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All’ Ill.mo Presidente 

Tribunale di 

Salerno  

 

Illustre Presidente, 

 sono costretto a segnalarLe i costanti e quotidiani disservizi nonché le disinvolte 

incuranze degli Uffici in questa difficile fase 2. 

 

 Credo che sia indiscutibile e realmente tangibile, il senso di leale collaborazione 

e partecipazione che ha caratterizzato l’azione del Consiglio dell’Ordine negli ultimi 

due mesi e che vorremmo migliorasse ancora per garantire un sistema più efficiente e 

organizzato nell’interesse dei nostri iscritti e della cittadinanza. 

 

 La contrazione dell’attività giudiziaria e la cessazione della sospensione dei 

termini processuali non dispensano gli Avvocati dagli adempimenti e dalle incombenze 

processuali. 

 

 Queste ultime devono essere espletate sia per garantire la difesa dei diritti e la 

tutela degli assistiti, sia per conseguire il pagamento di spettanze professionali, 

compensi e la prosecuzione dell’ attività professionale che non gode di “automatismi” 

ma di una serie di passaggi formali che nonostante l’informatizzazione, necessariamente 

richiedono attività di Cancelleria. 

 

 In queste ore, il Consiglio dell’Ordine è subissato dalle comunicazioni verbali e 

scritte (cui viene data la precedenza) di Colleghi che non possono svolgere l’ordinario 

lavoro neppure entro il perimetro organizzativo assegnato da protocolli di intesa, linee 

guida  e  smart working delle Cancellerie. 

 

 Il cahier de doléance, al netto di un grave senso di impotenza nel non riuscire a 

fornire risposte concrete, si arricchisce di ora in ora. 
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 In via esemplificativa e non esaustiva, molti Avvocati denunziano che: 

1) la casella pec del GDP di Salerno è piena e non riceve iscrizioni a ruolo, atti e 

istanze. 

2) il Ruolo generale degli affari civili del Tribunale non risponde a richieste di visibilità 

da 5 /7 giorni; 

3) l’Ufficio sentenze non fissa appuntamenti per il ritiro di formule esecutive apposte ai 

titoli da 5/7 giorni dalla richiesta e nonostante rinnovati solleciti; 

4) generalmente, le Cancellerie non rispondono al telefono allorquando le pec/email 

vengono inviate agli indirizzi indicati sul sito istituzionale senza che segua alcun 

riscontro; 

5) la richiesta di appuntamento per il ritiro di copie cartacee di ricorsi (già richieste e 

discaricate con relativo pagamento di diritti prima del lockdown giudiziario) da parte 

della I sezione civile è disattesa da 6 giorni; 

6) alcune richieste di produzioni di parte da richiamare in archivio per la allegazione in 

grado di appello e/o cassazione sono senza risposta; 

7) mancato appuntamento per un deposito di atto di appello penale in scadenza, con 

rinvio a sette giorni per l’adempimento urgente 

 

 E’ di tutta evidenza che lo smart working non possa costituire una “cortina 

fumogena  valida per ogni genere di omessa o mancata risposta da parte degli Uffici o 

anche per la semplice attività di “liberazione” di caselle di posta elettronica troppo piene 

e che  un sforzo di buona volontà potrebbe ben determinare almeno una risposta da 

parte delle cancellerie.  

  

Chiaramente, disposizioni governative assunte per la ripresa parziale delle attività hanno 

una diretta ricaduta principalmente sugli operatori (pubblici e privati) del comparto 

Giustizia ma è doveroso, però, che la rappresentanza della Classe forense solleciti 

l’adozione di concrete soluzioni. 

 

 Non si vuole disconoscere la necessità di contemperare le esigenze di tutti , ma 

deve essere ora più che mai garantita almeno la ordinata ripresa del lavoro per i liberi 
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professionisti, in condizioni di certezza e, soprattutto, dignitose. 

 

 Confido nella Sua consueta sensibilità, augurandoLe buon lavoro.  

 Cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

 Avv. Silverio Sica  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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