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    Oggetto: nuova procedura notifica AG e tassazione elettronica 
 
 
     Alcuni colleghi ci hanno segnalato la problematica sorta con l’implementazione della nuova 
procedura informatica di notifica degli AG e della relativa tassazione elettronica dei mod. 23 L, che sta 
generando confusione e disservizi,  ma soprattutto espone i lavoratori ad eventuali rischi di natura 
disciplinare, amministrativa e patrimoniale. 
     I modelli, relativi a CAN e CAD con tassa a carico del destinatario, non arrivano più nei centri di 
distribuzione e ai singoli portalettere, separati dagli altri oggetti a firma, ma unitamente a 
raccomandate ordinarie e ad altri 23L non soggetti a riscossione. 
     I palmari dei portalettere che dovrebbero evidenziare questi invii con conseguente segnalazione 
all’operatore, circa il relativo importo da riscuotere, spesso non riconoscono il codice a barre pertanto 
il predetto oggetto viene consegnato senza riscuotere dal cliente l’importo dovuto. 
    Evidenziamo, inoltre, che spesso sul mod. 28 aut. l’importo, dovuto dal destinatario, è errato per 
cui questo genera una confusione traendo in inganno l’operatore. 
     Questa problematica è comune per i portalettere, per gli addetti al T&T e il personale applicato 
alla sezione di posta registrata, in quanto i colleghi si ritrovano nel rendiconto serale importi mancanti 
relativi a oggetti non tassati, ma comunque presenti a bilancio. 
     Questa procedura costringe poi i portalettere a tentare di recuperare gli importi il giorno 
successivo presso il cliente, al fine di non rimetterci di tasca propria con conseguente disappunto 
degli stessi clienti che non mancano di esprimere giudizi, imprecazioni, rimproveri ecc…. 
     Superfluo ricordare che i modelli in oggetto sono indirizzati ad Avvocati e Studi Legali, clienti non 
sempre ben disposti a chiudere un occhio su disservizi, sopratutto riguardanti  poi somme di denaro! 
     Corre l’obbligo denunciare che dette procedure informatiche, non sono state supportate da 
un’adeguata formazione, ma da semplici comunicazioni verbali mentre ogni operatore svolgeva le 
normali lavorazioni quotidiane, senza preoccuparsi del personale assente e fornendo il relativo 
supporto cartaceo solo ad alcuni. 
     Diffidiamo, pertanto, l’Azienda da intraprendere iniziative di natura disciplinare, amministrativa, 
patrimoniale a carico dei colleghi coinvolti, riservandoci di tutelarli nelle opportune sedi dimostrando 
che le anomalie del nuovo sistema operativo sono imputabili solo a Poste Italiane in quanto le stesse 
traggono in inganno gli operatori a seguito di procedure informatiche inesatte. 
     
  
 
   Cordiali saluti 

Giovanni Punzi 
Segretario Provinciale  

(Originale firmato) 

 
 
 
 
 


