
 
Da: segreteria <segreteria@avvocati-imperia.it> 
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 10:35 
A: Eduardo Bracco 
Oggetto: Attività UNEP 
Egregio Signor Presidente, 
l’attuale regime di lavoro dell’UNEP di Imperia consente, se ben si è compreso, la notifica solo 
degli atti urgenti scadenti in giornata. 
Gli avvocati di Imperia stanno tentando, per quanto possibile, di effettuare le notifiche tramite 
PEC o in proprio tramite il servizio postale. 
Alcuni colleghi mi segnalano però l’esigenza di far provvedere all’UNEP, almeno tramite il servizio 
postale, a tre principali adempimenti: 
- i pignoramenti immobiliari; 
- i pignoramenti presso terzi; 
- le notifiche (per i colleghi sprovvisti dell’apposito registro di notifiche in proprio) di atti volti ad 
evitare decadenze e/o interrompere prescrizione. 
Le prime due incombenze, eseguibili solo tramite UNEP, sono volte a tutelare le ragioni creditorie 
dei clienti, mentre la terza è invece indirizzata a casi molto particolari (e, credo, del tutto 
residuali). 
Sarebbe quindi nostra intenzione concordare con l’UNEP una procedura di consegna degli atti in 
questione (con i relativi pagamenti) che renda possibile gli adempimenti con piena tutela, al 
contempo e soprattutto, delle esigenze di incolumità dei soggetti coinvolti nel procedimento. 
Ovviamente rimango a disposizione per collaborare alla ricerca di una soluzione condivisa e 
porgo i migliori saluti. 
Il Presidente Avv. Bruno Di Giovanni 

 
Da: Santella Pizzurro 
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 17:40 
A: Eduardo Bracco 
Oggetto: Re: Attività UNEP 
Buongiorno Presidente, 
l’UNEP di Imperia in questo momento opera secondo le linee guida del Ministero, e,  al pari degli 
altri uffici giudiziari,  ha istituito un presidio presso l’ufficio con la presenza limitata del solo 
personale necessario per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
In ottemperanza a quanto disposto dal Ministero per il  personale in servizio presso gli Unep, 
l’attività è limitata all’espletamento di notifiche urgenti e al  compimento di atti esecutivi 
parimenti urgenti, solo  a mezzo del servizio postale e solo  per le materie 
indicate  tassativamente nel decreto legge n. 18/2020  che ha prorogato  la sospensione dei 
termini già disposta con il D.L. n. 11/2020, fissandone la decorrenza dal 09 marzo fino al 15 
aprile 2020 per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi comprese  le 
procedure esecutive immobiliari , mobiliari e presso terzi. 
Il Presidente della Corte di Appello di Genova ha inoltre  prorogato fino al 15 aprile il 
provvedimento emesso in data 9/3/2020 con il quale l'accesso agli Uffìci NEP del Distretto di 
Genova è limitato allo svolgimento delle attività urgenti e indifferibili. 
Visti i commi  6 e 7 dell’ art. 83, solo dopo il periodo di sospensione generalizzata, al 
momento  scadente il 15 aprile e salvo ulteriori proroghe, si potranno concordare con il Consiglio 
dell’ordine,  le modalità più opportune per una limitata  ripresa  dell’attività ordinaria, secondo 
quanto previsto dalle eventuali  nuove disposizioni. 
Cordiali saluti. 
Santella Pizzurro    Gina Valente 


