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Il Segretario Generale     

Ai Sigg. Presidenti 
Comitati Regionali 

Al CSN 
 

e p.c. ai Sigg. Consiglieri Nazionali 
Alla Prefettura di Milano   

Loro e-mail 
Circ. CR 05/15 
Prot. 4467_15 
 
 
Oggetto: circolare informativa Referendum 2015. 

 
 
- La Segreteria Generale ha, sin da subito, nel rispetto dello Statuto e con la supervisione della 
Prefettura di Milano, assicurato il massimo impegno per lo svolgimento del Referendum nei i 
tempi concordati. 
 
- In un lavoro di sinergie, finalizzato tanto al massimo risparmio economico per l’Associazione, 
quanto alla massima trasparenza delle operazioni, veniva stabilito di affidare al Gruppo Poste 
Italiane l’intera gestione del Referendum 2015, invitando il legale rappresentante 
dell’Associazione a formalizzare il contratto e dando mandato alla Segreteria Generale di 
definire gli aspetti tecnici. 
 
- In sede di definizioni degli aspetti operativi e dell’esame del rapporto prestazioni/costi, si 
stabiliva di sottoscrivere il pacchetto offerto da Poste Italiane già definito “Postatarget Basic”. 
Tale prodotto è stato infatti concepito per assicurare lo smistamento automatico degli invii sugli 
impianti di Poste Italiane, consentendo di accedere a tariffe agevolate assicurando nel contempo 
elevati standard qualitativi: le impostazioni contemplano il servizio di affrancatura e 
prelavorazione a cura di Poste Italiane in cinque giorni lavorativi. Gli obiettivi di qualità si 
riferiscono esclusivamente agli indirizzi utili. Infatti Poste Italiane ha rigettato, già in sede di 
presmistamento, gli invii non recapitabili per indirizzo inesatto, inesistente o insufficiente. 
Questo ha consentito, chiamando la Segreteria Generale a un lavoro extra non indifferente, di 
rivedere gli archivi indirizzi. Ci riferiamo a C.A.P. generici o non coerenti, province sbagliate, 
indirizzi “tagliati” durante le varie procedure di import/export. Il beneficio indiretto è stato 
significativo anche per l’inoltro di RadioRivista, come testimoniato dal crollo delle richieste di 
“duplicati”, con evidente ulteriore risparmio, o per meglio dire, di “non spreco” per 
l’Associazione. 
 
- Per poter utilizzare il prodotto “Postatarget” è stato necessario sottoporre il prodotto alla 
procedura di omologazione rivolgendosi, tramite il responsabile commerciale di zona, alle 
strutture preposte indicate da Poste Italiane, secondo quanto previsto nell’ambito delle regole 
del contratto che prevede, infatti, specifica omologazione del prodotto per assicurare la certezza 
dell’accettazione degli invii Postatarget e la compatibilità degli stessi con i processi di Poste 
Italiane, grazie ad un processo di validazione. 
 
- Al fine di spazzare il campo da ogni dubbio, illazioni e/o strumentalizzazioni, si desidera 
evidenziare che la Segreteria Generale si è limitata a consegnare gli indirizzi dei Soci aventi  
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diritti (il contratto prevede un apposita clausola di garanzia circa la Legge sulla Privacy) e la 
bozza della scheda a Poste Italiane, che ne ha curato, come da contratto sottoscritto, stampa 
delle schede e delle buste , stampa degli indirizzi (con abbinamento codice a barre secondo 
criteri, modi e software scelti dalle Poste), logo del prodotto, estremi del mittente (valido ai soli 
fini identificativi del destinatario), inbustamento, smistamento e spedizione.  
 
- Il Cliente può richiedere la restituzione degli invii non recapitabili sulla base dei prezzi 
riportati sul sito internet www.poste.it nella sezione Direct Marketing. La restituzione degli invii 
non recapitabili (posta inesitata) consente di ottenere la restituzione fisica dei resi sui quali 
sono indicate le motivazioni di mancato recapito, riportate su un riquadro stampato 
direttamente sull’invio oppure tramite un’etichetta applicata da Poste Italiane. Non è stato 
ritenuto utile “acquistare” tale servizio accessorio, tanto per non incidere sui costi del 
Referendum, quanto per evitare sospetti e/o polemiche di qualsivoglia natura circa il riciclo 
delle buste inesitate che, in tal caso, sarebbero tornate come in passato in Segreteria. Giova 
inoltre far presente che anche da un punto di vista prettamente gestionale, un’eventuale busta 
inesitata, sarebbe pervenuta in tempi presumibilmente troppo lunghi per essere rinviata 
correttamente al Socio votante.  
 
- Il contratto stipulato col Gruppo Poste Italiane prevede espressamente per le spoglio delle 
schede - in ossequio all’articolo 37 del vigente Statuto A.R.I. e in deroga al Regolamento del 
Gruppo Poste Italia - la possibilità che delegati A.R.I. possano assistere alla lavorazione delle 
schede, concordando la presenza almeno due giorni prima. L’eccezionalità della presenza di 
personale esterno al momento dello scrutinio è stata consentita solo dietro comunicazioni degli 
estremi anagrafici del soggetto che rilascerà, all’uopo, apposito tesserino di riconoscimento.   
 
- Le schede dovranno pervenire alla casella postale stabilita entro e non oltre il 30 Novembre 
dove verranno conservate a cura di Poste Italiane o altra società incaricata, in luogo chiuso e 
sicuro sino alla data del prelievo. 
 
- In data 1 Dicembre i sacchi chiusi saranno ritirati dalla casella postale di Milano Isola portate 
a cura del Gruppo Poste Italiane al centro per le lavorazioni di data entry; a tale operazione 
dovrà essere presente un rappresentante dell’A.R.I., come da prassi consolidata. 
 
- In data 2 Dicembre è prevista l’apertura dei sacchi presso il centro di Verona di Postel. Una 
volta aperti i sacchi si divideranno le buste registrando il barcode e si separeranno le schede. A 
seguire si procederà al caricamento dei dati con scansione delle schede in pdf che saranno 
memorizzate su CD.  
 
- Al termine di ogni giornata di spoglio la Segreteria Generale avrà a disposizione i dati parziali 
che comunicherà al Corpo Sociale attraverso i tradizionali canali informativi. 
 
- La lettura delle schede avverrà tramite lettori ottici che scarteranno quelle bianche e quelle 
che contengono più preferenze di quanto stabilito. 
 
- Alle operazioni di scrutinio potrà presenziare qualunque Socio, secondo quanto previsto 
dall’Articolo 37 (in merito preme ricordare che, come da prassi consolidata, non verranno 
riconosciute diarie o rimborsi di sorta): gli interessati sono inviati a contattare direttamente la 
Segreteria Generale per la definizione degli aspetti logistici con Poste Italiane. L’esatto luogo 
dello scrutinio, che sarà in zona Verona, e gli orari esatti delle operazioni, saranno comunicati 
agli interessati, non appena perverranno da Poste Italiane. 
 
Distinti saluti.       
                                   
Milano, 18.11.2015                      
                Il Segretario Generale 
      


