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Prot. n. 1008      Cagliari, 25 settembre 2018 
 

Sigg. Sindaci  
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI 
 
     

Oggetto: Delibera N. 77/18/CONS Approvazione del regolamento in materia di rilascio 
delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e 
comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della 
stada (articolo 201 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Circolare informativa.  
 
La presente per informarVi che, con la delibera 77/18/CONS (di cui all’allegato), si è definito 
il procedimento dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, per l’emanazione del 
regolamento per il rilascio delle licenze di cui al servizio di notificazione a mezzo posta di atti 
giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. 

Sono stati, dunque, stabiliti in via definitiva i requisiti che gli operatori postali privati devono 
avere ai fini della licenza per la notifica degli atti giudiziari e delle multe. 

La legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017 ha infatti liberalizzato 
l’ultimo segmento di servizi postali ancora riservato a Poste Italiane ed ha attribuito 
all’Autorità il compito di determinare, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti 
e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative a tali servizi. Nel corso dell’iter 
procedimentale è stato acquisito, oltre al parere del Ministero della giustizia, anche quello 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono state recepite le modifiche 
legislative in materia introdotte dalla legge di bilancio per il 2018 del 27 dicembre 2017. 

ANCI Sardegna, unitamente all’Assessorato Regionale degli Enti Locali, ha avviato le 
interlocuzioni necessarie con Poste Italiane al fine di evitare problematiche per i Comuni e 
proporre, in tempi brevi, il percorso amministrativo da adottare al fine del rispetto delle 
citate norme. 

Sarà nostra cura inviare, in tempi brevi, ulteriori informazioni sulla materia. 

Cordiali saluti,  
Il Direttore 

Umberto Oppus 


