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Blei/Bienne, Il 29 settembre 2015 

lndagine conoscitiva presso i governi cantonali relativa al progetto di modifica dell'ordinanza 
sui servizi di telecomunicazione 

Onorevoli Consiglieri di Stato, 

in applicazione dell'articolo 1 0 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di 
consultazione (legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061), sottoponiamo al vostro parere il progetto 
di modifica dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1 ). 

L'attuale concessione peril servizio universale scade il31 dicembre 2017 ela Commissione federale 
delle comunicazioni (ComCom) deve rilasciarne una nuova con effetto dal1° gennaio 2018. A tale 
scopo, il Consiglio federale deve definira la futura portata del servizio universale e adottare la 
necessaria revisione deii'OST. Le nuove disposizioni determineranno il contenuto della concessione 
da rilasciare e devono entrare in vigore il1° gennaio 2018. 

Vi invitiamo a farci pervenire le vostre osservazioni entre il1° dicembre 2015. 

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili 
anche a persone disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci, se possibile, il vostro parere in forma 
elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) all'indirizzo di posta elettronica !Q: 
secretariat@bakom.admin.ch o aii'Ufficio federale delle comunicazioni, all'indirizzo postale rue de 
l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne. 

Il dossier poste in consultazione puô essere richiesto agli indirizzi summenzionati o scaricato 
all'indirizzo Internet www.ufcom.admin.ch (percorso Oocumentazione -> Legislazione -> 
Consultaziom). 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 
rue de l'Avenir 44, 2501 Biei/Bienne 
tel. +41 32 327 5727, fax +41 32 327 5528 
tp-secretariat@bakom.admin.ch 

D/ECM/10331921 www.ufcom.admln.ch 



Ns . riferimento : 012 .1/100034 7768 

Decorso il termine dell'indagine conoscitiva, i pareri inviati saranno pubblicati su Internet. 

Ringraziandovi sin d'ara perla collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 

Philipp Metzger 
Direttore 
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