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Procedura di consultazione concernente la revisione delle ordinanze relative alla legge 
sulle telecomunicazioni 
 
 
 
Signora Consigliera federale, 
 
abbiamo ricevuto la vostra lettera del 6 dicembre 2019 in merito alla summenzionata procedura 
di consultazione e, ringraziando per l’opportunità che ci viene offerta per esprimere il nostro 
parere, formuliamo le seguenti osservazioni. 
 
La recente revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC), sulla quale ci siamo 
espressi il 6 aprile 2016 nell’ambito della relativa consultazione federale e che è stata 
approvata dall’assemblea federale il 22 marzo 2019, riguardava principalmente gli aspetti 
dell'economia di mercato, nonché quelli della protezione dei consumatori e dei dati. La maggior 
parte degli adeguamenti non erano rilevanti per l'ambiente.  
  
Le ordinanze oggetto di revisione, che discendono in gran parte dalla legge sulle 
telecomunicazione, ne applicano e definiscono più nel dettaglio i principi.  
A tal riguardo è evidente l’intenzione di adeguare i disposti normativi alle esigenze e alle 
tendenze di mercato attuali e future. Queste ultime richiedono, da una parte grande flessibilità 
nell’operatività degli attori che garantiscono i servizi, dall’altra devono però essere bilanciate da 
conseguenti misure di protezione a tutela dei consumatori, dei dati e dell’ambiente. In merito a 
quest’ultimo aspetto riteniamo opportuno che la maggiore apertura e il migliore accesso alle 
nuove tecnologie che si prospettano, siano accompagnate da misure atte ad assicurarne la 
sostenibilità in termini ambientali. A tal proposito, le competenti autorità devono dotarsi degli 
strumenti adeguati affinché sia loro possibile garantire il rispetto delle normative ambientali, 
adeguandoli in funzione delle necessità.  
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Ritenuto inoltre che la Confederazione percepisce delle entrate per i diritti d'uso delle 
frequenze radio, sarebbe auspicabile e opportuno che almeno una parte di queste entrate sia 
utilizzata per le necessarie misure di protezione a tutela dei consumatori e dell’ambiente. 
 
Voglia gradire, signora Consigliera federale, l’espressione della nostra stima e i nostri più 
cordiali saluti. 
 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 

Il Presidente:    Il Cancelliere: 
 
 
 

Christian Vitta    Arnoldo Coduri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia p.c.: 
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Dipartimento delle finanze (dfe-dir@ti.ch) 
- Divisione dell’ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)  
- Pubblicazione in Internet 
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