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R A P P O R T O   A N N U A L E  2 0 0 3 
 
 
 
1 Introduzione 
 
La Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e del-
le comunicazioni è una commissione federale di ricorso indipendente dall'Amministrazione ai sensi 
dell'art. 71 della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa e dell'ordi-
nanza del 3 febbraio 19932sull'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e 
di arbitrato. La Commissione ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2000. 
 
La Commissione esamina con piena cognizione i ricorsi contro decisioni di prima istanza di Uffici 
del DATEC e del DATEC stesso, principalmente nell'ambito della procedura di concessione e di 
approvazione dei piani (cfr. punto 10). Nella misura in cui non sono definitive, le decisioni della 
Commissione possono essere impugnate davanti al Tribunale federale. 
 
Questa concezione ha l'effetto di sgravare il lavoro del Tribunale federale, che esercita in linea di 
massima solamente un controllo giuridico e può basarsi sull'accertamento dei fatti della Commis-
sione (art. 105 cpv. 2 dell'Organizzazione giudiziaria3). D'altro canto, è funzionale all'indipendenza 
nell'applicazione del diritto amministrativo. 
 
 
 
2 Obiettivi 
 
Gli obiettivi per il lavoro della Commissione (vedi punto 11) sono all'insegna del motto QUALITÀ, 
EFFICIENZA, TEAMWORK e costituiscono fin dall'inizio la linea direttrice del suo operato. 
 
 
 
3 Retrospettiva 
 
Come nel 2002, anche nel 2003 la giurisprudenza della Commissione è stata caratterizzata dalla 
varietà e dalla complessità delle pratiche. Analogamente al campo di attività del DATEC, essa ha 
abbordato i settori dell'ambiente, dell'ordinamento del territorio e delle infrastrutture4. Numerosi 
ricorsi hanno riguardato nuovamente le procedure di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo-Kloten. 
Per la prima volta la Commissione ha deciso in merito a un ricorso concernente il disciplinamento 
locale della circolazione sulle strade nazionali5. 
 
 
 
                                                           
1 PA; RS 172.021 
2 RS 173.31 
3  Legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG); RS 173.110 
4 In due casi, inoltre, la Commissione ha preparato, a titolo di assistenza, decisioni di ricorso in lingua francese del 

DATEC. 
5  K-2003-43 
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4 Giurisprudenza 
 
4.1 Osservazioni generali 
 
Nell'anno di esercizio 2003 la Commissione si è occupata di diverse questioni riguardanti svariati 
settori di sua competenza. Quasi la metà delle procedure è stata condotta dai giudici singoli6  7. Ne-
gli altri casi le decisioni sono state prese in modo collegiale, ovvero da tre giudici. In tre casi8, ri-
conducibili a otto ricorsi, le decisioni sono state prese da un collegio di cinque giudici9. 
 
Più volte sono stati effettuati dei sopralluoghi in presenza delle parti in causa. Tali sopralluoghi ser-
vono a determinare i fatti giuridicamente rilevanti. In caso di pretese di diritto civile o azioni di di-
ritto penale, sussiste il diritto allo svolgimento di un dibattimento orale e pubblico10. Nell'anno in 
esame hanno avuto luogo quattro dibattimenti di questo genere11; negli altri casi vi si è rinunciato. 
 
Qui di seguito è esposta una sintesi semplificata della giurisprudenza della Commissione nell'anno 
di esercizio 2003. 
 
 
4.2 Questioni formali 
 
Nel caso riguardante il prolungamento della pista dell'aeroporto di Berna-Belp12, la Commissione è 
stata chiamata ad esprimersi in merito alla caratterizzazione concreta del diritto di audizione. Essa 
ha rilevato che il contenuto e la portata di questo diritto non possono essere stabiliti in modo astrat-
to; determinante è piuttosto stabilire, con riferimento a una determinata procedura, se esiste un bi-
sogno di partecipazione degli interessati ai fini della decisione e come tenerne conto in modo ade-
guato, efficace ed efficiente. In relazione al diritto di esaminare gli atti, la Commissione ha precisa-
to che, in una procedura di massa con un grande numero di opponenti, l'autorità che prende la deci-
sione non ha l'obbligo di sottoporre tutti gli atti rilevanti per la decisione a tutti i partecipanti perché 
essi possano prendere posizione. Viene ritenuto sufficiente che gli oppositori siano informati sulla 
produzione dei documenti che si riferiscono ai motivi di opposizione sollevati. 
 
Una nuova legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica-
zioni13 affida a un Servizio per compiti speciali (SPS) l'attuazione del mandato di sorveglianza. No-
nostante la mancanza di una base giuridica formale, la Commissione ha affermato la propria compe-
tenza14 a trattare i ricorsi contro le decisioni di questo servizio, per la facoltà del giudice di porre 
rimedio a una lacuna. Fra l'altro, la Commissione ha dovuto giudicare in merito al seguente caso15: 
Un Ufficio di giudici istruttori regionale (UGI) si era opposto al pagamento delle fatture emesse 
dall'SPS per le misure di sorveglianza eseguite. L'UGI aveva motivato la propria competenza a pre-

                                                           
6 cfr. art. 10 ordinanza concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato 
7 cfr. la statistica al punto 8 
8  B-2002-75, C-2001-26, J-2002-40/41/45/47/55/59 
9 Procedura prevista per le decisioni su questioni di principio relative alle possibili modifiche della giurisprudenza 

(art. 29 del regolamento della Commissione del 27 marzo 2000). 
10  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 
11  B-2002-125, D-2003-26, E-2003-4, F-2003-53 
12  Z-2001-148 
13  Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT); 
 RS 780.1 
14  J-2002-40/41/45/47/55/59; cfr. anche art. 32 dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del 
 traffico delle telecomunicazioni (OSCPT); RS 780.11 
15  J-2002-128 
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sentare ricorso soprattutto con il fatto che il diritto cantonale attribuiva ad esso la facoltà di disporre 
le misure previste dalla LSCPT. La Commissione ha negato una capacità giuridica dell'UGI deri-
vante unicamente da questa competenza materiale. Poiché il Cantone di Berna era riconoscibile 
come debitore effettivo, la decisione non è stata considerata nulla nonostante la mancanza di un 
destinatario dotato di capacità giuridica. Sulla base dell'attribuzione cantonale delle competenze, 
non è stata tuttavia riconosciuta all'UGI la legittimazione a condurre l'azione legale. 
 
Nell'ambito di FERROVIA 2000 è necessario incrementare le capacità della stazione di Berna. Ol-
tre al prolungamento e alla copertura di marciapiedi, nella zona dello Schanzenbrücke è necessario 
smantellare una vecchia passerella e costruirne una nuova. Nel timore che questo progetto possa 
ridurre ulteriormente il numero di posteggi per biciclette intorno alla stazione, la comunità di inte-
ressi Velo Bern (CI) ha presentato ricorso alla Commissione contro la decisione di approvazione 
dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT)16. Poiché risultavano interessati progetti particolarmente 
urgenti, la Commissione ha tolto al ricorso l'effetto sospensivo, tanto più che ciò non comportava 
pregiudizio per le richieste della CI. Per la decisione finale, la Commissione ha chiesto alla CI di 
indicare quanti dei suoi membri risultassero particolarmente colpiti dal progetto. Poiché solo il due 
per cento circa dei membri dell'associazione ha affermato di posteggiare regolarmente la bicicletta 
nell'area in questione, la Commissione ha ritenuto che non fosse dimostrata la legittimazione a ri-
correre di un gran numero di singoli membri dell'associazione. Mancando uno dei presupposti per 
un ricorso collettivo nell'interesse dell'associazione, è stata confermata la decisione dell’autorità 
inferiore di non entrare nel merito del ricorso della CI. 
 
Statuendo su un ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale17 ha annullato per ragioni 
formali una decisione incidentale18 della Commissione con la quale si respingeva una richiesta di 
ripristino dell'effetto sospensivo. Il massimo tribunale ha ritenuto che l'emanazione di una misura 
preventiva spetta al Presidente della Commissione e non al giudice istruttore. 
 
 
4.3 Questioni di ordine materiale 
 
4.3.1 Diritto ferroviario 
 
Per un impianto ferroviario esistente, il piano delle emissioni serve da base per la pianificazione e la 
valutazione delle misure di protezione fonica. Se un interessato promuove un'azione contro un pro-
getto concreto di risanamento, si parte dal presupposto che il piano delle emissioni sia vincolante; 
l'autorità di ricorso - pur con una certa prudenza – ne verifica tuttavia la conformità alla legge. La 
Commissione è stata chiamata a giudicare su un caso19 in cui, tra l'altro, era stata respinta la richie-
sta di realizzare pareti fonoassorbenti. La Commissione ha ritenuto giusta la correzione di livello 
contenuta nel piano delle emissioni. Essa ha rilevato che si è considerato in modo corretto il cosid-
detto "bonus ferroviario" (correzione di livello  K1); con esso,  infatti, si tiene conto del fatto che il 
rumore ferroviario, a parità di intensità, viene generalmente sentito come meno disturbante rispetto 
al rumore della circolazione stradale, come dimostrato da alcuni studi sociologici20. È stato inoltre 
ritenuto corretto che una stazione di smistamento per carri merci, sebbene responsabile di un certo 
rumore, non sia stata inclusa nei calcoli (correzione di livello K2). 
Nella galleria del Vereina, l'alimentazione del sistema di collegamento radio suolo-treno, dei siste-
mi di telefonia mobile, dei trasmettitori radio ecc. è effettuata unicamente attraverso la rete elettrica 
                                                           
16  A-2003-18 
17  Sentenza del Tribunale federale del 10 marzo 2003 
18  F-2002-87 
19  A-2002-8/9/11 
20  Robert Hofmann, Lärm und Lärmbekämpfung in der Schweiz, 2a edizione, Wallisellen 2000, pag. 13- 19 
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pubblica. Per garantire la massima sicurezza in tutti gli attraversamenti della galleria, l'UFT ha im-
posto alle Ferrovie retiche (RhB) di emanare una prescrizione d'esercizio che obblighi i treni, in 
caso di black-out della rete elettrica, a non entrare nella galleria se sono trascorsi più di 15 minuti 
dall'inizio del black-out stesso (l'attraversamento del tunnel dura 15 minuti e in caso di black-out le 
batterie possono far fronte all'emergenza per 30 minuti). In seguito a un ricorso, la Commissione21 
ha rilevato che, in considerazione della lunghezza e delle caratteristiche della galleria del Vereina, 
la disponibilità dei mezzi di comunicazione è particolarmente importante per avviare gli interventi 
di soccorso e per limitare le conseguenze di eventuali incidenti. Essa ha considerato che la prescri-
zione d'esercizio in questione fosse adeguata e quindi proporzionata. La RhB aveva chiesto l'egua-
glianza di trattamento con le gallerie del San Gottardo e del Grauholz. La Commissione ha invece 
ritenuto che i due tunnel, in quanto già da tempo esistenti, non fossero paragonabili alla nuova gal-
leria del Vereina. Anche se per gli impianti esistenti vi è di regola un obbligo di aggiornamento tec-
nico, i requisiti tecnici imposti a un nuovo tunnel ferroviario possono essere più severi di quelli ap-
plicati ai tunnel esistenti. Le gallerie, infine, non sono paragonabili fra di loro, anche per il fatto che 
le condizioni locali e d'esercizio sono diverse. 
 
La chiusura di un passaggio a livello a San Gallo ha trasformato una strada in una via senza uscita. 
Diversi titolari di esercizi commerciali hanno presentato ricorso contro la decisione di approvazione 
dell'UFT22. Nel 2001 il Consiglio comunale di San Gallo si era occupato del problema ed aveva 
rinunciato alla chiusura del passaggio a livello, avvertendo tuttavia che le misure di sicurezza erano 
da realizzare nel quadro della legislazione ferroviaria. A causa di questa avvertenza, la Commissio-
ne ha respinto la possibilità di considerare risolto il problema, il che sarebbe stato in contrasto con 
una nuova valutazione da parte dell'UFT. Poiché il progetto ha soprattutto lo scopo di adempiere 
obblighi relativi alla sicurezza fissati dal diritto delle ferrovie, la Commissione ha ritenuto corretto 
che non fosse stata svolta una procedura cantonale attinente al diritto stradale23. Nel corso di un 
sopralluogo, essa ha potuto rendersi conto delle cattive condizioni di visibilità. La Commissione ha 
convenuto che il passaggio a livello fosse classificato come „particolarmente pericoloso“24 e sul 
fatto che fosse necessario un risanamento. Come possibili misure per la sicurezza essa ha ritenuto 
valide sia l'eliminazione del passaggio a livello, sia l'installazione di un impianto a luce lampeggian-
te. La Commissione ha contestato all'UFT il fatto di non aver esaminato quest'ultima variante. Poi-
ché anch’essa è giunta alla conclusione che la chiusura sia stata corretta, la Commissione non ha 
annullato la decisione erronea dell'autorità inferiore. In rapporto alle esigenze di sicurezza e ai costi 
derivanti dalla costruzione di un impianto a luce lampeggiante, nella valutazione è stato dato meno 
peso alla riduzione del fatturato dei titolari di esercizi commerciali.  
 
 
4.3.2 Diritto aeronautico 
 
Ben più della metà dei ricorsi presentati alla Commissione nel 2003 riguardava l'aeroporto di Zuri-
go-Kloten. A una presentazione della situazione e delle precedenti decisioni della Commissione, 
segue una panoramica sui procedimenti pendenti. In un secondo sottocapitolo sono illustrati ulterio-
ri casi esaminati. 
 
4.3.2.1 Aeroporto di Zurigo-Kloten. 
Quando la concessione rilasciata all'aeroporto di Zurigo è giunta a scadenza, si è reso necessario il 
rilascio di una nuova concessione, nonché la verifica completa e la successiva approvazione del 
                                                           
21  A-2002-26 
22  A-2002-34; il Tribunale federale ha respinto un ricorso inoltrato contro questa decisione 
23  cfr. DTF 127 II 227 
24  cfr. lista dei passaggi a livello particolarmente pericolosi pubblicata dall'Ufficio federale delle strade il 23 dicembre  
 1999 
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regolamento d'esercizio. In vista della stipulazione di un accordo bilaterale in merito all'utilizzo 
dello spazio aereo della Germania meridionale, sono state condotte trattative con le autorità tede-
sche. A causa delle previste modifiche delle modalità di esercizio, l'Ufficio federale dell'aviazione 
civile (UFAC) non ha proceduto in un primo tempo ad un esame approfondito del regolamento. 
L'autorizzazione e il rilascio della concessione d'esercizio da parte del DATEC risalgono al 31 
maggio 2001. Contro le due decisioni sono stati presentati alla Commissione numerosi ricorsi. Nella 
procedura di ricorso relativa alla concessione – oltre a questa sono in corso procedure separate per i 
ricorsi concernenti il regolamento d'esercizio – la Commissione ha distinto le due tematiche25. Se-
guendo le indicazioni del Tribunale federale26, essa ha stabilito che la concessione rilasciata in base 
al diritto della navigazione aerea contiene di per sé il diritto all'esercizio dell'aeroporto e alla riscos-
sione di tasse aeroportuali. Oltre a indicare il concessionario, essa definisce l'ubicazione e i requisiti 
che l'aeroporto deve soddisfare. Tutte le questioni di carattere operativo concernenti le modalità di 
gestione dell'aeroporto e le relative conseguenze sono invece trattate nel regolamento d'esercizio. Di 
conseguenza, le contestazioni riguardanti il diritto della pianificazione del territorio e il diritto am-
bientale (inclusa la questione di un esame d'impatto ambientale) nonché le questioni concernenti la 
sicurezza devono essere presentate nell'ambito della procedure concernente il regolamento d'eserci-
zio. Analogamente, nella procedura riguardante la concessione non è ammissibile la contestazione 
secondo cui il regolamento non è conforme alla legge e non può essere approvato. Di conseguenza, 
solo una cerchia ristretta di ricorrenti è autorizzata a impugnare la concessione (il concessionario 
stesso ed eventuali concorrenti). 
Poiché il regolamento d'esercizio è stato modificato più volte (provvisoriamente) e l'autorità inferio-
re ha revocato ogni volta l'effetto sospensivo, la Commissione ha dovuto adottare diverse decisioni 
incidentali27. Inizialmente sono stati effettuati adeguamenti per attuare gradualmente quanto previ-
sto dall'accordo bilaterale in base al quale si erano nel frattempo concluse le trattative, vale a dire la 
limitazione dell'uso dello spazio aereo della Germania meridionale. Per prima cosa sono stati intro-
dotti gli avvicinamenti da est, dapprima nelle ore notturne, poi anche la mattina e la sera. Dopo che 
la Germania, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo bilaterale da parte del Parlamento svizze-
ro, ha imposto unilateralmente misure ancora più severe, nel Regolamento d'esercizio sono stati 
inseriti anche gli avvicinamenti da sud. Nelle sue decisioni, la Commissione ha dovuto ponderare 
tra loro i diversi interessi in gioco. Il peso maggiore è sempre stato dato alla sicurezza e agli aspetti 
economici. La Commissione ha sempre negato il ripristino dell'effetto sospensivo (precedentemente 
tolto dall'UFAC), consentendo così l'applicazione provvisoria delle procedure di atterraggio previ-
ste.  
Nella procedura di ricorso contro la concessione occorre ancora statuire in merito alla legittimità di 
uno degli obblighi imposti all'esercente dell'aeroporto. Poi sarà la volta della decisione relativa alla 
procedura di ricorso in merito al regolamento d'esercizio del 31 maggio 2001. Inoltre la Commis-
sione dovrà occuparsi dei diversi procedimenti contro le modifiche approvate dall'UFAC, che il 
Tribunale federale, nell'ambito di decisioni sulla revoca dell'effetto sospensivo, ha dichiarato privi 
di oggetto. Infine dovrà essere emessa la decisione principale in merito agli avvicinamenti da sud. 
 
4.3.2.2. Altri casi 
Nel caso dell'aeroporto di Berna-Belp, la Commissione ha ritenuto che il bisogno di un prolunga-
mento della pista fosse provato28. È pur vero che questo progetto, oltre a migliorare le condizioni di 
svolgimento dell'attuale attività aeroportuale, rende possibile lo sviluppo dello scalo. Esso è tuttavia 
previsto dallo PSIA (Piano settoriale infrastruttura aeronautica), cosa che dimostra che si tratta di un 
progetto di pubblico interesse. Poiché non sono stati rilevati motivi oggettivi per una diversità di 
                                                           
25  Z-20001-58; l'8 luglio 2003 il Tribunale federale ha respinto i ricorsi inoltrati contro questa decisione 
26  Sentenza del Tribunale federale del 19 agosto 2002 
27  B-2002-68, B-2003-23/48; il 7 e, rispettivamente, il 14 ottobre, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi presentati  
 contro queste decisioni incidentali, nella misura in cui non li ha dichiarati privi di oggetto  
28  Z-2001-148 
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trattamento, la Commissione ha dichiarato che i valori limite d’immissione approvati dal Tribunale 
federale per l'aeroporto di Kloten 29 sono conformi alla legge anche quando riguardano un aeroporto 
regionale. Ulteriori limitazioni delle emissioni30 non sono state ritenute opportune dalla Commis-
sione. Essa ha considerato che il prolungamento della pista viene effettuato per motivi di sicurezza e 
che non si mira in primo luogo a una modifica dell'attività di volo (aumento delle frequenze). Il 
progetto comporta un cambiamento sostanziale le cui entità e modalità non sono tuttavia tali da ri-
mettere completamente in discussione l'attuale modello di esercizio.  
 
Come misura preventiva, avrebbero dovuto essere autorizzati all'aeroporto regionale di Losanna, „a 
titolo di esercitazione“, voli al di fuori degli orari d'esercizio. La Commissione, che ha dovuto oc-
cuparsi del caso dopo la decisione negativa dell'UFAC31, ha rilevato che con la richiesta di misure 
preventive si mirava esattamente alla stessa cosa oggetto del procedimento relativo alla questione 
principale, vale a dire un'eccezione al regolamento per quanto riguarda gli orari di atterraggio. Poi-
ché non si capiva quali gravi svantaggi derivassero dallo stato attuale e poiché avrebbe potuto esse-
re eseguito solamente un esame sommario – in particolare anche degli aspetti relativi alla sicurezza 
- la Commissione ha negato la possibilità di autorizzare provvisoriamente i voli richiesti. 
 
L'UFAC aveva messo in vigore a breve termine una nuova procedura di avvicinamento per l'aero-
porto di Lugano Agno. Statuendo su ricorso, la Commissione ha ritenuto corretto che agli eventuali 
ricorsi fosse stato tolto l'effetto sospensivo32. Il precedente regime di avvicinamento non poteva 
essere mantenuto neanche a titolo provvisorio. La decisione della Commissione è stata dettata so-
prattutto da considerazioni attinenti alla sicurezza. 
 
 
4.3.3 Diritto in materia di energia 
 
Poiché la BKW intendeva installare un'antenna per la telefonia mobile su un traliccio dell'alta ten-
sione, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) ha avviato la necessaria procedu-
ra di approvazione. Quando la BKW ha abbandonato il progetto, l'IFICF ha interrotto la procedura. 
Ai proprietari fondiari interessati, che avevano presentato opposizione, non erano state attribuite 
spese ripetibili. La Commissione, statuendo su un ricorso presentato a questo proposito, ha rileva-
to33 che una servitù accordata per la realizzazione di un elettrodotto e delle relative installazioni non 
comprende automaticamente il diritto di installare sui tralicci un'antenna per la telefonia mobile. Per 
fare questo è necessaria una servitù supplementare. Poiché, nel caso in questione, tale servitù a-
vrebbe dovuto essere acquisita sulla base di una procedura di espropriazione, anche un eventuale 
indennizzo delle parti avrebbe dovuto essere attribuito sulla base della legge sull'espropriazione34. 
Per la Commissione la BKW, ritirando la richiesta e ponendo così termine alla procedura d'espro-
priazione, ha dichiarato di voler desistere. Di conseguenza - indipendentemente dal presunto esito 
della procedura - alla BKW è stato imposto il pagamento delle spese procedurali. Per ragioni di 
economia processuale35, la Commissione ha giudicato non solo in merito alle spese ripetibili con-
cernenti la procedura di opposizione e di conciliazione, ma anche in merito a quelle per far valere le 
richieste di indennizzo attinenti al diritto sull'espropriazione. 
 

                                                           
29  DTF 126 II 522; E. 44 ss. 
30  Art. 11 cpv. 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'am- 
 biente, LPAmb);RS 814.01 
31  B-2002-88 
32  B-2003-138; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente 
33  E-2002-65 
34 Legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr); RS 711 
35 cfr. DTF 123 II 465 E.1 
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Anche un altro caso trattato dalla Commissione riguardava l'installazione di un'antenna per la tele-
fonia mobile su un traliccio dell'alta tensione36. La questione che si poneva era quale fosse la corret-
ta procedura di approvazione di un container contenente l'equipaggiamento tecnico e quindi facente 
parte dell'impianto di antenna. Dal 1° gennaio 2000 deve essere svolta una nuova procedura coordi-
nata37, di modo che anche il container descritto deve essere autorizzato nell'ambito di una procedura 
di approvazione dei piani federale secondo la legge sugli impianti elettrici38. L'autorizzazione del-
l'autorità federale, unica autorità competente, sostituisce tutte le altre autorizzazioni. Poiché esiste 
solamente quest'unica autorizzazione, non possono essere concesse deroghe sulla base del diritto 
cantonale (o comunale). L'autorità federale esamina autonomamente e in modo esaustivo il diritto di 
ordine inferiore e ne tiene conto nella sua ponderazione degli interessi. Essa, tuttavia, non decide in 
merito alla fondatezza e all'entità delle richieste di indennizzo attinenti al diritto sull’espropriazione; 
a questo riguardo è competente la Commissione federale di stima. Poiché la procedura si basa sulla 
LIE, per questioni legate all'espropriazione è applicabile esclusivamente la LIE e sussidiariamente 
la LEspr. La Commissione ha infine rilevato che neanche nella procedura di approvazione federale 
deve essere effettuato un esame del bisogno né devono essere cercate ubicazioni alternative, a con-
dizione che il sito dell'antenna sia ubicato nella zona edificabile e che siano soddisfatte le altre pre-
scrizioni.  
 
Tre associazioni che si occupano della protezione di laghi, fiumi e del relativo patrimonio ittico 
avevano presentato ricorso alla Commissione39 contro la proroga del termine per la messa in servi-
zio della nuova centrale concessa all'esercente di una centrale idroelettrica presso Rheinfelden. La 
Commissione ha ritenuto che, sebbene la proroga ritardi la realizzazione delle misure di compensa-
zione ecologica previste nella concessione, gli intenti originari della concessione verrebbero com-
pletamente realizzati con il futuro compimento dell'ampliamento completo. I 15 anni di proroga 
concessi rappresentano un periodo ragionevole per l'entrata in servizio. Poiché la concessione stessa 
non viene prorogata e dal momento che sono state ordinate ulteriori misure di carattere ecologico, il 
contenuto di fondo della concessione di partenza del 1989 viene salvaguardato, ragion per cui non si 
può parlare del rilascio "di fatto" di una nuova concessione. Il diritto legittimo attribuito all'esercen-
te con la concessione si contrappone a una nuova verifica dell'ammissibilità di fondo dello sfrutta-
mento della forza idrica.  
 
In un caso riguardante il Cantone di  Zugo, la Commissione ha dovuto occuparsi di una linea ad alta 
tensione40 la cui necessità di risanamento era incontestata. La questione era se, oltre all'ottimizza-
zione di fase, fosse necessario prendere in esame ulteriori misure di risanamento fattibili dal punto 
di vista tecnico e dell'esercizio e sostenibili economicamente. Interpretando la cifra 16 allegato 1 
ORNI41, la Commissione ha ritenuto che questa possibilità non è applicabile agli impianti vecchi 
nel senso dell'ORNI. La Commissione ha ritenuto che questa limitazione è compatibile anche con 
l'art. 11 cpv. 2 LPA. Anche in questo caso, infatti, vale il principio di proporzionalità e nel caso 
delle vecchie linee aeree, con grande probabilità, non esistono alternative alla situazione attuale.  
 

                                                           
36  D-2002-29; pubblicato nella GAAC 67.87 
37  RU 1999 3071 3124 
38  Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole; (legge sugli  
 impianti elettrici, LIE); RS 734.0 
39  Z-2002-42; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente 
40  E-2002-4 
41 Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI); RS 814.710) 
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4.3.4 Diritto delle telecomunicazioni 
 
Swisscom offre un servizio di segreteria telefonica caratterizzato dall'indicativo 0860. Una decisio-
ne dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha vietato a Swisscom di utilizzare questo 
indicativo anche in combinazione con numeri INA. Attraverso i numeri INA (per es. 0800 o 0900) 
vengono offerti servizi a valore aggiunto, come servizi di informazione, consulenza e vendita. Si 
tratta di „numero virtuali“, non associati direttamente a un collegamento d'utente o a un apparecchio 
terminale. Statuendo su un ricorso, 42, la Commissione ha rilevato che i numero INA devono essere 
considerati una categoria di numeri a sé stante, da distinguere dai numeri per i servizi di rete fissa e 
mobile. Di conseguenza, i numeri INA non rientrano nel campo d'applicazione delle prescrizioni43 
che regolano le possibilità d'uso dei sistemi di segreteria telefonica integrati nella rete (indicativo 
0860). La combinazione praticata da Swisscom è stata quindi qualificata come inammissibile e la 
sua messa fuori esercizio è stata ritenuta corretta.  
 
L'UFCOM aveva attribuito a un utente finale un „numero personale“ (con indicativo 0878). L'utente 
in questione era già in precedenza titolare di questo numero che gli era stato attribuito da Swisscom, 
in un primo tempo responsabile dell'attribuzione dei "numeri personali". Al momento della sospen-
sione di questo servizio, Swisscom ha comunicato all'UFCOM, fra l'altro, la messa fuori servizio 
del numero in questione. L'utente è quindi intervenuto presso l'UFCOM, che gli ha nuovamente 
attribuito il numero, chiedendo però il pagamento di una tassa. L'utente ha contestato il pagamento 
di questa tassa rivolgendosi alla Commissione44. Essa ha deciso che solamente il titolare può rinun-
ciare ad un numero che gli è stato legalmente attribuito. In effetti, non vi era stata né una rinuncia 
da parte del titolare né una revoca da parte dell'UFCOM. La Commissione ha ritenuto che non vi 
fossero quindi le condizioni per una nuova attribuzione. Essa ha perciò annullato la decisione del-
l'UFCOM per inosservanza della validità giuridica della prima attribuzione e ha liberato il ricorrente 
dall'obbligo di pagare la tassa.  
 
Se si telefona sulla rete fissa sfruttando i servizi di operatori diversi da Swisscom e non si vuole 
dover digitare ogni volta il codice (Carrier Selection Code) che collega all'operatore in questione, si 
può definire una volta per tutte l'operatore attraverso la cosiddetta Carrier Preselection (CPS). Swis-
scom, che deve effettuare nelle sue centrali le operazioni necessarie per attivare la CPS, utilizzava a 
fini di marketing i dati che le venivano messi a disposizione per tali operazioni; in particolare se ne 
serviva per cercare di riconquistare in modo mirato i clienti. Nel corso di una procedura di vigilan-
za, l'UFCOM è giunto alla conclusione che questa prassi è illegale. Statuendo su ricorso45, la Com-
missione ha stabilito che i dati messi a disposizione per l'attivazione della CPS non possono essere 
utilizzati al di fuori dell'interconnessione (tutti gli utenti dei servizi di telecomunicazione devono 
poter comunicare fra di loro attraverso le reti e i servizi di tutti gli operatori)46. Queste informazioni 
devono essere trattate in modo riservato47.  
 
 
4.3.5 Diritto della circolazione stradale 
 
La Direzione del Cantone Zurigo competente in materia di circolazione stradale aveva presentato 
ricorso contro il rifiuto, da parte dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), di autorizzare un divie-

                                                           
42  F-2002-127 
43  Capitolo 3 PTA 2.5 (Prescrizioni tecniche e amministrative) 
44  F-2002-53 
45  F-2002-87 
46  Art. 3 lett. e della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); RS 784.10  
47  Art. 50 cpv. 2 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST); RS 784 101.1 
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to di sorpasso per autocarri su un tratto di autostrada presso Winterthur48. Facendo riferimento ad 
alcuni studi49, la Commissione ha ammesso che un divieto di sorpasso per autocarri potrebbe essere 
una misura adatta per aumentare la sicurezza della circolazione e migliorare l'omogeneità del flusso 
di traffico. Tuttavia, poiché sul tratto di autostrada in questione il traffico varia notevolmente a se-
conda della direzione e dell'ora, la Commissione è giunta alla conclusione che un divieto permanen-
te di sorpasso per gli autocarri, valido in entrambe le direzioni, va oltre le reali necessità sotto il 
profilo sia temporale che spaziale, ed è quindi sproporzionato. Nel quadro di un futuro sistema di 
gestione del traffico, il Cantone sta progettando l'introduzione di sistemi di segnalazione dinamica. 
Il solo fatto che la loro installazione non è per ora possibile per ragioni di costo non è un motivo 
sufficiente per adottare una soluzione sostitutiva più economica ma sproporzionata.  
 
 
4.3.6 Diritto relativo al traffico postale e delle telecomunicazioni 
 
Numerose casse malati hanno presentato ricorso alla Commissione50 perché la Posta non voleva più 
accordare loro l'applicazione della tariffa preferenziale per il recapito delle loro riviste agli assicura-
ti. La Commissione ha convenuto con la Posta che, nel caso delle casse malati organizzate come 
società anonime e fondazioni, le pubblicazioni non venivano inviate sulla base di un abbonamento 
(a pagamento) e che non si trattava di stampa associativa. Essa ha quindi negato che le casse abbia-
no diritto in linea di principio all'applicazione delle tariffe preferenziali. Per contro, ha convenuto 
con le casse nella constatazione che la Posta non agisce in modo coerente quando accorda alle orga-
nizzazioni di pubblica utilità la tariffa preferenziale indipendentemente dalla loro forma giuridica. 
La Commissione ha ritenuto questa prassi contraria alla legge. Poiché la Posta ha dichiarato di vo-
lervi restare fedele, la Commissione ha deciso che anche le casse malati devono godere di questo 
privilegio (parità di trattamento nel torto). 
 
 
4.3.7 Sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni 
 
Su richiesta di un'autorità d'istruzione penale che indagava in merito a una rapina, il Servizio per 
compiti speciali (SCS) aveva chiesto ai  fornitori di servizi di telecomunicazione tutti i dati  relativi 
alle chiamate che, in un determinato e breve arco di tempo, erano transitate attraverso le antenne per 
la telefonia mobile poste nei pressi di una gioielleria di Ginevra.  Statuendo sui ricorsi dei fornitori 
di servizi di telecomunicazione interessati, la Commissione51 ha rilevato che all’SCS spetta solo la 
verifica formale di una richiesta di attuazione di una misura di sorveglianza: il servizio deve verifi-
care solo se l'autorità che ordina tale misura è competente per farlo e se la misura riguarda un reato 
per il quale è permessa la sorveglianza52. Il controllo non riguarda invece l'ammissibilità del tipo di 
sorveglianza. Questa verifica viene già eseguita dall'autorità di approvazione e il legislatore non ha 
voluto introdurre una doppia verifica. 
 
Le competenti autorità zurighesi avevano ordinato la sorveglianza del traffico e-mail di una persona 
sospettata di reati penali di carattere sessuale. L'SCS, incaricato dell'esecuzione della misura, aveva 
comunicato per telefono che la sorveglianza era impossibile da realizzare. Contro questa decisione 

                                                           
48  K-2003-43; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente 
49  „Anordnung örtlicher Überholverbote für Lastwagen auf Autobahnen und Autostrassen; Verkehrstechnische  
 Kriterien“ del 15 settembre 2000; „Überholverbote für Lastwagen; Kriterien für dynamische Signalisation“ del  
 novembre 2002 
50  H-2001-113 
51  J-2002-40/41/45/47/55/59; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente 
52  Art. 11 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle teleco- 
 municazioni  (LSCPT); RS 780.1 
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"di fatto" è stato presentato ricorso alla Commissione53. Quest'ultima ha riconosciuto che il rifiuto 
telefonico non soddisfaceva le prescrizioni in materia di forma e di notifica da rispettare in caso di 
emanazione di decisioni; di conseguenza, ha rilevato la nullità della disposizione derivante dall'in-
formazione e non è entrata nel merito del ricorso. La Commissione ha considerato che la mancata 
osservanza di elementari principi procedurali  non può far sì che, solamente a causa della rapidità di 
azione richiesta dal caso, venga ipotizzata un'impugnabilità, effettuata l'eliminazione del difetto e, 
come risultato, deciso al posto dell'SCS in merito all'effettuazione della sorveglianza.  
 
 
5 Collaborazione 
 
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 espresso il proprio parere in merito a progetti di modifica della legislazione 
federale in materia di impianti di trasporto a fune, di servizio postale, di protezione contro il rumore 
e di traffico di organismi geneticamente modificati. Inoltre ha espresso il proprio parere sul progetto 
„Senior Consulting Bundesverwaltung“. 
 
I dibattiti parlamentari in merito alla legge sulle tecnologie genetiche (questione dell'istanza compe-
tente in caso di ricorso) e sulla riforma della giustizia, soprattutto sull'istituzione di un Tribunale 
federale amministrativo, sono stati seguiti con attenzione. Vari collaboratori della Commissione 
svolgono compiti attinenti alla costituzione dei nuovi tribunali federali. 
 
 
6 Amministrazione 
 
6.1 Personale 
 
Alla fine del 2003, alla Commissione lavoravano le seguenti persone (% = tasso di occupazione): 
 
- Presidente: Wallimann Bruno, avvocato, Berna   50 % 
- Vicepresidente: Bandli Christoph, Dr.iur., Berna   80 % 
 
- Giudici: Arn De Rosa Bettina, avvocato, Berna   60 % 
 Dietrich Kathrin, avvocato, Berna   90 % 
 Forster Beat, lic.iur., Berna   80 % 
 Leu Pierre, avvocato, St-Blaise   90 % 
 Pasqualetto Péquignot Claudia, avvocato, Neuchâtel   60 % 
 Ryter Sauvant Marianne, avvocato, Berna   60 % 
 
- Segretari giuridici: Aiello Rosalba, lic. iur., La Chaux-de-Fonds   50 % 
   Fasel Bernhard, lic. iur., Ittigen   90 % 
 Khouri Alexandra, avvocato, Berna   80 % 
 Kindler Christian, avvocato, Berna   80 % 
 Mörikofer Monika, avvocato, Zurigo   80 % 
   Moser Thomas, avvocato, Berna   90 % 
 Röthlisberger Markus, avvocato, Ittigen    70 % 
                                                           
53  J-2003-128 
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- Responsabile cancelleria: Dobmann Béatrice, impiegata di comm., Dieterswil 100 % 
- Collaboratrice: Gutknecht Therese, impiegata di comm., Kerzers   60 % 
 
 
Con l'effettivo attuale, gli affari correnti hanno potuto in genere essere sbrigati efficacemente e in 
tempo utile (cfr. tuttavia punto 6.4 ultimo capoverso). Non è tuttavia possibile prevedere come si 
evolverà il carico di lavoro. In caso di aumento del numero di ricorsi s'imporrà una moderata cresci-
ta dell'effettivo a tutti i livelli, tanto più che il tempo d'attesa per i ricorrenti deve essere limitato, in 
qualsiasi circostanza, a tempi sopportabili. 
 
In considerazione della prossima creazione del Tribunale federale amministrativo di San Gallo si 
prevede un aumento della fluttuazione del personale, che potrebbe compromettere il buon funzio-
namento della Commissione. 
 
 
6.2 Finanze 
 
Le risorse disponibili per l'anno di esercizio 2003 hanno permesso di coprire il fabbisogno finanzia-
rio. Il preventivo per il 2004 non ha subito modifiche sostanziali (cfr. punto 12). 
 
 
6.3 Informatica 
 
Da oltre tre anni la Commissione lavora con „Tribuna“, un software per gli organi giudiziari svilup-
pato dalla Delta Logic AG di Lenzburg. Questo strumento elettronico per la gestione dell'attività 
facilita notevolmente il lavoro della Commissione. Si tratta di un sistema facile da usare e affidabi-
le. 
 
Ha dato buona prova di sé anche il software della ditta Substring di Berna,  introdotto nel 2002 per 
attribuire i dossier dei ricorsi ai giudici sulla base di criteri che garantiscono la casualità, la compo-
sizione ottimale del collegio giudicante e un'equa ripartizione del lavoro. 
 
Ha suscitato un'eco molto positiva il sito web della Commissione, realizzato in collaborazione con 
l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) www.reko-uvek.admin.ch e 
curato dalla stessa Commissione. La pubblicazione dell'intera giurisprudenza e di altre informazioni 
di attualità risponde ad un'esigenza particolarmente sentita. 
 
 
6.4 Organizzazione e esercizio 
 
Il regolamento della Commissione adeguato nel corso dell'anno in esame e il regolamento ammini-
strativo costituiscono la base organizzativa e gestionale della Commissione. Essi si basano sulla 
normativa in materia.1. 
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-

                                                           
54 Ordinanza concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (OPCR); 

SR 173.31 
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mente per circolazione degli atti. In casi particolari hanno luogo anche dibattimenti orali e pubbli-
ci.1. 
 
La conferenza giuridica (13 riunioni) e la conferenza amministrativa (assemblea plenaria: 9 riunio-
ni) e la conferenza dei segretari giuridici (7 riunioni) hanno affrontato diversi aspetti del lavoro del-
la Commissione. Inoltre, i gruppi di lavoro "informatica" (3 riunioni) e "documentazione" (4 riunio-
ni) 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 DATEC (personale, finanze, informatica, traduzioni, ecc.). 
 
Nel 2002, il ritrovamento di amianto nei locali della Commissione (con immediata chiusura degli 
uffici e trasferimento temporaneo in un altro stabile) aveva comportato notevoli difficoltà per lo 
svolgimento del lavoro. Poiché il risanamento effettuato nell'autunno 2002 non ha dato i risultati 
sperati, la Commissione ha dovuto nuovamente lasciare i propri uffici per qualche giorno, per con-
sentire l'effettuazione di un nuovo risanamento. Ciò ha comportato nuovi ritardi nell'evasione dei 
casi. 
 
 
6.5 Aggiornamento professionale 
 
Un aggiornamento 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. punto 7). 
 
La partecipazione a diversi incontri e seminari ha permesso di imparare cose nuove e di stringere 
contatti con gli attori più diversi (fra i temi: diritto europeo, ambiente e giustizia, ambiente e infra-
strutture, risanamento ambientale e indennizzi, mediazione e diritto, mediazione e pianificazione del 
territorio, diritto processuale pubblico). Tre membri della Commissione hanno partecipato ad un 
seminario a Trier sul tema "Diritto della Comunità europea nella prassi dei tribunali“. 
 
Il Presidente della Commissione ha partecipato a un convegno sulla gestione amministrativa effica-
ce nel settore della giustizia. 
 
Per la consueta escursione annuale, la Commissione si è recata nella riserva naturale di Entlebuch. 
 
Il perfezionamento professionale individuale è stato incentrato, fra l'altro, su temi quali direzione, 
lingue straniere, informatica e pianificazione della carriera. 
 
 

                                                           
55 cfr. art.23 OPCR e art. 6 numero 1 CEDU 
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7 Prospettive 
 
Anche per il 2004 ci si attende un elevato carico di lavoro in relazione all'aeroporto di Zurigo. 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 competenze, in particolare 
nei settori dell'energia nucleare, circolazione stradale, impianti di trasporto a fune e protezione del-
l'ambiente. Si tratterà di tenere d'occhio questa tendenza, nell'interesse dei ricorrenti e della Com-
missione, e di adottare tempestivamente i provvedimenti del caso, in particolare per quanto riguarda 
l'organizzazione interna (concentrazione delle forze), il ritmo delle decisioni e l'acquisizione degli 
strumenti (risorse umane). 
 
Anche il prossimo anno la creazione del Tribunale federale amministrativo di San Gallo sarà  al 
centro dell'attenzione. Il Presidente della Commissione dirige, nel quadro del progetto „Nuovi Tri-
bunali federali“ la commissione consultiva, che ha la funzione di assistere e fornire sostegno alla 
direzione del progetto. Anche la segreteria della commissione consultiva è affidata a un collaborato-
re della Commissione. Il Vicepresidente è impegnato nel gruppo Informatica. 
 
L'ottimizzazione del funzionamento interno della Commissione resta un compito di lunga durata, 
che occupa un posto importante nelle attività della medesima. 
 
L'aggiornamento professionale dei collaboratori deve essere intensificato tramite adeguate offerte di 
formazione.  
 
 
8 Volume ricorsi / Dati statistici 
 
8.1 Volume ricorsi  
  

Pendenti all'inizio dell'anno di esercizio 220 55% 
In entrata 181 45% 
In uscita 114 28% 
Pendenti alla fine dell'anno di esercizio 287 72% 
  

8.2 Pratiche evase  
  

Tipo di procedura  
  

Querele 5 4% 
Ricorsi amministrativi 109 96% 
  

Tipo di decisione  
  

Stralcio dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso  31 27% 
Stralcio dal ruolo poiché privo di oggetto 8 7% 
Stralcio dal ruolo a seguito della riconsiderazione dell'autorità 
di istanza inferiore 3 3% 
Rigetto 37 32% 
Ammissione con decisione nel merito 12 11% 
Non entrata in materia 8 7% 
Non entrata in materia per mancato versamento dell'anticipo 6 5% 
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Non entrata in materia per mancanza di competenza 1 1% 
Ammissione parziale 8 7% 
  

Composizione del collegio  
  

Tre giudici 50 44% 
Giudice unico 56 48% 
Cinque giudici 8 7% 

 
Lingua  

 
Tedesco 88 77% 
Francese 20 18% 
Italiano 6 5% 

 
Impugnazioni  

 
Decisioni impugnate davanti al Tribunale federale 17 15% 
di cui pendenti 13 11% 
di cui evase 4 4% 
Rigetto 2  
Non entrata in materia 1  
Non entrata in materia per mancato versamento dell'anticipo 1  

 
Decisioni impugnate e pendenti all'inizio dell'anno di esercizio 2  
di cui pendenti alla fine dell'anno di esercizio 1  
di cui evase durante l'anno di esercizio 1  
Ammissione parziale 1  

 
8.3 Durata media della procedura  

 
Numero lordo di giorni 289  
Numero netto di giorni (tolto il periodo di sospensione della 
procedura) 239  

 
8.4 Dibattimenti orali e pubblici  

 
effettuati 4 4% 

 
8.5 Decisioni incidentali  

 
Misure cautelari, assistenza giudiziaria,  29  
sospensioni ecc.  
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8.6. Decisioni ripartite in base all'istanza inferiore 
             
    220 230 250 260 261 263 290 291 292 totale in % 
USTRA Disciplinamento della circolazione     1             1 1% 
Totale USTRA     1             1 1% 
UFCOM Autorizzazioni professionali     1       1     2 2% 
  Omologazioni di apparecchi        1   1 1% 
  Varie 2 1 3  2 1 3  1 13 11% 
Totale UFCOM 2 1 4   2 1 5   1 16 14% 
UFT Stazioni ferroviarie     1       1 1   3 3% 
  Passaggi a livello    3    1   4 4% 
  Linee ferroviarie    11 1   2   14 12% 
  Altre costruzioni e impianti        2  1 3 3% 
  Varie        2   2 2% 
Totale UFT     15 1     8 1 1 26 23% 
UFAC Autorizzazioni professionali     1 1     4 1 1 8 7% 
  Esercizi aeroportuali 1  1 1 3  4   10 9% 
  Esercizi di elicotteri          1 1 1% 
  Varie    1    1   2 2% 
Totale UFAC 1   3 2 3   9 1 2 21 18% 
UFE Linee elettriche aeree     1       1     2 2% 
  Impianti per la telefonia mobile    1       1 1% 
  Condotte        1  1 2 2% 
  Varie          1 1 1% 
Totale UFE     2       2   2 6 5% 
UFAEG Utilizzazione delle forze idriche   4               4 4% 
Totale UFAEG   4               4 4% 
SCS Sorveglianza del traffico delle 

telecomunicazioni 
    6 2           8 7% 

Totale SCS     6 2           8 7% 
IFICF Approvazioni di piani per linee 

elettriche aeree in virtù del diritto 
previgente 

    1             1 1% 

  Autorizzazioni professionali    2    2   4 4% 
  Impianti interni         1 1 2 2% 
  Varie   1        1 1% 
Totale IFICF   1 3       2 1 1 8 7% 
Autorità cantonali Utilizzazione delle forze idriche     1             1 1% 
Totale autorità cantonali     1             1 1% 
Posta Tariffe preferenziali 9                 9 8% 
  Varie     2      2 2% 
Totale Posta 9     2           11 10% 
DATEC Aeroporti   2   1 1   3   1 8 7% 
  Strade nazionali        2   2 2% 
  Forze idriche    2       2 2% 
Totale DATEC   2 2 1 1   5   1 12 11% 
Totale complessivo 12 8 37 8 6 1 31 3 8 114 100%

 
Legenda:  
220 Ammissione con decisione nel merito 230 Ammissione parziale  
250 Rigetto 260 Non entrata in materia 
261 Non entrata in materia per mancato versamento  263 Non entrata in materia per mancanza di 
  dell'anticipo  competenza 
290 Stralcio dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso 291 Stralcio dal ruolo a seguito di riconsidera- 
292 Stralcio dal ruolo poiché privo di oggetto  zione dell’autorità inferiore 
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9 Commissione di ricorso DATEC 

Ch. Bandli
Giudice

K. Dietrich
Giudice

B. Wallimann
Presidente
325 00 32

Ch. Bandli
Vicepresidente

325 00 31

B. Forster
Giudice

P. Leu
Giudice

C. Pasqulaetto
Péquignot

Giudice

M. Ryter Sauvant
Giudice

B. Arn de Rosa
Giudice

B. Dobmann
Resp. cancelleria

325 00 40
Th. Gutknecht

Segretaria
325 00 41

R. Aiello
Segret. giuridico

M. Mörikofer
Segret. giuridico

B. Fasel
Segret. giuridico

A. Khouri
Segret. giuridico

Ch. Kindler
Segret. giuridico

B. Wallimann
Giudice

Th. Moser
Segret. giuridico

M. Röthlisberger
Segret. giuridico

 
Stato: 31 dicembre 2003 
 
CORI DATEC, Schwarztorstrasse 59, Casella postale 336, 3000 Berna 14, tel. 031 325 00 40, fax 031 323 94 82 
www.reko-uvek.admin.ch 
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10 Campo di competenze della Commissione 
 
La Commissione di ricorso del DATEC esamina con piena cognizione i ricorsi di prima istanza 
contro decisioni di Uffici del DATEC o del DATEC 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 giugno 1902 sugli impianti elettrici 
(LIE/RS 734.0); 

-  
- approvazioni di piani da parte dell'UFT ai sensi dell'art. 18 della legge del 20 dicembre 1957 

sulle ferrovie (Lferr/RS 742.101) e decisioni dell'UFT in virtù della Lferr e della legge federale 
del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (RS 742.144); 

-  
- approvazioni dei piani e altre decisioni dell'UFT secondo l’art. 11 e l’art.. 8 cpv. 2 della legge 

federale del 29 marzo 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 ottobre 1975 sulla navigazione in-
terna (RS 747.201); 

-  
- approvazioni dei piani e autorizzazioni d'esercizio dell'UFE per impianti in condotta secondo 

l’art. 2 e l’art.. 30 della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta 
(LITC/RS 746.1) come pure ulteriori decisioni dell'UFE in virtù della LITC; 

-  
- approvazioni dei piani per aerodromi, concessioni e autorizzazioni per l'esercizio di aeroporti e 

aerodromi, altre decisioni dell'UFAC e del DATEC in relazione alla legge del 21 dicembre 1948 
sulla navigazione aerea (LNA/RS 748.0) e alle sue disposizioni d’esecuzione; 

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

della legge sulle strade nazionali (LSN/RS 725.11) come pure altre decisioni del Dipartimento; 
-  
- disposizioni dell'USTRA relative a misure di disciplinamento locale della circolazione su strade 

nazionali di prima e seconda classe secondo l'art. 2 cpv. 3bis della legge federale del 19 dicem-
bre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr/RS 741.01, dal 1° gennaio 2003); 

-  
- concessioni del DATEC ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze 

idriche (LUFI/RS 721.80) come pure altre decisioni di unità amministrative della Confederazio-
ne in applicazione della legge citata; 

-  
- decisioni dell'UFCOM in virtù della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC/RS 

784.10; cfr. art. 61 LTC); 
-  
- decisioni del servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomu-

nicazioni in esecuzione dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispon-
denza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT/RS 780.11; cfr. art. 32 OSCPT); 

-  
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- decisioni della Posta concernenti l'ubicazione di buche delle lettere di clienti o l'applicazione di 

tariffe preferenziali per il trasporto di giornali e periodici ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 della legge 
del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO/RS 783.0); 

 
Nella misura in cui non sono definitive, le decisioni della Commissione possono essere impugnate 
davanti al Tribunale federale. Quest'ultimo esercita così solo una funzione di controllo giuridico 
(art. 105 cpv. 2 CO). 
 
 
11 Obiettivi 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 all'ot-

tenimento 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 motiva-

zione reciproca 
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12 Finanze 
 
Preventivo 
Budget  Consuntivo 

Compte    
Panoramica 
Aperçu 

 
Dipartimento DATEC 
Département  
 

 
Unità CORI DATEC
Office  
 

 
Data      29.01.2004 
Date  
 

 
 

 

  

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

Preventivo 
Budget 

 
 

2003 
Fr. 

Consuntivo 
Compte 

 
 

2003 
Fr. 

Differenza  
risp. preventivo 

 
 

Différence  
Budget 

Preventivo 
Budget 

 
 

2004 
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 
 
0820.3050.010/20 Contributi datore di lavoro 
 
0820.3180.000 Prestazioni di terzi  
 
0820.3190.000 Spese  varie 
 
 
 
Entrate 
 
0820.5310.010 Spese di procedura per 

 ricorsi 
 

 2'397'800 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 779'700 
 
 1’125'500 
 
 326'000 
 
 122'500 
 
 44'100 
 
 
 
 
 
 45'000 
 

 1'900'745 
 
 40'494 
 
 
 
 
 
 
 
 483'562 
 
 1’122’022 
 
 234'701 
 
 30'179 
 
 30’281 
 
 
 
 
 
 40’494 
 

 - 497'055 
 
 - 4’506 
 
 
 
 
 
 
 
 - 296'138 
 
 - 3’478 
 
 - 91’299 
 
 - 92'321 
 
 - 13’819 
 
 
 
 
 
 - 4’506 
 

 2'572’900 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 1'290'000 
 
 798'900 
 
 319'900 
 
 120'662 
 
 43'438 
 
 
 
 
 
 45’000 
 

 


