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CIRCOLARE N.  51/2020             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     
           Ai Praticanti Abilitati 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

 

OGGETTO:  Nuovo modulo di busta e cartolina di ricevimento per la notifica a mezzo posta degli 
atti giudiziari  

 
Cari Colleghi 
 

come già anticipato con circolare n. 48/2020 del 27/08/2020, Vi ricordo che a decorrere dal 23 
settembre p.v. per la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta è previsto l’utilizzo obbligatorio di 
un nuovo modello di busta e cartolina di ricevimento.  
 
Si allega fac simile dei nuovi modelli, segnalando che la busta è utilizzabile sia per le notifiche a 
mezzo di Ufficiale Giudiziario sia per le notifiche in proprio dell’Avvocato autorizzato ex legge 
21/01/1994.  
 
Per la compilazione della busta, secondo le indicazioni pervenute Vi preciso che: 
 

-     nel riquadro “indirizzo mittente” andrà inserito il timbro (o scritta a mano) dell’avvocato 
autorizzato se la notifica avviene in proprio; in caso di notifica per il tramite degli Ufficiali 
Giudiziari, verrà dagli stessi inserito il loro timbro; 

-     nella riga ove è indicato il numero cronologico, andrà inserito il numero cronologico 
dell’avvocato se trattasi di notifica in proprio; in caso di notifica a mezzo degli Ufficiali Giudiziari 
verrà, invece, inserito dagli stessi; 

-     nella riga ove è indicato “ufficiale Giudiziario” deve essere aggiunta la scritta UNEP C/O     
Tribunale di……; in caso di notifica in proprio la riga va lasciata in bianco.  

 
Vi ricordo, infine, che Poste Italiane ha comunicato che a partire dal 23 settembre 2020, i clienti che 
presenteranno all’accettazione modulistica non conforme al nuovo modulo, saranno invitati a 
riconfezionare la spedizione utilizzando la modulistica conforme. In caso di diniego, le spedizioni 
saranno accettate sotto la responsabilità del cliente e senza pregiudizio per la Società. 
I moduli non utilizzati non saranno rimborsati o sostituiti con i nuovi modelli. 
 
I nuovi modelli sono già disponibili presso la sede dell’Ordine. 
 



Onde evitare code ed assembramenti ed assicurare la migliore efficienza dell’ufficio, l’acquisto di 
buste e cartoline per le notifiche in vendita presso l'Ordine, avverrà a seguito di richiesta formulata 
mediante l’invio a mezzo mail di un modulo che troverete sul sito. Riceverete, quindi, una mail di 
conferma da parte dell’Ufficio con l’indicazione dell’appuntamento per il ritiro.  
 
Cordiali saluti. 

 

                                                           

 

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 
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