Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 3 dicembre 2021

Destinatari:
i Governi cantonali

Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (sicurezza delle infor
mazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione)
Avvio della procedura di consultazione
Onorevole presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,
il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di svolgere una proce
dura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazio
nali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello
dell'economia e le cerchie interessate, concernente la modifica dell'ordinanza del 9
marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) che attua l'articolo 48a della
legge sulle telecomunicazioni (LTC).
La consultazione dura fino al 18 marzo 2022.
La modifica dell'articolo 48a LTC è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Conferisce al
Consiglio federale ampie competenze nel campo della sicurezza dell'informazione,
delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Finora, sulla base della versione
previgente dell'articolo 48a LTC il Consiglio federale ha disciplinato soltanto la segna
lazione delle interferenze sulle reti e sui servizi di telecomunicazione (cfr. art. 96 cpv. 1
OST). Il presente progetto di modifica dell'OST mira a completare quest'ultima dispo
sizione con una prima serie di misure volte a lottare contro la manipolazione non au
torizzata di apparecchiature di telecomunicazione commessa con trasmissione me
diante telecomunicazione e per garantire un alto livello di sicurezza nell'esercizio delle
reti mobili di ultima generazione (reti 5G). In una seconda fase, seguirà un altro pac
chetto di misure, il cui impatto deve ancora essere analizzato, teso in particolare a
garantire l'approvvigionamento di energia elettrica delle reti radiomobili.
È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi
rizzo: https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing.
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu
menti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato i
vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione
Word) al seguente indirizzo di posta elettronica:

tp-secretariat@bakom.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione il signor
Michel Donzé (tel. +41 58 460 54 63) e il signor Mark Fitzpatrick (tel. +41 58 460 58
61).
Distinti saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
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