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                                                                   Presidente  del Tribunale  
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                                                                              dott. Carmelo Leotta 

 

      PROT. N. 34\2020 

Oggetto:  Disposizioni di servizio “FASE 2”  

 

Premesso che 

- Con il DPCM del 10 aprile 2020, a partire dal 14 aprile hanno cessato di produrre effetti i 

DPCM dell’8,9,11,22 marzo e 1 aprile 2020 e si è aperta la fase di un periodo cuscinetto per 

permettere l’elaborazione di misure necessarie per una graduale ripresa attraverso 

l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che continuino a tener conto 

delle esigenze del contenimento e della prevenzione emergenziale da adottare a far data 

dal 04\05\2020 

- Con L. del 24 aprile 2020 n. 27 (che ha convertito il decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 

marzo2020) il termine del 30 giugno fissato per la sospensione degli sfratti è stato 

prorogato all’1 settembre 2020;  

- Con il DL del 30 aprile 2020 n. 28 sono state prorogate all’11 maggio il termine di 

sospensione dei termini e al 31\7\2020 la data di cessazione del periodo di emergenza 

sanitaria durante il quale devono essere prese misure eccezionali in tema di organizzazione 

del lavoro; 

Il tema della sicurezza per le attività dell’UNEP, già affrontato nella disposizioni di servizio 

precedenti va ora disciplinato anche in prospettiva della cosiddetta “Fase 2”. 

Per quanto concerne l’attività interna, le problematiche e le soluzioni riguardano la riduzione e la 

disciplina degli accessi delle persone (sia lavoratori che utenti) e si ribadisce l’esigenza di 

informatizzare l’accettazione e la restituzione attraverso la prenotazione così da scaglionare 

ordinatamente le presenze ed evitare assembramenti. Ma occorre subito precisare, che sebbene il 

sistema di prenotazione può risultare utilissimo nella fase emergenziale per contingentare 

l’utenza, nella fase di ripresa delle attività ordinarie deve poter essere allentato fino al totale 

abbandono, risultando alquanto macchinoso.  
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Il front-office verrà espletato nella stanza appositamente predisposta dal dirigente dott. Bruno e 

attrezzata con vetri separatori onde garantire il distanziamento sia tra il personale che tra  il 

personale e l’utenza.  

Al momento non è dato stabilire se funzioneranno due sportelli, uno per le esecuzioni e l’altro per 

le notifiche, ovvero se si procederà inizialmente a sportello unificato in quanto non è stata ancora 

attivata la procedura di controllo della sicurezza del luogo di lavoro da parte della RSPP e del 

medico del Lavoro, come richiesta dal Dott. Bruno. 

Anche per quanto attiene l’acquisto dei DIP, al momento l’ufficio non ha ancora ottenuto 

l’autorizzazione richiesta, a firma del dott. Bruno, all’utilizzo del 3% delle spese di ufficio. 

Sul fronte dei lavoratori tutta la normativa COVID19 è concorde nel ritenere di dover agevolare, 

per quanto possibile, il ricorso allo smart working, come strumento di prestazione dell’attività 

lavorativa, non necessariamente correlato all’emergenza sanitaria. Pertanto gli assistenti giudiziari 

continueranno ad alternarsi con il servizio in presenza e lavoro agile compatibilmente con le 

esigenze dell’ufficio onde evitare le turnazioni in ufficio di tutto il personale nella stessa giornata 

(turno AM e turno PM). 

Per quanto attiene la Ricezione e Restituzione Atti gli avvocati si prenoteranno, sia per le richieste 
di notifiche ed esecuzioni degli atti (massimo tre atti e con scadenza entro il 10 del mese 
successivo) sia per la restituzione degli atti, via e-mail dalle ore 9 alle ore 11 dal lunedì al venerdì. 
L’avvocato avrà cura di specificare se trattasi di atto di notifica o di esecuzione e, soprattutto, se 
atto in scadenza. L’operatore raccoglie le richieste e dopo aver attribuito il turno all’avvocato, in 
ordine di arrivo delle e-mail, invia e-mail di conferma con l’orario in cui verrà ricevuto allo 
sportello.          
Ovviamente sarà obbligatorio, sia per il personale che per l’utenza, indossare all’interno degli uffici 
la mascherina e i guanti. All’ingresso verrà predisposta apposita postazione con gel disinfettante 
per le mani da adoperarsi prima di entrare al front-office. Si raccomanda comunque di mantenere 
la distanza di un metro e di evitare gli assembramenti cercando di formare le eventuali code di 
attesa all’esterno dell’edificio.  
 

La peculiarità dell’UNEP rispetto ad altri uffici sta però nel servizio esterno, che pone 
problematiche del tutto originali da analizzare e richiede soluzioni diverse. Infatti, l’ufficiale 
giudiziario e il funzionario Unep effettuano quotidianamente decine di accessi sul territorio ed 
essendo ogni contatto interpersonale una potenziale fonte di rischio, vanno adottate tutte le 
misure di limitazione e di precauzione. 
Le attività che si svolgono in forma di notifica e che costituiscono la parte più significativa del 
carico di lavoro, consentono di evitare la necessità del contatto diretto con il consegnatario (ivi 
incluso soprassedere alla firma da parte del portiere o del vicino di casa, evitare di entrare nelle 
case) ma va ribadito il concetto di mantenere la distanza di un metro e di indossare rigorosamente 
mascherina e guanti che dovranno essere disinfettati o sostituiti tutte le volte che si viene a 
contatto con superfici estranee (citofoni, maniglie, ecc.). 
Problema più complesso si ha per le esecuzioni in forma specifica, che comportano la necessità 
ineludibile di accesso al domicilio dell’esecutando, nella cui abitazione potrebbero alloggiare 
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persone malate o in quarantena. E qui potrebbe venire in aiuto il canale di comunicazione con le 
autorità sanitarie o con la Prefettura per ottenere le liste delle persone positive come suggerito 
dalla circolare del Direttore generale dott. Leopizzi, se non fosse che molti esperti concordano 
sulla presenza di numerosi soggetti positivi al virus non censiti (si parla addirittura del decuplo di 
quelli ufficialmente registrati), per cui questo strumento si rivela drammaticamente insufficiente a 
proteggere il lavoratore nell’esercizio delle sue funzioni. 
La vera tranquillità operativa rimane dunque affidata al buon senso del funzionario nel mantenere 

le distanze, nell’adoperare i DIP e  in mancanza di strumenti e\o condizioni che garantiscano di 

operare in sicurezza, potrà legittimamente (ex art. 60 cpc e art. 108 dpr 15\12\1929 n.59) sul 

luogo dell’esecuzione omettere di procedervi, dandone adeguata motivazione a verbale e 

comunicazione al Dirigente. Tale condizione di limitazione forzata del servizio dovrebbe spingere a 

far pervenire in ufficio un numero esiguo di richieste di esecuzione forzata in forma specifica, 

potendosi garantire nell’immediato solo le esecuzioni che si concretizzano mediante notifica. 

Tuttavia anche  la notificazione degli atti a mani verrà lasciata alla prudente valutazione del 

funzionario e\o dell’ufficiale procedente il quale è tenuto a prendere tutte le precauzioni 

prescritte, e nella primissima fase,  a prendere anche  contatti con i sanitari responsabili del 

servizio emergenza Covid19 competenti per zona onde conoscere se i destinatari degli atti sono 

persone affette da virus o sottoposte a servizio di vigilanza-restrizione, così come prescritto dalle 

Circolari Ministeriali del 12 marzo e del 20 aprile 2020. Va da se che non potranno essere garantiti 

atti urgenti da eseguirsi in giornata, poiché non si riuscirebbe ad assolvere al preventivo 

accertamento prescritto. 

 

Quindi alla luce delle considerazioni di cui sopra, vista la normativa vigente in materia di 

Emergenza Sanitaria Covid19 e tutte le circolari ministeriali esplicative, l’organizzazione 

dell’ufficio UNEP di Mantova a partire dal 12 maggio fino al 31 luglio, tendenzialmente per tutto 

il periodo di “emergenza sanitaria”, salvo modifiche che verranno fatte per adeguarsi all’eventuale 

nuova normativa, può così esemplificarsi: 

1. Assistenti giudiziari: due presteranno servizio in presenza e tre in smart working secondo 

una turnazione che verrà stabilita settimanalmente; di questi uno solo sarà addetto alla 

prenotazione degli avvocati, esclusivamente e senza turnazione, per garantire continuità al 

servizio. Questo servizio verrà espletato in smart working e affidato alla dott.ssa Claudia 

Mammoli.  

2. L’orario di apertura al pubblico:  

                                                         dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 

     dalle 9 alle 10 atti in scadenza nelle 48 ore 

     sabato chiuso 

3. Atti di notifica richieste dalle cancellerie del Tribunale, della Procura e del Giudice di Pace: 

al fine di non gravare notevolmente l’attività dell’Unep si invitano i suddetti uffici a 

scadenzare le richieste tenendo conto delle date delle udienze (es. a maggio gli atti con 
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udienza a settembre, giugno quelle con udienza a ottobre e così via) e ciò per evitare di 

mandare in sofferenza l’ufficio che lavora ancora con personale ridotto dallo smart working 

e la cui durata non è ancora prevedibile. Per lo stesso motivo si chiede che ogni atto da 

notificare sia corredato di tutte le copie, tante quanti sono i destinatari, poiché l’ufficio 

Unep non è in grado di garantire l’attività di fotocopiatura, col rischio di non poter evadere 

prontamente la richiesta. 

4. Prenotazione avvocati:  (massimo tre atti e con scadenza entro il 10 del mese successivo)  

                                              Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11  

Le e-mail dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’assistente che si 

occuperà del servizio: claudia.mammoli@giustizia.it; quelle pervenute dopo le ore 11 

non verranno prese in considerazione per cui è necessario che l’avvocato proceda 

ad una ulteriore prenotazione. 

5. Tipologia di atti di esecuzione: 

A) Sfratti e rilasci immobiliari già fissati dovranno essere presentati allo sportello 

per il rinvio da fissarsi dopo il periodo della sospensione, senza la necessità che il 

funzionario si rechi sul posto per comunicarne il rinvio, essendo detta attività 

sospesa ex lege. Solo in questa nuova data fissata, il funzionario si recherà in 

loco e comunicherà all’escomiando il giorno in cui verranno effettivamente 

riprese le operazioni per l’escomio come se si trattasse di un avviso ex art 608 

cpc., perciò nel caso in cui l’escomiando non sarà presente al rinvio è necessario 

procedere alla notifica del verbale per avere la certezza che lo stesso venga a 

conoscenza della ripresa degli incombenti. 

B) Preavvisi ex art 608 cpc non potranno essere presentati sino alla data del 1 

settembre 2020 

 

C) Pignoramenti immobiliari verranno notificati preferibilmente a mani, salva la 

prudente valutazione del funzionario procedente 

D) Pignoramenti presso terzi saranno notificati a mezzo posta i terzi 

(preferibilmente)  e a mani i debitori 

E) pignoramenti mobiliari e consegne si invitano gli avvocati a soprassedere fino 

alla fine di giugno onde consentire a questo ufficio di ulteriormente capire come 

muoversi in sicurezza, anche in attesa di determinazioni in merito da parte del 

Ministero più volte sollecitato in tal senso. 

 

Ci si riserva di fornire, con separata comunicazione, apposita turnazione del personale che 

svolgerà servizio in presenza ed in smart working nonché di rimodulare i progetti di lavoro agile. 

Sarà garantita la presenza quotidiana in ufficio di un Funzionario Unep (in base alla turnazione 

giornaliera preordinata) e di un ufficiale giudiziario (in base a turnazione giornaliera che dovranno 

far pervenire mensilmente) che avranno il compito di disciplinare l’accesso dell’utenza all’ufficio, 

mailto:claudia.mammoli@giustizia.it
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di risolvere tutte le problematiche, ciascuno nel proprio settore esecuzioni e\o notifiche, che 

dovessero sorgere e di avvertire tempestivamente il funzionario e\o l’ufficiale in caso di atti 

urgenti da espletare. I restanti funzionari e ufficiali, prontamente avvertiti dai colleghi in caso di 

urgenze, resteranno a disposizione e si recheranno in ufficio solo esclusivamente per espletare 

attività di propria competenza da rendere in presenza: ritirare gli atti da eseguire in zona e 

restituirli, avendo cura di permanere negli uffici lo stretto tempo necessario all’espletamento di 

dette incombenze, per evitare affollamento anche del personale all’interno dell’edificio. 

Dette disposizioni di servizio, previo il visto del Presidente del Tribunale, verranno comunicate a: 

- Ordine degli Avvocati di Mantova 

- Cancellerie penali e civili del Tribunale sede 

- Procura della Repubblica sede 

- Giudice di pace sede 

Mantova, 06\05\2020 

                                                                                 Il Dirigente Unep f.f. 

                                                                           Dott.ssa Patrizia D’Agostino 

 

 

 


