
• UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZlONIE PROTESTI-TRIBUNALE DI 
TRAPANI 

Il Dirigente dell'U.N.E.P. 

13	 MAG2020 
Trapan.i ."" ... ,,"""",. li • " " " , Ilo "" 

Al Presidente del Tribunale 
Trapani 

Oggetto: Attività Esterna Funzionari Unep e Ufficiali Giudiziari. 

In riferimento alla attività esterna espletata dai dipendenti in oggetto per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali riferentesi alla Esecuzione Forzata ed in particolar modo per i ""Pignoramenti 
mobiliari" elo forme di esecuzione diretta presso le abitazioni private elo esercizi commerciali del 
debitore o l'esecutato; in osservanza delle indicazioni fornite dalle Circolari del Ministero della 
Giustizia n. 3490.10 del 12/03/2020 e n. S040.ID del 20/04/2020 relative allo svolgimento dei 
servizi Unep nel contesto delle misure di contenimento e contrasto al contagio da Covid 19; 

vista la richiesta di collaborazione tra questo Unep e il Dipartimento di Prevenzione della 
Salute della ASP di Trapani in persona del responsabile Dott. Francesco Di Gregorio, richiesta 
inoltrata in data odierna eper conoscenza·alla S.V., 

si chiede alla S.V.I. 

in considerazione delle limitazioni previste per l'attività esterna, che i Funzionari Unep e gli 
Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi esterni siano autorizzati ad astenersi dalla attività di esecuzione 
forzata in premessa, sia a richiesta di privati che d'ufficio, nelle seguenti ipotesi: 

a) Qualora non abbiano awto riscontro, entro il termine di scadenza dell'atto o comunque 
entro 5 giorni, alla richiesta rivolta a mezzo pec alla competente Autorità Sanitaria circa 
l'esistenza di persone in stato di malattia (positive, in quarantena, in permanenza 
domiciliare fiduCiaria o in. isolamento sanitario) residenti, domiciliate o dimoranti nei 
luoghi ove è previsto l'acc~sso. 

b)	 Nel caso in cui, nonostante l'avvenuto riscontro negativo da parte dell'Autorità Sanitaria, 
ravvisino la mancanza delle condizioni di svolgimento in sicurezza dell'attività richiesta, per 
il pericolo concreto ed attuale di un assembramento di persone in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, per la necessità di un contatto ravvicinato con terze persone in spregio alle regole 
in materia di distanziamento sociale o per l'impossibilità di far rispettare, in mancanza 
dell'assistenza della Forza Pubblica, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie da parte dei 
soggetti presenti all'accesso. 
I Funzionari Unep e gli Ufficiali Giudiziari procedenti, in questi casi, restituiranno gli atti 

all'ufficio, dando atto in modo dettagliato, nel verbale di operazioni compiute, delle 
circostanze di fatto che ne hanno impe4!to l'esecuzione. 

Con Osservanza. ~~..: .
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