
12 novembre 2014 

Spett.le ERGP 

In merito alla consultazione pubblica relativa al progetto denominato:” 
Implementation of the Universal Service Obbligation in the postal sector, in view 
of the market developments” vorremmo fornire il nostro contributo con le 
considerazioni seguenti. 

La costante diminuzione dei volumi di posta dovrebbe portare ad un 
efficientamento e ad una razionalizzazione delle reti distributive postali, con un 
aumento delle sinergie tra reti dei diversi paesi dell’unione. 

Secondo noi si dovrebbe favorire una maggiore apertura al mercato, in modo da 
aumentare la possibilità di scelta dei singoli utenti. Il tutto nel rispetto delle 
garanzie minime di fornitura del servizio universale. 

Nel dettaglio riteniamo: 

Ogni paese dovrebbe dotarsi di una rete “universale”, gestita e partecipata 
dagli operatori postali che la utilizzano, oltre che, in quota minoritaria, dallo 
stato. 

Tale rete deve garantire il raggiungimento fisico di tutta la popolazione , una 
frequenza minima di consegna e ritiro, stabilite dal NRA del singolo paese, 
in base a criteri di struttura geografica e demografica. 

Dovrebbero essere definiti dei prodotti postali ad un prezzo equo e 
ragionevole, facilmente accessibili alla maggior parte della popolazione 

Tali prodotti saranno ceduti in esenzione VAT onde favorire anche le 
categorie disagiate 

Tutti gli operatori postali qualificati potranno chiedere l’accesso alla rete 
“universale” e dovrebbero poter fornire ai loro clienti sia prodotti rientranti nel 
servizio universale, sia prodotti fuori dal servizio universale. 

Ciascun operatore “pro quota” contribuirebbe al mantenimento della rete 
stessa permettendo inoltre al NRA un calcolo più equo dell’eventuale 
contributo di compensazione  
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Oggi viviamo una situazione paradossale in cui diminuiscono i volumi e si 
moltiplicano le reti. Tutto ciò non fa altro che frammentare il “payload” mettendo 
a rischio la fornitura del servizio universale e riversando sui  cittadini dei costi 
che, con una rete “universale” efficiente, non dovrebbero sostenere. 

Inoltre, oggi succede che in una singola abitazione possono arrivare 
quotidianamente due, tre o quattro portalettere per recapitare una busta 
ciascuno, quando potrebbe arrivarne uno solo con quattro buste anche se di 
operatori differenti. 

Senza contare il pesante impatto ambientale che l’attuale situazione di mercato 
impone. 

Una grande rete “universale” su cui gli operatori postali possano far circolare i 
loro prodotti, garantirebbe una rete efficiente, maggior concorrenza e quindi 
maggiore possibilità di scelta per l’utente finale, minori costi, maggior tutela 
dell’ambiente. 

A nostro avviso le difficoltà alla realizzazione di un simile progetto, dove il ruolo 
del regolatore sarebbe di fondamentale importanza, sono solo di ordine tecnico 
e quindi, attualmente, facilmente superabili. 

Cordiali saluti, 

eVoloweb


