
 

 

 

 
Cosenza, 25 novembre 2020 

       

   

A tutti gli iscritti 

 

 

 

Oggetto: utilizzo notifiche in proprio 

 

 

 Cari Colleghi, 

in questi giorni di emergenza Covid, i dipendenti degli Uffici Giudiziari lavorano in “smart-working” 

e, mentre per alcune attività questa modalità ha un impatto relativo sul rendimento, per gli ufficiali 

giudiziari comporta, invece, effetti particolarmente negativi che si ripercuotono direttamente sulla 

nostra categoria.  

Pertanto, la carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli uffici NEP nello smaltire la mole 

degli atti da notificare, causano un notevole disagio per gli avvocati. 

In tutta Italia sono famose le file ed i disagi che si incontrano per le notifiche. 

Per contenere tale grave inconveniente, mi preme ricordarVi che la legge 53/1994 ha attribuito agli 

avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione 

dell’ufficiale giudiziario e consentendo anche a noi di svolgere questa funzione. 

Tale strumento normativo apporta pertanto benefici alla nostra attività quotidiana. 

È questa una facoltà concessa all’avvocato e non comporta l’obbligo per lo stesso di notificare in 

proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene utile e/o necessario (es. casi di cui 

all’art. 143 – 140 c.p.c., notifiche all’estero, nonché quando l’Autorità dispone che la notifica sia 

eseguita personalmente e non a mezzo posta) – dell’ufficiale giudiziario.  

Altro vantaggio consiste nell’avere disponibile immediatamente l’originale dell’atto notificato, senza 

quindi dover ritornare all’UNEP per ritirarlo. Inoltre, non vi sono limiti di competenza territoriale e 

quindi, al contrario di quanto consentito all’ufficiale giudiziario, l’atto potrà essere notificato su tutto 

il territorio nazionale. 

Vi invito, pertanto, a valutare favorevolmente questa facoltà, ricordandoVi che l’autorizzazione a 

notificare in proprio deve essere richiesta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed è personale, 

quindi non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali. 

Sul nostro sito, alla voce Consiglio – Avvocati troverete tutte le informazioni necessarie per la notifica 

in proprio e l’istanza editabile. 

 Cordiali saluti 

                                                                  
        


