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Applicazione della direttiva sui servizi postali
I servizi postali, un settore tradizionale, continuano a svolgere un ruolo di sostegno fondamentale
alla coesione territoriale, sociale ed economica dell'Unione. A partire dall'apertura totale del
mercato dei servizi postali nell'Unione nel 2008, il settore ha conosciuto profondi cambiamenti,
come ad esempio il calo delle spedizioni di lettere, il rapido sviluppo della comunicazione e del
commercio elettronici e la comparsa di nuove esigenze dei consumatori. Una relazione di iniziativa
del Parlamento europeo, che verrà discussa durante la tornata di settembre, valuta tali sviluppi alla
luce del quadro normativo europeo per i servizi postali.

Contesto:
Sin dall'inizio degli anni '90 la politica postale dell'Unione ha cercato di realizzare un mercato unico dei servizi
postali e di aprirlo progressivamente alla concorrenza. Una direttiva di riferimento del 1997,
successivamente modificata, forma la struttura portante di tale politica. I primi obiettivi fissati nel 1997
consistevano nel creare autorità nazionali di regolamentazione indipendenti e nello stabilire norme di qualità
e criteri di fissazione dei prezzi per la fornitura di servizi postali uniformi in tutta l'Unione, in virtù
dell'obbligo di servizio universale (OSU). Nel 2002 l'UE ha limitato la portata dei monopoli degli operatori
postali nazionali e ha liberalizzato la posta transfrontaliera in uscita. Una direttiva del 2008 prevedeva
l'apertura totale del mercato dei servizi postali, obiettivo raggiunto in tutti gli Stati membri entro il 31
dicembre 2012. L'UE ha altresì specificato le norme di finanziamento dell'OSU, un obbligo la cui garanzia
comporta costi elevati. Nel 2010 la Commissione europea ha istituito il gruppo dei regolatori europei per i
servizi postali (ERGP) con il compito di consultare le autorità nazionali di regolamentazione e le parti
interessate e di prestare consulenza alla Commissione in materia di servizi postali. Gli Stati membri hanno
introdotto regimi di autorizzazione in base al quadro giuridico dell'Unione così come procedure per trattare i
reclami degli utenti. Infine, la direttiva IVA ha esentato dall'IVA la prestazione di servizi pubblici postali.
Nel mercato dei pacchi l'UE si è adoperata per migliorare i servizi di consegna e offrire prezzi più vantaggiosi
ai consumatori e ai rivenditori online. In una proposta legislativa del 2016, attualmente all'esame del
Parlamento europeo, la Commissione invita a compiere sforzi per migliorare la qualità dei servizi di consegna
transfrontaliera dei pacchi, la trasparenza dei prezzi per i consumatori e la sorveglianza regolamentare.

Relazione d'iniziativa
Nella relazione di iniziativa sull'applicazione della direttiva sui servizi postali, approvata il 12 luglio 2016 e
oggetto di discussione in Aula nel mese di settembre (relatore: Markus Ferber, PPE, Germania), la
commissione per i trasporti e il turismo riconosce gli sviluppi intervenuti nel settore dei servizi postali, quali il
calo persistente del volume delle lettere e il lento sviluppo della concorrenza in tale mercato, nonché la forte
crescita dei servizi di consegna dei pacchi, trainata dal commercio elettronico. La relazione valuta i servizi
postali concentrandosi prevalentemente sull'obbligo di servizio universale e sulla consegna transfrontaliera
dei pacchi.
Al fine di fornire un servizio universale sostenibile, gli Stati membri sono invitati a sostenere il ruolo e
l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nonché la cooperazione tra di esse. Si sottolinea
l'importanza di fornire un servizio universale di alta qualità e la necessità di garantire almeno cinque giorni di
consegna e di raccolta a settimana. La Commissione è invitata a migliorare la definizione di obbligo di
servizio universale, in modo da adattarla all'evoluzione dei mercati e delle esigenze. Nella relazione si
auspica una parità di condizioni per gli operatori postali: armonizzazione delle procedure di licenza, utilizzo
degli aiuti di Stato senza discriminazioni ed esenzione IVA con distorsioni minime per la concorrenza. Per
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quanto attiene alla dimensione transfrontaliera e al commercio elettronico, la relazione raccomanda una
normativa proporzionata, fondata su dati economici. Essa insiste sulla necessità di una sorveglianza del
mercato onde individuare le pratiche anticoncorrenziali nonché sulla trasparenza dei prezzi per i clienti al
dettaglio e le imprese. Si sottolinea inoltre l'importanza di migliorare la qualità del servizio al fine di
rafforzare la fiducia dei consumatori e si chiede alla Commissione di promuovere servizi a valore aggiunto,
come le tecnologie di rilevamento e localizzazione (track-and-trace) e servizi di consegna flessibili. La
relazione auspica la riduzione del divario tra i prezzi di consegna nazionali e quelli transfrontalieri,
meccanismi di risoluzione delle controversie efficaci e la creazione di piattaforme per lo scambio di
informazioni al fine di creare una più ampia scelta di opzioni di consegna e soluzioni di rinvio. Infine, essa si
schiera contro il possibile degrado delle condizioni di lavoro, circostanza che potrebbe essere imputabile
all'aumento della concorrenza nel settore dei servizi postali.
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