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Spett.le  

Ordine Avvocati di Roma 

Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour 

Roma, Giovedì 8 ottobre 2015 

     

Spett.le Ordine Avvocati di Roma, 

desidero sottoporre alla Vostra attenzione il Sistema di gestione della corrispondenza 
dedicato ai liberi professionisti, in particolare agli Avvocati. 

Questo sistema ideato da Posta Power permette agli studi legali ed ai singoli 
professionisti di risolvere 3 grandi problemi: 

1. Lo spreco di tempo e denaro per andare in posta e stare mediamente dai 30 al 60 
minuti in coda. 

2. Tempi di consegna incerti o lunghissimi. 

3. Avvisi di Ricevimento che tornano dopo mesi o peggio non tornano proprio. 

Sappiamo che i costi diretti della corrispondenza solitamente vengono addebitati 
direttamente al cliente, ma è	  il professionista a farsi carico di tutti i costi indiretti: il 
tempo perso, i rischi legati alla mancata consegna, cause perse per la mancanza di 
documenti. 

Oggi grazie alla PEC e alla tecnologia in generale non si spedisce più	  tanta 
corrispondenza, quindi verrebbe da sottostimare questi sprechi. Ma è	  proprio questo lo 
sbaglio, perché	  in realtà: 

Meno si spedisce più	  risulta alto il costo indiretto che il professionista ha per ogni 
singola raccomandata! 
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Basti considerare solamente a quanto tempo, proprio o di un collaboratore, si spreca in 
fila alla posta o al telefono con i vari call center per capire di che costi indiretti stiamo 

parlando: mediamente ‒ abbiamo calcolato ‒ 6 ore a settimana. 

Possono quindi essere trascurabili i costi indiretti legati alla gestione della 
corrispondenza? 

Noi di Posta Power crediamo di no e abbiamo risolto questo problema creando 
un’alternativa nel panorama del settore postale privato, rivolta a chi ha bisogno di 
un servizio “CHIAVI IN MANO”, che gli consenta di risparmiare il proprio 
tempo (e quello dei sui collaboratori) per dedicarlo ad attività	  più	  gratificanti e 
remunerative, senza	  rinunciare al valore legale e probatorio del servizio 
tradizionale. 

Perché	  Posta Power è	  diversa dalle altre poste private? 

 

Posta Power nasce per porre rimedio ai problemi che, da sempre, hanno caratterizzato 
l’operato delle poste private in Italia. 

Questi problemi nascono dal modello di gestione della corrispondenza adottato dagli 
operatori privati. Essi pretendono solitamente di gestire tutta la corrispondenza in 
autonomia, senza però	  averne la capacità	  a livello logistico. 
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Nello specifico, gli operatori privati hanno solitamente a disposizione un solo centro di 
smistamento, attraverso il quale deve obbligatoriamente transitare tutta la 
corrispondenza, prima di essere rispedita a destinazione.  

Posta Power ha risolto questo problema sfruttando la rete di 14.000 uffici pubblici. 
Questa collaborazione ci consente di utilizzare il canale di distribuzione tradizionale e di 
concentrarci, quindi, sulla risoluzione e ottimizzazione della fase in cui si verificano oggi i 
reali problemi: quella dell’accettazione e del ritorno delle ricevute. 

“Ma ho letto delle sentenze o comunque ho sentito in giro che le Poste Private non 
hanno valore legale e probatorio…  E’  così?”  

 
Qui c’è da fare una piccola precisazione “in punta di Diritto”.  
 
La liberalizzazione dei servizi postali infatti, realizzata compiutamente dal d.lgs. n. 58 del 
2011, non è stata totale perché a Poste italiane è stato affidato in via esclusiva, il servizio 
relativo alle "notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta 
connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 
890 e successive modificazioni". 
 
Questo significa nella pratica che molte Poste Private per ignoranza o per dolo hanno 
chiuso un occhio sulla procedura corretta che invece, grazie alla nostra specializzazione 
nel curare Studi Legali, noi conosciamo molto bene. Consiste nel rispettare 3 semplici 
indicazioni: 
 

• Ritirare Atti a Studio (quella in busta verde per intenderci) ed affidarli direttamente 
a Poste, riportando a poi a Studio l’atto ORIGINALE timbrato, con allegata la velina 
“rossa” di spedizione. 

 
• Le spedizioni in Raccomandata con avviso di ricevimento classiche, che però 

contengono atti, le ritiriamo comunque a Studio, avendo cura di affidarle il giorno 
stesso a Poste. 

 
• Tutto il resto delle spedizioni fatte con Raccomandata con avviso di ricevimento ( 

mi vengono in mente, richieste di risarcimento danni, di adempimento, di 
pagamento, messa in mora, interruzione della prescrizione, avvio della procedura 
di negoziazione assistita, etc..) possono tranquillamente passare per il nostro 
circuito e la documentazione da noi prodotta avrà  quindi, in questi casi, valore 
legale e probatorio. 

 

Nessun altro servizio postale è	  in grado di offrire questi 7 benefici: 

✓ Utilità	  di avere un Referente Personale a cui potersi rivolgere per qualsiasi 
cosa ed in ogni momento. Basta con le lunghe attese al call center per poi 
parlare con sconosciuti. 

✓  Pagamento posticipato alla fine del mese. Questo permette di non dover 
uscire subito con i soldi per comprare i francobolli o preoccuparsi di avere i 
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contanti per quando ci si reca in posta. Aiuta anche ad avere le spese delle 
corrispondenza sempre sotto controllo in modo facile e comodo.  
        

✓ Copertura dalla garanzia Ritiriamo in tempo, Consegniamo in tempo O è	  
gratis. Questa garanzia assicura il cliente di pagare solo la corrispondenza che 
arriva entro il tempo stabilito (da 1 a 2 giorni per le Raccomandate 1 e da 3 a 5 
giorni per quelle normali) se così	  non fosse provvederemo a stornare 
immediatamente l’importo della spedizione dalla fattura.      

✓  Il ritiro della corrispondenza è	  in TEMPO REALE. E’	  sufficiente una 
semplice telefonata per richiedere il servizio di ritiro a domicilio della propria 
corrispondenza. Non è	  necessario chiamare alcuni giorni prima per 
programmare il ritiro. Uno dei nostri postini sarà	  sempre in zona pronto ad 
effettuare anche più	  passaggi all’interno dello stesso giorno. 

✓  Ritiro di TUTTI i prodotti postali (si anche gli Atti) Per gli Atti è 
necessaria una delega ‒ esattamente come fate per la segreteria ‒ e la 
compilazione di buste verde, ricevute di partenza e ritorno, deve essere già 
fatta dallo studio. L’ufficio di competenza da indicare nella Relata varia in base 
al cap dove è lo studio. 

✓  Posta Power si prende carico della compilazione di tutti i documenti 
(Atti esclusi, per i quali invece vanno preparate buste verdi e ricevute 
già compilate) In modo da liberare completamente il cliente da questa 
ulteriore incombenza e rendere più veloce il ritorno degli avvisi di ricevimento. 
E’	  inoltre possibile inserire sui documenti di partenza e di ritorno i riferimenti 
della pratica. 

✓  L’assenza di minimale per il ritiro. Se ogni volta che capita l’urgenza di 
mandare una singola raccomandata ci si trovi nella condizione di dover andare 
alle Poste –	  perché	  non si ha raggiunto il minimale –	  presto ci si renderà	  conto 
che ha poco senso affidarsi a un servizio privato, per questo potrà contattare 
Posta Power anche per una singola raccomandata. 

 

I prezzi della corrispondenza si allineano a quelli di Poste Italiane, quindi il 
professionista paga esattamente quello che pagherebbe in posta; non vi è	  alcun ricarico 
sulla corrispondenza da parte nostra. 

Solo per gli iscritti all’ordine	  è	  previsto il bonus 

“Ritiri SENZA LIMITI” 

Consente di provare senza limiti il servizio (pagando solo il costo della corrispondenza) 
per un tempo di 30 giorni. Infatti si potranno, telefonando con un giorno d’anticipo, 
prenotare tutti i ritiri che si desiderano, anche uno al giorno o più volte al giorno. Così	  lo 
studio può	  verificare con calma se il servizio risulta utile o meno. 
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Dopo il periodo di prova il ritiro a chiamata avrà un costo di 2€ iva inclusa.  

In alternativa, se la mole di corrispondenza lo consentirà, sarà possibile fissare 1 o più 
ritiri fissi gratuiti in un orario preciso stabilito (da verificare con il proprio referente di 
zona). 

 

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione o eventuale chiarimento. 

 

 

Per attivare ora il servizio sfruttando la convenzione: 

 

Inviare una mail a roma2@postapower.com indicando: 

 

Oggetto: Posta Power – Convenzione ordine 

Testo:  

- Nome dello studio o del professionista (es. Avv. Rossi Mario) 

- Indirizzo completo di CAP (es. Piazza Cavour, 3 00193 Roma) 

- Numero di telefono al quale desiderate essere contattati – entro 4 ore dalla 
richiesta – (es. 3406087654) 

 

 

Cordiali Saluti 

 

Enrico, Federico, Costantino e Danilo 

Direzione di Posta Power Roma 

 


