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Sig. Presidente 
Tribunale di Busto Arsizio 

Busto Arsizio  07-05-2020 
  
  
  
OGGETTO: Linee Guida per la ripartenza,  c.d. “Fase due” 
  
  

Visto il Decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 con il quale è stata spostata al 31 luglio 2020 

la data di cessazione del periodo di “emergenza sanitaria”  

Viste le Circolari del 12 marzo 2020, prot. 3490.ID e 22 aprile 2020, prot. 66251.U, 

sull’attività del  personale UNEP e, in particolare, sul previo accesso a tutte le informazioni 

presso le competenti autorità sanitarie per la necessaria valutazione della sussistenza di 

concreti rischi di contagio nell’espletamento dei compiti istituzionali; 

Vista la Circolare del 2 maggio 2020, prot. 70897.U, recante le linee guida, tra l’altro, sulle 

misure di contenimento dell’afflusso di utenza esterna, sulle misure organizzative di 

carattere logistico relative alla gestione degli spazi lavorativi nonché alle misure di 

organizzazione del personale con rif. al lavoro in modalità agile; 

Visto il provvedimento emesso in data odierna dal Presidente del Tribunale di Busto 

Arsizio, sul contenimento e gestione della emergenza epidemiologica e le relative 

raccomandazioni. 



Sentito il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio nella funzione di sorveglianza sull’ufficio di 

cui all’art. 59 del d.p.r. 1229/59 il quale ha espresso parere favorevole all’adozione di 

misure organizzative per l’accesso ai servizi Unep; 

Si esprimono le linee guida per la gestione della c.d. fase 2. 

 

ACCESSO AGLI SPORTELLI 

 

Gli utenti osserveranno l’eventuale coda distanziati nel corridoio a 2 metri di distanza l’uno 

dall’altro e si posizioneranno sul segno apposto sul pavimento del corridoio. La fila di n. 4/5 

persone continuerà anche oltre la porta a vetri (che divide il piano di controllo delle guardie 

dal corridoio Unep) con una ulteriore coda di n. 5 utenti. Ulteriori utenti in attesa, 

sosteranno fuori dell’edificio. La fila di persone in attesa, starà sul lato destro del corridoio 

mentre il lato sinistro sarà riservato agli utenti in uscita. Avvocati ed utenti dovranno essere 

muniti necessariamente di mascherina o altro mezzo atto a proteggere naso e bocca. 

Chiunque vorrà accedere agli sportelli, dovrà preventivamente igienizzare le mani 

utilizzando il dispenser posto all’ingresso della sala accettazione. Il richiedente che accede 

allo sportello non dovrà essere accompagnato da colleghi, praticanti, segretarie e non 

dovranno entrare bambini.  Al fine di evitare assembramenti nell’atrio non sarà più messo a 

disposizione il timbro di relata di notifica.  

 

Saranno accettati gli atti di notifica ed esecuzioni, a mezzo posta, scadenti 

entro 15 gg dalla richiesta.  

A tal proposito si prega vivamente l’utenza di non tentare accessi con atti privi 

della suddetta urgenza, per evitare spiacevolissime discussioni.  

 

Gli utenti potranno ritirare tutti gli atti in giacenza allo sportello restituzione 

accedendo uno alla volta. Gli atti saranno accettati e restituiti dalle ore 9.00 alle ore 

11.00; alla chiusura dello sportello sarà garantito lo smaltimento della coda per i soli 

posti marcati sul pavimento.   

 

Avuto accesso allo sportello gli atti dovranno già essere pronti per la consegna 

e collazionati e non sarà possibile sostare per compilare buste e cartoline, leggere gli atti, 



vedere fascicoli di studio, decidere cosa fare, ecc.; ciò per rispetto dell’utenza che è in 

attesa. Per motivi igienico-sanitari non sarà più possibile prestare penne, matite, 

puntatrici e levapunti per cui il richiedente si dovrà procurare autonomamente tale 

materiale.  Le bollette relative al modello F (deposito somme) non saranno firmate dal 

richiedente e l’addetto apporrà la dicitura “somma regolarizzata”. 

Non è consentito l’accesso all’utenza nei locali interni dell’Unep al fine di ricercare 

atti o per ‘parlare con qualcuno’.  In caso di ricerca di atti o altra informazione si dovrà 

inviare una richiesta con tutti gli estremi ad uno dei seguenti indirizzi mail: 

unep.tribunale.bustoarsizio@giustizia.it; 

unep.tribunale.bustoarsizio@giustiziacert.it; 

I colloqui con il personale Unep addetto ai servizi di notifica ed esecuzione, saranno 

possibili solamente a mezzo contatto telefonico, ai numeri reperibili sul sito istituzionale del 

Tribunale di Busto Arsizio, sezione UNEP. 

 

Accessi in loco. Le richieste di atti esecutivi presso abitazioni private, locali commerciali 

e altri luoghi chiusi, saranno evase sulla base dell’informativa della AST territorialmente 

competente. La predetta autorità sanitaria dovrà attestare che l’esecutato e i suoi familiari 

conviventi non siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero la loro mancata 

positività al Covid 19. 

Ufficiali/Funzionari, dovranno essere dotati dei necessari presidi sanitari a tutela della 

propria e altrui salute, quali visiere, mascherine DPI  di tipo FFP2-3, guanti monouso e 

disinfettante a base alcolica. In assenza dell’informativa dell’autorità sanitaria e dei predetti 

presidi sanitari, le richieste di esecuzione come sopra, non saranno evase. L’eventuale 

mancata evasione, dovrà essere comunicata per iscritto e motivata,  

Per quanto riguarda la richiesta di partecipazione del creditore al pignoramento ex art.165 

disp. att. cpc, sarà consentita dall’ufficiale giudiziario la presenza di una sola persona 

adottando tutte le cautele previste dalla normativa vigente. In difetto, l’ufficiale giudiziario con 

i poteri coercitivi conferiti dall’art. 513 cpc ha la facoltà di allontanare persone quando la 

loro presenza non permetta di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. 

 

I due sportelli in funzione saranno muniti di barriera in plexiglas, anche se è evidente 

la necessità di una netta separazione tra l’area frequentata dagli utenti ed il resto della sala 

con barriere ben più protettive.  
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Delle sei assistenti giudiziarie in servizio, tre svolgeranno l’attività in ufficio, 

distanziate come previsto dalle norme, tre presteranno l’attività lavorativa in “lavoro agile”. 

Nell’assegnazione dei turni si terrà conto di particolari situazioni familiari di ciascuna, vedasi 

necessità di assistenza a persona con handicap (legge n° 104 /92) ovvero minori a casa per 

chiusura delle scuole e centri estivi. Ove in seguito si ravvisasse la necessità di ulteriore 

aliquota di lavoratrici in smart working , di concerto con il Capo Dell’Ufficio, ne sarà rivista 

la quota.   

 

I dipendenti UNEP sono invitati ad osservare le norme restrittive emanate dalle Autorità 

nonché ogni comportamento virtuoso per tutelare i colleghi e l’ufficio tutto. E’ appena il caso 

di ricordare che basta un “contatto diretto” e si va tutti in quarantena!  

 

 

Il Dirigente Unep 

Ennio Conte 


