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Sin Professionisti  Gold  è il nuovo servizio integrato di gestione delle 
notifiche a mezzo posta rivolto agli avvocati abilitati alla notifica in proprio.

Il servizio prevede la gestione integrata delle attività di postalizzazione e 
rendicontazione degli esiti degli Atti Giudiziari. Tali attività vengono svolte da 
personale di Poste Italiane presso la sede del cliente e presso i Centri 
Notifiche Territoriali (CNT), organi di articolazione interna di Poste Italiane 
localizzati su tutto il territorio nazionale.

L’offerta di Poste Italiane per gli Avvocati 3
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Servizio modulare per la  gestione della notifica in proprio da parte degli avvocati 
ex L. 53/1994  che include, oltre all’attività prevalente di notifica degli atti, una serie di 
servizi complementari. 

Descrizione dell’offerta

OFFERTA

SIN PROFESSIONISTI GOLD - I SERVIZI

Presa in carico dei dati per la predisposizione degli atti da notificare 
Data entry e predisposizione del kit di notifica
Consegna del kit al Cliente per il controllo, la firma e l’imbustamento
Ritiro presso il Cliente dei kit di notifica
Postalizzazione e notifica ai sensi della normativa vigente 
Rendicontazione elettronica degli esiti di notifica, pubblicazione delle 
immagini delle ricevute di ritorno (A.R. ed eventuali A.R. C.A.D.)  e 
restituzione del cartaceo.
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Selezione atti da 
lavorare

Invio al CNT di 
Poste dei dati 

per la 
predisposizione 

degli atti 

Inserimento 
Numero 

Cronologico

CNT RECAPITO

 
Recapito notifiche 

ed eventuale 
emissione di CAD e 
CAN ex L.890/82 e 

successive 
modifiche

 Reinoltro del 23L

 Reinoltro dei 
Plichi Mancato 

Recapito (PMR)

Data Entry e 
inserimento a 
sistema del 
Cronologico

Normalizzazione  
indirizzo

Stampa etichette

Consegna Kit al 
Cliente

Composizione kit

Postalizzazione Pick-Up

 Acquisizione 
esiti notifica dai 
23L e dai PMR

Scansione  e 
pubblicazione 
immagine 23L

 Ripartizione

 Restituzione 
cartaceo: AR, AR 
CAD, PMR, Plichi 

Compiuta 
Giacenza (PCG)

CNT AVVOCATO

Consultazione 
online 

postalizzazioni 
effettuate e 

visualizzazione 
immagini AR

Richiesta User-
id e password

Il processo SIN Professionisti Gold

Controllo 
Conformità 

(vidimazione) 
con timbro guller

Chiusura plico

Firma distinta di  
accom-

pagnamento

AVVOCATO

Archiviazione 
Cartaceo

Pick-Up

Pick-Up
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Vantaggi di Sin Professionisti Gold

ritiro dedicato e qualificato da parte di personale di Poste dedicato presso 
lo studio;

fornitura di tutta la modulistica necessaria, compresa nel servizio e nel 
prezzo, con ottimizzazione delle risorse;

compilazione della modulistica da parte del personale dedicato di 
Poste che limita il rischio di errore formale; 

normalizzazione degli indirizzi con verifica e controllo dei Cap;

costo dell’eventuale C.A.D o C.A.N incluse nel prezzo;

tempestiva e semplice rendicontazione elettronica degli esiti delle 
notifiche attraverso il portale dedicato che consente la visualizzazione e 
l’archiviazione delle immagini della cartolina A.R e A.R CAD;

pagamento posticipato;

notifiche su tutto il territorio nazionale grazie alla capillarità di recapito.
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VISUALIZZAZIONE IMMAGINE - Fronte Mod. 23L VISUALIZZAZIONE IMMAGINE - Fronte Mod. 23L

CENTRO NOTIFICHE TERRITORIALE

Mario Rossi
Via Verdi, 2
00100 ROMA

CENTRO NOTIFICHE TERRITORIALE

Mario Rossi
Via Verdi, 2
00100 ROMA

CCIAA DI 
PESARO

CCIAA DI PESARO

Il portale 7
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Digitando nome utente e password all’indirizzo https://unep.poste.it, il Cliente ha accesso a 
un sito internet protetto attraverso il quale l’utente può gestire il proprio profilo e visualizzare gli 

Avvisi di Ricevimento.

Il portale
AUTENTICAZIONE
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RICERCA PER NUMERO CRONOLOGICO

CHIAVI DI RICERCA

Numero 
cronologico

Numero 
RaccomandataCNT

Il portale 9
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Condizioni Economiche

€ 8,24

€  14,59€  13,53TOTALE

€ 8,24 Postalizzazione e notifica ai sensi della normativa vigente (*)

€ 6,35€ 5,29

 Acquisizione dei dati per predisposizione degli invii
 Data entry e predisposizione del kit di notifica
 Consegna dei kit al Cliente per il controllo, la firma e 

l’imbustamento
 Ritiro presso il Cliente dei kit di notifica
 Rendicontazione elettronica degli esiti di notifica, 

pubblicazione delle immagini delle ricevute di ritorno (A.R. ed 
eventuali A.R. C.A.D.) e restituzione del cartaceo.

TARIFFA con IVA (**) 
(ove applicabile)

TARIFFA 
BASESERVIZIO

SERVIZI E 
TARIFFE

 (*) Servizio esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR n. 633/1972

 (**)  IVA ad aliquota ordinaria pari al 20%

L’attivazione del servizio SIN Professionisti Gold è soggetta al pagamento da parte del 
Cliente di un corrispettivo una tantum pari a € 250,00 + IVA per un numero di invii da 100 
a 250 atti annui. Sopra i 250 atti annui non è dovuto a Poste alcun corrispettivo una 
tantum.
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Novità normative

Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel 
processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in 
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087) (GU 
n. 89 del 18-4-2011)”

11

Le nuove regole tecniche adottate con il suddetto DM si prefiggono l’obiettivo 
principale di spingere verso la dematerializzazione, estendendo l’applicazione 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai settori civile e 
penale e favorendo l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per tutte le 
trasmissioni da e per il dominio “Giustizia”
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ART. 17 - (Notificazioni per via telematica)
comma 1. Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio 
giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP.

comma 2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica 
certificata, 

comma 4. Il sistema informatico dell’UNEP individua l’indirizzo di posta elettronica del 
destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, dal registro delle imprese o 
dagli albi o elenchi costituiti.. … nonché per il cittadino dall’elenco reso consultabile ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 

comma 5. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via 
telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di 
notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, 
nonché le ricevute di posta elettronica certificata

comma 6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, 
effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformità 
all'originale, e provvede a notificare la copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e 
seguenti del codice di procedura civile. 
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ART. 18 (Notificazioni per via telematica tra avvocati) 

comma 1. Nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il 
difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi 
telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento 
cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con 
firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario 
risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato 
al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. 

Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le 
informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, 
dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto è stato inviato, 
nonché del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. 
La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la 
ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica 
certificata del destinatario. 
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Servizi Postali – Marketing Soluzioni Innovative Comunicazioni Digitali

ELABORAZIONE 
FILE

UNEP

  1414

13/06/11

Sperimentazione Raccomandate ai sensi artt. 139-140-660 C.P.C. e 157 C.P.P.

Produzione  
documento da 

inviare  in formato 
elettronico

Apposizione firma 
digitale

Inoltro a PI tramite 
PEC dei file da 
stampare + xml 

indirizzi

Ricezione ricevuta 
di consegna PEC 

e 

(1) Ogni documento dovrà avere un identificativo, in 
modo da poter associare i successivi codici 
raccomandata ai documenti originali inviati da UNEP 
a PI.

RECAPITO

PI - RECAPITO

Consegna 
Raccomandata al 

destinatario

Consegna ai 
Centri PI degli 

oggetti di ritorno 
della notifica

LAVORAZIONE

PI

Ricezione PEC

Verifica firma 
digitale

Stampa doc.to + 
etichette  e 

imbustamento

Consegna plico 
alle strutture di 

recapito

Invio, tramite PEC, 
dell’ xml di ritorno 

con cod. racc. e 
data postalizzaz. 

Ricezione codici 
raccomandata  

associati  ai 
documenti inviati

(1)

GESTIONE
ESITI

PI

Archiviazione e 
reinoltro al recapito 
per restituzione al 
mittente (Avvocato)

Ricezione cartolina 
23i/AG 

Scansione  AR e 
data entry esito 

notifica

Archiviazione e 
reinoltro al recapito 
per restituzione al 
mittente (Avvocato)

Ricezione Plico 
Compiuta 
Giacenza

RENDICONTAZIONE 
ESITI

PI

Inoltro  PEC con 
immagini lavorate 
e dati di notifica 

 RICEZIONE ESITI

UNEP

Ricezione PEC 

Verifica 
correttezza xml e 

invio PEC di 
riscontro

Ricezione PEC di 
riscontro

(2)

(2) Se il controllo dell’xml avrà esito positivo la PEC, conterrà un 
semplice messaggio di “inoltro corretto”. Al contrario, se il 
controllo non avrà esito positivo la PEC conterrà una 
richiesta per la rigenerazione  del file stesso.
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Riferimenti Commerciali

Responsabile Commerciale Imprese Centro 1

Alfonso La Cava
Via Porta Rossa 8 - 50123 Firenze

Tel. 055/2736469 Cell. 377/1619608   

E-Mail lacavaa1@posteitaliane.it

mailto:contedm@posteitaliane.it

