
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA 
 

CANCELLERIE ABILITATE AL SERVIZIO PRENOTALEX 

aggiornato al 12 maggio 2020 

 

Cancelleria Giorni di apertura Orari  Accessi e orario chiusura 
prenotazioni 

Civile decreti ingiuntivi 
(nuova attivazione) 

martedì e giovedì 10.00 – 12.00 10 accessi  
chiusura prenotazioni alle ore 

12.00 del giorno prima 

Civile contenzioso martedì e giovedì 10.00 – 12.00 10 accessi + 3 accessi privati 
chiusura prenotazioni alle ore 

12.00 del giorno prima 

Civile matrimoniali 
 

(nuova attivazione) 

martedì  10.00 – 12.00 12 accessi – chiusura 
prenotazioni alle ore 12.00 del 

giovedì precedente 

Civile 
esecuzioni mobiliari 

lunedì, mercoledì           
e venerdì 

10.00 – 12.30  

Civile volontaria 
giurisdizione 

lunedì e venerdì 
 

10.00 – 11.00 
(4 avvocati) 

11.00 – 12.00 
(4 privati) 

 

Giudice di Pace civile 
(nuova attivazione) 

dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.00 1 utente ogni 10 mn –  
massimo 5 adempimenti per 

utente - chiusura prenotazioni 
alle ore 14.00 del giorno prima 

(specificare nella prenotazione 
RG del fascicolo) 

Giudice di Pace penale 
(nuova attivazione) 

dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.00 1 utente ogni 15 mn – massimo 
2 adempimenti per utente - 

chiusura prenotazioni alle ore 
14.00 del giorno prima 

Cancelleria Lavoro 
(nuova attivazione) 

Martedì, mercoledì          
e giovedì 

08.30 – 10.00 1 utente ogni 8 mn per un 
massimo di 12 persone di cui 1 

privato – chiusura alle ore 
12.00 di due giorni prima 

UNEP notifiche ed 
esecuzioni 

(nuova attivazione) 

dal lunedì al venerdì  
(sabato riservato atti 
scadenti in giornata) 

08.30 – 12.00 2 utenti ogni 15 mn (1 per 
sportello) +  

1 privato ogni ora 
Massimo 3 atti per notifica e 
massimo 3 atti per esecuzioni 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA 
 

Cancelleria Giorni di apertura Orari  Accessi e orario chiusura 
prenotazioni 

UNEP restituzioni atti e 
differenze 

lunedì, mercoledì           
e venerdì 

14.30 – 17.00 1 utente ogni 15 mn 
Massimo 5 atti per utente 

Penale dibattimento 
(nuova attivazione) 

lunedì, mercoledì           
e venerdì 

11.00 – 12.45 1 utente ogni 15 mn (8 accessi)  
2 privati – chiusura 

prenotazioni alle ore 12.00 del 
giorno prima 

Ufficio GIP/GUP 
(nuova attivazione) 

lunedì, mercoledì           
e venerdì 

11.00 – 13.00 1 utente ogni 20 mn - 5 accessi 
+ 1 privato  

Massimo 3 adempimenti per 
utente - chiusura prenotazioni 
alle ore 12.30 del giorno prima  
(specificare nella prenotazione 
RG. GIP e motivo dell’accesso) 

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

 


