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Oggetto: Ufficio NEP. Provvedimento cautelativo di chiusura temporanea per totale impossibilità 

di funzionamento.  
 

Preso atto della comunicazione relativa ad un caso di positività a COVID 19 di un funzionario 
UNEP il cui ultimo accesso all’ufficio, e contatto, risale al 13 marzo 2020. 

Preso atto che le indicazione del protocollo delle autorità sanitarie e le disposizioni normative e 
ministeriali prevedono che coloro che sono stati a contatto con persona positiva a COVID 19  
osservino un periodo di quarantena in permanenza domiciliare fiduciaria. 

Nel deprecare ogni condotta contraria alle univoche prescrizioni ministeriali e alle doverose 
indicazioni dell’ufficio in ordine alle cautele sanitarie da adottarsi individualmente. 

Posto che presso tutti gli edifici giudiziari, sin dal 25 febbraio 2020 è stato intensificato il servizio di 
sanificazione quotidiana e ogni sabato, sino alla cessazione delle misure emergenziali, avviene la 
sanificazione approfondita anche con nebulizzazione integrale degli ambienti con prodotti 
disinfettanti per contenimento diffusione malattia infettiva COVID-19.  
Nel confermare, pertanto, che ogni sabato si provvede alla sanificazione integrale degli ambienti. 

Dispone 

In via cautelativa la chiusura temporanea dell’UNEP e delle relative attività e servizi, allo 
stato sino al 27 marzo 2020.  

Salvo diverse determinazioni e indicazioni da parte dell’autorità sanitaria, il personale dell’UNEP 
che è stato in servizio deve trascorrere la quarantena in permanenza domiciliare fiduciaria (allo 
stato sino al 27/3/2020).  

La corrispondenza che perviene nel periodo è conservata presso la sede del Tribunale di corso 
Canalgrande n. 77 e verrà consegnata al termine del periodo di chiusura dell’UNEP. 

Si invitano gli avvocati ad utilizzare il più possibile il sistema di notifiche in proprio prevista, allo 
stato, solo per gli atti relativi ai casi eccezionali di cui all’art. 83 DL 17.03.2020 n.18. 

Si invitano gli uffici giudiziari ad utilizzare il sistema SNT, PCT  o inviare a mezzo PEC o PEO 
(previamente acquisita presso il destinatario) . 

Il presente provvedimento, avente valore provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica, 
anche a seguito di diverse superiori disposizioni. 
 
 

  
 

 
 



 

 
 
 
Si comunichi:   
al Ministero della Giustizia,  
al personale UNEP,  
al personale Amministrativo del Tribunale 
ai Magistrati togati e onorari del Tribunale,  
all’Ufficio del Giudice di Pace,  
al Presidente della Corte d’Appello di Bologna,  
al Procuratore Generale,  
al Prefetto,   
al Presidente del COA e dell’Ordine dei Commercialisti, 
al personale del puntoinformativo  
Si pubblichi sul sito internet. 
 


