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Editoriale 

Care lettrici, cari lettori, 

il secondo numero della newsletter PostCom vi informa su vari argomenti e sulle novità in 

atto dalla fine di febbraio 2022. 

Cordiali saluti  

Segretariato specializzato PostCom 

 

 

Concorrenza e mercati 

Nuova piattaforma di reporting in preparazione 

Il DATEC mette a disposizione una piattaforma e-GOV moderna e attrattiva basata 

su standard federali consolidati. Come applicazione pilota, sulla nuova piattaforma 

sarà offerto anche il reporting per i fornitori di servizi postali soggetti all'obbligo di 

notifica.  

I lavori per la nuova piattaforma di reporting della PostCom, che sostituirà la soluzione 

esistente, procedono secondo i piani. Presumibilmente a partire da metà anno gli utenti 

esistenti e nuovi potranno utilizzare il portale E-GOV per le notifiche. Si prevede di 

sostituire completamente l'attuale applicazione PostCom entro la fine del 2022. Il 

Segretariato specializzato fornirà ulteriori informazioni a tempo debito e pubblicherà una 

guida sul sito web della PostCom. 
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Denunce all'autorità di vigilanza contro la Posta  

Alla fine del 2021 sono state presentate alla PostCom due denunce contro la Posta. 

Esse riguardavano recenti acquisizioni di società effettuate dalla Posta. 

Secondo l'articolo 71 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa 

(PA), chiunque può denunciare all’autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell’interesse 

pubblico, un intervento d’ufficio. La condizione, tuttavia, è che i fatti denunciati rientrino 

nell'ambito di competenza dell'autorità in questione. La PostCom è responsabile del 

controllo del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale nei singoli casi. Su 

denuncia o d'ufficio, può esigere la prova corrispondente dalla Posta. 

 

 

 

Prassi in materia di decisioni 

Nuove decisioni e raccomandazioni 

Il 15 marzo 2022 il Segretariato specializzato ha pubblicato la decisione 1/2022 

riguardante le cassette delle lettere di una casa. La decisione è passata in giudicato. Il 31 

marzo 2022 è stata pubblicata sul sito web anche la decisione 16/2021 relativa a una 

violazione dell'obbligo di notifica. Anche questa decisione è passata in giudicato.  

Link a questa e ad altre 

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

 


