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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL COMODATO 
D’USO DELLE CASSETTE MODULARI 

 
 

1. OGGETTO 
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”)  
descrivono le condizioni e i termini di utilizzo delle cassette modulari,  
concesse a titolo di comodato d’uso gratuito da Poste Italiane S.p.A., 
con sede legale Roma, Viale Europa 190, CAP 00144, Partita IVA 
01114601006, Codice Fiscale 97103880585 (di seguito, “Poste”) al 
comodatario, i cui dati sono riportati nella scheda allegata Sub “A” (di  
seguito, il “Comodatario” o “Cliente”), in conformità a quanto prescritto 
dalle Condizioni Generali del servizio postale universale pro tempore 
vigenti, adottate dall’Autorità di Regolamentazione del settore pubbli- 
cate sul sito www.poste.it, e dal provvedimento dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato n. 28497 adottato nell’ambito del nel 
procedimento n. C12333, nonché dagli artt. 1803 ss. cod. civ, al fine di 
consentire la regolare esecuzione del servizio di distribuzione degli invii 
postali (di seguito, il “Servizio”). 
1.2 Formano parte integrante e sostanziale delle presenti CGC: 
A. la scheda anagrafica (di seguito, “Scheda Cliente”) per i clienti che 

sottoscriveranno per la prima volta le presenti condizioni a far data da 
gennaio 2022; 

B. l’informativa privacy di Poste (di seguito, nel complesso, il “Contratto”). 
1.3 La cassetta modulare verrà installata nel luogo indicato nella 
Scheda Cliente. Laddove lo stesso sia di proprietà del Comodatario, 
quest’ultimo, con la sottoscrizione della documentazione contrattuale, 
ne dichiara l’idoneità alla finalità e alle caratteristiche, rispettivamente,  
del Servizio e del dispositivo stesso. 
1.4 Il Comodatario dichiara di aver preso visione della cassetta modu- 
lare e di averla trovato in buono stato di manutenzione, esente da vizi 
e difetti che ne diminuiscano il godimento, e si obbliga a restituirlo nello 
stesso stato, così come previsto al successivo art. 2.4 del presente 
contratto. 
1.5 La cassetta modulare sarà utilizzata per l’attività di recapito degli 
invii, per conto dei mittenti, svolta da Poste nonché dai altri operatori 
postali (di seguito “Operatori”), che verranno progressivamente attivati 
al servizio e che ne faranno richiesta a Poste a partire dal 2022 come 
previsto dal provvedimento AGCM sopra richiamato, elencati, sul sito 
www.poste.it. 
1.6 Il Comodatario prende atto che: 
a) nella cassetta modulare saranno inseriti i singoli invii semplici (invii 

che non richiedono la firma all’atto della ricezione da parte del desti- 
natario); 

b) nel caso di invii a firma, quali a titolo indicativo e non esaustivo, invii 
raccomandati, assicurati e pacchi, sarà rilasciato un avviso di gia- 
cenza per consentirne il ritiro con le modalità e i termini previsti per 
ciascun servizio di recapito. 

1.7 Ciascun servizio di recapito resta soggetto alla relativa disciplina 
normativa, regolamentare e contrattuale di riferimento, così come de- 
finita nelle Carte dei Servizi e delle Condizioni di Contratto dei singoli 
servizi di ciascun operatore postale, pubblicate sui rispettivi siti. In nes- 
sun caso, il presente Contratto potrà essere interpretato in modo tale da 
determinare oneri e/o responsabilità ulteriori in capo a Poste o agli altri 
Operatori. 
1.8 Resta inteso che la cassetta modulare non potrà essere in nessun 
caso impiegata per il recapito delle seguenti tipologie di invii: 
a) atti giudiziari o equiparati ex legge, nonché comunicazioni connesse 

alla notifica degli atti giudiziari che saranno notificati con le modalità 
previste dalla legge n. 890/82; 

b) cartelle esattoriali; 
c) invii di Poste denominati PostaPatente, raccomandata Extradoc ed 

Assicurata Extradoc e Posta Interactive; 
d) altre tipologie di invii che Poste o l’Operatore indicheranno e comuni- 

cheranno tramite pubblicazione sui loro rispettivi siti; 
e) invii c.d. “ingombranti” che eccedono le dimensioni massime della 

cassetta. 
1.9 Il Comodatario sottoscrive le presenti condizioni anche negli inte- 
ressi degli appartenenti al proprio nucleo familiare, dai quali dichiara di 
aver ricevuto mandato senza rappresentanza a tale scopo.  

 
 

2. DURATA E RECESSO 
2.1 Il Contratto avrà durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del  
verbale di consegna delle chiavi e si rinnoverà tacitamente di anno in 
anno salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi ai sensi del suc- 
cessivo art. 2.2. 
2.2 Nel periodo di vigenza contrattuale, ciascuna Parte potrà recedere 
dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione 
scritta da inviare all’altra a mezzo raccomandata A/R con almeno 30 
(trenta) giorni di preavviso. 
2.3 Poste si riserva di verificare periodicamente l’attualità dell’utilizzo 
della cassetta modulare mediante richiesta rivolta direttamente al Co- 
modatario. In caso di mancata conferma, la cassetta verrà dismessa e 
la corrispondenza in essa contenuta, verrà ritirata e trattata da ciascun 
operatore postale, secondo le proprie condizioni contrattuali. In partico- 
lare, la corrispondenza immessa nella cassetta a cura di Poste Italiane, 
sarà restituita ai rispettivi mittenti, o se non dovuta o non possibile la re- 
stituzione al mittente avviata al macero, secondo le disposizioni vigenti. 
La corrispondenza immessa da gli altri Operatori sarà ritirata e trattata 
a cura di questi ultimi. 
2.4 In tutti i casi di cessazione del rapporto contrattuale, la cassetta 
modulare dovrà essere restituita dal Comodatario alle condizioni in cui 
è stata ricevuta, fatto salvo il deterioramento conseguente al normale 
deperimento d’uso o, comunque, ad un uso conforme a quanto previsto 
nel presente Contratto. 
2.5 Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare la 
cassetta modulare ed ogni altra innovazione fatta dal Comodatario, se 
non diversamente stabilito per iscritto, obbligherà il Comodatario stesso 
a rimborsare le spese per il ripristino e a risarcire ogni eventuale danno. 
2.6 Le operazioni di disinstallazione e ripristino del sito saranno effet- 
tuate a cura, spese e responsabilità di Poste. 

 

3. ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 
3.1 Ai fini della corretta esecuzione del presente Contratto, le Parti  
provvederanno, in particolare, a svolgere le seguenti attività. 
Il Comodatario provvederà a: 
a) predisporre, laddove di sua proprietà, il sito scelto per la collocazione 

della cassetta modulare, prestando la propria collaborazione alla re- 
lativa installazione; 

b) prendere in custodia ed utilizzare la cassetta modulare con la dovu- 
ta diligenza, a non mutarne l’uso e la destinazione, non eseguendo 
alcun intervento in assenza della preventiva autorizzazione scritta di 
Poste; 

c) prendere in custodia le tre chiavi di apertura della cassetta modulare; 
d) supportare e presidiare l’apertura della cassetta modulare nel caso si 

renda necessario per interventi di manutenzione; 
e) utilizzare la cassetta modulare unicamente per l’erogazione dei ser- 

vizi resi da Poste e dagli Operatori abilitati; 
f) manlevare Poste e gli Operatori nel caso di uso improprio della cas- 

setta modulare e nel caso di danni ai terzi o agli invii ivi contenuti per 
causa imputabile al Comodatario, avendo escluso, per espressa 
volontà delle Parti, ogni obbligo di custodia della cassetta modulare 
da parte di Poste; 

g) comunicare a Poste tempestivamente l’eventuale furto o smarrimen- 
to delle chiavi e ogni altra informazione funzionale all’erogazione del 
Servizio. Nei casi di furto o smarrimento, in attesa della sostituzione 
della serratura, il Servizio non sarà più erogato tramite la cassetta 
modulare ma gli invii saranno ritirati presso l’Ufficio Postale/o centro 
di riferimento rispettivamente, di Poste o dell’altro operatore; 

h) riconsegnare a Poste la cassetta modulare e le relative chiavi alla 
cessazione degli effetti del presente Contratto, per qualsivoglia ra- 
gione, e salvo il rispetto del termine di preavviso di cui all’art. 2.2 del 
presente contratto, attività della quale verrà redatto apposito verbale; 

i) non concedere la cassetta modulare in godimento e/o uso a terzi 
senza il previo consenso di Poste. 
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3.2 Poste provvederà a: 
a) installare la cassetta modulare; 
b) consegnare le tre chiavi della cassetta modulare al Comodatario re- 

digendo apposito verbale; 
c) erogare i propri servizi e consentire agli Operatori di erogare i loro 

con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni e/o dalle condizioni 
contrattuali sottoscritte dagli Operatori stessi e dai mittenti; 

d) sostituire la serratura in caso di furto o smarrimento delle chiavi; 
e) effettuare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi di manutenzione. 

In particolare, Poste si riserva la possibilità di modificare per esigen- 
ze operative il numero della cassetta assegnata fermo l’indirizzo di  
ubicazione. 

3.3 Resta inteso che in nessun caso Poste potrà ritenersi responsabile: 
a) per fatti, atti o omissioni imputabili agli altri Operatori e/o ai loro 

servizi; 
b) nell’eventualità in cui un singolo Operatore decida di non accedere 

più alla cassetta per qualsivoglia causa, ivi compresi i casi di recesso 
e risoluzione del contratto da quest’ultimo sottoscritto con Poste ai  
fini dell’accesso. 

 

4. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 
CLIENTI 
4.1 Costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali di  
Contratto l’informativa privacy prevista dall’art. 13 e seguenti del Rego- 
lamento UE 2016/679. 
4.2 Come previsto dal provvedimento dell’Autorità Garante della Con- 
correnza e del Mercato n. 28497 di cui all’art. 1.1, Poste in qualità di 
Titolare potrà fornire agli operatori i dati personali del cliente (comoda- 
tario) ed eventuali nominativi degli appartenenti al nucleo familiare. 
4.3 Quali autonomi titolari, gli Operatori dovranno fornire al cliente,  
ciascuno secondo le proprie modalità adeguata informativa privacy ai 
sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

 

5. VARIE 
5.1 Nessuna Parte potrà assumere obblighi a carico dell’altra Parte 
senza il consenso espresso di quest’ultima. 
5.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto 
non attribuisce alcun diritto di esclusiva ad alcuna di esse in relazione 
alla materia che ne costituisce l’oggetto. 
5.3 Le Parti fin d’ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’ar- 
ticolo 1419 del c. c., qualora una o più clausole del presente Contrat- 
to dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il medesimo Contratto 
resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno 
sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni piena- 
mente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere 
essenziale. 
5.4 Ad eccezione di quanto altrove previsto nel presente Contratto, 
ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura connesso ad ognuna 
delle attività poste in essere in esecuzione del Contratto stesso, rimarrà 
ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto. 
5.5 In caso di morte del Comodatario, e ancorché sia stato convenuto 
un termine, Poste potrà esigere dai suoi aventi causa l’immediata resti- 
tuzione della cassetta modulare. 
5.6 Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente Contratto, 

le Parti fanno espresso rinvio alle norme del codice civile in tema di 
comodato. 
5.7 In esecuzione del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, 
le Parti si impegnano a rispettare anche nei confronti di soggetti terzi  
(fornitori, aventi e danti causa) la vigente normativa in materia di tutela 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008. 
5.8 Poste si riserva la facoltà di modificare il presente Contratto e i 
documenti nello stesso richiamati/allegati anche per sopravvenute 
esigenze tecnico-operative, economiche e gestionali. Dette modifiche 
saranno pubblicizzate sul sito www.poste.it. 

 
6. COMUNICAZIONI 
6.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno 
essere inviate agli indirizzi riportati sulla Scheda Cliente. Resta inteso 
che gli indirizzi di Poste non potranno né dovranno essere utilizzati dal 
Cliente per comunicazioni dirette agli altri Operatori. 

 

7. FORO COMPETENTE 
7.1 Per le controversie relative all’interpretazione delle presenti Con- 
dizioni, nonché all’esecuzione del Servizio, qualora il Cliente sia quali- 
ficabile quale consumatore, persona fisica che agisce per scopi estra- 
nei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, è  
competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del Cliente, se 
ubicati nel territorio dello Stato; in tutti gli altri casi, è competente in via 
esclusiva il foro di Roma. 

 

8. RISOLUZIONE 
8.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 cod. civ., in caso di grave 
inadempimento di una delle Parti di una delle clausole del Contratto, 
l’altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 30 (trenta) 
giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il  
Contratto si intenderà senz’altro risolto. Decorso il termine senza che 
vi sia adempimento, il Contratto sarà risolto di diritto, salvo il diritto al 
risarcimento degli eventuali danni. 
8.2 Fermo restando quanto precede, le Parti si danno reciprocamente 
atto che, la variazione e/o il mutamento, anche parziale, della desti- 
nazione e/o uso, come pure la concessione a terzi - a qualsiasi titolo 
- del godimento e/o uso della cassetta modulare, ovvero in caso di dan- 
neggiamenti (anche di ignoti), di furto, totale o parziale, della cassetta 
modulare che sia imputabile al Comodatario in quanto derivante da vio- 
lazione del dovere di custodia in capo a quest’ultimo, determineranno 
automaticamente ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 cod. civ. In ogni caso, il Comodatario risponderà dei 
danni cagionati a Poste in conseguenza della violazione della presente 
clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1804 e 1805 c.c.. 

 

9. CLAUSOLE VESSATORIE 
9.1 Costituiscono clausole vessatorie contenute nelle presenti CGC 
che il Cliente, all’atto dell’accettazione deve specificatamente appro- 
vare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i 
seguenti articoli delle CGC: art. 1.5 (Oggetto), art. 2.3, 2.4 e 2.5 (Durata 
e recesso); art. 3.1, lettere f) e h), 3.3. (Attività e responsabilità delle 
parti); art. 5.8 (Varie); art. 7 (Foro competente); art. 8.2 (Risoluzione). 
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