
11/6/2014 LexItalia.it - Giurisprudenza

http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&keyval=lex1.lex1_id=28058 1/1

 

      
Torna indietro - Nuova ricerca - © copyright

GIUSTIZIA CIVILE
Orari di apertura al pubblico delle cancellerie dei Tribunali

TAR TOSCANA - FIRENZE SEZ. I - sentenza 3 giugno 2014, n. 968 - Pres. Buonvino, Est. Massari -
Garibotti, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (Avv.Lazzarini) c.
Tribunale di Lucca e Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) - (accoglie) - (è illegittimo il decreto del
Presidente del Tribunale con il quale è stato disposto che gli uffici e le cancellerie del Tribunale
rimangono aperti secondo un orario determinato in misura inferiore a quello previsto dalla normativa
vigente; fattispecie relativa al Tribunale di Lucca).

Giustizia civile - Uffici giudiziari - Orari di apertura delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie - Decreto del Presidente del Tribunale - Previsione di un orario di apertura in
misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente - Illegittimità per violazione dell’art.
162, 1° comma, della L. n. 1196 del 1062 (che prevede una apertura minima di 5 ore).

E’ illegittimo il decreto con il quale il Presidente di un Tribunale (nella specie si trattava del
Tribunale di Lucca) ha disposto che gli uffici e le cancellerie del Tribunale rimangono aperti al
pubblico secondo un orario determinato in misura inferiore a quella prevista dalla normativa
vigente. Infatti, in forza di quanto previsto dall’art. 162, 1° comma, della legge 23 ottobre 1962
n. 1196 (recante l'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei
dattilografi) "le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei
giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle
cancellerie e delle segreterie interessate"; stante l’inequivoco tenore letterale della predetta
norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di
apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della
durata dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art. 162 (1).

----------------------------------------------
(1) V. in senso analogo Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 20 febbraio 2014, pag.
http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-02-20-3.htm (è illegittimo il decreto del Presidente del Tribunale
con il quale è stato disposto che gli uffici e le cancellerie del settore civile del Tribunale rimangono aperti
soltanto dalle ore 9 alle ore 12; fattispecie relativa al Tribunale civile di Roma), con 2 documenti correlati.

V. tuttavia in senso opposto in prec. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 2 novembre 2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-11-02.htm (è legittimo il decreto di un Presidente di TAR che
riduce il normale orario di apertura degli uffici).

 

----------------------------------------------

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tartoscana_2014-06-03-1.htm

Legislazione:  
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