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Editoriale 

Cara lettrice, caro lettore, 

il mercato postale continua a mutare con grande rapidità. Come dovrebbe essere il 

servizio universale in futuro? Come delimitare tra loro le singole offerte di servizi? Chi 

offre servizi postali? Di che tipo di servizi si tratta? Queste e molte altre questioni 

dovranno essere esaminate nei prossimi anni, poiché richiedono considerazioni in 

materia di vigilanza che sono rilevanti per l'intero settore postale. 

La nuova newsletter integra le informazioni contenute nei rapporti annuali e nei 

comunicati stampa di PostCom in merito alla sua attività di vigilanza nell'ambito del 

servizio universale, l'obbligo di notifica e la concorrenza, come pure in relazione alla 

prassi della Commissione in materia di decisioni e altri temi specifici. 

Vi auguriamo una lettura stimolante. Saremo lieti di avere vostri eventuali riscontri. 

Segretariato specializzato PostCom 

 

Concorrenza e mercati: 217 fornitori di servizi postali registrati 

Con l'entrata in vigore della nuova legislazione postale il 1° ottobre 2012, il vecchio 

sistema di concessioni è stato sostituito dall'obbligo di notifica per tutti i fornitori 

di servizi postali, compresa la Posta Svizzera. 

Da allora, ogni impresa che offre servizi postali a proprio nome e a titolo professionale è 

tenuto a notificarlo a PostCom. Alla fine del 2012, 72 fornitori erano registrati (26 con 

obbligo di notifica ordinaria e 46 con obbligo di notifica semplificata). Questo numero è 

aumentato costantemente, fino a raggiungere le 200 unità all'inizio del 2021, un numero 

mai raggiunto prima. A fine settembre 2021, il numero di imprese registrate si è triplicato 
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per un totale di 217, 53 delle quali con obbligo di notifica ordinaria e 164 con obbligo di 

notifica semplificata. 

 

 
Fonte: PostCom 

L'elenco delle imprese è pubblicato sul sito web di PostCom e viene regolarmente 

aggiornato (https://www.postcom.admin.ch/it/mercati-postali/obbligo-di-notifica/prestatari-

registrati).  

 

 

Prassi in materia di decisioni 

Nuove decisioni e raccomandazioni 

Il 19 ottobre 2021 PostCom ha pubblicato la decisione n. 12/2021 del 27 agosto 2021 nei 

confronti di Posta CH SA per violazione dell'obbligo di fornire informazioni. La decisione è 

passata in giudicato. 
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La PostCom ha ordinato il pagamento delle tasse di vigilanza dovute. Il loro ammontare è 

soggetto a segreto commerciale. La pubblicazione della decisione costituisce un 

provvedimento di vigilanza di PostCom e ha lo scopo di informare in maniera adeguata 

circa la violazione dell'obbligo di fornire informazioni. 

**** 

Nella sua decisione d'accertamento del 7 ottobre 2021, PostCom ha ritenuto che la 

società di consegna di cibo a domicilio eat.ch GmbH con sede a Zurigo svolga attività 

postali, con conseguente obbligo di notifica per la stessa ai sensi della legge sulle poste 

(LPO). PostCom ha inoltre disposto l'obbligo di registrazione per eat.ch entro il 1° 

novembre 2021 (decisione non ancora passata in giudicato). 

Link relativi a questa e ad altre 

decisioni: https://www.postcom.admin.ch/it/documentazione/decisioni 

**** 

Nella sua seduta del 7 ottobre 2021, PostCom ha emanato due raccomandazioni sulla 

trasformazione degli uffici postali di Chêne-Bougeries (GE) et Bubikon (ZH). 

Nella sua seduta del 27 agosto (cfr. anche il comunicato stampa del 1° settembre), 

PostCom ha emanato quattro raccomandazioni sulla trasformazione degli uffici postali di 

Coldrerio (TI), Savosa (TI), Schattdorf (UR) e Saint-Sulpice (VD).  

Le raccomandazioni sono pubblicate sulla 

pagina https://www.postcom.admin.ch/it/documentazione/raccomandazioni. 

 


