
Decreto 
Oggetto: 

CORTE D' APPELLO Dl BOLOGNA 

no V)1{2D 
orario Uffid NEP anna 202L 

II Presidente della Corte d'Appello 

Ritenuto che occorre provvedere alia determinaz1one de!!'orar\o d! accettazione delle 

richieste di atti ag!i Uffici Esecuzione e Protesti de! dtstretto, in re!azione aile esigenze di 

servizio; 

VIsta !a nota del 30/11/2020 con Ia quale it Presidente della Corte d'Appe!!o chiedeva 

ag!1 Uffic! del distretto eventua!i proposte per Ia determinazione degll orar'1 dl 

accettazione delle r!chiesta ag!i Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protest! per !'anna 

2021; 

tenuto conto che a!!a data del 21/12/2020 non rfsu!tano pervenute propcste di orari , 

per !'anna 2021 da parte del distretto ad esc!usione deii'UNEP di Ravenna, Bologna, 

Parma e Rimini; 

DECRETA 

Per l'anno 2021 l'orario delle richieste di atti ag!i Uffic! Esecuzione e Protesti de! distret.to 
con1e segue: 

per tutti gli Uffid NEP ad eccezione di Bologna e Ravenna 

nei giorni feriali da!le ore 8,30/9,00 per tre ore con !imitazione fino aile ore 

10,00/10,30 - 1 ora e 30 mrnuti per atti urgenti; 

nei giorni prefestivi e semifestivi ed il sabato, dal!e 8 130/9,00 per un'ora e 

30 min uti solo per gli atti che scadono in giornata; 

• negli ultimi tre giorni lavorativi (escluso domeniche e fest/vi) del mese da!ie 

ore 8,30/9,00 per un'ora e trenta, solo g!i attl che scadono ne!!o stesso 

periodo; 

oeriodo estivo dall'2/8/ al 31/8 - riduzione di orario dalle 8,30/9,00 per 

un'ora e trenta per tutti i tipl di richieste (urgenti e norma!iL lasciando 

invariato l'orario di inizio del sabato e dei prefestivi; 

• periodo Natalizio - da! 27/12/2021 al OS gennaio 2022 orario da!le 8,30/9,00 

per un'ora e trenta, solo per gfl atti che scadono ne!lo stesso periodo, !asciando 

invariato l'orar!o di inizio de! sabato e dei prefestivL 

Per I'UNEP presso Ia Corte di Appello di Bologna 



CORTE D'APPELLO Dl BOLOGNA 

SEZIONI NOTIFICAZIONI/ ESECUZION!: 

• nei giorni feriali: 8,30- 11,30 con limitazione fino aile ore 10,00 per gli atti urgenti; 

• nei giorni prefestivi, semifestivi, ed il sabato dalle 8,30 aile 9.30 solo per gli atti che 

scadono in giornata. 

• negli ultimi TRE giorni lavorativi del mese (esclusi pertanto domeniche e festivi) dalle 

8,30 aile 10.00 si accettano solo gli atti che scadono nella stesso periodo, altresi per 

Ia restituzione degli atti vale lo stesso ora rio di apertura; 

II funzionamento del fax noOSl/262408 (notifiche pen ali} si uniform a agli orari di ricezione atti 

notifiche. 

MESE 01 AGOSTO SEZ. NOTIFICAZIONI/ESECUZIONI: 

• riduzione di ora rio per tutti gli sportelli aperti a\ pubblico dalla giornata di 02 agosto fino 

al31 agosto adottando I' ora rio: 08,30- 10,00 per tutti i tipi di richieste (urgenti e 
y 

normali), lasciando invariato l'orario delsabato e dei prefestivi (ore 08,30-09,30 solo 

per gli atti urgent! in scadenza nella stesso giorno). 

PERIODO NATALIZIO SEZ. NOTIFICAZIONI- ESECUZIONI 

• riduzione di orario per tutti gli sportelli aperti al pubblico dal giorno 04/01/2021 al 

05/01/2021 adottando l'orario: 08,30-10.00 solo per gli atti che sea dono nello stesso 

periodo, altresi per Ia restituzione degli atti vale lo stesso orario di apertura; 

• riduzione di orario per tutti gli sportelli aperti al pubblico dal giorno 27/12/2021 al 

31/12/2021 adottando l'orario: 08,30-10.00 per gli atti in scadenza nel periodo; altresl 

per Ia restituzione degli atti vale lo stesso orario di apertura. 
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CORTE D'APPELLO Dl BOLOGNA 

Per I'UNEP presso il Tribunale di Ravenna 

nei giorni feriali: da!le ore 09,00 aile ore 11,30 con !Jmitazione fino aile 10,30 per g!i 

atti urgent!; 

• nei giorni prefestivi: daHe 9,00 a!le 101 30 solo per gli atti che scadono in glornata; 

• nel giorno del sabato: da!!e 9,00 al!e 101 00 solo per g!i att1 che scadono in giornata; 

negJi ultimi tre qio_rni · lavorativi(esduso domeniche e festivi) del mese: da!le 

ore 9,00 a!le ore 10,30, solo per gli atti che scadono nella stesso periodo. 

periodo estivo - dali'2/8/2021 a! 31/8/2021 - riduzione di orario da!le ore 9,00 a!le 

ore 10,30 per tutti i tipi di richleste (urgenti e norma!i),lasciando invariato l'orano del 

sabato e del prefestivi; 

periodo Natalizio - dal 24/12/2021 al 08/01/2022 riduzione dell'orano dalle 09,00 

a!le 10,30 solo per g!i attl che scadono nello stesso periodo, lasciando mvariato l'orar!o 

del sabato e dei prefestivi. 

Bologna 29/12/2020 II Presidente Vicario 
Roberto Aponte 


