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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA 

Prot. A4i ~ I 20 

P.zza della Repubblica- tel. 050 513711- fax 050 513807 tribunale.pisn0'·giustizia.it 

AI Presidente della Corte di Appello di Firenze 
AI Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pisa 
Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Avvocati della Toscana 
All'Ufficio NEP SEDE 

OGGETTO:ricezione atti Ufficio UNEP dal 1 luglio p. v. 

Si trasmette il provvedimento di ricezione atti dell'Ufficio Unep di Pisa, con decorrenza dalla data 

odierna 





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA 
P.zza della Repubblica- tel. 050 5 I 371 1- fax 050 5 I 3807 trihunalc.pisa'ill!iustizia.it 

Prot. I 20 Pisa, 1 luglio 2020 

11 Presidente 

Vista il decreta n. 171 del30 aprile 2020 del Presidente della Corte di Appello di Firenze 

Vista la propria richiesta di estensione in data 18 giugno 2020 prot 13 82 

Vista il decreta del Presidente della Corte di Appello di Firenze del 22 giugno 2020 n.251 che 

rimette alla valutazione del Presidente del Tribunale di Pisa , sentiti il Dirigente UNep e il 

Presidente dell 'Ordine degli Avvocati di Pisa , Ia individuazione delle tipologie di atti che verranno 

accettati dall'Ufficio Nep di Pisa 

Vista che la cessazione dell' emergenza sanitaria e fissata al 31/7/2020 

Viste le proposte pervenute dall 'Ufficio NEP di ricezione atti dal 1 luglio p.v. e le osservazioni del 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa 

Vista il provvedimento del Ministero della Giustizia del 23/6/2020, relativo alla risposta a quesito 

dell'Ufficio Nep di Venezia sull'interpretazione dell'art. 103 co 6 DL n. 18 del 17/3/2020 cd. 

"Cura Italia" convertito in Iegge 24/4/2020 n. 27 riguardante l' esecuzione dei provvedimenti di 

rilascio degli immobili in relazione alle attivita richieste all'Ufficio NEP fino al 1 settembre 2020. 

Dispone , riguardo all'organizzazione dell'accettazione degli atti presso l'ufficio NEP di Pisa,: 

1) ripristino orario ordinaria 09111,30 ;dal lunedi al venerdi 

2) sabato e prefestivi solo atti scadenti in giornata dalle 9, 00 alle 10,00 

3) accettazione di tutti gli atti di notifica ed esecuzione , ad esclusione , fino al 1 settembre 

2020, dei preavvisi di rilascio e dei verbali di sfratto 

Per la gestione degli access1 verra attuato un sistema di prenotazione 

tramite appuntamento telefonico a! numero 050970918, dalle ore 09.00111.30 per un numero 

predefinito di appuntamenti a! giorno , sccondo le seguenti modalita: 

la raccolta delle prenotazioni giornaliere avverra, dal lunedi al venerdi, per un numero di 30 

appuntamenti di accettazione/restituzione atti di notitiche e di n. 30 appuntamenti di 

accettazione/restituzione atti di esecuzione. Per ogni appuntamento il richiedente potra presentare n. 

5 atti. 



L'accettazione degli atti urgenti avvem'l entro le ore 1 0.00; sara garantita l'accettazione degli atti 

scadenti in giornata entro le ore 10.00 anche priva di appuntamento 

L'ingresso all'ufficio nei predetti orari, stante Ia possibilita del rispetto delle distanze di sicurezza, 

come da vigenti disposizioni in materia di regolamentazione degli accessi al pubblico, sara 

consentito in numero massimo di 4 persone, nel rispetto delle predette distanze di sicurezza. 

Per il controllo degli atti in cassetta, qual ora 1' A vvocato non abbia gia un appuntamento per altri 

adempimenti, l'orario sara dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dal lunedi al venerdi, con accesso 

consentito ad un numero di n. 2 utenti per volta, al fine di evitare assembramenti, non potendo per 

tale incombente provvedere ad un servizio di appuntamenti. 

Per garantire e l'operativita di quanto sopra, si invitano i sigg.ri avvocati/utenti a consegnare gli 

atti di notifica /esecuzione gia predisposti in ogni parte per una celere accettazione degli atti 

stessi.( es. numero esatto delle copie, marche da bollo, data di udienza etc.) 

Per quanto concerne il ritiro degli atti nelle cassette , si invitano i detentori delle stesse ad accedere 

all'Ufticio NEP muniti della propria chiave . 

Il presente provvedimento sara rivisto alia cessazione dell'emergenza 


