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OGGETTO: modalità di accettazione degli atti nella fase 2 di emergenza epidemiologica. 

 

Ad una settimana dall’avvio della fase 2 di emergenza epidemiologica, l’Ufficio NEP di Siena ha 

potuto tracciare un primo bilancio sulle nuove modalità di accettazione e restituzione degli atti negli 

sportelli aperti all’utenza. 

Abbiamo potuto esaminare le due modalità (prenotazione con GSA, invio di PEC con richiesta di 

appuntamento) ed abbiamo individuato in pratica quale sia la modalità più semplice per l’utenza e 

per l’Ufficio. Inoltre abbiamo sperimentato anche il lavoro in zona e quindi possiamo fornire delle 

nuove linee guida più agili e veloci. 

Prenotazione dell’appuntamento: prenotarsi tramite GSA, il sistema invierà in risposta 

l’appuntamento. Chiunque avesse problemi può visitare il nostro sito o contattare il nostro 

funzionario UNEP referente per l’informatica, Leopoldo Finizio (cell. 366 6488099, mail 

leopoldo.finizio@giustizia.it). 

Qualora non fosse possibile, si può telefonare all’UNEP (0577/213686 o 0577/213679) 

esclusivamente dalle 12,30 alle 14. 

Si è deciso di ridurre drasticamente l’uso della prenotazione tramite pec in quanto non si può 

garantire la rapidità della risposta (riduzione di personale ed altre difficoltà organizzative), anche 

perché il doppio binario ha creato difficoltà anche all’utenza (alcuni avvocati hanno fatto la 

prenotazione doppia con GSA e con pec). 

Per quanto riguarda la esecuzione degli atti, siamo in contatto con le autorità sanitarie locali e 

stiamo svolgendo il lavoro in zona in sicurezza, valutando di volta in volta le circostanze e 

decidendo poi come procedere. Pertanto, gli atti possono essere svolti in modo diverso da come 

sono stati accettati in quanto facciamo il possibile per portare a buon fine la notifica. In questo 
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periodo infatti molti avvocati hanno eseguito in proprio le notificazioni a mezzo posta, ma l’esito 

spesso è stato negativo. 

Permane il blocco di tutti quegli atti che comportino un contatto lungo e diretto con i destinatari (ad 

esempio, pignoramenti mobiliari) fino al 30 giugno 2020. Gli sfratti e tutti gli atti che riguardano la 

procedura sono poi sospesi fino al 1 settembre 2020.  

Si ricorda inoltre che è possibile inviare gli atti mediante il servizio postale. Dopo la loro 

lavorazione, vi saranno restituiti in contrassegno. 

Vi ringrazio della cortese attenzione e della fattiva collaborazione. 

Distinti saluti 

 

Alessandra Ruberti 

Coordinatore UNEP 

Tribunale di Siena 


