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DIRETTIVA 2001/     /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del                        

che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla

concorrenza dei servizi postali della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale 2,

visto il parere del Comitato delle regioni 3,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 4,

                                                
1 GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 220 e GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 291.
2 GU C 116 del 20.4.2001, pag. 99.
3 GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20
4 Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (GU C 232 del 17.8.2001, pag. 287),

posizione comune del Consiglio del                     (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del                   (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Nella risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari 1 il

Consiglio ha indicato fra i principali obiettivi della politica postale della Comunità la

riconciliazione della graduale e controllata liberalizzazione del mercato postale con una

garanzia durevole per quanto riguarda la fornitura del servizio universale.

(2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997,

concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e

il miglioramento della qualità del servizio2, ha fissato il quadro normativo per il settore

postale a livello comunitario, compresi i provvedimenti per garantire un servizio universale, la

definizione di limiti massimi dei servizi postali che gli Stati membri hanno facoltà di riservare

ai rispettivi fornitori del servizio universale in vista del mantenimento di tale servizio e,

infine, un calendario per le decisioni relative all'ulteriore apertura alla concorrenza del

mercato postale, ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi postali.

(3) L'articolo 16 del trattato sottolinea il ruolo dei servizi di interesse economico generale

nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della

coesione sociale e territoriale. Esso ribadisce inoltre la necessità di provvedere affinché tali

servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro

compiti.

                                                
1 GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.
2 GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.
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(4) Le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 gennaio 1999 1 e del 18 febbraio 2000 2 sui

servizi postali europei sottolineano l'importanza  sociale e economica dei servizi postali e la

necessità di mantenere un'elevata qualità del servizio universale.

(5) I provvedimenti in questo settore dovrebbero essere concepiti in maniera tale da assicurare

anche il raggiungimento delle funzioni sociali della Comunità ai sensi dell'articolo 2 del

trattato, vale a dire un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.

(6) La rete postale rurale, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolge un ruolo

essenziale per integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, nonché per

il mantenimento della coesione in termini sociali e occupazionali nelle regioni montuose e

insulari. Inoltre, gli uffici postali rurali di cui sopra possono costituire una rete infrastrutturale

d'importanza essenziale per consentire l'accesso universale alle nuove tecnologie delle

telecomunicazioni.

(7) Il Consiglio europeo riunitosi il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha formulato, nelle conclusioni

della presidenza, due decisioni che si applicano ai servizi postali, per cui viene richiesta

l'azione della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri secondo le rispettive

competenze. Le azioni richieste sono: primo, definizione entro la fine del 2000 di una

strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi postali; secondo, accelerare la

liberalizzazione in settori come quello dei servizi postali; l'obiettivo dichiarato è il

raggiungimento di un mercato pienamente operativo dei servizi postali.

                                                
1 GU C 104 del 14.4.1999, pag. 134.
2 GU C 339 del 29.11.2000, pag. 297.
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(8) Anche il Consiglio europeo di Lisbona ha considerato d'importanza essenziale che,

nell'ambito del mercato interno e di un'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente

conto delle disposizioni del trattato relative ai servizi d'interesse economico generale ed alle

imprese incaricate della gestione di tali servizi.

(9) La Commissione ha effettuato un riesame approfondito del settore postale della Comunità,

compresi studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici del settore, con estese

consultazioni con le parti interessate.

(10) Il settore postale della Comunità richiede un moderno quadro normativo mirante in particolare

a potenziare il mercato interno dei servizi postali. Una maggiore competitività dovrebbe

consentire al settore postale di venire integrato con i metodi di comunicazione alternativi e

migliorare ulteriormente la qualità del servizio in funzione della domanda degli utenti sempre

più esigenti.

(11) L'obiettivo di base di salvaguardare la prestazione durevole di un servizio universale al livello

qualitativo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE e su

base omogenea in tutta la Comunità può essere conseguito se, in questo settore, è mantenuta

la possibilità di riserva di alcuni servizi, con, nel contempo, condizioni di elevata efficienza

garantite da un grado sufficiente di libertà di prestazione di servizi.

(12) L'aumento globale della domanda prevista a medio termine nell'intero settore postale

dovrebbe contribuire a controbilanciare la perdita di una quota del mercato che potrebbe

verificarsi per i fornitori del servizio universale in seguito all'ulteriore apertura del mercato

stesso, salvaguardando pertanto ulteriormente il servizio universale.
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(13) Fra i fattori del cambiamento in materia occupazionale nel settore postale, i più importanti

sono gli sviluppi tecnologici e le pressioni del mercato per una maggiore efficienza; fra i

rimanenti fattori del cambiamento, l'apertura del mercato è destinata a svolgere un ruolo meno

preminente. Tale apertura contribuirà all'espansione delle dimensioni complessive dei mercati

postali e eventuali riduzioni dei livelli del personale fra i fornitori del servizio universale

dovute a tali misure (o alla loro anticipazione) sono probabilmente destinate ad essere

controbilanciate dalla risultante crescita occupazionale fra operatori privati e nuovi ingressi

sul mercato.

(14) È opportuno prevedere a livello comunitario un'apertura graduale e controllata alla

concorrenza del mercato postale relativo alla corrispondenza che consenta a tutti i fornitori del

servizio universale un tempo sufficiente per attuare gli ulteriori provvedimenti di

modernizzazione e ristrutturazione richiesti per assicurare la loro funzionalità a lungo termine

nell'ambito delle nuove condizioni del mercato. Un opportuno periodo di tempo è inoltre

necessario per consentire agli Stati membri di adattare i rispettivi sistemi normativi ad un

ambiente più aperto. È quindi appropriato prevedere un approccio graduale all'ulteriore

apertura del mercato, sulla base di fasi intermedie che rappresentino un'apertura significativa

ma controllata del mercato, seguite da un riesame e da una proposta che confermi, se del caso,

la data del 2009 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali o definisca

una pertinente fase alternativa in tal senso alla luce dei risultati del riesame.

(15) È opportuno assicurare che le prossime fasi dell'apertura del mercato abbiano natura

sostanziale e siano realizzabili in pratica dagli Stati membri, garantendo nel contempo la

continuità del servizio universale.
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(16) Riduzioni generali a 100 grammi nel 2003 e a 50 grammi nel 2006 dei limiti di peso dei

servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale, combinate con la

completa apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in uscita costituiscono, con

eventuali eccezioni nella misura necessaria a garantire la fornitura del servizio universale,

ulteriori passi, relativamente semplici e controllati, ma tuttavia significativi.

(17) Nella Comunità gli invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 50 a 350 grammi

rappresentano in media circa il 16% del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio

universale, il 9% dei quali corrisponde a invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 100 a

350 grammi, mentre gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita al di sotto del limite

di peso di 50 grammi rappresentano in media nella Comunità approssimativamente un

ulteriore 3% del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale.

(18) Limiti di prezzo per i servizi suscettibili di essere riservati pari rispettivamente a tre volte

nel 2003 e a due volte e mezzo nel 2006 la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza

compreso nella prima categoria di peso della categoria normale più rapida sono appropriati in

combinazione, ove applicabile, con limiti di peso di 100 e 50 grammi.

(19) La pubblicità diretta per corrispondenza rappresenta già in molti Stati membri un mercato in

dinamica crescita, con prospettive sostanziali di ulteriore crescita, mentre negli Stati membri

rimanenti la crescita potenziale è considerevole. La pubblicità diretta è già in gran parte aperta

alla concorrenza in sei Stati membri. I miglioramenti a livello di elasticità del servizio e di

prezzo che risulteranno dalla concorrenza consentiranno di migliorare la posizione della

pubblicità diretta rispetto ai mezzi di comunicazione alternativi. Ciò, a sua volta, è

probabilmente destinato a portare alla comparsa di nuove categorie postali come indotto

addizionale e a rafforzare la posizione dell'industria postale nel suo complesso. Tuttavia, nella

misura necessaria per garantire la prestazione del servizio universale, è opportuno prevedere

che la pubblicità diretta per corrispondenza possa continuare ad essere riservata nell'ambito

dei limiti di peso e di prezzo di cui sopra.
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(20) La posta transfrontaliera in uscita rappresenta in media il 3% del totale delle entrate postali.

L'apertura de iure di tale segmento del mercato in tutti gli Stati membri, con le eccezioni

necessarie per garantire la fornitura del servizio universale, consentirebbe a operatori postali

diversi di effettuare la raccolta, lo smistamento e il trasporto di tutta la posta transfrontaliera

in uscita.

(21) L'apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in entrata consentirebbe l'elusione dei

limiti di 100 grammi nel 2003 e di 50 grammi nel 2006 in seguito al trasferimento della

località di spedizione di una quota della posta nazionale all'ingrosso, con effetti imprevedibili.

L'individuazione dell'origine degli invii di corrispondenza potrebbe presentare ulteriori

difficoltà operative. Limiti di peso di 100 e 50 grammi per la corrispondenza transfrontaliera

ordinaria in entrata e la pubblicità diretta per corrispondenza, come per la corrispondenza

nazionale ordinaria, possono considerarsi pratici in quanto non presentano rischi di elusione

nella forma di cui sopra o con un aumento artificiale del peso dei singoli invii.

(22) La definizione in questo momento di un calendario relativo alle ulteriori fasi per il pieno

completamento del mercato interno dei servizi postali è importante tanto per la funzionalità a

lungo termine del servizio universale quanto per la prosecuzione dello sviluppo di un servizio

postale moderno ed efficiente.

(23) È opportuno continuare a prevedere la possibilità che gli Stati membri riservino taluni servizi

postali ai rispettivi fornitori del servizio universale. Tali provvedimenti consentiranno ai

fornitori del servizio universale di completare il processo di adattamento dei loro servizi e

delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza senza compromettere il loro

equilibrio finanziario e, quindi, senza compromettere la salvaguardia del servizio universale.
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(24) È opportuno sia definire i nuovi limiti di peso e di prezzo ed i servizi ai quali tali limiti si

applicano, sia prevedere un ulteriore riesame e l'adozione di una decisione che confermi, se

del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali o

definisca una pertinente fase alternativa in tal senso alla luce dei risultati del riesame.

(25) I provvedimenti adottati da uno Stato membro per l'istituzione di fondi di compensazione o

per qualsiasi modifica riguardo al funzionamento, all'attivazione o ai pagamenti, possono

costituire un aiuto concesso da uno Stato membro o attraverso risorse di Stato in qualsiasi

forma ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e richiedono, quindi, la previa

notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

(26) La possibilità di concessione di licenze a concorrenti nell'area del servizio universale può

essere combinata con l'obbligo che i titolari di tali licenze contribuiscano alla prestazione del

servizio universale.

(27) La direttiva 97/67/CE ha stabilito il principio che gli Stati membri devono designare una o più

autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale con carattere giuridicamente

separato ed operativamente indipendente dagli operatori postali. In vista della dinamica dei

mercati postali europei, l'importanza del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione

dovrebbe essere riconosciuto e potenziato, in particolare per quanto concerne il compito di

assicurare il rispetto dei servizi riservati, ad eccezione degli Stati membri nei quali non vi

sono servizi riservati. L'articolo 9 della direttiva 97/67/CE consente agli Stati membri di

andare oltre gli obiettivi di detta direttiva.
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(28) Potrebbe essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino

l'introduzione delle licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi servizi

abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami

sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale sia quelli di

altri operatori autorizzati, compresi i titolari di licenze individuali. Potrebbe inoltre essere

appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure,

indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale. Tali procedure

dovrebbero comprendere procedure per determinare la responsabilità in caso di perdita o

danneggiamento degli invii.

(29) I fornitori del servizio universale prestano normalmente servizi, ad esempio a clienti

commerciali, consolidatori postali per clienti diversi e autori di spedizioni all'ingrosso, che

danno a tali clienti la possibilità di fare ingresso nei circuiti postali a condizioni e in punti

diversi rispetto al normale servizio per la corrispondenza. Così facendo, i fornitori del servizio

universale dovrebbero rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione sia per quanto

concerne i terzi fra loro, sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano

servizi equivalenti. È anche necessario che tali servizi siano disponibili ai clienti privati in

condizioni simili, data la necessità di non discriminazione nella prestazione dei servizi.

(30) È opportuno posticipare fino al 31 dicembre 2008 la data di fine validità della direttiva

97/67/CE. Tale data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione stabilite negli Stati

membri ai sensi della direttiva 97/67/CE.
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(31) La direttiva 97/67/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(32) La presente direttiva è subordinata all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di

concorrenza e di libera prestazione di servizi illustrate in dettaglio nella comunicazione della

Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla

valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali 1,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7

1. Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, gli Stati

membri hanno facoltà di continuare a riservare alcuni servizi postali ordinari al fornitore o ai

fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al

trasporto e alla consegna di invii ordinari di corrispondenza interna e di corrispondenza

transfrontaliera in entrata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di

peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e di 50 grammi a decorrere dal

1° gennaio 2006. Tali limiti non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 se il prezzo è

pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima

categoria di peso della categoria più rapida e a partire dal 1° gennaio 2006 se il prezzo è pari o

superiore a due volte e mezzo tale tariffa.

                                                
1 GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.



14091/1/01 REV 1 DT/as 11
DG C I   IT

Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere

previste eccezioni alle restrizioni relative al peso ed al prezzo.

Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta

per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i medesimi limiti di peso e di

prezzo.

Ove occorra garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio quando taluni settori

dell'attività postale sono già stati liberalizzati o a motivo delle caratteristiche specifiche

peculiari dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita

può continuare ad essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo.

2. Lo scambio di documenti può non essere riservato.

3. La Commissione elaborerà uno studio prospettivo che valuterà, per ciascuno Stato

membro, l'incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno

postale nel 2009. In base alle conclusioni dello studio, la Commissione presenterà, entro il

31 dicembre 2006, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di una

proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato

postale interno o che determini un'altra eventuale fase alla luce delle conclusioni di tale

studio.";
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2) all’articolo 12 sono aggiunti i seguenti trattini:

"- Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per

servizi prestati a utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o

consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della

trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni

associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario

coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e

consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate,

applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano

servizi equivalenti. Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili

anche ai clienti privati in condizioni simili.

- il trasferimento di sovvenzioni ad elementi del servizio universale non compresi nel

settore riservato a partire da entrate ricavate da servizi compresi nel settore riservato è

vietato, salvo nella misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente

necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti

nell'area competitiva; a tal fine, salvo negli Stati membri in cui non esistono servizi

riservati, le autorità nazionali di regolamentazione adottano i necessari provvedimenti,

che notificano alla Commissione.";
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3) all’articolo 19, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

"Gli Stati membri assicurano che siano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco

onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto,

danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure

per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore).

Gli Stati membri possono disporre che detto principio sia applicato anche ai beneficiari di

servizi che:

− non rientrano nella definizione del servizio universale di cui all’articolo 3, e

− rientrano nella definizione del servizio universale di cui all’articolo 3, ma non sono

offerti dal fornitore del servizio universale.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma

consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi

giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.";
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4) all’articolo 22, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire

l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e predispongono, se del caso,

controlli e procedure specifiche per garantire che i servizi riservati siano rispettati. Esse

possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza

postale.";

5) l'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 27

Le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 26, si applicano fino al

31 dicembre 2008, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. Tale data lascia

impregiudicate le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 9.".

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano

immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le

modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto

interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

_________________
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I. Introduzione

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento in oggetto il

14 luglio 2000 1. La proposta è basata sugli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 14 dicembre 2000.

3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 29 novembre 2000 2.

4. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 4 dicembre 2000 3.

5. La Commissione ha adottato la propria proposta modificata il 21 marzo 2001 4.

6. Il Consiglio ha definito la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 il

6 dicembre 2001.

II. Scopo della proposta

La proposta ha lo scopo, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 97/67/CE, di

prevedere un'ulteriore liberalizzazione graduale e controllata dei servizi postali, di prendere

effetto dal 1º gennaio 2003 e di fissare un calendario per un'ulteriore apertura. La proposta si

prefigge inoltre di risolvere vari problemi accessori relativi al regolare funzionamento del

mercato interno dei servizi postali.

                                                
1 GU C 337 del 28.11.2000.
2 GU C 116 del 20.4.2001.
3 GU C 144 del 16.5.2001.
4 GU C 180 del 26.6.2001.
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III. Analisi della posizione comune

Il Consiglio approva pienamente lo scopo e le caratteristiche principali della proposta. Nella

posizione comune ne ha tuttavia modificato alcuni punti, di cui i più significativi sono i

seguenti :

1. Il Consiglio ha apportato un certo numero di adeguamenti al calendario proposto per la

liberalizzazione al fine di assicurare un più graduale e più controllato processo di

apertura del mercato,  tenuto conto della necessità di salvaguardare i servizi universali e

la specificità degli Stati membri. Gli adeguamenti apportati dal Consiglio si avvicinano

notevolmente alla posizione del Parlamento (per es., aumento dei limiti di peso e di

prezzo per l'area riservata nel 2003, rinvio dal 2003 al 2006 della fase per il limite di

50 grammi e ulteriore fase successiva dal 2007 al 2009).

2. Il Consiglio ha adottato il parere del Parlamento europeo secondo cui la posta

transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata nella misura necessaria a

garantire l'erogazione del servizio universale.

3. La posizione comune prevede un passo decisivo verso il pieno completamento del

mercato interno dei servizi postali nel 2009, assicurando sia il diritto di iniziativa della

Commissione sia i pieni poteri di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Data la primaria importanza della categoria  di peso inferiore a 50 grammi in termini di

volume percentuale del mercato, il Consiglio ha ritenuto che la decisione di procedere

alla liberalizzazione in questo segmento di mercato dovesse essere presa ricorrendo ad

un'ulteriore procedura di codecisione.

4. Il Consiglio ha adottato il parere del Parlamento europeo sui servizi speciali

sopprimendo dal testo ogni definizione di tali servizi.
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IV. Emendamenti del Parlamento europeo

1. Emendamenti del Parlamento europeo accettati dal Consiglio

Emendamento

− 2 : considerando 5

− 6 : considerando 10

− 7 : considerando 11

− 9 : considerando 10 della proposta della Commissione (soppresso)

− 11 : considerando 11 della proposta della Commissione (soppresso)

− 19 : considerando 19 della proposta della Commissione (soppresso)

− 24 : considerando 23

− 28 : considerando 27

− 29 : considerando 28

− 33 : considerando 30

− 35 : articolo 1, punto 1 – Servizi speciali (soppresso)

− 39 : articolo 1, punto 2

− 41 : articolo 1, punto 3

− 44 : articolo 1, punto 5

− 58 : considerando 6
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2. Emendamenti del Parlamento europeo accettati in parte o nella sostanza dal Consiglio

− Emendamento 8 : accettato in linea di massima. Il Consiglio ha accolto il parere

del Parlamento secondo cui non è ancora chiaro che i vantaggi

derivanti dal servizio universale possano controbilanciare

eventuali costi addizionali risultanti da tale obbligo ed ha

pertanto preferito sopprimere il considerando in questione.

− Emendamento 15: il Consiglio si è detto d'accordo sulla necessità di completare il

considerando 15 con un riferimento all'esigenza di assicurare la

continuità dell'erogazione del servizio universale.

− Emendamento 46: il Consiglio ha accolto l'idea di inserire un nuovo

considerando 8 che stabilisce un nesso fra servizi postali e

servizi di interesse generale, conformemente all'approccio

delineato nella proposta modificata della Commissione.

− Emendamento 21: la sostanza di questo emendamento è stata incorporata nel

considerando 20 e nell'articolo 1, punto 1 che modifica

l'articolo 7 della direttiva 97/67/CE.

− Emendamento 43: il Consiglio ha accolto l'idea di modificare l'articolo 22 della

direttiva 97/67/CE per meglio esplicitare il ruolo delle autorità

nazionali di regolamentazione, tenuto conto della necessità di

assicurare l'erogazione del servizio universale. Il Consiglio ha

tuttavia preferito concentrare l'emendamento su disposizioni

volte ad assicurare il rispetto dei servizi riservati.

− Emendamenti 16, 18, 22 e 38 : questi emendamenti riguardanti essenzialmente i

limiti di peso e di prezzo dell'area riservata sono stati accettati in

quanto il Consiglio si è sostanzialmente avvicinato al parere del

Parlamento al riguardo (cfr. punto III.1).
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3. Emendamenti del Parlamento europeo non accettati dal Consiglio

Emendamenti 17 e 20

− Secondo il Consiglio, i considerando 17 e 20 proposti dalla Commissione (che il

Parlamento europeo ha proposto di sopprimere o di abbreviare) contenevano utili

informazioni concrete circa gli elementi di base dell'attuale mercato postale e

dell'attuale portata della liberalizzazione della posta diretta degli Stati membri.

Emendamenti 1, 23, 26

− Secondo il Consiglio è necessario prevedere una fase risolutiva verso il pieno

completamento del mercato interno dei servizi postali per il 2009, garantendo sia il

diritto di iniziativa della Commissione sia i pieni poteri di codecisione del Parlamento

europeo.

Emendamenti 10, 36, 48

− Secondo il Consiglio, questi emendamenti non sono necessari in quanto l'obiettivo che

si prefiggono può già essere conseguito nell'ambito della vigente direttiva 97/67/CE.

Emendamento 12

− Secondo il Consiglio, un riesame dell'ambito di erogazione del servizio universale non

dovrebbe essere imposto come presupposto per la definizione di ulteriori misure di

apertura del mercato. Bisognerebbe tuttavia sottolineare che lo studio che la

Commissione deve effettuare ai sensi dell'articolo 1, punto 1 (nuovo articolo 7,

paragrafo 3) della posizione comune deve valutare, per ciascuno Stato membro,

l'incidenza sul servizio universale della piena liberalizzazione nel 2009.

Emendamento 27

− Secondo il Consiglio, questo emendamento non è opportuno in quanto l'accordo di

REIMS II è soltanto un accordo commerciale tra fornitori del servizio universale che

peraltro scade nel dicembre 2001.
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Emendamenti 13, 47, 49, 54

− Secondo il Consiglio non è opportuno alterare gli obiettivi della direttiva esistente

aggiungendo come nuovo obiettivo la promozione di un livello elevato di occupazione e

di protezione sociale.

Emendamento 4

− Secondo il Consiglio, questo emendamento non riporta correttamente le conclusioni del

vertice di Lisbona.

Emendamento 31

− Il Consiglio ha respinto questo emendamento perché le condizioni relative alla

trasparenza e alla non discriminazione applicabili ai fornitori del servizio universale

sono molto importanti per assicurare equità a tutti gli operatori.

Emendamento 55

− Secondo il Consiglio, la condizione della reciprocità per l'accesso ai servizi postali negli

Stati membri non è appropriata nel contesto del mercato interno.

Emendamenti 30, 42

− Il Consiglio ha respinto questi emendamenti in quanto la vigente direttiva ha già istituito

un comitato che è conforme all'obiettivo previsto dai medesimi. Le disposizioni della

decisione 1999/468/CE del Consiglio (nuova decisione "procedura di comitato") si

applicano automaticamente.

Emendamenti 34, 37

− Il Consiglio ha respinto questi emendamenti che non sono specifici del settore postale e

il cui obiettivo è già realizzato tramite altre direttive, per esempio la direttiva

2000/43/CE.

Emendamento 32

− Il Consiglio ha preferito sopprimere il considerando di riferimento (considerando 30

della proposta della Commissione).
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Emendamento 5

− Secondo il Consiglio, il testo di questo emendamento rispecchia l'obbligo di cui

all'articolo 23 della direttiva 97/67/CE, che è già stato rispettato. Va tuttavia rilevato che

un ulteriore riesame della Commissione nel 2006 è una prescrizione dell'articolo 7,

paragrafo 3 riveduto dall'articolo 1, punto 1 della posizione comune. A tale riesame si fa

riferimento anche nel considerando 24.

Emendamento 25

− Il Consiglio ha respinto questo emendamento per il fatto che la proposta dovrebbe

salvaguardare la neutralità della direttiva 97/67/CE per quanto riguarda le soluzioni a

disposizione degli Stati membri per assicurare il mantenimento del servizio universale.

_____________
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67CE per quanto

riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali comunitari

1- ITER DELLA PROPOSTA 
– Il 30 maggio 2000 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della
Comunità1. La proposta è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio
il 14 luglio 2000.

– Nella 377a sessione plenaria del 29 novembre 20002 il Comitato economico e
sociale ha espresso il suo parere in merito alla proposta.

– Nella 36a sessione plenaria del 4 dicembre 20003 il Comitato delle regioni ha
espresso il suo parere in merito alla proposta.

– Nella sessione plenaria del 14 dicembre 2000 il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione legislativa4 contenente il suo parere in merito alla
proposta della Commissione.

– Alla luce delle posizioni del Parlamento europeo, del Comitato economico e
sociale e del Comitato delle regioni il 21 marzo 2001 la Commissione ha
adottato una proposta emendata5.

– Il 6 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato (maggioranza qualificata) la
posizione comune6 oggetto della presente comunicazione.

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La direttiva è volta ad ottemperare al mandato di cui alla direttiva 97/67CE di attuare
un'ulteriore liberalizzazione graduale e controllata dei servizi postali, a partire dal 1
gennaio 2003, e di stabilire il calendario per un'ulteriore liberalizzazione. Essa si
propone inoltre di risolvere varie questioni complementari relative al corretto
funzionamento del mercato interno dei servizi postali.

                                                
1 COM(2000) 319 def, GU C337 del 28.11.2000.
2 GU C 116 del 20/04/2001 pag. 99 - 105.
3 GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.
4 GU C 232 del 17.8.2001, pagg. 244 - 287.
5 COM(2001) 109 def, GU C 180 E del 26.6.2001, pagg. 291 - 300.
6 Non ancora pubblicato nella GU.
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3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Considerazioni generali

3.1.1 La posizione comune adottata dal Consiglio mantiene i principi fondamentali della
proposta modificata della Commissione (denominata nel seguito "la proposta"). La
posizione comune indica un programma chiaro per il completamento del mercato
interno dei servizi postali mediante una liberalizzazione graduale e controllata e il
mantenimento di un servizio universale d'alta qualità. Tale apertura è simile a quella
proposta dalla Commissione, sebbene comporti tempi più lunghi. Le disposizioni
della posizione comune relative ad un progresso decisivo verso il completamento del
mercato interno dei servizi postali garantiscono sia il diritto d'iniziativa della
Commissione sia il diritto di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione approva pertanto le modifiche apportate dal Consiglio e ritiene che
contribuiranno a migliorare la qualità e il contenuto del testo legislativo.

3.1.2 La posizione comune tiene pienamente conto delle modifiche adottate dal
Parlamento europeo in prima lettura e approvate dalla Commissione. Nella posizione
comune sono recepiti tutti gli emendamenti del Parlamento europeo inclusi dalla
Commissione nella sua proposta modificata tranne uno. La posizione comune va
addirittura oltre giacché concorda con la posizione del Parlamento europeo relativa
alla definizione dei servizi speciali.

3.1.3 Le modifiche principali introdotte nella posizione comune rispetto alla proposta sono
discusse in dettaglio qui di seguito.

3.2 Emendamenti del Parlamento europeo

Gli emendamenti del Parlamento europeo inclusi nella proposta (emendamenti 2, 6,
7, 24, 28, 29, 32, 39, 41, 58 ed in parte 46):

– conferiscono importanza alle funzioni sociali della Comunità, ossia un
elevato livello di occupazione e di protezione sociale;

– valorizzano i benefici di una maggiore concorrenza;

– sottolineano che ciascun Stato membro definisce i particolari qualitativi e
normativi del proprio servizio universale;

– rafforzano il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione;

– estendono i limiti delle procedure di reclamo a vantaggio dei
consumatori;

– costituiscono un miglioramento della redazione o della collocazione di
emendamenti esistenti.

Nella posizione comune sono recepiti tutti gli emendamenti del Parlamento europeo
inclusi nella proposta tranne uno. La commissione prende atto del fatto che la
posizione comune del Consiglio non recepisce uno degli emendamenti del
Parlamento (il n. 32), che era invece stato incluso nella proposta modificata. Tale
posizione risulta accettabile alla Commissione.
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3.3 Altre modifiche introdotte nella posizione comune da parte del Consiglio

3.3.1 Definizione dei servizi speciali

La proposta includeva una definizione di "servizi speciali" in quanto servizi distinti
dal servizio universale che incorporano una serie di elementi extra. Con la proposta
si intendeva chiarire la posizione giuridica di questi servizi, poiché nell'attuale
direttiva 97/67 CE, oltre alla dichiarazione del principio che i nuovi servizi esulano
da quelli riservati ai prestatori del servizio universale (considerando 18 e 21), non è
compresa alcuna ulteriore definizione di questi servizi.

La posizione comune non include una definizione dei servizi speciali. A questo
riguardo la posizione comune, pur differendo dalla proposta, è in linea con la
posizione del Parlamento europeo.

Il fatto di elaborare una definizione fissa di questi servizi, molto diversificati ed in
continua evoluzione, ha dato luogo a vivaci controversie, specialmente perché molti
servizi speciali sono ancora in fase di sviluppo. Anche se la posizione comune non
migliora la chiarezza giuridica della direttiva (si continuerà a perfezionarla caso per
caso), essa mantiene le opportunità di mercato esistenti.

La Commissione può approvare la posizione comune su questo punto.

3.3.2 Liberalizzazione dei servizi per la corrispondenza transfrontaliera in uscita

La proposta contemplava la liberalizzazione completa della corrispondenza
transfrontaliera in uscita a decorrere dall'1 gennaio 2003.

La posizione comune mantiene questo principio, ma introduce la possibilità per gli
Stati membri di continuare a riservare tali servizi, nella misura necessaria, per
assicurare la disponibilità del servizio universale. La posizione comune mantiene il
principio fondamentale della proposta e tiene conto della posizione del Parlamento
nella quale si richiede che la corrispondenza transfrontaliera in uscita continui a
rientrare nel novero dei servizi che possono essere riservati, se ed in quanto ciò
risulta necessario per garantire la fornitura del servizio universale. 

Le condizioni contemplate nella posizione comune per le possibili eccezioni sono
legittime e adeguate.

La Commissione può avallare la posizione comune su questo punto.

3.3.3 Fasi iniziali per l'ulteriore liberalizzazione dei servizi postali

La proposta contemplava una riduzione unica dei limiti di peso e di prezzo dell'area
riservata da 350g / cinque volte la tariffa base a 50g / due volte e mezzo la tariffa
base a partire dall'1 gennaio 2003. La proposta era volta ad assicurare che le
prossime fasi di apertura del mercato rappresentassero una liberalizzazione graduale
e controllata, ma sufficiente a garantire una vera concorrenza. (Un limite di peso di
50g aprirebbe alla concorrenza il 16% degli introiti da servizi postali dei fornitori del
servizio universale.)
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La posizione comune mantiene il principio che le future fasi di apertura del mercato
debbano essere tali da consentire una concorrenza effettiva, (cioè 50g / due volte e
mezzo la tariffa base), ma dispone che la liberalizzazione avvenga in due fasi per
consentire un approccio più graduale e controllato:

– 2003: riduzione dei limiti a 100g / 3 volte la tariffa base;

– 2006: riduzione dei limiti a 50g / 2,5 volte la tariffa base.

In tal modo la posizione comune rappresenta un compromesso tra la proposta e la
posizione del Parlamento (150g nel 2003). La Commissione può avallare la
posizione comune su questo punto.

3.3.4 Fase decisiva per la realizzazione del mercato interno dei servizi postali

In base alla proposta la prossima fase di apertura del mercato è prevista per l'1
gennaio 2007. Questo provvedimento va adottato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio mediante la procedura di codecisione e dovrebbe seguire una revisione del
settore incentrata sulla necessità di garantire un servizio universale in un mercato
competitivo. 

La posizione comune mantiene il principio di attuare un'ulteriore fase di
liberalizzazione del mercato (fase decisiva) dopo la fase di 50g nel 2006 ed a tal fine
contempla un processo simile a quello incluso nella proposta. Conformemente alla
posizione comune la Commissione effettuerà uno studio per valutare, per ogni Stato
membro, gli effetti sulla fornitura del servizio universale in seguito all'attuazione del
mercato interno dei servizi postali nel 2009. In base alle conclusioni dello studio la
Commissione presenterà una relazione e una proposta, confermando all'occorrenza la
data del 2009 per il completamento del mercato interno dei servizi postali oppure
proponendo un'ulteriore fase di transizione.

La posizione comune mantiene i principi inclusi nella proposta:

– provvedimenti per la continuazione del processo di liberalizzazione
graduale e controllato dopo la fase del limite di peso di 50g per
consentire l'attuazione del mercato interno dei servizi postali;

– procedura di codecisione basata sulla proposta della Commissione in
seguito ad uno studio che valuti gli effetti del completamento del mercato
interno dei servizi postali sul servizio universale.

Il calendario per questa fase decisiva contempla un ritardo di due anni rispetto alla
proposta, che deriva dal periodo di due anni che precede le fasi iniziali di riduzione
del limite di peso a 50g. Tale ritardo va tuttavia considerato privo di rilievo
nell'ambito dell'intero processo. La Commissione può pertanto approvare la
posizione comune su questo punto.

3.3.5 Compiti delle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 22)

La posizione comune introduce disposizioni aggiuntive all'articolo 22 della direttiva
97/67 CE, allo scopo di consentire alle autorità nazionali di regolamentazione
d'istituire all'occorrenza controlli e procedure specifiche atti a garantire il rispetto dei
limiti dei servizi riservati.
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Conformemente agli emendamenti del Parlamento europeo, questi provvedimenti
definiscono più chiaramente il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione ed
in particolare il loro ruolo nell'assicurare il mantenimento del servizio universale. La
Commissione può approvare la posizione comune su questo punto.

3.3.6 Scadenza della direttiva (articolo 27)

La proposta dispone di modificare la data di scadenza della direttiva attuale
portandola dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2006 (in altre parole al giorno che
precede l'entrata in vigore dei prossimi provvedimenti di liberalizzazione del
mercato). La proposta mantiene il principio incluso nell'attuale direttiva, per il quale
la data di scadenza della direttiva deve essere vicina alla data prevista per l'ultima
fase di liberalizzazione soggetta alla procedura di codecisione. 

La posizione comune mantiene tale principio e si limita a modificare la data proposta
dalla Commissione in modo da adattarla al calendario modificato della posizione
comune che dispone di spostare la data indicata nell'articolo 27 al 31 dicembre 2008
(ossia il giorno che precede la "fase decisiva").

La posizione comune dispone anche che le procedure di autorizzazione applicate
negli Stati membri a norma delle disposizioni dell'attuale direttiva di cui all'articolo
9, paragrafo 2 non siano influenzate da questa data. La Commissione può pertanto
avallare la posizione comune su questo punto.

4- CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la posizione comune conservi gli elementi essenziali
della sua proposta e degli emendamenti del Parlamento europeo accolti ed integrati
dalla Commissione nella sua proposta modificata. 

La Commissione può pertanto raccomandare al Parlamento europeo di approvare
detta posizione comune. 


