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Impiego dell'utile eccedente del dominio .ch 

1 Contesto 

Nell'ambito del prelievo unico dell'utile eccedente derivante dalle attività di gestore del registro svolte 

da Switch, l'UFCOM ha potuto costituire sino a fine 2014 una riserva a destinazione vincolata per un 

importo di CHF 3 000 000.-. In virtù dell'art. 14cter dell'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo 

nel settore delle telecomunicazioni (ORAT), la costituzione della riserva è consentita per legge. Tali 

riserve servono a sostenere progetti e attività dell'UFCOM di interesse pubblico nell'ambito della ge-

stione del DNS (sistema dei nomi di dominio). 

2 Progetti 

I seguenti progetti sono stati realizzati grazie a contributi provenienti dall'utile eccedente:  

 Marketing .swiss        1 500 000.- 

 .swiss – strategia di realizzazione all'interno dell'Amministr. federale    310 000.- 

 Geneva Internet Plattform (GIP), 2014-2017, contributo UFCOM    600 000.-  

 .swiss, invio di due lettere informative alle PMI svizzere         200 000.-  

 Conferenza Svizzera digitale del 20.11.2017         150 000.- 

 Internet Governance Forum Svizzera 2017         60 000.- 

      Totale   2 820 000.- 

 

3 Scioglimento della riserva a destinazione vincolata e restitu-
zione dei fondi all'Amministrazione federale delle finanze 

I fondi previsti e destinati ai progetti di cui al punto 2 sono stati definiti sulla base di stime fatte in occa-
sione del lancio del progetto e in parte non sono stati completamente utilizzati. I fondi rimanenti nella 
riserva alla fine del periodo sono stati sciolti e versati alla Cassa federale conformemente all'articolo 
63 dell'ordinanza sui domini Internet (ODIn). L'importo versato all'Amministrazione federale delle fi-
nanze, proveniente dalle riserve costituite (ossia l'utile eccedente del dominio .ch), ammontava a CHF 
761 245.- 
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4 Allegato 

La tabella seguente fornisce una panoramica dettagliata: 
 

  

 

Lista progetti utile eccedente

Progetto Fondi previsti Beneficiari

 Fondi rimanenti secondo 

i prelievi dalla riserva 

Marketing.swiss 1'500'000             Farner AG, Berna 518'638                          

.swiss Cancelleria federale 310'000               Cancelleria federale 43'594                           

GIP 2014-2016 400'000               DFAE -                                

.swiss Infomailing 200'000               UFCL, La Posta 74'906                           

Conferenza GIG 150'000               MKR Consulting, UFCL, Andres Druck 21'651                           

GIP 2017 200'000               DFAE -                                

IGF 2017 60'000                 Wolf Ludwig 56                                 

Totale 2'820'000             658'845                          

Totale dei mezzi a disposizione 2'922'400             

Versamento all'AFC 761'245                         
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