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  Busto Arsizio, lì 25 maggio 2020 

 

        Preg.mo Sig. 

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

 

e p.c.        Onorevole 

        Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it    Busto Arsizio 

 

Oggetto: Riscontro alla Pregiata Sua del 21 maggio 2020 

 Preg.mo Presidente, 

 ringraziandoLa per il pronto riscontro, prendiamo atto dei dati da Lei evidenziati, in gran parte già di 

nostra conoscenza, consapevoli che la situazione non sia di semplice gestione per nessuno. 

 Tuttavia, quale espressione locale di Associazione maggiormente rappresentativa riconosciuta dal 

CNF, non possiamo omettere di evidenziare le problematiche segnalate dai nostri associati. A mero titolo 

esemplificativo: richieste di copie esecutive – da evadere in via telematica proprio nell’ottica di agevolare il 

lavoro delle cancellerie e limitare accessi fisici – con busta telematica non aperta dopo oltre 2 settimane; 

impossibilità di interloquire telefonicamente – o via email, poiché in alcune occasioni non si riceve risposta – 

in casi di urgenza, quali il non avere ricevuto comunicazione relativa a udienza che si è poi scoperto nella 

stessa mattina essere stata confermata, ma soltanto grazie alla telefonata del Magistrato. Sono queste a 

nostro avviso situazioni che – a prescindere dalle limitazioni e come certo Lei comprenderà – non possono 

essere accettate semplicemente nell’ottica di uno spirito di collaborazione. 

 Conosciamo l’impossibilità per i dipendenti del Tribunale di accedere in modalità di lavoro agile ai 

registri informatici – auspichiamo anzi che l’argomento sia oggetto di acceso dibattito alimentato non 

esclusivamente dall’Avvocatura ma dal personale amministrativo stesso – con l’ovvia conseguenza che il 

dipendente da remoto non può svolgere alcuna attività, certo non quella necessaria alla ripartenza del 

sistema Giustizia: riteniamo per questo che la modalità di lavoro agile fosse da escludere nel caso di specie 

in forza di quanto disposto dal comma 1 lett. a) e dal comma 3 dell’art. 87 D.L. 18/2020 e chiediamo se, 

mediante turnazione, non sia possibile un incremento degli orari (o dei giorni) di apertura degli uffici, 

eventualmente anche valutando di scaglionare gli orari di apertura alternando mattina e pomeriggio.  

Se ciò non sarà possibile, l’Avvocatura – locale e non – sarà disponibile come di consueto ad una 

forte collaborazione, ma dovrà necessariamente segnalare ogni disservizio, in un’ottica di collaborazione e di 

miglioramento del sistema, nell’interesse dei professionisti ma anche e soprattutto dei cittadini, i cui diritti 

siamo tutti chiamati a garantire anche in questo periodo. 

 Cordiali saluti. 

           Sindacato Avvocati di Busto Arsizio   

 Il Consiglio Direttivo 
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