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Cari colleghi associati,  
Poste Italiane ha comunicato che, a seguito della Delibera AGCOM 155/19/CONS del 8 maggio 
2019, sono disponibili i nuovi modelli di buste e modelli per la notifica a mezzo posta di cui alla 
legge 890/1982; tale modulistica deve essere utilizzata anche per le notifiche in proprio degli 
avvocati di cui alla legge 53/1994. 
A partire dal 23 settembre 2020, termine del periodo transitorio, è divenuto pertanto obbligatorio 
l’utilizzo della nuova modulistica.  
Sperando di fare cosa gradita, di seguito proponiamo un vademecum sulla compilazione della 
nuova modulistica postale per semplificare l’attività di notificazione e ridurre i tempi di attesa 
all’Ufficio UNEP.  

NOTIFICA POSTALE TRAMITE UNEP 

Buste Mod. 04100C 
Consigliamo di utilizzare le buste personalizzate messe a disposizione dagli ufficiali giudiziari 
(immagine sotto indicata); facciamo però presente che sono valide anche le buste stampate da 
Poste Italiane come quelle distribuite agli iscritti da CCR (cfr. par. successivo notifiche in proprio). 
Per la compilazione vi chiediamo di seguire le seguenti istruzioni: 
Riquadro indirizzo mittente: timbro (o scritta a mano) dell’avvocato che richiede la notifica  
Numero cronologico: lasciare vuoto in quanto verrà inserito dagli ufficiali giudiziari 
Ufficiale giudiziario:  

- se si utilizza la busta prestampata dell’UNEP di Rimini non occorre compilare nulla poiché l’UNEP ha 

già fatto stampare la dicitura UNEP C/O TRIBUNALE DI RIMINI;  

- se si utilizzano le buste comunemente stampate da Poste Italiane vi dovete ricordare di aggiungere 

nel campo “Ufficiale Giudiziario” la scritta UNEP C/O TRIBUNALE DI RIMINI 

Notificante: lasciare vuoto 
Firma: lasciare vuoto 
Sigillo dell’Ufficio: lasciare vuoto 
 

 
Ricevuta di ritorno modello 23L 
Fronte 
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Registro Cronologico n.: lasciare vuoto 
Atto n.: _________ spedito dall’ufficio ___________ in data __/__/__ : lasciare vuoto 
compilare solo con i dati del destinatario 

 
Retro 
NB: La ricevuta contiene una etichetta staccabile (AG) contenente il numero della raccomandata 
da applicare sulla busta. 
Parte istante: parte rappresentata 
Suo procuratore: Avv. richiedente 
Ufficio giudiziario: compilare solo per notificazioni in corso di procedimento con indicazione 
dell’Ufficio giudiziario competente 
Da restituire a: timbro (o scritta a mano) dell’avvocato che richiede la notifica 

 
Cedolino di spedizione 
Mittente: UNEP C/O TRIBUNALE DI RIMINI 
Destinatario: destinatario della notifica 
NB: in caso di notifiche esenti il cedolino non va compilato!! 
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NOTIFICA POSTALE IN PROPRIO EX LEGGE 53/1994 

Busta Mod. 04100C 
Le buste Mod. 04100C devono essere utilizzate anche per la notifica in proprio ex legge 53/1994. A 
differenza della precedente modulistica le nuove buste non contengono il richiamo alla legge 
53/1994 e neppure riportano l’indicazione dell’autorizzazione del COA di appartenenza alla notifica 
in proprio. 
Poste Italiane hanno precisato che non è necessario l’indicazione della Legge 53/1994 poiché 
quest’ultima norma richiama la legge 890 del 1982; infatti all’art. 1 dispone che la notificazione di 
atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, avvenga secondo 
le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.  
Il riferimento alla legge 53/1994 e l’indicazione dell’autorizzazione alla notifica da parte del COA di 
appartenenza dovranno invece essere inserite nella relazione di notificazione che deve essere 
predisposta dall’Avvocato notificante. 
Riquadro indirizzo mittente: timbro (o scritta a mano) dell’avvocato che notificante  
Numero cronologico: numero cronologico del registro personale del notificante 
Ufficiale giudiziario: lasciare vuoto 
Notificante: Avv. notificante 
Firma: firma Avv. notificante 
Sigillo dell’Ufficio: lasciare vuoto 
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Ricevuta di ritorno modello 23L 

Fronte 
Registro Cronologico n.: numero cronologico del registro personale del notificante 
Atto n.: lasciare vuoto 
spedito dall’ufficio ___________ in data __/__/__ : compilare con i dati dell’ufficio postale di 
spedizione e la relativa data 
compilare i dati del destinatario 

 
Retro 
NB: La ricevuta contiene una etichetta staccabile (AG) contenente il numero della raccomandata 
da applicare sulla busta. 
Parte istante: parte rappresentata 
Suo procuratore: Avv. richiedente 
Ufficio giudiziario: compilare solo per notificazioni in corso di procedimento con indicazione 
dell’Ufficio giudiziario competente 
Da restituire a: timbro (o scritta a mano) dell’avvocato notificante 
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Cedolino di spedizione 

Mittente: Avvocato notificante 
Destinatario: destinatario della notifica 

 
 

COMUNICAZIONI EX ARTT. 139, 140 E 660 C.P.C. 

Con l’occasione, su invito dell’ufficio UNEP, facciamo un cenno sulla modulistica da utilizzare per le 
notifiche ex artt. 139, 140, 660 c.p.c. e 157, 161 c.p.p e sulle modalità di compilazione della 
stessa.  
Buste 
Le buste sono di dimensioni più grandi rispetto a quelle da utilizzare per la notifica a mezzo posta 
(degli ufficiali giudiziari o dell’avvocato) e sul fronte recano la scritta “Comunicazioni ex artt. 

139, 140, 660 c.p.c. e 157, 161 c.p.p.” 
Riquadro indirizzo mittente: timbro (o scritta a mano) dell’avvocato che richiede la notifica  
Numero cronologico: lasciare vuoto in quanto verrà inserito dagli ufficiali giudiziari 
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Ricevuta di ritorno:  
La ricevuta è di dimensione più piccola rispetto alla ricevuta 23L 
Fronte: recano la scritta avviso di ricevimento comunicazioni ex artt.li 
Cronologico n.: lasciare vuoto 
Data spedizione _________ Dall’ufficio di ____________________: lasciare vuoto in quanto 
verranno compilati dagli ufficiali giudiziari.  
Compilare solo con i dati del destinatario 

 
Retro: Avviso di ricevimento – Mod. 23i RAG 
Da restituire a: timbro (o scritta a mano) dell’avvocato che richiede la notifica 
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Cedolino di spedizione 
Il cedolino di spedizione contiene l’adesivo RAG che andrà poi attaccato alla busta 
Mittente: UNEP C/O TRIBUNALE DI RIMINI 
NB: in caso di notifiche esenti il cedolino non va compilato!! 

 
* * * 

Per ridurre al massimo i tempi di accesso allo sportello e la sosta negli spazi limitrofi 
raccomandiamo ai nostri iscritti di effettuare l’accesso previo appuntamento tramite il software 
messo a disposizione dal Tribunale e raggiungibile al seguente link:  
https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/rimini/index#:~:text=0444%20346211%20dal%20Lunedi%
20al,%2D%20help%40fallco.it. e di recarsi allo sportello già muniti dei kit postali (per notifiche a 
mezzo posta e per le eventuali comunicazioni ex artt. 139, 140 e 660 c.p.c.) già compilati. 

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione delle buste per non confondere la 

modulistica prevista per le notifiche a mezzo posta con quella per le notifiche ex artt. 139, 140, 

660 c.p.c. evitando di predisporre kit di spedizioni ibridi. 


