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Il contesto di riferimento

I Servizi Integrati di notifica di Poste Italiane

L’accesso al servizio

Il modello di funzionamento:

� SIN
� SIN TERRITORIALE
� SIN PROFESSIONISTI
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� SIN PROFESSIONISTI
� MESSO NOTIFICATORE
� RACCOMANDATA SIN SMART

Riferimenti normativi



Il contesto di riferimento 33

GESTIONE DEL 
PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO 

I BISOGNI DELLA PA

Semplificazione del 
processo di notifica degli 
atti amministrativi e 
giudiziari (ad esempio, 
ordinanze comunali, 
infrazioni al Codice della 
Strada, tasse e tributi)

• Rispetto delle tempistiche 
dei procedimenti, al fine di 
evitare la prescrizione degli 
atti

• Rispetto delle forme della 
notifica , al fine di evitare 
ricorsi e annullamenti della 
sanzione per vizi di notifica

Integrazione del processo 
di recapito con servizi a 
valore aggiunto a monte e 
a valle
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SANZIONATORIO 
AMMINISTRATIVO 
E GIUDIZIARIO • Informatizzazione delle 

attività di notifica
• Modularità dell’offerta
• Interlocutore unico per la 

gestione dell’intero processo
• Integrabilità con i processi 

e le attività delle PA

• Rispetto delle disposizioni 
di legge in materia di 
modalità di notifica degli atti 
a mezzo posta/messo (L. 
890/82 e ss.mm.ii. e Art. 137 
e ss. del Codice di 
Procedura Civile)

• Tempi di espletamento del 
servizio in linea con la 
normativa vigente

• Stampa e imbustamento
• Recapito e notifica
• Rendicontazione esiti
• Rendicontazione 

pagamenti
• Archiviazione fisica e 

sostitutiva

I Servizi Integrati di Notifica di Poste Italiane
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Il Servizio Integrato Notifica (SIN) è la SOLUZIONE EFFICACE per l’invio  di 
comunicazioni tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento o tramite  

Atto Giudiziario.

Poste Italiane, avvalendosi delle società del Gruppo, svolge tutte le attività 
connesse al processo di notifica/recapito grazie ad una offerta che include 

stampa, recapito, rendicontazione esiti con archivia zione ottica e fisica 

Il contesto di riferimento
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stampa, recapito, rendicontazione esiti con archivia zione ottica e fisica 
degli oggetti postali e gestione pagamenti .
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I vantaggi per il cliente sono molteplici ed immediati

Efficienza nei processi di lavoro interni e aumento della qualità del servizio reso ai
cittadini ponendosi come interlocutore unico per la gestione di tutte le attività

Gestione e monitoraggio di tutte le fasi del processo di notifica/recapito con
ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle diverse attività

Collegamento telematico alle banche dati dell’Ufficio Anagrafe o database in locale, di
ACI/PRA e Dipartimento Trasporti Terrestri fruendo delle convenzioni in essere con il
Comune

Integrazione del processo di notifica/recapito con :

Il contesto di riferimento
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• sistema di gestione esiti e pagamenti ; con l’mportazione in automatico dal sistema
Poste dei pagamenti

• gestione documentale (archiviazione fisica e digitale);

• VAS: supporto alla rilevazione delle infrazioni, gestione contravvenzioni all’estero e
delle flotte aziendali, gestione dei punti patente, consulenza normativa, conservazione
sostitutiva

Accesso al servizio tramite sito Internet con nome utente e password personalizzati per
la gestione in sicurezza del servizio (trasmissione dati, ricezione esiti ed immagini degli
atti, delle ricevute di ritorno, etc.)

Non anticipare i costi di spedizione postale del servizio
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10. Fornitura software gestionale

9. Incasso e rendicontazione pagamenti pre-avvisi

8.  Incasso e rendicontazione pagamenti atti

7. Archiviazione ottica immagini atti potalizzati

S
IN

 V
E

R
D

E

S
IN

 G
IA

LL
O

S
IN

 B
LU

14. Normalizzazione ruolo

13. Stampa ed invio lettere pre-ruolo

12.Visura indirizzo e rinotifica atti

11. Data-entry (fornitura palmari e bollettari)
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• Per il SINT e SINP l’imbustamento è manuale in quanto il servizio prevede la predisposizone del KIT di 
notifica e la sua consegna e ritiro c/o il cliente tramite pick-up.

6. Publishing

5. Archiviazione ottica e fisica AR e AR CAD e 
restituzione del cartaceo

4. Rendicontazione elettronica degli esiti

3. Postalizzazione e notifica

2. Stampa e imbustamento atti*

1. Acquisizione dati e prelavorazioni
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COMPLETEZZA OFFERTA

Notifica con Messo 

Consiste nella sola 
notifica attraverso 
Messo Notificatore
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Sistema integrato modulare per la gestione completa e automatizzata dell'intero processo di no tifica degli
atti amministrativi e/o giudiziari .

L’offerta SIN copre tutte le attività legate al processo di notifica e/o di recapito:

SIN

• acquisizione dei dati forniti dal cliente in formato elettronico e/o cartaceo;

• elaborazione dei dati;

• stampa e imbustamento ;

• notifica/recapito ;

• rendicontazione esiti in forma elettronica e cartacea; 

• gestione dei pagamenti ; 
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• gestione dei pagamenti ; 

• rendicontazione dei pagamenti in forma elettronica e cartacea; 

• archiviazione sostitutiva della documentazione trattata 
(comunicazioni inviate, AR, AR CAD, etc.).

Grazie alla disponibilità di piattaforme tecnologiche evolute e di centri 
specializzati dislocati su tutto il territorio nazionale, il servizio può essere 
personalizzato in base alle specifiche esigenze del Cliente.

OCCASIONI D’USO: Infrazioni al Codice della Strada, Ordina nze Comunali, Ingiunzioni di
pagamento, Tasse e tributi, Sanzioni amministrative

PAC (CC, Polstrada, 
Agenzia del Territorio) 

PAL (Comuni, Province, 
regioni, CCIAA, ASL)

BUSINESS (Utilities, 
Telecomunicazioni)

TARGET
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Servizio Integrato di Notifica “light” rivolto ai Clienti che hanno la necessità di notificare gli atti giudiziari
spediti in originale e/o firmati manualmente e caratterizzati da volumi relativamente bassi e da forte
legame territoriale .

Oltre all’attività prevalente degli atti, comprende:

SIN TERRITORIALE

• presa in carico degli atti da lavorare;

• data entry e predisposizione del kit di notifica;

• consegna del kit al Cliente per il controllo, la firma e
l’imbustamento;

• ritiro presso il Cliente dei kit di notifica;
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• ritiro presso il Cliente dei kit di notifica;

• postalizzazione e notifica ai sensi della normativa vigente;

• rendicontazione elettronica degli esiti di notifica;

• pubblicazione delle immagini delle ricevute di ritorno (AR
ed eventuali AR CAD);

• restituzione del cartaceo .

Piccoli Comuni (< 1.000 
abitanti)

CCIAA

Altri Enti

TARGET

SIN PROFESSIONISTI: Servizio Integrato di gestione delle notifiche a mezzo posta rivolto
agli Avvocati .



Servizio modulare di notificazione degli atti a mezzo Messo Notificatore. L’offerta si compone:
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NOTIFICA CON MESSO

Servizio modulare di notificazione degli atti a mezzo Messo Notificatore. L’offerta si compone:

• presa in carico degli atti da notificare

• notificazione al cittadino

• restituzione relate e oggetti inesitati

• pick up (ritiro atti da notificare, consegna relate/plichi in
restituzione e aggiornamento registro con l’esito della
notifica)

• dell’attività core di notificazione degli atti che costituisce il Servizio Light

• di una serie di servizi complementari e opzionali, a scelta del Cliente, denominati Servizi Premium:
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notifica)

• predisposizione liste di affissione e deposito presso le
Case Comunali delle liste e degli atti non recapitati 1

• secondo tentativo di notifica

Comuni con meno di 
1.000 abitanti

TARGET
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RACCOMANDATA SIN SMART

Soluzione modulare per la gestione dell’invio massivo di comunicazioni di tipo amministrativo
mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno .

Si compone di una serie di attività di base di recapito delle comunicazioni:

�Acquisizione dati , prelavorazioni comunicazioni, stampa e imbustamento

�Postalizzazione e recapito

�Rendicontazione degli esiti, restituzione oggetti inesitati e archiviazione elettronica e fisica delle 
ricevute di ritorno AR

e di una serie di servizi complementari e opzionali:

� Incasso e rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle comunicazioni
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� Incasso e rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle comunicazioni

�Fornitura delle immagini della comunicazione postalizzata

�Archiviazione elettronica e fisica delle copie delle ricevute 
dei bollettini di pagamento e restituzione al Cliente

PAC (Istituti 
previdenziali) 

PAL (Comuni, CCIAA)

BUSINESS (finance, 
utilities)

TARGET



I Servizi Integrati di notifica di Poste Italiane - I  Centri Servizi 1111

NORD 41

CENTRO 27
97 Centri Servizi dislocati sul 

territorio nazionale e così 

ripartiti geograficamente:

Milano

Pavia
Nuclei Notifica Territoriali

Nuclei Notifica Territoriali

1

6
11

4
9

2

5

3

11

2

4

Le lavorazioni tipiche del SIN avvengono in 4 centri (Roma, Milano, Reggio Calabria, Pavia). 
Inoltre, sono presenti sul territorio 93 Nuclei di Notifica Territoriale (NNT) che erogano i 
servizi SIN Territoriale e SIN Professionisti
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SUD 25

ripartiti geograficamente:

Nuclei di Notifica Territoriale 93

Centri Servizi SIN 4

Nuclei Notifica Territoriali

Nuclei Notifica Territoriali

Fiumicino

Reggio Calabria

1 Sui Capoluogo di Provincia

2

6
4

1
6

5

8

1

3

1
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CLIENTI SIN, anno 2010 

Segmenti

PAL

Comuni Roma, Milano, Genova, Bologna, Firenze

Regioni Lombardia, Marche, Puglia

Province Latina, Taranto

CCIAA Firenze, Bologna, Torino
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CCIAA Firenze, Bologna, Torino

Altre PAL Aziende di Trasporto: Milano, Genova, Bologna, 
Taranto

PAC Arma dei Carabinieri, Polstrada, Agenzia del 
Territorio, Trenitalia, Autostrade; MISE

BUSINESS Utilities e Finance



L’accesso al servizio 1313
http://www.posteweb.it/
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Servizio Integrato Notifiche »
Area web utilizzata dai clienti SIN per lo scambio file con Poste Italiane e per l'accesso ai documenti 
conservati in modalità sostitutiva o archiviati presso il sistema documentale SIN.
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ORGANO ACCERTATORE

Redazione 
verbale

Acquisizione dati di notifica

Normalizzazione dati di 

Data Entry 
verbale

1 2

3

Centro Servizi
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O
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COMUNE DI xxxxxxxx
Polizia Municipale
C/o Centro Servizi S.I.N.
CPO-REGGIO CALABRIA
89121 REGGIO CALABRIA

COMUNE DI xxxxxxxxxxx
Polizia Municipale
C/o Centro Servizi S.I.N.
CPO-REGGIO CALABRIA
89121 REGGIO CALABRIA

MARIO ROSSI
VIA G. VERDI, 100
00100 ROMA  RM

MARIO ROSSI VIA G. VERDI, 100 

COMUNE DI xxxxxxxx
Polizia Municipale
C/o Centro Servizi S.I.N.
CPO-REGGIO CALABRIA
89121 REGGIO CALABRIA

COMUNE DI xxxxxxxxxxx
Polizia Municipale
C/o Centro Servizi S.I.N.
CPO-REGGIO CALABRIA
89121 REGGIO CALABRIA

MARIO ROSSI
VIA G. VERDI, 100
00100 ROMA  RM

MARIO ROSSI VIA G. VERDI, 100 

raccomandata A.R.

Tassa PagataPoste italiane

Avvertenze – I l presente plico deve essere consegnat o possibilment e al destinat ario. Se questi è
assente può essere consegnat o a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il 
destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnat ario non sia 
manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inf eriore ai quattordici anni. In 
mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al p ortiere dello stabile o a 
persona che, vincolata da rapporto contin uativo, è tenuta alla distr ibuzione della posta al 
destinatario.

Mario Rossi
Via G. Verdi  100

00100 ROMA RM

Comune di xxxxxxx
- Polizia Municipale

Servizio Notificazione Atti Amministrativi

In caso di restituzione dell’atto al mittente,
Inviare a: Centro Servizi S.I.N.
CPO RC – 89121 REGGIO CALABRIA

raccomandata A.R.

Tassa PagataPoste italiane

Avvertenze – I l presente plico deve essere consegnat o possibilment e al destinat ario. Se questi è
assente può essere consegnat o a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il 
destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnat ario non sia 
manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inf eriore ai quattordici anni. In 
mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al p ortiere dello stabile o a 
persona che, vincolata da rapporto contin uativo, è tenuta alla distr ibuzione della posta al 
destinatario.

Mario Rossi
Via G. Verdi  100

00100 ROMA RM

Comune di xxxxxxx
- Polizia Municipale

Servizio Notificazione Atti Amministrativi

In caso di restituzione dell’atto al mittente,
Inviare a: Centro Servizi S.I.N.
CPO RC – 89121 REGGIO CALABRIA

Normalizzazione dati di 
recapito

Elaborazione dati di stampa

Stampa e 
Imbustamento

Notifica
4 5

Centro Servizi
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Centro Servizi

Aggiornamento 
Dati

Archivio

ORGANO ACCERTATORE
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Data Entry Invio file rendiconto  esiti
6

Restituzione immediataScansione
7 8
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Pagamento 
bollettino Riscossione 

allo Sportello

CHIUSURA PARTITE
RETE POSTALE

9

10

ORGANO ACCERTATORE
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RENDICONTAZIONE

RESTITUZIONE

Invio periodico del file di 
rendicontazione dei pagamenti

Restituzione delle ricevute di 
accredito

ARCHIVIO BOLLETTINI

Centri Servizi

10

11
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IMMAGINI 
BOLLETTINI

IMMAGINI 
CARTOLINE AR

IMMAGINI 
NOTIFICHE

Centro Servizi

PUBBLICAZIONE IMMAGINI

CENTRO NOTIFICHE TERRITORIALE

Mario Rossi
Via Verdi, 2
00100 ROMA

CENTRO NOTIFICHE TERRITORIALE

Mario Rossi
Via Verdi, 2
00100 ROMA

ARCHIVIO 
DIGITALE

ORGANO ACCERTATORE
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APPLICATIVO GUIDA RICERCHE ARCHIVIO

RESTITUZIONE DOCUMENTI
ARCHIVIO 
CARTACEO



Il modello di funzionamento - SIN Territoriale 2020

· Raccolta 
documenti

· Inserimento del 
cronologico/ 
numero di 
registro

· Recapito e 
notifica atti 
ai destinatari 
con 
eventuale 
emissione 
CAD/CAN 

· Ritiro tramite 
pick up del plico 
da notificare

· Postalizzazione

· Consegna 
all’UdR

· Verifica 
correttezza KIT

· Abbinamento 
KIT - atto 
originale

· Compilazione 

· Presa in carico 
degli atti da 
notificare

· Data Entry

· Normalizzazione 
indirizzi

· Ricezione 
AR, AR-CAD, 
PMR e Plichi 
Compiuta 
Giacenza

· Acquisizione 

Recapito e 
notifica

Postalizza-
zione

Verifica e 
Firma

Data Entry e 
Stampa

Predisposizio-
ne atti

2. 4. 5.
CLIENTE CLIENTE

Visualizza-
zione AR

Rendiconta-
zione

· Richiesta di 
User-Id e 
Password per 
la 
consultazione 
on line da 
qualunque 

1. 3. 7.6.
CLIENTE
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· Produzione 
Relata di 
Notifica

· Consegna a PI

CAD/CAN 
secondo la 
normativa 
vigente

· ReinoltroAR 
e AR-CAD

· Reinoltro
PMR - Plichi 
Mancato 
Recapito

all’UdR· Compilazione 
distinte di 
accompagna-
mento

· Preparazione   
plichi (KIT e 
relative distinte 
postalizzazione) 
da notificare

indirizzi

· Stampa etichette 
adesive

· Composizione KIT 
di notifica 
(etichette adesive 
per AR, busta + 
etichette busta)

· Consegna tramite 
pick up del KIT al 
Cliente per la firma

esiti notifiche

· Scansione 
esiti AR e AR 
- CAD

· Pubblicazione 
immagine AR

· Restituzione 
al Cliente del 
cartaceo

qualunque 
postazione di 
lavoro

· Visualizzazio-
ne delle 
immagini AR 
connettendosi 
ad apposito 
portale
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Selezione atti da 
lavorare

Consegna atti   al 
personale di 

Poste Italiane 

Inserimento 
Numero 

Cronologico

CNT RECAPITO

Recapito notifiche 
ed eventuale 

emissione di CAD 
e CAN

Reinoltro del 23L

Reinoltro dei 
Plichi Mancato 

Data Entry e 
inserimento 
Cronologico

Correzione e/o 
inserimento CAP

Stampa etichette

Consegna Kit al 
Cliente

Composizione kit

Acquisizione 
esiti notifica dai 
23L e dai PMR

Scansione  e 
pubblicazione 
immagine 23L

Ripartizione

CNT CLIENTE

Consultazione 
online 

postalizzazioni 
effettuate e 

visualizzazione 
immagini AR

Richiesta User-id 
e password

CLIENTE
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Plichi Mancato 
Recapito (PMR)

Cliente

Postalizzazione Pick-Up

Restituzione 
cartaceo: AR, AR 
CAD, PMR, Plichi 

Compiuta 
Giacenza (PCG)

immagini AR

Controllo 
Conformità con 

timbro guller

Chiusura plico

Firma distinta di  
accom-

pagnamento

Archiviazione 
Cartaceo

Pick-Up

Pick-Up
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Consegna atti 
da notificare a PI Notifica al cittadino 

come da c.p.c per la 
notifica di atti a 
mezzo Messo 
ComunaleTrasferimento atti al Centro 

di Distribuzione

Presa in carico
degli atti dal CD

Notificazione in mani proprie/ 
rifiuto di ricevere l’atto
(ex art. 138 c.p.c.)

Notificazione al consegnatario 
(ex art. 139 c.p.c.)

Notificazione di irreperibilità 
relativa/ rifiuto di ricevere l’atto 
da parte del consegnatario
(ex art. 140 c.p.c.)

Ritiro plichi
contenenti gli atti 
processati

FINE
Notificazione a persone 
giuridiche (ex art. 145 c.p.c.)

Cittadino Comune Comune

Registrazione del ritiro su 
apposito registro

CENTRO 

DI DISTRIBUZIONE
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degli atti dal CD

Ripartizione per 
Zona di Notifica

Presa in carico da parte 
del Messo PTL

Emissione raccomandata (ex 
art. 139 e 140 c.p.c.)

Notificazione di irreperibilità 
assoluta (ex art. 143 c.p.c.)

Predisposizione documenti da 
restituire al mittente: 

• relate di notifica;

• atti non recapitati per 
decesso/rifiuto del 
destinatario (art. 138).
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Destinatari

Cliente

Dati per stampa 
e postalizzaizone

Poste Italiane

InesitateAvvisi 
Ricevimento

Recapito

T&T

Dati per la 
stampa

CMP

Preparazione 

Scatole: Cartoline AR
Plico Mancato Recapito e
Plico Compiuta Giacenza

Il modello di funzionamento - Raccomandata SIN Smart
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File:

Distinte Postalizzazione
Scarti Postalizzazione
Rendicontazione Esiti

Scatole: Cartoline AR
Plico Mancato Recapito
Plico Compiuta GiacenzaImmagini 

AR
+

File Dati

Distinte
Scarti Post.

Flussi da Cliente a PI Flussi da PI a Cliente Flussi specifici di PI

raccomandate 
SMART

Legenda:



Riferimenti normativi - Notifica a mezzo posta 2424

Legge n. 890 
del 22 novembre 1982

“Notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta”. 

Stabilisce che in materia civile, amministrativa e penale
l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale
per la notificazione degli atti .

Definisce le modalità attraverso cui è possibile effettuare la
notifica e le tempistiche secondo cui la notifica si considera
effettuata

Legge n. 80 
del 14 maggio 2005

Modifica modalità di compilazione e recapito della CAD,
tempistiche e modalità di restituzione .

Modifica la procedura di notifica degli atti giudiziari regolata
dalla n. 890 del 20 Novembre 1982.

Decreto “Mille Proroghe ”
n. 248 del 31.12.2007
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Legge  n. 53 
del 21 gennaio 1994

per gli Avvocati in alternativa alla notifica attraverso 
gli UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzione Protesti)

Con la legge 53/1994 si attribuisce agli Avvocati la facoltà
di notificazione degli Atti Giudiziari , facendo venire meno
l’intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario.

dalla n. 890 del 20 Novembre 1982.

In particolare, l'art. 36 punto 2 quater e 2 quinquies modifica
l’art. 7 della 890/82 e statuisce l’introduzione della CAN –
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA .

«Se il piego non viene consegnato personalmente al 
destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al 
destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a 
mezzo di lettera raccomandata».

n. 248 del 31.12.2007
convertito nella Legge n. 31 del 28.2.08
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Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
“Norme in materia di sistemi informativi 

automatizzati delle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, 
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421.”

L'art. 3.2 afferma che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni
l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione
di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o
telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i
medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della
fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia
prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita
dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema
automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile

Sentenza della Cassazione Civile 
Sul un ricorso in cui: “il ricorrente obiettava la 

La Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dal Comune di
Trieste ha ritenuto palesemente errata la conclusione raggiunta dal
giudice ordinario, stabilendo che, non può ritenersi nulla una notifica

Riferimenti normativi - Notifica a mezzo posta
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Art. 201 codice della strada - Notificazione 
delle violazioni

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi 
è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 

regolarità della notifica del verbale, poiché la 
stessa era stata effettuata dall’ufficio postale di
Lamezia Terme e non da quello di Trieste”

giudice ordinario, stabilendo che, non può ritenersi nulla una notifica
effettuata a mezzo posta da parte di un ufficio postale diverso da
quello presso il quale sia stata avanzata la richiesta di notifica.
Poca importanza, spiega la Corte Suprema, ha se la sede dell’ufficio
postale si trova in una località diversa da quella di competenza
territoriale del funzionario dell’amministrazione che ha richiesto la
notifica. E’ una scelta organizzativa a discrezione di Poste, che non
può essere censurata dal giudice ordinario.
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UNEP UPAvvocato

Art. 1 “L'avvocato …….. può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e 
stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 
novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita 
personalmente”. Quindi per alcuni atti l’avvocato non può andare direttamente all’ufficio 
postale senza passare per l’Unep:

Riferimenti normativi - Approfondimento Legge 53 del  94
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Ha la facoltà di notificare un Avvocato che :

� sia iscritto all’albo;

� sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine;

� sia munito d’apposito registro cronologico ;

� sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all’art. 83 C.p.c.


