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Spett.le Cliente 
 

 
Roma, 11 marzo 2020 
 
 
Oggetto: emergenza sanitaria Coronavirus  - servizi di notifiche a mezzo posta 

 

Gentile Cliente,  

come è noto, è in atto un’emergenza sanitaria che richiede il rigoroso rispetto delle 

misure di contenimento disposte dalle Autorità, in particolare, da ultimo, con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”. 

Nello specifico, tale provvedimento, in più disposizioni, richiama la necessità di 

osservare una “distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” che di fatto 

impedisce il contatto tipico dell’attività di recapito 

Per effetto di tale prescrizione, non è possibile procedere al recapito degli atti 

notificati a mezzo posta – ivi compresi quelli di cui all’art. 201 del Codice della Strada - e 

delle comunicazioni connesse, con la consegna nelle mani del destinatario o persona 

abilitata a domicilio.  

Al fine di assicurare la continuità di un servizio di interesse pubblico e, nel contempo, 

la salvaguardia delle preminenti esigenze di salute collettiva, tenuto conto delle misure di 

sicurezza imposte, anche con specifico riferimento al divieto di spostamenti, salvo che 

per comprovati motivi di lavoro, di salute o stato di necessità, in via straordinaria, e almeno 

fino al prossimo 3 aprile le notifiche a mezzo posta saranno effettuate tramite deposito 

degli invii presso gli uffici postali, nel rispetto degli  adempimenti prescritti dall’articolo 

dall’art. 8 della legge 890/1982. In particolare, l’addetto al recapito provvederà 

all’immissione di un avviso di giacenza e al rilascio, nei termini di cui al citato art. 8, della 

Comunicazione di Avvenuto Deposito (c.d. CAD). 

Tale operatività sarà annotata sugli avvisi di ricevimento dell’Atto e della CAD. 

Come comprenderà, inoltre, l’attuale emergenza sanitaria - nell’imporre le 

necessarie precauzioni - genera ricadute operative che non rendono possibile, allo stato, 

garantire il puntuale rispetto dei livelli di servizio previsti, fermo l’impegno di Poste Italiane 

a ridurre al massimo i possibili disagi. 



 

 

Le modalità operative di cui sopra, sono state comunicate alla competente Autorità di 
regolamentazione del settore postale. 

 

Nel precisare che la presente comunicazione vale ad ogni effetto ai fini contrattuali, 

evidenziamo che potrà consultare i siti istituzionali, nonché il sito www.poste.it per 

aggiornamenti su eventuali modifiche e revoche delle misure in atto. 

Certi della Sua comprensione e del Suo supporto in un momento così complesso 

per il Paese, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
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