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Guida per l’inoltro delle domande di concessione per  
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In virtù dell’articolo 45 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) e 
dell’articolo 43 dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV), il 4 settembre 2007 
l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha indetto una pubblica gara per il rilascio di conces-
sioni per l’emittenza in Svizzera di 41 programmi radiofonici locali-regionali su OUC e 13 programmi 
televisivi regionali. Cfr. 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=it 

Il presente documento funge da guida per l’inoltro delle candidature alla pubblica gara di cui sopra.  

Generalità 

1. Vi preghiamo di formulare la vostra domanda attenendovi allo schema seguente. Articolate 
pertanto le vostre spiegazioni in base alla numerazione proposta.  

2. Inoltrate la domanda e i relativi allegati, stampati solo sul recto e non rilegati (devono poter 
essere fotocopiati). Inoltrate tutti i documenti anche in formato elettronico. 

3. Elencate separatamente gli eventuali allegati, indicando la cifra dello schema cui corrispondono.  

4. Il presente schema non sostituisce le prescrizioni della legge federale del 24 marzo 2006 sulla 
radiotelevisione (LRTV), dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) o degli 
allegati 1 e 2 all’ORTV del 27 giugno 2007; esso costituisce solamente un aiuto per la stesura 
della domanda. 

5. I richiedenti devono fornire tutte le indicazioni necessarie all’esame del loro progetto (articolo 
43 capoverso 3 ORTV). Se le indicazioni sono incomplete o lacunose vengono concessi al 
massimo 14 giorni per completarle. Se il termine trascorre infruttuosamente, l’autorità conce-
dente non tratta la domanda.  

6. Ci riserviamo la possibilità di domandare, se necessario, informazioni supplementari al richie-
dente.  

7. Per il trattamento delle domande di concessione viene riscossa una tassa amministrativa, 
calcolata conformemente all’articolo 78 segg. ORTV. Si devono prevedere spese tra gli 8'000 
e i 10'000 franchi per singola concessione. 

8. Il legislatore si aspetta particolare cura nella redazione della domanda. Ricordiamo che se-
condo l’articolo 101 capoverso 3 LRTV è punito con la multa fino a 100’000 franchi chiunque 
influenza a suo favore con false indicazioni una procedura per il rilascio o la modifica di una 
concessione. 

9. Le indicazioni fornite vengono rese pubbliche nell’ambito di un’indagine conoscitiva (art. 43 
cpv. 4 ORTV). Chi intende invocare il segreto d’ufficio per determinati allegati deve comunicar-
lo esplicitamente. L’UFCOM può richiedere un riassunto scritto del contenuto di tali documenti 
e, dopo aver consultato il richiedente, decide quali di essi inviare in consultazione.  
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1. Riassunto 

Breve descrizione del progetto 

2. Identità del richiedente 

2.1 Informazioni generali concernenti il richiedente 

a. Nome o ragione sociale del richiedente (futura emittente e titolare della concessione)  

b. per le persone fisiche: domicilio e nazionalità 
per le persone giuridiche: sede 

Allegato: certificato di domicilio o estratto del registro di commercio 

c. Rappresentante o organo competente per i rapporti con l’UFCOM (nome, indirizzo, numero 
di telefono e indirizzo e-mail)  

2.2 Organizzazione e composizione 

a. Forma giuridica scelta dal richiedente 

Allegato: statuti 

b. Organizzazione prevista (struttura, ripartizione dei compiti, organigramma)  

Allegato: regolamento interno 

c. Composizione prevista degli organi dirigenziali (consiglio d’amministrazione, direzione), 
compresa l’indicazione del domicilio e della nazionalità degli interessati  

d. Per le società di capitali: persone fisiche e giuridiche che detengono o deterranno una par-
tecipazione nella società, con l’indicazione delle loro quote di capitale e dei loro diritti di vo-
to.  

Allegato: impegni sottoscritti dai futuri azionisti, schede di sottoscrizione o estratto del registro 
degli azionisti (cfr. punto 7) 

e. Per le società di persone o società di capitali: rapporto di gestione, conto economico e bi-
lancio dell’ultimo anno d’esercizio 

2.3 Attività del richiedente nel settore mediatico 

a. Attività già svolta o prevista nel settore mediatico o in settori affini in Svizzera e all’estero 
(ad es. radio, televisione, stampa, editoria, cinema, produzione o commercio di programmi, 
distribuzione di film o video, servizi elettronici d’informazione, acquisizione di pubblicità, ti-
pografia, reti via cavo, satelliti, distribuzione)  

b. Partecipazione in altre aziende nei settori elencati alla lettera a.  

c. Collaborazione con aziende nei settori elencati alla lettera a.  

2.4 Informazioni su chi detiene una partecipazione nell’azienda  

a. Persone fisiche, che detengono una quota di capitale o di diritti di voto pari ad almeno il 
cinque per cento:  

o dati personali 

o domicilio 

o nazionalità 

o attività nel settore mediatico (vedi punto 2.3). 
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b. Persone giuridiche che detengono una quota di capitale o di diritti di voto pari ad almeno il 
cinque per cento: 

o ragione sociale e sede legale della società 
o composizione dell’amministrazione e della direzione 
o composizione del capitale azionario 
o se del caso, organigramma del gruppo al quale appartiene la persona giuridica  
o attività nel settore mediatico (vedi punto 2.3) 
Allegato: estratto del registro di commercio, organigramma 

c. Persone fisiche e giuridiche che garantiscono al richiedente crediti che ammontano ad al-
meno un quarto del suo capitale proprio:  

o nome (o ragione sociale) e domicilio (o sede legale) 
o attività nel settore mediatico (vedi punto 2.3) 

3. Programma 

3.1 Tipo di programma radiofonico o televisivo previsto 

a. Durata, contenuto e struttura del programma (temi principali, target) ed eventualmente del-
la finestra di programma richiesta  

b. Percentuale delle trasmissioni il cui contenuto si riferisce direttamente alla zona di copertu-
ra (rispetto al tempo d’antenna complessivo)  

3.2 Mandato di prestazioni 

Descrivere in modo dettagliato le misure previste per adempiere il mandato di prestazioni conforme-
mente al capitolo 4.3 del testo della pubblica gara (cfr. in particolare capitoli da 4.3.2 a 4.3.4), consul-
tabile all’indirizzo 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=it 

3.3 Produzione 

a. Indicazioni concernenti gli studi (numero, dimensioni e ubicazione)  

b. Numero dei posti di lavoro previsti suddivisi per i seguenti settori: redazione (fare la diffe-
renza tra personale già formato e in formazione), tecnica, amministrazione e acquisizione 
pubblicitaria  

c. Indicazioni sulle emittenti con le quali è prevista una collaborazione regolare nell’ambito dei 
programmi. Tipo di collaborazione (informazione, cultura, intrattenimento) e durata. Indica-
zione della provenienza delle parti di programma non autoprodotte (produttori di program-
mi).  

4. Finanziamento 

4.1 Capitale proprio 

Per fornire garanzie circa il capitale proprio occorre inoltrare i seguenti documenti: 

4.1.1. per una nuova società: 

o promesse vincolanti e non limitate nel tempo riguardo a una partecipazione al capitale 
sociale 

o relazione certificata sulla costituzione (CO 635) in caso di conferimenti in natura 
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4.1.2. per una società già esistente: 

o ultimo conto annuale certificato 

o prova delle riserve occulte (in aggiunta allo scioglimento delle riserve occulte pubblicato 
nell’allegato) 

o prova del capitale proprio al momento della domanda 

o piano di risanamento, qualora la società dovesse essere precedentemente risanata  

4.2 Capitale dei terzi 

Per attestare la necessità di mezzi superiori al capitale proprio occorre indicare: 

o accordi di credito con le banche 

o promesse vincolanti e non limitate nel tempo per prestiti che superano il 25 per cento del 
capitale proprio (incl. condizioni) 

4.3 Piani 

Vanno allestiti i seguenti piani per un periodo di cinque anni: 

o investimenti e ammortamenti 

o conto economico 

o bilancio  

o conto dei flussi monetari (fondo mezzi liquidi) 
Il primo anno va suddiviso in trimestri. I singoli piani devono essere allestiti in base al modello di piano 
contabile dell’UFCOM che si trova sul sito:  
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/00527/index.html?lang=it 
 
Il conto dei flussi monetari deve indicare il cash flow relativo ad attività, investimenti e finanziamento e 
va adeguato ai mezzi liquidi. Le distribuzioni di utili vanno menzionate esplicitamente.   

4.4 Calcolo degli utili 

Calcolo dettagliato degli utili previsti comprendente il numero di secondi, la tariffa, i partner pubblicita-
ri, gli accordi d’impegno ad agire in modo uniforme, gli sponsor, i contributi, ecc. 

4.5 Riepilogo con indici di bilancio 

Calcolo dei seguenti indici di bilancio in base ai dati dei piani: cifra d’affari, utili/perdite, rendita della 
cifra d’affari, indice di rotazione delle attività totali; rendita complessiva del capitale (Return on 
Investment), intensità degli investimenti, grado di finanziamento esterno, rotazione dei crediti. 

5. Informazioni sugli obblighi particolari 

a. I candidati garantiscono di rispettare il diritto vigente, in particolare le prescrizioni in materia 
di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro di categoria. Illustrano come sono disciplinati 
stipendio, orario di lavoro, vacanze, formazione e perfezionamento dei programmisti già 
formati e di quelli in formazione. Indicano la quota dei costi d’esercizio totali adibiti al per-
sonale. 

b. I candidati spiegano come intendono introdurre un sistema completo per la garanzia della 
qualità. 

Allegati: documenti disponibili in merito alla garanzia della qualità (regolamento interno, carta 
dei valori fondamentali, statuti redazionali, ecc.)  
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c. I candidati indicano come intendono dividere l’attività redazionale da quelle economiche 
dell’impresa.  

d. Chi, in caso di aggiudicazione, finisse per possedere più di 2 concessioni radiofoniche e 2 
concessioni televisive, deve indicare l’ordine di priorità con il quale desidera vedersi asse-
gnate le singole concessioni. 

e. Se il candidato è una persona giuridica sotto controllo estero, un persona giuridica svizzera 
con partecipazione estera o una persona fisica che non possiede la cittadinanza svizzera, 
deve illustrare a che condizioni il corrispondente Stato estero accorda la reciprocità alle a-
ziende svizzere, alle aziende con partecipazione svizzera o a persone fisiche con cittadi-
nanza svizzera. 

6. Diffusione 

Il candidato inoltra un piano di copertura comprendente la diffusione tecnica del programma, lo sca-
glionamento del tempo della copertura dell’intera zona di diffusione e il finanziamento della diffusione 
prevista.  

7. Servizi supplementari 

Indicare eventuali servizi supplementari o di trasmissione dati previsti  

8. Ulteriori osservazioni e spiegazioni 

In particolare: prossime tappe di ampliamento e sviluppo del programma  

 


