
No alla dannosa iniziativa
«A favore del servizio pubblico»!



Le richieste di K-Tipp

 Divieto per la Confederazione e le imprese parastatali di conseguire utili nel
servizio universale.

 Rinuncia al sovvenzionamento incrociato con altri settori
dell’amministrazione pubblica.

 Divieto per la Confederazione di perseguire interessi fiscali.

 I salari e gli onorari dei collaboratori delle imprese parastatali non possono
superare quelli dell’Amministrazione federale.
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L’iniziativa è fuorviante

 Non mantiene ciò che promette: 
il servizio pubblico non migliorerà – al 
contrario! Senza le necessarie risorse
finanziarie vengono messi a 
repentaglio i servizi offerti.

 Senza utili le imprese del servizio
pubblico non possono investire nel
servizio universale. Entità e qualità
sono fortemente minacciate!
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L’iniziativa mette a rischio il servizio universale 
in tutta la Svizzera

 Tutte le regioni del Paese beneficiano
di un servizio universale capillare –
agli stessi prezzi e con la medesima
qualità.

 Ciò è possibile solamente grazie al 
finanziamento trasversale: con gli utili
conseguiti nelle regioni o con i servizi
più redditizi si finanziano le regioni o i 
servizi meno redditizi.

 Questo principio di solidarietà è alla 
base del servizio pubblico!
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L’iniziativa crea voragini di miliardi nelle casse

 Le imprese del servizio pubblico
versano ogni anno somme
considerevoli nelle casse federali, 
cantonali e comunali.

 Sottraendo questi introiti le 
conseguenze per l’amministrazione
pubblica sarebbero disastrose. In 
ultima analisi tutto questo
significherebbe un aumento
generalizzato delle imposte.
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Negli ultimi decenni il servizio universale è 
fortemente migliorato
Grazie a riforme ampiamente sostenute negli ultimi anni…
 Entità del servizio universale sancita da leggi e ordinanze
 Fasi mirate di apertura del mercato
 Graduale introduzione di un regime di concorrenza

… sono state modernizzate le prestazioni del servizio pubblico
 Adeguamento alle evoluzioni tecnologiche
 Considerazione delle esigenze della popolazione
 Sviluppo di offerte innovative
 Costante adeguamento del servizio universale alle nuove esigenze
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Attualmente nel confronto internazionale il
servizio universale in Svizzera è eccellente…

97,7%
59,8% l’aumento dell’offerta di FFS Viaggiatori dal 1994 al 2014 

(treni-chilometro e bus-chilometro)

le lettere di Posta A recapitate puntualmente

2 Mbit/s la larghezza di banda minima nel servizio universale –
un valore eccezionale a livello europeo

1° posto a livello internazionale per numero di punti d’accesso al 
servizio postale universale 
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… su tutto il territorio nazionale!

punti d’accesso serviti di 
cui
1562 uffici postali
660 agenzie postali

nuclei famigliari che
dispongono di un
collegamento di 
almeno 2 Mbit

stazioni, fermate e 
aeroporti costituiscono la 
rete dei trasporti pubblici

97,2% 2 22228’721
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Le imprese del servizio pubblico sono la spina
dorsale dell’economia svizzera

300’000
18% la quota del valore aggiunto nell’economia nazionale 

riconducibile al servizio pubblico 

posti di lavoro

830 mio CHF versati ogni anno dalla Posta e da Swisscom 
nella cassa generale della Confederazione 

4322 persone in formazione presso Posta, FFS e Swisscom 
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Non mettiamo a rischio una storia di successo! 
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Perché diciamo no all’iniziativa: 

1. L’iniziativa è fuorviante

2. L’iniziativa mette a rischio il servizio universale in tutta
la Svizzera

3. L’iniziativa crea voragini di miliardi nelle casse
pubbliche
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Ci impegniamo per dire no alla dannosa
iniziativa «A favore del servizio pubblico»: 

Comitato per il
«no»:

Promotori:
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Grazie!
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Testo dell’iniziativa
La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 43b Principi delle prestazioni di base della Confederazione
1 In materia di prestazioni di base, la Confederazione non mira a conseguire profitti, non 
sovvenziona trasversalmente altri settori dell’amministrazione e non persegue interessi
fiscali. 
2 I principi di cui al capoverso 1 si applicano per analogia alle imprese che assolvono
compiti legali inerenti a prestazioni di base della Confederazione oppure sono
direttamente o indirettamente controllate dalla Confederazione mediante una
partecipazione maggioritaria. La Confederazione provvede affinché i salari e gli onorari
dei collaboratori di tali imprese non siano superiori a quelli dell’Amministrazione federale. 
3 La legge disciplina i dettagli; in particolare definisce le prestazioni di base distinguendole
dalle altre prestazioni e garantisce la trasparenza riguardo ai loro costi e all’impiego delle 
entrate che ne derivano. 
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