
U n percorso lunghissimo, iniziato nel lontano 1997,
che non si è ancora concluso. Il cammino della

liberalizzazione dei servizi postali a livello europeo è stato
costellato di accidenti, rinvii, modifiche. Tanto che, con il
passare del tempo, sulla materia si sono accavallate ben
tre direttive nell’arco di undici anni. Puntualmente seguite
dai provvedimenti degli Stati membri. Che, in molti casi,
hanno però cercato, come l’Italia, di prendere tempo
piuttosto che avviare una liberalizzazione massiccia. E
quando si sono adeguate prontamente, come nel caso
della Gran Bretagna, i risultati non sono stati quelli sperati.

Il primo tassello del processo di liberalizzazione dei
servizi postali è la direttiva 97/67/Ce. Questa stabiliva per
la prima volta regole comuni nel settore. Veniva definito,
in particolare, l’ambito del servizio postale universale: si
tratta di un’offerta di servizi postali di qualità determinata,
forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a
prezzi accessibili. La direttiva, poi, creava i cosiddetti
servizi riservati, servizi lasciati al fornitore del servizio
universale, nella misura necessaria al suo mantenimento
(in particolare, potevano essere riservati i servizi relativi
alla corrispondenza il cui peso non superi i 50 grammi).

La direttiva prevedeva la designazione, da parte degli
Stati membri, di Autorità nazionali di regolamentazione
per il settore postale. Secondo il decreto n. 261 del 1999
è il ministero delle Comunicazioni che deve svolgere
questa funzione, per mezzo di un soggetto appositamente
designato. Il nodo di chi dovesse essere questo soggetto è
stato sciolto proprio dal recente decreto, che attribuisce il
compito a un’agenzia interna e non a un’autorità apposita.
Sempre il decreto 261/1999 optava per un unico fornitore
di servizio universale: Poste italiane Spa. Un secondo
passaggio è stato scandito dalla direttiva 2002/39/Ce che è
stata recepita dal decreto 384/2003. Tra le altre cose,
questa norma fissava il termine per la cessazione della
tutela dei servizi riservati: inizio del 2009. A febbraio del
2007 la Commissione affari comunitari della Camera
redigeva un documento nel quale richiedeva di posticipar-
lo. Sulla stessa linea dell’Italia molti Paesi membri. Tanto
che, alla fine, questa data veniva spostata al primo gennaio
2011 dalla direttiva 2008/6/Ce. La liberalizzazione veniva
invece posticipata per un gruppo di undici Paesi membri,
che avranno tempo fino alla fine del 2012. Si tratta di
Cipro, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polo-
nia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria. In
applicazione della direttiva l’Italia si è mossa con il recente
decreto, facendo ad esempio uscire dal perimetro del
servizio universale la pubblicità diretta (dal primo giugno
del 2012) e liberalizzando le raccomandate della Pa.

Intanto all’estero qualcuno si era già attivato.È il caso
della Gran Bretagna, che ha liberalizzato completamente il
suo mercato a partire dal primo gennaio del 2006. O di
altri Paesi come la Svezia, la Finlandia e la Germania, che
ha completato l’apertura nel 2008. Questa, a oggi, rappre-
senta l’unico caso nel quale si è realizzata una concorren-
za effettiva sul mercato del porta a porta. In tutti gli altri
Paesi, su tutti la Gran Bretagna, la quota di mercato dei
concorrenti del detentore del servizio universale è restata
inferiore al due per cento. Questo, a causa dei paletti che
la legge comunque impone. L’atteggiamento prudente del-
l’Italia, in ogni caso, non è stato solitario. Temendo le
ricadute occupazionali e l’indebolimento del servizio che
la piena applicazione di questo pacchetto di direttive
rischia di generare, molti Paesi si stanno muovendo, come
ha fatto il nostro, con i piedi di piombo. È il caso di
Francia, Belgio, Polonia e Spagna.
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In Europa iter
lungo 14 anni

Caduta l’ipotesi di affidare
le competenze regolatorie al-
l’Agcom, il ministero dello
Sviluppo economico ha prefe-
rito optare per una sorta di
Agenzia in house e soltanto
successivi regolamenti (che
dovranno essere adottati en-

tro sei mesi dall’entrata in
vigore del decreto) potranno
definire l’assetto organizzati-
vo dell’Agenzia e sancire una
netta distinzione tra i poteri
del ministero e la funzione di
regolamentazione affidata al-
l’Agenzia.

La bozza di decreto legisla-
tivo definisce l’Autorità un
soggetto giuridicamente di-
stinto e funzionalmente indi-
pendente rispetto agli opera-
tori del settore postale. Dovrà
operare sulla base di principi
di autonomia organizzativa,
tecnico-operativa, gestionale,
di trasparenza ed economici-
tà e avrà compiti di regolazio-
ne dei mercati postali. Al-
l’Agenzia spetteranno inoltre
l’adozione di provvedimenti
regolatori in materia di quali-
tà e caratteristiche del servi-
zio postale universale e lo
svolgimento di attività di mo-
nitoraggio, controllo e verifi-
ca del rispetto degli standard
di qualità, vigilanza analisi e
monitoraggio.

Ma la persistenza del mini-
stero all’interno dell’Agenzia
non convince i privati, che
invocano con forza un inter-
vento sul decreto legislativo
in sede di conversione parla-
mentare. La stortura, secon-
do gli addetti ai lavori, è lega-
ta al fatto che il Governo sia

il principale azionista di Po-
ste italiane.

Sulla mancata istituzione
di una Autorità nazionale indi-
pendente di regolamentazio-
ne del settore - così come
previsto dalla direttiva 97/67
- pesa tra l’altro una procedu-
ra d’infrazione Ue (la nume-
ro 2149), aperta contro l’Ita-
lia nel 2009).

Il decreto prevede che al
finanziamento della nuova
Agenzia provvedano anche i
titolari di autorizzazione gene-
rale. Una scelta che secondo
Confetra (si veda l’intervista
pubblicata in pagina) dovrà
essere nettamente inferiore al-
l’ammontare dei contributi
dovuti dai titolari di licenza
individuale, come avvenuto fi-
no a oggi per il finanziamen-
to della corrispondente Auto-
rità ministeriale.

Per Aicai la scelta non rap-
presenta elemento di garan-
zia per le imprese regolate.

SILVIA MARZIALETTI
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La proposta di Carenini, presidente Aicai

800 milioni di euro
LE VOCI PIÙ SIGNIFICATIVE DEL 2011

Parla il responsabile marketing Scarfiglieri

G iudizio positivo nel
complesso, ma con

prescrizioni. Marco Care-
nini, presidente Aicai (l’as-
sociazione italiana dei cor-
rieri aerei internazionali)
non ha dubbi: il Dlgs sul-
la liberalizzazione del ser-
vizio postale approvato
dal Consiglio dei ministri
deve essere rivisto in sede
di conversione parlamen-
tare. Per il Division mana-
ger di Ups è da ritoccare,
in primis, la norma sulla
Agenzia nazionale di rego-
lamentazione del settore.

Presidente, caduta
l’ipotesi di affidare le competenze di regolazione
all’Agcom, il Governo ha preferito optare per una
sorta di Agenzia in house.

Una foglia di fico, immediatamente rigettabile dal-
l’Unione europea, che sta puntando la lente d’ingrandi-
mento sulle nostre incertezze istituzionali. Siamo rimasti
l’unico Paese fra i 27 ad avere come regolatore un
dipartimento ministeriale. E infatti la Commissione Ue ha
aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia pro-
prio su questo punto. La norma va rivista in sede di
conversione parlamentare.

Molto contestata dagli operatori privati la scel-
ta di mantenere la posta massiva dentro il confine
di servizio universale...

Occorre una ridefinizione del perimetro del servizio
postale universale che escluda dal suo ambito questa
tipologia di posta business. Così come è in conflitto con
qualsiasi logica la scelta di mantenere nell’area di
riserva di Poste italiane gli atti giudiziari sulla base fittizia
di ragioni di ordine pubblico.

Che ne pensa del fondo di compensazione?
Al finanziamento dell’onere del servizio universale

tramite il fondo non possono essere chiamati a contribui-
re i soggetti titolari di un’autorizzazione generale, men-
tre dovrebbero essere sottoposti al contributo le attività
finanziarie e assicurative di Poste italiane che realizzano
ingenti utili dall’uso della rete universale degli uffici
postali. S.Mar.
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del servizio universale e rimane poco appetibile per gli operatori privati

P ronti per la liberalizzazione. Ma bisognerà vigila-
re affinché più concorrenza non si traduca in un

abbassamento della qualità e si continui a garantire il
finanziamento del servizio universale». A dirlo è Genna-
ro Scarfiglieri, responsabile marketing strategico di
Poste Italiane.

Qual è il giudizio sulla riforma?
È un giudizio neutrale. Da inizio anno il mercato è

quasi totalmente liberalizzato. Tanti prodotti, tuttavia,
erano già in regime di concorrenza. La parte più
rilevante coinvolta dal 1˚ gennaio è la corrispondenza
sotto i 50 grammi. I diritti dei cittadini rimangono
immutati. Verranno contese le attività redditizie, men-
tre per le altre resta il servizio universale di Poste. Un
servizio con 600-700 milioni di perdite l’anno e lo
Stato che ne copre circa la metà, mentre Poste si fa
carico del residuo. Occorre confermare almeno tale
livello di finanziamento statale.

Con le nuove regole si cancella, tra l’altro, il
monopolio di Poste sulle raccomandate della Pa,
mentre il direct mailing uscirà dal servizio uni-
versale da metà 2012...

Sul direct mailing, che era già aperto alla concorren-
za, ci potranno essere variazioni nel posizionamento del
servizio, più aderente alle esigenze del cliente, ma con
prezzi liberamente decisi. Discorso diverso per le racco-
mandate della Pa, che non sono più nella riserva, mentre
vi rimangono gli atti giudiziari. Si tratta di una corrispon-
denza di tipo legale o fiscale, che necessita di elevata
riservatezza. E non è detto che altri operatori siano in
grado di fornire la sicurezza e la qualità di Poste.

Quanto pesano le attività coinvolte o escluse
dalla liberalizzazione?

Il servizio universale, su dati 2009, ha un fatturato
complessivo di circa 4 miliardi. Di questi, circa 150
milioni fanno capo alle raccomandate Pa, 290 agli atti
giudiziari e 270 al direct mailing. La posta massiva vale
circa 900 milioni. In totale, sono 5,5 miliardi i pezzi
consegnati ogni anno. Bisognerà però tenere d’occhio
la qualità dei servizi offerti dagli altri operatori, che
adottano meno tutele per i lavoratori.

Resta da capire se la costituzione di un’Autho-
rity di fatto interna al ministero possa incorrere
in una censura Ue.

Poste non si esprime nel merito. L’Agenzia che si
profila, tuttavia, avrà la propria indipendenza. F.Na.
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Escludere la massiva
dal servizio universale

delle multe stradali rimangono esclusiva della spa pubblica Dal 1997 a oggi emanate tre direttive

Poste Italiane invita
a vigilare sulla qualità

UFFICI E SERVIZI FINANZIARI

Marco Carenini,
presidente di Aicai

Fonte: Corte dei conti
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