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espressi di consegna della posta a prezzi ragionevoli nell'UE 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario propone che, analogamente alle politiche sulla telefonia mobile in Europa, siano 
definiti all'interno dell'UE prezzi e tempi di consegna massimi per i servizi postali. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"Garantire servizi postali universali di alta qualità e a prezzi ragionevoli è stato uno dei 
principali pilastri della riforma dell'UE nel settore postale. Da studi e relazioni 
sull'applicazione emerge che i servizi postali universali hanno evidenziato notevoli 
miglioramenti nell'Unione sotto il profilo della qualità e dell'affidabilità, tra cui la fornitura 
transfrontaliera di servizi postali1.

Il servizio universale comprende, in particolare, la raccolta, lo smistamento, l'instradamento e 
la distribuzione degli invii postali fino a due chilogrammi e dei pacchi postali fino a 10 
chilogrammi, nonché gli invii raccomandati e assicurati. Conformemente all'articolo 12 della 
direttiva 97/67/CE (quale modificata dalla direttiva 2002/39/CE e dalla direttiva 2008/6/CE) 
le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale devono 

                                               
1 Relazione sull'applicazione della direttiva postale (direttiva 97/67/CE modificata dalla direttiva 2002/39/CE, 
COM(2008)0884 definitivo; WIK, Main developments in the postal sector (2010-2013), 2013.
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essere ragionevoli e orientate ai costi. Il prezzo più elevato dei servizi postali universali 
transfrontalieri rispetto ad analoghi servizi a livello nazionale è imputabile a una serie di 
fattori, il principale dei quali è il numero di operatori indipendenti del servizio postale 
universale coinvolti nel processo di smistamento e trasporto. 

Con una piena apertura del mercato e il completamento di un mercato interno dei servizi 
postali, è molto probabile attendersi un maggiore allineamento delle tariffe transfrontaliere 
con quelle nazionali, soprattutto se si prenderà in considerazione che gli operatori postali 
abbiano la possibilità di aprire filiali e consegnare gli invii attraverso le loro stesse reti.

Gli obblighi in materia di tariffe di cui all'articolo 12 della direttiva servizi postali riguardano 
soltanto il servizio postale universale. Nondimeno la Commissione è consapevole che si 
possono celare anche notevoli variazioni tariffarie dietro il campo di applicazione della 
disposizione dei servizi postali universali. Soprattutto con lo sviluppo del commercio 
elettronico, è cruciale riuscire a offrire servizi postali transfrontalieri di alta qualità e orientati 
ai costi per rispondere alla crescente domanda. 

La Commissione è pertanto impegnata a facilitare ulteriormente il commercio elettronico 
transfrontaliero per rivenditori online e consumatori. Sono state intraprese nuove azioni e 
iniziative nel campo della consegna postale, in particolare la consegna di pacchi relativamente 
al commercio elettronico. La Commissione ha adottato nel novembre 2012 il 'Libro Verde –
Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico 
nell’UE' e nel dicembre 2013 'Una tabella di marcia per il completamento del mercato unico 
della consegna dei pacchi'1. La tabella di marcia prevede alcune azioni tese a garantire a 
rivenditori online e consumatori servizi di consegna transfrontaliera di pacchi di alta qualità, a 
prezzi ragionevoli e affidabili, tenendo conto delle esigenze delle PMI e delle regioni meno 
avanzate o meno raggiungibili. A causa della complessità del mercato dei pacchi e delle 
consegne, della natura dai cambiamenti rapidi e della portata dell'innovazione di prodotti e 
processi, la tabella di marcia della Commissione propone un piano d'azione per il settore e le 
altri parti interessate che promuove un'autoregolamentazione soltanto in questo momento. La 
Commissione collaborerà comunque attivamente con le parti interessate e seguirà da vicino i 
relativi sviluppi.

Conclusioni

La riforma postale aveva comportato un miglioramento dei servizi e delle tariffe del servizio 
postale universale (a livello nazionale e transfrontaliero), tuttavia la Commissione ammette che 
occorre intervenire ulteriormente al fine di garantire a rivenditori online e consumatori servizi di 
consegna dei pacchi di elevata qualità, a prezzi ragionevoli e affidabili, tenendo conto delle 
esigenze delle PMI e delle regioni meno avanzate o meno raggiungibili. La Commissione ha 
lanciato un'iniziativa con una serie di azioni di autoregolamentazione del settore tese a creare un 
mercato integrato della consegna dei pacchi. Il settore sta compiendo lo sforzo maggiore, ma la 
Commissione anticipa risultati concreti e garantirà il seguito dell'iniziativa non appena gli 
impegni assunti saranno mantenuti."

                                               
1 Libro verde: COM(2012)0698 definitivo; Tabella di marcia: COM(2013)0886 definitivo.


