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Atti giudiziari: nuovi moduli 

 

Poste Italiane, dal 28 Febbraio 2018, non accetterà più la vecchia modulistica in uso per la spedizione 

degli atti giudiziari. È infatti partita la modifica dei modelli per la spedizione degli atti giudiziari. A 

decorrere da questa data, i vecchi modelli non saranno più validi. Pressi gli Uffici UNEP del 

Tribunale di Bergamo, sia sportello ricevimento notifiche che allo sportello ricevimento 

esecuzioni, non sono già più accettati le buste e gli avvisi di ricevimento fino ad oggi in uso. 

Questo cambio di modulistica ha lo scopo di evitare la confusione tra gli avvisi di ricevimento ed 

evitare che erroneamente venga effettuato il CAN o il CAD per gli avvisi predetti.  

Le nuove buste e avvisi di ricevimento sono già reperibili sia presso gli uffici postali che presso i negozi 

che già in passato vendevano gli stessi nonché presso i siti internet che vendono prodotti postali. 

I nuovi avvisi di ricevimento hanno codici a barre che dovrebbero consentire la tracciatura più semplice 

e sicura non solo dell’atto giudiziario ma soprattutto dell’avviso di ricevimento, il cui numero è 

finalmente predeterminato e tracciabile. 

 

In pratica è necessario: 

A) inserire nella stessa relata di notifica allegata all’atto originale il N. AG. indicato nell’avviso di 

ricevimento. 

 

Facendo riferimento alla fotografia sopra riportata ecco un esempio della nuova relata di notifica: 

“Ad istanza dell’ avvocato ______________________del foro di Bergamo, procuratore e 

domiciliatario di _____________________________ io sottoscritto assistente UNEP, addetto 

all’Ufficio Unico delle notificazioni presso il Tribunale di Bergamo, ho notificato, come in effetti 

notifico, il suesteso atto di______________________________ a ______________________, presso 

la sua residenza sita in_____________________________, lasciandone e consegnandone copia 
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conforme all’originale, inviandone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata N. AG. 

78760057037-1”. 

 

B) staccare il tagliando adesivo dalla cartolina di avviso ricevimento e applicarlo sulla busta  

 

 

Con questo nuovo sistema sarà consentito all’avvocato, mediate l’accesso al servizio on line di Poste 

Italiane “raccomandata dove-quando” di verificare con maggior certezza lo stato della spedizione 

dell’atto giudiziario. 
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Anche le NOTIFICHE EX ART. 660 C.P.C. (Forma dell’intimazione nell’ambito del 

procedimento di sfratto) devono essere spediti con la nuova modulistica. 

 

 

Per questo tipo di atti gli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Bergamo richiedono che venga 

espressamente indicato sulla busta che la notifica sia ex. art. 660 c.p.c. cerchiando lo stesso 

articolo del Codice di Procedura Civile stampato sulla busta.  

 

 

 

Si ringrazia per il contributo l’avv. Serena Invernizzi.  


