
 
 

 

 
 

 
																																						TRIBUNALE DI LIVORNO 
                                   Il Presidente del Tribunale 

Visto il D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella legge 27/2020; 
visti i D.P.C.M. 31/01/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 
26.04.2020; 
visto il D.L. 28/2020 convertito con modificazioni nella Legge 70/2020; visto il proprio 
provvedimento prot. 30/06/2020. 0002933.U con il quale è stata disposta la prosecuzione 
dell’obbligo di prenotazione degli appuntamenti in via telematica per accedere all’UNEP al fine di 
evitare qualsiasi assembramento; considerato che la metodologia tramite mail utilizzata fino al 
30.06.2020, pur avendo raggiunto l’obiettivo di scaglionare in maniera regolare l’afflusso 
dell’utenza, ha comportato un eccessivo dispendio di risorse per l’UNEP e una limitata possibilità di 
scelta del giorno e dell’orario da parte degli Avvocati 
ritenuto che il ricevimento previo appuntamento consente all’avvocato di organizzare i propri 
impegni professionali e all’Ufficio NEP di  programmare l’attività, al fine di rendere il proprio 
servizio con la massima efficienza 

dispone 
dal giorno 06.07.2020 l’accesso agli sportelli dell’U.N.E.P. dovrà avvenire esclusivamente previa 
prenotazione telematica, utilizzando l’applicativo “Prenotazione online appuntamenti presso 
l’UNEP” disponibile al seguente link (https://www.tribunale.livorno.it/PrenCancelleria.aspx).  
Su tale applicazione, dopo aver effettuato l’apposita registrazione, è possibile fissare 
(autonomamente, da parte del singolo avvocato) gli appuntamenti in maniera distinta sia per lo 
sportello notifiche (accettazione e restituzione atti) sia per lo sportello esecuzioni (accettazione e 
restituzioni atti). Le prenotazioni per gli atti urgenti devono essere richieste entro le ore 10.00.  
Non sarà necessario l’appuntamento per le seguenti casistiche: 

1)  ritiro degli atti depositati nelle cassette degli Avvocati, rispettando sempre le distanze di sicurezza; 
2)  atti urgenti emessi dall’Autorità Giudiziaria  i cui termini di notifica non consentano di fissare un 

appuntamento per mancanza di disponibilità ovvero atti in scadenza legale dei termini. 
3) per gli Avvocati iscritti ad altri Fori, qualora sia rimasta la disponibilità di posti liberi; 
4) per il giorno del sabato ed i prefestivi in quanto possono essere accettati soltanto atti urgenti. 

Si ricorda che gli Avvocati con studio fuori Livorno possono trasmettere ogni atto all’UNEP tramite 
raccomandata e l’UNEP, espletati gli stessi, provvederà a restituirli tramite contrassegno.  
Si raccomanda, in caso di impossibilità a presenziare all’appuntamento prescelto, di effettuare 
tempestivamente la disdetta dello stesso. 
Si comunichi il presente provvedimento a cura del Dirigente UNEP all’Ordine degli Avvocati di 
Livorno, Pisa e Lucca, all’Ordine dei Commercialisti di Livorno, all’Ordine dei Notai di Livorno e si 
pubblichi sulla pagina web dell’UNEP. 
Si inoltri anche tramite il canale Telegram. 
Chiedo all’Ordine degli Avvocati di segnalare eventuali criticità, in modo da potervi 
tempestivamente porre rimedio. 
Livorno, 02.07.20202 
 

Il Presidente del Tribunale  
                  dott. Massimo Orlando 

(firmato digitalmente) 
 

ORLANDO 
MASSIMO
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