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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0496/2010, presentata da J. D. L., cittadino spagnolo, sul funzionamento 
del servizio postale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che, a causa della carenza di organico presso il servizio postale, il 
recapito della corrispondenza non avviene nei tempi previsti, arrecando pertanto un danno agli 
utenti. L'esiguo numero di postini costringe il personale a un carico di lavoro supplementare, 
generando in essi una condizione di stress da lavoro.

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 9 dicembre 2010

"La petizione in questione attiene alla qualità dei servizi postali in Spagna, in particolare la 
presunta mancata consegna della posta nel paese almeno cinque giorni la settimana, 
imputabile soprattutto alla carenza di organico nell’area. 

Conformemente alle responsabilità stabilite nella direttiva postale, ai denuncianti che 
contattano la Commissione si consiglia di cercare rimedi legali mediante le procedure previste 
dalla normativa postale dell’Unione e pertanto si forniscono loro gli estremi dei punti di 
contatto pertinenti. Nonostante ciò e le limitate possibilità di intervenire, la Commissione si è 
impegnata al massimo per esaminare le questioni sollevate dai denuncianti. 

Nel 2009 la Commissione ha anche ricevuto da parte di cittadini che vivono nella stessa area 
del firmatario una serie di denunce aventi a oggetto la qualità dei servizi postali e le carenze di 
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organico a seguito delle quali ha chiesto alla competente autorità di regolamentazione 
spagnola in materia postale di fornire ragguagli in merito ai servizi postali prestati in tale 
zona. Sulla base di tale richiesta, l'autorità di regolamentazione del settore postale ha avviato 
un’indagine e inviato un gruppo d’ispezione in loco. L’utente postale locale è stato informato 
del risultato e del seguito dato alla questione e non ha più inviato alla Commissione alcuna 
altra comunicazione. Il 30 novembre 2009 l'autorità di regolamentazione del settore postale ha 
riferito alla Commissione che erano stati attuati alcuni miglioramenti e che nell’area erano 
stati ripristinati i livelli normali di servizio. La Commissione continua tuttavia a verificare la 
qualità del servizio postale in Spagna attraverso, tra l’altro, i contatti con le autorità nazionali 
e in tale contesto intende chiedere altre informazioni alla pertinente autorità di 
regolamentazione proprio riguardo alla situazione in questa zona specifica. 

La Commissione evidenzia nondimeno che spetta al firmatario l’onere di utilizzare il sistema 
per i ricorsi previsto dalla direttiva postale e, a tal proposito, ha fornito all’interessato i 
dettagli concernenti le autorità preposte (Comisión Nacional del Sector Postal, Palacio de
Zurbano, Calle de Zurbano, 5, 28010 Madrid, SPAGNA) nonché le procedure di 
informazione per presentare denuncia." 


