
 
TRIBUNALE DI IMPERIA 

UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI  
unep.tribunale.imperia@giustizia.it- unep.tribunale.imperia@giustiziacert.it 

ACCESSO SPORTELLO UNEP 
 
Dal 12 maggio 2020 l’ingresso del pubblico all’ufficio ricezione/restituzione 
atti avverrà in maniera contingentata, su appuntamento e con l’apertura di un 
unico sportello.  

1. l’accesso allo sportello potrà avvenire solo nel numero di una persona 

alla volta  

2. nell’area di attesa all’interno potrà stazionare una sola persona 

 a    salvaguardia della salute del personale e degli utenti: 

1. e’ d’obbligo per tutti coloro che accedono agli uffici utilizzare le 
mascherine 
 

2. saranno previsti percorsi diversi per entrata e uscita 
 
 

3. negli spazi di accesso saranno disposti dispensatori con disinfettanti 

ATTIVITA’ SPORTELLO 

NUMERO DI RICHIESTE CHE POSSONO ESSERE CONSEGNATE ALLO 
SPORTELLO 
 
Saranno accettate massimo 5 richieste di notifica/esecuzioni per utente. 
Si potranno consegnare e ritirare (muniti di delega)  atti di altri studi legali, 
purchè si rispetti il max. di 5 atti a prenotazione.  
Sarà’ anche possibile consegnare/ritirare (muniti di delega) atti per altri studi 
legali, che abbiano una propria prenotazione, esibendola allo sportello. 



 
   Al fine di evitare assembramenti e stazionamenti prolungati e  nel 
rispetto dell’utenza in attesa, gli atti dovranno già essere pronti per la 
consegna.  
 

ORARIO DI ACCETTAZIONE SU PRENOTAZIONE 
 

Dalle ore  9.00 alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì; 
 
Il sabato e i prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 10.00 esclusivamente per la 
consegna degli atti i cui termini legali e contrattuali scadano in giornata. 
 

 
MODALITA’ DI ACCESSO 

 
L’ingresso per la consegna/restituzione sarà consentito esclusivamente agli 
utenti prenotati . 
Per poter prenotare l’accesso all’UNEP l’utente dovrà contattare 
preventivamente l’ufficio  inviando una mail  all’indirizzo 
unep.tribunale.imperia@giustizia.it tassativamente dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 dal lunedì al venerdì.   
Riceverà la comunicazione della data e dell’ora in cui potrà accedere allo 
sportello, secondo  l’ordine di arrivo delle mail con una programmazione 
plurisettimanale. 
Non saranno prese in considerazione le e-mail che  perverranno fuori 
dall’orario e dai giorni prestabiliti. 
 
Nel testo della mail di richiesta prenotazione deve essere indicato: 
1 il numero degli atti da consegnare ( non piu di 5) 
2 la natura degli atti 
3 la scadenza dell’atti  
4 il numero dei destinatari per atto 
5 la modalità di notifica ( mani/posta)   
6 evidenziare se si devono ritirare atti già in disponibilità presso l’UNEP 
 
 

RICHIESTA NOTIFICHE/ESECUZIONE  URGENTE 
Si evidenzia la necessità che la  richiesta di notifica/esecuzione urgente, con 
effettiva scadenza dei termini legali, debba pervenire  con ragionevole 
anticipo per poter programmare l’accesso all’UNEP in tempo utile.  
 
 
 



RICERCHE ATTI- RICHIESTE INFORMAZIONI 
In caso di ricerca di atti o altra informazione si dovrà inviare una richiesta con 
tutti gli estremi agli  indirizzi mail degli Assistenti  Giudiziari e Funzionari 
competenti per zona, reperibili sul sito del Tribunale di Imperia sezione 
UNEP. 
 

 
MODALITA’ DI ESECUZIONE ATTIVITA’ ESTERNA 

Atteso il permanere della situazione emergenziale, la  modalità  di  
esecuzione  degli  atti     è rimessa  alla prudente valutazione dei Funzionari 
competenti,  come previsto nelle vigenti  linee guida del Ministero della 
Giustizia relative alle attività del personale in servizio presso gli U.N.E.P .  
Tutte le attività del  Funzionario Unep implicano contatto diretto con terzi 
soggetti alla loro residenza o domicilio, per cui, come ribadito  dalla circolare 
ministeriale n.5040.ID del 20/04/2020, a firma del dott. A.Leopizzi, oltre al 
rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria igienica e sociale dettate 
dall’autorità governativa, è   necessario anche accertare attraverso l’ASL  la 
condizione di malattia per COVID-19, di quarantena, di permanenza 
domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario, onde evitare che il personale 
U.N.E.P. sia esposto a contagio e divenga veicolo del contagio stesso. 
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                                                                         Il dirigente Unep 

Dott.ssa Santella Pizzurro 

                                                                         
 
 
 

Per condivisione 
Imperia, 5 maggio 2020 

 
Il Presidente   

dott. Eduardo Bracco 

 
 


