
                                ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE 
	

Via Borfuro 11/B –  Tel: 035/24.53.51 –  Fax: 035/24.34.97 
E-mail: apf@apieffe.it 

	

UNEP- nuova sede via Sant’Alessandro n.47  

AGGIORNAMENTO                                                               20-03-2017 

Purtroppo, nonostante i nostri buoni propositi, la situazione degli Uffici Nep (della 
nuova sede del Tribunale di Bergamo) è nuovamente cambiata, cerchiamo di capire 
come. 

 

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”. 
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1 )      Non c'è più nessuna lista fuori dal Tribunale in via 

Borfuro 
 
2 )      Il portone di Via Sant'Alessandro viene aperto alle 

8.30 ma solo per poter accedere agli uffici/udienze 
del Giudice di Pace. 

 
3 )      Fino alle 9.00 non si può salire all'Unep e quindi 

l'utenza deve rimanere nell'atrio 
 

	

 
4 )      Una volta saliti all’Unep si prende il numero dal 

totem notifiche/esecuzioni (vedi foto) e qui 
iniziano le discussioni su chi è arrivato prima o 
dopo. 
In queste mattine, per iniziative di singoli, si sono 
stilate delle liste con indicazione dell’elenco delle 
persone arrivate tra le 8.30 e le 9.00 cosi da poter 
poi distribuire i numeri del totem in ordine di arrivo 
(questa lista vale esclusivamente per le persone 
che erano in coda prima dell'apertura dell'Unep). 
Chi arriva dopo le 9.00 prende direttamente il 
numero del Totem (purtroppo non c’è alcuna 
regola scritta pertanto non è certo che tutte le 
mattine le persone in coda -prima dell'apertura 
delle 9.00- redigano una lista...).	
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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, la dott.ssa Stefania Bonetalli e la dott.ssa 
Valentina Rota. 

	

	

 
5 )      Le agenzie esterne verranno ricevute alle ore 11.00, al 

termine della fila, così da non arrecare intoppi e ritardi. 
6 )     Per i ritiri delle esecuzioni viene fatta una lista alle 8.30 

che poi viene lasciata sul tavolo al primo piano di fronte 
alla porta dei ritiri delle esecuzioni. 

7 )      Per i ritiri delle notifiche esiste una diversa coda, non 
regolamentata da liste, ma che segue la vecchia regola 
del “chi è l’ultimo in coda?” 

 
Cosa importante: non perdere il proprio turno alle 
esecuzioni perché altrimenti si perde il posto e bisogna 
prendere un altro numero (quindi se si arriva ed il proprio 
numero è già passato bisogna prenderne 
necessariamente un altro). C’è più flessibilità, invece, alle 
notifiche, ove tendenzialmente si può entrare ugualmente 
anche se il proprio numero è già passato. 
Per	quanto	non	espressamente	menzionato,	valgono	le	regole	di	cui	al	
precedente	Vademecum	

	

Su	segnalazione	di	una	Collega	si	comunica	che,	alle	ore	10.30,	la	
lista	presso	lo	sportello	RITIRI	ESECUZIONI	viene	verificata,	firmata	e	
“chiusa”	dal	Funzionario.	Si	segnala,	quindi,	che	è	necessario	
iscriversi	alla	predetta	lista	entro	le	ore	10.30,	lo	sportello	rimarrà	
aperto	sino	alle	ore	11.00	per	evadere	gli	utenti	iscritti	in	lista.	


