
 

 
 
 
Estratto Decreto allegato alla   Nota Corte di Appello di Roma prot. 48049 del 19/12/2022 

 
 

IL PRESIDENTE 

DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
 
 

 
Visto il Decreto del Presidente della Corte di appello di Roma del 24/12/2021 relativo 

all'orario di accettazione atti degli Uffici NEP del distretto anno 2022; 
Viste le proposte del Funzionario  UNEP  Dirigente  l'Ufficio Unico presso  questa Corte 

nonché dei Presidenti dei Tribunali circa la disciplina dell'orario di accettazione delle richieste di 
atti agli ufficiali giudiziari per l'anno 2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104, comma 4, 

D.P.R. 15/12/1959, n. 1229, modificato dalla Legge 11106/1962, n. 46; 

Vista la nota del Funzionario · UNEP Dirigente l'Ufficio Unico presso questa Corte del 
15/11/2022, con la quale si propone l'orario di accettazione degli atti per l'anno 2023 senza i1 
parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla medesima proposta; 

Vista la nota del Presidente del Tribunale di Frosinone  del  17/11/2022 con la quale si 

propone l'orario di accettazione degli atti per 1'anno 2023 senza il parere favorevole del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati in data  16/11/2022; 
Considerato che gli altri Tribunali del Distretto non hanno espresso richieste di modifica 

dell'orario di accettazione atti in vigore; 
Tenuto conto delle problematiche prospettate dagli Uffici NEP in merito alia carenza di 

personale effettivamente in servizio ed alle particolari esigenze logistiche degli uffici per la vastità 

della competenza territoriale; 
Rilevato  che l'emanazione  del decreto ex art.  104, 4° comma, D.P.R. n.  1229/59, esula 

dall'ambito  della  contrattazione  decentrata,  trattandosi  di  potere-dovere  del  Capo  della  Corte 

derivante direttamente dalla Legge, come ritenuto anche dal Ministero della Giustizia - 
Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Ufficio V°- con nota n. 5.10.031 
dell7/111991 

 

 
 

DECRETA 
 

 
l'orario di accettazione delle richieste di atti agli ufficiali giudiziari, dell'Ufficio Unico presso Ia 
Corte di appello di Roma e dei Tribunali del Distretto, per l'anno 2023, e disciplinato come segue: 

 

 
 

OMISSIS  

 



 

UFFICIO U NEP TRIBUNALE D1 CASSINO 
 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,00 alle ore  11,00; 

dal lunedì al  venerdì: atti urgenti e ultimo giorno dalle ore 09,00 alle ore 10,30; 

prefestivi: solo atti ultimo giorno dalle ore 09,00 alle ore I 0,00. 
Sabato 
chiuso. 

Dal 1°   a1 31 agosto:  dalle ore 09,00 alle ore 10,00 solo atti ultimo giorno, o in scadenza nel ese. 
Sabato chiuso. 

A richiesta degli uffici giudiziari gli atti in materia civile e penale dal lunedì al venerdì dalle ore 
09,00 alle ore 10,30; in caso di sopravvenuta urgenza fino alle ore 11,30; 
giorni prefestivi, solo gli atti urgenti o ultimo giorno, che devono pervenire entro le ore 10,00 già 
selezionati dalle cancellerie richiedenti. 

Le eventuali  richieste  di  notifiche/esecuzioni  che pervengono  a mezzo  posta  oltre  I'orario  di 
ricezione stabilito, verranno considerate pervenute il primo giorno 1avorativo successivo. 

 
Giorno festivo Santo Patrono: 21 marzo (S. Benedetto). 

 
 
 
OMISSIS  

 

Roma,  1 9  DIC  2022 
 

IL PRESIDENTE DELEGATO 

 


