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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 654/2008, presentata da Antonio Tait, cittadino italiano, sulla scarsa 
qualità del servizio fornito da Poste Italiane

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il cattivo servizio fornito da Poste Italiane, sostenendo che i pacchi 
impiegano mesi per arrivare a destinazione e molti risultano smarriti per lunghi periodi o 
spariscono del tutto. Secondo il firmatario, Poste Italiane non dispone di un sistema di 
rintracciamento efficace. Alcuni operatori su eBay non spediscono più pacchi in Italia a causa 
dell’inadeguatezza del servizio. Le richieste di altri servizi postali europei vengono evase con 
forti ritardi, o non vengono affatto soddisfatte. Il firmatario afferma inoltre che la Royal Mail 
britannica non fornisce più determinati servizi postali verso l’Italia perché intende offrirli solo 
con partner che dispongono di un sistema postale paragonabile a quello del Regno Unito. 
L’Italia è l’unico paese dell’Europa occidentale escluso dal servizio. Il firmatario ritiene che il 
servizio fornito da Poste Italiane costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci 
nel mercato interno e chiede che la Commissione proceda ad un’indagine. 

2. Ricevibile

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta delle Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.

"La petizione

Il firmatario denuncia il cattivo servizio fornito da Poste Italiane. Più in particolare, si 
riferisce al servizio non soddisfacente relativo alla consegna di pacchi e spedizioni in Italia, 
una situazione che attribuisce alla mancanza di un sistema di rintracciamento efficace per 
seguire la circolazione e l'ubicazione delle consegne. Il firmatario sostiene inoltre che alcuni 
operatori su eBay non spediscono più pacchi in Italia e che la Royal Mail non fornisce più 
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determinati servizi postali verso l’Italia a causa dei servizi inadeguati offerti da Poste Italiane.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il diritto comunitario (articolo 19 della direttiva 97/67/CE1 modificata dalle direttive
2002/39/CE2 e 2008/6/CE3) sui servizi postali stabilisce che ogni Stato membro crei 
procedure di reclamo e ricorso per la gestione dei reclami degli utenti. In linea con la direttiva 
in questione, la Commissione informa il firmatario riguardo al modo ottimale di chiedere il 
rimborso in caso di un servizio inadeguato di consegna pacchi e spedizioni da parte di Poste 
Italiane.

Il diritto comunitario non conferisce alla Commissione l'autorità di trattare direttamente, 
ascoltare o pronunciarsi sul merito di reclami presentati da utenti postali. Le sue competenze 
si limitano a intervenire e ad avviare (se del caso) procedure di infrazione nei confronti di 
Stati membri se le autorità nazionali designate, ossia le autorità di regolamentazione postale,
non riservano ai reclami il trattamento previsto nella direttiva.

Il firmatario illustra una serie di denunce di carattere generale non sostenute da informazioni 
fattuali o esempi specifici riguardo alla scarsa qualità del servizio. La Commissione ha 
condotto indagini preliminari con organi preposti a tal fine onde stabilire se esistano elementi 
che corroborino quanto denunciato dal firmatario.

Per quanto riguarda la consegna di pacchi in Italia, dai dati relativi al periodo 2001-2005 
forniti dall'Unione postale universale (UPU) emerge che i volumi di traffico segnano una 
graduale flessione dal 2001, che, tuttavia, è più pronunciata per le spedizioni da anziché verso 
l'Italia.

Per quanto attiene all'aspetto della gestione da parte di Poste Italiane di un sistema di 
rintracciamento, la Commissione può confermare (sulla base delle informazioni fornite, tra 
l'altro, dall'International Post Corporation) che un sistema di questo genere esiste ed è 
operativo. Poste Italiane utilizza due diverse reti: la rete UPU (basata sue norme, specifiche e 
tariffe dell'Unione postale universale) e la rete EPG (E-Parcel Group) e impiega dal 1999 il 
sistema di rintracciamento per le spedizioni inviate e ricevute tramite l'EPG. Sui pacchi 
spediti e ricevuti tramite la rete UPU si applica oggi un codice a barre, ma le informazioni in 
merito al rintracciamento saranno disponibili solo a partire dal 2009. Parimenti, la 
Commissione non ha riscontrato alcun elemento che indichi il rifiuto da parte di Royal Mail di 
spedizioni con destinazione l'Italia. Royal Mail spedisce pacchi a Poste italiane attraverso 
entrambe le reti dal 1999 e in Italia usa anche la propria rete (GLS). Il sito web di Royal Mail 
riporta che Airsure, il servizio che secondo il firmatario non è disponibile in Italia, è infatti 
presente solo in 13 dei 27 Stati membri; per gli utenti postali che desiderano inviare 
spedizioni in Italia è tuttavia disponibile un altro servizio paragonabile, International Signed 
For.

Nella sua lettera al firmatario, la Commissione indica le procedure (stabilite nel diritto 
comunitario) di ricorso e i passi da compiere, e ribadisce l'importanza di fornire all'autorità 

                                               
1 Direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002, GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.
2 Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997, GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.
3 Direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008, GU L52 del 27 febbraio 2008, pag. 3.
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italiana di regolamentazione postale qualsiasi elemento a sostegno delle due lagnanze.

Conclusioni

La Commissione continua a controllare la qualità del servizio fornito da Poste Italiane e 
consiglia agli utenti postali il modo migliore di portare avanti le denunce per qualsiasi 
episodio di qualità insufficiente del servizio prestato."


