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CORTE DI APPtrLLO DI GEN}VA
Se ru Í zia de il,tJffÍc í ale G Í udízia rio

Prot.
Genoy,rrr, 1Z.lZ.ZA0S

Oggetto: Oraio per l,accettazione e restituzioneiltti di parte degli )Jffictalt Giudiziari
del Distretto _ Anno ZOOT

Al {ulinistero deila Giustizia
D i p a ft i m e nto de I I' O rg m i z aiioià

Giudiziaritt, dèl personab àdei Seruizi tJffici,o'6" uNEp- C;*; ;

N sigg. Presi*rnti di Tribunate
del DUretto Loro Sedi

D í st a c c a t e i ; ryf, Ei: yl Z{H E: !.*',2' # : l,Sanana- Albenga - Venlim;;gli;'

Al SigrDiri6rynte t,unep Sede

Ai Consigli dell,Ordinc degti Awo,cati e
p roc u,rato i d e I Drsfneffo

Al Centro Seruizi Awocati e prccurafoz Sede
:

,4i Srgg. Dirigenti A,inministntivi deoti
uftici,Gitldizian SeJe

.. AI|,IJRPt 
sede

ì

si frasme tte' per quanto di rispettiva competenza, l,un\ta copia del decreto indata odiema relativo al!,oggetto '- - -r ' 
g vrl 

. .

8I/86

),?sae \,"\.I

il Prcsidente della
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CORTÉ DI APPELLO DI @ENOVA

FAG E2/EE

,t PRES{/p.ENTE
visto |aft 104 deil'ordinamento degti ufficiari Giudiziari
1 5.1 2.1 959;

,pprordt con D,p.R.

viste le proposte formurate dai prcsidentí dei rribunari der Distrelto;

che gti u'N'E'P' det Distretto di nrfiJrtflll,f, neu'anno zuatì per yaccettazione e
la restituzione deile richieste di atti, i seguenti ctrari:

NO

Accettazione e restituzione degri atti di esecuzÌonr oalle orc 10,30 da lunedi a venerdì non prcfestivi.
ll Dìrìgente lJnep è tenuto a garantire in
stabílíto_

concrefr lt risp.etto dell,orario

Restituzione dei soti attí di notificazione darte orc (
sabafo; 

èvt' .'rtt q rtottilcaaone daile orc B,s' are ore ,fo da runedr a

deposito degri atti di esecuziorte e di notificazione
lavorativi, esc/usi il sabato e í giorni prefeitivi;
accettaziona degli atti di esecuzione e di natÌfieazione, aventi caraitere di urgenza,semprc che glisfessi siano depositati almeno tre giorni prima de,ftermine finale;viene istituito un canale privÍtegiato, aggiuntivo rispetto al*isfema ordinario diricezlone e dÍ restÍtuzione degtl attí dì notÍficaziarr, ì, rri*,-i-irla p.A.: da,eore 8,30 alle orc g,i5 da tunedì a venerdi.

il depasito degli atti pota essere effettuato da lunedl a'veierdi entro'le ore I0 previasuddivisione da parte delte cancellerie in atti utgenti (da trasntettere con sepantadistinta) e atti non urgenti;
gli atti urgenti, da notificare ín giomata, potranno essenP dqoosifafi da runedi avenerdi entro Ie ore i 3;
gli atti i cui termini processuali di ademitimenito scadono nelr* rgiornata di sabatapotranno essere depositati entro e non oltte te orc iz.
Tuttì qli atti dovranno contenere sul ftintespizlo l,índigziane dell,ultima detautìle per Ia notlftcazÍone, con affas tazione soffoscriffa- da,t richledente (paneiprÍvata o p.A.).

Accettazione dei soli atti, scadenti
immediatamente successiyo, dalle ore
quelli prefestivi;

in giomata o nel printo giomo lavorativo
9,30 alle ore 10,j0 nei gíomi di sabato e in

fr

entro le r:tre g di tutti i giorni

a
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ll deposito degli atti potra essere effettuato da tunedì a venegl entro le ore 11,previa suddivisione da pafte delle cancellerie ctegli atti qggentida quelti non utgenti.TuttÍ glí aaì dovranno contenere sul frontespizìo fihdìcaz$tne delt,uttima datautile per la notífícezione, con /'affastaziane soffoscritta da,l ríchiedente (parteprivata o pubblica AmmÍnistrazìone)

,'
rc g alte orc 11 * atti urgenti (che scadono nelle 24 ore)

sabafo e prefestivi dalte ore 8,30 atle ore g,so so/o , ricez:ione degti attioggettivamenfe scade nti in giornata.
Tufti gli atti dovranno contenere lyt fyntesnizio l'indicazir.tne del,tg'ttima datautile per la notìfìcazione, softoscritta dar richiedente. I
Uffici Giudizíari:
da lunedÍ a veneldl dePosito degli atti entro le ore 10, prcvia suddivisione da paftedelle cancererie tra atti uryenti 1íhe scadono nere 24 ore) e non urgenti,Tutti gli atti dovranno confenere :u rrontespiio |indicezi,i,ni dett,úttìma datau-t!9 ner Ia notificaziong soúros crîtta aat ricníeiinte.

Atti ichiesti direttamente datle parti (private e pubbtichr); dai prpcurctori delte Farti:Accettazíone e restituzione atti di esecuzione e di notificazione clalle ory g alle ore I Ida lunedì a venerdl;
Accettazione degti atti urgenti daile ore g aile ore 10 da runedi a venetdr;
Acceftazíone dei soti afti scadenti in giomata, dalle ore g alie ore 10 nei giorni disabafo e in guelli prefestivi.

DLs_TACCATA
Accettazione e restituziorte atti di parte dat lunedi al veneúì dalle ore g alle ore10,30;

il sabato e i giorni pre-festÌvi, solo ricezione atti scadenti irr giontata, dalle ore g alle10,30,

Afti trasmessi dall'Autorià Giudiziaria
ll deposito degli afti potra e.ssere effettuato per gtisffi scade rtttt in giomata entro leore 12,00 dar runedi at venerdi; ir sabato entro le ore 11. 

- '"' '"' ì'"
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Accettazione e rcstituzione atti dat Iunedl al venerdi dalta ore ll alle ore 11,00. A;{scadenti nelle 24 ore dalle ore g alle orc t 0. tt sabato e i prefustivi, accettazíone attiscadenti in giomata, dalle ore g alle ore 10,00.

Dalle ore g atle orc 11 di tutti i giorni lavorativiescluso il sabata ed i giorni prefestivi
nei quali Ia chiusura sara anficipata alle ore 10,J0 e l,accetta?ir,r" timitata ai solí atti
scadenti in giomata

Dalle ore 8,30 aile ore i0,90 di tutti igiorni ravorativi, ad eccezi,tne dersabafo e deigiomi prefestivi in cui la chiusura sarà anticipata alle ore i0 solo per gli afti urgenti
scadenti in giornata

L',orario si apptica anche atle Autorfta Giudiziaie sopnttulto per garantire le
notificazioni e le esecuzioni scadenti in giomata

Richieste uryenti:
dalle ore g alle ore
in cui I'accettazione,
giornata.

9,3A di futti i giomi feriali, con esc/us ione de,lsabafo p prefestivi,
con [o sfesso orario, sara fimitata agti atti nzatmente scadentí in.

Richieste non umenti:
Dalle ore 9,00 aile ow|0,00 dat tunedi alvenerdi.

ll deposito degti attí potrà essere effettuato tutti i giorni entro te orc 11,00; it sabatoed i prefestivi entro le ore 10,00.
Tutti gli atti richiesti datle pe,ti private dovranno contene,rc ael frontespiziol'ìndìcazione deil'urtima data utile per ra notìfÍcazìone (,7 Secuzione, conattestazione datete e soffosc ritta dat richìedente.

*li
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Dalle ore 9,30 aile
giornata fino aile ore
scadenti in giomata,

ll deposito degti atti potra essere effettuato da tunedl a venercll entro le ore 11,00previa suddivisione da pafte delte cancellerie defl? atti urgenti nta quelli non urgentiGli atti urgenti da notificare in giomata potranno essere deposítali da lunedla sabafoentro le ore 11,0O.

Tutti glì atti dovranno contenere su! frontespizio l'indicaziene del,ultìma deteutile per la notifieazione, con l'etlestazione soffoscnffa dal rìchiedente (parteprivata o Pubbltea AmminístnzÍone).

Accettazione e restituzione atti di esecuzione e di notificazione crore ore g,00 arte ore10,30 dal lunedì al venerdi;
Accettazione dei soti atti seadenti in giomata dalte ore g,00 alte ,ore 10,00 dat lunedial sabato e nei giomi prefestivi;
Atti dell'Autorià Giudiziaria: il deposito degli atti rtovraessere elfettuato entro Ie ore10 di tufti i giorni lavorativl prcvia suddivisiane, da parte deil,e ,atnceilerie in attiurgenti (da trasmettere con sepa rata distìnta) e attí non urgenfi,. gli atti urgenti, da

i:::E; 
in siomata, dovranno essene depositati entro te orÉ, 12 di turti i giorni

85/ 8E

W
Accettazione e restituzìone degli atti non uryenti di esecuziana e di notificazione.dalle ore g alte ore 10,00 nei giomi di lunedi, mattedi, glovcdl e verterdi; ilmercoledl dalle ore g alle ore 10,J0; 

,
Accettazione degtí atti uryenti e dei soli atti effettivamente scadanti in giamata, da,eore 9 alle ore 9,30, da lunedi a sabato,
Nelle giomate prcfestive (da tunedi a venerd4 sarà vigente l,orerío dette ore g alleorc 10,O0.

TuttÍ glí attÍ dovranno contanerc
u ti t e pe r t a n otiri c az Í o n e,, ", :;::::,:::':#r::il: i:' ; #:#[, ::Xprlvata o P.A.)

ore 11 dar runedì ar venerdi: per gri atti urgenti scadenti in
10,30- Il sabato e i giorni profestivi, escrus;ivamente per gri gttidalle ore g,JO alle orc 1A,SC. i j

SANREMO:
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TuttÍ gli atti dovranno contenet' sul frontespizio l,indicazion,e aell,ultima data

;:;ri::'Í lrl'n'"ezione' 
con arres tazione sottosuitte daî rtchìedente (pafte

Dal lunedi al venerdl dalte orc 11,00 alle ore 1z,oo con obbrigocJi conseg na degri attiurgenti entro le orc 11,50;

!:#i: 
e nei giomi prcfestivi dalle ore 1 1,00 ale ore 1 1,30 soto per atti scadenti in

TuttÍ gli atti richìesti datte pafti prívete dovranno contenere sur frontespizìol'indicazione dert'urtìma data utÍre per ra notìficezione rcr esecu.#ng conettestazione datata e soffosc rítta dat richiedente.

ll deposito degti atti dovra essere effettuato entrc re ore ro di tutti igiomibvorativi,::::"::::::::,,:,^|,"^::rte derll cance,eria in ,iì ,*,i,,ii,,i,"",etere conseparata distinta) e atti non urgenti.
Gli atti urgenti' da notificare in giomata, dovranno essere depositati entro re ore 12di tutti igiorni tavorativi.

Genova, 1Z.1Z.ZO0|

Per il presÌdente


