
CORTE DI APPELLO DI LECCE
PRESIDENZA

n. prot. 581 Lecce, 5 febbraio 2017

OGGETTO: Art. 104 D.P.R. n. 1229/1959. Orario accettazione atti per l’anno 2018
da parte degli Uffici N.E.P. del distretto. Decreto n. 9 del 5.02.18

Il1.mi
All.. 1; Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati

BRINDISI - LECCE - TARANTO

Facendo seguito e riferimento alla nota di questa Presidenza di pari numero in
data 15 gennaio u.s., si trasmette copia del decreto n. 9 di data odierna concernente
la fissazione dell’orario di accettazione atti da parte degli Uffici N.E.P. del distretto.

Il Presidente della Corte
(dr. Roberto Tanisi)
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CORTE DI APPELLO DI LECCE
PRESIDENZA

Il Presidente della Corte d’Appello

N.9
Visto il proprio provvedimento n. 10 del 21.02.17, concernente la

determinazione per l’anno 2017 dell’orario di accettazione delle richieste da parte
degli Uffici Notificazioni, Esecuzione e Protesti del distretto;

RIBADITO l’intento costantemente perseguito in merito da questa Presidenza,
costituito dalla tendenza ad uniformare quanto più possibile detto orario in tutto
l’ambito distrettuale - fatte salve specifiche ed adeguatamente motivate necessità di
differenziazione — e a contemperare al meglio le rispettive esigenze degli Uffici
giudiziari e dell’Avvocatura, tenendo conto delle precipue connotazionì dei vari
contesti operativi;

LETTE le relative note acquisite con riferimento al corrente anno dalle
Presidenze dei Tribunali, dalle dirigenze degli Uffici N.E.P. e rilevata la mancanza di
indicazioni contrarie da parte dei Consigli degli Ordini Forensi del distretto;

CONSIDERATO che i suindicati Uffici hanno ribadito di aderire all’identico
assetto organizzativo previsto per l’anno precedente ,di cui al menzionato decreto n.
10 del 21.02.17;

VISTO l’art. 104 Co. 4 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 (Ordinamento degli
Ufficiali Giudiziari), che assegna alla Presidenza della Corte — su proposta dei
dirigenti degli Uffici N.E.P. ed in relazione alle esigenze di servizio — la fissazione
dell’orario di accettazione degli atti;

DISPONE
Gli Uffici Notificazione, Esecuzione e Protesti che hanno sede nel distretto
osserveranno per la ricezione delle richieste il seguente orario:

Per gli Uffici NE.P. di Brindisi e di Taranto:

- tutti i giorni, escluso il sabato:
per tutti gli atti, compresi quelli “con urgenza” dalle ore 9.00 alle
ore 12.00; atti da eseguire nello stesso giorno dalle ore 9.00 alle
ore 10.30;

- il sabato e i prefestivi:
dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e solo per gli atti oggettivamente
urgenti che scadono lo stesso giorno;

- nel periodo i agosto/15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
- nel periodo 22 dicembre / 7 gennaio: dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
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Per 1’ Ufficio N.E.P. di Lecce:

- tutti i giorni, escluso il sabato:
per tutti gli atti dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
per gli atti da eseguire nello stesso giorno o comunque con
urgenza, dalle ore 8.30 alle ore 11.00;

Analogamente agli altri Uffici per il resto.

Lecce, lì 5 febbraio 2018

Il Presidente della Corte
(dr. Roberto Tanisi)

llDirettdella Segreteria
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