
Doc. XII
N. 337CAMERA DEI DEPUTATI

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1999

Risoluzione
sui servizi postali europei

Annunziata il 1o marzo 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la direttiva 97/67/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulle norme
comuni dello sviluppo del mercato interno
dei servizi postali comunitari e sul miglio-
ramento della qualità del servizio (1),

A. considerando l’importanza econo-
mica e sociale dei servizi postali nel-
l’Unione europea,

B. considerando la necessità di attuare
e salvaguardare un servizio universale co-

munitario di elevata qualità nei servizi
postali conformemente agli obiettivi chiave
della direttiva 97/67/CE e della risoluzione
del Consiglio del 7 febbraio 1994,

C. considerando che in virtù delle di-
sposizioni dell’articolo 7 della direttiva 97/
67/CE la Commissione è tenuta a presen-
tare altre proposte sull’ulteriore liberaliz-
zazione graduale e controllata del mercato
postale entro il 1998,

D. considerando la propria posizione,
più volte ribadita, sulla necessità di un
servizio universale di elevata qualità e sul-
l’attuazione di una liberalizzazione gra-
duale e controllata dei servizi postali, re-(1) G.U. L 15 del 21 gennaio 1998, pag. 14.
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centemente espressa nell’interrogazione
E-3024/98 del 21 settembre 1998 alla Com-
missione,

E. considerando la risposta della Com-
missione all’interrogazione E-3024/98 del 6
novembre 1998, nella quale si afferma che
la Commissione sarà in grado di trasmet-
tere al Parlamento la nuova proposta sulla
ulteriore liberalizzazione graduale e con-
trollata del mercato dei servizi postali en-
tro la fine del 1998,

F. tenuto conto dell’assenza, a tutt’oggi,
di questa proposta,

G. considerando che la direttiva 97/
67/CE deve ancora essere trasposta nel
diritto nazionale in un grande numero di
Stati membri e che il mercato e i criteri
economici del servizio postale universale
non possono ancora essere correttamente
osservati e valutati,

H. considerando che la Commissione
non ha presentato all’attenzione del Par-
lamento studi di fattibilità sull’impatto
della liberalizzazione di taluni servizi po-
stali,

1. ritiene che, in mancanza della nuova
proposta sull’ulteriore liberalizzazione gra-
duale e controllata del mercato dei servizi

postali, le scadenze legislative fissate agli
articoli 7 e 27 della direttiva 97/67/CE non
siano più valide;

2. sottolinea che le proprie valutazioni
sulla liberalizzazione dei servizi postali
non si baseranno unicamente sugli studi di
fattibilità della Commissione, ma anche
sulle proprie consultazioni con i fornitori
di servizi universitari degli Stati membri
una volta che essi siano noti;

3. chiede alla Commissione di trasmet-
tergli i suddetti studi nonché qualsiasi altra
informazione ritenuta necessaria;

4. sottolinea che altre eventuali valuta-
zioni devono tener conto dell’equilibrio
economico e finanziario a lungo termine
dei fornitori di servizi universali nonché
delle conseguenze sull’occupazione degli
operatori postali europei;

5. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Con-
siglio, alla Commissione, al Comitato eco-
nomico e sociale, al Comitato delle re-
gioni nonché ai governi e ai parlamenti
degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


