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  Busto Arsizio, lì 18 maggio 2020

  

 

Preg.mo 

                              Dirigente U.N.E.P. 

unep.tribunale.bustoarsizio@giustiziacert.it   c/o Tribunale di Busto Arsizio 

 

e p.c.        Preg.mo Sig. 

presidente.tribunale.bustoarsizio@giustiziacert.it  Presidente del Tribunale di Busto Arsizio 

 

        Onorevole 

        Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it    Busto Arsizio 

 

Oggetto: Linee guida per l’accesso agli sportelli U.N.E.P. del 07 maggio 

 

 Preg.mo Dirigente U.N.E.P., 

 lette le linee guida in oggetto e raccolte alcune osservazioni da parte dei nostri associati, Le 

trasmettiamo la presente nella piena comprensione delle problematiche correlate alla non semplice gestione 

degli uffici ma altresì consapevoli delle gravi limitazioni all’attività professionale dell’avvocato e al nocumento 

che tali limitazioni portano alla tutela dei diritti degli assistiti. 

 Desta non poche perplessità la previsione secondo la quale “Saranno accettati gli atti di notifica 

ed esecuzioni, a mezzo posta, scadenti entro 15 gg. dalla richiesta”.  

Adeguandosi a tale indicazione l’avvocato dovrebbe attendere, ad esempio, gli ultimi 15 gg. di 

efficacia di un decreto ingiuntivo per portarlo alla notifica che avverrà esclusivamente a mezzo posta: ciò con 

la conseguenza che un eventuale esito negativo della notificazione, di cui si verrebbe a conoscenza chissà 

quando, date le tempistiche di restituzione della cartolina da parte delle Poste, comporterebbe la perdita di 

efficacia dell’ingiunzione.  

Lo stesso inconveniente potrebbe verificarsi qualora si tratti di rispettare i termini a comparire di cui 

all’art. 163 bis c.p.c. o altri termini previsti dalla legge o imposti dall’Autorità Giudiziaria. 

In molti casi – molti più di quelli che già si verificano in tempi non sospetti - ci si troverebbe costretti a 

iscrivere a ruolo procedimenti senza avere contezza dell’esito della notificazione (pensiamo ad atti di 

citazione, ma anche a pignoramenti presso terzi), sostenendo inutili costi.   

Per quanto poi attiene alla possibilità di richiedere un pignoramento solo con un anticipo di 15 gg. 

rispetto alla scadenza dell’atto di precetto, si ritiene che l’Ufficiale giudiziario difficilmente possa gestire la 

gran mole di accessi che si verrebbero ad accumulare. 
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 Comprendiamo che la finalità sia quella di tutelare la salute di tutti, ma riteniamo che ciò debba 

trovare conciliazione con le esigenze di tutela degli altri diritti sia dei cittadini sia degli stessi avvocati: questi 

ultimi, nei casi sopra esemplificati, si troverebbero nella complessa situazione di dover affrontare le 

conseguenze di legge di una notificazione tardiva o con esito negativo e di doverlo spiegare al proprio 

cliente, con forti ripercussioni sia a livello economico sia a titolo di responsabilità professionale.  

Ci chiediamo pertanto se non possano essere perseguite altre soluzioni, permettendoci di suggerire 

la valutazione di un servizio di prenotazione degli accessi e/o una estensione degli orari di apertura degli 

sportelli. 

 Il tutto – preme ribadirlo – senza alcuno spirito di critica e animati esclusivamente da intenti 

collaborativi. 

 Auspichiamo pertanto una revisione delle linee guida, restando a disposizione per ogni ulteriore e 

opportuno confronto sulle misure da intraprendere per potere tutti lavorare in sicurezza ma anche 

proficuamente. 

 Cordiali saluti. 

 

           Sindacato Avvocati di Busto Arsizio 

          Il Consiglio Direttivo 

     

 


