
Da: UNEP Tribunale Treviso <unep.tribunale.treviso@giustiziacert.it>  

Inviato: lunedì 11 maggio 2020 11:24 

A: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Oggetto: Prenotazione atti Unep Treviso 

 

 Con riferimento all’oggetto, come già anticipato telefonicamente al Presidente dell’Ordine di 

Treviso, mi permetto di fare delle doverose precisazioni, in merito alle modalità di prenotazione, 

da osservare rigorosamente: 

• Verranno prese in carico le prenotazioni effettuate via mail dalle ore 8,30 alle ore 10,30 del 

giorno precedente alla presentazione degli atti agli sportelli, come già specificato 

nell’ordine di servizio e fino alla definizione della piattaforma online;  

• il termine del precetto è sospeso dal 09 marzo all’11 maggio 2020, come da relazione della 

Corte Suprema di Cassazione n. 27/2020; 

• le mail di prenotazione successive ai 12 utenti prenotati per ciascun sportello, uno di 

notifiche ed uno di esecuzione, come da integrazione all’ordine di servizio già pubblicata 

sul sito degli Avvocati di Treviso e sul sito del Tribunale, non riceveranno alcuna 

comunicazione, invece, gli utenti rientranti nelle 12 prenotazioni riceveranno una mail con 

indicazione dell’orario di accesso presso l’Unep; 

• ogni utente regolarmente prenotato dovrà essere munito dei dispositivi sanitari di 

sicurezza e dovrà presentare gli atti completi, anche di eventuali marche da bollo, dal 

momento che l’Unep non potrà, per la sicurezza e la tutela della salute, fornire buste, 

cartoline, accompagnatorie, penne, cucitrici, levapunti, ecc...., e non si può bloccare 

l’attività di sportello per eventuali integrazioni; 

• l’accesso presso gli uffici interni, fino al perdurare dell’emergenza, non potrà avvenire. 

Pertanto, per conferire con i componenti dell’ufficio bisognerà inviare una mail al 

funzionario Unep/ufficiale giudiziario sull’indirizzo di posta elettronica personale, 

all’indirizzo che è così composto: nome.cognome@giustizia.it;  

• l’accesso allo sportello deve avvenire nell’orario comunicato e l’eventuale attesa deve 

essere fatta sulla piazza delle Istituzioni e non nel portone; 

• non si potranno prenotare atti relativi a procedimenti non soggetti a scadenza di legge e, 

qualora prenotati, non verranno comunque accettati allo sportello; 

• ogni utente potrà effettuare una sola prenotazione giornaliera per non penalizzare i 

colleghi Avvocati; 

• gli atti scadenti in die e/o urgenti, per scadenza processuale di legge, qualora non rientranti 

nelle 12 prenotazioni, potranno essere depositati presso gli sportelli entro e non oltre le 

ore 10,30; 

• gli sfratti sono sospesi ex art. 103 co. 6 legge di conversione n. 27/2020. 

Si raccomanda la massima diffusione 

  

Cordiali saluti 

Dott.ssa Franca Cantore 

Funz. Dirigente Unep 

Tribunale di Treviso 
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