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RAPPORTO ANNUALE 2001 
 
 
 
1 Introduzione 
 
 
La commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle 
comunicazioni è una commissione federale di ricorso indipendente dall'Amministrazione ai sensi 
della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa e dell'ordinanza del 3 
febbraio 19932 sull'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitra-
to. La commissione ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2000. 
 
La commissione esamina con piena cognizione i ricorsi di prima istanza contro decisioni di Uffici 
dell'ATEC e dell'ATEC stesso, principalmente nell'ambito della procedura di concessione e di ap-
provazione dei piani (cfr. numero 10). Nella misura in cui non sono definitive, le decisioni della 
commissione possono essere impugnate davanti al Tribunale federale. 
 
Questa soluzione permette da un lato di sgravare il Tribunale federale, che funge così solo da con-
trollo giuridico, e assicura dall'altro l'indipendenza nell'applicazione del diritto amministrativo.   

 
 
 

2 Obiettivi 
 
 
Gli obiettivi della commissione (vedi numero 11) sono all'insegna del motto QUALITÀ, EFFI-
CIENZA, COLLABORAZIONE e costituiscono fin dall'inizio la linea direttrice del suo operato. 
 
 
 
3 Retrospettiva 
 
 
Mentre il primo anno di esercizio 2000 è stato incentrato, in primo luogo, sul consolidamento del 
nuovo team e sull'elaborazione di norme interne definitive, il secondo anno 2001 è stato dedicato 
soprattutto alla trattazione dei ricorsi inoltrati. 
 
Come nel 2000, anche nel 2001 la giurisprudenza della commissione è stata caratterizzata dalla va-
rietà e dalla complessità delle pratiche. Analogamente al campo di attività dell'ATEC, essa ha ab-
bordato i settori dell'ambiente, dell'ordinamento del territorio e dell'infrastruttura in tutte le loro 
sfaccettature3. Come pronosticato, il numero delle pratiche ricevute è aumentato da 120 nel 2000 a 
218 nel 2001 Numerosi ricorsi hanno riguardato la concessione di esercizio e il regolamento di e-
sercizio dell'aeroporto di Zurigo-Kloten (cfr. numero 4.3.2). 
 
La valutazione approfondita della situazione intrapresa verso la fine del 2000, che ha visto la parte-
cipazione di tutti i collaboratori, ha permesso un'ottimizzazione del lavoro della commissione nel 
2001. 

 
                                                                 
1 RS 172.021 art. 71a-71c 
2 RS 173.31 
3 Nell'anno di esercizio 2001, la commissione ha inoltre preparato, a titolo di assistenza prestata all'ATEC, decisioni su 
ricorso in lingua francese in quattro casi e un'approvazione di piani dell'ATEC (Ferrovia 2000) in un caso. 
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4 Giurisprudenza 

 
4.1 Osservazioni generali 
 
Nell'anno di esercizio 2001 la Commissione si è occupata nuovamente di diverse questioni in parte 
complesse riguardanti svariati settori di sua competenza. In virtù delle norme procedurali4 applica-
bili, numerose procedure sono state poste a termine5 da giudici unici. Negli altri casi le decisioni 
sono state prese in modo collegiale, ovvero da tre giudici, e in un caso6 da cinque giudici7.  
 
I giudici istruttori hanno più volte colto l'occasione di effettuare dei sopralluoghi in presenza delle 
parti in causa, onde accertare i fatti giuridicamente rilevanti. Grazie a queste misure istruttorie, il 
collegio giudicante ha potuto nei singoli casi raccogliere informazioni precise circa le circostanze 
effettive legate ad una fattispecie, mentre le parti hanno avuto modo di esprimere oralmente il loro 
punto di vista.  
 
Nell'anno di esercizio 2001 non hanno avuto luogo dibattimenti orali e pubblici8. Questo tipo di 
udienze può essere disposto in caso di pretese di natura civile o penale9. Le parti possono tuttavia 
sempre rinunciare a tale udienza.  
 
Qui di seguito è esposta una sintesi semplificata della giurisprudenza della commissione nell'anno 
di esercizio 2001. 
 
 
4.2 Questioni formali 
 
In diversi ricorsi, la commissione ha esaminato la prassi dell'Ispettorato federale degli impianti a 
corrente forte (IFICF) concernente la riscossione di tasse per l'emanazione di misure istruttorie rela-
tive al controllo della messa in esercizio di prodotti elettrici a bassa tensione. La commissione ha 
concluso che il contenuto di queste misure non ha carattere di decisione impugnabile. Difatti, poi-
ché l'IFICF può riscuotere tasse10 solo in relazione ad un controllo effettivo dei prodotti elettrici 
nell'ambito di decisioni finali o incidentali, mancava la base giuridica relativa alla tassazione prece-
dente11. 
 
Nell'ambito di un ricorso, un Comune ha impugnato l'approvazione dei piani relativa ad una roton-
da, situata al di fuori del proprio territorio. Considerato che il tragitto più breve tra la scuola comu-
nale e un quartiere periferico passa proprio attraverso la rotonda in questione, la Commissione ha 
riconosciuto al Comune il necessario grado di interesse e quindi la legittimazione al ricorso. Deter-
minante per la decisione è stata la competenza del Comune in materia di pianificazione del territorio 

                                                                 
4 cfr. art. 10 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali 
di ricorso e di arbitrato; RS 173.31 
5 cfr. statistica al numero 8 
6 C-2001-26 
7 Procedura prevista per le decisioni su questioni di principio relative alle possibili modifiche della legislazione (art. 29 
del regolamento della REKO ATEC del 27 marzo 2000) 
8 Nell'anno di esercizio 2001 le parti sono state consultate in nove ricorsi; in tutti i casi, tuttavia, esse hanno rinunciato 
allo svolgimento di un'udienza. 
9 Ai sensi dell'art. 6 numero 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU); RS 0.101 
10 In virtù degli artt. 21 e 22 dell'ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT); RS 734.26 
11 E-2000-32, confermata in E-2000-114 e E-2001-3 
 



- 3 -  
- 

e di insegnamento elementare e quindi la sua facoltà di emanare i provvedimenti necessari a garan-
tire la sicurezza dei tragitti verso le scuole12. 
 
Il problema della legittimazione si è posto anche in relazione all'approvazione dei piani per un'an-
tenna di telefonia mobile situata su un pilone di linea ad alta tensione. A seguito di un ricorso, la 
commissione ha constatato che l'Ufficio federale dell'energia (UFE) aveva negato a ragione la legit-
timazione degli opponenti, nei cui luoghi di residenza e di lavoro, a causa dell'esposizione alle ra-
diazioni contestata, il valore limite di immissione e il valore limite dell'impianto erano rispettiva-
mente di almeno duecento e di almeno venti volte inferiori. Tenuto conto che gli abitanti della zona 
in cui è situato l'impianto non sono esposti ad un rischio elevato superiore ai valori di esposizione 
normali, la legittimazione è stata negata anche in considerazione dell'effetto non termico delle ra-
diazioni non ionizzanti13. 
 
Analogamente a quanto è stato constatato nell'anno di esercizio 200014, ancora una volta è stato 
necessario chiarire alcune questioni concernenti le nuove disposizioni relative al coordinamento e 
alla semplificazione delle procedure di approvazione dei piani a livello federale15. A questo proposi-
to, la commissione ha deciso che, in mancanza delle rispettive disposizioni transitorie, si continua 
ad applicare il vecchio diritto16 ad un ricorso che è stato inoltrato dopo l'entrata in vigore delle mo-
difiche legislative17, ma prima dell'adattamento delle disposizioni dell'ordinanza corrispondente18, e 
questo in virtù dei principi generali di procedura. In un'altra procedura, la commissione ha dovuto 
valutare se, con l'emanazione della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle pro-
cedure di approvazione dei piani, spetti ora all'autorità di approvazione dei piani incaricata della 
procedura decidere della compensazione dei vantaggi19. 
 
Per quanto concerne la questione delle spese ripetibili20, la commissione ha stabilito che a un Co-
mune possono essere indennizzate a titolo eccezionale le spese sostenute per la consulenza di un 
avvocato, qualora si tratti di problemi giuridici particolari, che non rientrano nelle attività quotidia-
ne di un servizio giuridico comunale e per i quali la controparte è avvantaggiata sul piano delle co-
noscenze e dell'esperienza21. 
 
La commissione stabilisce l'ammontare delle spese ripetibili22, conformemente alla giurisprudenza 
di altri tribunali, in funzione del dispendio di tempo dichiarato o stimato e non secondo il valore 
litigioso che, nell'ambito della procedura amministrativa, non può essere facilmente determinato. 
Diversamente, soprattutto nel caso di grandi progetti relativi ad impianti ferroviari, linee ad alta 
tensione e impianti d'aerodromo, vi sarebbe un rischio inestimabile e troppo elevato per tutte le parti 
in causa. La commissione si discosta dalla nota d'onorario presentata, quando ritiene inadeguate le 
spese dichiarate23. 
 
Se gli opponenti interpongono ricorso contro un'approvazione di piani, colui che inoltra una do-
manda di costruzione rimane parte nel ricorso, anche quando tacitamente continua a mantenere il 
suo progetto e rinuncia a presentare un parere in debita forma. Se la commissione accoglie il ricor-
                                                                 
12 Z-2001-6 
13 D-2000-96; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente 
14 cfr. rapporto annuale 2000, pag. 2 seg. 
15 RU 1999 3071; cosiddetta legge sul coordinamento 
16 E-2000-19/23 
17 In casu legge sugli impianti elettrici (RS 724.0) e legge forestale (RS 921.0) 
18 Ordinanza sulle foreste (RS 921.01) e ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani di impianti elettrici (RS 
735.25) 
19 D-2000-62/64; confronta a questo proposito il punto 4.3.3 
20 Art. 64 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amminis trativa (PA); RS 172.021 
21 A-2000-33/34 
22 cfr. art. 8 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa; RS 172.041.0  
23 A-2000-98 
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so, colui che presenta la domanda di costruzione deve sostenere le spese procedurali e versare u-
n'indennità ai ricorrenti24. 
 
 
4.3 Questioni materiali 
 
4.3.1 Diritto ferroviario 
 
Nell'ambito di due procedure di ricorso, la commissione si è occupa della ripartizione dei costi tra 
Comune e FSS SA, in relazione ai lavori di risanamento di impianti di incrocio tra ferrovie e strade.  
 
L'oggetto di una di queste due procedure25 era la ripartizione dei costi relativi al risanamento (ordi-
nario) di un impianto di incrocio alla fine della sua durata di vita. La commissione ha concluso che 
trovano applicazione per analogia i principi di causalità e quelli che regolano i vantaggi, sanciti dal 
diritto ferroviario e disciplinanti la costruzione di nuovi impianti o la modifica di impianti di incro-
cio esistenti26. Secondo questi principi, la parte che ha voluto il cambiamento della situazione esi-
stente è ritenuta essere all'origine dei lavori e deve quindi assumersene i relativi costi, mentre all'al-
tra parte vanno imputati i costi legati ai vantaggi derivanti dal nuovo impianto. Di conseguenza, in 
caso di risanamento ordinario di un impianto di incrocio, si può applicare la chiave di ripartizione 
dei costi relativa all'impianto originario, tenendo conto dei vantaggi.   
 
In un'altra procedura27 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) aveva approvato, a ragione, un piano 
della FFS SA relativo al risanamento di un ponte ferroviario senza espropriazione28. La commissio-
ne, infatti, interpretando a titolo di questione pregiudiziale un contratto di diritto pubblico concluso 
nel 1934, ha riscontrato che all'epoca il Comune aveva autorizzato la FFS SA non solo a costruire 
un ponte sulla strada in questione, ma anche a risanare l'impianto ferroviario. Di conseguenza, il 
Comune deve accettare il risanamento del ponte ferroviario sovrastante la strada come se si trattasse 
di una servitù reale iscritta nel registro fondiario. 
 
Nell'ambito dell'ampliamento di un doppio binario ferroviario, la commissione ha constatato che, in 
caso di impianti con un determinato potenziale di sviluppo, il rispetto delle norme del diritto am-
bientale deve essere garantito anche dopo la loro messa in esercizio. Se il volume di traffico assor-
bito dall'impianto è maggiore di quanto previsto, con il conseguente superamento del valore limite, 
l'autorità responsabile del controllo dell'esecuzione deve procedere ad una nuova verifica e ordinare 
tutti i provvedimenti possibili, affinché il valore limite venga rispettato29. 
 
In relazione alle misure per la sicurezza di un passaggio a livello, l'UFT deve esaminare soluzioni 
alternative alla richiesta di chiusura, altrimenti ne deriva un errore nella ponderazione degli interes-
si. Nel valutare questi ultimi, la commissione ha stabilito che l'interesse pubblico e privato per il 
risanamento di un passaggio a livello non sicuro e particolarmente pericoloso, date le pessime con-
dizioni di visibilità, è da considerare maggiore per la riduzione del rischio di incidenti rispetto all'in-
teresse degli agricoltori ad avere un accesso il più diretto possibile ai loro terreni. La commissione 
ha inoltre ritenuto accettabile la distanza rappresentata dalla deviazione. Escludendo altre misure di 
risanamento, non rimane che la chiusura del passaggio a livello, provvedimento necessario se si 
considera la sua pericolosità non solo per i veicoli, ma anche per tutti gli altri utenti30. 
 

                                                                 
24 B-2000-116; il Tribunale federale ha respinto un ricorso inoltrato contro questa decisione; cfr. nota 36 
25 A-2000-33/34 
26 Artt. 25-27 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr); RS 742.101 
27 A-2000-60 
28 cfr. art. 18h Lferr 
29 A-2000-98 
30 A-2000-45/46; previsto per la pubblicazione nella GAAC 
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Un centro di servizi multiplo, che occupa il minore spazio possibile e che offre prestazioni in parte 
strettamente legate all'esercizio ferroviario e in parte indipendenti da esso (chiosco, generi alimenta-
ri, bar e servizi ferroviari) è considerato una costruzione mista. Secondo una decisione della com-
missione31, se i servizi sono solo in minima parte direttamente legati all'esercizio ferroviario e pre-
valgono invece gli scopi commerciali, non si è in presenza di una costruzione che serve del tutto o 
in gran parte all'esercizio ferroviario. Di conseguenza, il progetto è soggetto al diritto cantonale32. 
 
 
4.3.2 Diritto aeronautico 
 
Nell'ambito di una procedura di ricorso contro il rilascio di un'autorizzazione di esercizio e l'appro-
vazione di un regolamento di esercizio per un eliporto33, la commissione si è occupata tra l'altro 
dell'attribuzione delle zone di impiego. Una delle particolarità della procedura consisteva nel fatto 
che già diversi eliporti erano in esercizio in una regione con aree protette dal diritto federale, biso-
gnose della massima tutela possibile. Era necessario quindi tenere conto di questa situazione me-
diante una considerazione e un coordinamento globali delle attività degli eliporti aventi incidenza 
territoriale34. In base a queste valutazioni, la commissione ha concluso che gli interessi pubblici, in 
particolare quelli dell'ambiente e della protezione della natura, richiedono una limitazione delle zo-
ne di impiego. Per quanto concerne la sostenibilità economica di una simile misura per l'esercente 
dell'eliporto, la commissione ha deferito la questione all'Ufficio federale dell'aviazione civile (U-
FAC). Nella stessa procedura, essa ha deciso che un aumento del numero di movimenti ammesso di 
oltre il 30% rispetto al fabbisogno provato non è più conciliabile con il principio della prevenzio-
ne35, anche in considerazione del lungo periodo. La commissione non ha invece ritenuto ragionevo-
le vietare voli turistici, viste le alternative possibili presso altri eliporti vicini e il peso di una tale 
misura sulla libertà economica dell'esercente.  
 
In un'altra procedura36 la commissione ha dovuto stabilire se l'UFAC aveva autorizzato a ragione, in 
virtù della procedura federale di approvazione dei piani, la costruzione di un ristorante presso un 
aerodromo. Essa è arrivata alla conclusione che il previsto edificio, sia dal punto di vista delle sue 
dimensioni che del concetto di ristorazione e degli orari di apertura, sarebbe stato utile solo in parte 
all'esercizio dell'aerodromo e nel suo insieme non soddisfaceva il criterio della prevalenza dell'uti-
lizzazione dell'aerodromo. La commissione ha quindi considerato il progetto di costruzione non 
come un impianto d'aerodromo, ma come un impianto accessorio, che deve essere autorizzato nel-
l'ambito di una procedura d'autorizzazione di costruzione cantonale37. 
 
Conformemente ad una decisione della commissione38, la disposizione secondo la quale un velivolo 
utilizzato a scopo di formazione deve essere iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili39, non 
è in contraddizione con i regolamenti JAR-FCL ripresi nel diritto elvetico40. 
 
La disposizione secondo la quale per ottenere la licenza di pilota il candidato deve superare degli 
esami di teoria prima di poter sostenere l'esame di pratica41 garantisce la sicurezza durante quest'ul-
                                                                 
31 A-2000-10 
32 Artt. 18 e 18m Lferr 
33 B- 2000-87/88/92; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente 
34 In virtù del principio del coordinamento di cui all'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianifica-
zione del territorio (LPT; SR 700) 
35 Art. 11 cpv. 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); RS 814.01 
36 B-2000-116; il Tribunale federale ha respinto un ricorso inoltrato contro la regolamentazione dei costi e delle 
indennità; cfr. nota 24 
37 In virtù dell'art. 37m della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA); RS 748.0 
 
38 B-2001-09; il Tribunale federale ha respinto un ricorso inoltrato contro questa decisione 
39 Art. 27 cpv. 2 dell'ordinanza del 14 novemb re 1973 sulla navigazione aerea (ONA); RS 748.01 
40 Regolamenti sull'organizzazione delle autorità aeronautiche comuni concernenti le licenze per piloti d'aeroplano e 
d'elicottero; cfr. RS 748.222.2 
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timo. Se per errore una persona ha superato con successo prima la prova pratica, non può avvalersi 
di questa disposizione e pretendere di non dover sostenere le prove di teoria. L'obbligo di aver supe-
rato le prove di teoria va al di là della necessità degli esami ed è una garanzia per la sicurezza del 
traffico aereo42. 
 
Un altro caso43 aveva come oggetto una richiesta di recupero di un credito e il rigetto di un'opposi-
zione nell'ambito di una procedura amministrativa. Nella fattispecie, si trattava di una tassa di sor-
veglianza riscossa dall'UFAC per la sorveglianza tecnica e l'esame ulteriore di aeromobili44. Il debi-
tore aveva fatto opposizione contro l'avvio dell'esecuzione. Nell'ambito dell'esame materiale del 
credito, la commissione ha vagliato le basi giuridiche relative alla tassa di sorveglianza riscossa e la 
sua conciliabilità con il principio dell'equivalenza e della copertura dei costi. 
 
Diversi ricorsi sono stati inoltrati contro il rilascio della concessione di esercizio e l'approvazione 
del regolamento di esercizio dell'aeroporto di Zurigo-Kloten. Una prima serie di ricorsi riguardava 
il regolamento valido fino all'entrata in vigore di un nuovo piano di esercizio basato sull'accordo 
internazionale tra la Svizzera e la Germania45. Alla fine del 2001, questi ricorsi erano ancora pen-
denti. Nell'ambito di una decisione incidentale, la commissione ha respinto la richiesta di ripristino 
dell'effetto sospensivo dei ricorsi46, ritenendo più importante, rispetto agli interessi di protezione 
avanzati dai ricorrenti, la continuazione dell'esercizio dell'aeroporto anche durante la procedura di 
ricorso. In un'altra decisione incidentale, la commissione ha respinto la richiesta dell'esercente del-
l'aeroporto di sospendere la procedura fino a che non sarebbe stato pronto un nuovo regolamento di 
esercizio basato sull'accordo internazionale. A questa richiesta, infatti, si contrapponeva il diritto dei 
ricorrenti ad una trattazione rapida dei loro ricorsi. Dal loro esame, inoltre, possono emergere dati 
che vanno presi in considerazione già al momento della rielaborazione del regolamento di esercizio. 
Nell'ambito di un'altra decisione incidentale, la commissione ha obbligato l'esercente dell'aeroporto 
a presentare il businessplan completo per un periodo di dieci anni e, in considerazione della situa-
zione attuale dell'aviazione civile svizzera e degli avvenimenti legati all'aeroporto, dati aggiornati 
sulle possibilità di finanziamento di un esercizio aeroportuale sicuro. Questi dati devono indicare la 
situazione finanziaria dell'aeroporto, in caso di un numero inferiore di movimenti e una quota ridot-
ta di passeggeri in transito.  
 
Nell'ambito di una seconda serie di ricorsi inoltrati nel tardo autunno del 2001, sono stati impugnati 
i primi necessari adattamenti del regolamento di esercizio all'accordo internazionale e derivanti da 
modifiche delle procedure di avvicinamento e di decollo. Anche questi ricorsi sono ancora pendenti.  
Con una decisione incidentale, la commissione ha respinto le richieste di ripristino dell'effetto so-
spensivo dei ricorsi annullato dall'UFAC, ritenendo più importanti gli interessi per la redditività e la 
sicurezza dell'aeroporto avanzati dall'esercente, rispetto agli interessi di protezione rivendicati dalla 
popolazione. Considerata la diminuzione dei movimenti, la commissione ha ritenuto giustificato ed 
adeguato, quale misura di accompagnamento, il mantenimento del divieto di voli notturni prolunga-
to di un'ora e mezza - ossia tra le 23 e le 6 - per tutta la durata della procedura di ricorso.  
 
 
4.3.3 Diritto in materia di energia 
 

                                                                                                                                                                                                                       
41 Art. 28 cpv. 3 del regolamento del 25 marzo 1975 concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA); RS 
748.222.1 
42 B-2001-01 
43 B-2000-37 
44 Art. 20 dell'ordinanza del 25 settembre 1989 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC; RS 
748.112.11 
45 Accordo internazionale del 18 ottobre 2001 tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il 
controllo del traffico aereo sul territorio tedesco da parte della Svizzera e le ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di 
Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania 
46 Art. 55 PA 
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Nell'ambito di una procedura di ricorso47, la commissione ha dovuto valutare se l'Ufficio federale 
dell'energia (UFE) si era a giusto titolo ritenuto competente per giudicare della compensazione del 
vantaggio dato dalla possibilità di utilizzare una zona boschiva per una condotta di gas naturale48. 
La legge sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani49 ha por-
tato la commissione ad esaminare se spetta ora all'autorità di approvazione dei piani incaricata della 
procedura, e non più ai Cantoni, decidere della compensazione dei vantaggi. La commissione ha 
respinto l'ipotesi di una comptetenza federale, in considerazione del fatto che l'intenzione della leg-
ge sul coordinamento è per l'appunto quella di coordinare, semplificare e accelerare le procedure di 
autorizzazione per costruzioni e impianti. La compensazione dei vantaggi non è un'autorizzazione, 
ma una pura questione finanziaria, che non ha alcun legame con l'oggetto della procedura di appro-
vazione dei piani.  Includere una materia estranea alla procedura non è né necessario dal punto di 
vista di una ponderazione adeguata degli interessi, né utile alla semplificazione e all'accelerazione 
della procedura. La facoltà di decidere sulla compensazione degli interessi rimane quindi ai Canto-
ni. 
 
In relazione ad una procedura di ricorso contro l'approvazione dei piani da parte dell'IFICF relativa 
ad un impianto a corrente forte50, si è posta la questione del cablaggio della linea su una parte del 
tracciato. La commissione ha dovuto ponderare da una parte l'interesse del richiedente per un ap-
provvigionamento in energia economico e sicuro e dall'altra quello pubblico del paesaggio e della 
protezione degli uccelli51. Essa ha concluso che il cablaggio della linea è necessario. Effettivamente 
il paesaggio in questione non è incluso nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti natu-
rali d'importanza nazionale52, tuttavia gli sforzi coordinati di Confederazione, Cantone e Comune 
per una rivalutazione e tutela della zona (ad esempio, tunnel autostradale con costi supplementari 
dell'ordine di 200 milioni di franchi nonché futura zona protetta a livello cantonale e comunale) 
dimostrano la sua particolare importanza ai fini della protezione. Inoltre, nelle immediate vicinanze 
della linea elettrica si trovano diversi siti di importanza nazionale. 
 
In merito alla proroga di una concessione per l'utilizzazione della forza idrica di un fiume allo scopo 
di produrre energia elettrica, la commissione ha dovuto valutare in quale misura la concessione de-
ve già garantire la protezione dell'ambiente come stabilito dal legislatore. Dato che quest'ultimo ha 
previsto una procedura in due fasi per le centrali idroelettriche ad acqua fluente - procedura di rila-
scio della concessione e procedura di autorizzazione di costruzione con deposito pubblico del piano 
nonché in entrambi i casi un esame di impatto ambientale53 -  la commissione ha ritenuto sufficiente 
che la concessione fissi delle regole di base per i provvedimenti necessari in materia di protezione 
ambientale, in vista della futura procedura di autorizzazione di costruzione. In questo senso la 
commissione ha confermato la decisione dell'autorità di concessione di far esaminare successiva-
mente, nell'ambito della procedura di autirizzazione di costruzione, la possibilità di un abbassamen-
to del livello del bacino di accumulazione. Allo stesso modo essa ha ritenuto sufficiente l'obbligo 
del gestore della centrale di installare un dispositivo che permetta il passaggio dei pesci attraverso la 
diga, quale misura atta a soddisfare le esigenze di protezione della pesca54, anche nel caso in cui al 
gestore non è stato prescritto in modo concreto con quali provvedimenti raggiungere tale obietti-
vo55. 
                                                                 
47 D-2000-62/64; pubblicata nella GAAC 65.89 
48 Art. 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Lfo); RS 921.0  
49 RU 1999 3071 
50 E-2000-13; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente 
51 Ai sensi dell'art. 3 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); RS 451 
52 Art. 5 LPN in relazione con l'ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e mo-
numenti naturali; RS 451.11 
53 Art. 38 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI); RS 721.80 in relazione 
con l'art. 2 e il numero 21.3 dell'allegato dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'am-
biente 
 
54 Art. 9 cpv. 1 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP); RS 923.0  
55 Z-2000-7; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente 
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A seguito di un ricorso, la commissione ha dovuto esaminare la questione relativa alla tassa percepi-
ta dall'IFICF56 per l'approvazione di progetti concernenti una piccola centrale elettrica. Essa ha con-
cluso che il criterio del valore dell'impianto necessario al calcolo della tassa è oggettivamente giu-
stificato e che, in una certa misura, sono possibili calcoli forfettari. Inoltre  la commissione ha con-
statato che il diritto federale non prevede l'incentivazione delle centrali idroelettriche attraverso una 
procedura di approvazione dei piani gratuita o meno onerosa57. 
 
Agendo in qualità di arbitro, la commissione ha trattato una vertenza trasmessale dal Tribunale fe-
derale concernente l'aumento del canone per l'utilizzazione delle forze idriche58. Nella fattispecie 
essa ha dovuto stabilire quando e come la Confederazione debba stipulare un accordo internaziona-
le, in caso di modifica del canone massimo59. La commissione ha concluso che la necessità di un 
accordo è di competenza esclusiva della Confederazione e che la disposizione in questione non con-
ferisce in particolare alcun diritto alle centrali di esigere la parificazione del canone idrico ai canoni 
riscossi all'estero. Inoltre, fissando un limite superiore60, il legislatore ha voluto evitare che i tribu-
nali debbano pronunciarsi sull'adeguatezza dei canoni. Non è quindi compito delle autorità giudizia-
rie determinare quando è necessario un accordo con l'estero e a quanto deve ammontare il canone 
relativo alle acque internazionali61. 
 
 
4.3.4 Diritto delle telecomunicazioni 
 
Chiunque, fornendo un servizio di telecomunicazione, esercita in modo indipendente parti impor-
tanti di impianti di telecomunicazione utilizzati per la trasmissione, deve disporre di una concessio-
ne62. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) fornisce informazioni sul nome e l’indirizzo 
del concessionario, sull’oggetto della concessione nonché sui diritti e sugli obblighi risultanti dalla 
concessione, purché non vi si oppongano interessi pubblici e privati preponderanti63. In questo con-
testo la commissione ha deciso che il significato e lo scopo di questa disposizione non si conciliano 
con la possibilità di escludere in modo generalizzato e fin dall'inizio dall'obbligo di informazione 
determinate informazioni sul concessionario, come ad esempio dati relativi alle stazioni di base di 
antenne64. 
 
A seguito di un ricorso, la commissione ha dovuto occuparsi anche di misure di vigilanza. Nell'am-
bito di detta procedura65, si trattava di esaminare una violazione del diritto sulle telecomunicazioni 
da parte di un concessionario che non aveva rispettato il termine fissato nell'ordinanza per la messa 
fuori servizio di un numero breve66, continuando ad offrire servizi di telecomunicazione commer-
ciali. La commissione ha confermato la decisione dell'UFCOM di obbligare il concessionario a con-
segnare alla Confederazione gli introiti netti conseguiti mediante l'esercizio illecito67. Nella fatti-
specie, infatti, sussisteva un interesse pubblico per una messa fuori servizio del numero breve entro 
la scadenza stabilita, allo scopo di creare il più rapidamente possibile le condizioni di libera concor-
renza e di pari opportunità per i fornitori di servizi di telecomunicazione, come previsto dalla libera-
                                                                 
56 Art. 8 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte; RS 734.24 
57 E-2000-59 
58 In virtù dell'art. 71 cpv. 1 e 2 LUFI 
59 Art. 49 cpv. 1 frase 3 LUFI 
60 Nell'art. 49 cpv. 1 LUFI 
61 C-2001-26 
62 Art. 4 cpv. 1 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); RS 784.10 
63 Art. 13 cpv. 1 LTC 
64 F-2000-68/69 
 
65 F-2001-144 
66 Art. 54 cpv. 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle                         
telecomunicazioni; RS 784.104 
67 In virtù dell'art. 58 cpv. 2 lett. b LTC 
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lizzazione del mercato.Va aggiunto che il periodo transitorio fino alla messa fuori servizio del nu-
mero era stato calcolato in modo molto generoso. Il termine di consegna si limitava giustamente 
agli introiti netti., poiché la disposizione in questione68 non ha carattere di sanzione e intende evita-
re semplicemente che un concessionario possa trarre benefici da un'azione illecita.  
 
 
4.3.5 Diritto della circolazione stradale 
 
Nell'ambito di una procedura69, la commissione ha dovuto esaminare il caso di una progettata ro-
tonda utilizzata da diversi utenti della strada; in particolare, si è trattato di stabilire se, soprattutto ai 
fini della sicurezza dei tragitti verso le scuole, era necessaria la realizzazione di un sottopassaggio 
per i ciclisti e i pedoni. Secondo il parere della commissione, i sottopassaggi, nonostante siano mol-
to sicuri, non sono sempre accettati volentieri dai loro utenti, secondo quanto rilevato da alcuni stu-
di. Il loro mancato utilizzo cela un potenziale di pericolo. Il fatto di avere altre possibilità di attra-
versare la strada in superficie senza difficoltà può generare confusione negli utenti. Un altro svan-
taggio risiede nei costi notevolmente più elevati di un sottopassaggio. In base a queste considera-
zioni, la commissione si è associata al parere dei servizi competenti del Cantone e della Confedera-
zione, secondo il quale, nel progetto in questione, il pericolo di incidenti è da ritenersi maggiore 
rispetto ad un progetto che prevede il traffico misto.  
 
 
5 Partecipazione all'elaborazione della legislazione 
 
La collaborazione tra autorità giudiziarie e legislative merita di essere sottolineata. Tanto per le une 
come per le altre, lo scambio di opinioni è di grande beneficio nello svolgimento dei rispettivi com-
piti. 
La commissione ha emesso pareri in merito alla nuova procedura di ricorso nel settore degli appalti 
pubblici, alla nuova legge sugli impianti di trasporto a fune e alla riorganizzazione della sorveglian-
za sulla sicurezza tecnica. La commissione ha inoltre seguito con particolare attenzione il dibattito 
parlamentare sulla riforma della giustizia e in particolare sull'istituzione di un Tribunale ammini-
strativo federale. Con altrettanto interesse, essa si è occupata della questione relativa alla determi-
nazione dell'autorità di ricorso in relazione all'emanazione di una legge sull'ingegneria genetica. 
 
Nell'ambito di un'inchiesta della commissione della gestione del Consiglio degli Stati, la commis-
sione si è potuta pronunciare sul tema "Alta vigilanza del Parlamento sulla giustizia, parte 
management moderno". 
 

                                                                 
68 cfr. nota precedente 
69 Z-2001-6 
 



- 10 -  
- 

 
6 Amministrazione 
 
6.1 Effettivo 
 
Alla fine del 2001, alla commissione lavoravano le seguenti persone (% = tasso di occupazione): 
 
- Presidente: Wallimann Bruno, avvocato, Berna   50 % 
- Vicepresidente: Bandli Christoph, Dr.iur., Berna   80 % 
 
- Giudici: Ledergerber Ruth, avvocato, Rheinfelden 100 % 
 Leu Pierre, avvocato, St-Blaise 100 % 
 Pasqualetto Péquignot Claudia, avvocato, Neuchâtel   50 % 
 Arn De Rosa Bettina, avvocato, Berna   60 % 
 Schneider Schüttel Ursula, avvocato, Murten   50 % 
 Forster Beat, lic.iur., Berna   60 % 
 
- Segretari giuridici: 
   Angéloz Michel, avvocato, Friburgo 100 % 
  Antonio Helena, lic.iur., Berna   50 % 
 Dietrich Kathrin, avvocato, Berna 100 % 
 Fasel Bernhard, lic.iur., Soletta   90 % 
 Röthlisberger Markus, avvocato, Ittigen    60 % 
 
- Responsabile cancelleria: Liechti Béatrice, impiegata di comm., Dieterswil 100 % 
- Collaboratrice: Ackermann Lisiane, impiegata di comm., Delémont   50 % 
 
 
 
Con l'effettivo attuale, gli affari correnti hanno potuto essere sbrigati efficacemente e in tempo utile. 
Si deve però prevedere un aumento del volume delle pratiche nei mesi e negli anni a venire (cfr. 
numero 7). Di conseguenza, s'imporrà una moderata crescita dell'effettivo a tutti i livelli, tanto più 
che il tempo d'attesa per i ricorrenti deve essere limitato, in qualsiasi circostanza, a tempi sopporta-
bili. 
 
 
6.2 Finanze 
 
Le risorse disponibili per l'anno di esercizio 2001 hanno permesso di coprire il fabbisogno finanzia-
rio. Il preventivo per il 2002 non ha subito modifiche sostanziali (cfr. numero 12). 
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6.3 Informatica 
 
Il software "Tribuna" della ditta Delta Logic SA di Lenzburg, introdotto all'inizio del 2001, ha dato 
buoni risultati. Il tempo necessario ai collaboratori per familiarizzarsi con il nuovo programma è 
stato contenuto e non si sono presentate le difficoltà che abitualmente si riscontrano con questo ge-
nere di prodotti.„Tribuna“ è un software speciale adatto alle esigenze specifiche degli organi giudi-
ziari che, oltre a facilitare i compiti amministrativi della commissione, permette anche di accedere 
rapidamente alle sue decisioni, in modo da assicurare una giurisprudenza unitaria. Quest'ultima sarà 
disponibile on line: i primi passi in questo senso sono già stati compiuti. 
 
 
6.4 Organizzazione e esercizio 
 
Il regolamento della commissione e il regolamento amministrativo, entrambi del 27 marzo 2000, 
costituiscono il fondamento dell'organizzazione e dell'esercizio della commissione e riposano sulla 
normativa in materia70. 
 
I ricorsi sono attribuiti ai giudici e ai segretari giuridici in base al principio di casualità. In funzione 
dell'importanza della pratica, la commissione decide la composizione del collegio: giudice unico, 
tre giudici e talvolta, eccezionalmente, cinque giudici. Le decisioni collegiali avvengono general-
mente per circolazione degli atti. In casi particolari hanno luogo anche dibattimenti orali e pubbli-
ci71.  
 
La conferenza giuridica (16 riunioni), la conferenza amministrativa (assemblea plenaria: 12 riunio-
ni) e la conferenza dei segretari giuridici (13 riunioni) hanno affrontato diversi aspetti del lavoro 
della commissione. Inoltre, i gruppi di lavoro "informatica" (11 riunioni) e "documentazione" (5 
riunioni) hanno abbordato argomenti specifici. 
 
Numerose attività della commissione sono definite mediante istruzioni interne (per esempio i man-
dati dei gruppi di lavoro, l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione come pure gli orari di lavo-
ro). 
 
Un accordo di prestazioni del 10 dicembre 1999 garantisce il sostegno logistico della commissione 
da parte della SG ATEC (personale, finanze, informatica, traduzioni, ecc.). 
 
 
6.5 Perfezionamento professionale 
 
Un perfezionamento professionale costante è fondamentale ai fini dell'efficacia del lavoro di una 
commissione. Il processo legislativo esige un nuovo orientamento permanente verso ulteriori campi 
di competenza della commissione (cfr. numero 7). 
 
Il ciclo di conferenze iniziato durante il primo anno di esercizio (relazioni di unità amministrative 
che agiscono in qualità di istanza inferiore) si è concluso con una presentazione dell'UFAFP sul 
tema del fenomeno delle radiazioni elettromagnetiche.  
 
La partecipazione a diversi seminari ha facilitato il processo di apprendimento e i contatti con i più 
diversi attori (per esempio, diritto europeo, edilizia e ambiente, diritto procedurale al servizio della 
protezione ambientale, siti contaminati, diritto costituzionale e procedurale, diritto del personale, 
                                                                 
70 Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di 
arbitrato e le leggi in essa citate (RS 173.31) 
71 cfr. art. 23 dell'ordinanza citata nella nota 70 (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) 
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banche dati e elaborazione immagini). Il presidente ha partecipato ad un seminario a Trier sul tema 
"Diritto della Comunità europea nella prassi dei tribunali“. 
 
In occasione di un incontro organizzato dai giuristi dell'Ufficio federale dei trasporti, il presidente 
ha tenuto una relazione sui compiti e le attività della commissione. Il vicepresidente ha invece trat-
tato il tema "Coordinamento delle procedure" durante una conferenza dell'Associazione per il diritto 
dell'ambiente.  
 
La meta dell'escursione annuale è stata la regione del Grimsel e il tema trattato l'utilizzazione delle 
forze idriche. 
 
Il perfezionamento professionale individuale è stato incentrato su temi quali mediazione, direzione, 
lingue straniere, pianificazione del tempo di lavoro e del lavoro nonché gestione delle finanze. 
 
 
7 Prospettive 
 
L'aumento delle pratiche di ricorso prospettato nell'ultimo rapporto annuale si è effettivamente veri-
ficato. Esse riguardano in particolare le nuove concessioni e i regolamenti di esercizio degli aero-
porti di Zurigo e Ginevra. Per quanto riguarda il primo, anche per il 2002 ci si attende una nuova 
serie di ricorsi. In un futuro prossimo, è previsto un aumento dei ricorsi anche in altri settori, da 
ricondurre soprattutto all'evoluzione della legislazione, che conferirà alla commissione nuove com-
petenze, in particolare nel settore dell'energia nucleare, circolazione stradale, impianti di trasporto a 
fune, sicurezza tecnica e protezione dell'ambiente. Nell'interesse delle parti in causa come pure della 
commissione è necessario seguire da vicino questa evoluzione e prendere tempestivamente le dispo-
sizioni del caso, per quanto riguarda l'organizzazione interna della commissione (concentrazione 
delle forze), il ritmo delle decisioni e l'aumento delle risorse (effettivo). 
 
L'anno prossimo sarà prestata particolare attenzione all'istituzione del Tribunale amministrativo 
federale. La commissione è disposta e interessata a partecipare alla realizzazione del progetto. 
 
L'ottimizzazione del funzionamento interno della commissione resta un compito di lunga durata, 
che occupa un posto importante nelle attività della medesima. 
 
Il perfezionamento professionale dei collaboratori deve essere rafforzato avvalendosi di adeguate 
offerte di formazione. 
 
 
8 Volume ricorsi / Dati statistici    

    

8.1 Volume ricorsi 2001 in % anno prec. 

    
Pendenti all'inizio dell'anno di esercizio 61 22% 0 
In entrata 218 78% 120 
In uscita 105 38% 59 
Pendenti alla fine dell'anno di esercizio 174 62% 61 
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8.2 Pratiche evase 2001 in %  

    
Tipo di procedura    

Arbitrati 1 1%  
Ricorsi amministrativi  104 99%  

    
Tipo di decisione    

Stralcio dal ruolo per conciliazione 5 5%  
Stralcio dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso 33 31%  
Stralcio dal ruolo poiché privo di oggetto 3 3%  
Stralcio dal ruolo a seguito della riconsiderazione dell'au-
torità di istanza inferiore 

12 11%  

Rigetto 16 15%  
Ammissione con decisione nel merito 4 4%  
Ammissione con rinvio all'autorità di istanza inferiore 13 12%  
Non entrata in materia 6 6%  
Non entrata in materia per mancato versamento dell'anti-
cipo 

4 4%  

Ammissione parziale 7 7%  
Inoltro con scambio di pareri 1 1%  
Inoltro senza scambio di pareri 1 1%  

    
Composizione del collegio    

Tre giudici 40 38%  
Giudice unico 64 61%  
Cinque giudici 1 1%  

    
Lingua    

Tedesco 84 80%  
Francese 20 19%  
Italiano 1 1%  

    
Impugnazioni    

Decisioni impugnate davanti al Tribunale federale nell'an-
no di esercizio 

8 8%  

di cui pendenti 4   
di cui prese (3 rigetti, 1 stralcio dal ruolo) 4   

    
Decisioni impugnate e pendenti all'inizio dell'anno di eser-
cizio 

2   

di cui pendenti alla fine dell'anno di esercizio 0   
di cui prese (2 rigetti) 2   

    

8.3 Durata media della procedura    

    
Numero lordo di giorni 170   
Numero netto di giorni (tolto il periodo di sospensione 
della procedura) 

141   

    

8.4 Dibattimenti orali e pubblici    

    
Offerti 9   
Rinuncia delle parti 9   

    

8.5 Decisioni incidentali    

Misure cautelari, assistenza giudiziaria, sospensioni, ecc. 11   
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8.6 Decisioni ripartite in base all'istanza inferiore        

                
Istanza 
inferiore 

settore 210 220 230 250 260 261 270 280 290 291 292 293 Tota-
le 

in % 

UFCOM Omol.di apparecchi         1    1 1% 
 Concessioni         2 1   3 3% 
 Varie   1 4 1 1   4    11 10% 
UFCOM totale   1 4 1 1   7 1   15 14% 
UFT Stazioni ferroviarie 1        1    2 2% 
 Passaggi a livello   2      1   1 4 4% 
 Linee ferroviarie 2  1 2  2   3   4 14 13% 
 Varie  2  1      1   4 4% 
UFT totale 3 2 3 3  2   5 1  5 24 23% 
UFAC Autorizzazioni prof.    2 1        3 3% 
 Esercizi di campi di 

aviazione 
2   1         3 3% 

 Campi di aviazione 1 1           2 2% 
 Aeroporti         1    1 1% 
 Esercizi aeroportuali      1   11    12 11% 
 Esercizi di elicotteri 1    2        3 3% 
 Varie   1 1         2 2% 
UFAC totale 4 1 1 4 3 1   12    26 25% 
UFE Impianti di tel. mobile 1   1      2   4 4% 
 Condotte   2      1 1   4 4% 
UFE totale 1  2 1     1 3   8 8% 
IFICF Approv. di piani per 

linee elett. aeree in 
virtù del diritto previ-
gente 

3      1 1  2 1  8 8% 

 Autorizzazioni prof.           1  1 1% 
 Materiali elettrici 2 1       1 2 1  7 7% 
 Impianti interni         2 3   5 5% 
 Varie    1         1 1% 
IFICF totale 5 1  1   1 1 3 7 3  22 21% 
Cantoni Utilizz. forze idriche    1         1 1% 
Cantoni totale    1         1 1% 
ATEC Aeroporti     2    5    7 7% 
 Strade nazionali    1         1 1% 
 Forze idriche    1         1 1% 
ATEC totale    2 2    5    9 9% 
Totale complessivo 13 4 7 16 6 4 1 1 33 12 3 5 105 100% 
                
Leggenda                
          
210 Ammissione con rinvio all'autorità di istanza inferiore      
220 Ammissione con decisione nel merito         
230 Ammissione parziale              
250 Rigetto               
260 Non entrata in materia             
261 Non entrata in materia per mancato versamento dell'anticipo       
270 Inoltro senza scambio di pareri           
280 Inoltro con scambio di pareri           
290 Stralcio dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso        
291 Stralcio dal ruolo a seguito della riconsiderazione dell'autorità di istanza inferiore   
292 Stralcio dal ruolo poiché privo di oggetto          
293 Stralcio dal ruolo per conciliazione          
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9 Organizzazione della commissione 
 
 
 

B. Forster 
giudice 

Schwarztorstrasse 59, casella postale 336, 3000 Berna 14 Fax: 323 94 82 
 

R. Ledergerber 
giudice 

 

B. Wallimann 
presidente 
325 00 32 

Ch. Bandli 
vicepresidente 

325 00 31 

P. Leu 
giudice 

C. Pasqualetto 
Péquignot 

giudice 

U. Schneider 
Schüttel 
giudice 

B. Wallimann 
giudice 

Ch. Bandli 
giudice 

 

B. Liechti 
responsabile  
cancelleria 
325 00 40 

L. Ackermann 
segretaria 
325 00 41 

M. Angéloz 
segretario giuridico 

M. Röthlisberger 
segretario giuridico 

H. Antonio 
segretaria giuridica 

K. Dietrich 
segretaria giuridica 

B. Fasel 
segretario giuridico 

Situazione al 31.12.2001  

B. Arn De Rosa 
giudice 
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10 Campo di competenze della commissione 
 
La commissione di ricorso dell'ATEC esamina con piena cognizione i ricorsi di prima istanza con-
tro decisioni di Uffici dell'ATEC o dell'ATEC stesso, principalmente nell'ambito di procedure di 
concessione e di approvazione dei piani. Segnatamente la commissione ha competenza materiale 
nei ricorsi contro le seguenti decisioni:  
 
- approvazioni di piani da parte delle autorità competenti ai sensi dell'art. 16 e decisioni degli 

Uffici di controllo ai sensi dell'art. 21 della legge del 24.6.1902 sugli impianti elettrici (LIE/RS 
734.0); 

 
- approvazioni di piani da parte dell'UFT ai sensi dell'art. 18 della legge del 20.12.1957 sulle fer-

rovie (Lferr/RS 742.101) e decisioni dell'UFT in virtù della Lferr e della legge federale del 
24.3.2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (RS 742.144); 

 
- approvazioni di piani e altre decisioni dell'UFT ai sensi degli artt. 11 e 8 cpv. 2 della legge fede-

rale del 29.3.1950 sulle imprese filoviarie (RS 744.21); 
 
- approvazioni da parte dell'UFT di piani per la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti 

portuali, di trasbordo e di approdo per i battelli della Confederazione e imprese pubbliche di na-
vigazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 della legge federale del 3.10.1975 sulla navigazione interna 
(CLNI/RS 747.201); 

 
- approvazioni di piani e autorizzazioni di esercizio di impianti di trasporto in condotta da parte 

dell'UFE ai sensi degli artt. 2 e 30 della legge del 4.10.1963 sugli impianti di trasporto in con-
dotta (LITC/RS 746.1) come pure ulteriori decisioni dell'UFE in virtù della LITC; 

 
- approvazioni di piani di impianti aeroportuali, concessioni e autorizzazioni di esercizio aeropor-

tuale e di campi d'aviazione e ulteriori decisioni dell'UFAC come pure dell'ATEC in virtù della 
legge del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA/RS 748.0) e delle disposizioni d'esecuzione 
ad essa relative;  

 
- approvazioni da parte dell'ATEC di piani di progetti d'esecuzione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 del-

la legge dell'8.3.1960 sulle strade nazionali (LSN/RS 725.11) come pure altre decisioni del Di-
partimento; 

 
- concessioni dell'ATEC ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 della legge del 22.12.1916 sulle forze idriche 

(LUFI/RS 721.80) come pure altre decisioni di unità amministrative della Confederazione in 
applicazione della legge citata; 

 
- decisioni dell'UFCOM in virtù della legge del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC/RS 

784.10); cfr. art. 61 LTC; 
 
- decisioni della Posta concernenti l'ubicazione di buche delle lettere di clienti o l'applicazione di 

prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 della legge 
del 30.4.1997 sulle poste (LPO/RS 783.0); 

 
 
Nella misura in cui non sono definitive, le decisioni della commissione REKO ATEC possono esse-
re impugnate davanti al Tribunale federale;  quest'ultimo esercita così solo una funzione di controllo 
giuridico (art. 105 cpv. 2 OG).  
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11 Obbiettivi della commissione 
 

QUALITÀ 
 
Il nostro lavoro - è altamente qualitativo 
 - contribuisce in modo significativo a soluzioni eque 
 - prova l'indipendenza nell'applicazione del diritto amministrativo  
 - contribuisce a sgravare il Tribunale federale 
 
 
EFFICIENZA 
 
Il nostro lavoro - è caratterizzato da un'organizzazione semplice, trasparente e volta al-

l'ottenimento di risultati  
 

 - consente di raggiungere decisioni qualitativamente elevate entro termi-
ni ragionevoli   

 
 
TEAMWORK 
 
Il nostro lavoro - si basa su eccellenti sinergie, un ambiente di lavoro gradevole e moti-

vazione reciproca  
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12 Finanze 
Preventivo 
Budget  

Conto 
Compte  

 
 

Compendio 
Aperçu 

 
Dipartimento ATEC 
Département  
 

 
Ufficio REKO ATEC 
Office  
 

 
Data    17 genn. 02 
Date  
 

 
 

 

  

     
Totale Ufficio e importi per rubrica 
 
 
Office, totaux et montants  
suivant les articles budgétaires 

Preventivo 
Budget 

 
 

2001 
Fr. 

Conto 
Compte 

 
 

2001 
Fr. 

Differenza preventivo 
 
 
 

Différence par 
Budget 

Preventivo 
Budget 

 
 

2002 
Fr. 

     
Totale uscite - dépenses 
 
Totale entrate - recettes 
 
N. rubrica (designazione compresa) secondo il 
preventivo finanziario 
Numéro de l'article (y compris sa désignation) 
suivant le budget financier 
 
 
0820.3000.001      Remunerazioni giudici 
 
0820.3010.015      Salari (plafond) 
 
0820.3050.010/20 Contributi datore di lavoro 
 
0820.3180.000      Prestazioni di terzi  
 
0820.3190.000      Spese varie 
 
* incl. cessioni di credito interne dell'ATEC 
  
 
  
0820.5310.010    Spese di procedura per ricor-
si 
 
 
 
 
 
A partire dall'esercizio 2001 i contributi del datore 
di lavoro sono pagati in maniera decentrata dagli 
Uffici interessati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2'505’200 
 

45’000 
 
 
 
 
 
 
 

1'230’200 
 

   878'300 * 
 

  236'700 * 
 

120’000 
 

40’000 
 
 
 
 
 
 

-45’000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1'749’598 
 

20’335 
 
 
 
 
 
 
 

592’883 
 

877’744 
 

226’518 
 

12’828 
 

39’625 
 
 
 
 
 
 

-20’335 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 755’602 
 

- 24’665 
 
 
 
 
 
 
 

- 637’317 
 

      - 556 
 

 - 10’182 
 

- 107’172 
 

      - 375 
 
 
 
 
 
 

- 24’665 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2'454’900 
 

45’000 
 
 
 
 
 
 
 

1'267’000 
 

792’500 
 

225’400 
 

125’000 
 

45’000 
 
 
 
 
 
 

-45’000 
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