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Prot. 4394   

Treviso, li  27/08/2020 

CIRCOLARE N.   48/2020             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

            Ai Praticanti abilitati 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: UNEP – Sfratti – cartoline notifiche  

 

Cari Colleghi, 

mi viene segnalato dalla Dirigente del nostro Ufficio Notifiche – dott.ssa Franca Cantore - che si stanno 

registrando numerosissime prenotazioni da parte di colleghi per dare esecuzione a procedimenti di sfratto a 

partire dal prossimo 1 settembre.  

 Orbene, come noto, per effetto dell'emendamento apportato al decreto "Rilancio", inserito in sede 

di conversione in legge (D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020), l’articolo 17-bis prevede la proroga 

della sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020. La disposizione interviene sull’art. 103 del recente 

decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”) che aveva sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione 

dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.  

 La questione è di non poco momento atteso che le prenotazioni per gli sfratti cui ho fatto cenno 

"tolgono spazio" a tutti gli altri colleghi che trovano già occupati i posti disponibili. 

 Chiedo, pertanto, a chi si è già prenotato per incombenti legati alle procedure di rilascio, di cancellare 

le prenotazioni in questione onde consentire ai colleghi che hanno invece richieste suscettibili di essere evase 

di poter usufruire del servizio. 

 Vi anticipo, poi,  che a partire dal 23 settembre p.v., per le notifiche a mezzo del servizio postale degli 

atti giudiziari sarà obbligatorio utilizzare cartoline del nuovo modello  23L ed. 2019. 

Potrete trovare  sin d’ora sul sito la scansione dei modelli utilizzabili e ogni ulteriore aggiornamento che sarà 

pubblicato nei prossimi giorni. 

 

 

 

 Gli allegati a questa circolare sono scaricabili dal sito alla pagina CIRCOLARI 
http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=106 


