ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LUCCA

UNEP TRIBUNALE DI LUCCA
Via Francesco Carrara,1 55100 Lucca

Protocollo condiviso tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca e
l’UFFICIO UNEP presso il Tribunale di Lucca sulle misure organizzative post
11.05.2020
Al fine di organizzare la ordinata ripresa dell’attivita degli avvocati presso
l’UNEP Lucca ed in puntuale ottemperanza al decreto n. 171/2020 col quale in
data 30/04/2020 il Presidente della Corte d’Appello di Firenze ha emanato
disposizioni comuni per tutti gli UNEP del distretto, che si riporta in calce, ed al
fine di dettare le disposizioni necessarie a garantire che l’accesso agli uffici e agli
sportelli, nonche la permanenza in ufficio, avvenga con cadenze ordinate nel
rispetto delle distanze sociali e sia scongiurata qualsiasi forma di
assembramento, sino alla data del 30.06.20 - salvo ulteriori proroghe
si concorda quanto segue:
1) RACCOMANDAZIONI
Il Consiglio dell’Ordine di Lucca raccomandera agli avvocati del Foro, ed agli altri
Coa del distretto, di ricorrere in ogni caso cio sia possibile alla notifica in proprio
degli atti via Pec o a mezzo del servizio postale e di attenersi alle modalita di
presentazione, pagamento, incasso ed accesso protetto che seguono:
2) PRESENTAZIONE ALLA NOTIFICA DI ATTI CARTACEI
Le richieste di notifica di atti cartacei nella misura massima di cinque per
ciascun avvocato potranno essere prenotate telefonicamente ai numeri 0583
420249 – 0583 420273 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Al momento della prenotazione verra comunicata immediatamente data ed ora
di presentazione in modalita protetta allo sportello di via F. Carrara. Si
raccomanda di indicare, al momento della richiesta telefonica, l’esatta scadenza
del termine di notifica, per un’ottimale calendarizzazione degli appuntamenti.
3) RESTITUZIONE ATTI CARTACEI NOTIFICATI
La restituzione degli atti notificati avverra nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10:30 alle ore 11:30 senza appuntamento e secondo le
modalita di accesso protetto sotto indicate.
4) PRESENTAZIONE DI PIGNORAMENTI IMMOBILIARI E PRESSO TERZI
Le richieste di pignoramenti immobiliari ed i pignoramenti presso terzi
potranno essere alternativamente:
a) inviate a mezzo del servizio postale all’indirizzo dell’Ufficio (via Francesco
Carrara 1, 55100 Lucca); in tal caso dovranno essere precedute da istanza a
mezzo PEO all’indirizzo unep.tribunale.lucca@giustizia.it contenente
l’indicazione di tutti i destinatari e luoghi di notifica. L’Ufficio comunichera
sempre a mezzo PEO l’importo da versare alle coordinate bancarie di cui al
punto 7. Alla richiesta di pignoramento inviata a mezzo posta dovranno essere
allegati il titolo esecutivo in originale, il precetto notificato e copia dell’ordine di
bonifico.
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b) Nel caso di presentazione allo sportello delle richieste di pignoramento in
numero massimo di cinque per ciascun avvocato, le stesse dovranno essere
prenotate telefonicamente ai numeri: 0583 420262 – 0583 420286 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; come per le notifiche di cui al punto 2 verra
immediatamente comunicata data e ora per la presentazione della richiesta allo
sportello
5) RESTITUZIONE ATTI ESECUTIVI
La restituzione dell’atto esecutivo eseguito richiesto a mezzo del servizio postale
avverra con la stessa modalita postale; le spese dell’invio saranno conteggiate
nell’importo di cui al punto 4/a.
La restituzione degli atti esecutivi presentati allo sportello potra avvenire a
mezzo PEO, a mezzo del servizio postale o direttamente in Ufficio mediante
prenotazione di appuntamento come da punto 4. La modalita di restituzione
prescelta verra indicata dall’Avvocato al momento della presentazione della
richiesta, in caso di mancata indicazione si procedera a mezzo PEO.
6) ORARIO ATTI URGENTI IN SCADENZA
Resta ferma la possibilita di accedere dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore
10:00 agli sportelli notifiche ed esecuzioni, senza appuntamento e con le
modalita di accesso protetto di cui infra, esclusivamente per gli atti urgenti con
scadenza entro i tre giorni lavorativi successivi.
7) PAGAMENTI MEDIANTE IBAN ALL’UNEP LUCCA
L’Ufficio UNEP di Lucca ricevera ogni pagamento relativo alle esecuzioni
richieste a mezzo del servizio postale come da punto 4 mediante bonifico sul
proprio cc Iban IT60 T030 3213 7000 1000 0311 003 e restituira eventuali
eccedenze mediante bonifico sull’IBAN che l’avvocato avra appositamente
indicato nella sua mail.
8) MODALITÀ DI ACCESSO PROTETTO
L’accesso ai locali Unep e consentito solamente a persone che indossano i
dispositivi di protezione individuali (guanti e mascherina) come richiamati dal
Decreto 171/2020. L’accesso agli Uffici ricezione atti sara consentito ad un solo
utente alla volta, nell’atrio potra attendere una sola persona per Ufficio di
ricezione.
Lucca lì 07.05.2020
La Dirigente UNEP di Lucca Dott. Barbara Tedeschi
La Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca Avv. Lelia Parenti
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