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ca CORTE.D'APPELLO DI BOLOGNA 

decreto N. 2.{)4
Oggetto: orario Uffici NEP anno 2018.
 

,,' iJ~ 
II Presidente della Corte di App~o 

I .l-l 
Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione d~,lI'orarlo di accettazione delle
 

rlchle~ di atti agII Uffici Esecuzione e Prot~tl de\\f,flstretto, In relazione aile
 

esigenze di servizio;.' ~
 
viste le osservazioni pervenute a seguIto della pro~pst~ formulata In data
 

ij	 <;l,1if.\;,'	 30/10/2017 n. 8149; .	 .pY" 

DECRETA ~\ ....
 

per l'anno 2018 l'orario di delle richieste di atti ag Il Uffici Esecuzione e Protesti del,
 

distretto viene determinato come segue:
 

per tutti gli Uffici NEPad<eccezlone di Bologna 

•	 nel giorni feriali dalle ore 8,30/9,00 per tre ore Con limitazione fino alle ore
 

10,00/10,30 - 1 ora e 30 inln- per gli attI l,Jrgentl;
 

•	 nel giorni' prefe$tlyl 'e se'mlfestlvl ed Il sabato, dalle 8,30/9,00 per un'ora e
 

meZza sOlo per gli atti che scadono In giornata;
 

•	 negl! ultimi tre giorni layoratlyl (escluso domeniche e festivi) del mese dalle 
,	 ',' , ",', ,.: (ffi' 

ore 8,30/9,00 per un'ora ~, trenta, solo gli atti che scadono nello stesso 
"r.' 

. periodo; 

•	 periodo estlyo - daIl'1/8/ al 31/8 - riduzione di orario dalle 8,30/9,00 per
 

un'o,ra e trenta per tutti I tipi di richieste (urgenti e normali), lasciando
 

Invariato l'orario del sabato e del prefestlvl; /
 

•	 periodo Natalizio - dal 24 al 29 dicembre orario dalle 8.30/9,00 per un'ora e 

~f"	 trenta, solo per gli atti che scadono nello stesso periodo, lasciando Invariato
 

l'orario del sabato e del prefestfvl.
 

Per l'UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, In cOnsiderazione del
 

particolare carico di lavoro dell'UNEP che afferisce ad uffici con competenza
 

distrettuale:
 

SEZIONE N011A CAZIONI ED ESECUZIONI
 

•	 nel giorni feriali dalle ore 8,30 alle 11,00, con limitazione fino alle ore 10,00
 

per gli atti urgenti;
 

r~fò [~ 
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•	 nel giorni prefestlyl e semlfestlvi ed Il sabato,. dalle 8,30 alle 9,30 solo per gli 

atti che scadono In Q.Jornçlta; 

•	 negli ultimi tre giorni lavorativi (escluso domenlche e festivi) del mese dalle 

ore 8,30 alle ore 9,30 solo gli atti che scadono nello stesso periodo; 

•	 perlodo estivo - da1l'1/81 al 31/8 - riduzione di orario dalle 8,30 alle 10,00 

per tutti I tipi di richieste (urgenti e normali), lasc~ndo Invariato l'orario del 

saba~o e del prefestlvl (dalle 8,30 alle 9,30 sO~2:p~ttl urgenti In scadenza 

nello stesso giorno); .p 
• perloélo Natalizio 

,; 
- dal 24 dicembre al 29 dicembre orario dalle 8.30 alle 

, 10,00 solo per gli atti che scadono nello stes~o periodo, lasclandolnvarJato 

" l'orario del sabato e del prefestivl (dalle dall~8'30 alle 9,30 solo per atti 

/ urgenti In scadenza nello stesso giorno); 

SEZIONE NOTIFICAZIONI Il funzionamento del fax 051 ~~219.8 (notifiche penali) 51 
.",.. 
ii	 unlforma agII orari di ricezione atti notifiche; . ~l 

SEZIONE ESECUZIONI le richieste attJnentl a prQcedure ~ da' fissa dovranno essere 
.	 .'. 

presentate all'ufficio almeno tre giorni antecedenti l'accesso. 

Co~slderàto che alcuni Consigli dell'Ordine ed alcuni UNEPhanno rilevato esigenze 

difformi da quanto contenuto nel presente decreto, vengono fatti salvi accordi 

difformi che dovranno essere comunicati a questa Presidenza per Il necessario 

receplmento, entro Il mese di dicembre 2017. Tali accordi dovranno risultare da atti 

sottoscritti sia dal Presidenti del Tribunali che dal Presidenti del Consigli dell'Ordine 

di rispettiva competenza• 

. '. , , 

Per '. Quanto attiene al periodo natalizio relativo J1lI'annQ~ 2017, allo stesso 

andranno applicati I limiti orari già previsti nel presente detreto. 

, ,Y
"". 

Bologna i~ /11/2017 


