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Interviene il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani sulle prospettive
del processo di liberalizzazione del mercato postale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro dello sviluppo
economico, onorevole Paolo Romani, sulle prospettive del processo di li-
beralizzazione del mercato postale.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Ringrazio il ministro Romani per la sensibilità dimostrata, acco-
gliendo subito la nostra richiesta di venire in Commissione a riferire in
merito al processo di liberalizzazione del mercato postale. Lo salutiamo
augurandogli buon lavoro, considerato che, da quando è stato nominato
Ministro della Repubblica, è la prima volta che ci onora della sua presenza
in questa sede.

Sicuramente egli è a conoscenza di quanto accaduto in Commissione
(d’altro canto, sia noi che i colleghi della Camera stiamo approfondendo
questa problematica). Abbiamo all’ordine del giorno il provvedimento in
materia e abbiamo avviato alcune audizioni. Ascoltando l’Antitrust, l’AG-
COM e gli operatori privati, sono emerse non poche problematiche e,
prima di assumere una decisione e ascoltare le proposte del relatore, sena-
tore Butti, vorremmo conoscere l’opinione del Governo.

Cedo subito la parola all’onorevole Romani, rinnovando il ringrazia-
mento per la sua presenza.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Signor Presidente, mi
sembrava opportuno e giusto svolgere una relazione completa in questa
sede, visto che la problematica che ci occupa non è indifferente.

Il mio intervento intende fornire alcuni elementi di riflessione in or-
dine allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Mini-
stri il 22 dicembre 2010, recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che,
modificando la direttiva 97/67/CE, completa il processo di apertura del
mercato interno dei servizi postali comunitari alla libera concorrenza.
Nel mercato delle comunicazioni abbiamo accettato la sfida del digitale,



cogliendo le opportunità che ne derivano per ogni tipologia di offerta: lo
sviluppo della banda larga, le reti di nuova generazione, l’offerta della te-
levisione digitale terrestre. Altrettanto intendiamo fare per il settore po-
stale. Dopo che, per lungo tempo, la riserva legale ha mantenuto una si-
tuazione sostanzialmente consolidata, ci siamo trovati di fronte, cosı̀ come
altri Paesi europei, ad un bivio: quale liberalizzazione nel nostro Paese?
Potevamo scegliere tra due opzioni: un atteggiamento prudente, attendista,
che mantenesse gli assetti esistenti, per contrastare il lento e costante de-
clino degli invii postali, erosi sia dalla crisi economica attuale che da stru-
menti di comunicazione alternativi tecnologicamente più avanzati, internet
prima di tutto, gli sms, il fax. Oppure, potevamo rilanciare, raccogliere la
sfida e governare la situazione. Si tratta, insomma, di non negare l’evi-
dente fenomeno della «sostituzione digitale», ma di affrontarlo, utiliz-
zando attivamente gli stessi strumenti alternativi al prodotto postale tradi-
zionale. Abbiamo scelto la seconda opzione.

La liberalizzazione del mercato postale deve essere iscritta nel più
ampio tema delle politiche, che, a livello comunitario, hanno per oggetto
la tutela dei servizi di interesse economico generale. In questo ambito, lo
sviluppo della concorrenza deve essere necessariamente bilanciato dalla
necessità di perseguire obiettivi di benessere generale, prevedendo, lad-
dove le caratteristiche del servizio lo richiedano, specifiche deroghe alle
norme preposte a tutela del libero mercato. In effetti, anche per i servizi
postali, cosı̀ come per altri servizi di pubblica utilità (ad esempio energia,
trasporti e le stesse telecomunicazioni), l’ordinamento dell’Unione europea
contempera l’esigenza di liberalizzazione dei mercati con la necessità di
garantire un servizio universale efficiente e qualitativamente adeguato.
Questa esigenza è ancor più avvertita tenendo nella giusta considerazione
il ruolo importante che il servizio postale svolge nella coesione economica
e sociale del Paese. La Commissione europea, avendo cura di salvaguar-
dare questi principi, ha intrapreso un processo di revisione del funziona-
mento del mercato postale europeo iniziato nel dicembre del 2007 (con
la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali co-
munitari e il miglioramento della qualità del servizio), promuovendo un
percorso di transizione sostenibile, in grado di assicurare l’universalità
del servizio. Affinché il settore postale potesse recepire le modifiche intro-
dotte e di conseguenza gli operatori postali potessero predisporsi, attra-
verso processi di razionalizzazione e diversificazione, ad affrontare la
piena apertura del mercato, la Commissione europea ha deciso di postici-
pare per un biennio la completa liberalizzazione, prevista inizialmente per
il 2009 e poi differita al 2011. Tutte queste considerazioni hanno contri-
buito a giustificare, sino a ieri, il mantenimento di un’area riservata attri-
buita al fornitore del servizio universale. Oggi, con la liberalizzazione,
siamo pronti ad un nuovo mercato e a nuove regole per un servizio uni-
versale completamente ripensato. Il percorso di attuazione del recepimento
è stato particolarmente impegnativo, sia nell’analisi economica sia nel
confronto con gli stakeholders, in primo luogo perché il settore dà im-
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piego a un gran numero di lavoratori, e, inoltre, perché da anni il trend dei
volumi dei singoli prodotti postali non presenta significative aspettative di
crescita. Il nostro Paese, per ragioni diverse (culturali e commerciali), pre-
senta un livello di domanda che lo pone in posizione di fanalino di coda in
Europa: 114 invii pro-capite contro i 124 della Spagna, i 263 della Ger-
mania, i 318 del Regno Unito, i 420 della Francia e i 444 dell’Olanda.
Considerando tali fattori, si è deciso di agire mediante una pluralità di
leve. Prima di tutto, con il recepimento della direttiva viene meno la quota
residua di monopolio legale rappresentata dai servizi postali riservati al
fornitore del servizio universale, con benefici effetti immediati di stimolo
alla crescita dei mercati.

Sono, quindi, pienamente liberalizzate numerose tipologie di prodotti
del servizio universale, quali la posta prioritaria, la posta massiva, la cor-
rispondenza a contenuto pubblicitario inferiore a 10.000 invii, le racco-
mandate della pubblica amministrazione. Con l’attuazione del provvedi-
mento, circa l’80 per cento dei ricavi del mercato, in precedenza riservato
a Poste italiane, diventerà potenzialmente contendibile, con conseguente
maggiore pressione concorrenziale. Si tratta di un evento molto atteso
dal mercato e dagli operatori. In particolare, le raccomandate della pub-
blica amministrazione potranno essere affidate non più solo a Poste ita-
liane, ma anche ad operatori alternativi.

Si è deciso, invece, di mantenere, cosı̀ come previsto dall’articolo 8
della direttiva, la legislazione speciale solo su quei prodotti la cui emis-
sione, accettazione e distribuzione devono garantire esigenze di pubblica
sicurezza, interesse pubblico generale e integrità del contenuto. Si tratta,
sostanzialmente, dell’emissione dei valori postali e della notifica degli
atti giudiziari, per i quali devono essere sempre assicurate modalità di
espletamento del servizio che rispettino le garanzie fondamentali di inte-
resse pubblico e di pubblica sicurezza, per la rilevanza del contenuto og-
getto dell’invio.

La scelta di affidare a Poste italiane determinate categorie di invii
trova ampia giustificazione nella necessità di garantire ai cittadini sicu-
rezza, integrità dei plichi, affidabilità del recapito, confidenzialità dei con-
tenuti, nonché il conferimento del pieno valore legale dell’invio ai sensi di
legge. Sulla decisione ha influito il ruolo svolto dal fornitore del servizio
universale, che rappresenta l’unico operatore in grado di garantire, grazie
alla capillarità della sua rete (14.000 uffici distribuiti uniformemente su
tutto il territorio nazionale), la certezza e l’uniformità degli invii e la con-
segna secondo precisi standard di qualità stabiliti dalla regolamentazione
di settore. Questi argomenti, in parte, hanno anche pesato in sede di desi-
gnazione del fornitore del servizio universale. È una decisione, questa, di
stretta competenza degli Stati membri, che, voglio ricordare, hanno piena
titolarità nel decidere quali servizi debbano essere forniti nell’ambito del
servizio universale.

In particolare, ai fini della scelta dell’operatore chiamato ad assolvere
agli obblighi del servizio universale, non si può prescindere da un’accurata
analisi della configurazione del mercato. Pertanto, abbiamo prima di tutto
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verificato, mediante un’indagine di mercato condotta con criteri rigorosi,
quale operatore fosse in grado di fornire i servizi richiesti al minor costo
per la collettività. Costo del servizio che – coerentemente con quanto de-
finito dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma
di compensazione degli oneri di servizio pubblico – è da intendersi come
quello che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente
dotata di mezzi, sosterrebbe per la fornitura dei servizi di cui è incaricata.

Giova rammentare che nel nostro Paese la fornitura del servizio uni-
versale su tutto il territorio nazionale risulta particolarmente onerosa a
causa di condizioni demografico-territoriali caratterizzate da vaste zone
a scarsa densità abitativa, basso volume di invii pro capite – ulteriormente
ridotti per effetto della recente recessione economica – ed elevati costi
fissi di rete, che creano difficoltà oggettive di saturazione della stessa.
Tutto ciò comporta un livello strutturale dell’onere del servizio universale
(OSU) particolarmente alto rispetto ad altri Paesi europei. La riduzione dei
volumi verificatasi in questi anni ha comportato anche una parallela dimi-
nuzione dei ricavi, a fronte della sostanziale stabilità dei costi, con la con-
seguenza di un incremento del costo degli oneri per il servizio universale
(OSU), che per l’anno 2009 è stato pari a circa 739 milioni di euro.

In questo scenario, la politica nel settore dei servizi postali e, da ul-
timo, il recepimento della direttiva erano obbligate a perseguire l’obiettivo
di evitare la crescita a dismisura del costo OSU. L’impegno è stato affron-
tato già in sede di elaborazione del nuovo contratto di programma 2009-
2011, siglato dal Ministero e da Poste italiane nel novembre del 2010 e
attualmente in corso di approvazione da parte del CIPE, che contiene spe-
cifiche misure in grado di contribuire alla diminuzione dell’OSU, come ad
esempio la previsione di una nuova modalità di raccolta e distribuzione
della corrispondenza, con annessa riorganizzazione della rete postale di re-
capito strutturata su cinque giorni settimanali, per un totale di risparmi
pari a 174,5 milioni di euro per l’anno 2011 e di 275 milioni di euro
per il 2012. Abbiamo tuttavia salvaguardato l’apertura degli uffici al pub-
blico, che continueranno ad essere aperti anche nella giornata del sabato
per l’utenza retail (privati cittadini), sia per le operazioni postali tradizio-
nali che per i servizi bancoposta.

In tale contesto, è utile ricordare che con il citato contratto di pro-
gramma, in aggiunta alla fornitura del servizio postale universale, viene
prospettato un allargamento della missione pubblica assegnata al fornitore
del servizio universale, consistente nella prestazione di servizi utili al cit-
tadino, alle imprese e alla pubblica amministrazione. In questo modo, si
accresce la funzione di protezione del sistema di coesione sociale del
Paese, attraverso l’utilizzo della rete postale pubblica.

Sulla base di tali ragioni, la scelta operata nello schema di decreto in
esame, nel senso dell’affidamento diretto del servizio universale a Poste
italiane, appare quella maggiormente aderente e funzionale all’attuale con-
figurazione del mercato postale in Italia. In effetti, la frammentazione del
servizio universale, al fine di consentire l’ingresso a nuovi operatori in
una parte del Paese o solo per determinati prodotti, si rivelerebbe, allo
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stato attuale, una scelta inefficace ed inappropriata a garantire la fornitura
del servizio medesimo. L’analisi dei mercati già aperti alla concorrenza
dimostra, infatti, che le reti degli operatori concorrenti si posizionano lad-
dove il mercato è più remunerativo, vale a dire nei centri urbani e nelle
altre aree densamente popolate, residuando al fornitore del servizio univer-
sale l’onere della presenza di una rete capillare anche nelle aree più disa-
giate del territorio. Ciò comporta che, ad oggi, nessuna rete alternativa sia
effettivamente in grado di garantire la copertura dei servizi in modo capil-
lare per una singola Regione o porzione estesa del territorio nazionale, in
modo tale da rendere concretamente possibile e opportuno l’affidamento
di copertura di parte del territorio ad altro operatore in qualità di fornitore
designato.

Analogo discorso vale per la scelta – operata nello schema di decreto
legislativo – di affidare, nel primo periodo di apertura del mercato alla
concorrenza, la fornitura del servizio universale a Poste italiane per un pe-
riodo sufficientemente lungo e necessario a garantire all’operatore storico
la redditività degli investimenti (principio sancito dalla direttiva 2008/6/
CE), senza indire una gara pubblica; in Francia, ad esempio, la legge
ha designato La Poste come operatore francese del servizio universale po-
stale per la durata di quindici anni. L’opzione del bando di gara, infatti,
pur essendo prevista fra le diverse soluzioni nell’ambito della suddetta di-
rettiva, può essere utilmente adottata solo al realizzarsi di specifiche con-
dizioni di mercato, e soltanto qualora sia dimostrato che l’attuale fornitore
del servizio universale non operi in condizioni di efficienza.

In realtà, all’esito di un’accurata analisi dei costi del servizio univer-
sale condotta in fase di predisposizione dello schema di decreto legisla-
tivo, ai sensi della decisione della Commissione europea sugli aiuti di
Stato concessi sotto forma di compensazione degli oneri di servizio pub-
blico, sopra richiamata, è stato valutato che il regime di continuità nella
fornitura del servizio universale ad opera dell’operatore storico Poste ita-
liane risponde pienamente alle condizioni di efficienza imposte dal quadro
normativo di riferimento dettato dal legislatore europeo in materia di aiuti
di Stato.

È bene precisare, inoltre, che la soluzione del bando di gara, pur es-
sendo prevista come possibilità nell’ambito di alcune normative nazionali,
non è mai stata adottata fino ad oggi in nessun Paese europeo. Gli opera-
tori storici operanti prima della fase di liberalizzazione (inclusa TNT in
Olanda e Deutsche Post in Germania) hanno visto, infatti, affidarsi il ser-
vizio universale in qualità di operatori designati in modo unitario su tutto
il territorio nazionale e senza alcun tipo di regionalizzazione o parcelliz-
zazione territoriale nella fornitura del servizio universale. In sostanza, la
presenza di più operatori designati per uno stesso Paese è una previsione
normativa che, sino ad oggi, ha valenza di principio e teorica, cui non cor-
risponde alcuna ragionevole applicazione pratica almeno nel breve-medio
periodo, alla luce delle attuali caratteristiche dei mercati postali in Europa.

Continuando ad analizzare gli effetti pro-concorrenziali introdotti
dallo schema in esame, segnalo la scelta di far uscire il direct mail
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(vale a dire la pubblicità diretta per corrispondenza) dal 1º giugno 2012
dal paniere del servizio universale. Con questa previsione, si ottiene un
duplice risultato: da una parte, si immette sul mercato più di un miliardo
di invii di corrispondenza, pari al 18,7 per cento del totale dei volumi dei
prodotti universali nell’anno 2009, rendendo contendibile e sviluppabile
uno dei pochi segmenti del mercato postale con un forte potenziale di cre-
scita; dall’altro, si consegue una riduzione molto consistente dell’onere per
il servizio universale. Tale riduzione, per l’anno 2012, ammonta a 222,14
milioni di euro e, a regime, dal 2013, è pari a 380,82 milioni di euro.

Contiamo, mediante la revisione degli obblighi di servizio del forni-
tore, di riuscire a contenere l’aumento a dismisura dell’OSU, di cui ri-
cordo che lo Stato ha sinora ripianato circa la metà: a fronte di un
OSU di circa 739 milioni di euro, lo Stato ha rimborsato al fornitore circa
350 milioni di euro. Non solo. Ci poniamo anche l’obiettivo della diminu-
zione del contributo finanziario reale che resta a carico dello Stato, dagli
attuali 350 milioni di euro a circa 200 milioni di euro entro il triennio,
previsione che dovrà naturalmente essere vagliata all’esito delle dinamiche
del mercato nei prossimi anni.

Per l’esercizio dei compiti di regolamentazione del mercato postale –
tocchiamo dunque il problema più tormentato – è stata prevista l’istitu-
zione di un’apposita Agenzia. Relativamente a tale aspetto, che è stato og-
getto di molte polemiche, occorre innanzitutto rilevare che la direttiva pre-
vede che gli Stati membri designino una o più autorità nazionali di rego-
lamentazione. I requisiti richiesti dalla direttiva per le autorità nazionali
sono la distinzione giuridica e l’indipendenza funzionale rispetto agli ope-
ratori postali e, nel caso di Stati membri che mantengono la proprietà o il
controllo di fornitori dı̀ servizi postali, come accade per l’Italia, la piena
ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione
dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. In base a tali requisiti
non può essere mantenuto in capo al Ministero dello sviluppo economico
l’esercizio delle funzioni relative alla regolamentazione del servizio po-
stale, che è oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commis-
sione europea in data 25 giugno 2009, motivata, in particolare, sull’assetto
proprietario del fornitore del servizio universale. Poiché, allo stato attuale,
non appare imminente la modifica dell’assetto proprietario, occorre agire
rafforzando la posizione di indipendenza e neutralità della funzione rego-
latoria.

D’altra parte, non è a mio giudizio praticabile, in relazione all’eser-
cizio delle funzioni di regolamentazione del servizio postale, l’istituzione
di un’apposita Autorità indipendente o l’attribuzione di tali funzioni ad
una delle Autorità indipendenti già esistenti. La prima soluzione risulta
in contrasto con il vincolo di invarianza della finanza pubblica, previsto
espressamente nell’ambito dei principi di delega di cui all’articolo 37 della
legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). La seconda soluzione ri-
sulta anch’essa non compatibile con il vincolo di invarianza della finanza
pubblica, perché presenta l’esigenza di costituire, nell’ambito dell’Autorità
già esistente alla quale sarebbero attribuite le funzioni in questione, un’ap-
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posita struttura specificamente addetta al settore postale. Il mercato po-
stale, infatti, ha una configurazione assolutamente peculiare rispetto ad al-
tri mercati oggetto di attività di regolamentazione e, specificamente, al
mercato delle telecomunicazioni. Si caratterizza, come ho avuto modo
di indicare, per l’alta intensità di lavoro umano (confermata dal numero
dei dipendenti addetti al settore) e per prospettive di crescita che sicura-
mente non sono comparabili a quelle delle telecomunicazioni.

L’assegnazione delle funzioni di regolamentazione del servizio po-
stale ad un’Autorità già esistente risulterebbe, oltre che onerosa, in contra-
sto con il principio generale di specialità in materie di competenze delle
autorità di regolamentazione (il Consiglio di Stato si è espresso in merito
con parere del 3 dicembre 2008). Ciò è evidente nel caso dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, che è investita della funzione di tu-
telare la concorrenza nel complesso dei mercati, mediante l’esercizio di
poteri amministrativi e paragiurisdizionali che, difficilmente, potrebbero
conciliarsi con la regolamentazione di un singolo settore, sulla base della
valutazione degli interessi specifici in esso presenti e del bilanciamento di
una pluralità di valori eterogenei. Ciò è altrettanto vero, proprio per le ca-
ratteristiche peculiari e le prospettive di evoluzione del mercato postale,
anche nel caso dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per le medesime ragioni per le quali si determinerebbero oneri ag-
giuntivi a carico della finanza pubblica e una difficile integrazione con
le funzioni già svolte, l’assegnazione delle funzioni di regolamentazione
ad un’Autorità indipendente già esistente non assicurerebbe l’immediata
operatività dell’autorità di settore, in quanto nessuna delle autorità esi-
stenti ha, allo stato, le professionalità idonee a svolgere le mansioni rela-
tive alle funzioni da trasferirsi.

Tali professionalità sono, infatti, collocate nella direzione generale
del Ministero dello sviluppo economico, che attualmente cura la regola-
mentazione dei servizi postali. Per questo, nello schema di decreto legisla-
tivo in esame, è stata scelta pragmaticamente l’opzione di istituire un’A-
genzia, vale a dire una struttura che, in quanto distinta dal Ministero, si-
curamente risponde ai requisiti di indipendenza rispetto agli operatori e di
separazione strutturale rispetto alle funzioni relative alla proprietà e al
controllo. Tale Agenzia potrà essere costituita attraverso il trasferimento
di gran parte del personale dell’attuale direzione generale competente in
materia di regolamentazione dei servizi postali; a presidio dell’invarianza
finanziaria imposta dalla norma di delega, è espressamente previsto che al
personale trasferito continuerà ad applicarsi la contrattazione collettiva del
comparto di provenienza. In altre parole, proprio l’esigenza di adeguarsi
tempestivamente alla richiesta dell’Unione europea alle autorità italiane
ha suggerito che si optasse per l’istituzione di un’Agenzia, giuridicamente
distinta e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore
postale, che svolga le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e va-
lutazione, che sia dotata di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e
gestionale e che sia in grado di operare in regime di trasparenza ed eco-
nomicità. Tali caratteri, unitamente all’esperienza professionale del perso-
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nale che la compone, che già allo stato svolge mansioni legate alla rego-
lamentazione del settore postale, rendono la prevista Agenzia l’unico sog-
getto in grado di operare in tempi rapidi quale regolatore del mercato di
settore. La scelta di una struttura che esercita le proprie competenze in
autonomia amministrativa, ma sotto l’indirizzo governativo, è stata già
adottata da diversi Stati membri: Germania, Spagna e Olanda. In partico-
lare, l’Agenzia federale tedesca rientra nel perimetro di attività del Mini-
stero federale tedesco dell’economia e della tecnologia. Il vertice è infatti
nominato dal Consiglio dei ministri del Governo federale e al bilancio del-
l’Autorità concorrono sia i contributi degli operatori sia stanziamenti pub-
blici. In Spagna, i membri della Commissione nazionale del settore postale
(CNSP) sono nominati dal Governo su proposta del Ministro dei trasporti.
In Olanda, i membri dell’Agenzia governativa (OPTA) sono nominati dal
Ministero degli affari economici, che ne approva anche il budget. Per que-
ste ragioni, ritengo che la decisione di istituire l’Agenzia per la regola-
mentazione, preceduta da analoghe scelte adottate da altri Stati membri
dell’Unione europea, sia pienamente in linea con i principi comunitari.

La specifica disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo re-
lativamente all’Agenzia è finalizzata ad assicurarne l’autonomia nell’eser-
cizio delle proprie funzioni. In vista di tale obiettivo, il modello di Agen-
zia governativa, come disciplinato dal decreto legislativo n. 300 del 1999,
è stato modificato con l’introduzione delle disposizioni sopra richiamate
(in particolare, indipendenza di giudizio e valutazione, autonomia organiz-
zativa, tecnico-operativa e gestionale). Ancor più importanti, per quanto
attiene alla sussistenza di effettive condizioni di autonomia, risultano le
previsioni in materia di finanziamento dell’Agenzia dettate dallo schema
di decreto legislativo, che prospettano, in aggiunta alle risorse provenienti
dallo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quelle
derivanti dalle sanzioni, un contributo a carico degli operatori, entro il li-
mite dell’1 per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio. Si tratta di una mo-
dalità di finanziamento già in essere per alcune Autorità indipendenti. Le
risorse provenienti da tale contributo, in prospettiva, consentiranno all’A-
genzia di affrontare la maggiore complessità e ampiezza dei compiti che,
rispetto a quelli attualmente svolti dalla direzione generale, si determinerà
in un mercato liberalizzato. Oltre quanto già previsto dallo schema di de-
creto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri,
intendo comunque espressamente ribadire alla Commissione, come ho
già fatto con la IX Commissione della Camera, che vi è da parte mia la
disponibilità, sulla base dei pareri che le Commissioni esprimeranno, a in-
serire ulteriori previsioni che rafforzino i requisiti di autonomia e indipen-
denza dell’Agenzia, senza peraltro pregiudicare le finalità di apertura del
mercato alla concorrenza, opportunità di consolidamento e di crescita per
tutti gli operatori e garanzia di un servizio universale adeguato, che mo-
tivano le scelte adottate nel testo proposto.

FILIPPI Marco (PD). La relazione del Ministro è onesta, dà «pane al
pane e vino al vino» e, proprio per questo, non è assolutamente condivi-
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sibile con riguardo agli aspetti che, già nel corso delle audizioni, abbiamo
sollevato e per i quali abbiamo trovato un riscontro nei nostri interlocutori.
La relazione si sofferma su alcuni temi all’attenzione del dibattito, in
primo luogo su quello relativo all’Agenzia di regolamentazione. Noi
non condividiamo la soluzione individuata e, di conseguenza, le motiva-
zioni che il Ministro ci ha rappresentato. Non è una questione di partigia-
neria rispetto a un soggetto piuttosto che a un altro e non è soltanto una
questione di indipendenza nei confronti dei soggetti che poi garantiscono e
effettuano il servizio: proprio per le motivazioni addotte, è un’indipen-
denza che deve essere richiesta anche nei confronti del Ministero. La mo-
tivazione sta, appunto, nella differenza, che non viene negata nella rela-
zione, tra l’individuazione del costo del servizio universale e il contributo
che viene corrisposto dallo Stato. La questione centrale è sostanzialmente
questa.

Nella relazione si afferma giustamente che questo processo di libera-
lizzazione era atteso da anni. Il rammarico è che, rispetto alle richieste rei-
terate che in tutti questi anni abbiamo avanzato in tal senso, si arrivi in
ritardo e celando proprio la parte su cui avevamo sempre insistito: un sog-
getto indipendente e la definizione dei perimetri e dei centri di costo del
servizio universale. Nella relazione si evita il problema dell’ambito del
servizio universale, ad eccezione della parte contenente la motivazione,
dove si dice che indubbiamente non è opportuno che venga frammentato.

Questo è un elemento di riflessione giusto, accompagnato da un altro
che concerne la definizione di una composizione del centro di costo del
servizio universale. Il fatto che, a fronte di un OSU di 739 milioni di
euro, venga corrisposta una quota pari soltanto a 350 milioni (che è in
continua diminuzione), lega in un rapporto che non si risolve in termini
di cultura liberale l’ente Poste Italiane S.p.A. e il Ministero. Noi siamo
per affermare una piena cultura liberale, nei tempi necessari e dovuti,
nel senso che la concorrenza deve essere ricercata e attuata tanto nel mer-
cato, ove è possibile, quanto anche per il mercato. Nessuno ha la velleità
di realizzare una gara domani mattina, ma non ci va bene neppure un
meccanismo per cui, per cinque anni, viene affidato, giustamente in questa
fase, il servizio a Poste Italiane, per poi reiterarlo per altri cinque anni più
cinque.

Ciò che chiediamo, da molto tempo a questa parte, è un processo af-
fiancato da dati di trasparenza sul settore. Vogliamo conoscere il costo ef-
fettivo del servizio universale, come si compone, come si articola, l’am-
bito e il perimetro più opportuno in cui si deve esercitare. Questo è il
primo punto, che porta di conseguenza al successivo.

È chiaro che l’indipendenza dell’Agenzia rispetto agli operatori può
essere garantita da un punto di vista funzionale, ma il fatto che l’Agenzia
sia nell’alveo dell’attività del Governo ne limita, ovviamente, l’esercizio
dell’indipendenza e la neutralità nel rapporto, non solo tra gli operatori
ma anche tra gli operatori e il Governo, tanto più se il corrispettivo tra
il contributo per il servizio universale e il costo di cui non si definisce
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la composizione è l’elemento su cui, ovviamente, si inficia il rapporto tra
Poste e Governo.

Il secondo appunto che devo fare concerne le ingiustificabili motiva-
zioni addotte per le quote di riserva, tuttora permanenti. Il giustificare il
fatto di continuare ad affidare il servizio a Poste Italiane piuttosto che
ad operatori privati per quanto riguarda gli atti giudiziari è, a mio avviso,
assai discutibile. La garanzia della consegna e della riservatezza possono
suonare anche come elementi di vero pregiudizio rispetto allo svolgimento
di servizi di altri operatori. Pertanto, ritengo che oggi ci siano tutte le con-
dizioni perché non sussistano aree di riserva, se non per mantenere l’equi-
librio finanziario dell’esercizio del servizio universale.

Vorrei che fosse chiaro al Ministro che non abbiamo mai avuto la
velleità di chiedere di fare immediatamente una gara per il servizio uni-
versale, perché, in questo momento, vi sarebbe il rischio di un affidamento
e di un’aggiudicazione sostanzialmente al buio, visto che mancano gli ele-
menti fondamentali per capire quale potrebbe essere la procedura di evi-
denza pubblica. Inoltre, nessuno, non solo in questo settore ma anche in
altri, desidera diventare prateria di conquista da parte di altri incumbement
internazionali. Siamo pertanto molto attenti, come in altri settori, affinché
il processo di liberalizzazione avvenga con reciprocità tra gli Stati mem-
bri. Lo ripeto ancora una volta, vogliamo che elementi di tutela, assoluta-
mente giustificati e giustificabili, avvengano nella piena trasparenza del
servizio e conoscenza dei costi che la garanzia di un servizio universale
richiede.

In conclusione, signor Ministro, la sua relazione non fa velo rispetto
alle scelte adottate, ma, a nostro avviso, non è assolutamente convincente
per quanto riguarda le motivazioni e le giustificazioni addotte.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, desidero anch’io ringraziare il
Ministro per la relazione esaustiva su un tema cosı̀ importante come
quello della liberalizzazione del servizio postale, che, peraltro, cade in
giornate nelle quali molto si discute di liberalizzazioni, anche perché il
Governo ha inserito tale questione all’interno di una proposta assai ambi-
ziosa, addirittura di revisione della Costituzione, per favorire il processo
dell’allargamento del mercato e della concorrenza.

Mi sembra, tuttavia, che siamo di fronte a due piani, sia per quanto
riguarda le proposte più generali che quelle specifiche di cui oggi stiamo
parlando. Finché si parla di liberalizzazioni nella dimensione dell’iperura-
nio platonico, va tutto bene: si propone di cambiare la Costituzione, in so-
stanza facendo propria una tesi di John Stuart Mill, per sostenere che si
vuole spingere la concorrenza al massimo possibile. Il problema è che
poi tutto rimane in quella dimensione, mentre la realtà è una valle di la-
crime: nell’ordine forense la liberalizzazione è un concetto sconosciuto;
vengono attaccate le liberalizzazioni, pur limitate, realizzate dall’allora
ministro Bersani (penso, ad esempio, alle farmacie); vi è un provvedi-
mento in cui, di fronte a princı̀pi roboanti a favore delle liberalizzazioni,
si stabilisce sostanzialmente l’affidamento a Poste Italiane del servizio po-
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stale da qui all’eternità. Penso, invece, che sarebbe più opportuno trovare
un punto di equilibrio tra enunciazioni generali ed interventi concreti. Ri-
peto, siamo di fronte a delle enunciazioni che non avranno un gran se-
guito: come si suol dire, la montagna partorirà il topolino.

Non ripeterò le osservazioni svolte dal collega Filippi, ma è del tutto
evidente che la questione del perimetro del servizio universale, oltre che
dei centri di costo, andrebbe discussa adeguatamente, se possibile in
modo dinamico, per capire cosa accadrà nei prossimi anni in relazione al-
l’evoluzione di questo mercato. Allo stesso modo, non si capisce perché la
questione del direct mail debba essere posposta di un anno (al 1º giugno
2112) per il superamento della riserva in capo a Poste Italiane.

Quanto alla questione più spinosa, quella dell’Agenzia, il Ministro è
stato molto chiaro e vorrei esserlo anch’io. La pretesa del Ministro di tra-
sformare un dipartimento del Ministero, cambiandone il nome e nominan-
done il direttore generale, sostenendo che si tratterà di un’Agenzia indi-
pendente, mi sembra eccessiva. È vero che siamo di fronte a pretese del
Governo ancor più rilevanti in altri ambiti, tuttavia anche la sua, signor
Ministro, rimane una pretesa un po’ esagerata.

Noi ci permettiamo di consigliarle di tornare indietro, perché è molto
probabile che all’emanazione del decreto legislativo seguirà non un sugge-
rimento, bensı̀ il mantenimento della procedura di infrazione e una con-
danna dell’Italia. Il provvedimento in discussione non appare tra le ragioni
alla base della procedura di infrazione, perché non è immaginabile – e del
resto lo afferma lei stesso – che sia considerata indipendente ed autonoma
un’Agenzia che è sotto l’indirizzo governativo. Ciò mi sembra del tutto
evidente; è la «contradizion che nol consente», dicevano i logici medie-
vali. C’è una contraddizione che non viene risolta: o un’Autorità è indi-
pendente anche dal potere politico, soprattutto nel momento in cui l’in-
cumbement è totalmente pubblico, oppure essa non si può considerare in-
dipendente.

Signor Ministro, lei ha addotto le ragioni secondo le quali non è pra-
ticabile che una simile funzione venga espletata da una delle Autorità esi-
stenti. Ricordo, invece, che le Autorità da noi audite (non solo AGCOM,
ma anche l’Antitrust) hanno indicato in AGCOM l’autorità che ha tutti i
titoli giuridici e di efficienza economica per assumere un compito del ge-
nere. D’altra parte, tale compito è svolto da Autorità simili nella maggio-
ranza dei Paesi dell’Europa a ventisette membri. Lei ha fatto degli esempi,
ma se ne potrebbero portare altri in cui la maggioranza ha scelto la strada
di un’Autorità davvero indipendente. Lei ha addotto anche la questione
degli oneri, ma la sua valutazione non corrisponde a quelle delle Autorità
citate.

Nella sua proposta, la nuova Agenzia dovrebbe avere un organico di
circa 60 unità; non si tratta certo di una struttura a costo zero per lo Stato,
poiché bisognerà pagare gli stipendi, la sede, una struttura di direzione.
Ripeto, non è realistico parlare di costo zero. Al contrario, avendo tagliato
tutti i costi fissi, l’affidamento ad AGCOM consentirebbe di avere solo 30
unità dedicate alla regolamentazione dei mercati postali, con costi almeno

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

8ª Commissione 15º Res. Sten. (10 febbraio 2011)



dimezzati rispetto a quelli dell’Agenzia di cui lei parla. Francamente, non
comprendiamo le ragioni per le quali lei insiste nell’affermare che non si
può affidare ad AGCOM o ad un’altra Autorità davvero indipendente la
funzione di regolazione. È altresı̀ evidente che le Autorità esistenti hanno
già sperimentato delle buone pratiche, ad esempio nel campo delle teleco-
municazioni, con effetti positivi – penso soprattutto al mercato della tele-
fonia mobile – per i consumatori. Risultati altrettanto positivi potrebbe ot-
tenere AGCOM in relazione alla liberalizzazione del servizio postale. Il
tema è fondamentale e dirimente da un punto di vista politico: se l’Auto-
rità non è terza, allora non è indipendente. Quella di cui lei parla non è
un’Autorità terza e, di conseguenza, non può essere giudicata un’Autorità
indipendente. Se lei insisterà nella sua scelta, penso che per noi sarà im-
possibile esprimere un giudizio positivo sul provvedimento. Noi siamo a
favore delle liberalizzazioni (e del resto, con Bersani segretario di partito
non potremmo non esserlo), come dimostra il fatto che abbiamo presentato
nei giorni scorsi un pacchetto importante ed organico di stimolo dell’eco-
nomia, all’interno del quale c’è una ripresa forte della politica delle libe-
ralizzazioni. Tuttavia, quella che ci viene proposta è una liberalizzazione
che sta nell’iperuranio: nella valle di lacrime le cose non cambiano e,
temo, non cambieranno mai.

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, vorrei sottolineare alcuni
aspetti che negli interventi dei colleghi non sono emersi e che danno com-
plessivamente una forte credibilità all’azione di Governo.

Dall’onesta relazione del Ministro emergono due fatti: innanzi tutto,
il processo di liberalizzazione che stiamo vivendo da qualche anno ha
avuto un’attenzione da parte del Governo, con riferimento al tema del ser-
vizio universale, per la particolare configurazione che aveva e ha la strut-
tura del servizio postale nel nostro Paese, assolutamente importante e me-
ritoria. Gestire il tema della liberalizzazione, in presenza di questo quadro
è tutt’altro che facile. Mi pare, tra l’altro, che, raffrontando l’audizione del
dottor Sarmi con questa del Ministro, possiamo dire di essere in presenza,
da un lato, di uno sviluppo virtuoso di Poste Italiane e, dall’altro, di una
iminuzione del contributo pubblico che, anche nel prossimo triennio, sarà
significativa, perché tendenzialmente si passa da 350 a 200 milioni di
euro.

Sul fronte degli altri operatori, anche le audizioni che abbiamo svolto
in Senato hanno evidenziato che questo processo sta avvenendo in un
clima di condivisione generale. Credo che la scelta dell’Agenzia da parte
del Governo miri a voler meglio presidiare e tutelare sia lo sviluppo di
questo processo sia la particolarità del caso italiano in rapporto al caso
olandese o a quello danese. Ritengo vada dato credito a questo tipo di
azione che in tal caso è, a mio parere, particolarmente virtuosa. Ritengo,
altresı̀, che la posizione del Governo vada seguita con fiducia proprio per i
risultati che fin qui abbiamo ottenuto, che danno forte credibilità al fatto
che questo processo continui, diminuendo gli oneri per i cittadini e miglio-
rando possibilmente il servizio ad essi reso.
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RANUCCI (PD). Signor Ministro, intendo rivolgerle due domande,
premettendo che condivido gli interventi del mio Capogruppo e del sena-
tore Vimercati. Sicuramente, oggi Poste Italiane è uno degli ultimi inse-
diamenti o dei pochi insediamenti su tutto il territorio nazionale ed ha,
quindi, una funzione che va oltre il servizio postale: è anche uno degli ul-
timi presidi sui nostri territori. Credo, quindi, che svolga una straordinaria
attività.

Vorrei chiederle chiarimenti circa l’incidenza delle liberalizzazioni,
visto l’onere del servizio universale di cui si dovrà tenere conto, sui conti
di Poste Italiane.

In secondo luogo, condivido i concetti sulle Authority indipendenti.
Nella sua relazione lei ha affermato che c’è un aumento di costi. Io credo
che – al di là di quanto detto molto approfonditamente dal senatore Vi-
mercati su ciò che ci è stato riportato dalle varie Autorità nel corso delle
audizioni – sarebbe sufficiente trasferire le professionalità qualificate che
sono oggi al Ministero dello sviluppo economico all’interno di tale Auto-
rità, per garantire in questo modo l’assoluta indipendenza della stessa ad
invarianza di costi. Ritengo questo un piccolo e banale passaggio che,
però, potrebbe far sı̀ che l’Autorità fosse realmente indipendente, conside-
rato che ci troveremo con un azionista che controlla un’Autorità che deve
controllare i suoi concorrenti. Mi sembra una cosa abbastanza strana per
un Paese che tende alle liberalizzazioni del mercato e che si deve pro-
porre, non solo nei confronti dell’Europa ma anche del mondo, come
un Paese aperto, che non può quindi operare soltanto delle liberalizzazioni
interne, ma deve altresı̀ provare a fare scalate e liberalizzazioni esterne.
Dobbiamo fare in modo che le nostre aziende si rivolgano al di fuori
dei confini nazionali e, perché questo avvenga, dobbiamo essere credibili
anche nella regolamentazione interna.

BUTTI (PdL). Signor Presidente, dopo aver ascoltato alcuni dei col-
leghi che mi hanno preceduto, mi sembra di capire che sia svanita la re-
condita possibilità di giungere ad un parere il più possibile condiviso. In
merito agli interventi svolti, desidero dire che forse c’è un eccesso di po-
liticizzazione che non ha molto senso, dovuto alla contestualizzazione di
questo provvedimento. Ognuno, comunque, fa il proprio mestiere.

Desidero ringraziare il Ministro e i suoi collaboratori per la relazione
esaustiva. Voglio ricordare a me stesso, oltre che al Ministro e ai colleghi,
che questo ciclo di audizioni è stato indubbiamente interessante. Ciò signi-
fica che tutti quanto avevamo qualcosa da imparare e da conoscere. Nes-
suno ha mai messo in discussione l’evoluzione che ha caratterizzato l’at-
tività di Poste Italiane negli ultimi anni. Tutti abbiamo riconosciuto un’e-
voluzione straordinaria della qualità e dei servizi. Non ci sfuggono le que-
stioni sociali – lo abbiamo detto più volte – inerenti i 14.000 sportelli
sparsi per l’Italia, a presidio statale del lunghissimo e amplissimo territorio
italiano, e i circa 150.000 dipendenti di Poste Italiane, i cui servizi sono
considerati «quasi sociali».
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Per quanto mi riguarda, esprimo la massima laicità rispetto agli ope-
ratori in campo; non m’interessa fare il tifo o parteggiare per Poste Ita-
liane o altri operatori. A me interessa, non in qualità di relatore ma di cit-
tadino e parlamentare, che il servizio offerto alla cittadinanza sia il mi-
gliore. Dico questo per essere estremamente chiaro.

Credo che il Ministro abbia compreso perfettamente le criticità
emerse anche quest’oggi. Secondo me, le più importanti sono tre e non
le ripeterò nel dettaglio. C’è certamente il tema dell’indipendenza e della
neutralità della funzione regolatoria. È una questione che ha concentrato
l’attenzione di molti componenti di questa Commissione, di centrodestra
e di centrosinistra, tant’è che sono pervenute al relatore alcune osserva-
zioni, delle quali vedremo come tenere conto. Indubbiamente, anche la
questione dell’affidamento del servizio universale senza gara, con la for-
mula del «5+5+5», che può essere giustificata sulla base di quanto accade
nel resto dell’Europa, incontra qualche ostilità, quanto meno in questa
sede. La questione dei benefici di natura fiscale di cui gode la società Po-
ste Italiane non è di nostra competenza, quindi non credo debba essere qui
discussa. In Commissione, abbiamo ascoltato i presidenti di AGCOM e
dell’Antitrust ed abbiamo letto le memorie che ci hanno consegnato, ma
ritengo che non sia tutto oro quel che luccica; occorrerà verificare – e
non so se sia di nostra competenza – i «tesoretti» che si vanno a creare
all’interno delle Autorità esistenti. Ad esempio, a proposito della percen-
tuale relativa all’investimento degli operatori per garantire il servizio del-
l’AGCOM, ho approfondito un po’ la questione ed ho riscontrato che tale
Autorità è estremamente ricca sotto tutti i punti di vista. Il costo che do-
vrebbe sopportare nell’eventualità in cui le si dovesse affidare l’incarico
della regolazione del mercato postale ha un suo peso: è questo il motivo
per il quale ho insistito molto, con alcune domande, durante l’audizione
del presidente Calabrò. Dal momento che si parla di invarianza della fi-
nanza pubblica, non sarebbe corretto pesare eccessivamente sugli opera-
tori. Ritengo che su tale aspetto dovremmo svolgere delle verifiche, con
maggiore attenzione.

Il Governo sta facendo molto in materia di liberalizzazioni. Nelle ul-
time ore, avete discusso in Consiglio dei ministri e i risultati di tale con-
fronto sono stati presentati alla stampa; noi siamo molto fiduciosi ed atten-
diamo gli esiti delle vostre decisioni. Poste Italiane ha vissuto grandi evo-
luzioni, rese possibili anche dal Governo e dai suoi provvedimenti. Signor
Ministro, il nostro è un parere consultivo, quindi terrò conto anche dell’o-
pinione dei miei colleghi e di ciò che abbiamo ascoltato e letto negli atti
depositati. Sicuramente, nel parere che verrà espresso vi saranno delle os-
servazioni e verranno poste anche delle condizioni.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare tutti i senatori intervenuti. Prima
di cedere la parola al ministro Romani per la replica, vorrei ricordare che
la Commissione esprimerà il proprio parere la prossima settimana, seb-
bene, formalmente, il termine sia scaduto lo scorso 7 febbraio. Chiedo,
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quindi, al Ministro la disponibilità ad attendere il nostro parere prima di
procedere alla definitiva adozione del decreto.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Senza dubbio, c’è la
mia disponibilità in tal senso.

Signor Presidente, come forse tutti i presenti sanno, per molti anni ho
presieduto la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Ca-
mera dei deputati, e ricordo che allora vi era un approccio ben diverso
al problema postale, tutt’altro che liberale, checché ne dica il senatore Fi-
lippi. Non ho ben capito i riferimenti del senatore Vimercati all’«iperura-
nio» e alla «valle di lacrime», ma vorrei utilizzare quest’ultima espres-
sione per far presente che in quel periodo ci trovavamo per davvero in
una valle di lacrime. Ripeto, ricordo bene l’approccio di tutte le parti po-
litiche nei confronti del problema; immagino, ad ogni modo, che ciò ac-
cada anche oggi, anche nella vostra Commissione. L’approccio dominante
è quello di chiedersi perché, in un determinato paesino, si chiuda l’ufficio
postale, perché gli orari di tale ufficio siano cambiati e questioni del ge-
nere: il 99,9 per cento del contatto della politica con la questione delle
Poste ha fatto sempre riferimento a simili problematiche.

FILIPPI Marco (PD). Questa è un’altra cosa.

VIMERCATI (PD). È vero ciò che lei sostiene, signor Ministro, ma è
un’altra questione.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Le Poste hanno sem-
pre ricevuto e recepito questo tipo di sensibilità, che, peraltro, io non trovo
ingiustificato. Tutti rappresentiamo – a prescindere dalle discussioni sui
sistemi elettorali – un territorio del nostro Paese e teniamo conto della
sensibilità dei nostri elettori, i quali ci rivolgono questo tipo di richieste:
lo Stato deve essere presente sul territorio ed una delle forme di tale pre-
senza è quella dello sportello postale. Ciò, al di là dell’economicità del
presidio stesso: nessuno si è mai posto fino in fondo il problema se un
determinato sportello (aperto sempre o a giorni alterni) rispondesse a un
criterio di economicità; abbiamo sempre considerato le Poste (l’ente Poste
allora e le Poste spa oggi) una struttura che consente allo Stato di essere
presente là dove è ritenuto necessario.

Nella trattativa durissima svoltasi con il tanto vituperato dipartimento
del Ministero (ma potrei dire con il sottoscritto, visto che la trattativa mi
ha investito personalmente), la società Poste Italiane, pur di corrispondere
al principio della diminuzione dei costi, ha chiesto di chiudere 1.500 uffici
postali, di interrompere la consegna della posta il sabato e di diminuire in
altri uffici postali la continuità del servizio (ad esempio, con l’apertura a
giorni alterni). Noi abbiamo resistito, dicendo che ciò non è possibile, me-
mori della percezione diffusa che il Paese e tutti noi abbiamo delle Poste.
Abbiamo, quindi, fatto in modo che gli uffici rimangano aperti di sabato,
prevedendo, però, che la posta possa anche non essere consegnata in tale
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giorno. In sostanza, abbiamo insistito per garantire che la società Poste
continui a svolgere fino in fondo quel ruolo che, storicamente, le viene
attribuito.

Non mi dilungherò poi sul fatto che 150.000 persone lavorano per
Poste Italiane, che rappresenta quindi un grande presidio di occupazione,
che non impiega certo ingegneri o fisici nucleari, ma consente di svolgere
un lavoro dignitosissimo, che permette a molte famiglie di sbarcare il lu-
nario, spesso nella precarizzazione di alcune mansioni (considerato che, al
suo interno, le tipologie di lavoro sono tante). Quando si valuta la situa-
zione delle Poste italiane, non si può prescindere da tali considerazioni.

Mi vengono in mente altre due questioni. Possiamo dire, ad esempio,
di aver salvato Alitalia, anche se una parte politica sostiene che ciò sia
avvenuto con un costo per la collettività eccessivamente alto.

FILIPPI Marco (PD). Su questo stendiamo un velo pietoso.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Non stendo alcun velo.
Siamo usciti da una situazione drammatica, in maniera assolutamente vir-
tuosa, e continuiamo ad avere una grande compagnia di bandiera.

FILIPPI Marco (PD). Lei sostiene che abbiamo una grande compa-
gnia di bandiera?

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Sı̀, lo ribadisco. Ab-
biamo una compagnia che, sulla pinna di coda verticale, ha dipinti i colori
della bandiera italiana. In tal modo, consentiamo ai turisti giapponesi, ci-
nesi, americani, di tutto il mondo, di venire in Italia con una compagnia
aerea del nostro Paese; abbiamo una compagnia aerea in ragionevole pa-
reggio; abbiamo fatto in modo che la bad company venisse assorbita in
maniera tutto sommato non drammatica in termini di mercato. Si tratta
di un problema nato con i processi di liberalizzazione che l’Italia ha adot-
tato. Ricordo che noi siamo sempre molto europeisti: a differenza di altri
Paesi, Alitalia è scesa al 42 per cento di presenza sul mercato interno; Air
France e Lufthansa, invece, non si sono mai preoccupate di tale questione
e sono rimaste a livelli che oscillano tra il 78 e l’88 per cento. Certi
grandi Paesi europei, che sono sempre presenti a Bruxelles e sostengono
di osservare le rules europee, mantengono tranquillamente i propri mono-
poli interni e si prospettano sui mercati internazionali mantenendo in
campo le loro compagnie (con qualche difficoltà per Air France-KLM).
Diversamente, noi ci siamo accollati il peggio della liberalizzazione e ab-
biamo frantumato il patrimonio aziendale, industriale e strategico del no-
stro Paese.

Mi viene in mente un altro episodio. Quando il presidente Calabrò,
nella sua relazione annuale, ricorda che, grazie ai processi di liberalizza-
zione, Telecom è passata dal 78 per cento al 42 per cento del mercato in-
terno a causa dell’attivazione di un processo di concorrenza, vorrei ricor-
dare che si è fatto in modo che gli utenti e i cittadini italiani abbiano ser-
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vizi di telecomunicazione a prezzi concorrenziali e di qualità, ma è altret-
tanto vero che cosı̀ facendo nessuno potrà investire sulla banda larga. Non
sto dando una connotazione negativa, sto facendo un esame di strategia
industriale del Paese. Da un lato, per il settore, Poste Italiane ha una spe-
cificità straordinaria in base alle considerazioni appena fatte, dall’altro ab-
biamo episodi in cui noi italiani, pur avendo eccellenze in campo strate-
gico e industriale, abbiamo fatto in modo che questa strategicità venisse
penalizzata dal fatto che la liberalizzazione, probabilmente a vantaggio
dei consumatori, ha portato al disastro aziende che avevano situazioni e
condizioni di equilibrio aziendale e di prospettiva strategica e industriale
del Paese che poi non sono state più le stesse. Mi pongo queste domande
e siamo obbligati a porcele.

Innanzi tutto, mi aspetto che Poste Italiane viva in futuro una sta-
gione di criticità. Sappiamo tutti che dai 13 miliardi di pezzi movimentati
siamo arrivati a 9. Ho cercato di dirlo nella relazione, ma non so cosa ac-
cadrà: siamo sicuri che, tra vent’anni, tutto ciò che abbiamo messo in
campo rimarrà lo stesso? Probabilmente no. Se il processo complessivo
di informatizzazione e di digitalizzazione al servizio del Paese cambierà,
muterà anche il sistema di distribuzione postale e cambieranno le aziende
postali. Attivare oggi un processo di liberalizzazione totale con un’Auto-
rità totalmente terza, come diceva il senatore Vimercati, temo potrebbe si-
gnificare l’arrivo in Italia di Deutsche Post, che già distribuisce a Milano,
Torino, Trieste ed Ancona. Voglio proprio vedere cosa accadrà quando ar-
riverà nel paesello del Trentino o a Mazara del Vallo, voglio vedere se si
assumerà la responsabilità sociale di garantire la coesione del Paese in ter-
mine di diffusione massiva come fa Poste Italiane! Ci sono tante aziende
concorrenziali – non serve essere ipocriti – di cui ho sentito dire che non
sempre mantengono in piedi i rapporti di lavoro e relazioni industriale ti-
piche, regolari e garantite come sono quelle di Poste Italiane. Se questa è
la situazione – ringrazio per aver riconosciuto la mia onestà nella rela-
zione, ma adesso sono ancora più chiaro – poniamoci fino in fondo questi
problemi. Non c’è distinzione di parte politica.

FILIPPI Marco (PD). Insomma.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Siete più liberali a si-
nistra che a destra. È un dato di fatto ormai!

Ho l’impressione che queste considerazioni non possano non essere
fatte. C’è un altro problema: nel 2000, se non ricordo male, il costo del
servizio universale era intorno al miliardo. Quest’anno, con degli alti e
bassi, siamo arrivati a circa 739 milioni. Il senatore Ranucci chiedeva del-
l’influenza della liberalizzazione sui costi. Nella trattativa dura sul con-
tratto di programma abbiamo visto i costi esatti e i centri di costo di Poste
italiane e ho l’impressione di avere di fronte un’azienda efficiente e di
qualità. L’obiettivo, comunque, è molto semplice: i circa 350 milioni
che lo Stato corrisponde a Poste per una percentuale che oscilla dal 40
al 70 per cento del costo dell’OSU sono risorse che lo Stato dovrà, prima
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o poi, smettere di dare. Questo è l’obiettivo, perché sono tanti tanti soldi.
Ci si sta muovendo in quest’ottica. Lo stesso discorso vale per la formula
del «5+5+5»: alla fine del secondo quinquennio, ci sarà una verifica dei
parametri, della qualità e dell’efficienza. Tutto questo sarà fatto nell’ottica
di consentire allo Stato di risparmiare molti più soldi di quanti non ne ri-
sparmi adesso.

Questo è il quadro di riferimento all’interno del quale ci siamo mossi,
che mi pare sia di consapevolezza di quello che Poste Italiane rappresenta
nel nostro Paese, di quello che può rappresentare, di quello che si aspet-
tano i nostri cittadini dalle Poste e di quello che noi stessi, che facciamo
politica, abbiamo sempre pensato fossero le Poste. Oggi non sono in grado
di immaginare un percorso diverso rispetto a quello che Poste ha sempre
rappresentato nel nostro Paese.

Sull’Agenzia, ritengo che ci sia una ragionevole soluzione. Non
posso dire cosa penso veramente rispetto a un’Autorità, ma se mi avete
capito la conseguenza quasi automatica è che si vada verso un’Agenzia
di questo tipo. Se ritenete – su questo sono aperto e l’ho detto nella parte
finale della mia relazione – che ci possa essere una corrispondenza, un ri-
ferimento, un avallo, una presa d’atto – inventiamo insieme un meccani-
smo – a maggior garanzia dell’indipendenza e della terzietà dell’Agenzia,
dal punto di vista del Parlamento, studiamo insieme la soluzione. Ricordo
solo che i componenti delle altre Autorità sono espressi dal Parlamento:
otto commissari dell’AGCOM sono eletti dal Parlamento con voto limi-
tato. Siamo di fronte a organismi che sono, comunque, l’espressione di
una volontà politica. La terzietà di queste Autorità nasce nel lavoro quo-
tidiano, nella responsabilità, nell’autorevolezza dei componenti.

FILIPPI Marco (PD). Nei poteri.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. È vero, ma di questo
non voglio parlare. Spero mi abbiate inteso su questo punto.

Sommate queste considerazioni, immaginate le soluzioni alternative.
Verificato che il processo dell’Agenzia identificata con autonomia funzio-
nale e finanziaria fosse compatibile con l’Europa (lo abbiamo già verifi-
cato, altrimenti saremmo degli incoscienti), ho l’impressione che la solu-
zione prospettata possa essere quella ampiamente condivisa. Sono, comun-
que, pronto a fare le modifiche sul tipo di validamento dell’Agenzia nei
termini in cui potete immaginare.

PRESIDENTE. Penso che sia da apprezzare la relazione che il Mini-
stro ci ha fornito e che sia ancora più apprezzabile la parte conclusiva del
suo intervento. Lo dico perché l’osservazione del relatore mi sembrava
inizialmente intrisa da pessimismo; a mio modo di vedere, sulla questione,
che ha polarizzato l’attenzione nelle audizioni, di quale ruolo e funzioni
attribuire all’Agenzia e se l’Autorità debba essere indipendente, credo
che lo schema sia molto chiaro. Non possiamo percorrere la strada di
creare una nuova Autorità indipendente: ci sono vincoli di bilancio. Si di-
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scute se trasferire le funzioni a un’Autorità esistente (AGCOM) oppure se
creare l’Agenzia. Questo può apparire un falso problema, se conveniamo
sul fatto che questa Agenzia deve avere i poteri, le funzioni e le capacità
di rappresentare un soggetto terzo. Credo che il relatore e tutti noi, nei
prossimi giorni, potremo lavorare per rafforzare tale concetto, che mi
pare il Ministro abbia ripreso, dichiarando la massima disponibilità.

Egli ha detto una cosa vera, condivisa da tutti noi: il ruolo delle Poste
nel nostro Paese è sempre stato straordinariamente importante. Il servizio
universale è stato fatto con soddisfazione di tutti, al di là di quanto sia
costato nel passato. Faccio mio il rilievo del Ministro in ordine alla neces-
sità di prestare attenzione nell’intendere certi processi come una posizione
ideologica, che ignora la salvaguardia di asset che, nel nostro Paese,
hanno sempre avuto un grande significato. Sono favorevole alle liberaliz-
zazioni perché migliorano il mercato e rendono la competizione maggior-
mente in grado di produrre i migliori risultati, però dobbiamo cercare di
farle tutti assieme, rispettando ciò che abbiamo e senza esporci a incur-
sioni esagerate.

Ringrazio il ministro Romani per la sua disponibilità.
Dichiaro concluse le comunicazioni del Governo.

I lavori terminano alle ore 10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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