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Editoriale 

Cara lettrice, caro lettore, 

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

argomenti che si sono presentati negli ultimi due mesi. 

Distinti saluti  

Segretariato specializzato PostCom 

 

 

Smood SA non è soggetta all'obbligo di notifica 

A seguito di un esame approfondito del modello aziendale e sulla base di una perizia, la 

Commissione federale delle poste PostCom ha deciso che Smood AG non è soggetta 

all'obbligo di notifica. Essa qualifica i contratti tra Smood e i suoi fornitori come contratti di 

vendita in cui Smood acquista beni che poi vende ai suoi clienti. Questo modello non soddisfa 

il requisito della fornitura di servizi postali a terzi. 

 

Il comunicato stampa e la decisione sono disponibili sul sito web di PostCom: 

 

 https://www.postcom.admin.ch/it/documentazione/news/news/smood-sa-ist-nicht-

meldepflichtig 

 https://www.postcom.admin.ch/inhalte/PDF/Verfuegungen/VFG_18_2022_PostCom_

Obligationdannoncer_Smood_20221006.pdf.  
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Prassi in materia di decisioni 

In relazione alle prestazioni del servizio universale, la PostCom ha pubblicato la decisione 4 

del 18 marzo 2022 il 5 ottobre 2022. Contemporaneamente è stato pubblicato l'elenco delle 

prestazioni del servizio universale 2022. 

 

Sempre il 5 ottobre 2022 è stato pubblicato la decisione 12 relativo all'ubicazione di una 

cassetta delle lettere.  

 

Il 3 novembre sono stati pubblicati le seguenti decisioni: 

 

 Décision 18/2022 du 6 octobre concernant l'obligation d’annoncer Smood SA selon 

l’art. 4 de la loi sur la poste (in lingua francese, vedesi la notizia) 

 Verfügung 11/2022 vom 29. August 2022 betreffend Messmethode Brieflaufzeiten 

bis 2026 (in lingua tedesca) 

 Verfügung 14/2022 vom 25. August 2022 betreffend Verletzung Auskunftspflichten 

(in lingua tedesca). 

 

 

Link a questa e ad altre decisioni:  

 

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


