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Revisione delle legge su lie telecomunicazioni: avvio della procedura di consultazione
Onorevoli Consiglieri di Stato ,
il 11 dicembre 2015, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di consultare i Cantoni, i
partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e
dell'economia, che operano a livello nazionale, nonché gli altri ambienti interessati, in merita
al progetto di revisione della lègge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS
784.10).
Il termine perla consultazione giunge a scadenza il 31 marzo 2016 .
L'avamprogetto pasto in consultazione rappresenta la prima fase di revisione della LTC pre
vista dai Consiglio federale nel suo rapporta del19 novembre 2014 sugli sviluppi del mercato
delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo 1 . L'avampro
getto comprende anche proposte di modifica della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF; RS 173.11 0), della legge federale del 19 dicembre 1986 contra la concorren
za sleale (LCSI; RS 241) , della legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE;
RS 734.0), della legge del 30 aprile 1997 sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC; RS
784.11) e della legge federale del24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).
L'avamprogetto e il fascicolo pasto in consultazione sono consultabili all'indirizzo Internet:
www.admin .ch/ch/f/gg/pc/pendent.html .
Provvederemo a pubblicare i documenti in un formata accessibile alle persane disabili, con
formemente alla legge sui disabili (LOis; RS 151.3) . Vi invitiamo dunque a farci pervenire il
vostro parere se possibile per via elettronica (allegare versione Word e PDF), al seguente
indirizzo e-mail :
tp@bakom.admin.ch.
1 responsabili Jean-Maurice Geiser (tel. 058 460 5508) e Matthias Hürlimann (tel. 058 460
5552) rimarranno a vostra disposizione per qualsiasi domanda o informazione supplementa
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Cfr. n . 5.2 di questo rapporta, che puà essere consultato o scaricato alla pagina : www.ufcom .admin .ch > Docu
mentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni.

