DELIBERA N. 252/13/CONS
COSTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO IN MATERIA DI ACCESSO
ALLA RETE E ALL’INFRASTRUTTURA POSTALE
L'AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 27 marzo 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo" e successive modifiche;
VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
dicembre 1997, concernente “Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”;
VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”;
VISTA la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda l'ulteriore apertura
alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;
VISTA la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante “Attuazione della
direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE”, per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: “Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” come convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214” e , in particolare, l’art. 21;
CONSIDERATO che la direttiva 2008/6/CE, al fine di tutelare gli interessi degli
utenti e/o promuovere una concorrenza efficace, impone di valutare, ove varie imprese
forniscano servizi nell’ambito di applicazione del servizio universale, se taluni elementi
dell’infrastruttura postale debbano essere resi accessibili;
CONSIDERATO che la predetta direttiva lascia impregiudicata la possibilità per
gli Stati membri di adottare misure per garantire la trasparenza e la natura non
discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete;
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CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n.
261 del 1999 ha attribuito all’autorità nazionale di regolamentazione per il settore
postale la competenza ad adottare provvedimenti regolatori in materia di accesso alla
rete postale, così come previsto nella normativa nazionale della maggior parte degli
Stati membri dell’Unione europea;
CONSIDERATO che le misure che possono essere adottate dalle autorità
nazionali di regolamentazione in materia di accesso devono essere finalizzate alla
promozione della concorrenza;
CONSIDERATA la particolare complessità della materia che impone in primo
luogo un’attenta valutazione sulla necessità stessa di un intervento regolamentare;
CONSIDERATO che, a seguito dei predetti approfondimenti, ove appaia
giustificato un intervento dell’Autorità, sembra preferibile definire, ove possibile, una
regolamentazione della materia il più possibile condivisa;
CONSIDERATO che una regolamentazione condivisa può essere più
agevolmente realizzata attraverso la costituzione di un tavolo tecnico, al quale chiamare
a partecipare tutti i soggetti interessati, con il compito di valutare, alla luce degli
elementi che caratterizzano il contesto nazionale e delle indicazioni che possono
ricavarsi dalle misure adottate in altri Stati, l’opportunità di un intervento regolamentare
e, eventualmente, di predisporre una proposta di intervento regolamentare;
UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell’art.
31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
ART. 1
1. È istituito il tavolo tecnico in materia di accesso alle rete postale e agli elementi
dell’infrastruttura postale.
2. Il tavolo tecnico è presieduto dal Dr. Claudio Lorenzi, Direttore della Direzione
servizi postali, ed è composto altresì dalla Dr.ssa Camilla Sebastiani, Dirigente della
Direzione servizi postali e dal prof. Vincenzo Visco Comandini, in qualità di esperto.
3. L’oggetto e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico sono riportati
nell’allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
4. La partecipazione in qualità di componente del tavolo tecnico è a titolo gratuito e
non dà luogo all’attribuzione di alcun compenso o rimborso.
5. Il termine di conclusione dei lavori del tavolo tecnico è di centottanta giorni dalla
data di pubblicazione della presente delibera nel sito web dell’Autorità, salvo proroga
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motivata disposta dal Consiglio e fatte salve le sospensioni per l’acquisizione di
documenti e memorie e di eventuali ulteriori dati e informazioni.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità.
Napoli, 27 marzo 2013
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il SEGRETARIO GENERALE ad interim

Antonio Perrucci

3
252/13/CONS

