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Al Signor Presidente 
del Tribunale 

   
 
Ufficio UNEP: recenti disposizioni 
 

 

 Ho ricevuto la Sua del 20/12/2011 il cui contenuto mi era stato da Lei a grandi linee 

personalmente anticipato in occasione del recente scambio di auguri. 

 Nel mentre mi riservo una più articolata risposta, non posso esimermi dal contrapporre ai 

sicuri disagi del personale UNEP quelli altrettanto certi e visibili degli Avvocati del nostro Foro ai 

quali ancora non è fatto obbligo di effettuare le notifiche in proprio. 

Disagi questi che si accompagnano a quelli da sempre noti, costituenti un male cronico 

nonostante i reciproci tentativi di porvi rimedio, quale l’insufficienza dell’orario di sportello delle 

Cancellerie. 

Segnalo, per questo ultimo aspetto, che con ordinanza cautelare n. 4912 del 20/12/2011 il 

TAR Lazio ha ritenuto illegittima la riduzione dell’orario di Cancelleria per un tempo inferiore alle 5 

ore nei giorni feriali. 

Ora non fa parte della formazione di chi scrive ritenere che i problemi si risolvano per 

decreto, ma sono altrettanto convinto che in attesa di diverse soluzioni per le quali devono essere 

sentiti tutti i soggetti interessati, la vigente disciplina legale debba essere rispettata e non mi pare 

che di ciò si sia tenuto conto nelle disposizioni riguardanti l’UNEP (diversamente vorremmo 

conoscere gli estremi, non indicati nel provvedimento, che consentono di derogare alla disciplina 

specifica). 

E’ per questo, ritenendo di interpretare la volontà non solo del C.d.O. ma di tutti gli iscritti, 

che Le chiedo di disporre che l’Ufficio UNEP, anche tenendo conto del particolare periodo, abbia 

ad assolvere agli incombenti richiesti così come avveniva prima e fino a quando con il 

coinvolgimento delle componenti interessate non vengano rinvenute altre soluzioni. 

Mi è e ci è nota la Sua particolare disponibilità a ricercare con tenacia i rimedi per una 

efficiente amministrazione della giustizia dentro e fuori il nostro Tribunale, coinvolgendo chi detiene 

il potere politico decisionale ai più alti livelli ma anche Enti ed Amministrazioni locali per una utile 

dislocazione di risorse. 

E’ tenendo conto di questo che ci rivolgiamo a Lei, senza alcun spirito polemico ma con 

una sincera volontà di condividere prese di posizione e scelte che riguardano con interessi 

convergenti tutti gli operatori della giustizia. 

Con i migliori saluti. 

 
 
 
 

        Il Presidente  
Avv. Paolo De Girolami 


