ALLEGATO
PANORAMICA MISURE «INDAGINE AUTOPOSTALE», GIUGNO 2018
Pacchetto di misure e conseguenze
L’indagine condotta da Kellerhals Carrard e la perizia effettuata dagli esperti indipendenti si sono concluse. Per il Consiglio di amministrazione i fatti risultano chiari e costituiscono la base per adottare provvedimenti e trarre conseguenze. Sulla scorta delle circostanze emerse dal rapporto di
indagine, il Consiglio di amministrazione ha discusso e varato un pacchetto di misure deliberandone l’immediata attuazione.

I.

Livello di gruppo

Conseguenze sul fronte del personale
Nel caso di persone investite di particolare responsabilità
che hanno preso parte al sistema o che, nonostante la presenza di numerosi indizi, nel corso degli anni non sono intervenute, viene a mancare la necessaria fiducia per il proseguimento della collaborazione.
•

•

Direzione del gruppo: a causa degli esiti emersi dai
rapporti di indagine, viene a mancare il fondamentale
rapporto di fiducia per un ulteriore collaborazione con la
direttrice generale Susanne Ruoff. Alla luce di questo
fatto, la direttrice generale ha presentato le proprie dimissioni. Susanne Ruoff è stata esonerata con effetto immediato. La direzione è assunta ad interim dal suo sostituto Ulrich Hurni. Le procedure per garantire l’avvicendamento del massimo ruolo direttivo del gruppo sono state
avviate.
Revisione interna: anche la responsabile della revisione
interna lascia la Posta. La direzione ne assume la supplenza ad interim.

Conseguenze sul fronte operativo
• Nuova commissione del Consiglio di amministrazione AutoPostale: al fine di garantire l’attuazione in
tempi brevi di tutte le misure varate, il Consiglio di amministrazione costituisce una «Commissione AutoPostale», che seguirà da vicino tali attività.
•

Sostituzione della società di revisione: per l’anno
d’esercizio 2019 la società di revisione verrà sostituita. Le
relative misure preparatorie sono già state avviate.

•

Discarico limitato: il Consiglio di amministrazione aveva
già in precedenza presentato richiesta alla proprietaria di
non dare discarico in riferimento ai fatti relativi all’ottenimento di sussidi da parte delle società AutoPostale per il
2017.

•

Introduzione di un programma di compliance sul diritto concernente i sussidi: in seno al gruppo viene attuato un programma di compliance sul tema del diritto
concernente i sussidi, all’interno del quale sono definite

misure e regole di comportamento volte a evitare in futuro la violazione di norme di legge.

II.

Livello di AutoPostale

Conseguenze sul fronte del personale
• Direzione AutoPostale: i membri della direzione di AutoPostale sono esonerati con effetto immediato. Le attuali cariche della direzione di AutoPostale saranno interamente assunte da nuove persone.
Conseguenze sul fronte operativo
• Annullamento di «IMPRESA»: la riorganizzazione denominata IMPRESA viene annullata. Questa struttura societaria di tipo holding, varata nel 2014 e introdotta il 1o
gennaio 2016, sarebbe servita a garantire utili attraverso
prezzi di trasferimento nelle società affiliate di AutoPostale. Il progetto IMPRESA, basato sui prezzi di trasferimento, sarà sostituito da una forma organizzativa semplice e trasparente che escluda l’impiego di simili pratiche.
•

Verifica del ritiro dal settore del traffico viaggiatori in Francia: il Consiglio di amministrazione ha
incaricato la Direzione del gruppo di valutare un ritiro
pianificato dal settore del traffico viaggiatori in Francia.
Una delle opzioni è la vendita della società. Finché non si
sarà giunti a una decisione definitiva, le attività proseguiranno senza subire variazioni.

•

Modalità di restituzione stabilite dall’UFT: la Posta
restituirà fino all’ultimo franco dovuto. Le risorse finanziarie a tal fine sono disponibili e le somme saranno risarcite entro l’autunno. La definizione delle modalità di restituzione spetta alla direzione dell’Ufficio federale dei
trasporti (UFT) in coordinamento con i Cantoni.

•

Riorganizzazione di AutoPostale: le responsabilità in
seno ad AutoPostale saranno ora verificate e attribuite in
modo chiaro. Lo scopo è definire in modo più efficiente i
processi operativi e aziendali e documentare in modo più
trasparente le responsabilità e i flussi di valore. Processi e
altre standardizzazioni saranno ora stabiliti e controllati a
livello nazionale e unitario.
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https://www.post.ch/it/pages/rapporti-sulle-irregolarita-delle-pratiche-contabili-presso-autopostale

