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o
‘lRIBUNALEDI CROTONE

UFHQO]JIPRFSIDFI’QZA

Il Presidente
- Visti i propri decreti del 27.04.2020 e del 5.5.2020 con cui sono state adottate le linee guida da
seguire nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31luglio 2021 (cd. fase 2 Covid -19) nei
settori civile, lavoro e penale;
- Ritenuto che la parziale ripresa dell’attività giurisdizionale imporrà la contestuale graduale ripresa
dei servizi (notificazioni, esecuzioni, protesti) da parte del personale UNEP;
- Rilevato che, in attesa di auspicabili disposizioni Ministeriali afferenti il settore precipuo
dell’UNEP, si impone, in relazione al sicuro ampliamento dell’attività dell’UNEP rispetto ai servizi
urgenti già resi nella cd. fase 1, una mirata regolamentazione tesa ad assicurare la gran parte delle
cautele tutt’oggi vigenti al fine di ridurre al massimo il rischio di contatti personali astrattamente
idonei a trasmettere il Coronavirus;
- Esaminate le prescrizioni contenute nel documento integrativo del DUVR predisposto dal RSPP,
Ing. Alfonso Sestito;
- Tenuto, altresì, conto della peculiarità dei servizi resi dal personale UNEP sia all’interno che
all’esterno dell’ufficio;
- Esaminata la nota a firma del Dirigente UNEP in data 08/5/2020 prot. 96, che si allega;
Emette le seguenti

LINEE GUIDA
e Ricezione atti

L’orario di ricevimento atti viene stabilito dalle ore 9:00 alle ore 11.30. Per gli atti urgenti,
i cui termini scadono nella stessa giornata della richiesta o in quella successiva, il
ricevimento sarà fino alle ore 10.30; il sabato l’orario è stabilito dalle ore 9.00 alle ore
10.00, solo per atti in scadenza in giornata.

L’accesso, sarà limitato ad un utente per volta ed avverrà previa prenotazione, tramite il
portale della Zucchetti, sul sito ufficiale del Tribunale di Crotone. In caso di mancato
funzionamento del programma, in via eccezionale la prenotazione potrà essere fatta
via mai!..
Sarà consentito l’accesso di un utente per volta.
L’accesso sarà consentito solo agli utenti dotati di mascherina e guanti.
L’attesa avverrà fuori dai locali dell’UNEP, ove l’utenza manterrà la dovuta distanza
evitando assembramenti.

o Notifiche:
Le richieste di notifica saranno accettate e scansionate secondo i termini di scadenza e di
conseguenza, nel mese di maggio quelle con termine scadente in maggio e così per i mesi
successivi fino a tutto il periodo di emergenza.
La notifica sarà eseguita prediligendo la richiesta a mezzo servizio postale. La notifica
richiesta a mani sarà rimessa alla valutazione dall’Ufficiale Giudiziario/Funzionario UÌ’4EP



esecutore, che opera nella zona di competenza e sarà eseguita nel rispetto delle regole
igienico sanitario e di distanziamento sociale.
Se vi é certezza della mancanza di condizioni di assoluta sicurezza e, quindi, se sussistono
condizioni accertate dall’Autorità Sanitaria competente di pericolo epidemico nella zona
dove la notificazione deve essere eseguita la notifica sarà eseguita per posta ovvero, se
possibile, rinviata.
Lo stesso se vi é dubbio in ordine alla mancanza dellc condizioni di assoluta sicurezza e
mancata riposta dell’Autorità Sanitaria competente cui vanno richieste le informazioni.

• Esecuzioni:
Le richieste di esecuzioni immobiliari e di pignoramento presso terzi saranno accettate e
scaglionate con lo stesso criterio delle notifiche, tenuto conto dei termini di scadenza nel
mese di riferimento.
L’esecuzione dei pignoramenti mobiliari sarà rimessa alla rigorosa valutazione dei
Funzionari UNEP esecutori competenti per la zona, i quali essendo a conoscenza del
territorio e della situazione sanitaria ivi esistente, prima di accedere al domicilio del
debitore, potranno verificare tramite l’Autorità Sanitaria se esistono tutte le condizioni di
sicurezza dal rischio epidemico, necessarie a garantire l’incolumità per sé e per gli altri.
L’Autorità sanitaria del luogo interessata sarà tenuta a fornire i dati o dare il necessario
consenso (come da Nota Ministero della Giustizia DOG del 22.4.2020 n. 0066251.U).
Qualora detti presupposti dovessero mancare o non essere rassicuranti si provvederà a
soprassedere all’ esecuzione

• Procedure di rilascio immobile:

Le attività afferenti alle esecuzioni per rilascio di immobili già iniziate o da iniziare e
quelle afferenti ai pignoramenti immobiliari aventi come oggetto “l’abitazione
principale del debitore” terranno conto delle sospensioni di legge rispettivamente preViste
dall’art.103 comma 6 Decreto Legge 18/20 e dall’art. 54 ter stesso DL.
Il Dirigente T.JNEP predisporrà nuovi moduli organizzativi di lavoro agile e di presidio in
ufficio, che assicurino l’adempimento dei nuovi servizi prevedendo una presenza adeguata in
ufficio per l’attività da svolgersi entro e fuori l’ufficio stesso nel rispetto del distanziamento e
di ogni altra cautela tutt’oggi vigente a norma di legge al fine di ridurre al massimo il rischio
di contatti personali astrattamente idonei a trasmettere il Coronavirus.
Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Dirigente dell’Ufficio UNEP, al
COA di Crotone, a tutto il personale UNEP, alle OO.SS. e alle RSU.
Crotone, 11/05/2020
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