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Oggetto: UNEP TRIBUNALE DI ORISTANO – Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Modalità di graduale ripresa del servizio, con decorrenza dal 12 Maggio 

2020. Accettazione degli atti. 

 

Visto il D.L. n. 23 del 08 Aprile 2020, nella parte in cui (art. 36 comma 1) ha esteso al 11 Maggio 2020 

la sospensione dei termini processuali già prevista dal D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020; 

Che, dunque, dal 12 Maggio 2020 detti termini riprenderanno a decorrere, sicché l’attività dell’UNEP 

deve essere ripresa al fine di scongiurare qualsivoglia scadenza, anche relativa a attività giudiziali in 

precedenza definite non indifferibili dalla decretazione d’urgenza; 

************************* 

Il sottoscritto Dirigente UNEP, a seguito di quanto concordato con la Presidenza di questo Tribunale, 

e preso atto degli Ordini di servizio pronunciati dalla stessa, a cui intende allinearsi, 

DISPONE 

Quanto segue: 

• ACCESSO UNEP E PRESENTAZIONE E RITIRO ATTI 

a partire dal 12 Maggio p.v. l’accesso all’UNEP avverrà secondo il consueto orario di apertura nella 

misura di massimo 8 persone per volta (tra ritiro atti e accettazione), nel rispetto della distanza di 



un metro, secondo la disposizione su due file debitamente segnalate sul pavimento dell’androne al 

primo piano. Gli utenti, mantenendo la distanza di sicurezza e indossando obbligatoriamente 

mascherina e guanti, potranno permanere nei luoghi per il tempo strettamente necessario al 

deposito degli atti. Non sarà consentito l’accesso ai piani dove sono presenti i dipendenti (se non 

per necessitato utilizzo dei servizi igienici presenti al primo piano), e l’uscita per le scale che portano 

alla pubblica via sarà controllata, di modo che non abbiano a incrociarsi persone in ingresso e in 

uscita. Gli utenti all’esterno della struttura attenderanno il proprio turno nello spazio antistante la 

porta di ingresso rispettando la distanza di un metro. Secondo modalità di limitazione già adottate 

presso questo Unep, il singolo utente non potrà portare alla notifica o esecuzione un numero 

superiore a 4 richieste per volta (tra presentazione e ritiri), vista la necessità di limitare la 

permanenza nei luoghi per ragioni di sicurezza, e al contempo quella di soddisfare il maggior numero 

possibile di utenti. La riconsegna degli atti già evasi, che si protrarrà fino alle 11,30, sarà svolta 

esclusivamente dal personale interno, che curerà contestualmente la chiusura sui registri delle 

singole procedure. In tal senso, viene preclusa agli Avvocati di Foro e all’utenza esterna, la zona dove 

sono presenti le cassettiere con cartelle dei singoli studi legali, prima dell’emergenza di libera 

consultazione. Alla chiusura dello sportello (11.30), verrà soddisfatto esclusivamente il pubblico 

presente nell’androne. 

 

• ATTI OGGETTO DI ACCETTAZIONE 

L’Ufficio per una graduale ripresa delle attività accetterà, fino al 26 maggio, unicamente gli atti alla 

notifica o all’esecuzione con scadenza entro il 1° giugno 2020, tenuto conto di tutti i termini 

derivanti dal periodo di sospensione e con decorso da 09 Marzo 2020 al 11 Maggio 2020 (ivi 

compreso quello di efficacia del precetto). Tra questi, non verranno presi in considerazione i singoli 

atti di precetto, in quanto riproponibili dopo il 26 maggio. Solo successivamente a questa data potrà 

prendersi in considerazione l’attività del periodo a venire. Particolari richieste o atti caratterizzati 

da ragioni di indifferibilità, con ragioni da esplicitare obbligatoriamente in forma scritta e 

circostanziata, verranno presi in considerazione singolarmente, ed esclusivamente a seguito di 

richiesta a mezzo PEC. 

Superata la verifica circa i termini di scadenza nei modi descritti, verranno accettate tutte le 

tipologie di atti alla notifica o all’esecuzione, tenuto conto delle limitazioni imposte dalla legge. In 

tal senso, sentiti i Giudici dell’Esecuzione Mobiliare e Immobiliare, ex art. 103 L 27/2020, non 

verranno prese in carico le richieste di rilascio immobile, se non successivamente al 1° Settembre 



2020. Saranno ordinariamente prese in carico le altre forme di esecuzione per espropriazione 

forzata, quindi: pignoramenti mobiliari; di autoveicoli; di crediti presso terzi; immobiliari. In dette 

circostanze le procedure ad essi legate troveranno le limitazioni di legge, legate a sospensioni o altre 

forme di differimento delle procedure (ad es. la sospensione delle procedure esecutive per 

pignoramento immobiliare dell’abitazione principale, ex art. 54 ter, L. 27/2020). 

 

• ATTIVITA’ ESTERNA FUNZIONARI E UFFICIALI GIUDIZIARI, SVOLGIMENTO. 

Il personale addetto all’attività esterna, munito dei dispositivi di protezione individuali previsti, fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, porterà a esaurimento l’attività richiesta 

verificando preliminarmente, dopo la presa in carico degli atti, se il destinatario dei medesimi risulti 

iscritto negli elenchi dei soggetti contagiati o sottoposti a forme di controllo o quarantena, trasmessi 

giornalmente dal Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di Oristano e Nuoro. Seguitamente, se 

questo fosse segnalato, è nella sua autonomia prediligere altra modalità d’evasione dell’atto (mezzo 

postale), rispetto alla personale presenza in loco. Nei casi in cui è necessaria la personale presenza 

ci si atterrà ai disciplinari in vigore. 

Parimenti potranno astenersi dalle notifiche a mani o dallo svolgimento di attività esecutiva in 

genere, allorquando rinvengano, nei luoghi in cui accedono, delle situazioni che non soddisfino lo 

svolgimento in sicurezza dell’attività esecutiva per il pericolo concreto ed attuale di un 

assembramento oppure per la mancanza del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di 

emergenza da parte dei soggetti presenti, nella indisponibilità delle forze dell’ordine. Di tale 

circostanza verrà data puntuale descrizione in sede di verbale, e successivamente adottate misure 

per una regolare prosecuzione delle attività. 

 

Con Osservanza.  
 
Oristano, 09/05/2020 
                                                                                                                          Il Dirigente Unep 
                                                                                                                           Dott. Mauro Fenu  
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