
 
 
                                                                                                                                                               
   
   
 
 

 
Comunicato stampa FP CGIL , CISL FP, UIL PA, di Roma e Lazio 

 

Oggi Giornata di mobilitazioni  di  FP CGIL, CISL FP e UIL PA sulla sicurezza 
negli uffici giudiziari 

 

Anche al Tribunale e all’Ufficio Nep di Roma i lavoratori si sono riuniti in 
assemblea 

                                         
I fatti gravissimi di Milano impongono un pensiero di cordoglio sul grave attentato di 
Milano e sulle sue conseguenze tragiche e contestualmente sulla situazione degli uffici 

giudiziari in termini di sicurezza interna ed esterna. 
 

L’assemblea Unitaria convocata presso il Tribunale Civile e ufficio NEP di Roma, 
nell'ambito della iniziativa di mobilitazione nazionale,   è stata partecipata e i 
lavoratori hanno indirizzato ai responsabili degli uffici,  al Presidente del Tribunale , un 

ordine del giorno in cui sono stati denunciati i problemi annosi ed irrisolti nonostante 
le denunce già fatte negli anni,  che mettono a rischio la sicurezza di lavoratori e 

utenti. 
Si parla nell'ordine del giorno di varchi di accesso non adeguatamente  sorvegliati, 
dell'assenza di dispositivi di controllo metal detector. 

Considerata la grande affluenza quotidiana di cittadini, avvocati, addetti a vario titolo, 
che contraddistingue i due uffici , tribunale e NEP, la sorveglianza interna delle stanze, 

dei corridoi degli stessi uffici è del tutto insufficiente.  
Presso il Tribunale Civile non vi sono  controlli nei corridoi, nelle cancellerie, nelle aule 
di udienza.  

Sono stati segnalati anche numerosi episodi di furti in cancelleria. Troppo spesso si 
verificano aggressioni ai colleghi da parte dell’utenza.  

Presso l’Unep, l’ufficio cassa, è particolarmente esposto tenendo conto del fatto  che 
si registrano ogni giorno migliaia di accessi senza alcun tipo di controllo. 

Sono emerse poi numerose criticità sul versante della sicurezza interna: presso l’Unep 
la rottura delle porte d’accesso costringe all'utilizzo delle porte antipanico.  
Gli  impianti elettrici non sono conformi alla vigente normativa in tema di sicurezza. 

Dai lavoratori e dalla FP CGIL, CISL FP e UIL PA sono state avanzate  proposte 
precise, quali: individuazione di ingressi distinti per il pubblico da quelli per gli addetti 

(personale di cancelleria, magistrati, avvocati). 
Dotazione di  metal detector;per  gli ingressi riservati al pubblico. 
Dotazione  per gli ingressi riservati agli addetti (magistrati, personale di cancelleria, 

avvocati) di maggiori controlli identificativi e la previsione  di un maggior numero di 
addetti ai servizi di sicurezza. 

Questa situazione è intollerabile e va cambiata perché uno Stato di diritto non può 
tollerare che nei luoghi ove si “afferma il diritto” si possa accedere liberamente, armi 
in pugno, e ci si possa fare giustizia da sé.  
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