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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1532/2009, presentata da Drago Jurcic, cittadino austriaco, sui costi di 
spedizione dei pacchi in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta del fatto che il costo della spedizione internazionale di un pacco in 
Europa può essere anche dieci volte superiore rispetto a quello necessario per spedire lo stesso 
sul territorio nazionale. Ritiene che l'Unione europea debba tutelare i consumatori 
intervenendo sulla questione secondo modalità identiche a quelle adoperate nel caso delle 
tariffe di roaming. Il firmatario chiede pertanto che in tutta l'Unione sia introdotto un sistema 
tariffario uniforme per quanto riguarda i pacchi postali. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Garantire servizi di consegna postali transfrontalieri che siano accessibili e di elevata qualità 
è uno dei principali pilastri della riforma dell'Unione europea del settore postale. Le relazioni 
sull'applicazione elaborate dalla Commissione e portate all'attenzione del Parlamento europeo 
e del Consiglio evidenziano notevoli miglioramenti dei servizi postali universali nell'Unione 
europea1, che ne garantiscono e salvaguardano l'accessibilità2.
                                               
1 Relazione sull'applicazione della direttiva postale (direttiva 97/67/CE, modificata dalla direttiva 2002/39/CE), 
COM(2008)0884 def.
2 Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Documento di accompagnamento alla relazione 
sull'applicazione della direttiva postale (direttiva 97/67/CE, modificata dalla direttiva 2002/39/CE), 
COM(2008)0884 def. 
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Con lo sviluppo del commercio elettronico, è cruciale riuscire a offrire servizi postali 
transfrontalieri efficienti al fine di rispondere alla crescente domanda. Conformemente 
all'articolo 12 della direttiva 97/67/CE (modificata dalla direttiva 2002/39/CE e dalla direttiva 
2008/6/CE) le tariffe dei servizi rientranti nei servizi postali universali devono essere 
ragionevoli e orientate ai costi. 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. La 
Commissione ha costantemente sottolineato che una delle principali sfide delle autorità 
nazionali di regolamentazione è garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12, in 
particolare che le tariffe di ciascuno dei servizi contemplati dall'obbligo del servizio 
universale siano correlate ai costi. 

Con la totale apertura del mercato e un mercato interno dei servizi postali prossimo al 
completamento, crescono le aspettative – situazione confermata anche dalla presente petizione 
– nei confronti di tariffe transfrontaliere più allineate rispetto a quelle nazionali. In particolare, 
la possibilità per gli operatori postali di disporre di proprie filiali all'estero dovrebbe eliminare 
i costi di interscambio, cui sono in parte imputabili gli elevati prezzi attuali, e consentire di 
beneficiare di una scelta maggiore in termini di diversi fornitori di servizi di consegna 
transfrontalieri nel paese di destinazione.

Data l'importanza dei servizi postali transfrontalieri in relazione al commercio elettronico e 
soprattutto alle tariffe transfrontaliere per pacchi di piccole dimensioni, la Commissione 
collaborerà con le autorità nazionali di regolamentazione al fine di migliorare l'offerta di tali 
servizi sotto il profilo della qualità e dei prezzi. 

La questione su cui la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha richiamato 
l'attenzione della Commissione conferma la necessità di rafforzare le autorità nazionali di 
regolamentazione e di assicurarne una più efficace cooperazione, contribuendo a creare un 
autentico mercato interno dei servizi postali a beneficio di utilizzatori e cittadini."


