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CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Decreto . n° .20^ /
Oggetto: orario Uffici NEP anno 2022.

Il Presidente della Corte d'Appello
Ritenuto che occorre provvedere alta determinazione dell'orario di accettazione delle

richieste di atti agli Uffici Esecuzione e Protesti del distretto, in relazione alle esigenze di
servizio;

vista la nota del 19/11/2021 con la quale il Presidente della Corte d'Appello chiedeva
agli Uffici del

distretto eventuali proposte per la determinazione degli orari di

accettazione delle richiesta agli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti

per l'anno

2022;

tenuto conto che alla data del 20/12/2021 risultano pervenute proposte di orari , per
l'anno 2022 da parte del distretto ad esclusione dell'UNEP di Modena e Reggio Emilia,
DECRETA

Per l'anno 2022 l'orario delle richieste di atti agli Uffici Esecuzione e Protesti del distretto
M_DG.Tribunale di MODENA - Prot. 28/12/2021.0002985.E

come segue:

per tutti gli Uffici NEP ad eccezione di Bologna, Ravenna, Parma_,Piacenza:
•

nei giorni feriali dalle ore 8,30/9,00 per tre ore con limitazione fino alle ore
10,00/10,30 - 1 ora e 30 minuti per atti urgenti;

•

nei giorni prefestivi e semifestivi ed il sabato, dalle 8,30/9,00 per un'ora e
30 minuti solo per gli atti che scadono in giornata;

•

neoM ultimi tre giorni lavorativi (escluso domeniche e festivi) del mese dalle
ore 8,30/9,00 per un'ora e trenta, solo gli atti che scadono nello stesso
periodo;

•

perìodo estivo dall'l/S/ al 31/8 - riduzione di orario dalle 8,30/9,00 per
un'ora e trenta per tutti i tipi di richieste (urgenti e normali), lasciando
invariato l'orario di inizio del sabato e dei prefestivi;

•

periodo Natalizio - dal 27/12/2022 al 05 gennaio 2023 orario dalie 8,30/9,00
per un'ora e trenta, solo per gii atti che scadono nello stesso periodo, lasciando
invariato l'orario di inizio dei sabato e dei prefestivi.
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CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Per rUNEP presso la Corte di Appello di Bologna
SEZIONI NOTIFICAZIONI/ ESECUZIONI:

-

nei giorni feriali: 8,30 -11,30 con limitazione fino alle ore 10,00 per gli atti urgenti, con
prenotazione:

-

nei giorni prefestivi, semifestivi, ed il sabato dalle 8,30 alle 9.30 solo per gli atti che
scadono in giornata, senza prenotazione

- negli ultimi TRE giorni lavorativi del mese (esclusi pertanto domeniche e festivi) dalle
8,30 alle 10.00 si accettano solo gli atti che scadono nel periodo, altresì per la
restituzione degli atti vale lo stesso orario di apertura, con prenotazione:

Il funzionamento del fax n°051/2751250 (notifiche penali) si uniforma agli orari di
ricezione atti notifiche.

MESE DI AGOSTO SEZ. NOTIFICAZIONI/ESECUZIONI:

riduzione di orario per tutti gli sportelli aperti al pubblico dalla giornata di 01 agosto fino

al 31 agosto adottando l'orario: 08,30 - 10,00 per tutti i tipi di richieste (urgenti e
normali) con prenotazione, lasciando invariato l'orario del sabato e dei prefestivi (ore
08,30 - 09,30 solo per gli atti urgenti in scadenza nello stesso giorno).

PERIODO NATALIZIO SEZ. NOTIFICAZIONI- ESECUZIONI

-

riduzione di orario per tutti gli sportelli aperti al pubblico dal giorno 03/01/2022 al
07/01/2022 adottando l'orario: 08,30 -10.00 solo per gli atti che scadono nello stesso

periodo con prenotazione, altresì per la restituzione degli atti vale lo stesso orario di
apertura;

-

riduzione di orario per tutti gli sportelli aperti al pubblico dal giorno 27/12/2022 al
30/12/2022 adottando l'orario: 08,30 - 10.00 per gli atti in scadenza nel periodo con

prenotazione; altresì per la restituzione degli atti vale lo stesso orario di apertura.
- lasciando invariato l'orario del sabato e dei prefestivi (ore 08,30 - 09,30 solo per gli atti

urgenti in scadenza nello stesso giorno) senza prenotazione.

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Per l'UNEP presso H Tribunale di Ravenna

•

nei giorni feriali: dalle ore 09,00 alle ore 11,30 con limitazione fino alle 10,30 per gli
atti urgenti;

•

nei giorni prefestivi: dalle 9,00 alle 10,30 solo per gli atti che scadono in giornata;

•
•

nel giorno del sabato: dalle 9,00 alle 10,00 solo per gli atti che scadono in giornata;
negli ultimi tre oiorni lavorativifescluso domeniche e festivi) del mese: dalle
ore 9,00 alle ore 10,30, solo per gli atti che scadono nello stesso periodo.

•

periodo estivo - dall'1/8/2022 al 31/8/2022 - riduzione di orario dalle ore 9,00 alle
ore 10,30 per tutti i tipi di richieste (urgenti e normali),lasciando invariato l'orario del
sabato e dei prefestivi;

periodo Natalizio - dal 24/12/2022 al 07/01/2023 riduzione dell'orario dalle 09,00
alle 10,30 solo per gli atti che scadono nello stesso periodo, lasciando Invariato l'orario
del sabato e dei prefestivi.

Per l'UNEP presso il Tribunale di Parma

•

Ricezione e restituzione atti non urgenti;

dal lunedi al venerdì dalle ore 09,35 alle ore 11,30 con obbligo di prenotazione

•

Ricezione e restituzione atti urgenti:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 09,30 senza obbligo di prenotazione

•

Sabato e prefestivi:

dalle 08,30 alle 10,00 solo per gli atti che scadono in giornata;

•

Ultimi 5 oiorni lavorativi di ciascun mese

Gli atti di esecuzione saranno ricevuti solo se urgenti.

• periodo estivo - dairi/8/2022 al 31/8/2022 - riduzione di orario dalle ore 08,30 alle
ore 10,00 limitatamente agli atti urgenti

• periodo Natalizio - dal 24/12/2022 al 05/01/2023 riduzione di orario dalle ore 08,30
alle ore 10,00 limitatamente agli atti urgenti;

•
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dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Per l'UNEP presso il Tribunale di Piacenza

•

nei giorni feriali dalle ore 8,30/9,00 per tre ore con limitazione fino alle ore
10,00/10,30 - 1 ora e 30 minuti per atti urgenti;

•

nei giorni prefestivi e scmifestivi ed il sabato, dalle 8,30/9,00 per un'ora e
30 minuti solo per gli atti che scadono in giornata;

•

negli ultimi tre giorni lavorativi (escluso domeniche e festivi) del mese dalle
ore 8,30/9,00 per un'ora e trenta, solo gli atti che scadono nello stesso

periodo;
•

periodo estivo dairi/7/22 al 31/8/22 - riduzione di orario dalle 8,30 alle

ore 10,00 per tutti i tipi di richieste (urgenti e normali), lasciando invariato
l'orario di inizio del sabato e dei prefestivi;

•

periodo Natalizio - dal 27/12/2022 al 05 gennaio 2023 orario dalle 8,30/9,00

per un'ora e trenta, solo per gli atti che scadono nello stesso periodo, lasciando
invariato l'orario di inizio del sabato e dei prefestivi.

Bologna 23/12/2020

per II Presidente
Il Presidente delegato
Carlo,Coco

