
 

 

CIRCOLARE n°11/2020 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’UFFICIO UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO 
Provvedimento 705/2020 della Presidente del Tribunale 

e nota di chiarimento a firma congiunta Ordine Avvocati di Viterbo-UNEP 
  

Care Colleghe, cari Colleghi,  

 

le diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, cercando al contempo di 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, hanno 
imposto una regolamentazione anche dei servizi erogati dall’ Ufficio UNEP per il 
periodo emergenziale.  

Con il provvedimento della Presidenza del Tribunale n. 705 del 30.04.2020, e 
successivi chiarimenti del 13.05.2020, qui di seguito allegati, è stata dunque disposta 
una limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari con garanzia di 
fruizione del servizio alle persone che debbano svolgervi attività urgenti. (art 83, 
comma 7 lettera a), del D.L. 18/2020, convertito).  

- Nell’ottica di consentire la più efficiente ripresa dell’attività giudiziaria, a 
decorrere dal 12 maggio p.v., l’Ufficio UNEP ha ripristinato il calendario settimanale, 
con consueto orario di apertura degli sportelli (8.30 – 11.30).  
- L’accesso al servizio sarà tuttavia ammesso solo previo appuntamento 
giornaliero, suddiviso in fasce orarie, assegnato dall’Ufficio considerando la 
scadenza degli atti (secondo le date precisate nel provvedimento n. 705 e successivi 
chiarimenti) o, comunque, in base all’urgenza della loro lavorazione, esplicitata 
dall’utente nel modulo di richiesta appuntamento reperibile sul sito del Tribunale 
(cd. modulo prenotazione presentazione atti) . A tal ultimo riguardo si raccomanda il 
rispetto della fascia oraria assegnata, evitando di presentarsi eccessivamente prima 
rispetto all’orario comunicato. 
- E’ ammessa anche l’accettazione atti urgenti o ultimo giorno, con le  modalità  
come  precisate al punto 4) dei chiarimenti; ferma restando l’accettazione degli atti 
ultimo giorno nella giornata del Sabato, dalle h. 8:30 alle h. 10:00, senza 
appuntamento. 



 

 

- Il modulo (stampato, compilato e scansionato ovvero scaricato in file excel -
modalità preferibile- e debitamente compilato) potrà contenere fino a 5 richieste  di 
notificazione per ogni tipologia di atti (civili e penali; atti esenti; pignoramenti), fino 
al numero massimo complessivo di 15 atti per modulo. La risposta della richiesta di 
appuntamento, tenuto conto dell’urgenza indicata nell’istanza e ove possibile delle 
indicazioni fornite dall’utente per preferenziali date di accesso agli uffici, sarà inviata 
dall’Ufficio UNEP non oltre due giorni prima rispetto alla data  fissata dall’Ufficio 
stesso per l’appuntamento. 
- Considerato l’obbligo posto a carico del personale UNEP di assumere 
informazioni per motivi di cautela epidemiologica presso l’Autorità Sanitaria, prima 
di recarsi presso ogni tipo di struttura privata, in ipotesi di pignoramento mobiliare 
l’Ufficio non accetterà le richieste di  appuntamento per pignoramenti con termine 
di scadenza dell’atto  inferiori a cinque giorni lavorativi.  
- Le notifiche che vedono come destinatari gli Avvocati  saranno effettuate 
dall’Ufficio previo contatto telefonico, onde coordinare la notifica stessa. 
- Per tutte le altre disposizioni organizzative rimandiamo agli allegati 
provvedimenti, invitando tutti gli Iscritti a sincerarsi di avere con sé le proprie chiavi 
di apertura della cassetta, vista l’impossibilità di poter utilizzare, in questo periodo, 
le eventuali copie depositate presso gli Uffici UNEP. 
 
Viterbo, 13.05.2020 
 

Il Presidente del COA 
Avv. Marco Prosperoni 

 






