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Prot. n. 2321/2020
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Visto il proprio decreto prot. n. 2088/2020, in data 11/3 u.s., con cui si è provveduto a regolamentare
provvisoriamente l’attività dell’UNEP di Perugia, con disposizioni dirette a ridurre i rischi di contagio da
COVID-19;
Letto l’art. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18, con cui è stata disposta la sospensione, fino al 15 aprile 2020, dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, così estendendosi la
previsione già contenuta nell’art. 1 D.L. n. 11/2020;
Ritenuto che siffatta generalizzata sospensione dei termini consente di limitare l’attività del personale
UNEP ai soli casi connotati da urgenza e indifferibilità, con particolare riferimento alle previsioni
contenute nel terzo comma dell’art. 83 citato;
Considerato che, dal 23 marzo p.v., nell’UNEP di Perugia presterà servizio “in presenza” soltanto un
numero di dipendenti sufficiente al disbrigo delle pratiche urgenti e indifferibili;
Ritenuto, pertanto, che vanno confermate le misure organizzative già in atto da alcuni giorni, in base alle
quali l’accesso dell’utenza all’UNEP di Perugia è limitato ai casi urgenti e per il compimento di attività
indifferibili, ferme restando le modalità già indicate nella nota dello scrivente prot. 2107/2020 in data
11/3 u.s., indirizzata agli Ordini degli Avvocati del distretto;
Ritenuto, infine, che le esigenze sottese al menzionato proprio decreto prot. 2088/2020 dell’11/3 u.s.
possono considerarsi superate, alla luce della normativa sopravvenuta, delle disposizioni successivamente
impartite e anche delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia DOG.
12/3/2020.0051594.U, avente ad oggetto misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-19
nell’ambito delle attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP;
DISPONE
fino al 15 aprile prossimo, l’accesso dell’utenza all’UNEP di Perugia sarà limitato ai casi urgenti
e per il compimento di attività indifferibili, ferme restando le modalità già indicate nella nota
dello scrivente prot. 2107/2020 in data 11/3 u.s., indirizzata agli Ordini degli Avvocati del
distretto;
2. è revocato il proprio decreto prot. 2088/2020, in data 11/3/2020.
Si comunichi urgentemente al Dirigente UNEP di Perugia ed ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del
distretto.
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Perugia, 21 marzo 2020
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
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