
L~à) 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

UFFICIO UNICO 
IL FUNzIONARIo UNEP DIRIGENTE 

Preso atto che, da notizie diffuse dalla stampa, è altamente probabile che dal lunedi prossimo 
rintera Regione Lazio divenga zona rossa, 
ritenuto sin da ora adottare le disposizioni conseguenti tale evenienza 
ritenuto infatti necessario adottare nuove misure più stxingentl al fine di ridurre al minimo fa 
possibilità di eventuali assembramenti nei locali dì questo Ufficio ed al fine primario di tutelare In 
salute e la sicurezza del personale dipendente ed anche dell'utenza tutta; dato il particolare niodus 
oprnrndi del Funzionario Unep o Ufficiale giudiziario che impone a costoro di operare in ambito 
esterno all'Ufficio in contatto con persone o ambienti di cui non è possibile ex ante accertare la 
sussistenza di condizioni igienko.sanitaiio non pregiudicate dal fenomeno epidemico in atto; 
tutto ciò premesso, il sottoscritto Funzionario Dirigente Unop Roma 

dispone 
che dal 15 marzo 2021 e fino a nuova disposizione1 sempre nell'ipotesi che l'intera Regione Lazio e 
comunque Roma Capitale vengano dichiarate zone rosse, questo Ufficio NE? accetterà solamente 
gli atti giudiziari con richiesta dl notificazione da effettuarsi in giornata (cd. ULTIMO GTORNO) 
e nelle 24 ore successive (cd. URGENTE URGENTE), indipendentemente dalla lettera iniziale del 
cognome del soggeLto richiedente. 
Verrà osservato li seguente orario di accettazione atti 
dal lunedì al venerdì dalle ore 6,30 alle ore 09,30 (ATTI ULTIMO GIORNO); 
dal lunedì al venerdi dalle ore 08,30 alle ore 11,30 ( ATTI URGENTI URGENTI) 
Il sabato dalle ore 08,30 alle ore 09,00 (ATFI ULTIMO CIORNO). 

In relazione alle procedure di esecuzione che non prevedono soltanto l'effettuazione di una 
notificazione, il sottouritto dispone che dal 15 3.2021 ciascun funzionario Unc'p o Uffida!e 
giudiziario rinvii qualsivoglia atto di esecuzione, qualora tale atto debba essere effettuato in 
situazioni che siano oggettivamente ostative alla tutela sanitaria e• alla sicurezza del preposto 
all'esecuzione e di tutte le parti presenti in loco; 
dispone che il motivo del rinvio sia esplicitato nel relativo verbale di cui copia dovrà essere 
immediatamente trasmessa al sottoscritto Funzionario IJnep Dirigente di questo Ufficio. 
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