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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
 
è risaputo che in Svizzera i processi legislativi sono molto lunghi. Questa lungaggine viene spesso 
criticata e talvolta si teme addirittura che il mondo politico non sia più in grado di reagire tempestiva-
mente. Le nostre procedure legislative sono effettivamente più lunghe di quelle delle democrazie par-
lamentari, dove il Governo è formato da una maggioranza parlamentare cui si contrappone l'opposi-
zione. Infatti, il nostro sistema non si basa su un Governo che, potendo contare su una maggioranza 
stabile, fa passare le sue leggi pressoché senza dibattiti parlamentari. In Svizzera la volontà politica si 
forma cercando costantemente un equilibrio tra i vari interessi, cercando compromessi durante le pro-
cedure di consultazione e intavolando intensi dibattiti. Questo processo può talvolta rivelarsi lungo, ma 
in genere evita di prendere decisioni affrettate che, in altri Paesi, devono poi essere corrette in seguito 
a un cambiamento di Governo. Il nostro complesso sistema ha inoltre il vantaggio di conferire alle 
decisioni un'elevata legittimazione.   
 
Negli ultimi anni, le due leggi su cui si basa la nostra attività hanno subito una profonda revisione. I 
primi lavori per la nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV) risalgono al 1998 e già solo il dibattito in 
Parlamento è durato più di tre anni. La revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) è 
invece iniziata nel 2001. Queste due leggi sono state adottate dalle Camere federali il 24 marzo 2006. 
Infine, il 9 marzo 2007, il Consiglio federale si è pronunciato sulle ordinanze nel frattempo elaborate e 
ha deciso che le due leggi entreranno in vigore il 1° aprile di quest'anno.   
 
Elaborare fondamenti giuridici è un conto, ben altro è applicarli. Tra poco dovranno passare al banco 
di prova; vedremo allora se le soluzioni legali reggeranno e se questi strumenti permetteranno di rag-
giungere gli obiettivi posti. Vi è poi il fatto che anche nei processi d'attuazione, raramente le esigenze 
politiche si traducono in una semplice esecuzione tecnocratica. Pure singole decisioni prese applican-
do le norme giuridiche sono spesso il risultato di procedure politiche o giuridiche molto controverse e 
nelle quali vi sono importanti interessi in gioco. 
 
Nel settore radiotelevisivo ne troviamo un buon esempio con l'applicazione del nuovo sistema di ripar-
tizione dei proventi del canone. Siamo solo agli inizi delle discussioni per i circa 50 milioni di franchi 
che in futuro saranno attribuiti ogni anno alle emittenti radiofoniche e televisive private. Attualmente 
vengono inoltre definite le zone di copertura per le quali saranno messe a concorso concessioni con 
partecipazione al canone. Non meno controverse saranno le pubbliche gare che seguiranno e le rela-
tive concessioni. Il Dipartimento del consigliere federale Moritz Leuenberger prenderà una decisione 
in merito alle concessioni probabilmente nel corso del 2008.  
 
Anche gli effetti della revisione del diritto sulle telecomunicazioni potranno essere verificati solo nei 
prossimi anni. Al centro dei dibattiti vi sono le disposizioni sull'accesso alle infrastrutture dell'operatore 
che detiene una posizione dominante sul mercato, in particolare le modalità della disaggregazione del 
cosiddetto "ultimo chilometro". Siamo ora curiosi di vedere quando sarà applicato il nuovo ordinamen-
to sulla disaggregazione e se si creerà una vera e propria concorrenza sul cavo di rame di Swisscom.  
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Gli articoli di questo Infomailing forniscono alcune indicazioni sulle nuove basi legali del settore delle 
telecomunicazioni e di quello della radiotelevisione. Nel contempo invitano a riflettere su come risolve-
re, a partire da questa base legale, i problemi che sorgeranno. In fin dei conti, lo sviluppo della prassi 
giuridica è sempre il risultato di una discussione tra tutti i partecipanti.  
 
Vi auguriamo una buona lettura! 
 
Cordiali saluti 
 
Martin Dumermuth 
Direttore 
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Nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC) 
 

Esteso l'ordinamento sull'accesso  
 

Matthias Amgwerd e Sacha Dudler , divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
La principale novità dell'ultima modifica dell'ordinamento sulle telecomunicazioni è la disag-
gregazione del cosiddetto "ultimo chilometro" (rete locale: collegamento del cliente finale con 
la centrale locale di Swisscom mediante cavo in rame). Oltre all'interconnessione questa è una 
delle varie nuove forme di accesso alla rete dell'operatore che detiene una posizione dominan-
te sul mercato. Nel definire un ordinamento più ampio sull'accesso si è tenuto conto dei diversi 
interessi quali la promozione della concorrenza e la protezione degli investimenti. Le nuove 
condizioni giuridiche quadro sono concretizzate da numerose novità a livello di ordinanza, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.  
 
La pratica ha dimostrato che l'obbligo d'interconnessione introdotto il 1° gennaio 1998 per il fornitore 
dominante era stato definito in modo troppo limitato e che rischiava di ostacolare il processo di libera-
lizzazione e i suoi effetti positivi. In particolare, non si è riusciti a liberalizzare l'accesso alle linee affit-
tate e alla rete di collegamenti di Swisscom, ex monopolista e operatore dominante in vari segmenti di 
mercato. Gli sforzi fatti per risolvere questo problema, tra cui anche il tentativo del Consiglio federale 
d'introdurre a livello di ordinanza un accesso più ampio alla rete, hanno incontrato ostacoli giuridici. 
Questo ha spinto il legislatore ad agire. Dopo accesi dibattiti, nei quali si sono talvolta percepite chia-
ramente le attività di lobby delle cerchie interessate, il Parlamento ha deciso di estendere l'ordinamen-
to sull'accesso. La soluzione scelta può essere considerata un buon compromesso, degno della tradi-
zione elvetica, nel quale si è cercato di tener conto di vari interessi ed esigenze, quali il rinvigorimento 
della concorrenza e la protezione degli investimenti.  
 
L'accesso alle infrastrutture e ai servizi dell'operatore dominante è disciplinato da tre articoli della nuo-
va legge sulle telecomunicazioni (LTC). L'art. 11 LTC esplicita l'obbligo e, di conseguenza, il diritto 
d'accesso. Elenca i singoli tipi di accesso e ne determina le condizioni. Gli articoli 11a e 11b LTC con-
templano la procedura applicabile in caso di controversie in materia di accesso alla rete. I dettagli 
sono, come finora, disciplinati nell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST, capitolo 7) a cui si 
è aggiunta la nuova appendice 3 dell'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni 
(ComCom) concernente la LTC (RS 784.101.112/3). Con questa appendice la ComCom adempie il 
compito conferitole per legge di disciplinare il genere e la forma delle informazioni contabili e finanzia-
rie che i fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare (art. 11a 
cpv. 4 LTC). 
 
L'art. 11 cpv. 1 LTC enumera infine i tipi di accesso che i fornitori di servizi di telecomunicazione che 
detengono una posizione dominante sul mercato devono garantire. All'interconnessione classica si 
aggiungono l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full access), l'accesso a flusso di 
bit ad alta velocità (bitstream access) e la fatturazione del collegamento. Il legislatore non contempla 
invece l'accesso condiviso alla rete locale (Shared Line Access). L'accesso a flusso di bit ad alta velo-
cità è limitato a quattro anni. Dopo di che, l'accesso fisico alla rete locale, che tra l'altro è esplicitamen-
te limitato al doppino in rame, sarà possibile solo nella variante full access, che necessita però di 
maggiori investimenti da parte dei richiedenti. Il limite di quattro anni va considerato come un monito 
lanciato ai fornitori alternativi per incitarli a investire anche nei collegamenti in modo da promuovere la 
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concorrenza nelle infrastrutture. Inoltre, il nuovo ordinamento sulle telecomunicazioni prevede anche 
l'accesso tecnologicamente neutro alle linee affittate e l'accesso alle canalizzazioni di cavi. I vari tipi di 
accesso sono contenuti nell'OST (art. 58 e segg. OST). Degne di particolare nota sono le seguenti 
norme:  
 
• L'accesso completamente disaggregato alla rete locale comprende anche l'accesso a una sottore-

te locale (subloop unbundling, art. 58 cpv. 1 lett. a OST). Questa permette ai fornitori alternativi di 
offrire anche servizi a banda molto larga mediante cavi in rame. Infatti, nella sottorete locale viene 
utilizzata la tecnologia VDSL, che funziona solo su tratte relativamente corte e dunque permette 
grandi ampiezze di banda. L'accesso alle linee del collegamento d'utente in caso di subloop un-
bundling non avviene nella centrale di collegamento ma in un ripartitore di quartiere situato più vi-
cino all'utente (street cabinet). Spetta al fornitore che detiene una posizione dominante sul merca-
to verificare la compatibilità della sua rete alle nuove tecnologie (art. 58 cpv. 2 OST). 

• Trattandosi di un prodotto wholesale, l'accesso a flusso di bit ad alta velocità va offerto indipen-
dentemente dal fatto che il cliente finale chieda anche un servizio di telefonia (art. 59 cpv. 2 OST). 
Il termine di quattro anni previsto dalla legge, inizia a decorrere dal momento dell'effettiva disponi-
bilità a livello nazionale di un'offerta conforme alle esigenze legali (art. 59 cpv. 3 OST). 

• La fatturazione del collegamento può essere effettuata solo dal fornitore di servizi di telecomuni-
cazione preliminarmente scelto dal cliente (preselection) come fornitore per le chiamate nazionali 
e internazionali (art. 60 cpv. 3 OST). Per determinare il prezzo utilizzato per la fatturazione del col-
legamento occorre impiegare il cosiddetto principio del retail minus. Secondo l'art. 60 cpv. 2 OST 
dal prezzo che il fornitore dominante applica al cliente finale per il collegamento vengono dedotti i 
costi di fatturazione al cliente finale e aggiunti i costi di fatturazione ai fornitori alternativi. 

 
Nell'ambito delle disposizioni generali relative all'accesso, l'OST disciplina anche la collocazione (art. 
56 e segg. OST). Si tratta della coutenza di spazi del fornitore dominante, grazie alla quale è possibile 
realizzare dal punto di vista tecnico i singoli tipi d'accesso. Non si tratta dunque di una forma di acces-
so indipendente. Per l'altro fornitore si tratta di installare ed esercitare un proprio impianto necessario, 
ad esempio, per l'accesso alle linee del collegamento d'utente. Nell'ambito della collocazione questi 
impianti possono essere collegati con quelli di fornitori terzi oppure si possono ricevere prestazioni di 
accesso per fornitori terzi (art. 56 cpv. 2 lett. d ed e OST). Se gli spazi sono limitati, il fornitore che 
detiene una posizione dominante sul mercato esercita gli impianti degli altri fornitori necessari alla 
collocazione come se fossero i propri oppure ricorre a locali adiacenti o vicini agli spazi in questione 
(art. 57 OST). 
 
Di particolare importanza sono anche le esigenze di non discriminazione, trasparenza e orientamento 
ai costi che il fornitore dominante deve soddisfare per la fornitura di prestazioni d'accesso (art. 11 cpv. 
1 LTC). Mentre per determinare prezzi basati sui costi ci si fonda su concetti collaudati (art. 54 OST), 
per le norme sulla non discriminazione (art. 52 OST) e sulla trasparenza (art. 53 OST) si tiene conto 
delle esperienze fatte in Svizzera e all'estero. Dunque l'operatore dominante può costituire solo le 
riserve tecniche necessarie alla gestione, alla manutenzione corrente e alla sostituzione dei suoi im-
pianti (art. 52 cpv. 3 OST). Gli altri fornitori hanno il diritto di visitare i locali. Deve presentare le basi di 
calcolo dei prezzi delle prestazioni d'accesso in modo comprensibile e distinto nelle loro componenti 
(art. 53 cpv. 1 OST). Inoltre, è tenuto ad annunciare i cambiamenti dell'offerta di base almeno con tre 
mesi d'anticipo (art. 53 cpv. 2 OST). I cambiamenti delle prestazioni ordinate o già ricevute vanno 
annunciati, a dipendenza della loro portata, con un anticipo che può andare fino a 24 mesi (art. 53 
cpv. 4 OST). Il fornitore dominante è tenuto ad avere un sistema online per l'ottenimento di prestazioni 
d'accesso standardizzate (art. 53 cpv. 3 OST) e pubblica periodicamente una statistica sulle presta-
zioni fornite (art. 53 cpv. 5 OST). Altri obblighi relativi alla non discriminazione e alla trasparenza sono 
contenuti negli articoli d'ordinanza propri ad ogni singolo tipo di accesso (art. 58 e segg. OST). 
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Già prima dell'inizio dei dibattiti parlamentari era stata abbandonata l'idea di cambiare sistema, pas-
sando dalla regolamentazione ex- post a quella ex-ante, praticata a livello europeo. Il nuovo ordina-
mento sull'accesso mantiene dunque la priorità alle trattative ma apporta alcuni cambiamenti all'attua-
le procedura. Secondo l'art. 11a cpv. 3 LTC, in caso di controversia la ComCom decide entro sette 
mesi dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, in base alle esperienze fatte finora non è sicuro che 
questa condizione possa sempre essere rispettata. Comunque dovrebbe offrire alle autorità la possibi-
lità di operare in tempi più brevi e adottare altre misure adeguate per accelerare i procedimenti. A 
queste si aggiunge anche l'opportunità di rinunciare ad aprire un'udienza di conciliazione (art. 73 
OST). Se il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non è in grado di provare che 
rispetta il principio di formazione dei prezzi in funzione dei costi, la ComCom decide sulla base dei 
valori paragonabili usuali nel mercato o nel settore (art. 74 cpv. 3 OST). Tuttavia, ora la disposizione 
prevede chiaramente che i prezzi possono essere fissati ricorrendo a proprie modelizzazioni di prezzi 
e costi o sulla base di altri metodi appropriati, in particolare se non sono disponibili valori paragonabili. 
Il Tribunale federale aveva già conferito alla ComCom la libertà di scegliere il metodo da impiegare 
(DTF 132 II 257, decisione 2A.507/2006 del 15 gennaio 2007). In generale la ComCom decide sulle 
condizioni dell'accesso in base a principi usuali del mercato e del settore (art. 74 cpv. 2 OST). Questo 
principio era prima contenuto all'art. 11 cpv. 3 LTC, ora è stato spostato all'art. 11a cpv. 1 ma con una 
formulazione più ampia; infatti, ora prevede che la ComCom tenga conto in particolare delle condizioni 
che promuovono una concorrenza efficace e delle ripercussioni che le sue decisioni hanno sulle infra-
strutture concorrenti. Questa nuova formulazione è stata introdotta a seguito dei dibattiti parlamentari. 
Per quanto riguarda il contenuto il nuovo tenore si riferisce all'articolo della LTC concernente lo scopo 
(concorrenza efficace, art. 1 cpv. 2 lett. c LTC) e sottolinea che si fa riferimento anche alla concorren-
za delle infrastrutture (infrastrutture concorrenti). Tuttavia, non ha voluto apportare modifiche di fondo 
ai criteri decisionali.  
 
L'interoperabilità, motivata da considerazioni legate alla politica di copertura, viene ora disciplinata a 
livello del servizio universale (art. 21a LTC, prima art. 11 cpv. 2 FMG).  
 
 
 

Obbligo di notifica unificato e obbligo di of-
frire posti di tirocinio per i fornitori di servizi 
di telecomunicazione 
 

Markus König e Joëlle Pizarro, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Con l'entrata in vigore della modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC), l'obbligo di 
concessione per chi offre servizi di telecomunicazione sarà sostituito dall'obbligo di notifica 
unificato per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Inoltre, in futuro, questi ultimi 
saranno tenuti ad offrire posti di tirocinio per una quota minima del 3 percento.   
 
Addio alla concessione di servizi – arriva l'obbligo di notifica unificato 
Per agevolare l'accesso al mercato e adeguarsi alla legislazione europea sulle telecomunicazioni, il 
legislatore ha abolito l'obbligo di concessione per chi offre servizi di telecomunicazione. Con l'entrata 
in vigore della modifica della LTC, il dualismo tra concessionamento e notifica lascerà il posto all'ob-
bligo di notifica unificato per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Quest'obbligo sarà valido 
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indistintamente per tutti i fornitori, sia che esercitino in modo indipendente gran parte degli impianti di 
telecomunicazione utilizzati per la trasmissione, sia che dipendano per questo da altri fornitori.  
 
Tuttavia, nonostante il cambiamento, i diritti e gli obblighi dei titolari di una concessione di servizi ri-
mangono in vigore invariati.  
 
Fanno eccezione all'obbligo di notifica unificato solo la concessione per il servizio universale e le con-
cessioni di radiocomunicazione. Il rilascio di una concessione per la fornitura di servizi di telecomuni-
cazione mediante l'utilizzo dello spettro delle frequenze è ora disciplinato dall'ordinanza sulla gestione 
delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).   
 
Messa a disposizione di posti di tirocinio 
La disposizione dell'OST, secondo cui i fornitori di servizi di telecomunicazione devono mettere a di-
sposizione almeno il 3 percento di posti di tirocinio, concretizza la nuova LTC, garantendo che i forni-
tori di servizi di telecomunicazione offrano un numero minimo di posti di tirocinio. Dai dati dell'Ufficio 
federale di statistica (UFS) emerge che la quota dei posti di tirocinio rispetto ai posti di lavoro (a tempo 
pieno) varia dal 3 al 5% a prescindere dal ramo. Le PMI con meno di 33 dipendenti a tempo pieno non 
devono invece offrire nessun posto di tirocinio. 
 
Secondo gli ultimi dati della statistica sulle telecomunicazioni, dei 24 fornitori di servizi di telecomuni-
cazione con 33 o più posti a tempo pieno, sei impiegano già oggi almeno il 3% di apprendisti, sette 
non offrono ancora abbastanza posti di tirocinio e undici non ne propongono affatto. Complessivamen-
te queste 18 società dovranno creare circa 90 posti di tirocinio.  
 
Dato che la creazione di posti di tirocinio comporta un onere significativo, questo obbligo assume ca-
rattere vincolante 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza. I fornitori di servizi di telecomunica-
zione sono liberi di adempiere quest'obbligo da soli o in collaborazione con terzi provenienti dal setto-
re delle telecomunicazioni. 
 
 
 

Trasparenza sui costi della telefonia mobile  
 

Jens Kaessner, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
La portabilità dei numeri rendeva finora impossibile sapere il costo di una chiamata verso un 
telefono cellulare. Ora le cose cambieranno.  
 
Segnale acustico obbligatorio per i telefoni cellulari 
L'articolo 10 dell'OST disciplina la trasparenza dei prezzi e si basa sull'articolo 12a capoverso 1 della 
LTC. 
 
Gli utenti di telefonia mobile che telefonano verso un altro cellulare non possono sapere se il numero 
chiamato appartiene o meno alla propria rete mobile. Il cliente chiamato potrebbe infatti aver cambiato 
operatore mantenendo ("trasferendo") il numero assegnatogli dal primo fornitore di servizi, di norma 
riconoscibile grazie al prefisso. Non è quindi possibile sapere se la telefonata sarà fatturata alla tariffa 
più conveniente applicata alle chiamate all'interno della stessa rete mobile oppure a una tariffa fino al 
60% più elevata per un collegamento verso un altro operatore. Al momento della connessione, chi 
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telefona deve perciò poter essere informato (con un segnale acustico ad esempio) del fatto che sta 
chiamando un utente di un'altra rete mobile.  
 
I fornitori di servizi di telecomunicazione sono liberi di attuare questa disposizione come meglio credo-
no, fermo restando che il cliente possa identificare chiaramente la tariffa (ad esempio indicazione au-
tomatica del prezzo prima di instaurare il collegamento, della rete a cui appartiene il numero chiamato 
oppure segnale acustico). Le soluzioni adottate in passato, ovvero la verifica mediante SMS o hotline 
dell'appartenenza alla rete di numeri trasferiti, si sono rivelate troppo macchinose e non conviviali per 
il cliente, dato che non vi è modo di sapere se valga veramente la pena procedere a tale verifica.  
 
Alcuni clienti potrebbero essere infastiditi da queste informazioni aggiuntive e, pertanto, bisogna offrire 
loro la possibilità di attivare o rinunciare a queste indicazioni passando dal sito Internet dell'operatore, 
telefonando alla sua hotline o digitando un codice direttamente sul cellulare. 
 
L'obbligo di informazione concerne anche i fornitori come mobilezone, m-budget, coopmobile, yallo, 
Cablecom mobile, TalkTalk mobile e Orangeclick.  
 
Queste disposizioni non si applicano ai collegamenti da rete fissa a rete mobile e neppure a quelli 
all'interno della rete fissa, poiché in questi casi le tariffe variano solo minimamente e per trovare una 
soluzione dal punto di vista tecnico occorrerebbe coinvolgere molti più fornitori di servizi.  
 
"Pacchetti" di minuti 
Alcune offerte dei fornitori di servizi di telecomunicazione prevedono che il cliente possa telefonare 
gratuitamente o a prezzo ridotto per un certo quantitativo di minuti al mese oppure trasferire una certa 
quantità di dati gratuitamente o a tariffe più convenienti. In tal caso il cliente va informato non 
appena avrà esaurito il suo credito.  
Per motivi tecnici legati al conteggio, non è possibile indicare in tempo reale il saldo disponibile. 
 
Eccezioni 
Per ragioni tecniche, le nuove norme relative alla trasparenza non si applicano alle telefonate fatte 
all'estero, al roaming internazionale e neppure ai servizi a valore aggiunto, poiché questi ultimi sotto-
stanno a norme più severe sull'indicazione dei prezzi.  
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Esteso l'ordinamento sull'accesso  

 

Jens Kaessner, divisione Servizi di telecomunicazione 
 
I servizi a valore aggiunto saranno disciplinati in modo nettamente più rigido. 
 
Il Parlamento ha chiesto che i servizi a valore aggiunto fossero disciplinati in modo più rigido. Ora il 
Consiglio federale ha messo in atto questa richiesta.  
 
Cos'è un servizio a valore aggiunto? 
L'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) definisce i servizi a valore aggiunto: sono 
prestazioni fornite mediante un servizio di telecomunicazione e fatturate dai fornitori di servizi di 

lecomunicazione insieme agli abituali servizi di telecomunicazione. 

servizi a valore aggiunto vengono offerti tramite numeri 090x, numeri brevi 1xx, numeri brevi per 
nti d'indirizzo simili, e sottostanno alle nuove disposizioni 

 di 
giare i fornitori di servizi di 

lecomunicazione nei confronti di tutti gli altri offerenti sul mercato del commercio elettronico. A tale 
ano solo ai servizi a valore aggiunto forniti tramite 

i 
cazione: i beni recapitati per posta sono dunque esclusi dalla nuova regolamentazione.  

23 

o vale anche per la merce ordinata per telefono, consegnata per posta e conteggiata 
ulla fattura telefonica. Finora, il problema di fondo era che in caso di mancato pagamento dei servizi 

i fornitori potevano bloccare anche i servizi di telecomunicazione. Ora questo non è 
giunto senza pagarli 

rticolo 38 capoverso 4 OST).  

no elencati separatamente sulla fattura telefonica 

te
 
Regole più severe a seconda dei servizi 
I 
SMS e MMS o indirizzi Internet ed eleme
dell'OST.  
Queste nuove regole non devono però ostacolare lo sviluppo del commercio elettronico (neppure
quello fatto via telefono cellulare). Infatti, non sarebbe corretto svantag
te
scopo, una parte delle nuove regole si applic
elementi d'indirizzo ben precisi e controllati, ma non ai servizi a valore aggiunto forniti ad es. via 
Internet. Inoltre, sono considerati servizi a valore aggiunto solo quelli offerti e forniti tramite servizi d
telecomuni
Le disposizioni dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi continuano ad essere applicate sia ai servizi a 
valore aggiunto contemplati nell'OST, sia ai servizi proposti tramite numeri geografici (ad es. 031 1
45 67). Questi ultimi non appaiono sulla fattura telefonica e non sono pertanto considerati servizi a 
valore aggiunto. 
 
Le nuove regole 
Elenco delle nuove regole introdotte nell'OST per i servizi a valore aggiunto: 
 
1. Non viene bloccato il collegamento telefonico 
Se un cliente si rifiuta di pagare i servizi a valore aggiunto non gli si può bloccare il collegamento 
telefonico. Quest
s
a valore aggiunto, 
più possibile, tuttavia, non si tratta di un invito a utilizzare i servizi a valore ag
(a
 
2. I servizi a valore aggiunto sono riconoscibili 
I servizi a valore aggiunto devono essere riconoscibili in quanto tali. I servizi a carattere erotico o 
pornografico devono essere offerti mediante in una categoria separata di numeri: 0906…per la 
telefonia vocale, 6xy per SMS e MMS (articolo 36 OST). 
 
3. I servizi a valore aggiunto so
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servizi a valore aggiunto vanno elencati separatamente sulla fattura telefonica. I clienti prepaid 
8 capoversi 1 – 3 OST).  

i base, 10 franchi al minuto, 5 franchi per 
formazione singola e per minuto di informazioni singole ricevute in abbonamento, 400 franchi 

ra i vari fornitori coinvolti viene deciso chi è il fornitore di servizi a valore aggiunto (articolo 37 

 Convenzione di Lugano 
, DK, D, FIN, F, GR, IRL, IS, I, L, NL, N, A, PL, P, S, CH, E, GB). Questo permette ai clienti residenti 

dizio il fornitore in Svizzera e di far applicare la decisione di un tribunale 

ri di servizi a valore aggiunto devono indicare un indirizzo di corrispondenza in 
vizzera in modo da permettere all'UFCOM di inviare loro le decisioni.  

MS 
 servizi di telecomunicazione sono tenuti a 

 delle controversie 
 allestito un organo di composizione delle controversie, in grado anche di comporre controversie con 

 aggiunto (articoli 42 - 50 OST). 

 

I 
possono chiedere un conteggio separato (articolo 3
 
4. Limiti massimi dei prezzi 
Vigono limiti massimi di prezzo: 100 franchi per le tariffe d
in
complessivamente per collegamento o per abbonamento (articolo 39 OST).  
 
5. Il fornitore è definito 
T
capoverso 1 OST). 
 
6. È possibile citare in giudizio i fornitori in Svizzera 
I servizi a valore aggiunto devono essere offerti da uno Stato contraente della
(B
in Svizzera di citare in giu
svizzero nel Paese del fornitore (articolo 37 capoverso 2). 
Come finora i fornito
S
 
7. I clienti possono far bloccare volontariamente l'accesso ai servizi a valore aggiunto  
I clienti possono far bloccare l'accesso a tutti i servizi a valore aggiunto o solo a quelli a carattere 
erotico o pornografico. Questa possibilità finora esistente per i numeri 090x e per i servizi SMS e M
viene estesa ai servizi senza numero specifico. I fornitori di
segnalarla ai loro clienti al momento della conclusione del contratto e, in seguito, almeno una volta 
all'anno (articolo 40 OST).  
 
8. Tutela dei minorenni 
I fornitori di servizi a valore aggiunto bloccano automaticamente l'accesso ai servizi a carattere erotico 
o pornografico per i clienti che, in base alle loro informazioni, non hanno ancora compiuto 16 anni 
(articolo 41 OST). 
 
9. Organo di composizione
È
i fornitori di servizi a valore
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Esteso l'ordinamento sull'accesso  

 

Jens Kaessner, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Con la nuova LTC entra in vigore un esplicito divieto di spam.  
 
Negli ultimi anni lo spam, ossia la pubblicità di massa non sollecitata, si è tramutato in una piaga so-
ciale ed economica. La stragrande maggioranza delle e-mail oggi in circolazione è costituita da mes-
saggi pubblicitari non richiesti. Ora lo spam viene esplicitamente vietato.  
 
Finora con lo spam sono state perpetrate infrazioni a varie norme (pornografia, giochi d'azzardo, pub-
blicità per i medicinali o protezione dei dati), ma non tutto lo spam era esplicitamente vietato. Il divieto 

revisto si applica invece anche a quello oggi ancora autorizzato ed è sancito all'articolo 3 lettera o 

o spam si caratterizza soprattutto mediante l'invio in massa automatizzato di messaggi. È questa 

iorganizzazione dei call center 
licitarie non sono vietate. Queste ultime richiedono la presenza di un operatore e 

8) 

 nessun operatore è disponibile. Non è invece spamming la pubblicità 
cevuta in relazione a un'informazione richiesta (ad es. alla TV o su Internet).  

 

ire la possibilità di 
nunciare ad altra pubblicità1. Il divieto è dunque anche armonizzato con il diritto europeo.   

r 
fessionali, organizzazioni 

p
della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). 
 
Cos'è lo spam? 
L
tecnologia che permette di raggiungere milioni di destinatari in tempi brevi e a costi ridotti. Il divieto di 
spam vige indipendentemente dal mezzo di comunicazione impiegato (e-mail, Instant message, SMS, 
MMS, fax o messaggi vocali).  
 
R
Le chiamate pubb
non sono quindi automatizzate. Per le chiamate pubblicitarie vale pertanto ancora l'articolo 65 (ora 8
dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (asterisco accanto all'iscrizione nell'elenco telefonico). 
Tuttavia, è considerato spam se i call center chiamano le persone mediante dispositivi automatici di 
chiamata che poi riattaccano se
ri
 
Quando la pubblicità in massa è ancora autorizzata? 
Non tutta la pubblicità di massa inviata mediante tecniche di telecomunicazione è fondamentalmente 
vietata. Tuttavia, può essere inviata solo previo consenso di tutti i destinatari (il cosiddetto sistema opt
in). Unica eccezione: se all'acquisto di un prodotto un cliente ha indicato il suo indirizzo al venditore, 
questi è autorizzato ad inviargli messaggi pubblicitari per prodotti simili.  
Qualsiasi pubblicità di massa deve sempre contenere un mittente corretto e offr
ri
 
Chi può procedere contro lo spam? 
La LCSl propone molte soluzioni contro lo spamming come anche contro altre infrazioni in materia di 
pubblicità. In linea di massima sono i concorrenti e i clienti (ossia coloro che ricevono lo spam) a pote
sporgere querela, ma a seconda del singolo caso, anche associazioni pro

                                                      
1  In generale si consiglia di non reagire ai cosiddetti link “remove-me” poiché questi consentono 
in primo luogo al mittente di sapere che il suo spam ha trovato un destinatario. Spesso gli spammer 
via e-mail utilizzano altri mezzi (web bug) per vedere se i loro messaggi vengono letti. I destinatari 
sono comunque liberi di decidere se vogliono utilizzare la possibilità di rifiuto.  
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er la protezione dei consumatori e la Confederazione. È quanto è sancito agli articoli 9 e 10 della 

m è punibile? 

i. 
e possibili pene sono la detenzione o una multa fino a 100'000 franchi. 

a 
asmettendo messaggi, 

 ma sono anche particolar-
ente colpiti da questo fenomeno. Gli articoli 45 capoverso 2 e 45a della legge sulle telecomunicazio-

nicazione disciplinano i loro obblighi 

 

Internet dei clienti; 
ssaggi di spam che analizza le informazioni ricevute 

- l possibile, fornire informazioni sul mittente dello spam. 
 
Prospe
Lo s m
divieto è assa di pubblicità continua a proliferare. Sarà 
la Confe

 

p
LCSl.  
Le azioni legali possono mirare vari obiettivi, ad esempio il risarcimento del danno causato, la conse-
gna dell'utile realizzato, il divieto di inviare spam o la constatazione che è stato inviato spam. Il quere-
lante può chiedere che la sentenza venga comunicata a terzi o pubblicata.  
 
Lo spa
Sì. Lo spamming intenzionale è punibile ai sensi dell'articolo 23 della LCSl. Può sporgere querela 
presso l'istanza competente chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10 (ossia 
anche chi riceve spam). Il perseguimento penale è di competenza dei canton
L
 
Nuovi obblighi per i fornitori di servizi di telecomunicazione 
Oltre all'introduzione del divieto di spam, i fornitori di servizi di telecomunicazione vengono obbligati 
combatterlo. Consentendo ai loro clienti di accedere alla telecomunicazione e tr
i fornitori di servizi di telecomunicazione possono influire sullo spamming,
m
ni, nonché gli articoli 82 e 83 dell'ordinanza sui servizi di telecomu
in merito allo spam. La maggior parte dei fornitori adempie già ora gran parte di questi obblighi.   
 
I fornitori di servizi di telecomunicazione devono: 

- nella misura del possibile, proteggere i loro clienti dallo spam. A tale scopo possono impiegare
filtri antispam; 

- impedire che i loro clienti inviino spam. A tale scopo possono anche bloccare l'accesso 

- allestire un centro di segnalazione dei me
(ad es. un indirizzo e-mail spam@fornitore.ch); 
nella misura de

ttive 
pa  è diventato e resterà un problema a livello mondiale. Non esiste un rimedio universale. Il 

 una delle tante contromisure, tuttavia l'invio in m
derazione a dover far fronte a questi problemi ove necessario.  
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L'organo di conciliazione delle telecomuni-
cazioni  
 

Marion Marty e Stéphane Bondallaz, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
La nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC) prevede l'istituzione di un organo di conciliazio-
ne per le controversie concernenti le telecomunicazioni. Si tratta di offrire una procedura e-
xtragiudiziaria che permetta ai consumatori di farsi valere in caso di controversia, in particola-
re nei casi in cui il valore pecuniario della stessa non giustifica un'azione legale.  
 
Dopo il 1998, anno in cui è stato liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni, gli attori di questo 
settore non hanno fatto nulla per istituire servizi alternativi per la composizione delle controversie. Si è 
dovuto attendere fino al maggio 2005 quando, su iniziativa di un gruppo di fornitori, è stato creato il 
cosiddetto "Ombudscom"1, un organo che tuttavia rappresenta solo una parte degli attori del mercato 
delle telecomunicazioni. Il legislatore a dunque deciso porre rimedio a questa situazione, incaricando 
l'UFCOM di istituire un organo di conciliazione o di affidare questo compito a terzi (art. 12c nuova 
LTC). A livello di ordinanza, il Consiglio federale ha precisato che per svolgere questo compito 
l'UFCOM avrà 15 mesi di tempo dall'entrata in vigore della nuova LTC. Tranne una modesta tassa di 
trattamento che sarà chiesta ai consumatori, saranno i fornitori di servizi a finanziare in gran parte le 
procedure di conciliazione.  
 
Il bisogno di una procedura extragiudiziaria 
La liberalizzazione delle telecomunicazioni ha portato a una diminuzione dei prezzi e a un 
ampliamento della scelta per i consumatori. Tuttavia, non li protegge dal sorgere di eventuali 
controversie con i numerosi fornitori di servizi presenti sul mercato. Il moltiplicarsi delle offerte 
disponibili e la loro crescente complessità non facilita certo le cose. Per i consumatori è talvolta difficile 
raccapezzarcisi e far valere le loro ragioni in caso di controversia. Rimane comunque sempre la 
possibilità di avviare un'azione legale contro un fornitore indelicato. Tuttavia, per il loro costo e la loro 
complessità, le vie legali sono spesso poco adatte alle cause con uno scarso valore in gioco, come lo 
sono ad esempio i casi relativi al consumo privato di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore 
aggiunto. In queste circostanze, le procedure di negoziazione, di mediazione, di conciliazione o di 
arbitrato sono fondamentali.  
 
Obiettivo e natura dell'organo di conciliazione 
L'obiettivo dell'organo di conciliazione ai sensi della LTC è quello di trovare soluzioni eque alle 
controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. Non si 
tratta obbligatoriamente di determinare chi ha torto e chi ha ragione dal punto di vista legale, ma di 
appianare il conflitto e trovare una soluzione accettabile per le parti in causa. L'organo di conciliazione 
si occupa solo delle controversie di diritto civile e non delle questioni di diritto pubblico, come ad 
esempio l'autorizzazione ad installare un'antenna di telefonia mobile. Occorre notare che non è in 
alcun caso un ente di sorveglianza del mercato. Non offre un servizio d'arbitrato, ma una procedura di 
composizione extragiudiziaria delle controversie. Inoltre, le parti mantengono intatto il loro diritto di 
agire in giudizio, il che sarebbe escluso in una procedura d'arbitrato. 
 
                                                      
1 www.ombudscom.ch. 

http://www.ombudscom.ch/
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Le regole di funzionamento 
Le regole di funzionamento dell'organo di conciliazione sono contenute nell'ordinanza sui servizi di 
telecomunicazioni (OST). In linea di massima deve soddisfare esigenze d'indipendenza, imparzialità, 
trasparenza ed efficacia. Inoltre, non può essere sottoposto ad alcuna direttiva generale o particolare 
concernente la risoluzione di una controversia, le persone incaricate di disciplinare le controversie 
devono avere le necessarie competenze professionali, la procedura di conciliazione deve essere equa 
e l'organo di conciliazione deve pubblicare ogni informazione utile a garantire la trasparenza della sua 
attività. 
 
Compito svolto dall'UFCOM o da un delegato? 
Nei prossimi mesi, l'UFCOM esaminerà le varie alternative dategli dal legislatore, ossia creare un 
organo di conciliazione o incaricare un terzo di farlo. In questo contesto è del tutto ipotizzabile 
delegare il compito di conciliazione a un organo istituito dal settore delle telecomunicazioni. Occorre 
tuttavia precisare che se questo compito fosse delegato, l'organo di conciliazione "privato" dovrebbe 
rispettare il principio d'imparzialità e d'indipendenza nei confronti del settore telecom e/o delle 
organizzazioni per la protezione dei consumatori. In tal caso, spetterebbe all'UFCOM approvare la 
nomina del responsabile dell'organo e il regolamento di conciliazione. 
 
 
 

La statistica sulle telecomunicazioni e le sfi-
de della nuova LTC  
 

Michel Brambilla, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
L'entrata in vigore della nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC) dovrebbe modificare il pae-
saggio svizzero delle telecomunicazioni e dunque anche la statistica allestita ogni anno in 
questo settore. I nuovi attori del mercato dovranno compilare un questionario nel quale saran-
no inseriti i nuovi servizi. La statistica sulle telecomunicazioni 2007, che rispecchierà i primi 
risultati dei cambiamenti apportati dalla nuova LTC, sarà pubblicata nel dicembre 2008. 
 
Il settore delle telecomunicazioni è in continua evoluzione, pertanto, è necessario modernizzare co-
stantemente la raccolta dei dati affinché le statistiche siano pertinenti. Il questionario per la statistica 
sulle telecomunicazioni viene modificato quasi ogni anno ad esempio per introdurre un nuovo servizio 
apparso sul mercato o per migliorare una domanda che ha dato adito a confusione. Sebbene positiva, 
la costante trasformazione del mercato delle telecomunicazioni rende difficile la raccolta dei dati. L'en-
trata in vigore della nuova LTC lancia varie sfide alla statistica sulle telecomunicazioni. I principali 
cambiamenti si avranno nei seguenti settori: utilizzo dei dati per le decisioni regolatrici, pubblicazione 
delle quote di mercato, nuovi servizi legati alla disaggregazione e ampliamento della definizione di 
fornitore di servizi di telecomunicazioni (FST). 
 
Utilizzo dei dati per le decisioni regolatrici 
Nella versione del 30 aprile 1997, la LTC prevedeva già l'utilizzo dei dati per scopi diversi da quelli 
statistici. Viene menzionata tra l'altro la valutazione legislativa. L'art. 59 cpv. 2bis lett. d della nuova 
LTC aggiunge un'altra eccezione: "I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizza-
ti per altri scopi unicamente se essi servono quale base per l'adozione delle necessarie decisioni rego-
latrici". Questo non implica tuttavia il venir meno del segreto statistico sui dati raccolti che saranno 
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trasmessi ai servizi competenti per le decisioni regolatrici solo nei casi in cui vi è una reale necessità. 
Saranno inoltre istituite procedure per evitare gli abusi. Dato che questa nuova disposizione si appli-
cherà a tutti i dati che l'UFCOM ha raccolto per le statistiche sulle telecomunicazioni, potranno essere 
utilizzati, per motivi normativi, i dati già raccolti dal 1998. 
 
Pubblicazione delle quote di mercato 
L'art. 59 cpv. 2ter della nuova LTC autorizza una nuova dimensione nella pubblicazione dei dati rac-
colti per la statistica: "L'Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato". Grazie a questa nuova 
disposizione, la statistica sulle telecomunicazioni potrà colmare una delle sue lacune. Infatti, ci è stato 
più volte chiesto quali erano i principali attori dei vari segmenti di mercato e, a causa della protezione 
dei dati, non potevamo rispondere a queste domande. In futuro potremo pubblicare queste informa-
zioni, contribuendo così a una maggiore trasparenza del mercato.  
 
Nuovi servizi legati alla disaggregazione 
L'apertura dell'ultimo chilometro dovrebbe favorire il sorgere di nuovi servizi. Non appena sarà neces-
sario, il questionario per la statistica 2007 sarà adattato in modo da poter raccogliere informazioni su 
questi servizi e seguire l'evoluzione. Verranno in particolare inserite domande che permetteranno di 
seguire l'evoluzione delle due forme di accesso all'ultimo chilometro (accesso completamente disag-
gregato alla rete locale e accesso ad alta velocità).  
 
Ampliamento della definizione di fornitore di servizi di telecomunicazione  
La revisione della legge sulla radiotelevisione (LRTV) e della LTC promuovono la crescente conver-
genza tra telecomunicazioni e radiotelevisione, settori che finora erano separati. La nuova LRTV si 
assicura che, in questo contesto caratterizzato dalla convergenza, i media audiovisivi dispongano di 
sufficienti frequenze. Il settore della trasmissione sarà invece disciplinato dalla LTC. Quest'ultima mo-
difica implicherà che le imprese attive nella trasmissione di programmi (quasi un centinaio) saranno 
considerate fornitori di servizi di telecomunicazione e, nel 2008, dovranno compilare il questionario per 
la statistica sulle telecomunicazioni 2007, nel quale verrà inserita una parte riservata ai servizi offerti 
da queste imprese.   
 
 
 

Concessioni, frequenze e impianti 
 

Theo Bär e Isabel Elsener, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
Le modifiche della legge sulle telecomunicazioni e gli adattamenti alla costante evoluzione del 
settore hanno portato alla revisione totale delle disposizioni d'esecuzione riguardanti la ge-
stione delle frequenze e le concessioni di radiocomunicazione.  
 
Basi giuridiche 
Partendo dalle modifiche apportate alla legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) e tenendo 
conto della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), viene illustrata la nuova versione 
dell'ordinanza del Consiglio federale sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di 
radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1), che entrerà in vigore il 1° aprile 2007. Vengono inoltre 
citati gli adattamenti dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sulla gestione 
delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OOGC; RS 784.102.11), la revisione 
dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2) e le novità introdotte 
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nell'ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT; RS 784.101.21). Quando nelle 
seguenti spiegazioni si fa riferimento unicamente alle versioni delle leggi e delle ordinanze che 
entreranno in vigore il 1° aprile 2007, viene aggiunta l'indicazione "nuova (n)" dinanzi 
all'abbreviazione. 
 
Sintesi 
Le modifiche della LTC hanno ripercussioni sulla struttura e il contenuto delle disposizioni d'esecuzio-
ne.  
Uno dei principali cambiamenti è il passaggio all'obbligo di notifica unificato. Ora, per la fornitura di 
servizi di telecomunicazione è necessaria una notifica mentre per l'utilizzo dello spettro delle frequen-
ze rimane in vigore l'obbligo di avere una concessione di radiocomunicazione. Le disposizioni sulle 
concessioni di radiocomunicazione sono ora state spostate nell'OGC. Finora, data la somiglianza della 
materia, erano invece contenute nell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione 
(OST; RS 784.101.1). 
 
In futuro sarà necessaria una concessione anche per la diffusione di programmi radiotelevisivi me-
diante tecniche di radiocomunicazione. Dato che la diffusione senza filo e via cavo di programmi ra-
diofonici e televisivi non è più disciplinata nella LRTV ma nella LTC, occorre emanare disposizioni che 
tengano conto di questa nuova situazione e dei cambiamenti dei tipi di trasmissione (convergenza).  
Sono necessarie nuove prescrizioni per l'utilizzo di impianti che provocano interferenze e d'impianti 
elettronici speciali non conformi. Occorre una chiara separazione delle prescrizioni tecniche e ammini-
strative tra l'OGC e l'OOGC e altri adattamenti alla nuova LTC e agli sviluppi internazionali. Di conse-
guenza, il numero di articoli dell'OGC è aumentato di quasi la metà, permettendo così di disciplinare in 
modo esaustivo il suo campo d'applicazione.  
Il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (PNAF) è stato tolto dall'OOGC e dal suo allegato. 
Trattandosi di un piano, in futuro verrà promulgato sul Foglio federale conformemente alle disposizioni 
sulla sua pubblicazione. Dato che la subordinazione giuridica dei piani non è sempre facile, ora viene 
già indicato che il PNAF può avere effetti giuridici all'esterno dell'Amministrazione.  
Nell'ambito della citata chiara subordinazione delle prescrizioni tecniche a amministrative, le disposi-
zioni dell'OOGC d'importanza minore vengono spostate nell'allegato. Si tratta delle prescrizioni d'esa-
me per l'ottenimento dei certificati di capacità per operatori delle radiocomunicazioni. A seguito di que-
ste modifiche, il numero di articoli dell'OOGC sarà verosimilmente ridotto della metà circa. 
 
Dettagli: 
1. Servizi di telecomunicazione 
 Le disposizioni della Sezione 3 "Concessioni per servizi di telecomunicazione" dell'OST in vigore 

vengono ripresi dall'OGC con alcune modifiche.  
 Secondo le disposizioni della LTC, le concessioni di radiocomunicazione per servizi di telecomu-

nicazione sono rilasciate, di regola, mediante pubblica gara se le frequenze disponibili non sono 
sufficienti (art. 24 cpv. 1 LTC). Sono previste eccezioni per le concessioni per la diffusione di pro-
grammi radiotelevisivi. Una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata a determinate 
condizioni senza una pubblica gara direttamente a un'emittente, se i programmi richiedono un'ele-
vata percentuale della capacità trasmissiva di una frequenza (art. 26 cpv. 1 nOGC). Questa diver-
genza con il principio di fondo permette alle emittenti di mettere a disposizione i programmi in mo-
do più rapido. Se invece le quote di capacità trasmissiva previste per i programmi radiotelevisivi 
sono inferiori e se vi è penuria di frequenze, la concessione va rilasciata mediante una pubblica 
gara. Oltre a questa facilitazione, le emittenti di programmi radiotelevisivi sottostanno a obblighi 
concernenti l'identificazione delle emissioni (art. 10 cpv. 1 nOGC). 
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2. Impianti che provocano interferenze e impianti elettronici speciali non conformi 
La nuova LTC esige un'autorizzazione dell'UFCOM per l'installazione e l'esercizio di impianti di te-
lecomunicazione che provocano interferenze e di sistemi di localizzazione e di sorveglianza non 
conformi. In caso di violazione dell'autorizzazione, l'UFCOM può revocarla senza indennizzo. 
L'autorizzazione è rilasciata solo se il richiedente può provare che l'esercizio dell'impianto non le-
de eccessivamente un interesse pubblico o interessi di terzi. Gli impianti di telecomunicazione che 
provocano interferenze e i sistemi di localizzazione e di sorveglianza non conformi non sono otte-
nibili in commercio e possono essere offerti e consegnati solo alla polizia e alle autorità incaricate 
dell'esecuzione delle pene. L'OGC disciplina l'esercizio degli impianti mentre gli obblighi per la 
fornitura e l'immissione in commercio si trovano nell'OIT e nell'OOIT (art. 32a nLTC, art. 49 e 
segg. nOGC, art. 6 cpv. 4 e art. 17 cpv. 1bis e 1ter nOIT).  

 
3. Altre novità dell'OGC  

Le altre novità dell'OGC sono ad esempio l'eccezione dall'obbligo di concessione per i trasmettitori 
OUC utilizzati in spazi ridotti (art. 8 cpv. 1 lett. b nOGC), l'introduzione dell'obbligo di notifica pres-
so l'UFCOM e di registrazione presso l'autorità competente dei radiofari d'emergenza, impiegati 
nella gamma dei 406,0 – 406,1 (art. 14 nOGC).  

 Rimane nell'OGC il principio secondo cui soltanto le applicazioni di radiocomunicazione aeronau-
tiche possono essere utilizzate a bordo di aeromobili (art. 12 cpv. 1 nOGC). Le eccezioni sono di-
sciplinate nell'OOGC (art. 12 cpv. 2 nOGC). 

 Secondo l'art. 25 cpv. 2 nLTC, contenuto nell'allegato della nuova LRTV, il piano nazionale delle 
frequenze (PNAF) non viene più autorizzato dalla Commissione federale delle comunicazioni 
(ComCom), ma dal Consiglio federale. Dopo l'entrata in vigore della nuova OGC, l'attuale PNAF 
rimarrà inizialmente invariato. L'UFCOM deve presentare il piano al Consiglio federale per appro-
vazione entro due anni (art. 62 cpv. 2 nOGC). 

 
4. Altri cambiamenti dell'OIT 
  Il nuovo art. 20a nOIT autorizza l'Ufficio federale ad emanare le prescrizioni tecniche e ammini-

strative relative agli impianti di telecomunicazione usati già installati ed esercitati. Questo vale solo 
per gli impianti le cui norme hanno subito modifiche sostanziali, come ad esempio l'ampiezza dei 
canali ad essi riservata.  

 
 L'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione omologati e di impianti che hanno 

subito una procedura di valutazione della conformità in base alla Direttiva 98/13/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di teleco-
municazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il re-
ciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1), era ammessa senza 
ulteriore procedura di valutazione della conformità unicamente fino al 31 dicembre 2005. Queste 
norme transitorie possono ora essere abrogate. Questo non ha conseguenze per gli impianti di te-
lecomunicazione già esercitati (art. 26, 27–29 nOIT), fatto salvo per il campo d'applicazione del 
nuovo art. 20a nOIT.  

 
Informazioni complementari:  
www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Indagini conoscitive > I settori interessati 
hanno preso posizione sui progetti di ordinanze LTC 
(http://www.ufcom.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/01505/index.html?lang=it) 
 
 

http://www.ufcom.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/01505/index.html?lang=it
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Nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV) 
 

LRTV e ORTV: le revisioni in breve  
 

Franz Zeller, divisione Radio e televisione 
 
I lavori avviati nel 1998 dall'UFCOM daranno i loro frutti il 1° aprile 2007, data alla quale entre-
ranno in vigore la revisione totale della legge sulla radiotelevisione (LRTV) e la relativa ordi-
nanza. Le circa 200 nuove disposizioni apportano innumerevoli modifiche su singoli punti e 
alcuni cambiamenti fondamentali come ad esempio in materia d'accesso al mercato (fine del-
l'obbligo di concessione per tutto il territorio), di diffusione mediante servizi di telecomunica-
zione (disciplinata ora nella legge sulle telecomunicazioni) e di protezione giuridica (maggiori 
possibilità di contestazione). 
 
Il dibattito politico si è soprattutto incentrato sulla posizione, anche in futuro forte, della SSR e sulle 
disposizioni giuridiche per le emittenti private che otterranno maggiori possibilità in ambito pubblicitario 
e una quota nettamente più elevata dei proventi del canone: le emittenti radiofoniche e televisive locali 
e regionali riceveranno il quattro percento dei canoni. Alcune emittenti concessionarie avranno dun-
que a disposizione più risorse economiche:  

• le casse federali finanzieranno la diffusione di programmi concessionari nelle regioni di mon-
tagna e  

• dalle tasse di concessione verranno prelevati i contributi d'investimento per l'allestimento di re-
ti di trasmettitori volte a introdurre nuove tecnologie definite degne di promozione da parte del 
Dipartimento (ad es. DAB).  

 
Un'innovazione importante va segnalata nella ricerca sul pubblico. Il servizio di ricerca della SSR sarà 
sostituito da una fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva incaricata di rilevare i dati in ma-
teria. La fondazione sarà patrocinata dalla SSR e dalle altre emittenti.  
 
Diffusione di programmi senza concessione 
La concessione rimane tuttavia uno strumento importante per ottenere una partecipazione al canone e 
per garantirsi la diffusione di un programma (diritti d'accesso per la trasmissione via etere o su linea). 
Dal 1° aprile 2007 ci saranno anche programmi radio o televisivi che non necessiteranno affatto di una 
concessione ma che soggiaceranno solo all'obbligo di notifica. Poiché, in caso di violazione della leg-
ge, non sarà più possibile ritirare la concessione a queste emittenti, la nuova normativa prevede la 
possibilità di un divieto di diffusione. Un'altra novità consiste nel fatto che le sanzioni amministrative 
contro le emittenti di programmi, strumento già contemplato nel diritto delle telecomunicazioni, sostitui-
ranno gran parte delle disposizioni penali.   
 
Innovazioni in vista dell'era digitale 
La nuova legge tiene conto degli sviluppi nell'era digitale. Questi si sono ripercossi soprattutto nel 
campo della regolamentazione della diffusione (cfr. articolo sulla diffusione dei programmi). Anche 
nella captazione dei programmi si assiste al fenomeno della convergenza. La ricezione per mezzo del 
computer o di altri apparecchi multifunzionali è esplicitamente disciplinata nell'ordinanza. Sottostanno 
all'obbligo di pagare il canone solo gli apparecchi equivalenti per quanto concerne la pluralità dei pro-
grammi che permettono di ricevere e la qualità di ricezione.  
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Maggiore protezione giuridica 
Finora, chi si vedeva rifiutare il rilascio di una concessione radiofonica o televisiva non poteva adire 
alcun tribunale per impugnare la decisione dell'autorità concedente. D'ora in poi, sia il richiedente re-
spinto sia un suo concorrente potranno rivolgersi al Tribunale amministrativo federale per contestare il 
rifiuto o il rilascio di una concessione da parte del Dipartimento. Tuttavia, le possibilità d'impugnazione 
non vanno oltre, poiché per le concessioni messe a concorso pubblico è esclusa la possibilità di adire 
il Tribunale federale.   
 
 
 

Canoni radiotelevisivi: tasse progressive per 
le imprese 
 

Mélanie Habegger, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
In futuro le imprese pagheranno il canone radiotelevisivo in funzione di come utilizzano gli 
apparecchi. La nuova ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), che entrerà in vigore il 1° aprile 
2007 contemporaneamente alla legge sulla radiotelevisione (LRTV), prevede l'introduzione di 
una nuova categoria di canoni, quella per l'utilizzo commerciale. Questo significa che, ad e-
sempio gli alberghi pagheranno in funzione del numero di apparecchi che mettono a disposi-
zione dei loro clienti. 
 
La regolamentazione attualmente in vigore soddisfa solo in parte il principio di parità dinanzi alla leg-
ge, poiché traccia solo una lieve distinzione tra il canone per la ricezione privata e quello per la rice-
zione nell'ambito dell'attività professionale. Infatti, viene riscosso un solo canone per ogni famiglia o 
impresa indipendentemente dal numero di apparecchi che queste possiedono; le imprese pagano un 
quarto in più delle famiglie. La nuova ORTV risolve il problema facendo dipendere l'importo del cano-
ne da come le persone soggette all'obbligo di pagare il canone utilizzano gli apparecchi.  
 
Il Consiglio federale ha dunque deciso di sottoporre a una regolamentazione speciale la valorizzazio-
ne commerciale della possibilità di ricevere programmi radiotelevisivi. In futuro, verrà fatta la distinzio-
ne tra:   
 
• le imprese che utilizzano i programmi radiofonici e televisivi unicamente per informare o divertire 

il loro personale e che dunque pagheranno il canone di ricezione nell'ambito dell'attività pro-
fessionale, e  

 
• le imprese che diffondono trasmissioni alla loro clientela, facendole (indirettamente) sostenere 

questo valore aggiunto e che dunque pagheranno il canone di ricezione per utilizzo commercia-
le.  

 
Per permettere la gradualità delle tariffe, il canone di ricezione per utilizzo commerciale è suddiviso in 
tre categorie in base al numero di apparecchi (categoria I: - di 10 apparecchi, categoria II: tra 11 e 50 
e categoria III: + di 50 apparecchi) che l'impresa mette a disposizione della sua clientela.  
 
L'introduzione di questa nuova categoria (canone per utilizzo commerciale) non modificherà tuttavia 
l'importo del canone di ricezione nell'ambito dell'attività professionale. Inoltre, sarà riscosso lo stesso 
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importo per la ricezione professionale e per quella commerciale con una clientela ridotta (da 1 à 10 
apparecchi di ricezione messi a disposizione). Invece, il canone aumenterà per le imprese con una 
clientela più numerosa.  
Ad esempio, un albergo con più di 50 camere (tutte dotate di apparecchi di ricezione) pagherà una 
somma più elevata rispetto a una piccola pensione con pochi clienti e che consumano, in proporzione, 
meno programmi.  
 
Le nuove tariffe per la ricezione per utilizzo commerciale delle categorie II e III entreranno in vigore 
solo il 1° gennaio 2008. 
 
Informazioni supplementari:  
Documentazione> Legislazione> Indagini conoscitive> Consultazione ORTV 
(http://www.bakom.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/01483/index.html?lang=it) 
 
 
 

Nuovo ordinamento sui canoni, nuove zone 
di copertura, nuovi mandati di prestazioni 
 

René Wehrlin, Bettina Nyffeler, divisione Radio e televisione 
 
La nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV) modifica l'ordinamento sui canoni (ripartizione 
dei canoni). Le emittenti private avranno a disposizione molti più mezzi finanziari rispetto ad 
oggi. Il quattro percento dei proventi del canone televisivo (32 milioni ca.) sarà versato alle 
emittenti TV e il quattro percento del canone radiofonico (18 milioni ca.) andrà invece alle sta-
zioni radio. Saranno dunque versati in totale 50 milioni di franchi. Chi richiede un'aliquota del 
canone si impegna ad adempiere in futuro il corrispondente mandato di prestazioni.  
 
Prima di poter mettere a concorso le relative concessioni, il Consiglio federale deve definire le nuove 
zone di copertura in una direttiva allegata alla LRTV. Queste devono formare un'unità politica e geo-
grafica ossia avere regolarmente stretti contatti culturali o economici. Inoltre, devono disporre di pos-
sibilità di finanziamento sufficienti affinché le emittenti possano adempiere il loro mandato di presta-
zioni ricevendo una quota dei proventi del canone.  
 
Radio OUC: principi fondamentali  
In Svizzera il paesaggio regionale su OUC è cresciuto per oltre vent'anni. Le radio locali private si 
sono affermate quale complemento alle reti della SSR, più rivolte alle regioni linguistiche, e hanno 
trovato il loro pubblico. Oggi è dunque impensabile fare marcia indietro; pertanto, per definire le nuove 
zone di copertura OUC, il Consiglio federale ha optato per uno sviluppo moderato del paesaggio ra-
diofonico esistente:  
• La tecnica di diffusione analogica su OUC continuerà anche nei prossimi anni ad essere predomi-

nante, è pertanto sensato dal punto di vista economico arrotondare in modo adeguato le zone di 
copertura oppure procedere a una fusione delle stesse. Tuttavia, in linea di massima non devono 
essere concessionate nuove emittenti su OUC rivolte alle regioni linguistiche. In questo campo il 
Consiglio federale punta sulla radio digitale.  

• Le emittenti commerciali nei grandi agglomerati senza partecipazione al canone, dipendono dal-
l'attrattiva economica e pubblicitaria della zona di copertura. Il successo economico di stazioni 

http://www.bakom.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/01483/index.html?lang=it
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commerciali attive negli stessi centri è legato soprattutto all'orientamento dei programmi e alla loro 
qualità. 

• Gli svantaggi dovuti alla zona geografica in cui sono attive le radio private periferiche vengono in 
primo luogo compensati con aliquote del canone. Inoltre, ove questo è sensato e tecnicamente 
possibile, alle radio locali periferiche viene dato accesso al centro più vicino.  

• Le emittenti senza scopo di lucro devono soprattutto contribuire alla pluralità dei programmi nei 
grandi agglomerati. Ove questo è sensato e tecnicamente possibile vanno resi possibili amplia-
menti della zona.  

 
Televisione regionale – principi fondamentali  
Finora, la televisione regionale svizzera non era in grado di sopravvivere dal punto di vista economico. 
La sua esistenza è stata garantita mediante proventi del canone, contributi di esercenti di reti via cavo 
e di associazioni, altri sussidi esterni e sovvenzioni trasversali tra aziende attive nel settore dei media 
La nuova LRTV prevede molti più proventi del canone per le emittenti televisive regionali. Nella defini-
zione delle zone di copertura televisive, ci si è basati sull'attuale paesaggio TV tenendo anche conto 
del compito legale di limitare a 10-12 emittenti le beneficiarie dei proventi del canone.  
Ne sono scaturite le seguenti linee guida: 
• In uno Stato federalista sono fondamentali l'informazione proveniente dalla zona circostante e il 

legame politico, sociale e culturale a livello cantonale e comunale. I media elettronici regionali for-
niscono in quest'ambito un importante contributo. Il servizio pubblico a carattere regionale può tut-
tavia essere ottenuto solo grazie a programmi televisivi di qualità e allestiti in modo professionale.  

• La televisione è un mezzo di comunicazione oneroso. Soprattutto a livello regionale non è presso-
ché possibile finanziare programmi televisivi professionali con le sole risorse di mercato. Vengono 
pertanto definite zone con partecipazione al canone in tutta la Svizzera. Tra l'altro, di norma, va 
evitato di creare una concorrenza; per ogni zona di copertura va dunque attribuita una sola con-
cessione (probabilmente 13 concessioni in tutto) e le sovrapposizioni vanno autorizzate solo in 
casi eccezionali.  

 
Indagine conoscitiva sulle nuove zone di copertura radio e TV: 140 pareri 
Tra ottobre 2006 e gennaio 2007, gli ambienti interessati hanno potuto esprimere la loro opinione sui 
principi e sull'allestimento delle singole zone di copertura. Sono stati inoltrati circa 140 pareri prove-
nienti da ambienti politici ed economici, da organizzazioni d'interesse e da singole emittenti. Probabil-
mente il Consiglio federale approverà le nuove direttive a metà 2007, e in seguito saranno messe a 
concorso le concessioni. Il bando di concorso conterrà i mandati di prestazioni e le rispettive quote del 
canone a disposizione delle singole zone di copertura. 
 
Quote del canone 
Dato che non verrà aumentato il numero delle emittenti con diritto di accesso (il numero delle TV sarà 
addirittura ridotto), le singole emittenti ricevono una quota del canone più cospicua. Tuttavia, con l'at-
tuale quota massima pari al 25 percento dei costi d'esercizio delle emittenti finanziate soprattutto me-
diante la pubblicità e al 50 percento per le emittenti che non trasmettono pubblicità, non è possibile 
raggiungere quest'obiettivo. Ora la quota massima per tutte le categorie di emittenti ammonta al 50 
percento dei costi d'esercizio. Per le televisioni questo limite può essere esteso fino al 70 percento per 
ogni emittente (ad es. se vengono prodotti programmi plurilingui o finestre locali).  
 
Mandato di prestazioni 
La nuova legge obbliga l'emittente con partecipazione al canone ad adempiere un mandato di presta-
zioni, ossia adottare misure che promuovono l'indipendenza redazionale e la pluralità e dunque la 
qualità del programma sovvenzionato. Secondo la nuova LRTV la quota del canone annua e il manda-
to di prestazioni vengono resi noti al momento della messa a concorso e fissati per più anni.  
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Link sull'indagine conoscitiva concernente le zone di copertura: 
www.ufcom.admin.ch > Documentazione> Legislazione> Indagini conoscitive> Zone di copertura ra-
dio e televisive 
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/01586/index.html?lang=it  
 
 
 

Nuovo ordinamento sulla pubblicità e la 
sponsorizzazione 
 

Susanne Marxer, divisione Radio e televisione 
 
Le disposizioni in materia di pubblicità hanno subito sostanziali modifiche. Sono state intro-
dotte nuove forme pubblicitarie per la televisione, e per determinate categorie di emittenti vige 
un ordinamento molto più liberale in materia di pubblicità. Nel campo della sponsorizzazione è 
ora sufficiente una sola citazione dello sponsor ed è stato per la prima volta disciplinato l'inse-
rimento di prodotti.  
 
Le nuove disposizioni in materia di pubblicità si basano ancora sul principio di separazione tra parte 
redazionale e pubblicità, pertanto, è sempre vietata la pubblicità occulta. 
 
Pubblicità vietate 
Sono stati decisi degli allentamenti per quanto riguarda il divieto di pubblicità. La pubblicità per bevan-
de alcoliche è ora solo vietata sulle reti televisive diffuse a livello nazionale e di regione linguistica, 
invece, in futuro le televisioni locali e regionali e tutte le emittenti radiofoniche potranno pubblicizzare 
birra e vino. Rimane vietata la pubblicità per partiti politici, per le persone che occupano cariche politi-
che o che si candidano a cariche politiche, nonché per i temi oggetto di votazioni popolari. È sempre 
vietata anche la pubblicità religiosa.  
 
Inserimento nei programmi e durata della pubblicità 
Rispetto al diritto finora in vigore, sono state allentate sia le regole sulla durata della pubblicità sia 
quelle sulle possibilità d'inserire pubblicità nei programmi. Sono possibili più interruzioni pubblicitarie 
che, come la durata della pubblicità, sono state definite in modo più liberale, adattandole dunque alle 
normative europee. È tuttavia vietato interrompere con della pubblicità le trasmissioni per bambini e la 
trasmissione di funzioni religiose. Per le radio non concessionarie e le televisioni senza concessione, 
che non sono captabili all'estero, rimangono ancora solo poche limitazioni in materia di interruzioni 
pubblicitarie e non ve ne sono più per quanto riguarda la durata della pubblicità.  
 
Nuove forme pubblicitarie 
Per la televisione sono state introdotte nuove forme di pubblicità: pubblicità a schermo ripartito (split 
screen), pubblicità interattiva e pubblicità virtuale. La pubblicità a schermo ripartito è interamente 
computata come tempo di pubblicità. Nella pubblicità virtuale, a determinate condizioni, il segnale può 
essere modificato in modo tale da coprire o sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul 
luogo della registrazione. Per pubblicità interattiva s'intende il passaggio dal programma a uno spazio 
pubblicitario attivando un simbolo visualizzato sullo schermo. Il pubblico deve essere informato di 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/01586/index.html?lang=it
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questo cambiamento e confermare di voler effettivamente entrare nello spazio commerciale. È tuttavia 
vietato l'uso di queste nuove forme pubblicitarie nei notiziari, nelle trasmissioni di attualità politica, 
nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.  
 
Sponsorizzazione 
Le norme sulla sponsorizzazione non hanno subito grandi modifiche. Se prima veniva chiesto di citare 
lo sponsor all'inizio e alla fine della trasmissione, ora è sufficiente citarlo una sola volta. Viene discipli-
nato esplicitamente l'inserimento di prodotti (product placement) come forma di sponsorizzazione. 
Occorre menzionare all'inizio della trasmissione se i prodotti sono inseriti a pagamento. Rimane la 
regola secondo cui non vanno fatte asserzioni di natura pubblicitaria per lo sponsor, né nella citazione 
dello stesso né all'interno della trasmissione. 
 
Disposizioni particolari per la SSR 
Sulle reti televisive della SSR, le trasmissioni possono essere interrotte dalla pubblicità solo se hanno 
una durata superiore a 90 minuti (ma non le trasmissioni per bambini e le funzioni religiose). La pub-
blicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale sono ammesse solo durante la trasmissione di mani-
festazioni sportive. La durata della pubblicità rimane limitata all'8% del tempo d'antenna quotidiano e 
durante il prime time (dalle 18.00 alle 23.00) a 12 minuti all'ora. Sono vietate le trasmissioni di tele-
vendita (televendite di una durata di almeno 15 minuti). Le reti radiofoniche della SSR che non sono 
autorizzate a trasmettere pubblicità, possono ora autopromuoversi, per quanto questo serva prevalen-
temente a consolidare il legame con il pubblico. Vengono inoltre disciplinate la pubblicità e la sponso-
rizzazione nell'ulteriore offerta editoriale, che serve ad adempiere il mandato di programma ed è fi-
nanziata mediante i proventi del canone. Mentre sono vietate pubblicità e sponsorizzazione nell'offerta 
online, esse sono ad esempio ammesse nel servizio di Teletext.  
 
Tutela dei minorenni 
Per proteggere bambini e giovani sono state introdotte varie disposizioni. Come già citato, le trasmis-
sioni per bambini non possono essere interrotte dalla pubblicità. Prima, durante e dopo le trasmissioni 
rivolte a bambini e giovani, non può essere trasmessa pubblicità per bevande alcoliche. Nelle trasmis-
sioni per bambini non possono essere inseriti prodotti e non può essere ricordato il rapporto di spon-
sorizzazione (i cosiddetti insert). 
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La diffusione di programmi in base alla nuo-
va LRTV 
 

Alfred Hostettler, divisione Radio e televisione 
 
La fusione dal punto di vista tecnico della radiotelevisione e delle telecomunicazioni (conver-
genza) richiede un adattamento sostanziale della legislazione in materia di diffusione dei pro-
grammi. Uno dei principali obiettivi della nuova LRTV è quello di garantire le capacità di diffu-
sione per la radiotelevisione, in particolare per i programmi del servizio pubblico.  
 
La crescente convergenza delle reti di diffusione, dei contenuti e degli apparecchi, ha portato a deci-
dere che in futuro la diffusione di programmi radiotelevisivi sarà disciplinata dalla legge sulle teleco-
municazioni (LTC). La RTVG avanza solo le esigenze della radiotelevisione nei confronti del settore 
delle telecomunicazioni, dato il particolare ruolo della radio e della televisione per il servizio pubblico.  
 
Se da un lato la digitalizzazione permette di moltiplicare le capacità di trasmissione, dall'altro il progre-
dire della convergenza pone i programmi radiotelevisivi in diretta concorrenza con i servizi di teleco-
municazione. Appoggiata dalla nuova LTC, la nuova LRTV offre vari strumenti per evitare che i servizi 
di telecomunicazione, economicamente spesso più forti, soppiantino la radiotelevisione nelle piatta-
forme digitali. 
 
Diffusione su frequenze di radiocomunicazione 
Nell'ambito della diffusione di programmi mediante frequenze di radiocomunicazione le nuove LRTV e 
LTC introducono le seguenti novità: 
• Il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (PNAF) sarà in futuro approvato dal Consiglio 

federale e non più dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). Pertanto, l'attribu-
zione di determinate gamme di frequenze per la diffusione di programmi radiotelevisivi sarà di 
competenza delle autorità politiche. 

• Il Consiglio federale emana principi per ogni gamma di frequenze riservata in base al PNAF alla 
diffusione di programmi, che la ComCom deve rispettare nell'attribuzione delle frequenze e nel ri-
lascio delle concessioni di radiocomunicazione. Pertanto, si possono ad esempio pretendere quo-
te minime della capacità di trasmissione di una frequenza per i programmi radiotelevisivi con o 
senza mandato di prestazioni.  

• I programmi radiotelevisivi con un mandato di prestazioni ai sensi del servizio pubblico hanno un 
accesso garantito alla diffusione mediante frequenze di radiocomunicazione in una determinata 
zona. Il titolare della concessione di radiocomunicazioni in questione deve garantire questo diritto 
d'accesso a un prezzo basato sui costi. In questo modo ci si assicura che il pubblico riceva effetti-
vamente i programmi del servizio pubblico, che spesso sono sovvenzionati mediante una quota 
dei proventi del canone. La regolamentazione dell'accesso è necessaria per i casi in cui l'emitten-
te e il titolare della concessione di radiocomunicazione sono entità diverse.  
 

La LRTV prevede inoltre nuovi aiuti finanziari per la diffusione via etere in favore delle emittenti con 
mandato di prestazioni. L'introduzione di nuove tecnologie viene promossa mediante contributi agli 
investimenti. Inoltre, le emittenti radiofoniche con partecipazione al canone attive nelle zone di monta-
gna ricevono ulteriori contributi federali per i loro costi di diffusione. 
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Diffusione su reti di linee 
Dato che le reti di linee appartengono a privati, la regolamentazione legale è meno completa di quella 
relativa alle frequenze di radiocomunicazione. Per garantire la diffusione di programmi, la nuova LRTV 
formula tuttavia determinate richieste agli esercenti di reti di linee:  
• Gli esercenti di reti di linee devono offrire alle emittenti servizi per la diffusione a condizioni di pari 

opportunità, adeguate e non discriminatorie. 
• Nella loro zona di copertura i programmi con mandato di prestazioni devono essere diffusi gratui-

tamente su linea. Questo riguarda sia i programmi della SSR sia i programmi radiotelevisivi privati 
concessionari con o senza partecipazione al canone.  

• Vanno diffusi gratuitamente su linea anche determinati programmi esteri, che forniscono presta-
zioni particolari. Il Consiglio federale ha elencato otto programmi televisivi nell'ordinanza sulla ra-
diotelevisione (ORTV), si tratta di Arte, 3sat, TV5, Euronews, ARD, ORF 1, France 2 e Rai Uno. 

• Inoltre gli esercenti di reti di linee possono essere obbligati dal Consiglio federale a diffondere un 
programma svizzero non concessionario che fornisce un particolare contributo per il suo contenu-
to.  

• Per non gravare eccessivamente gli esercenti di reti di linee, nell'ORTV il Consiglio federale ha 
fissato il numero massimo di programmi che questi sono tenuti a trasmettere. Per i programmi te-
levisivi da trasmettere in analogico, il numero massimo è 25.  
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