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CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA 

N.~O/2017 decr. 
IL PRESIDENTE 

Ritenuto che occorre provvedere alla deterininazione dell 'orario d'accettazione delle richieste 
d'atti agli Uffici Notificazioni Esecuzioni e P;otesti del distretto, in relazione alle esigenze di 
ScrVIZlO; 

Tenuto conto delle richieste formulate dagli Uffici U.N.E.P. del distretto; 
Visto l'art.l04, comma 4°, del DPR 15/]2/1959 n.1229, sostituito dall'artA comma 4° della 

legge 11/06/]962 n.546; 
DECRETA 

per l'anno 2017 l'orario d'accettazione delle richieste d'atti agli Uffici Notificazioni Esecuzioni e 
Protesti viene determinato come segue: 

l.	 UFFICIO UNICO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA 
SEZIONE NOTIFICAZIONI: 

Dalle ore 8,30 alle ore Il,00 nei giorni feriali, con limitazione fino alle ore 10,00 per gli atti 
urgenti;nei giorni prefestivi e semifestivi, ed il sabato dalle 08,30 alle 09,30 solo per gli atti che 
scadono in giornata; negli ultimi tre giorni lavorativi (esclusi domeniche e festivi) del mese: 
dalle ore 8,30 alle ore 9,30 solo gli atti cbe scadono nello stesso periodo; 
Il funzionamento del fax n.05I1262408 (notificbe penali) si unifonna agli orari di ricezione 
atti notifiche. 

MESE DI AGOSTO SEZIOl'iE NOTIFICAZIONI 
Riduzione di orario per tutti gli sportelli aperti al pubblico dal Ol agosto fino al 28 agosto con 

orario dalle 08,30 alle 10,00 per tutti i tipi di richieste (urgenti e nonnali), lasciando invariato 
l'orario del sabato e dei prefestivi (dalle 08,30 alle 09,30 solo per gli atti urgenti in scadenza 
nello stesso giorno). 

SEZIONE ESECUZIONI: 
Dalle ore 8,30 alle ore 11,00 nei giorni feriali, con limitazione fino alle ore 10,00 per gli atti 
urgenti; nei giorni prefestivi, semi festivi ed il sabato la sezione accetterà sono gli atti che 
scadono in giornata, con limitazione dell'orario di accettazione dalle ore 8,30alle ore 9,30. 
Negli ultimi tre giorni lavorativi del mese (csclusi domeniche e festivi), dalle ore 8,30 alle ore 
9,30, la Sezione accetterà soltanto gli atti che scadono nello stesso periodo. 
Le richieste di esecuzione attinenti a procedute a data fissa dovranno essere presentate 
all 'ufficio almeno tre giorni antecedenti l'accesso. 

MESE DI AGOSTO SEZIONE ESECUZIONI 
Riduzione di orario per tutti gli sportelli aperti al pubblico dal 01 agosto fino al 28 agosto COn 
orario dalle 08,30 alle 10,00 per tutti i tipi di richieste (urgenti e nonnali), lasciando invariato 
l'orario del sabato e dei prefestivi (dalle 08,30 alle 09,30 solo per gli atti urgenti in scadenza 
nello stesso giorno). 

PERIODO NAT AUZIO SEZIONE NOTIFICAZIONI - ESECUZIONI 
Riduzione di orario per tutti gli sportelli aperti al pubblico 27 dicembre 2017 al 29 dicembre 
2017 con orario dalle 08,30 alle 10,00 solo per gli atli che scadono nello stesso periodo, 
lasciando invariato l'orario del sabato e dei prefestivi (dalle 08,30 alle 09,30 solo per gli atti 
urgenti in scadenza nello stesso giorno). . 

2.	 UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA 
Dalle ore 8,30 alle ore 11,00 nei giorni feriali, escluso il sabato e l giorni prefestivi, COn 
limitazione alle ore 10,00 per gli atti urgenti'da eseguire in giornata; 
dalle ore 8,30 alle ore 10,00 del sabato e giomi prefestivi, solo per gli atti urgenti con 
perenzione dei tennini in giornata. 



, I 
3. UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI' 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, con limitazione alle ore 10,30 per gli atti clie 
scadono in giornata; I 
dalle ore 9,00 alle ore 10,30 dei giorni pre~estivi e sabato solo per gli atti che scadono in 
giornata. i 
PERIODO FERIALE 8 DAL I AGOSTO AL I5 SETTEMBRE 
Dalle ore 09,00 alle I 1,00, con limitazione alla Ore 10,30 per gli atti urgenti. 

Negli ultimi tre giorni lavorativi di ciascun m4se accettazione dei soli atti che scadono in 
~ornMa j 

4. UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA 
Dalle ore 09,00 alle ore l] ,00 dei giorni feriali;� 
dalle ore 9,00 alle Ore 10,00 del sabato e dei giorni prefestivi solo per gli atti urgenti COn� 
perenzione dei termini in giornata.� 
Dal 07/08/2017 al 26/08/2017; dalle ore 9,00 'alle ore 10,00 (nel rispetto della limitazione che� 
COncerne prefestivi e ultimi 5 giorni per la seiione atti esecutivi).� 
Negli ultimi 5 giorni lavorativi del mese, la s~zione atti esecutivi accetterà soltanto gli atti che� 
scadono nello stesso periodo.� 

5. UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA 
Dalle ore 8,30 alle ore 11,00 dei giorni feriali' per le richieste non urgenti;� 
dalle Ore 8,30 alle ore 10,30 dei giorni feriali 'per le richieste urgenti;� 
dalle 08,30 alle ore 09,30 esclusivamente per le richiesti urgenti;� 
dalle 08,30 alle ore 10,00 esclusivamente per le richiesti urgenti;� 
Negli ultimi 5 giorni lavorativi del mese, la sezione atti esecutivi accetterà soltanto gli atti 
urgenti. 

6. UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA 
Dalle ore 8,30 alle Ore 11,30 nei giorni feriali, con limitazione alle ore 11,00 per gli atti urgenti; 
dalle ore 8,30 alle ore 10,00 nei giorni prefestivi e sabato solo per gli atti urgenti. 
ORARIO PERIODO DI PASQUA . 
DallO aprile al 02 maggio dalle 08,30 alle 10,00 solo atti urgenti 
ORARIO ESTIVO 
Dal 01 agosto al 09 settembre dalle ore 08,30 alle 10,00 solo atti urgenti 
ORARIO PERIODO DI NATALE 
Dal 18 dicembre al 06 gennaio dalle ore 08,30 alle lO solo atti urgenti 

7. UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI RA VENNA 
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, con limitazione alle ore 10,30 per gli atti urgenti; 
dalle ore 9,00 alle Ore 10,30 del sabatol e dei giorni semifestivi, nonché l'ultimo giorno 
lavorativo del mese, solo per gli atti urgentiyon perenzione dei tennini in giornata. 
PER LE SOLE ESECUZIONI: negli ultimi 5 giorni lavorativi del mese saranno accettati solo gli 
Atti esecutivi che scadono in detto periodo. i 

8. UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 
Dalle Ore 8,30 alle ore Il,00 dei giorni feriali, con limitazione alle ore 10,30 per gli atti urgenti 
da eseguirsi in giornata per le noti ficazioni, ed alle Ore Il per gli atti urgenti da eseguirsi in 
giornata per le esecuzioni; i 
dalle Ore 8,30 alle ore 10,00 del sabato e dei giorni prefestivi solo per gli atti che scadono in 
giornata; , 
dalle ore 8,30 alle ore Il,00 degli ultimi tre giorni di ogni mese soltanto alti in scadenza. 

9. UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI 
Dalle ore 9,00 alle Ore 12,00 dal lunedi al venerdi; 
dalle ore 9,00 alle Ore 10,30 del sabato e 'dei giorni prefestivi solo per gli alti che scadono in 
giornata. 1 

Bologna, 12 gennaio 20 l 7 


