
 
 

 

 
 

 

TRIBUNALE DI LIVORNO 
 

all’Ordine degli Avvocati 
al Funzionario Unep Dirigente 

 
Il Presidente del Tribunale di Livorno 

letto 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 decreto n. 171/2020 del 30/04/2020 del Presidente della Corte di Appello di Firenze che 
disciplina l’orario di accettazione degli Uffici NEP del distretto sino al 30 giugno 2020, demandando 
tra l’altro ai Capi dei singoli Uffici Giudiziari ogni opportuna misura organizzativa, compresa la 
preventiva prenotazione dell’accesso con richiesta telematica al fine di evitare qualsiasi 
assembramento; 
sentito il Funzionario UNEP Dirigente 

dispone 
al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’Ufficio NEP, tutelando la salute collettiva, dal 12 
maggio e fino al 30 giugno 2020 l’accesso agli sportelli dell’U.N.E.P. del Tribunale di Livorno dovrà 
avvenire esclusivamente previa prenotazione. 
A partire dal 6 maggio, l’avvocato o l’istante dovrà richiedere l’appuntamento, mediante invio di 
una mail esclusivamente da un indirizzo di posta ordinaria all’indirizzo: 
unep.tribunale.livorno@giustizia.it. 
Nella richiesta di appuntamento dovranno essere specificati: 

- numero di atti (non più di 5 atti per ogni tipologia, come previsto nel citato Decreto 171/2020 della 
Corte di appello); 

- l’eventuale urgenza dettata dalla scadenza dei termini.  
Ogni Avvocato potrà presentare anche atti per colleghi di studio o quale domiciliatario, ma sempre 
entro il predetto numero massimo complessivo. 
Sara cura dell’UNEP comunicare il giorno e l’orario di presentazione in base all’ordine di arrivo 
della richiesta e degli eventuali termini di scadenza, nonché adottare ogni misura ritenuta necessaria 
per evitare forme di assembramento. 
Non sarà necessario l’appuntamento: 

- nè per il mero ritiro degli atti depositati nelle cassette degli Avvocati, rispettando sempre le 
distanze di sicurezza; 

- né per l’avvocato iscritto a un Foro diverso da quello di Livorno, ma solo se vi sono posti liberi; 
- né per i soli atti urgenti emessi dal Giudice i cui termini ristretti di notifica non consentano 

ragionevolmente la fissazione preventiva dello stesso. 
Si segnala che sino al 30.06.2020, in virtù del citato Decreto n. 171/2020, non è possibile richiedere i 
pignoramenti mobiliari, né altre forme di esecuzione diretta presso il debitore o l’esecutato e che sino 
al 01.09.2020 è sospesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (attività di accettazione dei preavvisi 
di rilascio e redazione di verbali di sfratto). 
Si ricorda che gli Avvocati con studio fuori Livorno possono trasmettere l’atto all’UNEP tramite 
raccomandata e l’UNEP, espletati gli stessi, provvederà a restituirli tramite contrassegno. 
Si comunichi il presente provvedimento a cura del Dirigente UNEP agli Ordini degli Avvocati di 
Livorno, Pisa, Lucca e Grosseto, all’Ordine dei Commercialisti di Livorno, all’Ordine dei Notai di 
Livorno e si pubblichi sulla pagina web dell’UNEP e sul sito del Tribunale (e comunicazione tramite 
Telegram). 
Livorno,04.05.2020 

Il Presidente del Tribunale 
dott. Massimo Orlando 

ORLANDO 
MASSIMO
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