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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 759/2006, presentata da Dennis Davis, cittadino britannico, sui problemi 
riscontrati nella consegna della corrispondenza da parte dell'ufficio postale di Javea 
(Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino britannico residente in Spagna, lamenta i disservizi dell'ufficio postale 
di Javea (Spagna), sostenendo che vi sono ritardi nella consegna della corrispondenza e che 
questa viene conservata in condizioni inappropriate. Il firmatario afferma inoltre che le sue 
lagnanze presso le autorità locali competenti non hanno mai ottenuto risposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007.

I. La denuncia
Il firmatario lamenta i disservizi dell'ufficio postale di Javea (Alicante, Spagna). Il firmatario 
sostiene che vi sono ritardi nella consegna della corrispondenza, che questa viene spesso persa 
e che i suoi reclami non vengono presi in considerazione dal fornitore di servizi CORREOS. 

II. Commenti sulla petizione

Diritto comunitario applicabile
Il diritto comunitario (articolo 19 della direttiva 97/67/CE modificata dalla direttiva 
2002/39/CE, di seguito la direttiva postale) riguardante i servizi postali prevede la creazione, 
in ogni Stato membro, di procedure per la gestione dei reclami e delle compensazioni per far 



PE 390.350 2/2 CM\667832IT.doc

IT

fronte alle lamentele degli utenti di servizi postali. I cittadini e le imprese che non sono 
soddisfatti del servizio fornito devono innanzitutto inoltrare il proprio reclamo al fornitore di 
servizi postali e successivamente, se necessario, alle autorità nazionali di regolamentazione 
dei servizi postali.
Il diritto comunitario non conferisce alla Commissione la facoltà di affrontare direttamente, 
ascoltare o deliberare in merito alla fondatezza dei reclami da parte degli utenti di servizi 
postali. I poteri della Commissione sono limitati all'intervento e, ove giustificato, all'avvio di 
procedure nei confronti degli Stati membri nel caso in cui le autorità nazionali non riescano a 
gestire i reclami nel modo previsto dalla direttiva.

Normalmente, agli utenti di servizi postali che contattano la Commissione per inoltrare dei 
reclami viene consigliato di chiedere un risarcimento mediante le procedure previste dal 
diritto postale comunitario e gli vengono forniti gli opportuni contatti. Il firmatario non ha 
contattato la Commissione, come invece hanno fatto altri utenti di Javea che sono stati 
pertanto consigliati come precedentemente descritto (si veda la petizione 572/2006).

III. Conclusione
La Commissione continua a monitorare la qualità dei servizi postali nel sud-est della Spagna. 
Spetta tuttavia al firmatario utilizzare il sistema di compensazione previsto dalla direttiva 
postale.
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