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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che l'attuazione della direttiva sui servizi postali non ha portato all'allargamento 

della concorrenza e alla piena realizzazione del mercato interno dei servizi postali di 

consegna di lettere e pacchi; 

2. rammenta il ruolo fondamentale dell'obbligo di servizio universale (OSU) nel settore 

postale per quanto riguarda lo sviluppo di un mercato unico equo per i cittadini, gli utenti 

e le piccole e medie imprese; osserva che l'obbligo di servizio universale è applicato in 

modo molto eterogeneo dagli Stati membri, i quali applicano un certo margine di 

flessibilità nella definizione di servizio universale in funzione delle rispettive circostanze, 

anche a livello locale; 

3. considera insoddisfacente il livello di recepimento della direttiva, anche per quanto 

riguarda questioni quali la separazione strutturale, l'accesso alle reti e i requisiti di 

autorizzazione; osserva che la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei 

confronti di due Stati membri per questioni di contenuto; invita la Commissione a 

verificare se le misure legislative adottate dagli Stati membri costituiscano il recepimento 

completo della direttiva e, in caso contrario, a intraprendere risoluti provvedimenti per 

porre rimedio a tale situazione; prende atto della sentenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea nella causa C340/13, la quale afferma che il principio di non 

discriminazione di cui all'articolo 12 della direttiva sui servizi postali non preclude 

l'introduzione da parte del fornitore del servizio universale di sconti per quantitativi per 

cliente commerciale con il legittimo obiettivo di stimolare la domanda; prende atto altresì 

del fatto che una precedente sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite da C-

287/06 a C-292/06 sottolineava che gli sconti operativi possono produrre una 

discriminazione illegittima; 

4. prende atto della conferma della Commissione stando alla quale la direttiva sui servizi 

postali non richiede l'esistenza di alcuna particolare struttura proprietaria per i fornitori del 

servizio universale; ritiene che i fornitori del servizio universale e gli operatori alternativi 

dovrebbero essere incoraggiati a investire e innovare nella fornitura di servizi postali 

efficienti e di qualità a beneficio dei consumatori, anziché vedersi impedita tale 

possibilità; incoraggia le autorità pubbliche e gli Stati membri a sostenere la 

modernizzazione e il rinnovo del settore attraverso gli investimenti, utilizzando i 

meccanismi di finanziamento che considerano più appropriati a norma della politica in 

materia di concorrenza dell'UE; 

5. constata che in molti Stati membri il calo dei volumi di corrispondenza rende sempre più 

difficoltosa la fornitura del servizio universale; riconosce che molti fornitori del servizio 

universale designati finanziano la fornitura del servizio universale attraverso entrate 

provenienti da attività commerciali non connesse al servizio universale, quali i servizi 

finanziari o la consegna dei pacchi; ricorda lo stretto legame tra lo sviluppo del settore 

postale e di consegna dei pacchi e quello del commercio elettronico e della sostituzione 

elettronica; invita la Commissione a monitorare costantemente l'evoluzione del settore 
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postale e della consegna di pacchi e l'uso che gli Stati membri fanno della flessibilità 

offerta a tale riguardo dalla direttiva sui servizi postali, al fine di assicurare la sostenibilità 

del servizio universale e la qualità dei servizi forniti; riconosce i cambiamenti verificatisi 

nelle aspettative dei clienti e i benefici della campagna dell'UE "Keep Me Posted" nel 

promuovere le possibilità di scelta degli utenti; ritiene che, laddove essa sia richiesta dagli 

utenti, la sostituzione elettronica dovrebbe essere resa disponibile; 

6. ribadisce il suo sostegno al Forum degli utenti postali, istituito nel 2011 dalla 

Commissione, che mira a facilitare le discussioni tra utenti, operatori, sindacati e altre 

parti interessate su tematiche quali il livello di soddisfazione degli utenti finali, le esigenze 

degli utenti commerciali e le modalità per migliorare le consegne nell'ambito del 

commercio elettronico; è del parere che il Forum sia molto utile e dovrebbe riunirsi 

regolarmente al fine di identificare potenziali soluzioni atte a migliorare i servizi di 

consegna postale e dei pacchi; esorta la Commissione a esaminare nel dettaglio lo 

sviluppo dei servizi postali in relazione ai nuovi operatori digitali emergenti e a valutare le 

potenziali implicazioni e opportunità per i servizi postali esistenti e i relativi dipendenti; 

accoglie positivamente l'aumento di opportunità occupazionali nel settore della consegna 

di pacchi e incoraggia gli Stati membri a mettere a punto politiche finalizzate a un 

ulteriore miglioramento delle competenze, dell'istruzione e della formazione dei lavoratori 

di questo settore; prende atto del crescente ricorso all'occupazione a tempo parziale e 

interinale tramite agenzia e al lavoro autonomo per le consegne postali e di pacchi; 

osserva che posti di lavoro sostenibili di alta qualità svolgono un ruolo di rilievo nel 

fornire in modo costante livelli elevati di servizio agli utenti; ritiene che gli Stati membri 

debbano prendere le misure necessarie ad assicurare condizioni di lavoro eque nel settore, 

a prescindere dallo status lavorativo; 

7. ritiene che, nonostante le diverse situazioni tra gli Stati membri, la qualità, accessibilità e 

affidabilità della consegna dei pacchi nell'UE possano e debbano essere migliorate e la 

fiducia dei consumatori rafforzata, anche nelle zone remote e rurali, nelle città e nei 

comuni; sottolinea la necessità di assicurare l'accesso ai servizi postali alle persone con 

disabilità e l'importanza dell'atto sull'accessibilità, in particolare per quanto riguarda le 

consegne transfrontaliere e il commercio elettronico; 

8. richiama l'attenzione sul costante aumento della quota di servizi di consegna 

transfrontalieri, che devono essere sostenuti; sottolinea le conclusioni della consultazione 

pubblica della Commissione in merito alla consegna transfrontaliera dei pacchi; sottolinea 

che i prezzi elevati di consegna, l'assenza di trasparenza, i tempi di consegna 

insoddisfacenti, la mancanza di informazioni e la carente chiarezza riguardo alla 

responsabilità in caso di perdita o danneggiamento sono alcuni tra i maggiori ostacoli 

incontrati dai consumatori e dai dettaglianti nel commercio online in tutta l'UE; osserva 

l'importanza di servizi di consegna dei pacchi economici e affidabili per realizzare il pieno 

potenziale del mercato unico digitale; accoglie quindi positivamente l'intenzione della 

Commissione di avviare, nel 2016, iniziative volte a migliorare la trasparenza dei prezzi e 

il controllo regolamentare della consegna dei pacchi; chiede inoltre alla Commissione di 

valutare la possibilità di un'azione sull'accesso alle reti postali, al fine di affrontare 

adeguatamente tutti i problemi affrontati dai consumatori e dalle imprese nel mercato 

delle consegne; 

9. ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sia un utile 
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strumento di ricorso per i consumatori e le imprese nelle transazioni transfrontaliere; 

sottolinea che la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e la piattaforma 

online istituita dal regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle 

controversie online dei consumatori possono recare beneficio agli utenti e alle imprese 

nelle transazioni transfrontaliere; esprime preoccupazione per il fatto che fino ad oggi, 

nonostante il termine per il recepimento fosse nel luglio 2015, solo 24 Stati membri 

abbiano recepito la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e che, di 

conseguenza, milioni di cittadini europei siano privati di questo efficace meccanismo di 

ricorso; chiede che, ove necessario, siano considerati ulteriori meccanismi per procedure 

di ricorso adeguate per gli utenti dei servizi postali; 

10. invita la Commissione a prendere misure per assicurare condizioni di parità per gli 

operatori presenti sul mercato e quelli alternativi e per facilitare l'accesso delle PMI al 

settore postale; ribadisce che la trasparenza di tutti i prezzi, gli sconti, le condizioni o le 

riduzioni speciali è uno degli aspetti chiave della direttiva sui servizi postali per assicurare 

un trattamento non discriminatorio di tutti gli utenti postali; invita la Commissione a 

rimuovere gli ostacoli alla concorrenza transfrontaliera e nazionale affinché i consumatori 

e le imprese, in particolare le PMI, possano sfruttare i vantaggi offerti da un vero mercato 

unico dei servizi postali; 

11. è convinto che i consumatori debbano poter confrontare facilmente le prestazioni dei 

diversi operatori postali, compresi prezzi, copertura e velocità di consegna; osserva che lo 

sviluppo dei servizi postali transfrontalieri nell'Unione europea potrebbe trarre beneficio 

dalla creazione di piattaforme per i servizi di distribuzione, dal lancio di siti web 

specializzati nel confronto di prezzi, dal miglioramento dei sistemi di tracciabilità e 

rintracciabilità e da altre iniziative analoghe di sensibilizzazione del consumatore; 

12. sottolinea il potenziale ruolo dei meccanismi di finanziamento dell'UE nel facilitare 

l'innovazione nei servizi postali e di consegna, comprese le opzioni di commercio 

elettronico vantaggiose per gli utenti, l'ambiente e le PMI e soluzioni aventi obiettivi di 

inclusione sociale e di accessibilità; osserva che la cooperazione tra le autorità nazionali di 

regolamentazione postale, la Commissione, le autorità in materia di concorrenza, gli 

organismi di tutela dei consumatori, i dettaglianti del commercio elettronico e tutti gli 

operatori della consegna transfrontaliera dovrebbe essere incoraggiata al fine di migliorare 

il funzionamento del settore postale; ricorda che il Parlamento europeo ha invitato la 

Commissione a esaminare la possibilità di creare marchi di fiducia per il commercio 

elettronico e a valutare se tali marchi possano anche contribuire a garantire la qualità e 

l'affidabilità dei servizi di consegna. 
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