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Commissione federale delle poste PostCom 

Raccomandazione n. 10/2020 

del 7 maggio 2020 

della Commissione federale delle poste PostCom 

alla Posta CH SA 

nella fattispecie 

Ufficio postale di Lugano 3 Stazione 

L'8 ottobre 2019, la Posta ha notificato per iscritto alla clttä di Lugano la sua decisione di chiudere l'ufficio 
postale di Lugano 3 Stazione, sostituendolo con un'agenzia postale. Con lettera del 4 novembre 2019 il 
Municipio di Lugano si e rivolto alla PostCom chiedendole di verificare la decisione della Posta. La Post 
Com ha trattato il dossier il 7 maggio 2020. 

1. La PostCom constata ehe 
1. nel caso in questione, si tratta della chiusura di un ufficio postale esistente ai sensi dell'articolo 34 

dell'ordinanza sulle poste (OPO); 
2. il Comune, in cui e ubicato l'ufficio postale, e un Comune interessato ai sensi dell'articolo 34 capo 

verso 3 OPO. 

II. La PostCom ha verificato in particolare se 
1. prima della chiusura dell'ufficio postale, la Posta ha consultato le autorita dei Comuni interessati 

(art. 34 cpv. 1 e cpv. 5 lett. a OPO); 
2. ha cercato una soluzione di comune accordo (art. 34 cpv. 1 e cpv. 5 lett. a OPO); 
3. i criteri di raggiungibilita di cui all'articolo 33 capoversi 4 e s= e all'articolo 44 capoverso 1 OPO 

sono soddisfatti anche dopo l'attuazione della decisione della Posta CH SA (art. 34 cpv. 5 lett. b 
OPO); 

4. la decisione della Posta ha tenuto conto delle caratteristiche regionali (art. 34 cpv. 5 lett. c OPO) e 
delle esigenze delle persone con dtsabältä motorie (art. 14 cpv. 7 lett. a della legge sulle poste); 
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5. anehe dopo l'attuazione della deeisione, nella regione di pianifieazione in questione c'e almeno un 
uffieio postale ehe offre la gamma di prestazioni del servizio universale (art. 33 epv. 2 OPO). 

L'Ufficio federale delle eomunieazioni (UFCOM) aceerta il rispetto dell'obbligo eoneernente l'aeeesso alle 
prestazioni nel settore del traffieo dei pagamenti di eui all'artieolo 44 eapoverso 1 OPO e le sue conelu 
sioni vengono integrate nella proeedura awiata dinanzi alla PostCom. 

III. La PostCom esprime il seguente giudizio 
1. In seguito alla riehiesta della Citta di Lugano, la Posta ha preparato un dossier all'attenzione della 

PostCom. II Munieipio di Lugano ha avuto la possibilitä di prendere posizione a riguardo. Nell'agosto 
2018 e nel marzo 2019 la Posta ha svolto due eolloqui eon la Cittä di Lugano sul futuro del servizio 
postale a Lugano 3 Stazione. La Posta ha quindi rispettato tutte le preserizioni in materia di dialogo 
di eui all'artieolo 34 eapoverso 1 OPO. 

2. Dal 1 ° gennaio 2019, seeondo l'artieolo 34 eapoverso 4 OPO, la PostCom puö dare la posstbtütä di 
prendere posizione ai Cantoni interessati dalla proeedura di ehiusura o trasferimento di un ufficio o 
un'agenzia postale. Per questo motivo la PostCom ha invitato il Cantone Tieino a prendere posi 
zione. Nel suo parere del 4 dieembre 2019 il Cantone Tieino sostiene la ctttä di Lugano e racco 
manda aecortezza nel modo di proeedere. II Cantone Tieino sottolinea ehe le agenzie postali e i 
servizi a domieilio offrono meno prestazioni degli uffiei postali, in partieolare nel settore del traffieo 
dei pagamenti e del reeapito degli invii sensibili, quali ad esempio i precetti eseeutivi, affennando 
ehe la Posta deve garantire il servizio pubblieo sia nei eentri ehe nelle regioni periferiehe. Riferen 
dosi all'iniziativa del Cantone del Giura (17.314), il Cantone Tieino ha ehiesto di soprassedere alla 
chiusura dell'uffieio postale fintanto ehe non si trovi una soluzione alternativa ehe prenda in eonsi 
derazione le esigenze e le aspettative della popolazione loeale. 
Come il Cantone Tieino giustamente osserva, all'iniziativa del Cantone del Giura «Migliorare la qua 
tltä della rete di uffiei postali e rafforzare il ruolo delle autoritä eomunali in relazione alla distribuzione 
territoriale degli uffiei postali» (17.314) e stato dato seguito. La Commissione dei trasporti e delle 
teleeomunieazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CS) e ora inearieata di preparare una modifica 
della legge. Per la Posta e detenninante il diritto vigente. La Posta non e tenuta a sospendere 
l'attuazione della propria strategia di rete in vista di future modifiehe legislative. Ha pertanto facoltä 
di dialogare eon le autoritä eomunali in merito alla ehiusura o al trasferimento di uffiei postali e di 
agenzie postali (art. 34 cpv. 1 OPO) e - se non e possibile trovare una soluzione di eomune aeeordo 
- notificare la decisione di eui all'artieolo 34 eapoverso 3 OPO. 
Confonnemente all'artieolo 34 capoverso 5 OPO la PostCom e tenuta, una volta adita, a rivolgere 
una raccomandazione alla Posta entro sei mesi. La PostCom non puö pertanto sospendere la pro 
eedura per mesi o anni in vista di un'eventuale futura modifiea legislativa ma deve emanare la pro 
pria raccomandazione entro il termine preseritto per legge (efr. raeeomandazione 4/2016 del 23 
giugno 2016 eoneernente il Comune di Veysonnaz). Per questi motivi, la presente proeedura non 
puö essere sospesa fino all'attuazione dell'lniziativa del Cantone del Giura. 

Entrata in materia 
3. L'8 ottobre 2019 la Posta ha notifieato al Comune di Lugano la sua decisione di trasformare l'uffieio 

postale di Lugano 3 Stazione (Besso). Tuttavia, la riehiesta di esame della ctttä di Lugano e perve 
nuta alla PostCom, su domanda, solo il 14 novembre 2019 via e-mail. Gia prima della notifiea della 
deeisione, la Cittä di Lugano era intervenuta due volte presso la PostCom eon una riehiesta eontro 
la ehiusura dell'ufficio postale di Lugano 3 Stazione (Besso) (lettera dell'8 febbraio 2019 e lettera 
del 21 maggio 2019). In entrambi i easi, la riehiesta della cittä di Lugano e seattata sulla base di un 
verbale relativo a un dialogo tra la Posta e il Comune. Entrambe le volte il Segretariato speeializzato 
della PostCom ha infonnato la clttä di Lugano, per iseritto, della posslblütä di adire la PostCom 
soltanto dopo la deeisione della Pasta. Per tale motivo, dopo ehe, alla seadenza del termine per la 
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presentazione della richiesta d'esame, alla PostCom non era pervenuto alcunche, la Commissione 
sie informata presso la citta di Lugano se avesse rinunciato a presentarle una tale richiesta inerente 
la decisione della Posta dell'8 ottobre 2019. II collaboratore incaricato ha comunicato ehe la relativa 
richiesta era stata presentata e pochi minuti dopo il colloquio telefonico ha trasmesso, via e-mail, 
copia di tale documenta al Segretariato specializzato. La clttä di Lugano non aveva spedito per 
raccomandata la lettera del 4 novembre 2019, come pure le precedenti lettere dell'8 febbraio 2019 
e del 21 maggio 2019. Non e stato quindi possibile accertare se la lettera del 4 novembre 2019 sia 
stata effettivamente spedita rispettivamente se sia andata smarrita durante la spedizione. Nel pre 
sente caso, la questione attinente alla prova puö restare insoluta poiche, sulla base delle conside 
razioni ehe seguono, e opportuna una raccomandazione favorevole alla Posta. 

Prescrizioni in materia di raggiungibilita 
4. L'OPO prescrive ehe in ogni regione di pianificazione debba essere presente almeno un ufficio 

postale. Nella regione di pianificazione 2104 (Luganese), in seguito alla prevista trasformazione 
dell'ufficio postale di Lugano 3 Stazione in agenzia postale, saranno presenti 34 uffici postali e 19 
agenzie postali (inclusa quella di Lugano 3 Stazione). A questi si aggiungono 57 siti ehe prevedono 
il servizio a domicilio (stato 1 ° gennaio 2020). 

5. Secondo l'articolo 33 capoverso 4 OPO, la rete di agenzie e uffici postali deve garantire ehe il 90 
per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con 
i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio 
a domicilio, questo arco di tempo e di 30 minuti. In virtü della legislazione anteriore, tale valore e 
stato calcolato quale valore medio annuale nazionale. II calcolo a livello cantonale e nuovo ed e in 
vigore solo dal 1 ° gennaio 2019. II valore calcolato dalla Posta per il Cantone Ticino relativo alla 
raggiungibilita di uffici e agenzie postali corrisponde al 98 per cento. La prescrizione di cui all'articolo 
33 capoverso 4 OPO e pertanto soddisfatta. 

6. Nelle regioni urbane e negli agglomerati, definiti come tali nella statistica federale, nonche nelle 
altre cittä statistiche non considerate deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servi 
zio, conformemente all'articolo 33 capoverso s= OPO. Se la soglia di 15 000 abitanti o occupati 
viene superata, deve essere aperto un ulteriore punto d'accesso con servizio. Per la definizione 
delle regioni urbane e degli agglomerati sono determinanti la tipologia dei Comuni dell'Ufficio fede 
rale di statistica (UST) e la definizione di spazio a carattere urbano 2012. La definizione di spazio a 
carattere urbano distingue sei categorie (zona nucleo, nucleo principale, nucleo secondario, Co 
mune della cintura dell'agglomerato, Comune pluriorientato e Comune-nucleo al di fuori degli ag 
glomerati). Per l'applicazione del criterio di densitä in termini di servizio universale della posta ven 
gono prese in considerazione le categorie di Comune 1, 2, 3 e 6 (zona nucleo, nucleo principale, 
nucleo secondario e Comune-nucleo al di fuori degli agglomerati). Lugano e la clttä piu grande del 
Cantone Ticino. II territorio comunale comprende una superficie di circa 76 km2. Lugano e definita 
come Comune-nucleo dell'agglomerato (zona nucleo). II criterio di densltä per le regioni urbane e 
gli agglomerati di cui all'articolo 33 capoverso 5bis OPO viene quindi applicato. L'agglomerato di 
Lugano, di cui fa parte anche il quartiere di Besso, conta 117 515 abitanti e 97 327 occupati. Per 
calcolare il numero di punti d'accesso necessari si fa riferimento al valore piu elevato (abitanti o 
occupati). Nel caso dell'agglomerato di Lugano il valore piu elevato e quello relativo al numero di 
abitanti. Pertanto complessivamente l'agglomerato di Lugano ha diritto a otto punti d'accesso con 
servizio. Secondo l'articolo 33 capoverso s= OPO, per punto d'accesso con servizio s'intendono 
sla gli uffici postali ehe le agenzie, quindi non solo gli uffici postali. Attualmente nell'agglomerato di 
Lugano, la Posta offre 35 punti d'accesso con servizio (24 uffici postali e 11 agenzie). La prescri 
zione dell'articolo 33 capoverso 5bis OPO e pertanto soddisfatta (riguardo al metodo di calcolo, cfr. 
pag. 5 del rapporto esplicativo dell'UFCOM del 30 novembre 2018 relativo alla modifica dell'ordi 
nanza sulle poste e in particolare alle nuove prescrizioni in materia di raggiungibilita; pubblicato sul 
sito Internet della PostCom sotto https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2968/0PO-Nuove 
prescrizioni-in-materia-di-raggiungibilita_Rapporto-espl_it.pdf). 

7. Conformemente all'articolo 63 lettera a OPO, la vigilanza sul servizio universale nel settore del 
traffico dei pagamenti e di competenza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Fra 
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i suoi eompiti rientra anehe l'approvazione del metodo di misurazione dell'aeeesso alle prestazioni 
nel settore del traffieo dei pagamenti (art. 44 epv. 3 OPO). Seeondo il rapporto esplieativo 
dell'UFCOM del 30 novembre 2018 relativo alla modifica dell'ordinanza sulle poste e in partieolare 
alle nuove preserizioni in materia di raggiungibilita (eommento all'art. 34 epv. 5 lett. b a pagina 6; 
pubblieato all'indirizzo https://www .admin.eh/eh/i/gg/pe/doeuments/ 2968/0PO-Nuove-preserizioni 
in-materia-di-raggiungibilita_Rapporto-espl_it.pdf), la Posta deve presentare sia all'UFCOM, quale 
autorita di vigilanza eompetente per il servizio universale nel eampo del traffieo dei pagamenti, sia 
alla PostCom, un dossier sulla prevista ehiusura o trasformazione di un uffieio postale. L'UFCOM 
inoltra il suo parere entro un termine ragionevole alla PostCom; quest'ultima lo integra nella sua 
raeeomandazione. 

Nel suo parere del 23 aprile 2020 (efr. allegato alla presente raeeomandazione), l'UFCOM rileva 
ehe le preserizioni in materia di accessibilita nel settore dei pagamenti di eui all'artieolo 44 eapoverso 
1 OPO sono rispettate. 

Caratteristiche regionali 
8. La PostCom verifiea easo per easo, e nell'ottiea delle caratteristiehe regionali, se le eondizioni ge 

nerali di raggiungibilita preseritte dalla OPO sono soddisfatte, quali possibilitä hanno gli abitanti del 
Comune per raggiungere gli uffiei postali situati nelle vieinanze e eome si presenta la situazione nel 
easo speeifieo: dall'ufficio postale di Lugano 3 Stazione, quattro uffiei postali sono raggiungibili eon 
i mezzi pubbliei e a piedi eon un tempo di pereorrenza eomplessivo eompreso tra sei e 12 minuti. Si 
tratta degli uffiei postali di Lugano 1, Lugano 8 Massagno, Breganzona e Gentilino. L'uffieio postale 
di Lugano 1 e, in termini di distanza, il piu vicino all'uffieio postale di Lugano 3 (linea d'aria 600 metri 
pari a 1,9 km di tragitto effettivo). L'esistenza di tutti e quattro gli uffiei postali e garantita fino al 
2020. lnoltre, eonsiderata l'agenzia postale nella Farmaeia della Stazione, ubieata nel medesimo 
stabile dove si trova l'attuale uffieio postale, soltanto in easi eeeezionali e neeessario reearsi negli 
uffiei postali nelle vieinanze. 

9. La cittä di Lugano argomenta ehe la Posta non tiene eonto delle esigenze della popolazione, spe 
eialmente di quella anziana. A suo awiso la Posta deve svolgere il proprio eompito a favore della 
popolazione e del servizio pubblieo. lnoltre, l'uffieio postale di Lugano 3 Stazione sarebbe l'uffieio 
strategieamente plu importante della zona. La PostCom rispetta le eonsiderazioni della clttä di Lu 
gano e il suo impegno per la popolazione nella sua totatitä. Tuttavia, nelle vieinanze eontinua a 
esserei una rete molto fitta di uffiei postali e l'uffieio postale di Lugano 3 Stazione viene sostituito da 
un'agenzia postale eon baneo di servizio nello stesso stabile. La diserezione puö essere aumenta 
apponendo un eartello ehe inviti la elientela in fila a rispettare la dovuta distanza. L'obiezione della 
Citta di Lugano seeondo eui nell'agenzia postale non sono offerti tutti i servizi forniti da un uffieio 
postale e eorretta. Tuttavia, le agenzie postali offrono un'ampia gamma di servizi, speeialmente 
quelli per eui nella prassi vi e la maggiore domanda: e possibile inviare lettere e paeehi in Svizzera 
e all'estero e ritirare invii eon awisi (ad eeeezione di invii speeiali quali i preeetti eseeutivi). L'invio 
di lettere non indirizzate o eon affraneatura PP sopra le 350 unita e possibile anehe nelle agenzie 
postali. La Posta offre inoltre soluzioni individuali per i elienti eommereiali. Per eompensare l'impos 
sibilitä di versamenti in eontanti, i pagamenti possono essere effettuati eome di eonsueto eon la 
earta PostFinanee o eon una earta V PAY / Maestro di tutte le banehe. Con la PostFinanee Card e 
possibile prelevare eontanti dal proprio eonto fino a un massimo di 500 franehi. II servizio piü impor 
tante ehe le agenzie postali non offrono eil versamento in eontanti. Tuttavia, grazie al mantenimento 
di una fitta rete di uffiei postali nella ctttä di Lugano, la clientela servita dall'uffieio postale di Lugano 
3 Stazione puö effettuare, eon un onere sostenibile, versamenti in eontanti in uno degli uffiei postali 
vieini. La Posta prende regolarmente eontatto eon i elienti eommereiali per eoneordare eon loro 
soluzioni individuali. Un altro importante vantaggio delle agenzie postali sono gli orari di apertura 
piu lunghi (63,5 ore eontro 40,5 ore a settimana). lnoltre, la Posta intende installare un impianto di 
easelle postali nelle immediate vieinanze del partner, d'intesa eon i servizi eompetenti della ctttä. 
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Sintesi del giudizio 
10. La PostCom e impressionata dall'impegno del Munieipio di Lugano e degli abitanti a sostegno del 

mantenimento dell'uffieio postale nel quartiere di Besso. Con 4738 firme raeeolte nel quadro di una 
petizione, l'assoeiazione «Besso Pulita!» e la Commissione di quartiere hanno manifestato un eon 
senso eeeezionale al mantenimento dell'uffieio postale di Lugano 3 Stazione. Tuttavia, sulla base 
delle sue verifiehe, la PostCom ritiene ehe a Besso, anehe dopo la ehiusura dell'uffieio postale di 
Lugano 3 Stazione, sia garantito un buon servizio postale eon la soluzione alternativa dell'agenzia 
postale. 

IV. Raccomandazione 
La deeisione della Pasta e eonforme alle eondizioni quadro giuridiehe e permetterä anehe in futuro la 
fornitura di un servizio universale di buona qualitä nella regione in questione. La PostCom stima dun 
que ehe tale deeisione non sia eontestabile. 

Presidente Responsabile del Segretariato speeializzato 

A, Wankdorfallee 4, Casella postale, 3030 Berna 
- ctttä di L gano, Munieipio, Piazza Riforma 1, 6901 Lugano 
- Uffieio federale delle eomunieazioni, Sezione Pasta, Zukunftstrasse 44, Casella postale, 2501 Bienne 
- Repubbliea e Cantone Tieino, Consiglio di Stato, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona 

Allegato 
Parere dell'UFCOM del 23 aprile 2020 „Sostituzione dell'ufficio postale Lugano 3 Stazione nel Comune 
di Lugano (Tl) eon un'agenzia" 
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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni DA TEC 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 
Divisione Servizi di telecomunicazione e posta 
Sezione Posta 

Sostituzione dell'ufficio postale Lugano 3 Stazione nel Comune di 
Lugano (Tl) con un'agenzia: parere dell'UFCOM del 23 aprile 2020 

L'Uffieio federale delle eomunieazioni (UFCOM) e inearieato di valutare il rispetto dell'obbligo di 
aeeesso nel settore del traffieo dei pagamenti seeondo l'artieolo 44 eapoverso 1 e 1 bis dell'ordinanza 
del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01). Con la presente, nell'ambito della proeedura di eui 
all'artieolo 34 OPO eseguita dalla Commissione federale delle poste (PostCom) in easo di ehiusura o 
trasferimento di un uffieio o un'agenzia postale, l'UFCOM assume la seguente posizione in merito alla 
prevista sostituzione dell'uffieio postale Lugano 3 Stazione nel quartiere di Lugano Besso (Cantone 
Tieino) eon un'agenzia. 

II mandato di servizio universale nel settore del traffieo dei pagamenti eomprende le prestazioni di eui 
all'artieolo 43 eapoverso 1 fettere a-e OPO. Seeondo l'artieolo 32 eapoverso 3 della legge del 
17 dieembre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), le prestazioni del servizio universale nel settore del 
traffieo dei pagamenti devono essere aeeessibili in modo adeguato a tutti i gruppi della popolazione in 
tutte le regioni del Paese. Per organizzare l'aeeesso, la Posta si orienta alle neeessitä della 
popolazione. PostFinanee puö assieurare l'aeeesso in diversi modi. Perle persone disabili, garantisee 
un aeeesso senza barriere al traffieo elettronieo dei pagamenti. 

Nell'artieolo 44 OPO, il Consiglio federale ha diseiplinato la raggiungibilitä delle prestazioni nel settore 
del pagamento in eontanti. La Posta deve pertanto garantire ehe le prestazioni nel settore del traffieo 
dei pagamenti in eontanti siano raggiungibili per il 90 per eento della popolazione residente 
permanente di un Cantone, a piedi o eon i mezzi pubbliei, nell'areo di 20 minuti (art. 44 epv. 1 OPO). 
Nell'ambito della relazione annuale in merito al rispetto del mandato di prestazioni nel settore del 
traffieo dei pagamenti, la Posta presenta all'UFCOM i dati sulla raggiungibilitä. 

La Posta non e tuttavia tenuta a fornire all'UFCOM le informazioni neeessarie affinche quest'ultimo 
possa pronuneiarsi, nel easo speeifieo, sugli effetti in termini di raggiungibilitä della trasformazione di 
un uffieio postale. In generale oeeorre notare ehe la trasformazione di un uffieio postale in agenzia, a 
seeonda della eopertura postale della regione, puö eomportare almeno per aleune eeonomie 
domestiehe un netto ealo della qualitä della eopertura nel settore del traffieo dei pagamenti. 

Per eontrastare un'eventuale restrizione delle offerte nelle zone in eui vi e unieamente un'agenzia, la 
Posta e tenuta per legge ad offrire la possibilitä di effettuare versamenti in eontanti a domieilio o in un 
altro modo appropriato (art. 44 epv. 1 bis OPO). In questi easi la Posta offre, su base volontaria, anehe il 
sevizio di pagamento in eontanti al domieilio del cliente. In eombinazione eon il servizio di pagamento 
in eontanti offerto dalle agenzie, questo eopre tutti i servizi inerenti il pagamento in eontanti. 
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N. reg istra zione/dossier. 383/ 1000 3450 32 

1 risultati per l'anno 2019 indicano ehe nel Cantone Ticino le prestazioni del settore dei pagamenti in 
contanti erano raggiungibili nell'arco di 20 minuti per il 99.0 per cento della popolazione residente 
permanente. E considerato l'accesso agli uffici postali autogestiti, al versamento e al pagamento in 
contanti al domicilio del cliente nonche il al servizio a domicilio. Pertanto le disposizioni dell'OPO 
(stato 1.1.2019) sono state rispettate. 
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