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Revisione totale della legge sulle poste e della legge sull’organizzazione della posta: avvio
della procedura di consultazione
Gentili signore, egregi signori,
con decisione del 27 febbraio 2008, il Consiglio federale ha preso atto degli avamprogetti delle nuove
leggi sulle poste e sull’organizzazione della posta. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni è stato incaricato di avviare una procedura di consultazione, che
durerà sino al 16 giungo 2008.
Nella stessa decisione, il Consiglio federale ha dichiarato la propria intenzione di abbassare, per via
d’ordinanza, il limite di monopolio della posta lettere dagli attuali 100 g a 50 g a partire dal 1° aprile
2009.
Questi gli elementi centrali dei due avamprogetti di legge:
Legge sulle poste:
•
•
•
•

soppressione del monopolio della posta lettere e, parallelamente, liberalizzazione completa del mercato entro il 1° aprile 2012
definizione del servizio universale in ambito postale e del traffico dei pagamenti
garanzia e finanziamento del servizio universale
ordinamento del mercato e sorveglianza sul mercato postale

Legge sull’organizzazione della posta:
•
•

trasformazione della Posta da ente di diritto pubblico in società anonima
assoggettamento dei servizi finanziari della Posta alla vigilanza sui mercati finanziari
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•

assoggettamento dei contratti di lavoro dei dipendenti della Posta al diritto delle obbligazioni; obbligo, per la Posta, di condurre trattative in vista della stipula di un contratto collettivo di lavoro.

In allegato vi trasmettiamo una serie di documenti per la consultazione e un questionario. Per facilitarci la valutazione dei pareri inoltrati, vi saremmo grati di rispondere alle domande poste. Sono naturalmente ben accette ulteriori proposte e osservazioni.
Tutti i documenti sono consultabili anche in Internet, all’indirizzo:
www.admin.uvek.ch/Vernehmlassungen.
Per eventuali domande sono a vostra disposizione la sig.ra K. Nussbaumer (tel. 031 324 03 08) e il
sig. R. Wittwer (tel. 031 322 55 26).
Ringraziando della preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Moritz Leuenberger
Consigliere federale
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