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Via Arenula 70 
00186 Roma 
(Alla c.a. Capo Dipartimento Gaetano Campo) 

 
Roma, 21 febbraio 2023 
 
Oggetto: adeguamento delle tariffe relative al Servizio Integrato Notifiche - nuove condizioni 
economiche in vigore dal 27/03/2023. 
 

Egregio Consigliere, 

la informiamo che, a partire dal 27/03/2023, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera AGCom 469/19/CONS è stata 
adeguata la tariffazione “a forfait” delle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) e di Avvenuto 
Deposito (CAD) eventualmente emesse ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 890/1982. 

L’importo forfettario, per tutti gli scaglioni di peso, è stato rideterminato e adeguato ad € 3,25, in 
considerazione dei valori delle incidenze percentuali registrate a livello nazionale per il 2022 pari 
al 16,9% per la CAN e al 35,5% per la CAD. 
 

Conseguentemente, dalla data sopra citata, in conformità all’art.3.3 delle condizioni contrattuali 

relative al servizio in oggetto, il corrispettivo previsto nell’art.9 per il servizio postale universale Atto 

Giudiziario e Comunicazioni connesse si intende modificato, con riferimento a ciascun atto 

postalizzato, da € 11,30 (€ undici/30) Iva esente a € 11,60 (undici/60) Iva esente.  

Resta, al contrario, invariato l’importo di € 1,44 (uno/44) oltre IVA per le ulteriori attività. 

Il corrispettivo previsto dal successivo art. 9.2 per le comunicazioni ai sensi degli artt. 139 e 660 

c.p.c. (invii in raccomandata semplice), resta invariato a € 5,60 (cinque /60) IVA esente così come 

l’importo di € 0,80 (zero/80) oltre IVA per le ulteriori attività.  

Il corrispettivo previsto dal successivo art. 9.2 per le comunicazioni ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 

157 c.p.p (invii con raccomandata con avviso di ricevimento modello 23I/AG), resta anch’esso 

invariato a € 6,55 (sei/55) IVA esente così come l’importo di € 0,80 (zero/80) oltre IVA per le ulteriori 

attività 

 

Come di consueto, per maggiori dettagli sulle nuove condizioni economiche e per ogni altra 

esigenza informativa, La invitiamo a consultare a partire dal 27 marzo 2023 il sito www.poste.it 

ed in caso di necessità a contattare il commerciale di rifermento. 

 

Cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 

                                        
Firma del Responsabile   

    
    Saverio Francesco Riccio                                                 
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