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Illustri Avvocati, 

III 

Al Prof. A vv. Giuseppe Abbamonte 

Presidente della Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti 
via Flaminia, 79 - 00196 ROMA 
segreteria@Siaaitalia.it 

Al Prof. Avv. Umberto Fantigrossi 
Presidente dell' Unione Nazionale 
A vVDeati amministrati visti 
Corso Italia, 7 - 20122 Milano 
u. fanti grossi@fantigrossi.it 
studiolegale@fantigrossi.it 
presidente@unioneamministrativisti.it 

Al Prof. A\lv. Filippo Lubrano 
Segretario della Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti 
Via Flaminia, 79 - 00196 Roma 
segreteria@siaaitalia.it 

Al Prof. A \IV. Mario Sanino 
Presidente della Camera 
Amministrati va Romana 
Viale Parioli , 180 - 00196 Roma 
presidente{àcameraamministrativaromana.it 
roma@studiosanino.com 
patrizio.leozappa@studioleozappa.it 

come già anticipatoVi , a partire dall'8 giugno 2015 e fino a settembre 2015, l'ascensore di 
servizio lato bar di Palazzo Spada non sarà utilizzabile, in quanto interessato da lavori di 
sostituzio ne e adeguamento alle nonnative in materia di barriere architettoniche. 

Si tratta di un intervento che avrebbe dovuto avere luogo già da tempo e che è onnm 
diventato improcrastinabile. 

Purtroppo, l'inutilizzabilità dell ' ascensore (e di parte del vano scala) renderà impossibile lo 
svolgimento delle udienze della V e della VI sezione nelle aule del III piano. 



Pertanto, sarà necessario utilizzare l'aula della III sezione a piano terra e ciò comporterà che, 
in linea di massima, due sezioni (IV e VI) terranno udienza il martedì e altre due (III e V), terranno 
invece udienza il giovedì, secondo il calendario che qui allego e che sarà pubblicato sul sito 
INTERNET della Giustizia Amministrativa. 

Ciò comporterà qualche disagio, e di ciò sono consapevole, ma, come abbiamo potuto 
constatare insieme, non è possibile fare altrimenti. 

Il Presidente della V sezione ha già provveduto ad adottare il decreto di spostamento delle 
udienze della propria sezione e le segreterie provvederalU1o ad effettuare gli avvisi necessari. 

Sono certo che vorreTe cortesemente adoperarvi perché gli Avvocati a Voi associati possano 
comprendere la particolarità del momento. 

Sperando di aver ridotto al minimo indispensabile il disagio causato dai lavori, Vi invio i 
miei migliori saluti. 


