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Impiego dei sussidi: accertamenti di rilievo e direttive  

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

l'UFT ha accertato che dal 2007 al 2015 AutoPostale Svizzera SA (AutoPostale) ha realizzato impor-

tanti utili nel traffico regionale viaggiatori (TRV) beneficiario di indennità senza comunicarlo ai commit-

tenti e trasferendoli – attraverso numerose operazioni contabili non giustificate – ad altri settori non 

beneficiari di indennità. A seguito di questa grave violazione della legge alle attività sovvenzionate 

sono stati sottratti utili per circa 78 milioni di franchi. AutoPostale restituirà ai committenti l'intero im-

porto dei sussidi percepiti in eccesso. 

 

Di queste manipolazioni, effettuate in modo sistematico, rispondono gli organi di AutoPostale e del 

gruppo La Posta. I trasferimenti non erano individuabili da parte di esterni poiché mascherati e l'UFT 

non è tenuto per legge a verificare l'intero conto annuale de La Posta e di AutoPostale, ossia com-

prese le attività non indennizzate. 

 

La portata dell'accaduto ci induce a illustrare i principi e le responsabilità per la presentazione dei conti 

e la revisione circa l'impiego dei sussidi.  

 

Principi 

 

Secondo l'articolo 28 capoverso 1 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) i committenti 

indennizzano le imprese di trasporto (IT) per i costi pianificati non coperti. Secondo l'articolo 14 della 

legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed as-

solutamente necessarie per l’adempimento appropriato del compito. Le IT devono presentare i propri 

CH-3003 Berna, UFT - pv 

Posta A 

 

Alle imprese di trasporto beneficiarie di indennità 

secondo la LTV  

 

 

 

N. registrazione/dossier: jam / BAV-313.100-00003/00005/00010/00006 

Vs. riferimento:  

Berna, 28 febbraio 2018  

 



 

N. registrazione/dossier: jam / BAV-313.100-00003/00005/00010/00006 
 

COO.2125.100.2.10699481 

2 / 3 

conti in modo veritiero e corretto (art. 4 dell'ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese con-

cessionarie, OCIC; RS 742.221). 

 

Non rientrano tra le spese effettive - e non possono quindi essere fatti valere nelle offerte - in partico-

lare: 

 

- i margini di guadagno, i margini del gruppo aziendale, i margini sui costi o simili; 

- i costi di calcolo, in particolare la remunerazione del capitale proprio, se non espressamente ap-

provati dai committenti (p.es. computo di locazioni interne); 

- i prezzi di mercato (invece dei costi pianificati), in particolare per le IT facenti parte di un gruppo 

aziendale (p.es. nell'ambito del concetto dei prezzi di trasferimento a fini fiscali). 

 

Bisogna inoltre assicurarsi che le eventuali attività accessorie non vengano finanziate a carico del 

TRV, ad esempio attraverso una rifatturazione di costi non conforme al principio di causalità.  

 

I costi e i ricavi attesi vanno pianificati e stimati al meglio, di modo che il risultato annuo previsto sia 

pari a zero, ovvero che gli utili e le perdite si bilancino sull'arco di più anni. Il conto effettivo differirà 

inevitabilmente dall'offerta, essendo quest'ultima predisposta con lungo anticipo e basata su valori sti-

mati, e farà quindi registrare lievi utili o perdite. Secondo l'articolo 36 LTV, si può liberamente disporre 

di un terzo di tali utili, mentre il resto deve essere impiegato per coprire le eventuali future perdite.  

 

Responsabilità 

 

- Consiglio d'amministrazione dell'IT 

 

Il consiglio d'amministrazione ha numerose attribuzioni intrasmissibili e inalienabili: fra le altre cose, è 

responsabile dell'alta direzione della società, definisce l'organizzazione e un sistema di controlli interni 

appropriato e adeguato ad assicurare il rispetto della legge, detiene l'alta vigila sulle persone incari-

cate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge (art. 716a del Codice 

delle obbligazioni, CO; RS 220). Il consiglio d'amministrazione deve quindi predisporre le misure e i 

controlli necessari a garantire la piena conformità alla legge sui sussidi e alle altre leggi speciali appli-

cabili al settore del trasporto pubblico. A tal fine può istituire un ufficio di revisione interno che, attra-

verso mandati di verifica interna e indipendente, lo sostenga nella sua attività di controllo, di gestione 

e di direzione. Gli amministratori sono responsabili del danno cagionato mediante violazione, intenzio-

nale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti (art. 754 CO). 

 

Il consiglio d'amministrazione deve altresì valutare l'operato dell'ufficio di revisione, assicurandosi tra 

l'altro che quest'ultimo disponga delle necessarie conoscenze settoriali e che sia sufficientemente 

qualificato per valutare gli effetti della legislazione (comprese la legge sui sussidi e le leggi speciali ap-

plicabili al trasporto pubblico) per la chiusura dei conti.  

 

- Direzione 

 

I membri della direzione assolvono i compiti di gestione loro attribuiti dal regolamento d'organizza-

zione e agiscono quindi quali organi materiali della società. Anch'essi sono responsabili del danno ca-

gionato mediante violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti (art. 754 

CO). L'osservanza della legge sui sussidi da parte della direzione costituisce il massimo dei doveri.  

 

- Ufficio di revisione dell'IT 

 

L'ufficio di revisione, prescritto per legge, nel quadro della sua attività deve valutare le conseguenze 

della legislazione e di altri atti normativi sulla chiusura dei conti. A tal fine deve acquisire un numero 

sufficiente di elementi adatti a consentirgli la verifica dell'osservanza degli atti legislativi e normativi 

che hanno effetti per la chiusura dei conti (cfr. standard svizzero di revisione 250 della Camera fidu-

ciaria). Se accerta violazioni della legge, ne informa per iscritto il consiglio d'amministrazione (art. 

728c CO). 
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- Verifica del conto annuale da parte dell'UFT 

 

Nell'ambito della verifica del corretto impiego dei sussidi cui sottopone il conto del settore delle presta-

zioni beneficiarie di indennità, l'UFT controlla – in funzione dei rischi e sulla base della pianificazione 

pluriennale effettuata – che le indennità versate da Confederazione e Cantoni siano state interamente 

accreditate a questo settore, che non siano stati addebitati costi non computabili e che gli utili siano 

stati registrati secondo le disposizioni di legge.  

 

Al di là dei suddetti controlli, l'Ufficio di revisione dell'UFT può effettuare verifiche più approfondite 

presso le IT e, se necessario, prendere visione di tutta la gestione dell'impresa (art. 37 cpv. 4 LTV) 

nonché, limitatamente alle prestazioni fornite per attività svolte sulla base di una concessione e sov-

venzionate, dell'intero gruppo.  

 

 

Seguito della procedura 

Nella maggior parte dei casi i lavori per le offerte relative al periodo d'orario 2018/2019 sono prossimi 

alla conclusione. Per prevenire altri casi di uso improprio dei sussidi, riteniamo indispensabile che le 

IT verifichino e ci confermino per iscritto il rispetto dei principi esposti nella presente. Qualora durante 

le verifiche si riscontrassero delle criticità, le IT devono convenire con noi la procedura da seguire. 

L'UFT spedirà le convenzioni sull'offerta quanto prima una volta ricevuta la suddetta conferma. 

 

 

Distinti saluti 

Ufficio federale dei trasporti 

 

Dott. P. Füglistaler 

Direttore 

 

Pierre-André Meyrat, Direttore supplente 

Divisione Finanziamento 

 

 

 

 

 

Copia p. c. a:  

- Uffici cantonali dei trasporti pubblici 

- Unione dei transporti pubblici, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6 

- Conferenza dei delegati cantonali dei trasporti pubblici CDCTP, Casa dei cantoni, Speicher-

gasse 6, casella postale, 3001 Berna  

- jam/aa 

 

 

Copia interna (tramite link) a:  

- Fü, MEP, pv(tutti), sag, stp, voj 

 


