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  PROT. N. 26/2020  DIR.                                                            Reggio Calabria, 08/05/2020 

                                                                                               

     Al  Consiglio Ordine  Avvocati di  

REGGIO CALABRIA 

LOCRI  

PALMI  
 

OGGETTO:  Misure organizzative per il contenimento del rischio di contagio da COVID 19.  

                     Modalità operative e di accesso  UFFICIO NEP DI REGGIO CALABRIA – FASE 2 - 

 

Viste le recenti disposizioni governative e ministeriali volte al contenimento del rischio di contagio da 

COVID 19 nella cosiddetta fase 2; 

vista l’autorizzazione del Presidente della Corte di Appello di Reggio  Calabria (decreto n.41 dell’8 

maggio 2020); 

visto l’art. 83, comma 6 e 7 del D L 18 del 17 marzo 2020, approvato in via definitiva dalla Camera dei 

Deputati il 24 aprile 2020, a norma del quale i Dirigenti degli Uffici Giudiziari possono adottare le 

misure organizzative al fine di regolamentare l’accesso ai servizi; 

considerato che i locali di questo UNEP non possono ospitare in sicurezza l’utenza per garantire il 

distanziamento sociale sia per quanto concerne gli avvocati sia per il personale dell’ufficio assegnato 

al servizio di accettazione/restituzione atti, sia per evitare assembramenti interni e  lungo le scale 

dello stabile privato condominiale; 

visto il divieto assoluto di formare assembramenti di utenti per la presentazione delle varie istanze 

(accettazione/restituzione atti giudiziari) nel pieno e rigoroso rispetto delle regole minime del cd. 

distanziamento sociale; 

si comunicano  le sottostanti modalità operative e le modalità  di accesso a  questo UNEP. 

 
1. Dal 12 maggio 2020 al 02 giugno 2020, l'UNEP accetterà esclusivamente atti, di qualsiasi genere, 

di comprovata urgenza o in scadenza entro il 02 giugno 2020, ivi compresi gli atti di inizio 

dell'esecuzione forzata; in particolare, i pignoramenti mobiliari e pignoramenti presso terzi saranno 

accettati esclusivamente nel caso in cui il termine previsto dall'art. 451 del codice di procedura 

civile scada tra il 12 maggio 2020 e  il 02 giugno 2020. 

2. L'orario di apertura al pubblico è fissato dalle 8,30 alle 12,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,30 alle 

10,00 per il sabato;  dalle ore 8,30-10,30 sarà data priorità  alle richieste aventi ad oggetto  atti 

con comprovati motivi di urgenza.  

3. Tutte le utenze accederanno solo dall'ingresso di via Fiorentino n.7, accesso dedicato al solo 

pubblico con divieto di accesso all'area interna riservata solo ed esclusivamente al personale 

dell’ufficio. Non sarà consentito l'accesso all'utenza esterna nei locali interni all'UNEP al fine di 

ricercare atti od al fine di colloquiare con il personale dipendente. 

 



 

4. L'accesso per il deposito di atti e per la restituzione degli stessi, nonché la comunicazione delle 

formalità da osservare per le notifiche estere, avrà luogo solo su appuntamento fissato su richiesta 

fatta pervenire al seguente indirizzo: unep.ca.reggiocalabria@giustizia.it; come già in atto. 

L’ingresso all’Ufficio sarà regolamentato  dalla guardia armata presente  all'ingresso.  

5. Nella richiesta di appuntamento è necessario indicare il numero degli atti da espletare o ritirare, la 

tipologia di atti, l’indicazione dei destinatari, al fine di assumere notizie presso gli uffici competenti  

sulla positività al Covid-19  degli stessi , in conformità alle indicazioni fornite dal Direttore Generale 

dell'Organizzazione  del Ministero della Giustizia, e  la scadenza di legge. Tali dati sono  necessari ed 

utili allo svolgimento dell'attività demandata in sicurezza rischio contagio. Lo stesso dovrà avvenire 

per gli atti esteri, di cui dovranno indicarsi gli Stati di destinazione e la cittadinanza dei destinatari, 

rimanendo in attesa per la comunicazione da parte dell'Ufficio delle formalità da espletare prima 

della presentazione degli atti. 

6. Tutte le informazioni all'utenza saranno date esclusivamente a seguito di inoltro richiesta a mezzo 

mail unep.ca.reggiocalabria@giustizia.it.  

7. Per i legali con studio professionale ubicato al di fuori del Comune di Reggio Calabria è consentito 

l'inoltro delle richieste di notificazione e di esecuzione  a mezzo del servizio postale o a mezzo 

corriere, previa corresponsione di congruo deposito, nei termini di scadenza previsti dal punto n. 1). 

A tal fine si consiglia di prendere con congruo anticipo preventivamente contatti con l'Ufficio sempre 

con e-mail istituzionale.  

8. L'utenza dovrà essere obbligatoriamente munita di mascherina e dovrà igienizzare all'ingresso del 

Front-Office le mani  o gli eventuali guanti indossati. Potrà accedere all'Ufficio dalle scale  e dovrà 

uscire utilizzando l'ascensore al fine di evitare contatti tra utenti. L'ascensore dovrà essere utilizzato 

da una sola persona alla volta. L'utenza non potrà per alcuna ragione sostare all'interno dei locali 

dell'UNEP, se non per attività di sportello nei limiti previsti; per tale ragione tutti gli atti dovranno 

essere pronti per la consegna e collazionati; non sarà possibile compilare buste e avvisi di 

ricevimento all'interno dei locali per rispetto delle norme igienico sanitarie e per rispetto dell'utenza 

prenotata successivamente; per le stesse ragioni non sarà possibile prestare penne, matite, 

puntatrici, leva punti, timbri o altro materiale in  genere. 

9. E’ fatto assoluto divieto ai dipendenti  di fare accedere utenti, a qualsiasi titolo, nei locali UNEP  

senza appuntamento; 

10. L’utenza che avesse necessità di contattare i Funzionari e gli Ufficiali Giudiziari, addetti all’attività 

esterna e competenti per territorio dovrà necessariamente utilizzare la e-mail dell'ufficio: 

unep.ca.reggiocalabria@giustizia.it o contattare anche  i Preposti dei Settori: Servizio Notificazioni 

Civili ed Esenti Dott.ssa Marisa SPREAFICO al seguente indirizzo: marisa.spreafico@giustizia.it -   

Esecuzioni Dott.ssa Giovanna BARILLA'  al seguente indirizzo : giovanna.barilla@giustizia.it -    

   Le precedenti disposizioni operative saranno in vigore fino al 2 giugno 2020 salvo proroga    

   ulteriore.   

              Si provvederà a dare ogni altra idonea comunicazione nel caso dovessero verificarsi variazioni   

per successivi interventi normativi in tema di contenimento del rischio di contagio da  

   COVID 19 Fase 2 .  

                                                  


