
CORTE D’APPELLO DI TRENTO 

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO 

UNEP 

A: 

- Spett.le Consiglio Ordine degli Avvocati di Bolzano 

 

Oggetto: Modifica  modalità di restituzione richieste di esecuzione (p.p.t., 
pignoramenti mobiliari ed immobiliari, sequestri p.t. ecc.) -  richiesta notifiche 
urgenti - misure di contenimento emergenza Covid 19 

 

Premesso che l’Unep presenta gravi carenze di organico a seguito del pensionamento 
di diverse unità senza alcun conseguente ‘’turnover’’. 

Premessa la grave situazione sanitaria che impone una rigida regolamentazione e 
programmazione del lavoro nonché degli accessi. 

Quanto sopra ut premesso si ritiene necessario provvedere alla regolamentazione 
dei vari servizi nel seguente modo: 

1) Gli studi legali provvederanno a presentare senza ritardo all’Ufficio NEP di Bolzano la 
richiesta di notifica di atti urgenti entro le ore 9.30 (atti richiesti “in die”, in modo da 
consentire all’Ufficio di prenderli in carico e di programmare l’attività); 

2) Il funzionario UNEP provvederà alla notifica a mani richiesta con urgenza e qualora ciò non 
fosse possibile per pregressa attività urgente programmata, farà presente al richiedente che 
la notifica potrà essere effettuata solo con il servizio postale; 

3) Per le notifiche urgenti da eseguirsi fuori dal Comune di Bolzano il funzionario UNEP 
informerà preventivamente il richiedente di tempi e modalità della notificazione/esecuzione, 
al fine di ottimizzare il servizio; 

4) Il Consiglio dell’Ordine provvederà a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di osservare 
idoneo preavviso di almeno gg. 2 lavorativi nelle richieste di notifica di atti urgenti ed a 
segnalare all’Ufficio NEP ogni riscontrata criticità e/o ritenuta proposta utile a rendere 
efficace ed efficiente il servizio. 

 

Tali richieste mirano allo svolgimento del servizio in modo ottimale nell’ottica di una 
collaborazione in una situazione di difficoltà che riguarda più ambiti come sopra 
esposto. 



 

Per quanto riguarda le misure di contenimento dell’emergenza Covid 19 invitiamo e 
ricordiamo l’utenza al rispetto delle seguenti modalità di accesso all’Ufficio per la 
restituzione degli atti: 

1. Il ritiro dalle singole cassette delle notifiche (esclusi i pignoramenti positivi di cui al punto 2) 
è consentito nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8 alle ore 8.30 e dalle ore 10.30 alle ore 
11.30, fatta eccezione per coloro che sono muniti di prenotazione allo sportello. Dalle ore 
11.30 è inibito l’accesso; eventuali urgenze di accesso oltre tale orario vanno comunicate 
telefonicamente. 

2. Dal mese di maggio i pignoramenti positivi previa comunicazione via Pec della disponibilità 
dell’atto stesso, verranno immessi in cassetta senza l’indicazione della data di restituzione. 
Quest’ultima viene apposta al momento del ritiro dell’atto a cura del funzionario addetto 
allo sportello accettazione. 

Bolzano, 19.04.2021 

 

Funzionario UNEP 

Dirigente  

Volker R. Vasilico 

 

 

 

 

 


