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1. Introduzione 

La Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente (CRINAM) è una com-
missione federale di ricorso indipendente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 della legge fe-
derale 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 arbitrato. 
 
La Commissione ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2000 con la denominazione di ”Com-
missione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle co-
municazioni (CORI DATEC)“. Questa denominazione è stata spesso causa di malintesi 
nell’opinione pubblica e nei media, soprattutto in relazione ai resoconti sulle vicende dell’aeroporto 
di Zurigo-Kloten. La Commissione veniva infatti spesso considerata, in modo totalmente erroneo, 
come un’autorità sottoposta gerarchicamente al DATEC. Il Consiglio federale ha quindi cambiato 
la denominazione della Commissione, con effetto dal 1° luglio 20043. 
 
 
La CRINAM 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 ap-
provazione dei piani (cfr. punto 10). Nella misura in cui non sono definitive, le decisioni della 
CRINAM 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 CRINAM 
(art. 105 cpv. 2 dell'Organizzazione giudiziaria4). D'altro canto, essa garantisce l’indipendenza nel-
l'applicazione del diritto amministrativo. 
 
 

2. Obiettivi 

Gli obiettivi per il lavoro della CRINAM (vedi punto 11) sono all'insegna del motto QUALITÀ, 
EFFICIENZA, TEAMWORK e costituiscono sin dall'inizio la linea direttrice del suo operato. 
 
 

3. Retrospettiva 

Come nel 2003, anche nel 2004 la giurisprudenza della CRINAM è stata caratterizzata dalla varietà 
e dalla complessità delle pratiche. Analogamente al campo di attività del DATEC, essa ha abborda-
to i settori dell'ambiente, dell'ordinamento del territorio e delle infrastrutture. Numerosi ricorsi 
hanno riguardato nuovamente le procedure di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo-Kloten. Per la 
prima volta sono stati trattati ricorsi contro decisioni dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle fore-
ste e del paesaggio (UFAFP). 

                                                 
1 PA; RS 172.021 
2 Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di 

arbitrato; RS 173.31 
3 RU 2004 2155 
4 Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG); RS 173.110 
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4. Giurisprudenza 

4.1. Osservazioni generali 

Nell'anno di esercizio 2004 la CRINAM si è occupata di diverse questioni riguardanti svariati setto-
ri di sua competenza. Circa la metà delle procedure è stata condotta dai giudici5 singoli 6. In quasi 
tutti gli altri casi le decisioni sono state prese in modo collegiale, ovvero da tre giudici. In quattro 
casi riconducibili a complessivamente centrotrentotto ricorsi7 le decisioni sono state prese da un 
collegio di cinque giudici 8. 
 
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 diritto penale, sussiste il diritto allo svolgimento di un 
dibattimento orale e pubblico 9. Nell'anno in esame hanno avuto luogo cinque dibattimenti di questo 
genere 10; negli altri casi vi si è rinunciato. 
 
Qui di seguito è esposta una sintesi semplificata della giurisprudenza della CRINAM nell'anno di 
esercizio 2003. La maggior parte delle decisioni della Commissione può essere consultata sul suo 
sito web www.reko-inum.admin.ch. 
 

4.2. Questioni formali 

Un titolare di nomi di dominio con la terminazione «.ch» aveva chiesto alla fondazione SWITCH, 
responsabile della registrazione di tali nomi, che fosse rinviato il termine per l’introduzione dei 
nomi di dominio con la dieresi e che gli fosse concesso di prenotare due determinati nomi di domi-
nio. La SWITCH aveva respinto tali richieste a causa di insufficienti competenze decisionali. Il 
richiedente si è quindi rivolto all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), domandando 
l’annullamento della comunicazione della SWITCH, che avrebbe carattere di decisione. L’UFCOM 
condivideva la posizione della SWITCH e riteneva che l’assegnazione dei nomi di dominio non sia 
disciplinata dal diritto pubblico della Confederazione, ma dal diritto privato, e che di conseguenza 
la SWITCH non dispone della competenza di emanare decisioni. L’UFCOM aveva considerato la 
richiesta come una denuncia all’autorità di sorveglianza e l’ha respinta. Il richiedente ha quindi 
presentato ricorso alla CRINAM11. Secondo la Commissione, il rapporto fra coloro che desiderano 
l’attribuzione di nomi di dominio colla terminazione «.ch» e la fondazione SWITCH responsabile 
della registrazione sottostà al diritto privato, come stabilito dall’autorità a cui era stata precedente-
mente presentata istanza. Per contro, era possibile presentare all’UFCOM solamente una denuncia 
all’autorità di sorveglianza; non essendo percorribile la via del ricorso di diritto amministrativo. Di 
conseguenza la CRINAM non è entrata nel merito del ricorso. 
 

                                                 
5 Cfr. art. 10 ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di 

ricorso e di arbitrato 
6 Cfr. la statistica al punto 8 
7 Z-2001-58; B-2002-68, B-2002-82, B-2002- 91, B-2002-99, B-2002-122, A-2003-2, B-2003-105 
8 Previsto per le decisioni su questioni fondamentali e su possibili modifiche della giurisprudenza (art. 29 del regola-

mento del 27 marzo 2000 della CRINAM) 
9 Art. 6 cifra 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-

mentali (CEDU); RS 0.101 
10 Z-2001-58, A-2003-2, B-2003-106, E-2004-12, Z-2004-54 
11 F-2004-25; il Tribunale federale ha respinto il 28 gennaio 2005 il ricorso interposto contro questa decisione 
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4.3. Questioni di ordine materiale 

4.3.1. Diritto ferroviario 

Nell’ambito della procedura di ricorso relativa all’approvazione dei piani per la Glattalbahn, la 
CRINAM si è espressa in merito all’obbligo d'assunzione dei costi per lo spostamento di impianti 
di approvvigionamento realizzati nelle strade pubbliche12. Nell’approvazione dei piani, l’Ufficio 
federale dei trasporti  (UFT) aveva espresso l’opinione che in merito a quest’obbligo d'assunzione 
dei costi dovesse essere presa una decisione nel quadro di una procedura cantonale, e non era quin-
di entrato in materia su una richiesta avanzata in questo senso. Per contro, la Commissione ha rite-
nuto che, nel caso in cui gli impianti di approvvigionamento debbano essere spostati esclusivamen-
te per ragioni concernenti l’esercizio ferroviario, tutte le questioni giuridiche inerenti alle attività di 
costruzione debbano essere chiarite nel quadro della procedura di approvazione dei piani attinente 
al diritto ferroviario e che quindi le necessarie autorizzazioni debbano esser rilasciate in base al 
diritto federale. L’autorizzazione del Cantone per l’uso della strada pubblica da parte della ferro-
via13 non trasforma il progetto ferroviario in un progetto cantonale di costruzione stradale. Le que-
stioni giuridiche che si riferiscono a diritti di terzi sulle strade pubbliche, come i diritti di posare 
impianti di approvvigionamento, concessi in base a concessioni per usi particolari, non devono 
quindi essere trattati nell’ambito di una procedura cantonale, ma in una procedura di approvazione 
dei piani ed eventualmente anche in una procedura di stima di diritto federale. Per queste ragioni la 
CRINAM ha rinviato l’oggetto all’UFT con l’obbligo di procedere ad un riesame. 
 
In un’altra decisione, la CRINAM si è occupata dell’approvazione dei piani per una nuova linea 
ferroviaria in Ticino14. Questo progetto era stato depositato pubblicamente nel 1997 e modificato 
nel 2000, in seguito a diverse opposizioni. La modifica del progetto era stata in seguito presentata 
agli interessati, senza tuttavia essere mai depositata pubblicamente. I ricorrenti ritenevano che que-
sto modo di procedere costituisse una violazione delle norme procedurali. La CRINAM invece, ha 
considerato ammissibile questo modo di procedere, rilevando che le modifiche del progetto non 
ancora approvate, per quanto importanti, non devono obbligatoriamente essere depositate pubbli-
camente. Nel caso concreto è stata giudicata sufficiente l’EIA elaborata con il progetto del 1997, 
considerando che l’impatto della variante era ancora più contenuto. L’UFT aveva approvato erro-
neamente i piani del 1997, la Commissione ha rettificato l’errore d’ufficio. Nel quadro del medesi-
mo progetto era fra l’altro prevista la sostituzione di un passaggio a livello con un sottopassaggio. 
Contro questa soluzione è stata presentata opposizione da parte dei proprietari di un immobile e di 
uno studio dentistico che si trova di fronte alla strada in questione, poiché il previsto sottopassag-
gio avrebbe reso impossibile l’accesso diretto ai parcheggi privati e a quelli dello studio15. Invece 
di un accesso diretto, era prevista la realizzazione di una nuova strada intorno all’edificio. Secondo 
la CRINAM, il sottopassaggio previsto era necessario a causa dell’interesse pubblico alla sicurezza 
della circolazione e in ragione della giurisprudenza del tribunale federale in questo ambito. La 
Commissione ha ritenuto adeguato anche l’accesso ai posteggi per mezzo della nuova strada che 
aggira l’edificio. 
 
La CRINAM ha poi respinto i ricorsi presentati contro l’approvazione dei piani relativi al tratto 
ginevrino del terzo binario fra Coppet e Ginevra, la cui entrata in servizio era prevista in concomi-
tanza con il cambiamento d’orario del 12 dicembre 200416. Essa ha ritenuto che il piano di prote-
zione contro il rumore e di tutela del paesaggio negoziato fra le Ferrovie federali svizzere (FFS) e 

                                                 
12 A-2004-20 
13 Art. 6 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) 
14 A-2002-2 
15 A-2002-3 
16 A-2000-76 
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le autorità federali e cantonali soddisfa i requisiti posti dalla legislazione sulla protezione 
dell’ambiente e che non vi è alcuna necessità urgente di ulteriori misure di protezione. Queste ulti-
me avrebbero arrecato danno al compromesso che era stato elaborato fra le esigenze della protezio-
ne fonica e quelle della tutela della natura e del paesaggio, e sarebbero inoltre risultate sproporzio-
nate. 
 
La CRINAM è stata inoltre chiamata a statuire su un ricorso presentato dalla Montreux-Oberland 
Bernois Bahn (MOB) contro il fatto che l’UFT avesse deciso di addossarle i costi relativi alle misu-
re di protezione contro il rumore per un immobile di Gstaad17. Quando transitano sulla curva posta 
nelle vicinanze di questo immobile, i treni hanno cominciato ad emettere, da un po’ di tempo, uno 
stridore la cui intensità, secondo l’UFT, supera di giorno i valori limite di immissione fissati 
dall’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico18. La Commissione ha dovuto 
dapprima determinare quale fosse il diritto applicabile: poiché la legge federale del 24 marzo 2000 
concernente il risanamento fonico delle ferrovie19 mira a risanare la situazione preesistente, essa 
non si applica in caso di modifiche sostanziali di impianti ferroviari esistenti o di nuove costruzio-
ni, se l’impianto in questione a giusto titolo non è stato inserito nel piano delle emissioni. La CRI-
NAM ha inoltre rilevato che la cifra 31 cpv. 2 allegato 4 OIF concernente la determinazione del 
livello di valutazione del rumore dei treni è lacunosa. A causa delle caratteristiche tonali dello stri-
dore emesso in particolari situazioni, non è possibile rispecchiarne adeguatamente il grado di di-
sturbo attraverso il metodo di calcolo previsto alla cifra 31 cpv. 2 allegato 4 OIF. Secondo 
quest’ultima, tuttavia, non deve essere effettuata una valutazione individuale della situazione fonica 
direttamente sulla base dell’art. 15 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione 
dell’ambiente20, ma va applicata per analogia la cifra 33 cpv. 2 allegato 4 OIF concernente la corre-
zione del livello K2 per il rumore dell’esercizio di manovra. A questo riguardo, per determinare 
l’entità concreta della correzione del livello K2 si deve tenere conto delle circostanze specifiche. 
Nel caso concreto, i valori massimi di immissione non sono stati superati. In applicazione del prin-
cipio di precauzione di cui all’articolo 11 cpv. 2 LPAmb, la CRINAM ha ritenuto che non dovesse-
ro essere ordinate misure di protezione fonica che andassero al di là di del programma di risana-
mento già in parte realizzato dall’impresa ferroviaria o ancora in programma. Per contro, l’impresa 
ferroviaria si è impegnata al rispetto dei valori di immissione  da essa stessa previsti al termine del 
risanamento. 
 

4.3.2. Diritto aeronautico 

Analogamente all’anno d’esercizio precedente, ben più della metà dei ricorsi presentati alla Com-
missione nel 2004 riguardava l'aeroporto di Zurigo-Kloten. A una presentazione della situazione e 
delle precedenti decisioni della Commissione, segue una panoramica sui procedimenti pendenti. In 
un secondo sottocapitolo sono illustrati ulteriori 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 
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-

                                                 
17 A-2003-2 
18 OIF; RS 814.41 
19 LRFF; RS 742.144 
20 LPAmb; RS 814.01 
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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 CRINAM 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 tematiche. Se-
guendo le indicazioni del Tribunale federale 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 
ambientale (inclusa la questione di un esame d'impatto ambientale), nonché le questioni concernen-
ti la sicurezza devono essere presentate nell'ambito della procedura concernente il regolamento 
d'esercizio. Analogamente, nella procedura riguardante la concessione non è ammissibile la conte-
stazione secondo cui il regolamento non è conforme alla legge e non può essere approvato. Di con-
seguenza, solo una cerchia ristretta di ricorrenti è autorizzata a impugnare la concessione (il con-
cessionario stesso ed eventuali concorrenti). 
Poiché il regolamento d'esercizio era stato modificato più volte (provvisoriamente) e l'autorità infe-
riore aveva tolto ogni volta l'effetto sospensivo, la CRINAM aveva dovuto adottare diverse deci-
sioni incidentali. Inizialmente erano stati effettuati adeguamenti per attuare gradualmente quanto 
previsto 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 erano 
stati introdotti 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 Parla-
mento svizzero, aveva imposto unilateralmente misure ancora più severe, nel regolamento d'eserci-
zio sono stati inseriti anche gli avvicinamenti da sud. Nelle sue decisioni, la CRINAM aveva dovu-
to ponderare tra loro i diversi interessi in gioco. Il peso maggiore è sempre stato dato alla sicurezza 
e agli aspetti economici. La Commissione aveva sempre negato il ripristino dell'effetto sospensivo 
(precedentemente tolto dall'UFAC), consentendo così l'applicazione provvisoria delle procedure di 
atterraggio previste. 
 
Nell’anno in esame la CRINAM ha deciso in merito ai ricorsi contro il regolamento d’esercizio del 
31 maggio 200121. In questa decisione, è stato per la prima volta giudicato in modo complessivo il 
diritto a ricorrere nell’ambito di una procedura relativa a un regolamento d’esercizio. Sul piano 
formale, la Commissione ha rilevato che poiché la domanda di concessione non può comprendere, 
né dal punto di vista del contenuto né da quello terminologico, la domanda di approvazione del 
regolamento d’esercizio, sono state violate le prescrizioni in materia di pubblicazione. Inoltre, se-
condo la Commissione, la decisione su quando presentare la domanda è di competenza del richie-
dente stesso, a meno che esso non debba rispettare termini vincolanti imposti dalle autorità. La 
CRINAM si è anche espressa in merito al Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) e 
ai diritti di partecipazione al processo di elaborazione del piano stesso. Secondo la Commissione, 
nel migliore dei casi il processo di elaborazione di un piano settoriale avrebbe potuto essere avvia-
to, ma non concluso in tempo utile per l’approvazione del regolamento d’esercizio. Successivamen-
te, inoltre, è stato effettivamente attuato un processo di coordinamento. In considerazione del mu-
tamento di opinione da parte di alcuni soggetti coinvolti, della mancata ratifica dell’accordo con la 
Germania, delle misure unilaterali adottate da parte tedesca e del fallimento della mediazione, la 
Commissione ritiene che esista ancor oggi la necessità di un maggiore coordinamento per quanto 
riguarda l’elaborazione della scheda di coordinamento del piano settoriale relativa all’aeroporto di 

                                                 
21 Z-2001-58; la decisione non è ancora passata in giudicato 
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Zurigo. Nell’ambito della fase di istruzione, l’UFAC ha sentito l’Ufficio federale dell’ambiente, 
delle foreste e del paesaggio (UFAFP) in quanto autorità competente in materia ambientale, e 
l’Ufficio federale dello sviluppo ambientale (ARE), in quanto autorità competente in materia di 
pianificazione del territorio; la CRINAM non ha ritenuto che fosse necessario coinvolgere altre 
autorità. Secondo la Commissione, tenuto conto delle circostanze straordinarie, sono stati soddisfat-
ti i requisiti posti a una procedura di eliminazione delle divergenze conformemente alla legge del 
21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione 22. Per quanto riguarda le 
censure materiali, la Commissione ha deciso quanto segue. Né la società Flughafen Zürich AG né 
l’UFAC disponevano di dati sicuri e vincolanti sulle possibilità di utilizzare, nel prossimo futuro, lo 
spazio aereo della Germania meridionale. Non potevano essere determinanti a questo riguardo né la 
nuova regolamentazione proposta dalla Germania nel maggio del 2000 né i dati di riferimento 
dell’accordo internazionale. Si è tenuto conto della situazione ancora da chiarire inserendo una se-
rie di vincoli nella decisione di concessione del DATEC. Inoltre, per diversi aspetti, era riconosci-
bile un accordo implicito, o quantomeno un atteggiamento di tolleranza, da parte della Germania in 
relazione ad un uso inizialmente immutato del suo spazio aereo. A partire dal 1° settembre 2001 
erano subentrate, da parte della Germania, una regolamentazione complessiva delle procedure di 
decollo e di avvicinamento sul territorio tedesco mediante ordinanze esecutive. Inoltre, secondo la 
CRINAM, era ammissibile un posticipo della verifica complessiva del regolamento d’esercizio e 
dell’EIA necessaria ai sensi dell’art. 74a cpv. 2 OIA – in particolare a causa del fatto che non erano 
ancora state chiarite alcune questioni riguardanti il futuro regime d’esercizio. Il recupero a posterio-
ri è stato assicurato per mezzo di un vincolo nella concessione. Il modello del regime d’esercizio 
era già stato sottoposto a un EIA nel quadro della procedura di rilascio della concessione per la 
quinta tappa di costruzione, ma erroneamente, la relativa documentazione non era stata pubblicata. 
La verifica complessiva con EIA approfondito deve quindi obbligatoriamente avere luogo nella 
procedura già in corso relativa al regolamento d’esercizio presentato dalla società Flughafen Zürich 
AG il 31 dicembre 2003. Secondo la Commissione, non sono ammissibili, rispetto al vecchio rego-
lamento, modifiche che si situano al di fuori di determinate categorie (vincoli relativi al Dock Mi-
dfield e altri adeguamenti necessari) e che tuttavia rappresentano (o possono rappresentare) modifi-
che del modello d’esercizio rilevanti dal punto di vista ambientale. Infatti solo così è possibile giu-
stificare la temporanea rinuncia alla verifica complessiva e all’EIA. Di conseguenza, la CRINAM 
ha respinto l’approvazione delle seguenti modifiche: modifica dell’ordine di priorità dei tipi di traf-
fico autorizzati, clausola generale concernente la regolamentazione dei voli notturni, ammissibilità 
generalizzate dei voli di misura e dei voli postali durante la notte e utilizzo di determinate superfici 
con rivestimento duro per la sosta di velivoli. Secondo la Commissione, la questione di fondo della 
canalizzazione o della distribuzione dei movimenti di volo (unita alla necessità di una visione com-
plessiva nell’ottica del diritto ambientale) non doveva essere decisa nell’ambito di questa procedura 
di approvazione del regolamento d’esercizio. Inoltre, sempre secondo la Commissione, non è pos-
sibile escludere a priori possibili limitazioni dei movimenti di volo (plafonamento dei movimenti). 
Esse potrebbero tuttavia essere disposte solamente qualora non fossero più attuabili misure meno 
dure. Essa non ha neanche escluso possibili future limitazioni degli orari d’esercizio notturni. In 
merito alle censure materiali relative al PSIA, la CRINAM ha rilevato che la mancanza della sche-
da di coordinamento relativa all’aeroporto di Zurigo non costituisce un motivo di impedimento per 
eventuali necessari adeguamenti delle questioni relative all’esercizio dell’attività di volo. La Com-
missione ha tuttavia espresso dubbi sul fatto che ciò comprenda anche l’avvicinamento a gomito da 
nord, gli atterraggi coordinati sulle piste 28 e 34 o il cosiddetto „wide left turn“. Nella maggioranza 
dei casi, la Commissione ha respinto i ricorsi, nella misura in cui ha potuto entrare nel merito e in 
cui ricorsi stessi non erano divenuti privi di oggetto. A causa delle particolari circostanze non sono 
stati riscossi costi procedurali; ogni parte ha dovuto sopportare i propri costi. 
 

                                                 
22 LOGA; RS 172.010 
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Nella procedura di ricorso contro la seconda modifica provvisoria del regolamento d’esercizio del 
15 ottobre 2002 (regolamentazione concernente i fine settimana e i giorni festivi) la CRINAM – 
allineandosi con le decisioni del Tribunale federale sulla privazione dell’effetto sospensivo – ha 
dichiarato privi di oggetto i ricorsi che si opponevano agli atterraggi sulla pista 28 (avvicinamenti 
da est)23 e quelli che si riferivano agli avvicinamenti in direzione nord alle piste 32 e 34 e al suc-
cessivo „left turn“24. La Commissione ha stralciato dal ruolo, poiché privi di oggetto, anche ricorsi 
presentati da ricorrenti tedeschi, lasciando tuttavia aperta la questione della legittimazione25. La 
Commissione ha motivato la mancanza di oggetto con il fatto che con il regime di volo approvato il 
23 giugno 2003, dal punto di vista formale e materiale è stata istituita per l’aeroporto una nuova 
regolamentazione degli avvicinamenti e dei decolli che sostituisce integralmente quella del 
15 ottobre 2002. Poiché non sarebbe possibile ripristinare automaticamente il vecchio regime di 
avvicinamento se fosse annullato quello del 23 giungo 2003, secondo la Commissione manca un 
interesse degno di tutela giuridica per la verifica della legittimità della modifica del regolamento 
del 15 ottobre 2002 e delle relative richieste di annullamento e di modifica. La CRINAM non è 
inoltre entrata nel merito dei ricorsi in cui viene contestata la procedura di avvicinamento alla pista 
34 (avvicinamenti da sud) poiché l’UFAC,  con la modifica del regolamento del 15 ottobre 2002 
non aveva preso una decisione preliminare in merito all’ammissibilità degli avvicinamenti da sud 
né aveva espresso una dichiarazione d’intenti materiale inequivocabile26. La Commissione non è 
entrata nel merito di un altro ricorso nella misura in cui in esso venivano richieste modifiche del 
regolamento d’esercizio di portata più ampia di quelle decise; la CRINAM ha del resto dichiarato 
anche questo ricorso privo di oggetto27. Nei procedimenti divenuti privi di oggetto non sono stati 
riscossi costi procedurali; ogni parte ha dovuto sopportare i propri costi. 
 
In vista dell’introduzione degli avvicinamenti da sud, la società Flughafen Zürich AG aveva chiesto 
all’UFAC di fare in modo che sul Loorenkopf (torre panoramica sull’Adlisberg) potesse essere 
installata prima del 30 aprile 2004, data di introduzione della procedura di avvicinamento 
LOC/DME alla pista 34, una segnalazione luminosa dell’ostacolo. Di conseguenza, l’UFAC aveva 
chiesto alla città di Zurigo, in quanto proprietaria, di installare sulla torre del Loorenkopf entro il 
15 aprile 2004 l’impianto di segnalazione luminosa e di provvedere alla sua manutenzione. I relati-
vi costi sarebbero stati a carico della società Flughafen Zürich AG. Era inoltre stato tolto l’effetto 
sospensivo ad eventuali ricorsi. La città di Zurigo aveva presentato ricorso contro questa decisione 
presso la CRINAM, chiedendo che fosse dichiarata nulla e, in subordine, la sua revoca e il ripristi-
no dell’effetto sospensivo28. In una decisione incidentale29 la Commissione ha ripristinato l’effetto 
sospensivo per un periodo limitato al 31 agosto 2004 poiché – come illustrato dallo stesso UFAC in 
un parere – solo da tale data sussistevano ragioni sufficienti per l’illuminazione della torre panora-
mica. Inoltre la città di Zurigo, a titolo di misura precauzionale, si era impegnata a garantire 
l’illuminazione della torre del Loorenkopf fino al 31  agosto 2004 e la successiva manutenzione. 
Nella sua decisione finale del 25 agosto 2004, la CRINAM ha confermato la legittimità e la neces-
sità dell’impianto di segnalazione luminosa della torre del Loorenkopf a partire dal 31 agosto 2004. 
 
Dando seguito alle domande presentate dalla società Flughafen Zürich AG il 16 aprile 2002 e il 
30 agosto 2002, il 22 aprile 2004 il DATEC aveva deciso l’approvazione dei piani relativi alla 
costruzione dell’ILS e al prolungamento delle luci di atterraggio sulla pista 28. Esso aveva motiva-
to la necessità dell’ILS con il fatto che la pista 28, in conseguenza delle limitazioni decise dalla 
                                                 
23 B-2002-68 
24 B-2002-91 
25 B-2002-122 
26 B-2002-82 
27 B-2002-99 
28 B-2004-55 
29 Nella sua sentenza del 25 mggio 2004, il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso di diritto ammini-

strativo diretto contro questa parte della decisione incidentale  
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Germania nella sua ordinanza (DVO) numero 213, era diventata una pista di atterraggio principale. 
Esso inoltre avrebbe consentito un esercizio più stabile del sistema di atterraggio praticato da diver-
si anni in caso di vento da ovest. Il prolungamento delle luci di atterraggio era inoltre necessario in 
considerazione delle vigenti norme emanate dall’Organizzazione dell'aviazione civile internaziona-
le (ICAO, Annex 14). Il giorno stesso l’UFAC approvava la modifica del regolamento d’esercizio 
concernente gli avvicinamenti ILS e – sulla base delle raccomandazioni di sicurezza emesse 
dall’Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) dopo l’incidente di Bassersdorf – una 
modifica della procedura di avvicinamento VOR/DME alla pista 28 (introduzione di un Constant 
Angle Non Precision Approach, CANPA, di 3,3°). Ad eventuali ricorsi, esclusi quelli concernenti 
l’introduzione degli avvicinamenti ILS alla pista 28, era stato tolto l’effetto sospensivo. Contro 
queste decisioni del DATEC e dell’UFAC sono stati presentati alla CRINAM numerosi ricorsi30. In 
alcuni di essi veniva chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo. Secondo la Commissione, i resi-
denti nella zona a sud dell’aeroporto di Zurigo avrebbero dovuto prevedere, in applicazione della 
giurisprudenza del Tribunale federale, un eventuale aumento temporaneo dell’esposizione al rumo-
re dovuto alla sospensione della costruzione dell’ILS sulla pista 28. Inoltre il termine indicato dalla 
società Flughafen Zürich AG (ottobre 2005) per il completamento dell’ILS e il prolungamento del-
le luci di atterraggio sulla pista 28 non sarebbe stato in alcun modo vincolante e non avrebbe dovu-
to essere obbligatoriamente rispettato dalla società stessa. La CRINAM non ha quindi riscontrato 
motivi convincenti per la costruzione immediata dell’ILS e per il prolungamento delle luci di atter-
raggio sulla pista 28, ragion per cui, con decisione del 1° giugno 2004  ha ripristinato in modo 
provvisorio l’effetto sospensivo e ha confermato tale ripristino con decisione del 7 luglio 200431. 
Nella sua decisione del 7 luglio 200432 ha ritenuto giustificata la revoca dell’effetto sospensivo in 
relazione all’introduzione di CANPA 28, poiché gli aspetti relativi alla sicurezza hanno un peso 
superiore degli interessi concernenti la protezione contro il rumore e la limitazione delle immissio-
ni di sostanze nocive, che parrebbero infondati. 
 
In un altro caso, la CRINAM è stata chiamata a pronunciarsi sulla nuova struttura dello spazio ae-
reo sopra / presso l’aeroporto di Zurigo-Kloten, pubblicata dall’UFAC nel Manuale d'informazio-
ne aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP)33. Gli adeguamenti costituivano la 
premessa per gli avvicinamenti da sud alla pista 34 previsti a partire dal 30 ottobre 2003. I ricorren-
ti contestavano il fatto che questa nuova struttura dello spazio aereo avrebbe implicato la chiusura 
di determinate rotte utilizzate per il volo a vela e a motore. Diversamente dall’UFAC, la Commis-
sione ha ritenuto che il nuovo ordinamento dello spazio aereo non debba essere considerato un atto 
legislativo, ma una decisione generale, che come tale può essere impugnata presso la CRINAM. 
Inoltre essa ha ritenuto che le limitazioni per i voli a vista disposte fossero misure adeguate per 
garantire la sicurezza del traffico aereo e che costituissero quindi un intervento legittimo nella li-
bertà economica degli esercenti dei campi d’aviazione circostanti. Per la CRINAM, infine, queste 
limitazioni dell’uso dei campi di volo causate dalla nuova organizzazione dello spazio aereo non 
costituiscono un onere particolarmente grave per i ricorrenti, e devono essere accettate senza prete-
se di indennizzo. 
 
Nella procedura di ricorso contro la concessione, la CRINAM dovrà ancora pronunciarsi sulla le-
gittimità di un obbligo imposto all’esercente dell’aeroporto. La Commissione dovrà inoltre ancora 

                                                 
30 Z-2004-91/B-2004-92 
31 Il Tribunale federale ha accolto il 21 settembre 2004 un ricorso di diritto amministrativo diretto contro questa parte 

della decisione incidentale del 7 luglio 2004 e annullato una decisione della CRINAM concernente il ripristino 
dell’effetto sospensivo in relazione alla costruzione dell’ILS e al prolungamento delle luci della pista 28 

32 Il Tribunale federale ha respinto il 1° ottobre 2004 un ricorso di diritto amministrativo diretto contro questa parte 
della decisione incidentale del 7 luglio 2004, nella misura in cui è entrato in materia 

33 B-2003-105 
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emanare la decisione principale sugli avvicinamenti da sud e quelle concernenti l’ILS e il prolun-
gamento delle luci di atterraggio sulla pista 28, gli avvicinamenti ILS alla pista 28 e il CANPA 28. 
 

4.3.2.2. Altri casi 

La CRINAM ha dovuto trattare un ricorso34 di un’impresa di trasporto aereo nel quale si contestava 
il fatto che l’UFAC avesse limitato ad un anno il rinnovo delle autorizzazioni d’esercizio e delle 
autorizzazioni supplementari e avesse richiesto una documentazione (rendiconti trimestrali e seme-
strali, bilancio annuale) sulla sua situazione economica. L’UFAC aveva motivato la sua decisione 
con dubbi sulle capacità finanziarie dell’impresa di trasporto aereo. Nella sua decisione, la CRI-
NAM ha rilevato che il regolamento CEE 2407/9235, in quanto parte integrante dell’accordo sul 
trasporto aereo fra la Confederazione Svizzera e l’Unione Europea, ha la precedenza sul diritto na-
zionale ed è immediatamente applicabile. Inoltre ha ritenuto che la limitazione temporale 
dell’autorizzazione d’esercizio prevista dal diritto aeronautico svizzero sia compatibile con il rego-
lamento CEE 2407/92 solamente se la durata di validità è almeno di un anno per i nuovi richiedenti 
e di cinque anni per i richiedenti già titolari di un’autorizzazione. Inoltre, dall’interpretazione con-
forme al diritto internazionale della pertinente disposizione del diritto aeronautico svizzero36 si e-
vince che la durata di validità del rinnovo non può essere ridotta solamente sulla base di dubbi sulla 
capacità finanziaria del titolare dell’autorizzazione, che devono ancora essere verificati nel quadro 
di una valutazione delle attività economiche dell’impresa. Secondo la Commissione, il regolamento 
CEE 2407/92 non contiene un elenco esaustivo dei documenti che le autorità sono autorizzate a 
richiedere per valutate la capacità finanziaria di un’impresa. Inoltre, secondo la CRINAM, la ri-
chiesta di presentare i rendiconti trimestrali e semestrali e il bilancio annuale, per consentire 
all’UFAC di valutare se l’impresa in questione è in grado di tener fede nei 12 mesi successivi agli 
impegni già presi e a quelli prevedibili è da considerare proporzionata. 
 
Un altro caso trattato dalla CRINAM riguardava un perito per esami di pilotaggio di alianti e di 
parapendii che era stato revocato dalla sua funzione dall’UFAC37. L’esperto era accusato di aver 
consegnato ai candidati prima dell’esame una lista con le domande della prova teorica. La Com-
missione ha giudicato legittima e proporzionata la misura adottata dall’UFAC. Essa ha ritenuto che, 
con il suo comportamento, il ricorrente abbia vanificato lo scopo dell’esame, che è di fare in modo 
che la licenza di pilotaggio sia attribuita solamente a coloro che dispongono delle capacità e delle 
conoscenze necessarie. 
 
La CRINAM ha inoltre appoggiato la decisione negativa dell’UFAC in relazione al riconoscimento 
di un esame teorico superato in Gran Bretagna, richiesto da un candidato all’ottenimento della 
licenza di pilotaggio svizzera38. Secondo la Commissione, l’UFAC non ha abusato del proprio po-
tere di apprezzamento non considerando il fatto che l’orario di lavoro del candidato si sovrappones-
se all’orario del corso di formazione come un motivo sufficiente a giustificare la suddivisione della 
formazione di pilota fra due Stati. 
 

                                                 
34 B-2003-96 
35 Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU n. L 

240 del 24 agosto 1992, pag. 1) 
36 Art. 101 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01) 
37 B-2003-1 
38 B-2003-30; la decisione è stata deferita al Tribunale federale, la procedura è ancora in corso 
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4.3.3. Diritto in materia di energia 

Dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore della revisione dell’ordinanza del 7 novembre 2001 
concernente gli impianti elettrici a bassa tensione39, le autorizzazioni d’installazione sono rilasciate 
dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Tale autorizzazione viene rilasciata, 
dietro richiesta, alle imprese che occupano una persona del mestiere, integrata nell’impresa in mo-
do da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d’installazione (responsabile 
tecnico) e che offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni dell’ordinanza. L’ESTI aveva negato 
ad un’impresa l’autorizzazione d’installazione perché durante il colloquio con la prevista persona 
del mestiere (di 76 anni) era risultato evidente che essa non poteva più esercitare con efficacia la 
sorveglianza tecnica sui lavori d’installazione. L’impresa ha presentato ricorso40. Nella sua deci-
sione, la CRINAM esprime l’opinione che l’ESTI, per stabilire se sono soddisfatti i requisiti per il 
rilascio dell’autorizzazione, possa convocare la persona del mestiere per un colloquio, in particola-
re se non è certo che questa possa ancora esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori 
d’installazione. La CRINAM ha anche approvato la prassi dell’ESTI, secondo la quale le persone 
del mestiere vengono convocate per un colloquio al superamento di un certo limite di età, per veri-
ficare la loro idoneità fisica e le loro conoscenze professionali. La Commissione ha ritenuto che 
questo modo di procedere non è arbitrario e non viola il divieto di discriminazione41. 
 
In un altro caso, l’ESTI ha rifiutato di rilasciare l’autorizzazione di installazione poiché la persona 
del mestiere impiegata al 20% presso l’impresa in questione lavorava già al 100 % in un’altra ditta. 
Questo carico di lavoro non consentirebbe di assicurare la necessaria efficacia della sorveglianza 
tecnica sui lavori d’installazione richiesta dalla OIBT42. Secondo la prassi adottata dall’ESTI, infat-
ti, il carico di lavoro di una persona del mestiere impiegata sulla base di più rapporti di lavoro a 
tempo parziale non può superare complessivamente quello che essa dovrebbe sopportare se fosse 
impiegata a tempo pieno presso un’unica impresa durante gli orari di lavoro normali. In base a con-
siderazioni attinenti alla sicurezza, la CRINAM ha ritenuto legittima questa prassi dell’ESTI43. 
 

4.3.4. Diritto delle telecomunicazioni 

In due casi la CRINAM si è occupata della questione della legittimità della revoca di numeri a va-
lore aggiunto attribuiti singolarmente, ovvero di numeri INA (Individual Number Allocation) 0906 
xxx xxx. In entrambi i casi i rispettivi titolari dei numeri avevano installato su determinate pagine 
Internet un programma di selezione automatica dei numeri in questione (i cosiddetti Webdialer o 
PC-Dialer) che violava chiaramente le condizioni di utilizzazione. L’UFCOM aveva quindi avviato 
la procedura di revoca. Seguendo la propria prassi, aveva imposto a uno dei titolari dei numeri un 
termine per rimediare alle violazioni delle prescrizioni. Non avendo esso potuto dimostrare entro 
tale termine di aver effettuato le necessarie correzioni, l’UFCOM aveva revocato il numero asse-
gnato, cosa che è stata ritenuta corretta dalla CRINAM44. Nell’altro caso, che riguardava la seconda 
procedura di revoca per gli stessi numeri, non era più stata accordata al titolare la possibilità di ef-
fettuare le correzioni. Per contro, gli era stato imposto un termine entro il quale avrebbe dovuto 
dimostrare che non erano state violate le condizioni di utilizzazione. Non avendo il titolare potuto 
fornire tale prova, i numeri erano stati revocati. Anche in questo caso, la CRINAM ha ritenuto 

                                                 
39 OIBT; RS 734.27 
40 E-2004-6 
41 Il Tribunale federale ha respinto il 7 luglio 2004 i ricorsi di diritto amministrativo interposti contro questa decisione  
42 Art. 9 cpv. 1 lett. a OIBT 
43 E-2004-19 
44 F-2004-61 
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ammissibile il modo di procedere dell’UFCOM, considerando che solo così è possibile proteggere 
sufficientemente i consumatori dalle pratiche abusive45. 
 
La CRINAM ha statuito su un caso in cui un fornitore di servizi di telecomunicazione aveva bloc-
cato di propria iniziativa l’accesso a due numeri a valore aggiunto attribuiti singolarmente, cioè a 
due numeri INA e ai relativi servizi a valore aggiunto, nell’intento di proteggere i propri clienti da 
tariffe “set-up” eccessive46. Secondo la Commissione, il fornitore di servizi di telecomunicazione 
ha violato l’obbligo di garantire l’interconnessione e l’interoperabilità. Il fatto di garantire 
l’accesso ai servizi a valore aggiunto, a differenza dei servizi a valore aggiunto in quanto tali, fa 
parte del servizio universale sancito dal diritto delle telecomunicazioni. La CRINAM ha inoltre 
rilevato che il fornitore di servizi di telecomunicazione in questione non poteva giustificare il bloc-
co con la salvaguardia di interessi legittimi, in quanto le possibilità di revoca e di temporanea mes-
sa fuori servizio di numeri che gli sono attribuiti dall’ordinamento giuridico in materia sono suffi-
cienti a combattere efficacemente le pratiche abusive.  
 
L’UFCOM, basandosi sull’ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative47, aveva imposto a due 
operatori di telefonia mobile, in relazione alla loro concessione UMTS, il pagamento di una tassa 
per la vigilanza sulla concessione per l’anno 2003 dell’importo di 1000 fr. ciascuno, e una tassa 
per l’amministrazione ei il controllo tecnico dello spettro di frequenze per l’anno 2003 
dell’importo di 900 000 fr. ciascuno. Contro questa decisione, i due concessionari avevano inoltrato 
ricorso dinanzi alla CRINAM48. Essi criticavano in particolare l’elevato importo delle tasse per 
l’amministrazione e il controllo tecnico e invocavano la violazione del principio di legalità, del 
principio della copertura dei costi e del principio di equivalenza. Nella sua presa di posizione, 
l’UFCOM rilevava che, poiché le tasse amministrative fissate risultavano superiori alle spese, ave-
va avviato una revisione dell’ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative che potrebbe portare 
ad una riduzione di queste ultime pari circa all’86%; nelle sue decisioni sarebbe per contro ancora 
legato alle disposizioni dell’ordinanza in vigore. Nella sua decisone, la CRINAM ha rilevato che le 
basi di calcolo per le tasse amministrative riscosse dall’UFCOM non sono citate nella legge del 30 
aprile 1997 sulle telecomunicazioni49, mentre secondo una prassi consolidata la regolamentazione 
dell’importo può essere delegata, sempre rispettando il principio di copertura dei costi e il principio 
di equivalenza. Poiché UFCOM stesso, nella sua presa di posizione, aveva rilevato una notevole 
sovracopertura dei costi effettivi, secondo la CRINAM le tasse forfettarie per l’amministrazione e i 
controlli tecnici dello spettro di frequenze fissate nell’ordinanza del DATEC non rispettano il prin-
cipio della copertura dei costi. Inoltre l’UFCOM, a causa di questa forte discrepanza fra le tasse 
amministrative e i costi effettivi, sarebbe stato autorizzato a riscuotere tali tasse applicando importi 
ridotti e quindi a non applicare le disposizioni dell’ordinanza. La CRINAM ha perciò rinviato 
l’oggetto all’UFCOM affinché esso provveda a ricalcolare le tasse amministrative 2003 per i due 
concessionari di telefonia mobile. 
 
Il gestore di numerosi numeri a valore aggiunto attribuiti individualmente (numeri INA) aveva pre-
sentato all’UFCOM diverse domande di attribuzione di altri numeri INA. Dal momento che contro 
questo gestore erano in corso numerosi ricorsi e procedure di revoca di numeri, l’UFCOM aveva 
respinto le domande rifacendosi alla legislazione in materia di telecomunicazioni50. Nel contempo, 
l’UFCOM aveva disposto un blocco generalizzato delle attribuzioni di cinque mesi, che sarebbe 
                                                 
45 F-2004-5 
46 F-2003-150 
47 Ordinanza del 22 dicembre 1997 del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni 

(RS 784.106.12) 
48 F-2003-20 
49 LTC; RS 784.10 
50 Art. 4 cpv. 3 lett. a dell’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomu-

nicazioni (ORAT; RS 784.104) 
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stato prolungato di altri quattro mesi se il richiedente non avesse rispettato le condizioni poste 
dall’UFCOM. Contro questa decisione il gestore aveva presentato ricorso alla CRINAM51. Nella 
sua decisione, la CRINAM ha ritenuto legittimo il rifiuto dell’attribuzione, a causa del numero su-
periore alla media di ricorsi presentati contro il ricorrente e delle sue ripetute violazioni delle con-
dizioni di utilizzazione e delle disposizioni di legge in materia di telecomunicazioni. Il blocco delle 
attribuzioni disposto dall’UFCOM, per contro, costituisce secondo la CRINAM un’azione ammini-
strativa repressiva, non conforme al diritto poiché mancano le basi legali formali. La CRINAM ha 
ritenuto che la prassi non uniforme adottata dall’UFCOM per stabilire le condizioni di attribuzione 
di futuri numeri INA costituisca una violazione dell’obbligo della parità di trattamento 
nell’applicazione del diritto. 
 
In un altro caso la CRINAM ha dovuto statuire in merito alla riscossione a posteriori di tasse am-
ministrative e di concessione da parte dell’UFCOM e alla supposta violazione del diritto di essere 
sentiti fatta valere in tale circostanza52. Questa riscossione a posteriori era avvenuta in seguito a una 
decisione penale per infrazione alle norme della legislazione in materia di telecomunicazioni53. 
L’UFCOM aveva basato la propria decisione esclusivamente sull’ampia documentazione relativa 
alle conclusioni del procedimento penale, poiché il ricorrente, nell’ambito di tale procedimento,  
aveva avuto più volte la possibilità di esprimersi in merito ai fatti. Secondo la CRINAM, questa 
audizione nell’ambito di una decisione penale non soddisfaceva i requisiti relativi al diritto di esse-
re sentiti formulati dalle disposizioni di legge, poiché nel caso di un’infrazione concernente il dirit-
to delle telecomunicazioni e in quello di una riscossione a posteriori di tasse amministrative o di 
concessione, gli elementi rilevanti ai fini legali non sono gli stessi. Di conseguenza, l’oggetto è 
stato rinviato per una nuova valutazione all’UFCOM. 
 

4.3.5. Sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni 

Il Cantone di Zurigo ha chiesto al Servizio per compiti speciali (SCS) di invitare un fornitore di 
servizi di telecomunicazione a fornire informazioni su un indirizzo IP (Internetworking Protocol 
Address) utilizzato un dato giorno a una data ora, allo scopo di identificare l’autore di un reato 
commesso via Internet. L’SCS si è rifiutato di procedere, adducendo il motivo che i dati richiesti 
sarebbero sottoposti al segreto delle telecomunicazioni, e quindi non sarebbe possibile applicare la 
procedura di informazione semplificata. Statuendo sul ricorso presentato dal Cantone di Zurigo54, 
la CRINAM, ha rilevato che il legislatore ha creato una norma speciale55 che prevede, per ogni 
reato commesso mediante Internet, l’obbligo di fornire, attraverso una procedura semplificata, tutte 
le indicazioni che consentono di identificarne l’autore. Secondo la Commissione, questo obbligo di 
fornire informazioni vale indipendentemente dal fatto che i dati siano soggetti al segreto delle tele-
comunicazioni e si applica anche quando la richiesta di informazioni si riferisce a un indirizzo IP 
attribuito in modo dinamico e anche quando ha per oggetto i dati necessari all’identificazione 
dell’utente. Di conseguenza la CRINAM ha imposto all’SCS di trasmettere la richiesta di informa-
zioni al fornitore di servizi di telecomunicazione in questione. 

                                                 
51 F-2003-165 
52 F-2003-167 
53 Art. 52 cpv. 1 lett. b ed e LTC 
54 J-2003-162 
55 Art. 14 cpv. 4 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica-

zioni (LSCPT; RS 780.1) 
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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 CRINAM ha espresso il proprio parere in merito a progetti di modifica della legislazione fede-
rale in materia di impianti di trasporto a fune, di ferrovie e di traffico internazionale di organismi 
geneticamente modificati. Inoltre si è espressa sulla nuova Legge federale sull'istituzione del Tri-
bunale amministrativo federale. 
 
I dibattiti parlamentari sulla riforma della giustizia, soprattutto sull'istituzione di un Tribunale fede-
rale amministrativo, sono stati seguiti con attenzione. Vari collaboratori della CRINAM svolgono 
compiti attinenti alla costituzione di questo nuovo tribunale. 
 
Il Presidente ha collaborato per diverso tempo al piano d’azione SAFIR, partecipando a numerose 
riunioni. Lo scopo del gruppo di lavoro era quello di attuare le raccomandazioni emerse dal rappor-
to stilato da esperti olandesi in merito alle modifiche giuridiche nel settore dell’aviazione svizzera. 
 
Come consuetudine, il Presidente ha preso parte all’annuale scambio di idee fra i presidenti delle 
commissioni di ricorso federali. 
 
 

6. Amministrazione 

6.1. Personale 

Alla fine del 2004, alla CRINAM lavoravano le seguenti persone (% = tasso di occupazione): 
 
− Presidente: Wallimann Bruno, avvocato, Berna 50 % 
− Vicepresidente: Kneubühler Lorenz, Dr. iur., avvocato, Berna 100 % 
  

Lorenz Kneubühler è succeduto al Dr.iur. Christoph Bandli, 
vicepresidente fino al 30 aprile 2004, che sino alla fine del 
2004 ha svolto ancora a tempo parziale (20%) la funzione di 
giudice. Christoph Bandli lavora oggi come responsabile del 
progetto „Nuovi tribunali federali“. 

 
− Giudici: Dietrich Kathrin, avvocato, mediatrice, Berna 90 % 
 Forster Beat, lic.iur., Berna 80 % 
 Kölliker Jürg, avvocato, Spiegel b. Bern 80 % 
 Leu Pierre, avvocato, Saint-Blaise 90 % 
 Pasqualetto Péquignot Claudia, avvocato, Neuchâtel 60 % 
 Ryter Sauvant Marianne, Dr. iur., avvocato, Berna 70 % 
 

Segretari giuridici: Aiello Rosalba, lic.iur., La Chaux-de-Fonds 60 % 
 Battagliero Giovanna, avvocato, Berna 80 % 
 Fasel Bernhard, lic.iur., Ittigen 90 % 
 Khouri Alexandra, avvocato, Berna 80 % 
 Kindler Christian, avvocato, Berna 80 % 
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 Moser Thomas, avvocato, Berna 90 % 
 Müller Simon, avvocato, Berna 100 % 

 
− Responsabile cancelleria: Dobmann Béatrice, impiegata di comm., Dieterswil 100 % 
− Collaboratrice: Gutknecht Therese, impiegata di comm., Kerzers 60 % 
 
Sia il numero dei ricorsi presentati che quello delle decisioni incidentali della Commissione sono 
aumentati rispetto all’anno precedente. Ciononostante, è stato possibile evadere le pratiche in tem-
po utile con l’attuale organico di personale. L’evoluzione futura del carico di lavoro è tuttavia in-
certa. In caso di aumento del numero di ricorsi si imporrà un aumento degli effettivi a tutti i livelli, 
dato che i tempi di attesa per i ricorrenti dovranno essere mantenuti entro limiti accettabili. 
 
D’altra parte, la prossima creazione del Tribunale federale amministrativo potrebbe causare un’in-
desiderabile riduzione delle capacità a livello di personale, che comprometterebbe l’operatività 
della Commissione (per esempio, in caso di dimissioni multiple unite alla difficoltà di reclutare 
nuovo personale in tempi brevi). Ciò, a sua volta, sarebbe in contrasto con l’intenzione della Com-
missione di ridurre al minimo il numero di pendenze da trasmettere al Tribunale federale ammini-
strativo.  
 

6.2. Finanze 

Le risorse disponibili per l'anno di esercizio 2004 hanno permesso di coprire il fabbisogno finanzia-
rio. Il preventivo per il 2005 non ha subito modifiche sostanziali (cfr. punto 12). 

6.3. Informatica 

Da oltre quattro anni la CRINAM lavora con „Tribuna“, un software per gli organi giudiziari svi-
luppato dalla Delta Logic AG di Lenzburg. Questo strumento elettronico per la gestione dell'attività 
facilita notevolmente il lavoro della CRINAM. Si tratta di un sistema facile da usare e affidabi-le. 
 
Per tenere il passo con gli sviluppi in atto nel settore informatico, anche la CRINAM ha testato con 
successo la nuova versione del sistema operativo Microsoft Windows XP (SP2), che è stato in se-
guito adottato.  
 
Si rileva con soddisfazione che il sito web www.reko-inum.admin.ch riscuote molto interesse. Le 
visite sono aumentate del 25 per cento rispetto all’anno precedente. 
 

6.4. Organizzazione e esercizio 

Il regolamento della Commissione e il regolamento amministrativo costituiscono la base organizza-
tiva e gestionale della Commissione. Essi si basano sulla normativa in materia56. 
 
I ricorsi sono attribuiti ai giudici e ai segretari giuridici in base al principio di casualità. In funzione 
dell'importanza della pratica, la CRINAM decide la composizione del collegio: giudice unico, tre 

                                                 
56 Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di 

arbitrato; RS 173.31 



 - 16 -

giudici o talvolta, eccezionalmente, cinque giudici. Le decisioni collegiali avvengono generalmente 
per circolazione degli atti. In casi particolari hanno luogo anche dibattimenti orali e pubblici57. 
 
La conferenza dei giudici (12 riunioni), la conferenza amministrativa (assemblea plenaria: 7 riu-
nioni) e la conferenza dei segretari giuridici (5 riunioni) hanno affrontato diversi aspetti del lavoro 
della Commissione. Inoltre, i gruppi di lavoro "informatica" (4 riunioni) e "documentazione" (3 
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 CRINAM da 
parte della SG DATEC (personale, finanze, informatica, traduzioni, ecc.). 

 
 

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 CRINAM. 
 
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, trattative 
nell’ambito del diritto ambientale, esame di impatto ambientale). Due membri della CRINAM han-
no partecipato a Strasburgo a un seminario sul tema „Procedure e giurisprudenza della Corte euro-
pea per i diritti dell’Uomo “. 
 
L’annuale incontro dei Presidenti di tutte le commissioni federali di ricorso è stata un’occasione per 
uno scambio di idee sul futuro Tribunale federale amministrativo. Il Presidente del Tribunale fede-
rale ha fornito interessanti spunti di riflessione illustrando la storia della nascita di questo tribunale. 
 
La Commissione ha effettuato una visita all’Ufficio federale di topografia (swisstopo), nel corso 
della quale si è informata sui suoi compiti e modo di lavorare. 
 
L’escursione annuale ha condotto la CRINAM a Mont Soleil (impianti solari ed eolici) e nella città 
di Neuchâtel (Osservatorio cantonale). 
 
Il perfezionamento professionale individuale è stato incentrato, fra l'altro, su temi quali direzione, 
lingue straniere, informatica e gestione dei processi. 
 
 

7. Prospettive 

L’esperienza insegna che è in genere difficile stimare l’evoluzione quantitativa e qualitativa dei 
ricorsi presentati. Inoltre le nuove competenze da poco attribuite alla CRINAM (per es. protezione 
                                                 
57 cfr. art. 23 Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di 

ricorso e di arbitrato e art. 6 cifra 1 CEDU 
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dell’ambiente, circolazione stradale) sono in vigore da troppo poco tempo oppure cominceranno ad 
avere un’incidenza solamente in futuro (energia nucleare, trasporti a fune). Anche per il 2005, tut-
tavia, si prospetta molto lavoro in relazione alle controversie concernenti l’aeroporto di Zurigo. 
 
Si tratta di tener d’occhio gli sviluppi, nell’interesse di coloro che si rivolgono all’autorità giudizia-
ria e della CRINAM, e di adottare tempestivamente i provvedimenti necessari, in particolare per 
quanto riguarda l’organizzazione della commissione (concentrazione delle forze), il ritmo di deci-
sione  e l’acquisizione delle risorse (personale). 
 
L’anno prossimo, la creazione del Tribunale amministrativo federale sarà maggiormente al centro 
dell’attenzione (fra l’altro il Parlamento federale procederà alla nomina dei giudici). Nel quadro del 
gruppo di lavoro “Nuovi tribunali federali”, il Presidente della Commissione dirige il comitato con-
sultivo che accompagna e sostiene il management del progetto. Anche la segreteria di questo comi-
tato è affidata a un collaboratore della CRINAM. Altri collaboratori della CRINAM parteciperanno 
alla costituzione del tribunale. 
 
La CRINAM farà tutto il possibile affinché il Tribunale federale amministrativo non incontri osta-
coli nell’avvio della propria attività. Si tratta in particolare di portare avanti in modo ottimale le 
pendenze. Già il prossimo anno sarà necessario adottare provvedimenti in questo senso. 
 
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 288 58% 
In entrata 212 42% 
In uscita 267 53% 
Pendenti alla fine dell'anno di esercizio 233 47% 
   
   

8.2. Pratiche evase 

Tipo di procedura   
   
Ricorsi amministrativi 267 100% 
   
 
 
Tipo di decisione   
   
Stralcio dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso 77 29% 
Stralcio dal ruolo poiché privo di oggetto 60 22% 
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Stralcio dal ruolo a seguito di riconsiderazione da 
parte dell'autorità inferiore 20 7% 
Rigetto 48 18% 
Ammissione con decisione nel merito 7 3% 
Ammissione con rinvio all’autorità inferiore 6 2% 
Non entrata in materia 12 4% 
Non entrata in materia per mancato versamento del-
l'anticipo 8 3% 
Non entrata in materia per mancanza di competenza 1 0% 
Ammissione parziale 27 10% 
Trasmissione senza scambio di opinioni 1 0% 
   
Composizione del collegio   
   
Tre giudici 58 22% 
Giudice unico 123 46% 
Cinque giudici 86 32% 
   
Lingua   
   
Tedesco 236 88% 
Francese 22 8% 
Italiano 9 3% 
   
Impugnazioni   
   
Decisioni impugnate davanti al Tribunale federale 21 8% 
di cui pendenti 7 3% 
di cui evase 14 5% 
Stralcio dal ruolo poiché privo di oggetto 1  
Rigetto 5  
Non entrata in materia 1  
Non entrata in materia per mancato versamento del-
l'anticipo 1  
Ammissione parziale 6  
   
Decisioni impugnate e pendenti all'inizio dell'anno 
di esercizio 12  
di cui pendenti alla fine dell'anno di esercizio 3  
di cui evase durante l'anno di esercizio 9  
Rigetto 9  
   
   

8.3. Durata media della procedura (senza Z-2001-58, decisione in merito ai ricorsi con-
tro il regolamento d’esercizio del 31 maggio 2001 dell’aeroporto di Zurigo) 

Numero lordo di giorni 281  
Numero netto di giorni (tolto il periodo di sospen-
sione della procedura) 246  
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8.4. Durata media della procedura (con Z-2001-58, decisione in merito ai ricorsi contro 
il regolamento d’esercizio del 31 maggio 2001 dell’aeroporto di Zurigo) 

Numero lordo di giorni 429  
Numero netto di giorni (tolto il periodo di sospen-
sione della procedura) 401  

 

8.5. Dibattimenti orali e pubblici 

effettuati 5 1% 
   
   

8.6. Decisioni incidentali 

Misure cautelari, assistenza giudiziaria, 53  
sospensioni ecc.   
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8.7. Decisioni ripartite in base all'istanza inferiore 

    210 220 230 250 260 261 263 270 290 291 292 Total in % 
USTRA Circolazione stradale       1         6     7 3% 
  Varie          1   1 0% 
Totale USTRA        1         7     8 3% 
UFCOM Autorizzazioni prof.                 1     1 0% 
  Omologazioni di apparecchi     1  1      2 1% 
  Concessioni    2         2 1% 
  Varie 1  3 7 6 2   5 2 5 31 12% 
Totale UFCOM 1   5 8 6 3     6 2 5 36 13% 
UFT Stazioni ferroviarie                 5 1   6 2% 
  Passaggi a livello     1     1   2 1% 
  Linee ferroviarie   1 3 3  3   11 1 1 23 9% 
  Altre costruzioni e impianti   1       2   3 1% 
  Varie 3 2  3 1   1 5 2 1 18 7% 
Totale UFT 3 4 3 7 1 3   1 24 4 2 52 19% 
UFAC Autorizzazioni prof. 1     1 1       2   1 6 2% 
  Campi d’aviazione          1   1 0% 
  Aeroporti    1 1        2 1% 
  Impianti aeroportuali     1      3  4 1% 
  Esercizi aeroportuali    1   1   1  41 44 16% 
  Esercizi di elicotteri    1       1 1 3 1% 
  Altre costruzioni e impianti    1         1 0% 
  Varie     2 1  1  3  5 12 4% 
Totale UFAC 1   4 5 2 1 1   7 4 48 73 27% 
UFE Linee elettriche aeree                 1     1 0% 
  Impianti per la telefonia 

mobile 
1 1        1  3 1% 

  Varie          1 1  2 1% 
Totale UFE 1 1             2 2   6 2% 
UFAFP Rifiuti                 1 1   2 1% 
Totale UFAFP                 1 1   2 1% 
UFAEG Utilizzazione delle forze 

idriche 
                    1 1 0% 

Totale UFAEG                     1 1 0% 
SCS Misure di sorveglianza   2             1 2 2 7 3% 
Totale SCS   2             1 2 2 7 3% 
ESTI Prodotti elettrici                 1 2   3 1% 
  Impianti domestici     1 1 1   5 3 2 13 5% 
  Varie     2     1   3 1% 
Totale ESTI       3 1 1     7 5 2 19 7% 
Posta Varie       1               1 0% 
Totale Posta       1               1 0% 
DATEC Aeroporti     15 23 1       7     46 17% 
  Strade nazionali      1    15   16 6% 
Totale DATEC     15 23 2       22     62 23% 
Totale complessivo 6 7 27 48 12 8 1 1 77 20 60 267 100% 

Legenda: 

210 Ammissione con rinvio all’autorità inferiore 263 Non entrata in materia per mancanza di competenza 
220 Ammissione con decisione nel merito 270 Trasmissione senza scambio di opinioni 
230 Ammissione parziale 290 Stralcio dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso 
250 Rigetto 291 Stralcio dal ruolo a seguito di riconsiderazione da parte dell’autorità 
260 Non entrata in materia  inferiore 
261 Non entrata in materia per mancato versamento dell’anticipo 292 Stralcio dal ruolo poiché privo di oggetto 
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9. La CRINAM 
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10. Campo di competenze della CRINAM 

La CRINAM 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 appro-
vazione dei piani. Segnatamente la Commissione ha competenza materiale nei ricorsi contro le se-
guenti 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 
navigazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione 
interna (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, della Commissione federale di vigilanza sull'istruzione 
aeronautica preparatoria e del DATEC in relazione alla legge del 21 dicembre 1948 sulla navi-
gazione 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);  

- 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 Confedera-
zione 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);  

- 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); 
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- decisioni dell’UFAFP (dal 1° gennaio 2004) in virtù della legge federale del 7 ottobre 1983 
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01; cfr. art. 54 cpv. 2 e 3 nonché art. 55 cpv. 1 
lett. b LPAmb), della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; 
RS 814.20; cfr. art. 67 cpv. 2 LPAc), della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0; 
cfr. art. 46 cpv. 1bis e 1ter LFO), della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; 
RS 922.0; cfr. art. 25° cpv. 2 LCP), della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP; 
RS 923.0; cfr. art. 26° cpv. 2 LFSP) nonché della legge federale del 1° luglio 1966 sulla prote-
zione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451; cfr. art. 25c cpv. 2 LPN). 

 
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). 
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11. Obiettivi della CRINAM 

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 CRINAM  
Office  
 

 
Data      13.01.2005 
Date  
 

 
 

 

  

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

Preventivo 
Budget 

ivi c. trasferimenti 
 

2004 
Fr. 

Consuntivo 
Compte 

 
 

2004 
Fr. 

Differenza  
risp. preventivo 

 
 

Différence  
Budget 

Preventivo 
Budget 

 
 

2005 
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 
 
0820.3050.200 Contributi datore di 
 lavoro 
 
0820.3010.015 Salari personale generale 
 
0820.3050.010 Contributi datore di 
 lavoro 
 
0820.3180.000 Prestazioni di terzi  
 
0820.3190.000 Spese varie 
 
1) Trasferimento di credito di Fr. 500'000.-- dal posto salari dei 
giudici a favore del posto salari personale generale 
 
Entrate 
 
0820.5310.010 Spese di procedura per 
 ricorsi 
 

 2'572'900 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 790'000 1) 
 
 196’200 
 
 
 1’298'900 1) 
 
 123'000 
 
 
 120'662 
 
 43'438 
 
 
 
 
 
 
 45'000 
 

 2'095'579
 
 79'242
 
 
 
 
 
 
 
 541'499
 
 87’370
 
 
 1’214’106
 
 166'080
 
 
 66'934
 
 19’590
 
 
 
 
 
 
 79’242
 

 - 477'321 
 
 34’242 
 
 
 
 
 
 
 
 - 248'501 
 
 - 108’830 
 
 
 - 84’794 
 
 42’380 
 
 
 - 53'728 
 
 - 23’848 
 
 
 
 
 
 
 34’242 
 

 2'584’200 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 1'310'000 
 
 188’800 
 
 
 799'000 
 
 115'200 
 
 
 126'200 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 45’000
 

 
 
 
 
 
 
 
 


