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 Pordenone,  10/03/ 2015   

Prot: 6/15 

 

       

A tutti gli addetti dell’UNEP di Pordenone  

 

Al Signor Presidente del Consiglio dell’Ordine di Pordenone 

 

Oggetto: Orario Accettazione atti ; notificazioni a mezzo 

servizio postale. 
 

 

Causa la drastica riduzione di personale amministrativo,  che in un anno vede diminuire  

il numero delle assistenti da 9 a 6 , di cui due ad orario ridotto ed una applicata per tre 

mesi ad altro ufficio, è necessario riorganizzare tutti i servizi dell'Unep anche a seguito del 

cambio di orari e condizioni del servizio di Pick up da parte delle Poste Italiane. 

 

A tal fine si è richiesto al Signor Presidente della Corte d’Appello di Trieste una prima  

modifica dell’orario di accettazione degli atti ; per gli studi che recano alla notificazione 

solo atti a mezzo posta l’accettazione sarà limitata alla fascia oraria 10,30-11,30 

  

Questo orario verrà strettamente osservato  dal giorno 1 aprile 2015,  giorno in cui le 

Poste procederanno a ritirare le raccomandate alle ore 8,30-9. 

 

Da tale data non potranno essere inviati atti in die richiesti a mezzo posta; ciò non influisce 

sui termini di notificazione dato che per il richiedente  la data di notifica è quella di 

consegna dell'atto agli Unep.  

Se il legale lo ritiene opportuno  può sempre notificare l’atto in proprio  in giornata a 

mezzo posta, ex 149 cpc,  ai sensi della legge 53/94 ; infine ricordiamo che l’art. 46 del  Dl 

90/14 ha esteso a tutti gli avvocati l’autorizzazione alla notificazione via pec senza 

preventiva autorizzazione del proprio COA e che, ai sensi dell' articolo 155, quinto 

comma, cod. proc. civ. , la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini 

per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella 

giornata del sabato. 

 
 

 Le Poste Italiane gestiranno  anche parte del processo di lavorazione delle 13.000  

raccomandate in materia civile inviate ogni anno da questo ufficio, e per questa attività  vi 
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sarà un aggravio di euro 0,40 per ogni raccomandata giudiziaria, comprendendo in questo 

importo anche quota parte  dei bolli di quietanza (2 - 4 euro al giorno).   

Si tenga  presente che le Poste Italiane avevano  dal 1 dicembre  2014 avevano diminuito di 

1 euro il costo di ogni raccomandata giudiziaria.  
  

Le richieste di notificazione per gli atti a mezzo posta fuori circondario devono essere 

presentate con il foglio di presentazione (allegato 1)  per poter smistare immediatamente 

gli atti e valutare la priorità di carico. 

Per gli atti non giudiziari  o relativi a procedimenti di altri Circondari verranno accettati 

giornalmente atti a mezzo posta per complessivi cinque destinatari.  

Per gli atti misti (mani e mezzo posta) non verrà richiesto tale foglio di presentazione 

data la natura di molti atti compositi.  
  

 

L'Ufficiale Giudiziario Dirigente 

L’UNEP dott. Dario Mascia 

 

 

 

Visto per l’approvazione: 

Il Presidente del Tribunale  


