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Nexive è il primo operatore privato italiano. 

 

Parte del Gruppo PostNL e presente sull’intero territorio nazionale, Nexive ha 

radicalmente innovato il mercato postale e si propone oggi come  

la piattaforma per eccellenza nel recapito di posta e pacchi per l’e-

commerce. 

NEXIVE, CHI SIAMO 

 400 milioni 
di buste all’anno 

8,5 milioni 
di pacchi 

+ 2.000  Veicoli 
 ( 34% biciclette) 

+ 1.900   
punti sul 
territorio 

 circa 8.000 
collaboratori diretti e 

indiretti 

+ 30.000   
clienti  

Business e PA 



NEXIVE E ANCI TOSCANA, L’ACCORDO IN ESSERE 

 

Nexive è partner di ANCI Toscana da 3 anni relativamente a 

STAMPA RECAPITO RENDICONTAZIONE 

Flussi digitali Premarcata 
Raccomandate 

Notifiche 

Scansioni 
Portale 



STAMPA RECAPITO RENDICONTAZIONE 

Flussi digitali Premarcata 
Marcata 
Notifiche 
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portale 

 

Nexive è in trattativa di rinnovo per altri 3 anni, con offerta di servizi aggiuntivi 

RINOTIFICA NOTIFICA A MEZZO PEC 

ATTI GIUDIZIARI 

NEXIVE E ANCI TOSCANA, L’EVOLUZIONE DELLA COLLABORAZIONE 



NEXIVE: LA PRIMA LICENZA SPECIALE A1 

Nexive e il mercato degli atti 
 

Nexive sta organizzando una serie di eventi, sul 

territorio italiano, per poter informare gli 

interlocutori del mondo della PA ( Referenti 

tecnici comuni e comandanti polizia locale) 

di come stiamo approcciando il nuovo 

mercato liberalizzato degli atti giudiziari. 

 

L’obiettivo di questi incontri è avere un 

momento formativo e di confronto al fine di 

poter condividere conoscenze che 

permetteranno a Nexive di partire in questo 

nuovo mercato al più presto possibile, ma 

soprattutto con tutte le carte in regola. 

Licenza dal MISE 

13 maggio 2019 



LIBERALIZZAZIONE MERCATO ATTI GIUDIZARI: PERCORSO E ATTUAZIONE 

Elimina definitamente la riserva a favore 

di Poste Italiane relativa ai servizi di 

notifica a mezzo posta degli atti giudiziari 

e delle violazioni del Codice della strada.  

 

Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza 

agosto 2017 

Il MISE rilascia a Nexive la licenza 

individuale speciale NAZIONALE.  

 

Integra la normativa come definito dalla 

legge di bilancio 2019, reintroducendo nel 

processo normativo la CAN 

(Comunicazione di Avveduta Notifica) 

inizialmente esclusa dal processo 

 

Prescrive requisiti e obblighi per il 

rilascio delle licenze individuali 

speciali per svolgere i servizi non più 

in riserva. 

Regolamento AGCOM 

febbraio 2018 

Rilascio delle linee Guida per la 

Formazione degli addetti alle notifiche a 

mezzo posta di atti giudiziari e multe 

Ministero Giustizia 

12 marzo 2019 

PUNTI APERTI: 
Ingaggio degli uffici Unep per la 

nomina degli addetti al recapito 

degli atti giudiziari 

Rilascio licenza dal MISE 

13 maggio 2019 

Delibera AGCOM di 

integrazione CAN 

14 maggio 2019 



COSA E’ NECESSARIO SAPERE 

Rilascio licenza dal MISE 

13 maggio 2019 

Delibera AGCOM di 

integrazione CAN 

14 maggio 2019 



Grazie per l’attenzione 


