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TVO AG ottiene la concessione TV nella Svizzera orientale
A-6542/2011: decisione del Tribunale amministrativo federale nella causa Günter Heuberger, Tele Säntis AG (in corso di fondazione), contro TVO AG e DATEC concernente il rilascio di una concessione per la diffusione di un programma televisivo regionale con mandato di prestazione e partecipazione al canone nella zona di copertura 11 Svizzera orientale.
Il 22 agosto 2012 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto da
Günter Heuberger contro la decisione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). TVO AG ottiene quindi la concessione
TV per la zona di copertura 11 Svizzera orientale.
Nel settembre 2007 l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) aveva messo a concorso 41
concessioni di emittenza per la diffusione di programmi radiofonici locali-regionali su OUC e 13
per la diffusione di programmi televisivi regionali in Svizzera.
Tele Säntis AG (in corso di fondazione) e TVO AG si erano candidate per la concessione televisiva regionale riguardante la zona di copertura 11 Svizzera orientale. Il 31 ottobre 2008 il DATEC aveva attribuito la concessione a TVO AG. Günter Heuberger (Tele Säntis) si era opposto
a questa decisione interponendo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che lo aveva accolto con sentenza A-7762/2008 del 10 dicembre 2009. La causa era pertanto stata rinviata al DATEC affinché riesaminasse se TVO AG violava il principio di pluralità delle opinioni e
dell’offerta. Per il resto, il Tribunale amministrativo federale aveva confermato quanto contenuto
nel giudizio del DATEC sulle due domande di concessione. Con decisione del 3 novembre 2011,
il DATEC ha di nuovo attribuito la concessione a TVO AG, decisione che Günter Heuberger ha
ancora una volta impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In questa procedura si
trattava di esaminare soltanto se TVO AG adempiva le condizioni per il rilascio della concessione di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera g LRTV (non pregiudicare la pluralità delle opinioni e
dell’offerta).
Per chiarire se TVO AG possiede una posizione dominante sui mercati rilevanti, l’UFCOM ha
consultato la Commissione della concorrenza (COMCO). A ragione, ha quindi lui stesso delimitato i mercati rilevanti, considerando sia i criteri sanciti nella legge sui cartelli sia i criteri più largamente legati al mondo dell’editoria e dei mezzi di comunicazione. Nella sua perizia la COMCO
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è giunta alla conclusione che, nella zona di copertura 11, TVO AG (ossia il Gruppo NZZ, a cui
appartiene TVO AG) ha una posizione dominante soltanto sul mercato della pubblicità radiofonica. Basandosi su questa conclusione, il DATEC ha esaminato se potevano sussistere comportamenti abusivi da parte di TVO AG in questo mercato, sul quale l’azienda ha una posizione
dominante, tenendo anche conto del mercato dell’utenza radiofonica. Per questo esame, il DATEC doveva definire la nozione di abuso secondo l’articolo 74 capoverso 1 LRTV, ossia stabilire
i criteri in base ai quali giudicare quando un’azienda approfitta della sua posizione dominante.
La definizione proposta dal DATEC non da adito a critiche. È pertanto a ragione che il Dipartimento è giunto alla conclusione che il Gruppo NZZ non abusa in modo sistematico ed orientato
al futuro della sua posizione dominante sul mercato della pubblicità radiofonica nella Svizzera orientale. Nei mercati rilevanti, pertanto, il Gruppo NZZ non pregiudica la pluralità delle opinioni e
dell’offerta e adempie la condizione per il rilascio della concessione di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera g LRTV.
La sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Il Tribunale amministrativo federale
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni
possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75
giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.
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