Corte d'Appello di Firenze

AI Dirigente Unep
Alla Presidenza degli Ordine degli Avvocati di Firenze
Ai Presidenti degli Ordini del Distretto
Firenze, 29 giugno 2020

Oggetto: Sospensione dell'accettazione ali' UNEP delle significazioni di sfratto
e/o preavvisi di rilascio e ogni attività propedeutica alla ripresa dell'esecuzione degli
sfratti dal 01/07/2020.
Visto il Provvedimento della Presidente della Corte di Appello di Firenze, emesso con
decreto 235/2020 con il quale si dispone che "a decorrere dal 01 luglio 2020 l'Unep di Firenze
riprenderà l'attività di accettazione delle significazioni di sfratto e/o dei preavvisi di rilascio e
ogni altra attività propedeutica alla ripresa dell'esecuzione degli sfratti, fissata per il giorno 1
settembre 2020 dalla vigente normativa, con conseguente calendarizzazione degli accessi a far
data da tale giorno".
Visto la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria Ufficio IV - Reparto UNEP - Pos IV-DOG/03-1/2020/CA emessa in data 23/06/2020
a firma del Direttore Generale Dott. Alessandro Leopìzzi, nella quale si dispone fra l'altro che
" ... non può essere recepita da un Ufficio NEP la richiesta della parte istante di
notifica degli atti di preavviso di rilascio immobili ex art. 60S c.p.c. durante il
periodo di sospensione di cui al citato art. 103 comma 6 D.L. "Cura Italia" convertito
in Legge - vale a dire fino allo settembre 2020 - con fissazione della data di primo
accesso in data successiva al termine del periodo di sospensione... e che se l'attività
esecutiva in tale materia è sospesa ex lege, si profilerebbe una palese violazione di
legge nell'ipotesi
in cui si desse la possibilità alla parte istante di iniziare
l'esecuzione con la notifica del preavviso di rilascio di immobile".
DISPONE
la sospensione dell'accettazione dal 01 luglio 2020 da parte dell'Unep di Firenze delle
slgnificazioni di sfratto e/o degli atti preavviso di rilascio di immobili ex art 608 c. p.c., fino a
nuovo Provvedimento della Presidente della Corte di Appello di Firenze.
Si comunichi al Dirigente Unep Firenze, che ne curerà la diffusione a tutto il personale
addetto, ai Magistrati della Corte, al Procuratore Generale, ai Presidenti dei Tribunali del
Distretto, alla Presidenza dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e ai Presidenti degli altri Ordini
del distretto, che cureranno, ciascuno per la parte di propria competenza, la uiffu~iullt~ ut:i
presente provvedimento tra i rispettivi iscritti, aIl'URP.

Viale Alessandro Guidoni, 61 - 50127 Firenz.e
prato ca. fìrenze@gìustìziacert.it

