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1 Situazione iniziale e oggetto della partecipazione 

Il 14 maggio 2019 l’UFT aveva informato le imprese di trasporto e i Cantoni sugli adeguamenti che si 
intendeva apportare al sistema di vigilanza sui sussidi per i trasporti pubblici. Nell’ambito di questi 
adeguamenti, elaborati tra le altre cose in seguito al «caso AutoPostale», era previsto che l’UFT non 
procedesse più all'«approvazione» dei conti annuali delle imprese di trasporto. Questa rinuncia 
presupponeva una modifica a breve termine dell’ordinanza del DATEC1 sulla contabilità delle imprese 
concessionarie (OCIC), nonché un adeguamento della legge federale del 20 marzo 20092 sul trasporto 
di viaggiatori (LTV), in particolare del suo articolo 37, cui si provvederà alla prossima occasione.  
 
L’avamprogetto di modifica dell’OCIC redatto a questo proposito prevedeva in primo luogo che il conto 
annuale delle imprese di trasporto e dei gestori dell’infrastruttura che ricevono indennità non fosse più 
soggetto ad approvazione nell'ottica del diritto dei sussidi. Venivano inoltre adeguate le direttive sulla 
revisione da parte delle imprese di trasporto e apportate modifiche per tener conto dello standard del 
settore dell'infrastruttura. L'entrata in vigore della modifica dell'OCIC era prevista per il 1° gennaio 
2020, con conseguente abrogazione dell'obbligo di approvazione già per i conti annuali 2019. 

2 Svolgimento della partecipazione e destinatari 

Dopo aver fatto partecipare le unità amministrative federali interessate, il 25 novembre 2019 l’UFT ha 
sottoposto l’avamprogetto di modifica dell’OCIC a 159 enti esterni all’amministrazione federale, con 
l’invito a esprimere il proprio parere entro il 13 dicembre 2019. I destinatari comprendevano 127 
imprese che ricevono indennità, contributi o mutui, 26 Uffici cantonali dei trasporti pubblici che 
ordinano prestazioni in questo settore e altri sei organismi quali ad esempio l’Unione dei trasporti 
pubblici (UTP) o l’Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari (EXPERTsuisse). 

3 Grado di partecipazione 

Le risposte sono state 44. Sono pervenuti i pareri di 40 destinatari e di due partecipanti spontanei. Due 
interpellati hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi ritenendo troppo breve il termine impartito. 
 

Partecipanti per categoria 
Pareri 

pervenuti 

Cantoni 19 

Imprese di trasporto 16 

Altri (Commissioni e Conferenze, Associazioni ecc.) 7 

Pareri in totale 42 
 

4 Risultati della partecipazione 

4.1 In generale 

Le nuove misure di vigilanza sui sussidi sono viste fondamentalmente con favore. È stato in parte 
ritenuto troppo stretto il termine per esprimersi (10 partecipanti tra cui una domanda di proroga) e 
insufficiente il coordinamento con le altre nuove misure in materia previste nel settore dei trasporti 
pubblici (5 partecipanti), in particolare con la «Direttiva concernente la verifica speciale sui sussidi» e la 
«Dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l’impiego dei sussidi». 
  
Quasi tutti i partecipanti chiedono che la «Dichiarazione» sia introdotta a partire dall’anno contabile 
2020.  
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4.2 Art. 1 cpv. 1 e 2 (adeguamento alla nuova numerazione delle leggi) 

ZH (ZVV) suggerisce di estendere il campo di applicazione a tutte le attività concessionarie cui 
partecipa l’ente pubblico. Il Cantone è consapevole che ciò implicherebbe una generale e sistematica 
rielaborazione dell’ordinanza. 

4.3 Art. 2 lett. b n. 1 (precisazione del termine «settore traffico regionale viaggiatori») 

BE, FR, LU, NE, SG, SH, SZ e ZH (ZVV) nonché SVB (BERNMOBIL), TPF, RAILplus e UTP chiedono 
esplicitamente che il campo di applicazione venga esteso alle offerte non ordinate anche dalla 
Confederazione, in particolare al traffico locale. 

4.4 Art. 3 cpv. 4 (adeguamento alla nuova numerazione delle leggi) 

EXPERTsuisse osserva che gli articoli 663bbis–663c del Codice delle obbligazioni (CO), cui rinvia 
l’articolo 3 capoverso 4, trattano unicamente la pubblicazione delle retribuzioni per i quadri dirigenziali 
e quindi il rinvio non chiarisce quali siano le norme di presentazione dei conti applicabili.  

4.5 Art. 4 cpv. 3 e 4 (estensione del campo di applicazione della revisione ordinaria, 
introduzione della verifica speciale) 

EXPERTsuisse chiede di precisare nell’atto modificatore, così come già riportato nel commento, che 
con le indennità per il TRV si intendono quelle «di Confederazione e Cantoni». 
 
ZH (ZVV) nonché BERNMOBIL, FFS, SZU e ZSG esigono che le condizioni per la revisione ordinaria 
siano adeguate all’articolo 727 CO. 
 
VD e ZH (ZVV) nonché RAILplus, SBW, TPF e UTP pretendono una soglia di 10 milioni di franchi per 
la verifica speciale sui sussidi.  
 
FR, LU, SG, SH e SZ vogliono che la verifica speciale sui sussidi sia estesa al traffico locale e alle 
società consociate se l’impresa beneficiaria degli stessi è controllata dalla società madre.  
 
Secondo BOB e JB (WAB) la verifica speciale sui sussidi deve essere trasparente e svolgersi nei 
medesimi termini per tutte le imprese di trasporto. A tal fine vanno previamente definiti gli standard di 
verifica per gli uffici di revisione di queste ultime.  
 
PAG è dell’avviso che le nuove misure vadano iscritte nella legge, ritenendo insufficiente prevederle 
unicamente nell’ordinanza.  
 
Funivie Svizzere è ora come ora contraria alla verifica speciale sui sussidi proposta. 

4.6 Art. 6 

4.6.1 Art. 6 cpv. 1 (nuovo termine per la presentazione della documentazione a 
Confederazione e Cantoni) 

RAILplus, TPF e UTP propongono di modificare il capoverso 1 come segue. 
«Le imprese di cui all'articolo 4 capoverso 3 che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui 
dalla Confederazione e dai Cantoni devono presentare all’UFT e ai rispettivi Cantoni il conto 
annuale approvato dall’assemblea generale e la necessaria documentazione per la verifica 
dell’impiego conforme dei sussidi entro 30 giorni dall’assemblea generale.» 
 
SO e FLP chiedono che la verifica del conto avvenga anche in futuro prima dell’assemblea 
generale.  
 
BE, LU, NW e SZ suggeriscono di aggiungere un capoverso 5 con il seguente tenore: «I 
capoversi 1–4 si applicano per analogia alle società consociate se la società madre controlla 
l’impresa beneficiaria dei sussidi e/o fornisce i mezzi d’esercizio.» 
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4.6.2 Art. 6 cpv. 2 (nuovo; introduzione di una dichiarazione relativa al rispetto dei 
principi per l’impiego dei sussidi) 

SBW chiede che si rinunci alla dichiarazione. 
 
NE propone di estendere la dichiarazione anche alle prestazioni ordinate esclusivamente in virtù 
delle leggi cantonali. 
 
BE, LU, NW, OW, SG e SZ vogliono che la dichiarazione sia inoltrata anche ai Cantoni 
interessati. 
 
Secondo BERNMOBIL e TPF il campo di applicazione non è chiaro.  

4.6.3 Art. 6 cpv. 3 (adeguamento della documentazione da presentare, destinatari del 
nuovo sistema di controllo e nuovi termini) 

EXPERTsuisse osserva che il consiglio di amministrazione non approva il verbale entro trenta 
giorni dall’assemblea generale. 
 
SBW, SZU e ZSG precisano che la comunità tariffaria e di trasporto ZVV, di cui fanno parte, 
dispone già di una disciplina sui termini. 

4.7 Art. 9 cpv. 2 (abbreviazione del testo, nessuna modifica del contenuto) 

BERNMOBIL richiama l’attenzione sull'esistenza di una pratica di contabilizzazione dei costi non 
iscrivibili all’attivo diversa da quella richiesta. 

4.8 Art. 10 cpv. 1 e 2 (accorpamento di cpv. 1 e 2, nessuna modifica del contenuto) 

Nessuna osservazione 

4.9 Art. 11 cpv. 1 e 2bis (abrogazione dei margini per l’ammortamento degli impianti 
appartenenti al settore dell’infrastruttura) 

BERNMOBIL, BLS, BOB, JB (WAB), FFS, TPF, RAILplus e UTP chiedono che nel caso degli impianti 
infrastrutturali (ferroviari) il settore dell’infrastruttura non sia distinto dagli altri settori e che tutti gli 
impianti interessati siano ammortizzati secondo il regolamento RTE 29900, ovvero secondo le 
raccomandazioni per la gestione finanziaria e il controlling della convenzione sulle prestazioni 
(standard di settore; riferimento UFT: SS-CCP). Propongono inoltre di prevedere nell’articolo un rinvio 
al RTE 29900. 

4.10 Art. 14. cpv. 2 (adeguamento al fatto che le imprese non partecipano più direttamente al 
settore dell’infrastruttura) 

Nessuna osservazione 

4.11 Art. 18 cpv. 2 lett. a (adeguamento alla nuova numerazione delle leggi) 

Nessuna osservazione 

4.12 Art. 19 cpv. 2, primo periodo (precisazione che si intendono le delimitazioni per l’impiego 
degli utili ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 e 4 LTV) 

Nessuna osservazione 

4.13 Art. 23a (introduzione della revisione ordinaria, dichiarazione a partire dall’anno contabile 
2019 e verifica speciale da quello 2020) 

13 imprese e associazioni chiedono che l’introduzione della dichiarazione sia posticipata all’anno 
contabile 2020.  
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4.14 III (Entrata in vigore) 

NE propone che la modifica dell’OCIC sia messa in vigore contestualmente all’introduzione di tutti e 
quattro gli elementi della vigilanza sui sussidi previsti per i trasporti pubblici. 
 
BOB e JB (WAB) chiedono un’entrata in vigore al 1° gennaio 2021. 
 
Secondo PAG prima di porre in vigore la modifica dell’OCIC bisogna adeguare le pertinenti leggi. 

4.15 Allegato (adeguamenti alla struttura degli impianti prevista dal regolamento RTE 29900 e 
abrogazione dei margini di ammortamento per il settore dell’infrastruttura) 

(cfr. n. 4.9) 

5 Elenco dei partecipanti 

Cantoni 

GR, Amt für Energie und Verkehr Graubünden 

BE, Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination des Kantons Bern 

SO, Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn 

BL, Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Land 

BS, Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

SZ, Baudepartement des Kantons Schwyz 

NW, Baudirektion des Kantons Nidwalden 

GE, REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, Direction générale des transports (DGT) 

VD, Etat de Vaud 

AG, Kanton Aargau 

AR, Kanton Appenzell Ausserrhoden 

GL, Kanton Glarus 

NE, République et Canton de Neuchâtel 

FR, Service de la mobilité Smo Fribourg 

LU, Verkehrsverbund Luzern 

OW, Volkswirtschaftsamt Obwalden 

SG, Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen 

UR, Volkswirtschaftsdirektion Uri 

ZH, Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 

SH, Kanton Schaffhausen 

Imprese dei trasporti pubblici 

ABAG, Aletsch Bahnen AG 

AMSA, Autolinea Mendrisiense 

BLS AG 

BOB, Berner Oberland Bahnen AG 

FLP, Ferrovie Luganesi SA 

LNM, Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA 

PAG, AutoPostale SA 

FFS, Ferrovie federali svizzere 

SBW, Stadt Winterthur, Stadtbus Winterthur 

SVB, Städtische Verkehrsbetriebe Bern (BERNMOBIL) 

SZU, Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG 

THURBO, Thurbo AG 

TPF, Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA 

VZO, Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG 

WAB (JB), Wengernalpbahn AG 

ZSG, Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG (ZSG) 
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Altri  

Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) 

Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari (EXPERTsuisse) 

Conferenza dei delegati cantonali dei trasporti pubblici (CDCTP) 

Conferenza svizzera dei controlli delle finanze 

Dipartimento federale delle finanze (DFF), Amministrazione federale delle dogane (AFD) 

Joachim Greuter , Direttore RAILplus 

Funivie Svizzere 

Unione dei trasporti pubblici (UTP) 

 


