
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
Visto il precedente decreto di questa Presidenza datato 11

marzo 2020 nonché la nota prot. 4020 del 13/3/2020;
considerato il graduale miglioramento del quadro di 

evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio della 
Regione Siciliana (vedi, da ultimo, l'ordinanza presidenziale n. 
18 del 30 aprile 2020);

ritenuto necessario rimodulare l'organizzazione dell'Ufficio 
UNEP di Catania in vista della graduale ripresa dell'attività
giudiziaria a decorre dal 12 maggio;

visto il precedente decreto di questa Presidenza datato 8
maggio 2020;

viste le proposte formulate dal dirigente dell'UNEP con la 
nota del prot. 267 del 6/5/2020 e con quella di rettifica del 14 
maggio 2020;

DISPONE

che a decorrere dal 15 maggio e sino al 31 luglio 2020:

- l'accesso dell'utenza all'ufficio verrà autorizzato solo a 
seguito di prenotazione telematica utilizzando le caselle 
peo di seguito indicate.

P e r  l e  r i c h i e s t e  d i  e s e c u z io n e :  
unep.uffesecciv.ca.catania@giustizia.it
Per le richieste di notifica di atti esenti:
unep.notificheadistanzadiparteesenti.ca.catania@giustizia.it
Per le richieste di notifica di atti a pagamento:
unep.notificheadistanzadiparteapagamento.ca.catania@giustizia.it

Le richieste pervenute ad altri indirizzi dell'UNEP 
resteranno inevase.

Si raccomanda di utilizzare solo indirizzi di posta 
elettronica ordinaria e non di posta elettronica certificata 
perché, diversamente, il richiedente non potrà tecnicamente 
ricevere risposta.
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per i mesi di maggio e giugno verranno ricevute solo le 
richieste di esecuzione con scadenza nei suddetti mesi;

- l'orario dello sportello sarà il seguente:
dal lunedì a venerdì dalle ore 8,3 0 alle ore 12,00; 
il giovedx dalle ore 14,30 alle ore 16,30, con esclusione 
degli atti urgenti e ultimo giorno, ricevibili solo la 
mattina;
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,00, solo atti urgenti;

- il numero di atti giornalieri superiori a 6 (sei)dovrà essere 
segnalato, in quanto la prenotazione sarà gestita il giovedì 
pomeriggio.

Il presente provvedimento sostituisce integralmente il 
precedente dell'8 maggio 2020 e verrà pubblicato sul sito della 
Corte e comunicato ai Tribunali e ai Consigli dell'Ordine degli 
Avvocati del distretto.

Catania, 15 maggio 2 020
Il Presic :orte

Gius

_ // /


