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Prezzi di recapito per giornali
Politica dei prezzi ragionevole per coprire i costi d’esercizio
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La Posta Svizzera è interessata al 
buon funzionamento del mercato 
della stampa e accoglie con favore la 
promozione del pluralismo della 
stampa. Alcuni giornali e periodici 
beneficiano per il recapito di incen- 
tivi concessi dalla Confederazione, 
che la Posta trasmette interamente 
alla casa editrice mediante una 
riduzione di prezzo per ogni esem-
plare. La Posta, dal canto suo, registra 
un deficit per il recapito di giornali. 
Poiché la Posta deve ridurre questo 
deficit, dal 2014 aumenterà i prezzi 
per il recapito dei giornali. Tenendo 
in considerazione le esigenze delle 
case editrici, tale aumento avverrà 
gradualmente sull’arco di tre anni; 
tuttavia, questo intervento servirà 
soltanto a (quasi) dimezzare  
il deficit.

Al fine di salvaguardare la pluralità della 
stampa e delle opinioni in Svizzera,  
la Confederazione offre per mezzo della 
sovvenzione indiretta della stampa un 
contributo annuo complessivo di  

50 milioni di franchi. Delle tariffe ridotte 
per il recapito giornaliero possono 
beneficiare i quotidiani e i settimanali 
della stampa regionale e locale, così come 
i giornali e le riviste della stampa asso- 
ciativa e delle fondazioni. Per la stampa 
regionale e locale sono stati stanziati 
30 milioni di franchi dei contributi 
federali, per la stampa associativa e delle 
fondazioni 20 milioni di franchi. La Posta 
trasmette direttamente alla casa editrice 
o alla testata avente diritto gli incentivi 
della Confederazione mediante una 
riduzione di prezzo per ogni esemplare. 
Dal 2013, spetta all’Ufficio federale delle 
comunicazioni (UFCOM) decidere quali 
testate possono beneficiare della 
sovvenzione. 

Ripercussioni sui prezzi
Dal 2013, viene inoltre applicato un 
sistema di prezzi unitario per tutti i 
giornali e tutte le riviste. Questo sistema 
è più semplice e determina strutture 
di prezzo unitarie e parità di trattamento 
di tutte le case editrici. 

Dal 2014, le testate della stampa regio- 
nale e locale vengono sovvenzionate con  
22 centesimi a esemplare, mentre le 
testate della stampa associativa e delle 
fondazioni con 14 centesimi. Per la 
stampa regionale e locale, il trasporto dei 
giornali è diventato in media più econo-
mico di oltre il 30% grazie al passaggio al 
sistema tariffario unitario, mentre i prezzi 
per la stampa associativa e delle fonda-
zioni sono aumentati del 6%. Poiché la 
maggior parte di queste testate è mensile 
o trimestrale, le ripercussioni sugli abbo- 
namenti sono tuttavia marginali. 

Il deficit viene solo dimezzato
I prezzi della Posta per il recapito dei 
giornali non coprono i costi sostenuti.  
Da molto tempo, quindi, per la Posta il 
trasporto di giornali è un segmento 
deficitario. Per l’anno 2013, il deficit è 
stato complessivamente pari a circa 
99 milioni di franchi. Ulteriori interventi  
di riduzione dei costi e incremento 
dell’efficienza non incideranno in maniera 
sostanziale sulla riduzione del deficit.  
La Posta è favorevole alla promozione  
del pluralismo della stampa, ma non ha  
il compito di sovvenzionare la stampa al 
di là dei contributi della Confederazione. 

Per evitare che il deficit debba poi essere 
sostenuto da altri clienti, la Posta si vede 

Elevata qualità

Come dimostrato dai rilevamenti 
condotti dal Politecnico federale di 
Losanna (PFL), il 98,8% dei giornali in 
Svizzera è recapitato puntualmente. 
Attraverso la qualità del suo lavoro, la 
Posta fornisce un contributo importante 
per rendere attrattivo questo mezzo di 
comunicazione. Gli editori possono fare 
affidamento su una qualità e un’affida-
bilità di recapito elevata.
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obbligata ad aumentare moderatamente  
i prezzi. Tale misura sarà adottata nella 
piena considerazione delle sfide che sta 
affrontando il comparto editoriale e 
avverrà in base a uno scaglionamento su 
più anni. Pertanto, dal 2014 e per i tre 
anni successivi, a tutti i quotidiani e a 
tutte le riviste si applicherà un aumento 
graduale del prezzo di trasporto in 
Svizzera pari a 2 centesimi per esemplare 
all’anno. 

Mediante tali misure in programma in tre 
anni la Posta potrà quasi dimezzare il 
deficit. La Posta è disposta a contribuire  

a farsi carico di una parte del deficit, 
finché il servizio di base è solidamente 
finanziato e per le lettere viene conserva-
to il monopolio residuo. I costi d’esercizio 
per il recapito dei giornali devono però 
essere coperti in ogni caso. 

A medio termine, la Posta mira a non 
essere più vincolata a un prezzo deficita-
rio e a raggiungere la piena copertura  
dei costi per il trasporto e il recapito dei 
giornali e delle riviste. A lungo termine,  
la Posta mira a realizzare un adeguato 
reddito sul fatturato.

Posizione della Posta

La Posta è interessata al buon funzio- 
namento del mercato della stampa  
e favorevole alla promozione del plura- 
lismo della stampa da parte della  
Confederazione. 

La Legge sulle poste dispone che la  
Posta stabilisca i prezzi in base a principi 
economici (articolo 16 capoverso 1 LPO), 
regolandoli in modo da poter assicurare 
il servizio di base in modo economica-
mente autonomo. A questo scopo, la 
Posta deve poter sviluppare i suoi prezzi 
in base a criteri conformi al mercato e 
orientati ai costi.

La nuova legislazione postale, tuttavia, 
non risolve completamente il problema 
del deficit di finanziamento nel recapito 
dei giornali in Svizzera. 

La Posta ha pertanto l’esigenza di agire, 
aumentando i prezzi per il trasporto  
dei giornali di 6 centesimi in totale. 
Tenendo in considerazione le esigenze 
delle case editrici, tale aumento avverrà 
gradualmente nell’arco di un periodo di 
tre anni, dal 2014 fino a 2016. Questo 
intervento, però, servirà soltanto a 
(quasi) dimezzare il deficit. 

La Posta è disposta a contribuire a farsi 
carico di una parte del deficit, finché il 
servizio di base è solidamente finanziato 
e per le lettere viene conservato il  
monopolio residuo. I costi d’esercizio  
per il recapito dei giornali devono però 
essere coperti in ogni caso. 

A lungo termine, la Posta mira a realiz- 
zare un adeguato margine operativo  
sul fatturato per il recapito di giornali  
e riviste.

Maggiori informazioni
www.posta.ch/politica

La sovvenzione indiretta della stampa  
è disciplinata dall’articolo 16 della nuova 
Legge sulle poste e trova la sua realizza-
zione concreta negli articoli 36 e 37 
dell’Ordinanza sulle poste. Con l’entrata 
in vigore della nuova legislazione sulle 
poste nell’ottobre 2012, la Posta è stata 
liberata del suo doppio ruolo. Finora,  
in qualità di fornitore di servizi, doveva 
decidere quali testate dovevano ricevere 
gli incentivi. D’ora in avanti spetta 
all’UFCOM, come autorità indipendente, 
decidere quali testate abbiano diritto  
alle sovvenzioni. 

Novità per la sovvenzione della stampa

Con un sistema di prezzi unitario, gli 
incentivi possono essere trasmessi alle 
testate in modo semplice e trasparente 
tramite una riduzione di prezzo annua 
fissa per ogni esemplare. La riduzione 
viene stabilita dal Consiglio federale.

In una mozione del Consiglio nazionale 
nel 2012 è stato richiesto al Consiglio 
federale di presentare un piano di 
sovvenzioni e un progetto contenente le 
disposizioni legali per la sovvenzione 
diretta e indiretta dei mezzi d’informa-
zione. Il rapporto è atteso per fine anno 
2014. Al contempo, nel 2015, il Consi-
glio federale intende effettuare un 
bilancio della situazione.
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