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Indagine conoscitiva relativa alle richieste per un trapasso economico delle concessioni di  
TeleTicino SA e di Radio 3i SA  
 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
per quanto riguarda la concessione OUC nella zona di copertura n. 34 Regione Sottoceneri di cui 
Radio 3i è titolare e la concessione televisiva regionale relativa alla zona di copertura n. 13 Regione 
Ticino attribuita a TeleTicino, i cambiamenti intervenuti a livello di rapporti di proprietà hanno tutte le 
caratteristiche di un trapasso economico ai sensi dell’articolo 48 della legge sulla radiotelevisione 
(LRTV). Il trapasso economico della concessione è subordinato all’approvazione del DATEC. 
 
Nel caso di Radio 3i SA, la ripartizione del capitale e dei diritti di voto rimane in effetti invariata e 
Timedia Holding SA si conferma azionista di maggioranza (quota di capitale e dei diritti di voto risp. 
pari a 84 % ca. e 83 % ca.). Il trapasso economico della concessione risulta tuttavia indirettamente. In 
seno a Timedia Holding SA la maggioranza passa infatti alla Società Editrice Corriere del Ticino, che 
detiene ora il 70 per cento delle quote di voto e di capitale (finora 46 %). 
 
Timedia Holding SA acquisisce dal canto suo la maggioranza di TeleTicino SA, portando la propria 
partecipazione al voto al 62 per cento e la propria quota di capitale al 50 per cento (finora ca. 8 % 
l’una). Anche in questo caso occorre tenere conto del fatto che la Società Editrice Corriere del Ticino è 
il nuovo azionista maggioritario di Timedia Holding SA. 
 
Prima di decidere, il DATEC desidera conoscere l’opinione dei Governi cantonali coinvolti, dei media 
ticinesi e degli ulteriori ambienti interessati. Vi invitiamo pertanto a esprimervi in merito all’opportunità 
di questi trapassi economici.  
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La documentazione relativa alle rispettive richieste è consultabile sul sito Internet dell’UFCOM alla 
pagina   
 

www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Indagini conoscitive. 
 

Siete pregati di trasmettere il vostro parere per e-mail all’indirizzo mp@bakom.admin.ch oppure per 
posta a UFCOM, Divisione Media e posta, Sezione Media, Rue de l’Avenir 44, 2501 Bienne, entro il 
12 settembre 2012.  
 
Distinti saluti 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 

sig. Nancy Wayland Bigler 

Nancy Wayland Bigler 
Vicedirettrice 

 

 

 

 

Allegato: Elenco dei partecipanti all’indagine conoscitiva 

http://www.ufcom.admin.ch/�
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Elenco dei partecipanti all’indagine conoscitiva: 

Cantone Ticino 

Cantone dei Grigioni 

 

Radio Fiume Ticino 

TeleSüdostschweiz 

SRG SSR 

 

Verband Schweizer Privatradios VSP 

TeleSuisse 

Stampa Svizzera 

 

Sindacato svizzero dei massmedia SSM 

Sindacato dei media e della comunicazione Syndicom 

Impressum – I giornalisti svizzeri 

 


