
TRIBUNALE DI BRINDISI - UFFICIO UNEP  

  

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – sede di Brindisi  

segreteria@ordineavvocatibrindisi.it  

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – sede di Bari 

info@ordineavvocati.bari.it  

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – sede di Lecce 

info@ordineavvocatilecce.it   

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – sede di Taranto  

ufficio.segreteria@oravta.it  

Ill.mo Presidente del Tribunale di Brindisi 

tribunale.brindisi@giustizia.it  

  

  

OGGETTO: FASE 2 – UNEP TRIBUNALE DI BRINDISI-  

    DISPOSIZIONI DAL MESE DI GIUGNO 2020 

 

    

  Si comunica che dal mese di giugno 2020 l’Unep di Brindisi proseguirà a gestire gli 

accessi agli sportelli previa prenotazione. 

 

Sarà possibile prenotarsi DIRETTAMENTE attraverso il seguente link: 

 

www.prenotazioni-unep-brindisi.it 

 
sia con cellulare che con pc. 

 

E’ stato ormai ripristinato l’ordinario orario di sportello : dal lunedi al venerdi h. 9-12 / sabato e prefestivi  h. 

9-10,30 (solo atti oggettivamente urgenti)/  periodo feriale dall’ 1/8 al 31/8  h. 9-11 / periodo natalizio dal 22/12 

al 06/01  h. 9-11) 

 

Si precisa che: 

 

- gli atti urgenti da espletarsi nel giorno stesso devono essere prenotati entro le 10,30. Quindi si 

richiede di prenotarsi con un certo anticipo per evitare di non trovare disponibilità. Mentre gli 

atti urgenti da eseguirsi entro il giorno successivo possono essere richiesti in qualsiasi fascia oraria. 

 

- Nella giornata del sabato e nei pre-festivi possono essere accettati i soli atti oggettivamente in scadenza 

quel giorno. 

 

- Il numero massimo di atti da depositare è cinque; nel caso si debbano depositare molti più atti è 

possibile contattare la sottoscritta al numero 3203478002 almeno un giorno prima, per concordare una 

adeguata modalità di deposito. 

 

- Non è più necessario prenotarsi per il ritiro degli atti dai cassettini.  

 

http://www.prenotazioni-unep-brindisi.it/


Naturalmente bisognerà entrare nei locali Unep accedendo ai tre sportelli  ed ai cassettini UNO PER 

VOLTA; per cui se all’interno vi è ancora presente qualcuno bisognerà attendere all’esterno il proprio 

turno. 

 

- Per quanto riguarda i pignoramenti mobiliari, gli stessi saranno accettati con riserva per il 

funzionario di poterli eseguire se sussistono le condizioni di sicurezza sanitaria; 

  

- le procedure di sfratto invece sono state sospese sino al 1° settembre 2020. Si consiglia di 

depositarle al fine di permettere al funzionario di redigere un verbale di rinvio d’ufficio. In 

caso contrario si dovrà procedere dopo il 1° settembre a rinnovare il preavviso di rilascio.  

 

- dopo le ore 12.00 non saranno accettati inderogabilmente ulteriori atti;   

 

Naturalmente, è fondamentale il rispetto delle norme in tema di distanze interpersonali e di divieto di 

assembramenti. A tal fine si richiede di osservare le seguenti disposizioni:   

 

- utilizzare mascherine, guanti e gel igienizzante per le mani (posizionato all’ingresso) prima di 

accedere nei locali UNEP;  

- in tutti gli ambienti chiusi mantenere sempre la distanza interpersonale prevista dalla norma; 

- non sostare nei locali Unep più del tempo necessario all’ ordinaria attività di presentazione o 

ritiro degli atti; 

 

Nel periodo di transizione verranno accettate le prenotazioni eseguite con entrambe le procedure 

(ossia con il nuovo e vecchio sistema). 

  

Il funzionamento di tale programma di prenotazioni verrà comunque costantemente monitorato 

e pertanto, vi invito a segnalarmi per e.mail o su whatsapp eventuali problematiche. 

(giuliana.corbascio@giustizia.it  -  cell. 320/3478002). 

 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

Con preghiera di comunicare agli iscritti dei rispettivi Ordini.   

  

Brindisi 22 maggio 2020  

  
  

  

  

mailto:giuliana.corbascio@giustizia.it

