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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Negli anni ’90 l’Unione europea ha avviato un graduale processo di liberalizzazione dei servizi 
postali. In tale ambito la liberalizzazione non è tanto un fine in sé, quanto piuttosto uno 
strumento teso ad aumentare l’efficienza e a migliorare la qualità del settore postale. In tal modo 
l’Unione europea spera di stimolare la crescita nell’ambito dei servizi postali, vivacizzando il 
commercio transfrontaliero, in special modo nelle sue nuove forme, come nel caso del 
commercio elettronico. 

La proposta della Commissione1 si prefigge di completare il processo tramite la liberalizzazione 
del settore riservato relativo agli invii postali inferiori ai 50 grammi, giungendo in tal modo al 
completamento del mercato interno dei servizi postali. La direttiva è tesa a stabilire un quadro 
normativo che, da un lato, determini condizioni di concorrenza eque e complete e, dall’altro, 
garantisca un servizio universale efficiente ed economicamente accessibile.   

Un servizio universale efficiente è particolarmente importante per la coesione sociale e 
territoriale. Nelle regioni facilmente accessibili e ad alta densità di popolazione è prevedibile che 
l’aumento della concorrenza determini la diminuzione dei prezzi dei servizi postali. È probabile, 
infatti, che i nuovi operatori in concorrenza si concentrino su questi attraenti segmenti di 
mercato. Tuttavia, la liberalizzazione non può avvenire a scapito delle regioni UE remote e meno 
popolate, nonché, nella maggior parte dei casi, anche economicamente meno sviluppate. 
Piuttosto, è necessario che anche i consumatori con scarso potere di mercato, come i non vedenti 
o coloro che soffrono di disturbi della vista, godano della maggiore efficienza connessa alla 
liberalizzazione. È proprio nelle regioni remote e scarsamente popolate che i servizi postali 
possono compensare gli svantaggi geografici, ad esempio attraverso l’aumento delle vendite per 
corrispondenza tramite Internet, dimostrandosi quindi particolarmente importanti in termini di 
coesione territoriale.   

A tal fine è opportuno che la direttiva stabilisca disposizioni più dettagliate, tese ad assicurare 
alta qualità e prezzi accessibili a vantaggio di tutti. Occorre garantire che i nuovi fornitori siano 
in grado di soddisfare gli attuali requisiti qualitativi. Le norme minime in relazione ai punti 
d’accesso ai servizi postali per l’intero territorio dell’Unione europea sono altrettanto necessarie 
quanto l’obbligo di mantenere una tariffa uniforme sia per gli invii postali all’interno degli Stati 
membri che a livello europeo, a cui soprattutto ricorrono non solo i consumatori privati ma anche 
le piccole e medie imprese.    

In futuro il servizio universale potrà essere fornito da uno o più operatori sia per una parte che 
per l’insieme del territorio di uno Stato membro. La proposta prevede un elevato livello di 
flessibilità a vantaggio degli Stati membri per quanto attiene al finanziamento del servizio 
universale. Gli Stati membri possono scegliere fra diversi meccanismi di finanziamento già 
esistenti, per quanto in parte non pienamente efficienti. Possono anche combinarne più d’uno 
oppure ricorrere a metodi alternativi, a patto che non violino il diritto comunitario. L’unica 
soluzione da evitare è il finanziamento del servizio universale tramite i contribuenti mediante un 
fondo di compensazione pubblico, visto che lo scopo della liberalizzazione è di aumentare la 

  
1 Proposta di direttiva che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi 
postali comunitari.
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redditività del settore postale e ridurre le sovvenzioni statali. Usando il denaro dei contribuenti 
per sovvenzionare il servizio universale, finora offerto tramite le sovvenzioni incrociate, si 
contraddice anche l’obiettivo della politica europea in materia di concorrenza teso a ridurre gli 
aiuti di Stati all’interno dell’UE. 

Appare evidente che nella fase di applicazione della direttiva sarà ancora necessario prendere 
numerose decisioni, in special modo in relazione al finanziamento del servizio universale. 
Considerando la grande importanza della direttiva in termini di coesione sociale e territoriale, 
occorre fare in modo che in fase di attuazione si tenga adeguatamente conto di detta dimensione. 
Tale garanzia può essere ottenuta analizzando in modo specifico, nell’ambito delle relazioni 
sull’attuazione, le ripercussioni sulla coesione sociale e territoriale e coinvolgendo in modo 
adeguato nell’applicazione della normativa il livello regionale e locale. 

Nelle regioni meno sviluppate, il settore postale assume un particolare rilievo in termini di 
politica occupazionale. Pertanto la creazione di posti di lavoro di elevato livello qualitativo è 
particolarmente importante proprio per tali regioni. Una situazione concorrenziale equa fra gli 
operatori può essere raggiunta soltanto qualora i diversi fornitori dei servizi postali abbiano 
condizioni occupazionali simili. A tale riguardo occorre integrare la proposta di direttiva, onde 
consentire l’adozione di disposizioni adeguate a livello degli Stati membri.    

Affinché il completamento del mercato interno nel settore postale non comprometta la coesione 
sociale e territoriale, occorre adottare provvedimenti adeguati per la sicurezza sostenibile del 
servizio universale nonché misure di accompagnamento tese a creare eque condizioni di 
concorrenza. Fra questi figura la definizione di un termine unico all’interno dell’UE entro il 
quale giungere alla completa liberalizzazione. 

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 12

(12) Una completa apertura del mercato 
contribuirà ad espandere le dimensioni 
globali dei mercati postali e contribuirà a 
salvaguardare un’occupazione sostenibile e 
di qualità fra i fornitori del servizio 
universale, oltre a facilitare la creazione di 
nuovi posti di lavoro presso altri operatori, 

(12) Una completa apertura del mercato 
contribuirà ad espandere le dimensioni 
globali dei mercati postali e contribuirà a 
salvaguardare un’occupazione sostenibile e 
di qualità fra i fornitori del servizio 
universale, oltre a facilitare la creazione di 
nuovi posti di lavoro presso altri operatori, 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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presso nuovi operatori e nei settori 
economici connessi. La presente direttiva
lascia impregiudicata la competenza degli 
Stati membri di regolamentare le 
condizioni di lavoro nel settore dei servizi 
postali.

presso nuovi operatori e nei settori 
economici connessi. In tale contesto occorre 
prestare una particolare attenzione alle 
ricadute occupazionali nel settore dei 
servizi postali nelle aree rurali e remote, in 
cui i servizi postali rappresentano 
un'importante possibilità di lavoro. Specie 
per le regioni meno sviluppate è importante 
creare posti di lavoro di elevata qualità. Per 
tale motivo, anche ai fini di una equa 
concorrenza, la direttiva dovrebbe
prevedere per gli Stati membri l'obbligo di 
adottare misure affinché nei loro servizi 
postali si vengano a creare analoghe 
condizioni occupazionali e affinché le 
condizioni occupazionali presso i nuovi 
fornitori corrispondano a quelle esistenti 
presso il fornitore del servizio universale.

Motivazione

In taluni mercati liberalizzati dei servizi postali, le condizioni di lavoro presso i nuovi 
fornitori sono notevolmente peggiori rispetto a quelle esistenti presso i fornitori del servizio
universale. Ciò determina da un parte una distorsione della concorrenza e, dall'altra, un 
peggioramento del mercato del lavoro del settore dei servizi postali; si dovrebbe pertanto 
tener conto di queste ripercussioni negative sul mercato del lavoro specie nelle regioni meno 
sviluppate dell'UE e nelle aree rurali e remote che beneficiano degli aiuti dei Fondi 
strutturali.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 14

(14) Gli sviluppi nei mercati limitrofi di 
comunicazioni hanno avuto un impatto su 
varie regioni della Comunità e segmenti 
della popolazione, nonché sull'utilizzo di 
servizi postali. La coesione territoriale e 
sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto 
conto del fatto che gli Stati membri possono 
adeguare alcuni servizi specifici alla 
domanda locale applicando la flessibilità 
prevista dalla direttiva 97/67/CE, è 
opportuno mantenere pienamente il servizio 
universale e i requisiti qualitativi esposti 
nella suddetta direttiva. Al fine di garantire 
la prosecuzione dell’apertura del mercato a 

(14) Gli sviluppi nei mercati limitrofi di 
comunicazioni hanno avuto un impatto su 
varie regioni della Comunità e segmenti 
della popolazione, nonché sull'utilizzo di 
servizi postali. La coesione territoriale e 
sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto 
conto del fatto che gli Stati membri possono 
adeguare alcuni servizi specifici alla 
domanda locale applicando la flessibilità 
prevista dalla direttiva 97/67/CE, è 
opportuno mantenere pienamente il servizio 
universale e i requisiti qualitativi esposti 
nella suddetta direttiva. Al fine di garantire 
la prosecuzione dell’apertura del mercato a 
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vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i 
consumatori e le piccole e medie imprese, 
gli Stati membri devono seguire e 
sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono 
adottare le misure regolamentari appropriate, 
previste dalla direttiva, per garantire che 
l’accessibilità ai servizi postali continui a 
soddisfare le esigenze degli utenti, 
garantendo, se del caso, un numero minimo 
di servizi allo stesso punto di accesso.

vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i 
consumatori e le piccole e medie imprese, 
gli Stati membri devono seguire e 
sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono 
adottare le misure regolamentari appropriate, 
previste dalla direttiva e garantire che 
l’accessibilità ai servizi postali continui a 
soddisfare le esigenze degli utenti, 
garantendo, se del caso, un numero minimo 
di servizi allo stesso punto di accesso e in 
particolare che ciò non dia luogo al 
peggioramento della densità dei punti di 
accesso ai servizi postali nelle regioni rurali 
e remote.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire che non si determini un peggioramento 
dell'accessibilità ai servizi postali nelle regioni rurali e remote e che la liberalizzazione non 
pregiudichi la coesione territoriale.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)

(14 bis)La fornitura di servizi postali di alta 
qualità contribuisce in modo essenziale al 
conseguimento dell'obiettivo di coesione 
sociale e territoriale. La comunicazione 
elettronica offre in particolare alle regioni 
remote e alle regioni scarsamente popolate 
nuove possibilità di partecipazione alla vita 
economica, per cui un requisito importante 
è fornire buoni servizi postali.

Motivazione

Un particolare livello di attività è necessario per tener conto dell'importanza dei servizi 
postali nelle regioni rurali, scarsamente popolate e remote. In tale contesto non va ignorato il 
fatto che proprio in queste regioni la comunicazione elettronica può garantire l'accesso alle 
merci e ai servizi. La comunicazione elettronica può comunque sfruttare pienamente la sue 
potenzialità solo se vengono forniti servizi postali soddisfacenti. 
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Emendamento 4
CONSIDERANDO 18

(18) In alcuni Stati membri può essere 
necessario mantenere il finanziamento 
esterno dei costi netti residui del servizio 
universale. È pertanto opportuno precisare 
esplicitamente, nella misura in cui ciò è 
necessario e adeguatamente giustificato, le 
alternative disponibili per garantire il 
finanziamento del servizio universale, 
lasciando agli Stati membri la scelta dei 
meccanismi di finanziamento da utilizzare. 
Tali alternative includono il ricorso a 
procedure di appalto pubblico e, 
ogniqualvolta gli obblighi di servizio 
universale comportino costi netti e 
rappresentino un onere indebito per 
l’impresa designata, la compensazione 
pubblica e la condivisione dei costi fra 
fornitori del servizio e/o utenti secondo 
modalità trasparenti e mediante la 
partecipazione a un fondo di compensazione. 
Gli Stati membri possono ricorrere ad altre 
forme di finanziamento ammesse dal diritto 
comunitario, purché compatibili con la 
presente direttiva, come stabilire che i 
profitti derivanti da altre attività dei fornitori 
del servizio universale, che non rientrano in 
tale servizio, siano assegnate, per intero o in 
parte, al finanziamento dei costi netti del 
servizio universale.

(18) In alcuni Stati membri può essere 
necessario mantenere il finanziamento 
esterno dei costi netti residui del servizio 
universale. È pertanto opportuno precisare 
esplicitamente, nella misura in cui ciò è 
necessario e adeguatamente giustificato, le 
alternative disponibili per garantire il 
finanziamento del servizio universale, 
lasciando agli Stati membri la scelta dei 
meccanismi di finanziamento da utilizzare. 
Tali alternative includono il ricorso a 
procedure di appalto pubblico e, 
ogniqualvolta gli obblighi di servizio 
universale comportino costi netti e 
rappresentino un onere indebito per 
l’impresa designata, la condivisione dei costi 
fra fornitori del servizio e/o utenti secondo 
modalità trasparenti e mediante la 
partecipazione a un fondo di compensazione. 
Gli Stati membri possono ricorrere ad altre 
forme di finanziamento ammesse dal diritto 
comunitario, purché compatibili con la 
presente direttiva, come stabilire che i 
profitti derivanti da altre attività dei fornitori 
del servizio universale, che non rientrano in 
tale servizio, siano assegnate, per intero o in 
parte, al finanziamento dei costi netti del 
servizio universale.

Motivazione

L'obiettivo della graduale liberalizzazione dei servizi postali era di rendere la posta più 
efficiente e più vantaggiosa in modo da evitare le sovvenzioni statali a favore del settore. Le 
compensazioni pubbliche, vale a dire le sovvenzioni a favore del settore postale finanziate 
attraverso il fisco, non sono compatibili con la situazione di bilancio delle casse pubbliche, 
specie nell'ambito del patto di stabilità, né con le regole UE in materia di concorrenza che 
prevedono l'eliminazione delle sovvenzioni.



PE 384.633v01-00 8/15 PA\654309IT.doc

IT

Emendamento 5
CONSIDERANDO 21

(21) Agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito di utilizzare l’autorizzazione e le 
licenze individuali ogniqualvolta ciò sia 
giustificato e proporzionato all’obiettivo 
perseguito. Tuttavia, come emerge dalla 
terza relazione sull’applicazione della 
direttiva 97/67/CE, appare necessario 
proseguire l’armonizzazione delle 
condizioni che possono essere introdotte per 
ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura 
di servizi sul mercato internazionale. In 
questo contesto, gli Stati membri possono ad 
esempio consentire alle imprese di scegliere 
fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di 
contribuire finanziariamente ai costi 
sostenuti da un'altra impresa per fornire tale 
servizio, ma non dovrebbe più essere 
consentito di imporre contemporaneamente, 
da un lato, l’obbligo di partecipare a un 
meccanismo di condivisione dei costi e, 
dall’altro, obblighi di servizio universale o 
di qualità, volti allo stesso obiettivo. È 
inoltre opportuno chiarire che alcune delle 
disposizioni in materia di autorizzazioni e 
licenze non si dovrebbero applicare ai 
fornitori del servizio universale nominati.

(21) Agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito di utilizzare l’autorizzazione e le 
licenze individuali ogniqualvolta ciò sia 
giustificato e proporzionato all’obiettivo 
perseguito. In tale contesto, la concessione 
della licenza dovrebbe essere abbinata a 
requisiti di qualità, disponibilità e 
operatività dei servizi in questione, in modo 
da garantire che non si verifichino 
situazioni a scapito della qualità nelle 
regioni in cui operano in concorrenza 
diversi fornitori. Tuttavia, come emerge 
dalla terza relazione sull’applicazione della 
direttiva 97/67/CE, appare necessario 
proseguire l’armonizzazione delle 
condizioni che possono essere introdotte per 
ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura 
di servizi sul mercato internazionale. In 
questo contesto, gli Stati membri possono ad 
esempio consentire alle imprese di scegliere 
fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di 
contribuire finanziariamente ai costi 
sostenuti da un'altra impresa per fornire tale 
servizio, ma non dovrebbe più essere 
consentito di imporre contemporaneamente, 
da un lato, l’obbligo di partecipare a un 
meccanismo di condivisione dei costi e, 
dall’altro, obblighi di servizio universale, 
volti allo stesso obiettivo. È inoltre 
opportuno chiarire che alcune delle 
disposizioni in materia di autorizzazioni e 
licenze non si dovrebbero applicare ai 
fornitori del servizio universale nominati.

Motivazione

Ai fini della coesione sociale e territoriale è assolutamente necessario che i fornitori siano in 
grado di soddisfare taluni requisiti di qualità, disponibilità e operatività in modo che le 
regioni in cui operano diversi fornitori non abbiano a risentire di una perdita di qualità.
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Emendamento 6
CONSIDERANDO 23

(23) Tenuto conto dell'importanza dei servizi 
postali per gli utenti non vedenti e 
ipovedenti, è opportuno precisare che il 
processo di apertura del mercato non 
dovrebbe impedire la fornitura di taluni 
servizi gratuiti alle suddette categorie 
prevista dagli Stati membri, in conformità 
degli obblighi internazionali applicabili.

(23) Tenuto conto dell'importanza dei servizi 
postali per gli utenti non vedenti e 
ipovedenti, è opportuno precisare che in un 
mercato liberalizzato e concorrenziale 
esiste l'obbligo di introdurre o mantenere 
negli Stati membri taluni servizi gratuiti a 
favore delle suddette categorie.

Motivazione

In un mercato liberalizzato va escluso qualsiasi vantaggio di tipo concorrenziale per i 
fornitori che non mettono gratuitamente a disposizione taluni servizi postali a favore degli 
utenti non vedenti e ipovedenti. Al contrario, un siffatto obbligo va integrato nell'obbligo del 
servizio universale necessario ai fini della coesione sociale e territoriale.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 24

(24) In un ambiente pienamente competitivo, 
tanto per l'equilibrio finanziario del servizio 
universale quanto per limitare le distorsioni 
del mercato, è importante che si devii dal 
principio secondo cui i prezzi riflettono le 
condizioni e i costi normali di mercato solo 
per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è 
necessario continuare a consentire agli
Stati membri di mantenere tariffe uniformi 
per invii a tariffa unitaria, il servizio 
utilizzato più di frequente dai consumatori e 
dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati 
membri possono anche mantenere tariffe 
uniformi per alcuni altri invii per motivi 
connessi alla tutela degli interessi pubblici 
generali, come l'accesso alla cultura e la 
coesione regionale e sociale.

(24) In un ambiente pienamente competitivo, 
tanto per l'equilibrio finanziario del servizio 
universale quanto per limitare le distorsioni 
del mercato, è importante che si devii dal 
principio secondo cui i prezzi riflettono le 
condizioni e i costi normali di mercato solo 
per tutelare gli interessi pubblici, ad esempio 
l'obiettivo della coesione sociale e 
territoriale. A tal fine è necessario 
prevedere l'obbligo per gli Stati membri di
mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa 
unitaria, il servizio utilizzato più di 
frequente dai consumatori e dalle piccole e 
medie imprese. I singoli Stati membri 
possono anche mantenere tariffe uniformi 
per alcuni altri invii per motivi connessi alla 
tutela degli interessi pubblici generali, come 
l'accesso alla cultura e la coesione regionale 
e sociale.

Motivazione

Per tener conto del problema della coesione territoriale dell'UE, è necessario che ci sia una 
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tariffa uniforme in tutto il territorio dell'UE per taluni servizi i cui utenti siano soprattutto 
consumatori privati e PMI. Questo principio non va messo in discussione neanche dopo la 
completa liberalizzazione.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 28 BIS (nuovo)

(28 bis) Il comitato avente competenza 
esecutiva vigila allo sviluppo delle misure 
adottate dagli Stati membri a garanzia del 
servizio universale, specie alle loro ricadute 
attuali e prevedibili sulla coesione sociale e 
territoriale. In considerazione della 
particolare importanza che la 
liberalizzazione dei servizi postali riveste 
per la coesione regionale, è necessario che 
questo comitato sia composto non solo dai 
rappresentanti degli Stati membri, ma 
anche da rappresentanti degli enti locali e 
regionali di ciascuno Stato membro.

Motivazione

Il comitato ha importanti competenze esecutive per l'attuazione della direttiva che incidono
sulla coesione territoriale. È pertanto necessario che gli enti regionali e locali di ciascuno 
Stato membro abbiano una loro rappresentanza in seno a tale comitato, in modo da essere 
coinvolti nell'attuazione della direttiva e da analizzare le ricadute sulla coesione sociale e 
territoriale.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 34

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo 
e il Consiglio informati sullo sviluppo del 
mercato interno per i servizi postali, la 
Commissione dovrebbe trasmettere 
regolarmente a tali istituzioni relazioni 
sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo 
e il Consiglio informati sullo sviluppo del 
mercato interno per i servizi postali, la 
Commissione dovrebbe trasmettere 
regolarmente a tali istituzioni relazioni 
sull'applicazione della direttiva 97/67/CE. 
Tali relazioni devono contenere, fra l'altro,
le relative informazioni sugli effetti della 
liberalizzazione sulla coesione sociale e 
territoriale, che consentano agli Stati 
membri di adottare, se del caso, idonee 
misure per contrastare tempestivamente le 
ripercussioni negative.
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Motivazione

È importante che la relazione indaghi anche gli effetti della liberalizzazione sulla coesione 
sociale e territoriale e informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in modo 
che si possano eventualmente adottare provvedimenti legislativi.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 97/67/CE)

2 bis) L'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente: 
2) A tal fine, gli Stati membri provvedono 
affinché la densità dei punti di contatto e di 
accesso corrisponda alle esigenze degli 
utenti e che una densità sufficiente dei 
punti di contatto e di accesso sia presente 
soprattutto nelle regioni scarsamente 
popolate. Gli Stati membri dovrebbero, 
sulla base dell'attuale densità per abitante, 
fissare un numero minimo quantificabile di 
punti di contatto e di accesso.

(L'emendamento prevede di integrare, con un altro punto, la proposta della Commissione che 
modifica la direttiva 97/67/CE sul completamento del mercato interno per i servizi postali. A 
tale scopo, anche l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 97/67CE del 15 dicembre 1997 va 

modificato nel senso indicato)

Motivazione

L'integrazione della definizione di servizio universale è necessaria per garantire che una 
completa liberalizzazione non dia luogo al peggioramento della rete dei punti di contatto e di 
accesso nelle regioni scarsamente popolate, il che implicherebbe un peggioramento dei 
servizi e contribuirebbe pertanto all'abbandono delle terre.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 4, paragrafo 1 (direttiva 97/67/CE)

1. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché sia garantita la fornitura del servizio 
universale, notificando alla Commissione le 
misure adottate per adempiere a tale obbligo. 
Il comitato istituito conformemente 
all'articolo 21 viene informato e garantisce il 

1. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché sia garantita la fornitura del servizio 
universale, notificando alla Commissione le 
misure adottate per adempiere a tale obbligo. 
Il comitato istituito conformemente 
all'articolo 21 viene informato e garantisce il 



PE 384.633v01-00 12/15 PA\654309IT.doc

IT

seguito delle evoluzioni delle misure 
introdotte dagli Stati membri per garantire la 
fornitura del servizio universale.

seguito delle evoluzioni delle misure 
introdotte dagli Stati membri per garantire la 
fornitura del servizio universale, specie 
vigilando alle loro ricadute attuali e 
prevedibili sulla coesione sociale e 
territoriale.

Motivazione

L'integrazione è necessaria per garantire che le ricadute già misurabili e potenziali sulla 
coesione sociale e territoriale siano analizzate attraverso la completa liberalizzazione dei 
servizi postali, in quanto il servizio universale riveste una particolare importanza specie per 
la coesione sociale e territoriale.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) (direttiva 97/67/CE)

a) introdurre un meccanismo volto a 
compensare l'impresa interessata a partire 
da fondi pubblici;

soppresso

Motivazione

L'obiettivo della graduale liberalizzazione dei servizi postali era di rendere la posta più 
efficiente e più vantaggiosa in modo da evitare le sovvenzioni statali a favore del settore. Le 
compensazioni pubbliche, vale a dire le sovvenzioni a favore del settore postale finanziate 
attraverso il fisco, non sono compatibili con la situazione di bilancio delle casse pubbliche, 
specie nell'ambito del patto di stabilità, né con le regole UE in materia di concorrenza che 
prevedono l'eliminazione delle sovvenzioni.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2 e 2 bis (nuovo) (direttiva 97/67/CE)

La concessione di autorizzazioni può: La concessione di autorizzazioni può:

- se opportuno, essere subordinata agli 
obblighi del servizio universale;

- se opportuno, essere subordinata agli 
obblighi del servizio universale;

- se necessario, prevedere l'imposizione di 
obblighi in merito alla qualità, alla 
disponibilità e all'esecuzione dei servizi in 
questione;
- se opportuno, essere subordinata 
all'obbligo di contribuire finanziariamente ai 

- se opportuno, essere subordinata 
all'obbligo di contribuire finanziariamente ai 
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meccanismi di condivisione dei costi di cui 
all'articolo 7.

meccanismi di condivisione dei costi di cui 
all'articolo 7.

La concessione dell'autorizzazione deve 
essere vincolata a requisiti di qualità, 
disponibilità e operatività dei servizi in 
questione.

Motivazione

Ai fini della coesione sociale e territoriale è assolutamente necessario che i fornitori siano in 
grado di soddisfare taluni requisiti di qualità, disponibilità e operatività in modo che le 
regioni in cui operano diversi fornitori non abbiano a risentire di una perdita di qualità.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS (nuovo)

Articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo) (direttiva 97/67/CE)

10 bis) All'articolo 9 è inserito il seguente 
paragrafo 5 bis. 
5 bis. Per creare condizioni di equa 
concorrenza, gli Stati membri adottano 
misure regolamentari in modo che nei loro 
servizi postali si creino condizioni 
occupazionali analoghe e presso i nuovi 
fornitori si creino posti di lavoro di qualità 
particolarmente elevata.

(L'emendamento prevede di integrare con un altro punto la proposta della Commissione che 
modifica la direttiva 97/67/CE sul completamento del mercato interno per i servizi postali. A 

tale scopo, nella direttiva 97/67CE del 15 dicembre 1997 va introdotto un nuovo articolo 
secondo la formulazione proposta)

Motivazione

In taluni mercati liberalizzati dei servizi postali, le condizioni di lavoro presso i nuovi 
fornitori sono notevolmente peggiori rispetto a quelle esistenti presso i fornitori del servizio
universale. Ciò determina da un parte una distorsione della concorrenza e, dall'altra, un 
peggioramento del mercato del lavoro del settore dei servizi postali; si dovrebbe pertanto 
tener conto di queste ripercussioni negative sul mercato del lavoro specie nelle regioni meno 
sviluppate dell'UE e nelle aree rurali e remote che beneficiano degli aiuti dei Fondi 
strutturali.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 14
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Articolo 12, trattino 1 (direttiva 97/67/CE)

- i prezzi debbono essere ragionevoli e 
permettere di fornire servizi accessibili 
all'insieme degli utenti. Gli Stati membri 
possono mantenere o introdurre un servizio 
postale gratuito per gli utenti non vedenti o 
ipovedenti,

- i prezzi debbono essere ragionevoli e 
permettere di fornire servizi accessibili 
all'insieme degli utenti. Gli Stati membri 
devono adottare disposizioni legislative per 
mantenere o introdurre un servizio postale 
gratuito per gli utenti non vedenti o 
ipovedenti,

Motivazione

In un mercato liberalizzato va escluso qualsiasi vantaggio di tipo concorrenziale per i 
fornitori che non mettono gratuitamente a disposizione taluni servizi postali a favore degli 
utenti non vedenti e ipovedenti. Al contrario, un siffatto obbligo va integrato nell'obbligo del 
servizio universale necessario ai fini della coesione sociale e territoriale.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 12, trattino 2 (direttiva 97/67/CE)

- i prezzi devono essere correlati ai costi e 
stimolare guadagni in termini di efficienza; 
ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi 
di interesse pubblico, gli Stati membri 
possono decidere di applicare una tariffa 
uniforme a tutto il territorio nazionale e/o ai 
territori di altri Stati membri, per i servizi 
forniti a tariffa unitaria o per altri invii,

- i prezzi devono essere correlati ai costi e 
stimolare guadagni in termini di efficienza; 
gli Stati devono, nell'interesse pubblico, e 
soprattutto per garantire la coesione sociale 
e territoriale, imporre per legge di applicare 
una tariffa uniforme a tutto il territorio 
nazionale e ai territori di altri Stati membri, 
per i servizi forniti a tariffa unitaria o per i 
servizi che i consumatori e le piccole e 
medie imprese utilizzano soprattutto come 
categoria di servizio nonché, se necessario, 
per altri invii,

Motivazione

Per tener conto del problema della coesione territoriale dell'UE, è necessario che ci sia una 
tariffa uniforme in tutto il territorio dell'UE per taluni servizi i cui utenti siano soprattutto 
consumatori privati e PMI. Questo principio non va messo in discussione neanche dopo la 
completa liberalizzazione.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 21, paragrafo 1 (direttiva 97/67/CE)



PA\654309IT.doc 15/15 PE 384.633v01-00

IT

1. La Commissione è assistita da un 
comitato.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Il comitato è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e degli 
enti regionali e locali di ciascun singolo 
Stato membro.

Motivazione

Il comitato ha importanti competenze esecutive per l'attuazione della direttiva che incide 
sulla coesione territoriale. È pertanto necessario che gli enti regionali e locali di ciascuno 
Stato membro abbiano una loro rappresentanza in seno a tale comitato in modo da essere 
coinvolti nell'attuazione della direttiva. Solo un siffatto coinvolgimento consente di tener 
adeguatamente conto, nel processo di liberalizzazione, delle ricadute sulla coesione 
territoriale.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 21

Articolo 23 (direttiva 97/67/CE)

Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre 
il 31 dicembre 2011, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della direttiva, che includa adeguate 
informazioni relative allo sviluppo del 
settore, in particolare per quanto riguarda i 
modelli economici, sociali, occupazionali e 
gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità 
dei servizi. Tale relazione è corredata di 
eventuali proposte al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre 
il 31 dicembre 2011, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della direttiva, che includa adeguate 
informazioni relative allo sviluppo del 
settore, in particolare per quanto riguarda i 
modelli economici, sociali, occupazionali e 
gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità 
dei servizi e alle ripercussioni attuali e 
prevedibili della liberalizzazione sulla 
coesione sociale e territoriale. Tale 
relazione è corredata di eventuali proposte al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

È importante che la relazione indaghi anche gli effetti della liberalizzazione sulla coesione 
sociale e territoriale e informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in modo 
che si possano eventualmente adottare provvedimenti legislativi.


