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SINTESI E COMMENTO 
 

IT 

Ricerca per la commissione TRAN – 
Servizi postali nell'UE  

Principali sviluppi del settore postale dell'UE 
Il settore dei servizi postali e di consegna 
genera entrate pari a 79 miliardi di EUR 
all'anno1 e dà lavoro a circa 1,7 milioni di 
persone in tutta l'UE2. 

 

  

                                                             
1  Dati dell'anno 2017. 
2  Dati dell'anno 2018. 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• Il settore dei servizi postali e di distribuzione dell'UE è significativo per l'economia 
dell'Unione, ma non va dato per scontato, tante sono le importanti trasformazioni 
che sta attraversando. 

• Negli ultimi anni è stata la digitalizzazione a determinare le principali 
trasformazioni del settore, con una diminuzione del volume di lettere e un 
aumento dei pacchi postali legato al commercio elettronico. 

• In risposta agli sviluppi del settore postale dell'UE, gli operatori postali hanno 
innovato i propri modelli commerciali e le normative postali nazionali sono 
notevolmente cambiate. 

• Per garantire l'esistenza di un operatore postale efficiente in futuro, il paradigma 
normativo del settore deve essere mantenuto in sintonia con le mutevoli realtà del 
mercato, spostando la priorità delle politiche dalla promozione della concorrenza 
alla sostenibilità del settore e tenendo conto delle realtà del mercato nazionale.  

Il presente documento rappresenta la sintesi dello studio sui servizi postali nell'UE. Lo studio 
completo, disponibile in inglese, può essere scaricato al seguente indirizzo: http://bit.ly/2rupi0O 

http://bit.ly/2rupi0O
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Allo stesso tempo, gli sviluppi tecnologici modificano profondamente il settore postale. La 
trasformazione digitale interessa il settore postale su due fronti. Da un lato, i mezzi di comunicazione 
digitali stanno sostituendo quelli cartacei3, con una conseguente diminuzione della domanda di 
lettere. Dall'altro, la possibilità di fare acquisti online e di farsi consegnare la merce sta determinando 
un aumento della domanda di pacchi e pacchetti. 

Queste pressioni contrastanti sono alla base di diverse sfide per tutte le parti interessate del settore 
postale. Mentre il calo di volume della corrispondenza cartacea ha creato sfide per il settore postale 
e continua a determinare cambiamenti, lo sviluppo del commercio elettronico crea nuove 
opportunità e impone al settore postale di rispondere e ridurre al minimo l'impatto negativo del 
calo di volume delle lettere tradizionali4. 

Il panorama concorrenziale del settore postale dell'UE si sta evolvendo in conseguenza della 
trasformazione digitale. Il segmento della corrispondenza cartacea è ancora altamente concentrato, 
ma nel complesso ha fatto registrare una contrazione, dal momento che le alternative nel settore 
della comunicazione digitale sono in concorrenza con i prodotti postali tradizionali. 

Diversa è la situazione per quanto riguarda i pacchi postali: i mercati sono frammentati, le quote di 
consegne dei fornitori del servizio universale (FSU) sono relativamente basse e nel segmento dei 
pacchi postali stanno affacciandosi nuovi operatori della distribuzione, mettendo in discussione i 
modelli aziendali e la redditività degli operatori storici. 

Nel contempo, si presta maggior attenzione all'impatto ambientale delle industrie. Il settore postale 
è un attore importante nella promozione dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio, anche se 
il suo impatto ambientale netto non è stato valutato mediante un approccio analitico, basato sui 
fatti. 

In risposta a questi sviluppi e a causa della diminuzione della redditività, gli operatori postali si 
trovano oggi in una fase di transizione. Sempre più spesso forniscono nuovi servizi e prodotti 
basandosi su modelli commerciali innovativi, tra cui tecnologie più efficienti, modalità di trasporto 
rispettose dell'ambiente e nuovi contratti di lavoro. 

In molti casi, la trasformazione digitale ha anche richiesto modifiche sostanziali della normativa 
postale. 

Dibattiti e risposte sulle politiche dell'UE nel settore postale 
Gli sviluppi del mercato variano da un paese all'altro; negli ultimi dieci anni sono emerse tre 
tendenze principali nei dibattiti e nelle risposte di orientamento, nei vari Stati membri e a livello di 
UE. 

In primo luogo, la capacità finanziaria degli FSU è sotto pressione, in quanto per la maggior parte di 
loro la crescita del segmento dei pacchi non controbilancia il calo delle entrate derivanti dalla 
corrispondenza cartacea. Il dibattito orientativo esamina se ciò richieda un cambiamento 
fondamentale nella definizione delle priorità degli obiettivi strategici e si svolge solitamente in due 
fasi. In un primo tempo, ridurre l'onere dell'obbligo di servizio universale, offrendo all'FSU una 
maggiore flessibilità operativa e/o tariffaria. Successivamente, ridefinire le priorità degli obiettivi 
strategici, passando dalla promozione della concorrenza alla sostenibilità dell'obbligo di servizio 
universale. 

In secondo luogo, le mutevoli esigenze degli utenti hanno messo in discussione il ruolo dell'obbligo 
di servizio universale. In questo caso, il dibattito orientativo ruota intorno alla portata appropriata 
dell'intervento statale nel settore postale, chiedendosi quali sono le esigenze che il mercato non è 
in grado di soddisfare ed esaminando eventuali nuove esigenze emergenti. 

                                                             
3  È la cosiddetta "sostituzione elettronica". 
4  Copenhagen Economics (2018), Main Developments in the Postal Sector (Sviluppi principali nel settore postale) 2013-2016. 
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In terzo luogo, con l'aumento delle spedizioni transfrontaliere nel settore del commercio elettronico, 
i responsabili delle decisioni politiche stanno discutendo se e come adattare i quadri normativi per 
garantire un'efficiente consegna transfrontaliera dei pacchi. Questo dibattito orientativo prende in 
considerazione la normativa internazionale, sia quella postale che quella non postale ma con un 
impatto sul settore postale, quali le norme in materia di trasporti e le procedure doganali. 

Sfide e opportunità per il settore postale dell'UE 

Le trasformazioni nel settore postale dell'UE creano sfide e opportunità. Da un lato, il settore deve 
far fronte a numerose sfide che lo rendono fragile: 

• Il settore si sta trasformando a ritmi diversi nei diversi Stati membri, il che rende difficile 
regolamentare e impossibile applicare una soluzione valida per tutti. Al tempo stesso, le 
esigenze degli utenti dei servizi postali stanno cambiando, mettendo in discussione l'ambito 
di applicazione dell'obbligo di servizio universale. 

• La modifica dell'obbligo di servizio universale pone la sfida di come tutelare i consumatori 
che potrebbero ancora aver bisogno di usufruire dei servizi postali di base e di chi dovrebbe 
pagare i relativi costi. 

• A differenza di quanto accade in settori come quello delle telecomunicazioni, la rete del 
settore postale è ancora fatta di persone, il che significa che (1) se non è sostenibile non può 
essere rivenduta a un acquirente successivo e (2) riassegnare altrove la forza lavoro del 
settore postale costituirà una sfida. 

• Gli operatori di consegna sono soggetti a norme ed esenzioni diverse, come le dogane, l'IVA, 
le norme in materia di trasporti e i finanziamenti statali. Al tempo stesso, il settore postale 
dell'UE deve far fronte a pressioni esterne all'UE e a regolamentazioni di altri settori, quali gli 
obiettivi ambientali e le condizioni di occupazione, il che pone la sfida di creare condizioni 
di parità. 

D'altro canto, il settore postale dell'UE può cogliere le opportunità che si presentano: 

• La crescita del commercio elettronico determina un aumento della domanda di 
distribuzione di pacchi e pacchetti, con la conseguente opportunità per gli operatori postali 
di aumentare i profitti. 

• Il valore della rete e del marchio degli FSU può essere utilizzato per fornire altri servizi 
commerciali – ad esempio servizi bancari – nonché servizi di interesse pubblico per conto 
dello Stato, in modo più efficace di quanto non riuscirebbe a fare lo Stato stesso. 

• Infine, le nuove tecnologie operative, quali la robotica, sono in grado di migliorare 
l'efficienza degli operatori postali senza compromettere la qualità del servizio. 

Raccomandazioni per i responsabili delle politiche postali 
dell'UE 
Sulla base degli sviluppi analizzati, proponiamo tre raccomandazioni principali per i responsabili 
delle politiche postali dell'UE a livello sia nazionale che di UE. 

In primo luogo, fornire flessibilità per garantire un obbligo di servizio universale sostenibile e 
definirne il ruolo alla luce delle mutevoli esigenze degli utenti. Le mutevoli esigenze degli utenti e i 
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nuovi sviluppi nel settore postale dell'UE hanno un impatto sulla sostenibilità dell'obbligo di servizio 
universale e mettono in discussione il suo ruolo nella società. Inoltre, gli Stati membri affrontano 
questi sviluppi e queste sfide a ritmi diversi. In alcuni paesi si è registrato un forte calo del volume di 
corrispondenza cartacea e un ampio ricorso ai servizi amministrativi online, come nel caso della 
Danimarca, mentre altri, ad esempio la Germania, sono stati caratterizzati da uno sviluppo più stabile 
del volume di corrispondenza cartacea. 

Di conseguenza, le politiche a livello di UE dovrebbero garantire agli Stati membri la flessibilità 
necessaria per definire le politiche postali a livello nazionale. Tali politiche possono comprendere la 
revisione e la riduzione del campo di applicazione dell'obbligo di servizio universale, se necessario. 
Peraltro, le politiche a livello nazionale e di UE dovrebbero offrire una maggiore flessibilità agli FSU 
sulle modalità di fornitura e tariffazione dell'obbligo di servizio universale. 

Ci aspettiamo inoltre che le norme in materia di aiuti di Stato svolgano un ruolo importante nel 
garantire la sostenibilità dei servizi postali universali. A questo proposito, le norme in materia di aiuti 
di Stato dovrebbero garantire un'erogazione rapida dei fondi, tenuto conto dei repentini 
cambiamenti cui è soggetto il settore postale, senza danneggiare gli operatori concorrenti non FSU. 

In secondo luogo, tenere conto dell'impatto ambientale e delle condizioni sociali nell'elaborazione 
delle politiche postali. Le politiche postali possono (i) essere un motore dell'impronta ambientale e 
(ii) avere un impatto sulle condizioni sociali. i) I requisiti dell'obbligo di servizio universale possono 
aumentare l'impatto ambientale per invio postale se impongono all'FSU di offrire altri servizi o di 
strutturare le sue operazioni in modo diverso da quanto avrebbe fatto in assenza dell'obbligo di 
servizio universale. ii) Le politiche finalizzate in modo particolare a promuovere la concorrenza 
possono incentivare l'ingresso di operatori che offrono condizioni sfavorevoli ai propri dipendenti 
postali. 

Di conseguenza, nell'elaborazione delle politiche postali occorre prendere in considerazione e 
misurare l'impatto ambientale e le condizioni sociali. 

In terzo luogo, creare condizioni di parità a livello internazionale per il settore postale e del 
commercio elettronico nell'UE. Oltre alle normative postali nazionali e a livello di UE, il settore 
postale dell'UE deve rispettare le norme postali internazionali5 e le politiche esterne al settore 
postale6. Tali politiche potrebbero limitare la redditività del settore postale dell'UE e incidere sul 
benessere sociale: 

(i) La valutazione dell'impatto a livello di UE delle importanti riforme introdotte nel sistema 
delle spese terminali dell'UPU nonché di una futura posizione unitaria degli Stati 
membri dell'Unione nell'UPU dovrebbe consentire una migliore comprensione di come 
tutelare le esigenze dei consumatori dell'UE e rafforzare la loro posizione negoziale. 

(ii) Occorre garantire che eventuali deroghe alle norme in materia di trasporti, all'IVA e alle 
procedure doganali concesse agli FSU siano giustificate dal punto di vista economico e 
non danneggino gli operatori postali concorrenti. Inoltre, è importante garantire che le 
differenze tra le politiche nazionali non creino concorrenza sleale e non provochino il 
degrado delle condizioni sociali all'interno dell'UE. 

(iii) Occorre garantire che eventuali norme in settori correlati non creino ostacoli 
all'innovazione e allo sviluppo di nuove tecnologie e servizi. 

 

 

                                                             
5  Quali il sistema dell'Unione postale universale (UPU) per le spese terminali. 
6  Quali le norme in materia di trasporti e fiscalità. 
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Informazioni complementari 
La presente sintesi è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano e 
spagnolo. Lo studio, disponibile in inglese, e le sintesi possono essere scaricati al seguente indirizzo: 
http://bit.ly/2rupi0O 

Ulteriori informazioni sulla ricerca effettuata dal Dipartimento tematico per la commissione TRAN 
sono reperibili all'indirizzo: https://research4committees.blog/tran/ 

 

 

Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d'autore. Le opinioni espresse nel presente documento sono di esclusiva 
responsabilità degli autori e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la 
traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso 
e una copia. © Unione europea, 2019. 
© L'immagine a pagina 1 è stata concessa in licenza da Shutterstock.com.  
 
Responsabile della ricerca: Esteban COITO GONZALEZ Assistente redazionale: Adrienn BORKA 
Contatti: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 

Il documento è disponibile sul seguente sito Internet: https://www.europarl.europa.eu/committees/it/supporting-analyses-search.html 

http://bit.ly/2rupi0O
https://research4committees.blog/tran/
https://twitter.com/PolicyTRAN?lang=en
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https://www.europarl.europa.eu/committees/it/supporting-analyses-search.html

	Ricerca per la commissione TRAN – Servizi postali nell'UE
	Principali sviluppi del settore postale dell'UE
	PRINCIPALI CONCLUSIONI
	Dibattiti e risposte sulle politiche dell'UE nel settore postale
	Sfide e opportunità per il settore postale dell'UE
	Raccomandazioni per i responsabili delle politiche postali dell'UE
	Informazioni complementari
	Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d'autore. Le opinioni espresse nel presente documento sono di esclusiva responsabilità degli autori e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzion...
	© L'immagine a pagina 1 è stata concessa in licenza da Shutterstock.com.
	Responsabile della ricerca: Esteban COITO GONZALEZ Assistente redazionale: Adrienn BORKA

