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Trani, 17 febbraio 2014
Egr. Sig..
Ufficiale Giudiziario
Dott. Giuseppe Sannicandro
Trani
e p.c.

Illustre Signor
Presidente del Tribunale
Dot1. Filippo Bortone
Trani

e p.c.

Illustre Signo.r
Presidente Sezione Civile
Dot1. Alfo.nso. Pappalardo
Trani

Egregio Ufficiale Giudiziario,
malgrado il tempo. trascorso dall'unificazione dell'U.N.E.P. a seguito
deIraccorpamente delle sezioni distaccate, le preblematiche già segnalate in
precedenti interventi istituzienali oggi hanno raggiunto un livelle di criticità non più
sopportabile dall'utenza. che quotidianamente segnala all'Ordine forense le difficoltà
incentrate nelI'esecuzione perfino dei servizi più elementari.
Tra le problematiche irrisolte -peraltro preesistenti alla revisione della
geografia giudiziaria - evidenzio le seguenti:
l)l'omesso rilascio della ricevuta di cui all>art. 109 Dpr 15/1211959 n.l~29
contestualmente aJ1a ricbies~ di notificazione degli atti elo di qualsia.<:Ji altra attività di
competenza dell'Ufficio;
2)la destinazione di una sola lUlità alla ricezione degli atti da notificare (oltre ad
un altro impiegato per gli atti esenti e per la restituzione degli atti tassati);
3) la competenza esclusiva che Lei si è riservato per la richiesta di esecuzione
dei pignoramenti mobiliari. dei pignoramenti immobiliari, e dei pignoramenti presso iI
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terzo debitore, per il ritiro dei verbali di pignoramento e della copia confo1111e del
pignoramento immobili81'c per uso trascrizione. ecc;
4)le limitazioni del servizio di restituiiòne degmà~ti:
Altre problematiche hanno costituito oggetto del ricorso giurisdizionale
pendente davanti al TAR per la Puglia -sezione di Bari-, per cui ometto di
rammentarle, 8l1che perché i tentativi di risolverle per evitare !'impugnazione
giurisdizionale non hanno avuto successo, per non dire che sono risultati
controproducenti e, quindi, ancora più insopportabili da parte di un Foro che ha
sempre preteso con orgoglio il rispetto delle funzioni, nella stessa misura in cui ha
sempre rispettato le funzioni altrui.
L'osservanza delI' art. 109 Dpr 15/12/1959 n.1229 consentirebbe di dare
certezza alla data di consegna dell'atto notificando. dì individuare l'autore e di avere
un riscontro contabile/fiscale dì quanto versato per il servizio richiesto.
Poiché la stessa richiesta era stata già fonnalizzata mediante la comunicazione
della deliberazione approvata dall'Assemblea dell'Ordine forense il 13/03/2012, la
presente è diretta per conoscenza anche al Presidente Cons. Alfonso Pappalardo, quale
magistrato incaricato della vigilanza sugli Ufficiali Giudiziari, affinchè assuma le
iniziative più opportune per assicurare l'osservanza dì quanto sopra.
Per quanto riguarda le altre problematiche segnalate, l'Ordine forense continua a
sperare nella razionalizzazione ed ottìmizzazÌone dei servizi, perché per il momento
appaiono incompatibili con qualsiasi manifesto di modemiz2'JlziollC ed efficienza del
servizio Giustizìa.
L'auspicio ulteriore è che ancora una volta la mancanza dì una sede idonea non
venga strumentalizzata da chi niente vuole cambiare~ perché a11' Avvocatura tranese
non è passato inosservato lo spirito di sacrificio di alcuni dipendenti dell'U.N.E.P. che
pur di assicurare ì1 servizio lavorano in condizioni non rispettose della dignità umana e
professionale.
Distinti saluti.
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