
 

 

BREVE ARGOMENTARIO 

No alla fuorviante e dannosa iniziativa «A favore del servizio pubblico» 

Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) 
sono estremamente preoccupati per l’iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico», giudi-
cata ingannevole. L’iniziativa promossa da René Schuhmacher mette a rischio la fornitura su 
tutto il territorio svizzero di un servizio universale di qualità e costituisce una minaccia per 
l’affermato modello elvetico. Non sorprende quindi che la pericolosa iniziativa sia stata respinta 
all’unanimità dal Consiglio federale e dal Parlamento. 

Sintesi degli argomenti 

L’iniziativa è fuorviante 
Il titolo dell’iniziativa è fuorviante: lungi dal rafforzarlo, l’iniziativa indebolisce il servizio universa-
le attualmente ben funzionante della Svizzera. Inoltre mira a ridurre drasticamente la libertà im-
prenditoriale delle FFS, di Swisscom e della Posta, vietando a queste aziende di conseguire 
profitti e di beneficiare di sovvenzioni trasversali. In tal modo si frenerebbe il necessario poten-
ziamento e il costante miglioramento del servizio universale, con conseguenze negative per la 
forte piazza economica elvetica.  

L’iniziativa mette a rischio il servizio universale in tutta la Svizzera 
Un servizio universale affidabile e di elevata qualità è il requisito essenziale per assicurare la 
qualità della vita e la competitività in tutte le regioni della Svizzera. Il servizio universale garanti-
sce collegamenti efficienti tra le diverse regioni del Paese: una coesione che verrebbe messa in 
pericolo dall’iniziativa. Non potendo più contare su un servizio universale ben funzionante, le 
zone rurali e le regioni di montagna sarebbero svantaggiate. Le piazze economiche verrebbero 
indebolite e andrebbero persi posti di lavoro. 

L’iniziativa crea delle voragini di miliardi nelle casse 
L’iniziativa vieta alle imprese parastatali di conseguire profitti, togliendo in tal modo a Comuni, 
Cantoni e Confederazione risorse fiscali nell’ordine dei milioni. Inoltre le aziende che erogano il 
servizio pubblico non disporrebbero più di risorse sufficienti per investire in un servizio universa-
le orientato al futuro. Questa lacuna dovrebbe essere colmata dall’Amministrazione pubblica, il 
che si tradurrebbe in un aumento generalizzato delle imposte. 

 

 



 

CIFRE E FATTI 

1) L’iniziativa è fuorviante 

Il titolo dell’iniziativa è fuorviante 
L’iniziativa non mantiene ciò che promette: non si può certo parlare di rafforzamento del servizio 
pubblico. I promotori si oppongono unicamente a qualche abuso noto e popolare nel settore dei 
trasporti ferroviari, della posta e delle telecomunicazioni. Il testo dell’iniziativa chiede, invece, 
che alle aziende del servizio pubblico sia vietato perseguire uno scopo di lucro, il che di fatto 
può essere interpretato come un divieto di conseguire profitti e di beneficiare delle sovvenzioni 
trasversali. Vietando alle imprese di conseguire profitti non sarà possibile aumentare i posti a 
sedere sui treni né aprire nuovi uffici postali nei paesi; le tariffe degli abbonamenti per il cellula-
re non diminuiranno, Internet non potrà diventare sempre più veloce e i treni delle FFS non sa-
ranno più puntuali. Al contrario: senza le necessarie risorse finanziarie vengono messi a repen-
taglio i servizi offerti. 

La qualità del servizio universale viene fortemente minacciata 
L’iniziativa intende modificare, senza una reale necessità, le condizioni quadro per il servizio 
universale sull’intero territorio nazionale. Ma c’è di più: mette in pericolo il servizio universale. 
Se FFS, Swisscom e Posta non potranno realizzare utili, l’entità e la qualità dei servizi offerti 
diminuirà inesorabilmente. Senza utili le imprese non possono investire. Nella peggiore delle 
ipotesi si profilano riduzioni di uffici postali, di linee ferroviarie e di autobus nonché un arresto 
del processo di sviluppo verso moderne reti di telecomunicazione. Non potranno più essere ga-
rantite l’entità e la qualità del servizio universale, così come le conosciamo attualmente. 

Un’infrastruttura unica al mondo 
Lo standard del servizio universale in Svizzera è elevatissimo e questo emerge chiaramente nel 
confronto internazionale.  
Per la sua entità il servizio universale della Posta Svizzera è unico al mondo. Secondo l’Unione 
postale universale (Universal Postal Union) la Svizzera vanta la più fitta rete di uffici postali e 
agenzie1. Inoltre, per quanto riguarda le lettere indirizzate e i pacchi, la Posta Svizzera è tra gli 
operatori più convenienti d’Europa.  
Altrettanto elevato è il livello del servizio universale nel settore ferroviario: nel confronto interna-
zionale le FFS raggiungono un’eccellente posizione. Secondo i sondaggi del Forum economico 
mondiale (WEF) l’infrastruttura ferroviaria svizzera è al primo posto per 8 dei 14 anni di rileva-

1  Swiss economics: effetti dell’iniziativa «A favore del servizio pubblico», Università di Zurigo 2015, pag. 35/36, fonte: Statistical Databa-
se UPU 2012. 

 

                                                      
 



mento2. La Svizzera occupa inoltre posizioni di spicco in quanto a investimenti, puntualità, offer-
te e carico della rete ferroviaria.  

Nel settore delle telecomunicazioni il servizio universale assicura un accesso capillare alla tele-
fonia di rete fissa e a Internet a banda larga. Per quanto concerne velocità prescritte e copertu-
ra, la Svizzera è ai primissimi posti tra i Paesi OCSE3. In Svizzera ogni nucleo familiare e ogni 
azienda hanno diritto a una velocità di banda larga di almeno 2 Mbit/s: un valore eccezionale a 
livello europeo.  

Formulazione poco chiara del testo dell’iniziativa 
L’articolo costituzionale richiesto dall’iniziativa è formulato in modo assolutamente contradditorio 
e poco chiaro. Quanto profitto si può realizzare se non è consentito perseguire uno scopo di lu-
cro? Chi non mira a conseguire un profitto finisce per non realizzarne alcuno. Le sovvenzioni 
trasversali all’interno delle aziende parastatali sono ammesse? In base al testo dell’iniziativa, i 
principi previsti per la Confederazione si applicano «per analogia anche alle imprese» che as-
solvono compiti inerenti a prestazioni di base. I promotori dell’iniziativa sostengono che essa 
non vieti i profitti e le sovvenzioni trasversali all’interno dell’azienda. Ora, il fatto che si ritrovino 
impelagati in contraddizioni nelle loro argomentazioni e che annacquino le loro stesse richieste 
li rende ben poco credibili.  
 
La conseguenza: anni di incertezza 
Nell’ipotesi che l’iniziativa venga accolta dal popolo, sussisterebbe il rischio di annose contro-
versie in merito alla concretizzazione del testo dell’iniziativa. Il Parlamento dovrebbe interpreta-
re il testo costituzionale formulato in modo poco chiaro. Si dovrebbero pertanto mettere in conto 
lunghe discussioni e anni di incertezza circa le condizioni quadro future, il che sarebbe disa-
stroso per le aziende interessate e, di conseguenza, per il servizio pubblico. 
 
 

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

Le regioni vengono isolate 
Il servizio universale garantisce collegamenti efficienti tra le diverse regioni del Paese: a benefi-
ciarne sono in egual misura le regioni di montagna, i Comuni e le città. Solamente attraverso un 
servizio universale affidabile si può garantire un’elevata qualità della vita e la competitività in tut-
te le regioni. Infatti le aree urbane contribuiscono a finanziare il servizio universale nelle regioni 
marginali e a garantire prezzi uniformi. Questo principio di solidarietà è alla base del servizio 

2  Swiss economics, pag. 36/37, fonti: WEF 2003-2014, Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) 
3  Swiss economics: effetti dell’iniziativa «A favore del servizio pubblico», Università di Zurigo 2015, pag. 37/38, fonte: Indesteege 2015.  
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pubblico in Svizzera ed è attuabile solamente attraverso le sovvenzioni trasversali che 
l’iniziativa intende eliminare. Vietando questo meccanismo verrebbero svantaggiate determinate 
regioni. Il servizio universale subirebbe un regresso, la piazza economica diventerebbe meno 
interessante per le imprese e diminuirebbero i posti di lavoro.  

A rischio il servizio universale su tutto il territorio nazionale 
Nel confronto internazionale, lo standard e la qualità del servizio universale in Svizzera sono 
elevatissimi. Tutte le regioni del Paese sono adeguatamente collegate fra loro e beneficiano di 
un servizio universale capillare. FFS, Swisscom e Posta adeguano costantemente il servizio 
universale agli sviluppi tecnologici e alle esigenze della popolazione. Per fare ciò le imprese de-
vono disporre della libertà d’azione imprenditoriale e del necessario margine di manovra finan-
ziario. Per poter investire nello sviluppo e nel futuro del servizio universale, le FFS, Swisscom e 
la Posta devono poter contare sui propri utili. Gli utili non vanno a beneficio di una ristretta cer-
chia di privilegiati ma di tutti, grazie agli investimenti nel servizio universale. 

Conseguenze negative sull’economia nazionale 
L’iniziativa non solo peggiora il servizio universale, ma comporta anche conseguenze negative 
per l’intera economia nazionale svizzera. Non poter garantire un servizio universale di qualità 
significherebbe per la piazza economia elvetica un duro colpo nel quadro della concorrenza in-
ternazionale. Inoltre bisogna ricordare l’importante ruolo per l’economia svizzera degli investi-
menti effettuati dalle imprese del servizio pubblico: la Posta ad esempio ogni anno acquista 
prestazioni per 3,3 miliardi di franchi da oltre 12’000 fornitori, l’85% dei quali opera in Svizzera. 
Non è da meno Swisscom, che ogni anno acquista prestazioni da fornitori svizzeri per 2,8 mi-
liardi di franchi. Le tre aziende Posta, FFS e Swisscom occupano complessivamente 106’000 
persone e formano ogni anno circa 4300 apprendisti. 

3) L’iniziativa crea voragini di miliardi nelle casse 

Le imprese parastatali sono importanti per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 
Le imprese del servizio pubblico quali FFS, Swisscom e Posta versano somme considerevoli al-
la Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni. Nel 2014 nelle casse di tali enti sono entrati circa 
1,3 miliardi di franchi sotto forma di distribuzioni degli utili e imposte sull’utile. 
Nel 2015 la Confederazione ha incassato da Swisscom introiti da partecipazione pari a 580 mi-
lioni di franchi, mentre i dividendi sugli utili della Posta alla Confederazione sono pari a 200 mi-
lioni di franchi4. 

4 DATEC: «FFS, Posta, Swisscom e Skyguide: complessivamente raggiunti gli obiettivi del Consiglio federale nel 2014», comunicato 
stampa del 25.3.2015 
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La conseguenza: un aumento generalizzato delle imposte 
L’accettazione dell’iniziativa produrrebbe conseguenze disastrose per l’amministrazione pubbli-
ca, creando voragini di miliardi nelle casse pubbliche. Questi mancati introiti costringerebbero 
Confederazione, Cantoni e Comuni a forti tagli o ad aumenti delle imposte, per di più in un pe-
riodo estremamente sfavorevole in cui le finanze di molti Cantoni e Comuni sono già messe a 
dura prova. Il risultato: un aumento generalizzato delle imposte. 
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