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Prot.  3275  

Treviso, li 03/06/2020  

CIRCOLARE N.  41/2020             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

           Ai Praticanti  Abilitati al Patrocinio 

 

  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: Ripresa servizi UNEP. 

 

 

Cari Colleghi, 

 

a seguito di una lunga e complessa interlocuzione a livello distrettuale, Vi segnalo che sono state emanate le 

nuove linee guida in materia di notifiche che potrete trovare pubblicate sul nostro sito e che avranno efficacia 

dal 1 al 30/6/2020. 

In buona sostanza gli Uffici del distretto garantiranno l’accettazione di tutti gli atti a richiesta di parte, 

senza alcuna limitazione legata alla scadenza o meno, mantenendo, però, il contingentamento degli accessi 

agli sportelli ad un numero massimo di utenti e ad un numero massimo di operazioni per ciascun utente. 

Le richieste saranno evase sia “a mani”, sia mediante il servizio postale, come richiesto dalla parte 

istante, salva la prudenziale valutazione dell’Ufficiale Giudiziario procedente. 

Permane, allo stato, ancorché la questione sia stata oggetto di un confronto molto acceso e che ci ha 

visto del tutto contrari, la questione relativa all’urgenza degli atti che sarà limitata ai soli casi di scadenza di 

termini stabiliti dalla legge o dall’Autorità Giudiziaria entro il giorno successivo alla richiesta. 

Le prenotazioni avverranno attraverso il nuovo sistema STC adottato dal Tribunale. 

Ribadisco che, allo stato, il sistema accetterà al massimo 24 richieste di prenotazione (notifiche ed 

esecuzioni), tra atti urgenti e non. 

Peraltro qualora un avvocato dovesse avere atti in scadenza entro il giorno stesso o al massimo entro 

il giorno successivo dovrà, in ogni caso, procedere alla prenotazione on line. Solamente in caso di mancata 

prenotazione, dovrà inviare una mail alla casella PEC dell’ufficio – unep.tribunale.treviso@giustizia.it – per 

segnalare di avere uno o più atti urgenti per scadenza di legge e che si recherà agli sportelli alle ore 10.25 - 

10.30 e non oltre portando con sé la ricevuta di mancata prenotazione sulla piattaforma on line e la ricevuta 

della mail inviata. Questo per garantire il regolare ed ordinato accesso agli uffici. 



Ovviamente orari ed accessi potranno essere incrementati in relazione alla positiva evoluzione del 

quadro epidemiologico in atto.  

Al riguardo segnalo che, grazie all’intervento dell’Ordine che è venuto incontro alle esigenze 

manifestate dall’Ufficio, a brevissimo, a seguito dell’installazione di appositi pannelli distanziatori, verrà 

ripristinato il servizio di restituzione atti che potrà riprendere in via autonoma senza andare così a gravare sulle 

prenotazioni di notifica ed esecuzione. 

Cordiali saluti 

  

 

 

 

 

 Gli allegati a questa circolare sono scaricabili dal sito alla pagina CIRCOLARI 
http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


