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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0572/2006 presentata da Randolph Cabban, cittadino britannico, a nome del 
partito politico Neuva Jávea, sull’insoddisfacente distribuzione della posta da parte 
dell’ufficio postale di Jávea (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome del partito politico Neuva Jávea, si lamenta del metodo di lavoro 
dell’ufficio postale di Jávea (Spagna). Stando al firmatario, la posta verrebbe consegnata con 
notevole ritardo e conservata in condizioni improprie, il personale sarebbe insufficiente e non 
verrebbero adottati provvedimenti per sostituire gli impiegati assenti per ferie o malattia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

I. La denuncia

Il firmatario denuncia l’insoddisfacente metodologia di lavoro dell’ufficio postale e del 
servizio postale operanti a Javea (provincia di Alicante), Spagna. Secondo il firmatario, la 
posta verrebbe consegnata con notevole ritardo e conservata in condizioni improprie, il 
personale sarebbe insufficiente e non verrebbero adottati provvedimenti per sostituire gli 
impiegati assenti per ferie o malattia.

II. I commenti della Commissione a quanto sostenuto nella petizione

1. Diritto comunitario applicabile:

Il diritto comunitario (articolo 19 della direttiva 97/67/CE modificata dalla direttiva 
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2002/39/CE) in materia di servizi postali prevede la creazione, in ogni Stato membro, di 
procedure di reclamo e ricorso per gestire le lamentele degli utenti. Coerentemente con la 
direttiva, al firmatario è stato consigliato da parte della Commissione, con lettera del 25 
ottobre 2006 (in risposta alla lettera del firmatario del 25 settembre 2006) di presentare 
anzitutto un reclamo all’ente erogatore del servizio (CORREOS) e in seguito, se necessario, 
all’organismo di controllo postale. Non è chiaro se il firmatario abbia seguito questo 
consiglio.
Il diritto comunitario non conferisce alla Commissione la facoltà di gestire direttamente, 
ascoltare o giudicare pronunciandosi sul merito i reclami degli utenti del servizio postale. I 
suoi poteri, che derivano dal diritto comunitario generale (trattato compreso), si limitano alla 
facoltà d’intervenire e (laddove ve ne siano gli estremi) avviare procedure d’infrazione nei 
confronti degli Stati membri se le autorità nazionali designate omettono di gestire i reclami 
nella maniera prevista dalla direttiva.

2. La prassi della Commissione nel gestire le lamentele degli utenti:

Quando è evidente che i reclamanti non hanno ancora utilizzato le procedure disponibili 
previste dal diritto nazionale e UE, viene loro consigliato di farlo e vengono loro forniti i 
relativi contatti.

3. Azione intrapresa in riferimento a simili reclami nei confronti di CORREOS:

La Commissione ha tenuto nel 2006 diverse riunioni sia con CORREOS sia con l’organismo 
di controllo postale, che sono state utilizzate come occasioni per ottenere informazioni sui 
provvedimenti presi per determinare un miglioramento della qualità dei servizi postali nelle 
città e nelle campagne intorno ad Alicante e Murcia. Nel 2004-2005 sono state intraprese una 
serie d’iniziative: sono state completate tre missioni d’ispezioni, sono state adottate misure in 
cooperazione con le autorità locali per rafforzare le infrastrutture postali locali e le autorità 
nazionali hanno dato a CORREOS istruzioni per migliorare la qualità dei servizi locali.

III. Le conclusioni
La Commissione continua a controllare la qualità dei servizi postali nella Spagna sud-
orientale, ma spetta al firmatario l’onere di utilizzare il sistema per i ricorsi previsto dalla 
direttiva postale.


