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Al Ministero della Giustizia
Ai Sig. Capo Dipartimento dell’ Organizzazione Giudiziaria,
dei Beni e Servizi
ROMA
E p.c. Alla dott.ssa Catia Gattanelli
Responsabile Formazione per la divisione Servizi Postali
gaftanellic@posteitaliane.it
Al dott. Fabrizio Lepri
Responsabile Gestione servizi integrati della divisione Servizi Postali
leprif@posteitaliane.it
Al dott. Stefano Petrella
S.P. Delivery Servizi Integrati di Notifica
petrellas@posteitaliane.it

OGGETTO: notifiche penali e rapporti con Poste Italiane: un’esperienza innovativa ed una
proposta di collaborazione
Nell’ambito del Piano di Formazione per l’anno 2008 è stato attivato dall’Ufficio
Formazione di questo Distretto un corso, destinato al personale amministrativo, riguardante la
complessa materia delle notifiche penali ed i risvolti pragmatici che comporta nei rapporti con gli
ufficiali giudiziari e le poste. L’esigenza, infatti, di dare un taglio estremamente pratico e concreto
ad un corso ditale natura è stata segnalata dagli operatori dei vari uffici, quotidianamente alle prese
con la verifica di notifiche spesso mancanti, insufficienti o prive del necessario perfezionamento a
mezzo delle cartoline CAD o CAN emesse dalle poste.
La struttura del corso è stata così articolata per dare una risposta il più possibile chiara e
puntuale alle criticità più volte lamentate in sede di udienza penale e che hanno comportato
dichiarazioni di nullità di atti già notificati e conseguente rinvio di processi anche di particolare
importanza: episodi che spesso hanno una risonanza mediatica nell’opinione pubblica e nei dibattiti
politici/parlamentari.
Dalla concreta esperienza degli uffici giudiziari ci si è resi conto che a volte bastano piccoli,
ma utili, accorgimenti per risolvere problematiche apparentemente insolubili e che, soprattutto, è
fondamentale che il rapporto interattivo tra le parti che intervengono in una procedura sia
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Si fa riserva di trasmettere il contributo che l’Ente Poste vorrà dare alla proposta formul
da questo Distretto circa le buone pratiche che saranno introdotte.
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