ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE
UNEP- nuova sede via Sant’Alessandro n.47
Dalle ore 6.30 alle ore 8.50 Lista d'attesa
Esiste una lista tenuta dalla sig.ra Antonella di Punto
Avvocati, che si trova fuori dal Tribunale di via Borfuro,
che indica rispettivamente le 4 liste d'attesa:
1. per le notifiche
2. per il ritiro delle notifiche e la richiesta di atti esenti
3. per le esecuzioni (indicata come “pignoramenti”)
4. per il ritiro delle esecuzioni (indicata come “ritiro
pignoramenti”).

Nei giorni di sole la lista si trova davanti
all’ingresso di via Borfuro sotto al cartello
“Tribunale di Bergamo”.

Nei giorni di pioggia la lista si trova
davanti al Tribunale sotto il portico, vicino
all’ingresso del parcheggio.
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dalle ore 9.00 alle ore 11.00 le liste vengono affisse presso gli sportelli di relativa competenza nella
nuova sede di via Sant’Alessandro, 47:
-ufficio notifiche, dall'entrata della sede di via Sant’Alessandro, scala a destra, primo piano, primo
ufficio a sinistra.
-ufficio ritiro notifiche, c/o ufficio notifiche, ma bisogna fare una fila diversa.
-ufficio esecuzioni, dall'entrata della sede di via Sant’Alessandro, scala a destra, primo piano,
supero l'ufficio notifiche e lo trovo sempre a sinistra.
-ufficio ritiro esecuzioni c/o ufficio esecuzioni, ma bisogna fare una fila diversa.
Numero massimo di utenze per le notifiche:
in passato l’Unep effettuava massimo 80 notifiche e 50 esecuzioni.
Oggi non vi è più un numero massimo, perché in verità non si raggiungono più detti accessi
giornalieri.
dalle ore 10.30 l’UFFICIO RITIRI delle ESECUZIONI consegna 15 numeri seguendo la lista del
mattino e questi saranno gli ultimi ad avere accesso all’ufficio. I successivi sulla lista non verranno
evasi quel giorno (può capitare che qualcuno rimanga fuori se quel giorno ci sono molte persone)
alle ore 11.00 chiudono le liste e terminano gli iscritti.
In caso di festività infrasettimanali, il giorno precedente alla festività ritirano solo gli atti urgenti
IN SCADENZA (es. festività di venerdì 14, il giovedì 13 ritirano solo gli atti ), l'ufficio ritiri non
consegna gli atti (a meno di reali urgenze di ritiro dell'atto - a discrezionalità del funzionario Unep)
Quali sono i consigli per chi ha un atto in scadenza?
Non presentarsi mai l'ultimo giorno, ma almeno il giorno prima.
La situazione impone di presentarsi sempre al mattino prestissimo per evitare di essere esclusi
dalla lista perchè in numero eccedente rispetto agli accessi?
Non serve più presentarsi all'alba perchè all'Unep, aperto dal lunedì al venerdì (tranne in caso di
festività), non c'è più la ressa di prima.
Si può rischiare di presentarsi all'apertura alle ore 9?
Ci si può presentare alle 9.00, ma non si può sapere quanto si dovrà aspettare

Si ringrazia per il contributo l’avv. Valentina Dolci e la dott.ssa Stefania Bonetalli.
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