
Carissimi colleghi, 

abbiamo cercato di risolvere la ormai gravosa e intollerabile situazione relativa 

al processo di notificazione (a mezzo del servizio postale) presso l’ufficio 

U.N.E.P. del Tribunale di Paola. 

Per prima cosa corre l’obbligo di ringraziare le dirigenti dell’Ufficio U.N.E.P. 

per la pronta disponibilità riservataci finalizzata alla ricerca di una pronta 

risoluzione di un problema certamente comune. 

Doverosamente abbiamo lamentato che, purtroppo, ormai già da lungo tempo, ossia 

da circa due anni, le operazioni di notificazione (a mezzo del servizio postale) 

per l’utenza sono divenute assai complesse e costringono a dover prima chiedere 

le buste e le ricevute di ritorno, poi a compilarle manualmente (peraltro in spazi 

non agevoli) ed infine a renderle allo “sportello”, il tutto sostanzialmente senza 

consentire al nuovo utente di procedere ulteriormente e così, di fatto, dando 

origine a lunghissime code e ad attese interminabili; tenuto conto, altresì, che 

compilare le ricevute di consegna e le buste manualmente, cercando di essere più 

veloci possibile ed agevolare lo scorrere della fila, grava sulle responsabilità 

e sul lavoro degli avvocati che potrebbero facilmente incorrere in spiacevoli 

errori a volte irrimediabili. 

Il problema, per come conosciuto ai più, è dovuto alla “nuova” disposizione di 

dover procedere alle notificazioni, relative sia al processo civile che a quello 

esecutivo, garantendo all’ufficio U.N.E.P., per disposizione dell’ufficio POSTALE, 

un ordine cronologico degli invii, ovverosia di buste e cartoline di ricezione. 

Ebbene, nell’attesa che si trovi presto una diversa più congeniale soluzione, di 

concerto con i Dirigenti dell’U.N.E.P. abbiamo concordato la seguente 

disposizione:  

Sin da lunedì 21 c.m. sarà possibile procedere alle notificazioni a mezzo del 

servizio postale c/o l’ufficio U.N.E.P. del Tribunale di PAOLA, relative sia al 

processo civile che a quello esecutivo, portando allo sportello sia la “busta” 

che la “cartolina di ritorno” già precompilate, senza necessità di rispettare 

alcuna cronologia, così come di prassi si è sempre proceduto. 

Unitamente a tale modulistica necessita, altresì, precompilare e consegnare anche 

la c.d. “velina” di colore rosso per Atti Giudiziari (questa in sostanza la novità 

rispetto al passato). 

Alleghiamo alla presente comunicazione esempio di modulistica da consegnare per 

la notificazione, reperibile (a pagamento per le grandi quantità) presso gli 

uffici postali come di prassi.  

Certi che la soluzione prospettata possa migliorare le disfunzioni ingeneratesi, 

saremo ancora presenti per ricercare soluzioni migliori. 

Il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA 










