Buongiorno, 
fruisco da pochissimo del servizio di copie telematiche ed espongo alcune osservazioni in merito, chiedendo venia se i miei pensieri sono solo frutto dell’inesperto uso del sistema:
-                           spesso non si dispone della data di un provvedimento e sarebbe opportuno poter formulare, ciononostante, la richiesta;
-                           nel modulo di richiesta copia sarebbe opportuno predisporre un piccolo spazio dove inserire eventualmente ulteriori dettagli relativi alla richiesta al fine di prevenire disguidi;
-                           vi sono poi una serie di casi nei quali l’utente non è in possesso del numero di ruolo, ma accede alla cancelleria per avere semplicemente informazioni (per esempio sull’esistenza di una esecuzione in corso nella quale intervenire, sulla pendenza di un giudizio nel quale intervenire, come accade nei casi di litisconsorzio necessario…). In tali ipotesi, al fine di disincentivare effettivamente le code agli sportelli, sarebbe opportuno consentire all’utente (che possa allegare il necessario mandato) di ottenere le informazioni strumentali all’attività da compiere;
-                           nell’epoca della posta certificata, inoltre, sarebbe bene poter depositare  e scambiare col collega le note telematicamente nel rispetto del 4° comma dell’art. 170 c.p.c., ma anche ricevere gli elaborati peritali depositati dai CTU (che altrimenti potrebbero essere depositati nelle cassette, almeno per i colleghi che ne dispongono);
In sintesi, una scannerizzazione completa dei fascicoli, anche e soprattutto di quelli penali (con accesso riservato al solo difensore d’ufficio o di fiducia) smaltirebbe in maniera forse risolutiva le code ai vari sportelli, consentirebbe al personale di cancelleria di dedicarsi proficuamente ad attività più consone e farebbe risparmiare a molti professionisti (soprattutto quelli come la sottoscritta che non dispongono di collaboratori) del tempo prezioso. E non è solo il tempo ad essere in gioco ma anche la dignità di una professione, senza dubbio minata dall’indescrivibile iter burocratico cui si è quotidianamente costretti.
Non è questa la sede, ma sarebbe opportuno che il Presidente voglia fissare un incontro come quello, apprezzatissimo, del 13 maggio u.s. al fine di consentire un confronto tra le categorie degli avvocati e dei magistrati, si da dare effettività al principio costituzionale secondo cui “la giustizia è amministrata in nome del popolo”. 
Ciascuno di noi, infatti, nella pur breve esperienza vissuta, ha in qualche modo subito le discrasie di un sistema che con un po’ di buona volontà e di reciproco rispetto possono essere arginate.
Affinchè i media intervengano sul Tribunale di Teramo non al fine di denunciarne le discrasie (d’altronde comuni, siamo consapevoli, a quelle di molti altri tribunali, sicchè forse non farebbero nemmeno notizia) ma al fine di lodarne l’efficienza e lo spirito organizzativo. Spirito organizzativo che passa anche attraverso una predeterminazione degli orari delle udienze civile e penali, affinchè non si sia più costretti a degradanti attese fuori le aule in cui dovrebbe essere data giustizia, senza avere nemmeno un numero (come quello fornito per l’accesso alle cancellerie civili) che ci consenta di pianificare le attività della giornata. E la via inaugurata con l’incontro del giovedì appena trascorso è di ottimo auspicio.
Manifestando massima disponibilità e spirito collaborativo, invio i miei più cordiali saluti. 
 
                      avv. Maria Magda Di Taranto


