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Prot.n°985

Palmi, 14 maggio 2020

Gentile Signora
Dott.ssa Concettina Epifanio
Presiente Tribunale
PALMI
Egregio Signor
Dott. Pietro Princi
Dirigente UNEP
PALMI
C’è sicurezza e sicurezza.
E noi come COA possiamo dire, a buona ragione, di essere stati sempre sensibili alla buona e
intelligente sicurezza, per la categoria e per tutti gli altri operatori di Giustizia. Di questo ci può
essere testimone la stessa Presidente del Tribunale con la quale abbiamo più di una volta discusso
e concordato per il meglio.
Un’altra cosa, però, non è meno importante della sicurezza, anzi deve andare di pari passo
con questa: la Dignità sia quella professionale che quella personale.
L’una non deve soverchiare l’altra e viceversa.
Perché la preminenza di una sull’altra può provocare un vulnus pericoloso sia per la salute
fisica che per l’essere uomo o professionista che si voglia.
Abbiamo ricevuto come COA le lamentele e denunzie vibranti di tanti colleghi, e non solo, per
episodi insensati, irragionevoli e volgarmente offensivi della dignità. Ciò è accaduto nell’atrio
antistante l’UNEP di Palmi, dove , a quanto ci riferiscono i colleghi, gli impiegati e funzionari
dell’UNEP impediscono agli avvocati, che se pur contingentati, in numero limitatissimo e con ogni
strumento di sicurezza, di sedersi al tavolo dell’atrio per poter scrivere o altro, costringendoli a
scrivere sugli scalini dell’entrata, bivaccando in maniera indecente.
Oltre a ciò, si consideri, inoltre, che molti atti vengono rifiutati arrogandosi il diritto di valutarli
(loro?) non urgenti.
Noi ci limitiamo, per ora, a stigmatizzare tale comportamento, ritenendo opportuno,
seguendo le vie Istituzionali, di provocare, urgentemente, un incontro con il Funzionario Capo
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dell’UNEP e la Presidente del Tribunale al fine di chiarire una situazione, che se accertata, è
profondamente lesiva della dignità dell’uomo e del professionista.
Ci auguriamo che tutto questo sia dovuto alla preoccupazione parossistica del momento,
perché se ciò non fosse, l’intera categoria prenderà le opportune contromisure.
Noi non vorremmo deteriorare il rapporto di cordialità reciproca con L’UNEP, nel quale siamo
abbondantemente creditori, per un errato, abnorme ed offensivo comportamento che non
rispetta neanche i protocolli convenuti , andando ultra petita.
Ciò stante, si
CHIEDE
Un immediato ed improcrastinabile incontro con il responsabile degli Uffici UNEP e la Si\ra
Presidente del Tribunale , perché si chiariscano le eventuali responsabilità, per una situazione che
se accertata, così come crediamo, è assolutamente inaccettabile.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonino PARISI
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