
 

Consegne in Europa: nuove regole UE per una
maggiore trasparenza
 
Chi compra online potrà beneficiare di una maggiore trasparenza sui prezzi delle
spedizioni in tutta l’UE grazie alle nuove regole sulle consegne transfrontaliere
 
Immaginate di aver trovato il regalo perfetto per il vostro migliore amico che vive all’estero. Una
volta messo il prodotto nel carrello vi accorgete che... le spese di consegna costano come il
regalo! Vi è mai successo?
 
Perché è necessario un intervento UE
 
Gli alti costi per le spedizioni transfrontaliere (cioè in un altro paese dell’UE) sono un ostacolo
sia per chi vorrebbe fare acquisti sia per chi vende online. Il prezzo di una spedizione in un altro
paese UE può arrivare ad essere cinque volte superiore al prezzo per le spedizioni nazionali,
anche in caso di distanze simili. Ad esempio, spedire un pacco di due chili dai Paesi Bassi
all’Italia costa €13, ma spedire lo stesso pacco dal Belgio all’Italia, quindi con distanze e
condizioni simili, costa ben €32.8.
 
Che conseguenze ha questo fenomeno?
 
L’assenza di trasparenza nel settore non incentiva gli operatori postali e delle consegne ad
abbassare i prezzi e quindi può anche rendere meno accessibile la vendita online in altri paesi
UE. I consumatori, in particolare quelli che vivono in aree lontane dai grandi centri, rischiano di
avere un accesso più limitato al mercato europeo.
 
Ricordiamo inoltre che non si tratta solo di commercio online: chiunque abbia la necessità di
spedire un pacco in un paese UE diverso dal proprio è soggetto a tariffe incoerenti.
 
L’azione del Parlamento europeo
 
Martedì 13 marzo il Parlamento europeo ha approvato un regolamento che renderebbe il
mercato delle consegne nell’UE più trasparente e aperto a una competizione equa. L’obiettivo è
quello di ridurre le barriere per il commercio online nell’UE, sia dal punto di vista dei
consumatori che dei commercianti. Queste nuove regole seguirebbero quelle per la fine dei
blocchi geografici, che permetteranno dalla fine di quest’anno una migliore protezione e un
accesso potenziato per chi fa shopping online nell’UE.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0064+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150625TST70823/20180126STO94142/


I prossimi passi
 
Gli europarlamentari nella proposta hanno incluso la richiesta per la Commissione europea di
controllare i progressi nel mercato delle spedizioni e decidere misure aggiuntive.
 

Le nuove regole in breve
• I consumatori e i commercianti avranno la possibilità di controllare i prezzi e scegliere l’offerta
migliore su un sito internet messo a disposizione dalla Commissione Europea

• I servizi di spedizione saranno tenuti a fornire agli utenti informazioni chiare su condizioni e
prezzi delle consegne.

• Le autorità postali nazionali monitoreranno le imprese di spedizione e individueranno le tariffe
troppo alte

Per saperne di più
Il percorso legislativo
Il mercato unico digitale
Comunicato stampa: "Shopping online: più trasparenza sui costi delle spedizioni intra UE"

Articolo

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-cross-border-parcel-delivery
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/mercato-unico-digitale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99423/shopping-online-piu-trasparenza-sui-costi-delle-spedizioni-intra-ue


Per un mercato delle consegne più trasparente

Spedizioni e consegne nell'UE
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/eu-cross-border-parcel-delivery
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