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Posta A 

Agli ambienti interessati 
conformemente all'allegato 

Berna, 17 aprile 2013 

11 Capo dei Dlpartlmento federale dell'amblente, 
dei trasportl, dell'energla e delle comunlcazlonl (DATEC) 

Modifica dell'ordinanza sul servizi di telecomunlcazlone (OST): indaglne conoscitiva presso gli 
ambienti interessatl 

Gentili signore, egregi signori, 

conformemente all'articolo 10 della legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla con
sultazione; LCo; RS 172.061) vi sottoponiamo in allegato iI progetto di modifica dell'ordinanza sui ser
vizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101 .1). 

11 progetto propone adeguamenti dei metodo di calcolo dei prezzi per la fruizione della rete di teleco
municazione. L'obiettivo delle modifiche e quello di mettere in pratica le conclusioni alle quali iI Consi
glio federale e giunto nei suoi due rapporti di valutazione dei mercato delle telecomunicazioni e di 
tener conto dell'evoluzione tecnica. Da un lato, iI calcolo dei prezzi dei cavidotti deve orientarsi mag
giormente ai costi reali, visto che dal punto di vista economico non e opportuno duplicare questa infra
struttura. Dall'altro lato, si introducono disposizioni che regolamentano con maggiore precisione la 
procedura di determinazione dei prezzo per I'accesso completamente disaggregato alla rete locale, e 
ci6 allo scopo di facilitare iI passaggio alla tecnologia attuale. Inoltre, iI divieto legale di discriminazione 
deve essere concretizzato per quanto riguarda iI rapporto tra i prezzi all'ingrosso e quelli al dettaglio 
(compressione dei margini) . 

Vi invitiamo a comunicarci il vostro parere entro il21 giugno 2013, per iscritto all'Ufficio federale delle 
comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, 0 via e-mail atc@bakom.admin.ch. 
Ulteriori esemplari della documentazione sottoposta all'indagine conoscitiva sono disponibili agli indi
rizzi di cui sopra 0 su Internet www.ufcom.admin.ch (Documentazione -> Legislazione -> Indagini co
noscitive) . 

Palazzo federale Nord , 3003 Bema 
www.datee.admin.eh 



AI termine dell'indagine conoscitiva, i pareri inoltrati vengono pubblicati in Internet. 

Vi ringr iamo anticipatamente per la preziosa collaborazione. 

Allegati: 

Progetto di modifica OST (d, f, i) 

Rapporto esplicativo (d, f, i) 
Eleneo dei destinatari dell'indagine conoscitiva 
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