UNEP MILANO - PRASSI VIRTUOSE IN TEMA DI NOTIFICHE POSTALI
Dal 01.03.18 Poste Italiane ha adottato una nuova modulistica utilizzabile per la spedizione di atti
giudiziari. Verranno qui illustrate solo le novità che riguardano la modulistica relativa alle spedizioni di atti
giudiziari , e non quelle concernenti la spedizione di comunicazioni connesse alla notifica di atti giudiziari
(raccomandate ex artt. 139 140 660 c.p.c. e 157, 161 c.p.p.), poiché trattasi di spedizioni riservate alla
esclusiva competenza funzionale dell’Ufficiale Giudiziario.
Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate:

Mod 23L AG
l’avviso di ricevimento (Mod 23L AG) contiene ora due codici: il primo (AR) stampato sulla ricevuta stessa
identifica l’avviso di ricevimento; il secondo (AG) - stampato su etichetta adesiva che andrà applicata sulla
busta del relativo atto giudiziario - identificherà invece la spedizione della raccomandata

Questa modifica ha un’utilità pratica notevole: a differenza di ciò che accadeva con la precedente
modulistica, ora, il numero della raccomandata dell’atto giudiziario ed il codice dell’avviso di ricevimento,
saranno noti all’Avvocato già al momento della compilazione della stessa.
Ciò consentirà al legale - dopo il deposito della notifica all’UNEP - di poter monitorare la spedizione
dell’atto dal sito di Poste Italiane, utilizzando i codici già in suo possesso, senza essere costretto - come
prima invece accadeva - ad effettuare affannose ricerche presso l’UNEP per reperire il codice di spedizione
della raccomandata.
Il legale che intenda richiedere una notifica a mezzo posta all’Ufficio UNEP di Milano, per sfruttare
appieno il vantaggio offerto dalla nuova modulistica dovrebbe:
1) procurarsi busta e avviso di ricevimento
2) compilarle entrambe inserendo tutti i dati (CAP compresi) ed affrancare la busta in funzione del
peso, secondo le tariffe in vigore dal 10.01.2017 specificate nella presente tabella
3) applicare sulla busta il codice a barre adesivo- contenente il numero di raccomandata AG- tratto
dall’avviso di ricevimento che verrà abbinato alla busta, creando così una “coppia infungibile in
virtù del numero univoco di AG che le unisce”.
4) predisporre la relata di notifica a mezzo posta, inserendo nel corpo della stessa, il numero di
spedizione AG (vedi esempio). Per l’inserimento del codice - rappresentato da 12 caratteri numerici
- al fine di evitare errori di digitazione, si suggerisce di utilizzare un lettore di codice a barre
(monodimensionale o lineare), ormai reperibile a prezzi esigui.
5) Nel retro della busta indicare come mittente l’Avvocato che ha fatto richiesta di notificazione
all’UNEP, specificando non solo l’indirizzo dello studio legale, ma anche l’indirizzo di posta
elettronica certificata ai fini della trasmissione telematica, al mittente, della copia dell'avviso di
ricevimento ai sensi dell'art. 6 della L. 1982/890 , come modificato dal comma 461 art. 1 Legge di
Bilancio 2018.
N.B.: Nel caso in cui l’atto contenga più notifiche a mezzo posta, al fine di evitare errori e/o confusione tra
le varie coppie di “busta/cartolina” abbinate, si suggerisce di congiungerle con una graffetta e inserirle
all’interno della copia dell’atto cui si riferiscono.

ESEMPIO RELATA DI NOTIFICA
“Ad istanza dell’Avvocato Giorgio Bianchi del foro di Milano io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto
all’Ufficio UNEP presso la Corte d’Appello di Milano ho notificato il su esteso atto di precetto a Mario Rossi
residente a Roma, via Pace 10 mediante invio di copia conforme a mezzo del servizio postale ai sensi di
legge con raccomandata AG 787603270727
Milano,

l’Ufficiale Giudiziario”

Nello spirito di reciproca collaborazione e al fine di offrire un miglior servizio all’Avvocatura, l’Ufficio Unep
invita gli Avvocati a attenersi alle suddette indicazioni.

