
CM\777593IT.doc PE423.654v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

20.3.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0647/2008, presentata da F.K., cittadino tedesco, sulla Deutsche Post

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta diffusamente della qualità del servizio fornito dalla Deutsche Post. A 
suo parere, la pubblicità della Deutsche Post non corrisponde alla qualità del servizio. Chiede 
che l'UE istituisca una regolamentazione adeguata per la Deutsche Post.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario sostiene che Deutsche Post AG (DPAG) non gli abbia consegnato svariati 
prodotti postali non assicurati (pacchi). Gli 'smarrimenti' in questione sono da considerarsi 
alla stregua di 'furti'. Inoltre dichiara che 'il servizio di assistenza ai clienti sia stato 
incredibilmente pessimo e inutile'; in particolare precisa che 'anche laddove si riesca a 
ottenere una risposta, possono trascorrere settimane'. In tal caso, comunque, le risposte fornite 
'sono, per lo più, testi standard contenenti delle scuse'. Ad ogni modo, il firmatario conclude 
la petizione affermando: 'Tutti i reclami presentati a Deutsche Post non hanno sortito alcun 
effetto'. Il firmatario non fornisce alcun elemento che permetta di ritenere che si sia rivolto 
all'autorità di regolamentazione nazionale, per protestare contro DPAG.

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 servizio1, modificata dalle direttive 2002/39/CE1 e

                                               
1 GU L 15 del 21.1.1998, pagg. 14-25.
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2008/6/CE2 (di qui in avanti denominata: direttiva sui servizi postali) stabilisce, nel proprio 
articolo 19, che gli Stati membri debbano assicurare che vengano 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. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che tali procedure consentano di 
risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema 
di rimborso e/o compensazione. I requisiti contenuti nella direttiva sui servizi postali sono 
stati recepiti nell'ordinamento tedesco tramite la legge sulle poste (Postgesetz, PostG) e 
l'ordinanza sul servizio postale (Postdienstleistungsverordnung, PDLV, di qui in avanti 
denominata: ordinanza sul servizio postale). Su queste basi, il firmatario ha la possibilità di 
presentare reclami presso il prestatore del servizio universale in questione (nella fattispecie
DPAG). Laddove il reclamante non si ritenga soddisfatto del trattamento ricevuto, egli ha 
l'ulteriore facoltà di adire le autorità di regolamentazione nazionali (nel suo caso il
'Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen'). Il 
paragrafo 10, punto 1 dell'ordinanza sul servizio postale fornisce maggiori dettagli in 
proposito, stabilendo che, in caso di infruttuosa risoluzione di una controversia fra un utente 
postale e il prestatore del servizio, l'utente può adire l'autorità di regolamentazione, 
denunciando una violazione dei diritti a lui derivanti dall'ordinanza sul servizio postale, in 
particolare in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di prodotti postali. Spetta quindi 
all'autorità di regolamentazione garantire che la controversia venga risolta in maniera equa e 
celere (paragrafo 10, punti 2 e 3 dell'ordinanza sul servizio postale). Poiché gli utenti postali 
hanno la possibilità di assicurare i propri prodotti postali e di stabilire direttamente con il 
prestatore del servizio le conseguenze in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di 
prodotti assicurati, la suddetta ordinanza non prevede alcun sistema di rimborso e/o 
compensazione. 

I servizi della Commissione hanno informato il reclamante in merito ai diritti che gli derivano 
dalla direttiva sul servizio postale, tramite lettera del 30 ottobre 2008.

Inoltre, è opportuno sottolineare che la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il 
pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, definisce non solo il 
termine ultimo per l'apertura totale del mercato dei servizi postali alla concorrenza
(rispettivamente il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2012), ma ha anche esteso il suddetto 
sistema di gestione dei reclami degli utenti a tutti gli operatori postali. La Germania ha 
liberalizzato il proprio mercato postale già a partire dal 1° gennaio 2008."

                                                                                                                                                  
1 Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che 
modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei 
servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pagg. 21-25).
2 Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che 
modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato 
interno dei servizi postali comunitari (GU L 52 del 27.2.2008, pagg. 3-20).


