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Scheda informativa sul divieto di versare 
dividendi 

In base all'ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus 

(ordinanza COVID-19 media stampati; RS 783.03), il diritto a un sostegno finanziario presuppone che 

gli editori in questione si impegnino per scritto nei confronti dell'UFCOM a non versare dividendi per gli 

esercizi 2020 e 2021 (art. 3 cpv. 3 ordinanza COVID-19 media stampati). Questa scheda informativa 

spiega la portata e le conseguenze derivanti dal divieto di versare dividendi, per l'azienda sussidiata.  

Qual è l'obiettivo del divieto di versare dividendi (obiettivo della regolamentazione) 

Il divieto di versare dividendi serve a prevenire il deflusso di liquidità e, in particolare, lo sviamento 

diretto o indiretto della destinazione dei contributi COVID-19, che in ultima analisi provengono da fondi 

pubblici. Il divieto interessa tutte le operazioni di diritto societario che riducono gli attivi o aumentano i 

passivi della società. 

Cosa viene verificato nel singolo caso (portata, campo di applicazione) 

 Il divieto è assoluto, vale a dire che si applica sia ai sussidi sia agli altri fondi dell'azienda.  

 Il divieto include anche il versamento di tantième, la vendita di attivi o azioni al di sotto del prezzo di 

mercato e il rimborso di capitali e di prestiti.  

 I prestiti alla società madre, alle società affiliate, agli azionisti, ecc. non sono consentiti anche se 

sono compensati a tassi di mercato. Equivalgono infatti a dividendi indiretti perché dopo la scadenza 

del periodo di divieto i prestiti potrebbero essere versati sotto forma di dividendi, il che non è 

consentito. 

 Il divieto si applica agli anni in cui l'impresa ha percepito i contributi.  

 Per le filiali che hanno ricevuto i sussidi, il rimborso di un prestito alla società madre è consentito 

soltanto a partire dall'esercizio 2022.  

Chi è toccato dal divieto (destinatari) 

 Le filiali che percepiscono sussidi non possono versare dividendi né alla società madre né a società 

affiliate. 

 Le società affiliate che non hanno ricevuto contributi possono versare dividendi alla società madre. 

 Alla società madre è proibito versare dividendi se una delle loro filiali ha ricevuto un sostegno 

finanziario.  

Quali sono le conseguenze di una violazione (sanzioni) 

Se un'impresa versa dividendi, sebbene questa o una filiale abbiano ricevuto un sostegno finanziario, 

dovrà restituire gli importi ricevuti illecitamente (art. 6 cpv. 2 ordinanza COVID-19 media stampati). 


