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

Berna, 10 dicembre 2021

Destinatari:
i Governi cantonali

Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
(Adattamento delle disposizioni del servizio universale);
Indizione della procedura di consultazione

Onorevole presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,
il 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di svolgere
una procedura di consultazione sulla revisione dell’ordinanza sui servizi di telecomu
nicazione (OST; RS 784.101.1) nell’ambito del servizio universale presso i Cantoni, i
partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni
di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate.
Il termine di consultazione dura fino al 25 marzo 2022.
L’attuale concessione per il servizio universale scade il 31 dicembre 2022 e do
vrebbe essere nuovamente attribuita dalla Commissione federale delle comunica
zioni (ComCom) dal 1° gennaio 2024. Nel frattempo, la concessione del servizio uni
versale vigente dovrà essere prolungata di un anno. In vista della nuova attribuzione
della concessione del servizio universale, il Consiglio federale deve definire la futura
portata del servizio universale e adottare la necessaria revisione dell’OST. Le nuove
disposizioni determineranno il contenuto della concessione da rilasciare e devono
entrare in vigore il 1° gennaio 2024.
I Cantoni sono invitati a prendere posizione in merito alle modifiche proposte nell’am
bito del servizio universale dal 2024.
È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi
rizzo: Procedure di consultazione in corso (admin.ch).
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu
menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in
forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il
termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

tp-secretariat@bakom.admin.ch
Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione il signor
Antonio Nania (tel. 058 460 53 58) e la signora Joëlle Pizarro (tel. 058 460 58 76).
Distinti saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
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