Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 709/13/CONS
PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA
DELIBERA N. 444/12/CONS RECANTE “AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO CONCERNENTE
“SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE: ANALISI E APPLICABILITÀ DEL
MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DELL’EVENTUALE
COSTO NETTO PER L’ANNO 2011”
L’AUTORITÀ
NELLA riunione del Consiglio del 12 dicembre 2013;
VISTA la delibera n. 444/12/CONS recante “Avvio del procedimento istruttorio
concernente “Servizio postale universale: analisi e applicabilità del meccanismo di
ripartizione e valutazione dell’eventuale costo netto per l’anno 2011”, pubblicata sul
sito web dell’Autorità in data 15 ottobre 2012;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 3, della predetta delibera, ai sensi del quale
i termini del procedimento sono fissati in 180 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione di tale provvedimento sul sito web dell’Autorità "fatte salve le
sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date
dei protocolli dell’Autorità in partenza ed in arrivo, per lo svolgimento della
consultazione pubblica e per la richiesta di parere ad altre amministrazioni. I termini
del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata";
VISTI gli avvisi pubblicati sul sito web dell’Autorità rispettivamente in data 24
aprile 2012 e 2 agosto 2012;
CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività istruttoria connessa all’attività di
verifica del costo netto del servizio universale postale si è reso necessario, una volta
analizzata la documentazione inviata da Poste Italiane afferente alla metodologia di
calcolo utilizzata, accedere direttamente al modello di calcolo del costo netto elaborato
dalla medesima Società;
CONSIDERATO che l’attività di acquisizione delle informazioni inerenti al
modello di calcolo attraverso l’accesso diretto ai sistemi informativi di Poste Italiane è
risultata particolarmente complessa, anche sotto il profilo della tempistica, a causa della
concomitante partecipazione delle strutture competenti del fornitore del servizio
universale alla consultazione pubblica sulla determinazione delle tariffe massime dei
servizi postali rientranti nel servizio universale di Poste Italiane indetta con la delibera
n. 384/13/CONS;
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CONSIDERATA la particolare rilevanza dell’interlocuzione con Poste Italiane sia
ai fini della predetta consultazione sia per lo svolgimento delle complesse attività di
acquisizione e verifica di tutti i dati e le informazioni, relativi al modello di calcolo del
costo netto predisposto da Poste Italiane ed alla metodologia impiegata per la sua
determinazione;
CONSIDERATO che la consultazione pubblica sulla determinazione delle tariffe
massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale di Poste Italiane si è
conclusa in data 16 ottobre 2013 e che durante il suo svolgimento sono state sospese le
visite presso le sedi di Poste Italiane per l’accesso al modello di calcolo del costo netto;
CONSIDERATO che gli incontri presso le sedi di Poste Italiane per l’accesso
diretto al modello di calcolo del costo netto sono stati ripresi nel mese di dicembre 2013
e che i dati e le informazioni relative al predetto modello dovranno essere attentamente
analizzati per consentire all’Autorità la valutazione delle complesse problematiche di
tipo economico relative sia alla quantificazione del costo netto, sia alla successiva
determinazione del contributo degli operatori al fondo per la copertura dell’onere del
servizio universale;
CONSIDERATO che per l’attività di acquisizione e di analisi e valutazione dei
dati sarà necessario disporre di un tempo congruo e ragionevole, anche in
considerazione del fatto che si deve elaborare una metodologia operativa per il calcolo
del costo netto del Servizio universale che tenga conto del nuovo criterio del cd. “costo
netto evitato” stabilito nella direttiva 2008/6/CE, criterio che le NRA si trovano a dover
applicare per la prima volta e rispetto al quale non esistono né precedenti consolidati a
livello UE, né orientamenti e linee guida della Commissione europea;
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare fino al 31 luglio 2014 il termine di cui
all’articolo 1, comma 3, della delibera n. 444/12/CONS per la conclusione del
procedimento;
UDITA la relazione del Commissario relatore Antonio Preto, ai sensi dell’art. 31
del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.
DELIBERA
Articolo 1
(Proroga dei termini)
1. Il termine di cui all’art. 1, comma 3, della delibera n. 444/12/CONS è prorogato fino
al 31 luglio 2014.
2. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 444/12/CONS.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità.
Napoli, 12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
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