Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 702/15/CONS
PROROGA DEL TERMINE PER L’ATTUAZIONE DELLA DELIBERA
621/15/CONS
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2015;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la 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 n. 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 n. 2008/6/CE;
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”;
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
n. 214 del 22 dicembre 2011, ed in particolare l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di
regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;
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. 390/15/CONS;
VISTA la delibera n. 621/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “Condizioni
giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti
nella rete di Poste Italiane”;
VISTA la richiesta di Poste Italiane di proroga del termine previsto per
l’adeguamento delle condizioni generali di contratto alle prescrizioni della delibera
621/15/CONS, motivata dall’ampiezza e rilevanza dei temi che devono essere affrontati
per implementare la delibera e dai profondi cambiamenti in atto nella sua rete logistica;
CONSIDERATO che la concessione di un breve periodo di proroga del termine
originariamente stabilito possa essere giustificata in considerazione della oggettiva
complessità dei contenuti della delibera con la quale sono stati per la prima volta

regolamentati gli aspetti relativi alle modalità e condizioni per la restituzione degli invii
rinvenuti nella rete di Poste Italiane;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo
31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. All’articolo 4, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS le parole: “entro 30
giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni”.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
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