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Editoriale 

Cara lettrice, caro lettore, 

con il primo numero della sua newsletter per il 2022 la PostCom vi informa su vari 

argomenti e circostanze che si sono presentati dall'inizio dell'anno. 

Distinti saluti  

Segretariato specializzato PostCom 

 

Ripresa della procedura riguardante l'obbligo di notifica di Uber Portier B.V. 

Nella sentenza A-429/2021 emanata il 26 gennaio 2022 il Tribunale amministrativo 

federale (TAF) ha annullato per ragioni formali la sentenza 11/2020 del 10 dicembre 2020 

della PostCom. Il Tribunale amministrativo federale ha ordinato una nuova decisione nel 

merito, ma non la ripetizione della procedura di istruzione. La questione materiale relativa 

all'obbligo di notifica di Uber non è stata oggetto di una sentenza del Tribunale 

amministrativo federale. La PostCom ha ripreso la procedura.  
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Prassi in materia di decisioni 

Informazioni della PostCom in merito alla ditta DPD 

Nella sua seduta del 27 gennaio 2022 la Commissione federale delle poste (PostCom) ha 

preso atto che la ditta DPD ha attuato integralmente le misure da essa ordinate (cfr. qui 

sotto le informazioni contenute nella sezione «Nuove decisioni»).  

Oggetto del procedimento, avviato il 4 marzo 2021, erano le convenzioni concluse da 

DPD con i propri subappaltatori, che non rispettavano la disposizione dell'articolo 5 

capoverso 3 dell'ordinanza sulle poste (OPO). Secondo la valutazione della PostCom, 

infatti, le convenzioni in questione non garantivano che i subappaltatori si impegnassero 

nei confronti del fornitore a rispettare le condizioni di lavoro abituali nel settore. Nel 

maggio 2021, pertanto, l'autorità di vigilanza ha chiesto a DPD di concludere nuove 

convenzioni e di presentargliele entro metà settembre 2021. 

DPD ha eseguito quanto richiesto dalla PostCom entro la scadenza impartita. Il 

Segretariato specializzato ha esaminato i nuovi accordi e li ha giudicati conformi alla 

legge. 

 

Nuove decisioni e raccomandazioni 

Il 28 febbraio 2022 la PostCom ha pubblicato nella sezione «Decisioni» del suo sito 

Internet la decisione del 6 maggio 2021 emanata nei confronti della ditta DPD. 

Il 3 gennaio 2022 la PostCom ha pubblicato la decisione n. 15/2021 del 28 ottobre 2021 

sui costi netti («Verfügung Nr. 15/2021 vom 28. Oktober 2021 betreffend Nettokosten: 

Anpassungen des hypothetischen Szenarios», non disponibile in italiano). La decisione è 

passata in giudicato. 

Link a questa e ad altre 

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

**** 

Nella sua seduta del 27 gennaio 2022 concernente la trasformazione dell'ufficio postale 

di Wangen (SZ) la PostCom ha emesso una raccomandazione positiva con due riserve. 

Le raccomandazioni sono pubblicate sulla 

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

 


