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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0491/2010, presentata da Luisa Maranelli, cittadina italiana, corredata di 
9 350 firme, sull'abolizione delle tariffe postali ridotte per gli stampati

1. Sintesi della petizione

Il ministero italiano dell'Economia ha sospeso – probabilmente per sempre – la tariffa speciale 
per gli stampati. Questo comporta un aumento del 700% dei costi postali per le case editrici, 
con gravi danni finanziari in particolare per le piccole imprese indipendenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 
2002/39/CE e più recentemente dalla direttiva 2008/6/CE1 (nel prosieguo la direttiva postale), 
giornali, periodici, cataloghi e libri possono essere considerati invii postali se spediti nella 
forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna dal fornitore di servizi postali. 
In conformità dell’articolo 3 della direttiva postale la consegna di giornali, periodici, cataloghi 
e libri può rientrare nell’ambito del servizio postale universale. Spetta a ogni singolo Stato 
membro stabilire se applicare tale principio in base alle proprie specifiche caratteristiche 
nazionali e alle esigenze del pubblico individuate. Dalle informazioni a disposizione della 
Commissione risulta che in Italia l’invio postale in oggetto rientri nel campo del servizio 

                                               
1 GU L 15 del 21.1.1998, pagg. 14–25; GU L 176 del 5.7.2002, pagg. 21–25; GU L 52 del 27.2.2008, pagg. 3–
20.
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universale.

A tal proposito è anche importante notare che, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva postale, 
gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della 
fornitura del servizio universale siano fissate in correlazione ai costi e forniscano incentivi ad 
un’efficace fornitura del servizio universale. Gli Stati membri possono inoltre decidere di 
applicare una tariffa uniforme in tutto il territorio nazionale e/o oltre frontiera ai servizi forniti 
a tariffa unitaria e ad altri invii postali. Il considerando 38 della direttiva 2008/6/CE, che 
lascia impregiudicata la situazione giuridica ma chiarisce l’acquis esistente nel contesto di 
un’apertura totale del mercato, riguarda in modo specifico la questione in oggetto e afferma: 
‘In un ambiente pienamente competitivo, tanto per l’equilibrio finanziario del servizio 
universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si deroghi al 
principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per 
tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è opportuno continuare a consentire agli Stati membri 
di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente 
dai consumatori, comprese le piccole e medie imprese. Gli Stati membri possono anche 
mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii, quali ad esempio giornali e libri, per la tutela 
degli interessi pubblici generali, come l’accesso alla cultura, la garanzia della partecipazione 
ad una società democratica (libertà di stampa) o la coesione regionale e sociale.’ 

La Commissione segnala che l’Italia continua ad applicare tariffe uniformi per gli invii postali 
in questione quale parte dell’esigenza pubblica individuata, nel rispetto del principio secondo 
cui le tariffe per questi servizi devono essere correlate ai costi, come stabilito all’articolo 12 
della direttiva postale. 

Occorre sottolineare che quest’ultima non obbliga gli Stati membri a stabilire e sovvenzionare 
tariffe speciali per determinati invii postali, ossia per le tariffe che sono inferiori rispetto ai 
costi sopportati dall’operatore postale. È anche d’uopo tener presente che l’eventuale 
applicazione di questi finanziamenti addizionali deve avvenire nel pieno rispetto della 
legislazione dell’UE applicabile, in particolare in relazione agli aiuti di Stato e alla 
compensazione di servizi di interesse economico generale. 

Conclusioni

Non sussistono elementi che consentano alla Commissione di concludere che il decreto 
interministeriale del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero 
dell’Economia e delle finanze del 30 marzo 2010 (GURI n. 75 del 31 marzo 2010) sia 
incompatibile con la direttiva postale. La decisione di abolire il finanziamento dello Stato a 
favore delle tariffe speciali per specifici invii postali rientra nella sfera di competenze dello 
Stato membro in questione."


