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Editoriale 

Care lettrici, cari lettori, 

maggio e giugno sono stati mesi intensi per la Commissione federale delle poste (Post-

Com). Il 14 giugno 2022 la nostra autorità ha pubblicato il Rapporto annuale 2021. La 

presidente Anne Seydoux-Christe, il vicepresidente Georges Champoud e Clemens Pol-

tera (membro) hanno presentato, a nome della Commissione, alcuni aspetti relativi alla 

qualità e al finanziamento del servizio universale e allo sviluppo dei mercati postali. Nel 

2021 il mercato postale globale ha registrato un aumento della cifra d'affari del 5 % circa, 

il maggiore incremento osservato da molti anni a questa parte. Questa forte crescita è da 

ricondurre all'andamento estremamente dinamico del mercato della posta-pacchi. Vai al 

Rapporto annuale. 

Dalla fine di maggio le imprese sottoposte all’obbligo di notifica possono registrarsi attra-

verso il nuovo portale E-GOV. Nella presente newsletter troverete maggiori dettagli e 

tante altre informazioni. 

Vi auguriamo una piacevole estate e un’interessante lettura. 

Cordiali saluti 

Segretariato specializzato PostCom 
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PostCom non entra nel merito delle denunce all'autorità di vigilanza riguardo a KLARA 

e Livesystems 

Nella sua seduta del 16 giugno 2022 la PostCom ha preso diverse decisioni in relazione al 

rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale da parte della Posta svizzera. La Com-

missione non è entrata nel merito delle richieste contenute nelle denunce presentate all'auto-

rità di vigilanza riguardo alle società KLARA e Livesystems del gruppo Posta. In entrambi i 

casi non ha rilevato alcun sovvenzionamento trasversale vietato. Vai al comunicato stampa. 

 

 

Avviata la consultazione sui nuovi standard minimi delle condizioni di lavoro abituali 

nel settore dei servizi postali 

Nella sua seduta del 16 giugno 2022 la PostCom ha deciso di adeguare gli standard mi-

nimi delle condizioni di lavoro abituali nel settore dei servizi postali. La Commissione pro-

pone un salario minimo di 19,00 franchi lordi all'ora, contro gli attuali 18,27 franchi orari. 

Nessuna richiesta di modifica per i restanti parametri relativi all'orario di lavoro settima-

nale e alle vacanze. In precedenza un gruppo di lavoro con le parti sociali, guidato dal vi-

cepresidente Georges Champoud, aveva analizzato le condizioni di lavoro nel mercato 

postale e aveva chiesto all'esperto Roman Graf di realizzare uno studio di approfondi-

mento sugli standard minimi abituali nel settore dei servizi postali.  

A inizio luglio la PostCom sottoporrà per la consultazione il progetto di ordinanza ai forni-

tori di servizi postali, alle associazioni dei datori di lavoro, ai sindacati e ad altri stakehol-

der e lo pubblicherà sul suo sito web. La consultazione durerà fino al 12 agosto 2022. 

L'entrata in vigore dei nuovi standard minimi è prevista per il 1° luglio 2023. 
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Le imprese soggette all'obbligo di notifica possono registrarsi tramite E-GOV  

A fine maggio è stato attivato il modulo Servizi postali sul portale E-GOV 

(https://www.uvek.egov.swiss/, vedi screenshot). Come già preannunciato nelle precedenti 

newsletter, i nuovi fornitori di servizi postali potranno ora registrarsi su questo portale. A partire 

dal 2023 anche il reporting annuale avverrà attraverso E-GOV. 

 

 

 

 

 

 

Prassi in materia di decisioni 

Nuove decisioni e raccomandazioni 

Il 12 maggio 2022 la PostCom ha pubblicato sul suo sito web la decisione 2/2022 del 17 

marzo 2022. La decisione, relativa alla collocazione di una cassetta delle lettere, è pas-

sata in giudicato. 

Il 27 maggio 2022 è stata pubblicata sul sito web della PostCom la decisione 3/2022 del 

17 marzo 2022 relativa alla violazione delle condizioni di lavoro abituali nel settore dei 

servizi postali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge sulle poste. La deci-

sione è passata in giudicato. 

Il 31 maggio 2022 la PostCom ha pubblicato sul suo sito web la decisione 9/2021 del 16 

giugno 2021 relativa alla violazione delle condizioni di lavoro abituali nel settore dei ser-

vizi postali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge sulle poste. La deci-

sione non è ancora passata in giudicato. 

Link a queste e ad altre decisioni: https://www.postcom.admin.ch/it/documentazione/deci-

sioni 


