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OGGETTO: Atto Giudiziario – nuovi modelli di buste e moduli
Gentile Cliente,
come noto, a seguito della Delibera AGCOM 155/19/CONS del 8 maggio 2019, pubblicata il 14 maggio
2019, Poste Italiane ha reso disponibili i nuovi modelli di buste e moduli per la notificazione degli atti a
mezzo posta di cui alla legge 890/1982.
Al fine di consentire un graduale smaltimento delle scorte di buste e moduli circolanti, è stato previsto un
periodo transitorio di adeguamento, che consentisse anche ai clienti, un graduale approvvigionamento della
nuova modulistica, conforme alle specifiche tecniche disponibili sul sito www.poste.it, e il progressivo
consumo delle di modelli già acquistati, utilizzabili fino al 22 settembre 2020, termine ultimo fissato
dall’Autorità.
Si rammenta, inoltre, che i quantitativi di moduli non utilizzati non saranno rimborsati o sostituiti con i
nuovi modelli.
Si invita pertanto i clienti in possesso di Autorizzazione alla stampa in proprio/omologazione di Atti
Giudiziari, a provvedere all’allineamento della loro produzione alle nuove Specifiche tecniche.
Le modalità previste per il processo di allineamento sono semplificate e il Centro Omologazione Prodotto
struttura centrale, provvederà, a conclusione di tale processo, alla conferma del codice di omologazione già
assegnato ed al rilascio di nuove numerazioni utili alla personalizzazione dei prodotti con layout allineato.
In alternativa i clienti potranno acquistare i moduli, compilando apposito format, attraverso il servizio
“vendita stampati” disponibile sul sito di Poste al seguente link: https://business.poste.it/professionisti-

imprese/prodotti/modulistica-per-numerose-operazioni-presso-uffici-postali.html
Tutte le informazioni utili saranno debitamente pubblicate sul sito www.poste.it, negli Uffici Postali e presso
i Centri di Impostazione grandi Clienti.
Per quanto sopra, a partire dal 23 settembre 2020, i clienti che presenteranno all’accettazione
modulistica non conforme alle specifiche tecniche di cui sopra e quindi alla citata Delibera, a
norma dell’art. 3 della l. 890/1982, saranno invitati a riconfezionare la spedizione utilizzando la modulistica
conforme. In caso di diniego, le spedizioni saranno accettate sotto la responsabilità del cliente e senza
pregiudizio per la Società.
Cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.
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