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Pubblica gara – concessioni per la radio e la TV 

Domande frequenti 

 

Domande: canone di ricezione & finanze Risposte 

Quando un’impresa che presenta domanda per una concessio-
ne con diritto d’accesso e partecipazione al canone deve risa-
nare i suoi conti? 

Chi fa domanda per una concessione deve dimostrare in modo verosimile di poter finanziare gli 
investimenti necessari e l’esercizio (art. 44 cpv. 1 b LRTV). Nel caso in cui un’impresa necessiti 
obiettivamente di un risanamento, prima del rilascio della nuova concessione il richiedente deve 
presentare in modo credibile le misure di risanamento che intende adottare. Al fine di impedire che 
un sovraindebitamento venga risanato con utili successivi (divieto di distribuzione di utili, giusta 
l’art. 41 cpv. 2 LRTV), non è sufficiente effettuare una postergazione di grado del credito. Nella 
concessione verrà stabilito il termine entro il quale il risanamento dovrà essere portato a termine 
(normalmente al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore della concessione). 

Quando sarà pubblicato il piano contabile cui viene fatto riferi-
mento nella guida?  

Il piano contabile è disponibile sul sito: 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/00527/index.html?lang=it 

Quando saranno pubblicate maggiori informazioni sulle parteci-
pazioni al canone? 

Le informazioni sono disponibili dal 24 ottobre 2007 sul sito:  
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=it 

Una perdita riportata può figurare nel bilancio d’apertura? Nel caso del rilascio di una nuova concessione, è ammesso riportare delle perdite se sono soddi-
sfatte le esigenze legali in materia di capitale minimo. Il riporto delle perdite non deve tuttavia supe-
rare il 50% del capitale iniziale, poiché in tal caso sarebbe necessario un risanamento. Di conse-
guenza, è possibile rilasciare una concessione solo ad aziende economicamente risanate. Non è 
considerato risanamento economico la postergazione di grado del credito, poiché in questo modo i 
futuri guadagni sarebbero esauriti. 
Le presenti precisazioni sul divieto di ripartizione degli utili rispecchiano la volontà del legislatore, 
secondo cui le quote del canone assegnate vanno investite per l’adempimento del futuro mandato 
di prestazioni (servizio pubblico) e non per il risanamento di perdite passate. 
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Domande: Partecipazioni nell’emittente Risposte 

Che quota del capitale e dei diritti di voto di un’emittente può 
essere detenuta dalla collettività (Comuni, Cantone)? 

La Costituzione federale garantisce alla radiotelevisione l’indipendenza dallo Stato; essa non am-
mette quindi che la collettività detenga una partecipazione maggioritaria in un’emittente. Ciò signifi-
ca che l’ente pubblico non può in alcun modo possedere più del 50 per cento del capitale o dei 
diritti di voto di tale emittente. In alcuni casi, però, la collettività può influire in maniera rilevante 
sull’attività dell’emittente anche attraverso una partecipazione minoritaria qualificata. Per valutare 
la struttura delle partecipazioni in un’azienda attiva nel settore dei media occorre rifarsi alla legge 
sui cartelli nonché all’attuale prassi in materia applicata dalla Commissione della concorrenza 
(Comco). Le circostanze concrete del singolo caso sono determinanti, poiché consentono di defini-
re le possibilità di controllo della collettività sull’azienda mediatica in questione.  

L’articolo 44 capoverso 3 LRTV limita il numero di concessioni 
che un’emittente o l’azienda cui questa appartiene può ottenere 
a due concessioni televisive e due concessioni radiofoniche. 
Cosa s’intende con l’espressione “cui questa appartiene”? 

Al fine di chiarire il significato dell’espressione “cui questa appartiene“, contenuta nell’articolo 44 
capoverso 3 LRTV, occorre tracciare un parallelismo con la legge sui cartelli e la prassi della 
Commissione della concorrenza (Comco). È particolarmente rilevante il concetto di assunzione del 
controllo definito nell’articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge sui cartelli e altre limitazioni della 
concorrenza (LCart; RS 251) e nell’articolo 1 dell’ordinanza concernente il controllo delle concen-
trazioni di imprese (OCCI; RS 251.4). Ne risulta che un’impresa assume il controllo di un’altra im-
presa quando ottiene, con l’acquisto di una partecipazione al capitale o in altro modo, la possibilità 
di esercitare un’influenza determinante sull’attività di quest’ultima. 
In base alla legge sui cartelli non è possibile determinare in maniera generale e teorica, in che 
misura e a partire da quale quota in particolare le partecipazioni minoritarie in emittenti radiotelevi-
sive concessionarie sono rilevanti o meno per l’articolo 44 capoverso 3 LRTV. Di regola, fanno 
stato i dettagli relativi al caso specifico. Alcune volte s’impongono ricerche più approfondite, come 
nel caso della creazione di minoranze di blocco. Ai sensi del diritto sui cartelli la possibilità di con-
trollo può essere puramente fattuale. La Comco ha ammesso un controllo di fatto laddove 
un’azienda si trovasse in situazione di dipendenza a livello di infrastrutture nei confronti di un’altra 
azienda (cfr. decisione B 2.3.5 della Comco nella causa Berner Oberland Medien AG/Kooperation 
der Berner Oberland AG con la Berner Zeitung AG, in: Diritto e politica della concorrenza [DPC] – 
Organo di pubblicazione delle autorità svizzere in materia di concorrenza 2000/3, p. 414 ss.).  
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Domande: partecipazioni Risposte 

Vanno indicate tutte le partecipazioni? L’art. 44 cpv. 1 lett. c LRTV prevede che il candidato deve dichiarare all’autorità concedente chi 
detiene le parti preponderanti del suo capitale e chi mette a sua disposizione importanti mezzi fi-
nanziari. Applicando per analogia l’art. 27c ORTV, sono considerate parti preponderanti quelle di 
azionisti e altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto. 

Domande: programmi Risposte 

Quale dev’essere la durata delle finestre di programma diffuse 
dalle radio su OUC? 

Secondo il testo della pubblica gara, le finestre di programma delle radio OUC devono avere una 
durata quotidiana di 4 ore, due delle quali in orario di grande ascolto. 

Domande: garanzia della qualità Risposte 

Al momento della candidatura, le emittenti devono già disporre 
di un sistema differenziato di garanzia della qualità? 

No. Le emittenti sono tuttavia tenute ad allegare alla domanda di concessione i documenti relativi 
alla garanzia della qualità in loro possesso. Nella domanda devono inoltre ribadire l’intenzione di 
allestire quanto prima il sistema di garanzia della qualità menzionato nella pubblica gara.  
La prima valutazione avviene un anno dopo il rilascio della concessione. Si procede dunque a 
un’analisi della situazione, sulla cui base le emittenti sviluppano ulteriormente i vari requisiti in ma-
teria di garanzia della qualità. 

Le emittenti sono tenute a rendere noto il nome dell’istituzione 
cui hanno affidato il compito di valutare la garanzia della quali-
tà? 

No. I criteri applicabili dalle istanze di valutazione sono infatti ancora in fase di elaborazione e sa-
ranno pubblicati dall’UFCOM solo all’inizio del 2008. Solo allora gli organi di valutazione potranno 
chiedere di ottenere un riconoscimento formale dall’UFCOM. 

Domande: formazione e perfezionamento di programmisti Risposte 

Le radio con partecipazione al canone possono ancora ricevere 
dall’UFCOM un contributo ai costi per la formazione e il perfe-
zionamento esterni?  

No. Con il cambiamento del sistema riguardante le partecipazioni al canone questo non è più pos-
sibile. Le quote vengono stabilite per cinque anni, di conseguenza i costi per la formazione e il 
perfezionamento sono contenuti in questo importo.   
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Le emittenti sono tenute a promuovere la formazione e il perfe-
zionamento dei propri programmisti. Cosa s’intende per forma-
zione e perfezionamento “esterni”? 
 
 

Con il termine “esterno” s’intende la partecipazione a corsi in istituti di formazione quali MAZ, CRFJ 
oppure klipp&klang. Sono considerati “esterni” anche i corsi tenuti nei locali dell’emittente da uno 
specialista del settore della formazione e del perfezionamento giornalistico (ad es. radiocoaching di 
klipp&klang oppure “Radio vor Ort” di MAZ). Tutto ciò a condizione che chi impartisce i corsi sia un 
formatore professionista che realizza gran parte del suo reddito esercitando questa professione.  

Domande: concessioni Risposte 

Cosa accade ad una concessione OUC già esistente, qualora 
allo scadere del periodo transitorio (31 marzo 2009) non ci fos-
se ancora una nuova concessione passata in giudicato (ad es. 
se questa non fosse stata ancora rilasciata a causa di un ricor-
so)? 

Se allo scadere del periodo transitorio non vi è ancora una concessione passata in giudicato per la 
zona di copertura assegnata a un’emittente in base alla concessione iniziale, il periodo transitorio 
viene prorogato fino alla fine del terzo mese civile che segue la crescita in giudicato della nuova 
decisione di concessione. Ciò significa che durante questo ulteriore periodo, l’emittente in questio-
ne può continuare a diffondere il suo programma.    

Cosa accade se una concessione televisiva con partecipazione 
al canone scade prima che venga rilasciata una nuova conces-
sione per la zona di copertura corrispondente?  

Se la controversia perdura anche dopo lo scadere della concessione, quest’ultima è prorogata fino 
a quando verrà pronunciata una decisione passata in giudicato.  

 
 


