Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 651/16/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE IL RIESAME DELLE
PREVISIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALLA RETE E
ALL’INFRASTRUTTURA POSTALE DI POSTE ITALIANE
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 21 dicembre 2016;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità”;
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”;
VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
dicembre 1997, recante “Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”, come modificata, da
ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, e, in particolare, il capitolo 4 recante “Condizioni per
la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale”;
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” così come
modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare,
l’art. 2, comma 4, lett. d) il quale tra le funzioni svolte dall’Agenzia di
regolamentazione prevede «l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di
accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori
regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali», nonché l’art. 13,
comma 3 bis che afferma «Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi
speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali,
utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di
trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni
associate»;
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 che conferisce all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata “Autorità” o “AGCOM”) i
poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del
d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (di seguito denominata Legge di
stabilità) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale”;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e
integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera
n. 217/01/CONS” e, in particolare, l’allegato A nel testo coordinato;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;
VISTA la delibera n. 728/13/CONS, del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto
“Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio
universale” e, in particolare, l’art. 6 recante “Obblighi di accesso alla rete a condizioni
eque e ragionevoli”;
VISTA la delibera n. 396/15/CONS, del 25 giugno 2015, avente ad oggetto
“Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi
dell’art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” e, in particolare, la parte
in cui l’Autorità afferma che “il quadro normativo derivante dalle previsioni della
Legge di stabilità e l’evoluzione del mercato postale registrata successivamente al
2013, rendano necessario il riesame degli obblighi di accesso alla rete di Poste Italiane
introdotti dall’art. 6 della delibera n. 728/13/CONS. I cambiamenti, nel frattempo,
intervenuti assumono, infatti, un carattere strutturale sia per ciò che concerne
l’architettura di rete sia per quanto attiene ai prodotti distribuiti”;
CONSIDERATO che nella delibera sopra citata, l’Autorità evidenzia che “il tema
dell’accesso non è stato trattato nel presente procedimento poiché i significativi
cambiamenti introdotti dalla Legge di stabilità diverranno effettivi solo a valle
dell’adozione delle delibere attuative da parte dell’Autorità ed in seguito alla
implementazione delle misure da parte di Poste Italiane. Il tema, dunque, non potrà che
essere trattato in separato procedimento nell’ambito del quale si terrà conto, tra gli
altri, dell’evoluzione del modello di concorrenza nel mercato postale italiano e di
un’analisi aggiornata sul grado di replicabilità della rete postale. Tale procedimento
sarà teso ad acquisire, nel corso di una consultazione pubblica, le osservazioni e le
eventuali proposte da parte degli operatori di settore”.
VISTA la comunicazione dell’Autorità del 1 luglio 2016, pubblicata sul sito web,
che ha avviato il procedimento relativo il riesame delle previsioni in materia di accesso
alla rete e all’infrastruttura postale di Poste Italiane;
TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati complessivamente acquisiti nel
corso della fase preliminare di acquisizione di elementi per l’istruttoria;
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RILEVATO l’interesse ad avviare una consultazione pubblica sul tema del
riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di
Poste Italiane, al fine di acquisire osservazioni e contributi da parte dei soggetti operanti
nel settore;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. È avviata la consultazione pubblica sul documento “Riesame delle previsioni in
materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di Poste Italiane”.
2. Le modalità di consultazione e il documento di cui al precedente comma
costituiscono, rispettivamente, gli allegati A e B della presente delibera e ne sono parte
integrante e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Napoli, 21 dicembre 2016
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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