TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA
P.za della Repubblica - 56100 - Pisa - tel. 050.513.728-711

- e-mail: tribunale.pisa@giustizia.it

Prot. N.____

Oggetto: UNEP TRIBUNALE DI PISA

IL PRESIDENTE
Visto l’aggravarsi della situazione di emergenza,
Visto il recente DPCM 09/03/2020 che prevede di limitare gli spostamenti delle persone,
nell’ambito del territorio nazionale, alle comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e
ciò al fine di contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli
effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;
Considerato che occorre limitare gli accessi dei funzionari e degli ufficiali giudiziari presso le
abitazioni private, uffici, banche, strutture sanitarie, case circondariali, connessi all’attività
dell’Ufficio NEP
DISPONE
1) Che l’accesso all’Ufficio NEP, da parte dell’utenza, sia consentito, ad una sola persona per
volta e per la sola accettazione di atti urgenti (con scadenza processuale nei 3 giorni
successivi alla richiesta) con l’osservanza del seguente
orario di apertura al pubblico: ore 09,00 - 10,30;
2) La sospensione dei termini di decadenza relativi agli atti di competenza del funzionario
unep/ufficiale giudiziario con le seguenti modalità:
-

Atti di notificazione (civili, lavoro, amministrativi etc): è rimessa al prudente
apprezzamento del funzionario/ufficiale giudiziario incaricato della stessa la scelta di
avvalersi del servizio postale, ovvero notificare a mani tenuto conto dell’emergenza
sanitaria e del contagio da coronavirus;

-

Procedure di sfratto e/o rilascio di immobile: potranno essere rinviate d’ufficio, oltre
la data del 03/04/2020, alla prima data utile, su valutazione esclusiva del

-

Funzionario/ufficiale giudiziario competente per zona e/o procedente, in funzione
delle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria (evitare spostamenti,
assembramenti, riunione di persone o altre situazioni vietate). A tal fine, la parte
richiedente è comunque tenuta al conferimento dell’incarico, entro e non oltre il giorno
precedente la data fissata per l’accesso, con possibilità di richiesta, a mezzo pec
all’indirizzo unep.tribunale.pisa@giustiziacert.it, con espressa indicazione delle
modalità di pagamento della somma di deposito prevista per tale esecuzione che verrà
addebitata all’istante;
Qualora gli atti relativi all’incarico da conferire non siano nella disponibilità dell’ufficio,
perché ritirati, è altresì necessario scansionare ed inviare copia dell’ultimo verbale di
sfratto o di rilascio, ovvero del preavviso notificato, qualora trattasi di primo accesso,
redatto dal funzionario competente di zona, unitamente alla scansione del titolo e del
precetto;
Procedure di esecuzioni mobiliari, immobiliari, presso terzi, obblighi di fare: è
prevista la sospensione dei termini di decadenza, a decorrere dalla data del presente
provvedimento, sino a quella del 03/04/2020, rimettendo al prudente apprezzamento del
funzionario incaricato della notificazione/esecuzione se avvalersi del servizio postale,
ovvero notificare a mani, tenuto conto dell’emergenza sanitaria e del rischio di contagio
da coronavirus.

Viste le prescrizioni sanitarie che sconsigliano gli accessi alle abitazioni ed altri luoghi privati le
richieste di notifica a mani proprie devono essere giustificate da ragioni di effettiva necessità.
Secondo gli sviluppi della situazione sanitaria ne potrà essere disposta la temporanea sospensione
Le suddette disposizioni sono valide sino al 3 aprile 2020
Si comunichi all’Ordine degli Avvocati.
Pisa, 11 marzo 2020
Il Presidente del Tribunale
Maria Giuliana Civinini

