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Editoriale 
 

Tempo di cambiamenti 
 
In Svizzera, il settore delle telecomunicazioni sta attraversando un periodo all’insegna del cambiamen-
to.  
 
Le strutture aziendali si trasformano e tutto ruota attorno alle esigenze dei clienti. Grazie al progresso 
tecnologico sarà possibile creare reti all-IP e quindi risparmiare sui costi di fornitura dei servizi di tele-
comunicazione. Nel frattempo la convergenza fra servizi di telecomunicazione e programmi televisivi 
sta già prendendo forma.  
 
Con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo il 1° aprile scorso, gli attori del mercato devono dar 
prova di ulteriore dinamismo. I fornitori di servizi di telecomunicazione stanno infatti sperimentando 
direttamente gli effetti della nuova situazione giuridica. Oltre alle trattative sull’accesso all’ultimo chi-
lometro, le novità riguardano anche i provvedimenti relativi alle norme anti-spam. I fornitori di servizi a 
valore aggiunto devono ora applicare le nuove disposizioni in materia di protezione dei consumatori, 
come il blocco dell’accesso a servizi a carattere erotico o pornografico che ora può essere attivato su 
richiesta dei clienti. Gli operatori con più di 33 dipendenti a tempo pieno hanno tempo fino a ottobre 
2008 per adempiere l’obbligo di creare posti di tirocinio in seno alla loro azienda. Dal 1° aprile 2007, 
gli esercenti di reti televisive via cavo hanno assunto lo statuto di fornitori di servizi di telecomunica-
zione e perciò sottostanno alle disposizioni della legge sulle telecomunicazioni. Inoltre, le concessioni 
per i servizi di telecomunicazione sono state sostituite da un obbligo generale di notifica all’UFCOM. 
 
Care lettrici, cari lettori, in questo Infomailing troverete le informazioni in merito alla nuova regolamen-
tazione nonché all’attuazione delle disposizioni relative alla LTC e alla LRTV. Annunciando il concorso 
“Cavaliere della comunicazione” vogliamo ribadire l’importanza anche da noi attribuita all’utilizzo quo-
tidiano delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questa manifestazione, indetta pe-
riodicamente dal 2001, premia progetti che facilitano l’accesso alle tecnologie dell’informazione a 
gruppi di persone a cui finora queste possibilità erano di fatto negate.  
Vi auguriamo una buona lettura!  
 
René Dönni Kuoni, Caposezione Economia e statistica 
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Attualità 

 

Direttive concernenti l'utilizzazione di fre-
quenze VHF e UHF 
 

Alfons Birrer, divisione Radio e televisione 
 
Il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha emanato le direttive concernenti l'utilizzazione di fre-
quenze VHF e UHF. Con questo atto legislativo il Governo decreta che le due gamme di fre-
quenza VHF (banda III) e UHF (bande IV e V) vanno usate in primo luogo per la diffusione digi-
tale di programmi radiofonici e televisivi (art. 3 cpv. 1). Il Consiglio federale ha incaricato il Di-
partimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di 
liberare le frequenze necessarie e di definire concretamente le modalità d'uso. 
 
In base agli accordi conclusi alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'UIT (RRC-06) 
tenutasi nel giugno 2006 a Ginevra, la Svizzera dispone complessivamente di 14 coperture nazionali 
nelle bande VHF e UHF. Con le nuove direttive il Consiglio federale consente alle autorità competenti 
di reagire in base all'evoluzione del mercato e di mettere a disposizione rapidamente le frequenze 
necessarie in caso di bisogno.  
 
Liberazione delle frequenze da parte del DATEC 
In base a queste direttive, il DATEC può ora liberare singole frequenze. Gli elementi decisivi per que-
sta liberazione sono la disponibilità (a causa dell'utilizzo analogico all'estero, non tutte le frequenze 
sono già utilizzabili in Svizzera), lo sviluppo del mercato, i lavori di standardizzazione e le necessità in 
campo radiotelevisivo.   
 
Il DATEC stabilisce anche come dovrà essere utilizzata ogni frequenza liberata. In particolare defini-
sce la parte della capacità di trasmissione destinata alla radiodiffusione e, in caso di programmi con 
diritto d'acceso, i dettagli della diffusione quali lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della coper-
tura della zona di diffusione. In seguito il DATEC informa la competente autorità concedente (UFCOM 
o ComCom) che la concessione può essere attribuita direttamente o messa al bando.  
 
TV via cellulare per l'Euro 08 
L'obiettivo del Consiglio federale è quello di far mettere a concorso il più rapidamente possibile una 
piattaforma digitale nazionale per la TV via cellulare (standard previsto: DVB-H) in modo da poter 
mettere in servizio una rete di trasmettitori durante i Campionati europei di calcio 2008 perlomeno 
nelle città che ospiteranno le partite, ossia Zurigo, Basilea, Berna e Ginevra. Di conseguenza il tempo 
a disposizione per emanare queste direttive era ridotto, occorrerà inoltre fare una corsa contro il tem-
po per ultimare i lavori in vista dell'evento.  
 
Il DATEC ha liberato le frequenze necessarie e informato la ComCom che può essere lanciata una 
pubblica gara. Almeno il 70 percento della frequenza dovrà essere utilizzato per la diffusione di pro-
grammi radiofonici e televisivi. Il DATEC ha invece rinunciato a prevedere e mettere a concorso diritti 
d'accesso per la piattaforma prevista.  
 
La pubblica gara per il rilascio della concessione di radiocomunicazione nazionale per la TV via cellu-
lare è stata indetta lo scorso 5 giugno e si concluderà il 27 luglio 2007. 
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Informazioni: 
www.ufcom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Digital Broadcasting > DVB-H 
http://www.ufcom.admin.ch/themen/radio_tv/01107/01679/index.html?lang=it  
 

 
 
Attualità 
 

Concorso "Cavaliere della comunicazione" 
2007 
 

Sabine Brenner, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha indetto la sesta edizione del concorso 
"Cavaliere della comunicazione". Patrocinato dal Consigliere federale Moritz Leuenberger, il 
concorso premia progetti che permettono agli abitanti della Svizzera di accedere alla società 
dell'informazione. Saranno assegnati premi per un valore complessivo di CHF 30'000 
 
Dal 15 maggio 2007 sono aperte le iscrizioni al concorso "Cavaliere della comunicazione" sul sito 
www.comknight.ch. Le candidature possono essere inoltrate fino al 25 agosto 2007. 
 
Riconoscimento per i progetti 
Il "Cavaliere della comunicazione" assegna complessivamente CHF 30'000.-. Gli ideatori dei tre mi-
gliori progetti riceveranno CHF 10'000 ciascuno. Inoltre, saranno attribuite sette menzioni speciali. 
Questi dieci progetti saranno presentati al pubblico in occasione di un convegno sulla società dell'in-
formazione integrativa in Svizzera, che si terrà il 28 novembre 2007 presso il centro Paul Klee a Ber-
na. Il "Cavaliere della comunicazione" va considerato come un riconoscimento, sono pertanto premiati 
solo progetti già realizzati.  
 
Obiettivo del concorso 
Il "Cavaliere della comunicazione" premia progetti che contribuiscono a creare una società dell'infor-
mazione per tutti. I progetti devono facilitare l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) alle persone residenti in Svizzera e permettere loro di familiarizzarsi con queste 
tecnologie aiutandole ad utilizzarle nella loro vita quotidiana. Inoltre, le TIC dovrebbero sostenere atti-
vamente l'autonomia di queste persone nella società dell'informazione.  
 
Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera 
Il "Cavaliere della comunicazione" è un riconoscimento che l'UFCOM attribuisce dal 2001. Il concorso 
è volto ad attuare la Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera. 
Quest'ultima ritiene che l'accesso equo e senza barriere per tutti gli abitanti e l'utilizzo competente 
delle TIC siano condizioni fondamentali per lo sviluppo di una società dell'informazione in Svizzera. 
Trovate maggiori informazioni sul concorso e i vincitori delle scorse edizioni sul sito 
www.comknight.ch. 
 
 
 

http://www.ufcom.admin.ch/
http://www.ufcom.admin.ch/themen/radio_tv/01107/01679/index.html?lang=it
http://www.comknight.ch/
http://www.comknight.ch/
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Attualità 
 

Procedure di vigilanza nel settore delle tele-
comunicazioni (2006) 
 

Paul Andermatt, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Anche nel 2006 la ComCom e l'UFCOM hanno avviato, svolto o concluso diverse procedure di 
vigilanza. In questa edizione dell'Infomailing vorremmo proporvene una panoramica. Si è trat-
tato in primo luogo di violazioni degli obblighi d'esercizio o degli oneri di copertura minimi da 
parte dei concessionari WLL o UMTS (una concessione UMTS ha dovuto essere ritirata). Inol-
tre, diverse violazioni nel settore dei numeri a valore aggiunto (numeri 0900, 0901 e 0906) han-
no portato alla revoca di oltre 250 numeri. Infine sono state inflitte sanzioni amministrative per 
importi compresi tra 500 e 22'000 franchi nei confronti di cinque fornitori di servizi di teleco-
municazione che, nonostante numerosi solleciti, non hanno inoltrato i dati per la statistica sul-
le telecomunicazioni.  
 
Servizi di rete fissa e servizio universale 
Su incarico della ComCom, l'UFCOM ha avviato una procedura di vigilanza nei confronti di due con-
cessionari WLL (Wireless Local Loop, rete locale senza filo). In entrambi i casi è stata constatata una 
violazione dell'obbligo di esercizio minimo (esercizio commerciale con almeno una stazione di base). 
Nel primo caso, il fornitore ha inoltrato una domanda di modifica della concessione. Su richiesta del-
l'UFCOM, la ComCom ha deciso tuttavia di respingere questa domanda ordinando misure volte al 
mantenimento dell'obbligo d'esercizio. Il 18 luglio 2006, il Tribunale federale ha respinto il reclamo 
presentato contro questa decisione confermando la posizione della ComCom. 
 
Nel secondo caso, durante la procedura di vigilanza, il fornitore ha chiesto il trasferimento della con-
cessione ad una società affiliata. Il 7 marzo 2006 la ComCom ha autorizzato questo trasferimento, 
decretando però che il nuovo concessionario doveva rispettare l’obbligo d’esercizio. 
 
Servizi mobili e via satellite 
Nel quadro della verifica del rispetto degli oneri di copertura, l’UFCOM ha dovuto avviare una proce-
dura  di vigilanza contro una concessionaria UMTS che non aveva allestito un’infrastruttura violando 
dunque gli obblighi di copertura. Non era attiva sul mercato svizzero e non aveva neppure piani con-
creti per la costruzione di una rete. Di conseguenza, su richiesta dell'UFCOM, la ComCom ha deciso 
di ritirare senza indennizzo la concessione non utilizzata. Parallelamente ha pure respinto le richieste 
avanzate dalla concessionaria di abrogare la disposizione violata e di trasferire la concessione ad uno 
o più concessionari UMTS già esistenti. Il 26 ottobre 2006 il Tribunale federale ha respinto il ricorso 
interposto contro questa decisione confermando così la posizione della ComCom.  
 
Numerazione e indirizzamento 
Nel 2006 la vigilanza relativa ai numeri di servizi a valore aggiunto 0900, 0901 e 0906 ha portato 
all’avvio di oltre 300 procedure amministrative contro titolari di numeri 090x rei di aver violato le condi-
zioni d'utilizzazione. Nella maggior parte dei casi si trattava di procedure di revoca avviate perché il 
prezzo della chiamata non era stato indicato correttamente, perché tali numeri erano stati usati per 
lotterie oppure perché non erano state pagate le dovute tasse d’attribuzione. Due di queste procedure 
si sono concluse con provvedimenti provvisori di messa fuori servizio immediata dei numeri in que-
stione. Inoltre, durante i controlli sistematici effettuati dall’UFCOM nel 2006 sul modo in cui sono pub-
blicati i numeri 090x nella stampa, si è constatato che 160 numeri non erano pubblicati correttamente 
(ad esempio: prezzo mancante o scritto a caratteri troppo piccoli, non rispetto del formato del nume-
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ro), di conseguenza sono state avviate procedure di revoca contro 47 titolari. Complessivamente sono 
stati revocati oltre 250 numeri 090x dei quasi 36'000 in servizio nel 2006. 
 
Nel settore della numerazione citiamo anche l’avvio nel 2006 di una procedura di revoca e la chiusura 
di un’altra procedura avviata nel 2004 contro alcuni titolari di numeri di servizi d’informazione sugli 
elenchi (numeri 18xy).  
 
Statistica sulle telecomunicazioni 
In relazione alla statistica sulle telecomunicazioni 2004, nell’aprile del 2006 la ComCom ha dovuto 
avviare tre procedure di sanzione nei confronti di fornitori che, nonostante una decisione di vigilanza 
dell'UFCOM, non avevano ancora fornito i dati statistici richiesti. Queste procedure della ComCom si 
sono concluse nel giugno del 2006. Sono state pronunciate decisioni con le quali sono state inflitte 
sanzioni pecuniarie tra i 500 e i 22'000 franchi. 
 
L’obiettivo dell’ordinamento svizzero sulle telecomunicazioni è quello di garantire alla popolazione e 
all’economia un’offerta di servizi di telecomunicazione di base di qualità a prezzi vantaggiosi mediante 
una concorrenza equa ed efficace. Per raggiungere tale obiettivo la legislazione impone ai fornitori di 
servizi di telecomunicazione (FST) vari oneri, ma concede loro anche numerosi diritti nei confronti 
dello Stato o di altri fornitori. Uno strumento importante per l’imposizione di questi obblighi e dunque 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore è la sorveglianza dei FST da parte della 
Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e dell’Ufficio federale delle comunicazioni (U-
FCOM). In caso di violazione degli obblighi la ComCom e l’UFCOM possono ordinare misure secondo 
l’articolo 58 della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Inoltre, hanno anche la possibilità di infliggere 
sanzioni amministrative di tipo pecuniario secondo l’articolo 60 LTC. La ComCom e l’UFCOM prendo-
no sul serio il loro ruolo di sorveglianti e in passato hanno già dovuto intervenire più volte (cfr. Infor-
mailing n. 27, 31, 36 e 1).  
 
 
Attualità 
 

Rafforzamento della protezione dei consu-
matori contro le preselezioni abusive  
 

Marion Marty, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Per meglio proteggere i consumatori da un cambiamento d’operatore indesiderato, la Commis-
sione federale delle comunicazioni (ComCom) ha rafforzato le regole relative all’attivazione 
della preselezione dell’operatore su un collegamento telefonico fisso. Le nuove disposizioni 
sono entrate in vigore il 1° aprile 2007. Ai fornitori di servizi di telecomunicazione sono stati 
concessi tre mesi per attuare alcune misure.  
 
Per evitare che una preselezione venga attivata sul collegamento telefonico di un abbonato senza 
l’accordo di quest’ultimo, la ComCom ha deciso di modificare le disposizioni relative alla preselezione. 
Sono infatti numerosi i consumatori che denunciano i metodi aggressivi di marketing impiegati dai 
fornitori, soprattutto per telefono, per concludere contratti di preselezione e che sfociano in 
un’attivazione indesiderata della preselezione.  
 
Queste nuove misure volte a migliorare la protezione dei consumatori, inaspriscono le condizioni che i 
contratti di preselezione devono rispettare: 
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1. Affinché un contratto di preselezione concluso oralmente o per iscritto sia valido, ora deve 

contenere una descrizione dei servizi offerti, una conferma che il richiedente è il titolare del 
collegamento, una procura che autorizzi il fornitore ad agire sul collegamento e un’eventuale 
scadenza indicata dal cliente che gli permetta di disdire se necessario un abbonamento anco-
ra valido.  

 
2. Nel caso di un contratto concluso per telefono, la domanda di preselezione del cliente deve 

essere registrata. Durante questa registrazione, il cliente non deve essere in alcun modo in-
fluenzato e deve dare il suo esplicito consenso.  

 
3. Se il contratto viene concluso durante una chiamata di marketing telefonico, il fornitore deve 

registrare e conservare come prova anche tutta la conversazione commerciale che precede la 
domanda di preselezione vera e propria. 

 
4. In caso di controversia, il fornitore del servizio di preselezione contestato è tuttora obbligato a 

presentare la prova del contratto di preselezione, sia che sia stato concluso per iscritto sia per 
telefono, ma ora deve farlo entro 10 giorni. In caso contrario, il fornitore dovrà effettuare quan-
to necessario a ristabilire lo stato iniziale della preselezione del collegamento in questione. Fi-
nora, era il cliente a doversene occupare.  

 
5. Infine, d’ora in poi il numero test 0868 868 868 che permette di verificare lo stato della prese-

lezione del proprio collegamento telefonico deve essere gratuito. Chiamando questo numero 
un messaggio registrato indica il nome dell’eventuale fornitore della preselezione.  

 
Queste disposizioni sono contenute nella nuova edizione dell’Appendice 2 dell’ordinanza della Com-
Com del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112), in vigore 
dal 1° aprile 2007. I fornitori di servizi di telecomunicazione dispongono tuttavia di tre mesi a partire da 
questa data per allestire da un lato il sistema di registrazione della conversazione commerciale in 
caso di marketing telefonico (cfr. punto 3) e, dall’altro, la procedura di ripristino dello stato iniziale della 
preselezione in caso di controversia (cfr. punto 4).  
 
Occorre notare che queste nuove disposizioni non possono rispondere a tutte le preoccupazioni dei 
consumatori in merito ai contratti di preselezione: le questioni relative ai metodi di marketing o, ad 
esempio, l’introduzione di un termine di 7 giorni in caso di contratto concluso per telefono non compe-
tono alla ComCom ma al Parlamento.  
 
Libera scelta del fornitore mediante preselezione 
La preselezione di un fornitore attivata su una linea telefonica fissa permette di stabilire automatica-
mente tutte le chiamate telefoniche nazionali e internazionali con un operatore diverso rispetto a quel-
lo che fornisce il collegamento. Questa possibilità, introdotta nel 1998 con la liberalizzazione del mer-
cato, ha ampiamente contribuito alla formazione di una concorrenza efficace tra i fornitori di servizi di 
telecomunicazione sul mercato della telefonia fissa. Per ottenere una preselezione sul proprio colle-
gamento occorre inoltrare una domanda direttamente all’operatore scelto, sia mediante un modulo 
cartaceo debitamente firmato sia per telefono. In quest’ultimo caso, la domanda di preselezione vera e 
propria viene registrata da un sistema automatico e conservata come prova. In seguito, il fornitore 
della preselezione scelto effettua quanto necessario presso il fornitore del collegamento (in genere 
Swisscom) per far attivare la preselezione.  
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Nuove tecnologie 
 

Domande frequenti relative alla firma 
elettronica 
 

Christian Jenny , divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Allo scopo di chiarire alcune esigenze legali relative alla firma elettronica, l’UFCOM ha pubbli-
cato sul suo sito Internet una lista di domande frequenti (FAQ) destinata agli utenti e ai fornito-
ri di servizi. 
 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni legali sui servizi di certificazione nel settore della 
firma elettronica e al riconoscimento di tre fornitori di servizi di certificazione, l’UFCOM ha potuto con-
statare un interesse nella messa in pratica della firma elettronica.  
Per chiarire alcune esigenze della legge (FiEle), dell’ordinanza (OFiEle) e delle prescrizioni tecniche e 
amministrative sui servizi di certificazione nel settore della firma elettronica, e per favorirne 
un’interpretazione corretta di queste esigenze, l’UFCOM ha pubblicato sul suo sito Internet una lista di 
domande frequenti destinata agli utenti e ai fornitori di servizi.  
 
Le precisazioni apportate alle disposizioni legali traggono spunto dalle norme internazionali, dai lavori 
dei gruppi d’esperti e dagli insegnamenti tratti dalle recenti applicazioni pratiche.  
In futuro, la lista delle domande frequenti sarà regolarmente aggiornata affinché tutti gli interessati 
possano beneficiare dei lavori dell’UFCOM e degli scambi periodici che l’Ufficio ha con le organizza-
zioni implicate nel settore della firma elettronica. 
La lista delle domande frequenti è disponibile solo in tedesco e francese e è pubblicata alla pagina:  
www.ufcom.admin.ch > Servizi> Domande frequenti> Internet> Firma elettronica 
(http://www.ofcom.admin.ch/dienstleistungen/faq/01834/01836/index.html?lang=fr) 
 
 
 
Società dell'informazione 
 

Internet@anziani 
 

Margrit Bossart, Segreteria generale Consiglio svizzero per gli anziani CSA 
 
Gli oltre cinquantenni con scarse conoscenze di Internet sono i primi a rischiare di essere e-
sclusi dalla società dell'informazione. Il Gruppo di coordinamento Società dell'informazione 
dell'UFCOM ha pertanto incaricato il Consiglio svizzero per gli anziani (CSA) di effettuare u-
n'inchiesta sull'utilizzo di Internet da parte degli oltre cinquantenni presenti all'esposizione 
MUBA'07. Ne sono scaturiti risultati interessanti. 
 
Non tutti i gruppi di popolazione utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
con la stessa assiduità. Gli oltre cinquantenni sono il gruppo che meno le utilizzano. Benché la stati-
stica della società di ricerca per i mezzi pubblicitari WEMF mostri che la percentuale di anziani che 
utilizza Internet aumenta più rapidamente rispetto a quelle riguardanti altre fasce d'età, il divario ac-

http://www.ufcom.admin.ch/
http://www.ofcom.admin.ch/dienstleistungen/faq/01834/01836/index.html?lang=fr
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cumulato negli anni è ancora ben lungi dal poter essere colmato. Dato che dovranno passare ancora 
30 anni circa prima che gli internauti di età compresa tra i 14 ei 49 anni raggiungano l'età media di 
vita, gli oltre cinquantenni rischiano l'esclusione. 
 

 
 

Grafico 1: Medie semestrali sull'utilizzo di Internet in Svizzera in base all'étà,  
Evoluzione 1997-2006 (Fonte WEMF) 

 
 L'81% degli utenti di età compresa tra i 14 e i 29 anni utilizza Internet regolarmente 
 Solo il 37% della "Generazione 50+" lo utilizza regolarmente. 

 
La questione dell'esclusione 
"Desiderate maggiori informazioni. Consultate il sito Internet x oppure inviate un'e-mail all'indirizzo y” 
Indicazioni come queste fanno parte della vita quotidiana. Tuttavia, sono inutili per chi non sa usare 
Internet. Di conseguenza: chi non è informato non può esercitare né il suo diritto di partecipazione né 
quello di codecisione. Il Consiglio svizzero per gli anziani CSA1 è preoccupato e stima che in questo 
modo quasi un milione di svizzeri venga escluso dalla società dell'informazione.  
 
Il Gruppo di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM segue gli sviluppi verso una società 
dell'informazione moderna (e-Government, e-Voting). Pertanto ha conferito al CSA il compito di ta-
stare il polso agli anziani per quanto riguarda Internet. Lo studio si è svolto alla fiera Muba 07, dove il 
CSA aveva uno stand e dove varie organizzazioni per anziani hanno organizzato una grande esposi-
zione dal titolo “Invecchiare è divertente”.  
 
La logica degli anziani: a cosa mi serve? 
Il CSA ha incentrato la sua inchiesta sui motivi che spingono le persone ad utilizzare Internet nel caso 
in cui possano scegliere di farlo. La situazione è infatti completamente diversa per scolari, apprendisti, 
studenti o lavoratori, per i quali saper utilizzare Internet è un requisito del tutto normale. Chi invece 

                                                      
1 Il CSA è un organo di consulenza ufficiale del Consiglio federale e delle autorità sulle questioni relative agli 
anziani. Quale piattaforma delle organizzazioni mantello VASOS e SVS rappresenta circa 220'000 anziani. Si 
adopera affinché le informazioni siano disponibili sia su Internet sia in formato cartaceo. Indirizzo: CSA Muristr. 
12, 3000 Berna 31, tel. 031 359 03 53, e-mail ssr-csa.info@pro-senectute.ch, http://wwwssr-csa.ch.  
 

mailto:ssr-csa.info@pro-senectute.ch
http://wwwssr-csa.ch/
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non è più tenuto a fornire una prestazione si chiede: “Perché dovrebbe interessarmi? Cosa ne rica-
vo?” In questi casi Internet deve dapprima dimostrare i suoi vantaggi. 
 
Durante l'inchiesta, durata dieci giorni, sono stati raccolti e valutati 264 questionari. Oltre a scegliere 
una o più delle risposte già fornite, gli interpellati potevano esprimere anche un parere personale (so-
no stati compilati in totale 491 questionari). Sono stati intervistati solo visitatori con più di 50 anni. Inol-
tre la scuola di informatica "SurfingSenior", presente sullo stand del CSA, ha mostrato gratuitamente 
agli interessati come utilizzare Internet.  
 
Risultati dell'inchiesta: utilizzo di Internet relativamente elevato 
Sorprendentemente i 2/3 degli intervistati hanno affermato di saper utilizzare Internet. Un risultato che 
contraddice lo studio di WEMF secondo cui solo poco più di 1/3 della popolazione con più di 50 anni 
utilizza regolarmente Internet. Anche se l'inchiesta non è rappresentativa, fornisce utili indicazioni 
sull'utilizzo di Internet da parte degli anziani.  
 

 

Grafico 2: Cosa le interessa maggiormente di Internet? 

 
Gli anziani utilizzano Internet soprattutto per ottenere più rapidamente e in modo più mirato 
informazioni di tutti i giorni (41%). Ad esempio: orari FFS, ricette di cucina, offerte di viaggio, espo-
sizioni e concerti, formazione, ecc.  
 
La comunicazione via e-mail (27%) si piazza al secondo posto dietro all'informazione online. I 
messaggi elettronici vengono inviati soprattutto ad amici e conoscenti ma anche ai famigliari (figli e 
nipoti) e la comunicazione virtuale serve anche all'attività nelle associazioni.   
 
Barriere – oggi e domani 
Secondo gli interpellati l'abuso dei dati è il principale motivo che li trattiene dall'utilizzare Internet o dal 
farlo solo dopo lunghe considerazioni. Sono stati ripetutamente stigmatizzati i pericoli derivanti da 
virus, spam e marea di pubblicità. 
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Grafico 3: Ha delle paure per quanto riguarda Internet? 

Le paure riguardanti l'abuso dei dati sono state illustrate esplicitamente da un'anziana signora che ha 
posto la seguente domanda: "Perdiamo il controllo su noi stessi? Nelle scuole e nelle aziende, 
alunni e dipendenti ricevono informazioni su come evitare l'abuso dei dati. Anche le persone anziane 
devono poter essere messe in guardia. Tuttavia, nella pratica quotidiana sono confrontate a una ca-
renza d'informazioni. Un corso introduttivo su Internet2 non è sufficiente. La possibilità di abuso costi-
tuisce evidentemente un grande ostacolo all'accesso a Internet e una delle principali cause del divario 
digitale. 
 
Un'altra domanda è stata: Cosa succederebbe se i doveri civici (ad es. votazioni, elezioni, prati-
che presso le autorità) avvenissero prevalentemente via Internet?  
 
Gli anziani si sono espressi in modo molto controverso ed emotivo in merito a questa doman-
da. Le risposte sono state molto diverse tra loro e pertanto non possono essere interpretate in 
cifre percentuali. Tuttavia, si sono delineate tre tendenze: 
 
• Opinione positiva, se offerti quale complemento (motivi: soluzione fattibile ma rischio di essere 

sommersi dai dati; la discriminazione di chi non utilizza Internet sarebbe inaccettabile; cosa suc-
cederebbe in caso d'interruzione di corrente?)  

 
• Opinione positiva (motivi: migliore partecipazione al voto, svolgimento più efficiente, spoglio più 

rapido, risparmio di costi e tempo, facilitazione per anziani (con difficoltà motorie), “io partecipe-
rei”). 

 
• Opinione negativa (motivi: esclusione, risultati errati, aiuto esterno porta alla manipolazione, 

abuso della sfera privata, rischio di una maggiore sorveglianza delle convinzioni politiche e dello 
stile di vita, i risultati possono essere alterati, la lotta contro gli abusi è possibile solo a posteriori, 
“sarebbe brutto per me” “non voterei più”, “allora saremo pezzi da museo”) 

 
Sorprendente: Internet non è più tabù tra gli anziani! 
Il CSA ha fatto una sorprendente constatazione. Gran parte degli interpellati sostiene che gli anziani 
sono in grado di utilizzare Internet. L'accento è stato posto sull'importanza di un apprendimento "lento 
e senza stress". 
 

                                                      
2 I buoni corsi introduttivi di Pro Senectute e talvolta anche gli HelpPoint di Swisscom promuovono 
l’accesso a Internet delle generazioni più anziane. Tuttavia i problemi sorgono spesso fuori dal corso. I 
venditori di computer sono poco interessati a risolvere i problemi. Le Computeria (Internet café per 
anziani della Pro Senectute) sono più adatte.  
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Grafico 3: Vi riterreste capaci di apprendere a usare Internet durante un'introduzione, lenta e 
senza stress? 
 
All'inizio abbiamo constatato che 178 persone utilizzano già Internet. Molti intervistati hanno risposto 
basandosi sulle proprie esperienze. Non è stato possibile sapere se questi abbiano o meno avuto 
un'introduzione lenta e senza stress. Più significativo sembra il fatto che, nonostante tutto, siano con-
vinti che accedere a Internet sia una cosa fattibile anche per gli anziani.   
 
Conclusione: gli anziani sono in grado di valutare a quali condizioni l'accesso a Internet è ac-
cettabile e auspicabile. Sono inoltre disposti a seguire corsi di Internet che corrispondano alle 
loro esigenze e tengano realmente conto delle loro paure. Infine, anch'essi vorrebbero avere 
un ruolo attivo nella società dell'informazione.  
 
 
Società dell'informazione 
 

Responsabilità sociale delle imprese telecom 
nella società dell'informazione 
 

Roland Müller, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Il settore delle telecomunicazioni è uno dei motori strategici della crescita economica e 
dell'integrazione sociale. Il modo in cui gli operatori di telecomunicazione assumono le loro 
responsabilità economiche, sociali e ambientali influenza l'intera società. Nel settore delle 
telecomunicazioni, la responsabilità sociale d'impresa (Corporate social responsibility; CSR) 
ha un ruolo importante per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, dell'e-inclusion, 
dell'e-accessibility, dell'alfabetizzazione digitale in una società dell'informazione che include 
tutti. Concentrandoci sulle strutture di incentivi istituite dagli operatori per promuovere le 
attività di CSR possiamo spiegare perché taluni operatori sono più inclini (ad es. Deutsche 
Telekom) e altri meno (ad es. Tele2) ad assumersi responsabilità sociali. 
 
La European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO)3 sostiene che la respon-
sabilità sociale d'impresa (CSR) va considerata in relazione allo sviluppo sostenibile: la CSR è il con-
tributo delle imprese allo sviluppo sostenibile, mediante una gestione attiva dell'impatto ambientale, 
sociale ed economico di un'impresa.  

                                                      
3 www.etno.be/

http://www.etno.be/
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Nel settore delle telecomunicazioni la responsabilità sociale d'impresa viene solitamente concretizzata 
mediante patrocini istituzionali, sponsorizzazioni, donazioni di aziende, servizio universale, commercio 
sostenibile e innovazioni. Di particolare importanza sono le iniziative che influiscono positivamente 
sulla società dell'informazione e contribuiscono alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione: fornire Internet alle scuole, servizi di base e servizi a tariffe sociali, permettere 
l'e-learning e progetti di info-communication, sostenere i disabili, collegare le aree discoste e svantag-
giate, ecc. La tabella riportata qui di seguito indica i principali mezzi con i quali Magyar Telekom, ex 
detentore del monopolio telecom in Ungheria, attualmente di proprietà di Deutsche Telekom, attua la 
CSR: 
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Innovazione Patrocini istituzionali
Donazioni di aziende Donazioni degli impiegati
Sponsorizzazioni Pacchetto di tariffe civili
Rispettare la legislazione Hotline
Servizio universale Commercio sostenibile

Mezzi con i quali è praticata la CSR presso Magyar Telecom

 
 
Motivi della CSR nel settore delle telecomunicazioni  
Perché le aziende di telecomunicazione svolgono attività di CSR? Quali sono gli incentivi che spingo-
no alcune compagnie di telecomunicazione ad essere più attive di altre nel campo della CSR? Oggi-
giorno le compagnie telecom presentano varie caratteristiche, sono attive in un'industria di rete in con-
tinuo mutamento e si trovano confrontate a nuove responsabilità sociali. Invece di quantificare la mo-
ralità dei dirigenti e l'etica dei loro affari, i motivi per i quali un'impresa si assume una responsabilità 
sociale vanno piuttosto cercati nelle sue particolari caratteristiche e nella specificità dell'industria. Qui 
di seguito sono illustrati graficamente i principali fattori che motivano la CSR presso Magyar Telekom:  
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Mantenere una relazione ottimale con
l’autorità di regolamentazione
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Le telecomunicazioni sono un settore basato su reti complesse che rappresentano un costo sommer-
so (irreversibile) per le società che investono in tali reti. Inoltre, come in altri settori basati sulle reti 
(elettricità, distribuzione idrica), vi è una differenziazione minima dei prodotti in servizi di base come la 
telefonia fissa. Per di più le società di telecomunicazione con un elevato potere di mercato nelle eco-
nomie nazionali o internazionali mettono un forte accento sull'immagine pubblica dato che le critiche 
dei media e delle ONG possono nuocere al loro marchio. Infine, nell'attuale quadro normativo, gli ope-
ratori storici sottostanno a una regolamentazione asimmetrica e spesso devono fornire il servizio uni-
versale.  
 
Le società di telecomunicazione con considerevoli costi sommersi, il cui prodotto si differenzia poco 
rispetto a quello dei concorrenti, che danno molta importanza all'immagine pubblica e incontrano osta-
coli normativi hanno strutture di incentivi più forti in materia di CSR e, pertanto, sono più inclini ad 
applicare i principi della CSR. Le società di telecomunicazione per le quali la CSR permette di conver-
tire rischi e vincoli in opportunità sono più propense ad adottare la CSR.  
 
Magyar Telecom, British Telecom, Deutsche Telecom e Swisscom sono alcuni operatori storici che 
presentano queste strutture di incentivi e svolgono varie attività nel campo della CSR, tra cui molte nel 
settore della società dell'informazione. Ad esempio, Swisscom sostiene che “Le possibilità offerte og-
gigiorno dalla telecomunicazione sono enormi. Con i nostri prodotti e servizi intendiamo raggiungere 
però non solo gli intenditori dei nuovi mezzi tecnici, ma anche quella parte della popolazione che non 
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è solita utilizzare internet, la rete fissa e la telefonia mobile. Inoltre, l'accesso ai servizi di telecomuni-
cazione deve essere reso possibile anche alle persone con problemi di vista, udito o mobilità.” Swis-
scom è tenuta a fornire il servizio universale e contribuisce in modo significativo a rendere i servizi di 
telecomunicazione accessibili ai disabili, a collegare le scuole a Internet e ad allestire help point. 
 
D'altro canto, alle società che non presentano le caratteristiche di cui sopra, come ad esempio la sve-
dese Tele24, mancano le strutture di incentivi per rafforzare la società dell'informazione mediante la 
CSR. Il loro principale contributo alla società è quello di fornire servizi di telecomunicazione a prezzi 
ridotti. Tele2 afferma che “la nostra leadership a livello di prezzi vantaggiosi ha fatto sì che ora milioni 
di europei possono avere servizi di telecomunicazione più economici e semplici. Nella società dell'in-
formazione nella quale viviamo, avere accesso alle risorse di comunicazione è praticamente un pre-
supposto per lo sviluppo.”  
 
Per quanto riguarda la CSR, gli operatori telecom adottano la teoria degli azionisti o degli stakeholder 
o combinano i principi di entrambe. Le motivazioni della loro scelta vanno cercate nelle loro varie strut-
ture di incentivi.  
 
Teoria degli azionisti contro teoria degli stakeholder  
Nell'articolo5 “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits,” (la responsabilità sociale 
d'impresa consiste nell'aumentare i suoi profitti) pubblicato sul New York Times, il famoso economista 
Milton Friedman ha affermato che “Vi è un'unica responsabilità sociale d'impresa: usare le proprie 
risorse e svolgere attività volte ad accrescere i propri profitti entro i limiti legali, ossia esporsi alla libera 
concorrenza senza frodi o truffe”. Milton Friedman, il padre della teoria degli shareholder, considera 
pura ipocrisia il tentativo di ritenere queste azioni guidate da considerazioni puramente commerciali 
come attività a favore della responsabilità sociale d'impresa. Pertanto, si potrebbe sostenere che non 
sia necessario che le società telecom facciano una crociata in favore delle responsabilità sociali dato 
che esistono elaborate disposizioni costituzionali, parlamentari e giudiziarie che controllano queste 
funzioni.  
 
Responsabilità degli operatori telecom nella società dell'informazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svolgimento 
di funzioni 

economiche 
di base 

Responsabilità derivanti 
dallo svolgimento di fun-

zioni di base 

Responsabilità di fornire aiuto per 
problemi sociali generali 

4  http://www.tele2.com/pages/Normal.aspx?id=41
5 http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf
 

http://www.tele2.com/pages/Normal.aspx?id=41
http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf
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D'altra parte, nel suo studio6 “A Stakeholder Theory of the Modern Corporation,” (La teoria degli sta-
keholder della moderna impresa) Edward Freeman rivoluziona la concezione del ruolo delle aziende 
nella società contemporanea dando pari importanza a tutti gli stakeholders dell'azienda, inclusi gli 
azionisti. Secondo la teoria degli stakeholder di Freeman, la principale sfida che l'azienda deve affron-
tare è “mantenere equilibrate le relazioni tra stakeholder” ed evitare di “dare la supremazia a un grup-
po di stakeholder rispetto ad un altro”. Pertanto, si può dedurre che le aziende hanno responsabilità 
che vanno oltre gli obblighi legali, la produzione di beni e la fornitura di servizi per ricavarne un gua-
dagno. Devono servire una cerchia di persone più vasta che non si limita ai soli azionisti e tutti gli sta-
keholder devono poter influire nella scelta della futura direzione dell'azienda nella quale detengono 
una partecipazione.  
 
 
Varie 
 

Revisione delle direttive sulla sicurezza e la 
disponibilità delle infrastrutture e dei servizi 
di telecomunicazione  
 

Christian Jenny, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
La nuova edizione delle direttive fornisce maggiori informazioni ai fornitori di servizi di teleco-
municazione in merito alle norme applicabili per garantire la sicurezza delle loro infrastrutture. 
 
La prima versione delle direttive relative alla sicurezza e alla disponibilità delle infrastrutture e dei ser-
vizi di telecomunicazione è stata pubblicata un anno fa. 
Queste direttive prevedono in particolare (capitolo 2 punto 3) che ogni fornitore di servizi di telecomu-
nicazione (FST) debba assicurarsi che le sue procedure e la sua infrastruttura siano conformi alle 
norme in vigore sulla sicurezza dell’informazione e delle infrastrutture di telecomunicazione. È difficile 
definire più precisamente le raccomandazioni applicabili dato che molti documenti sono stati elaborati 
dalle organizzazioni di standardizzazione e che la loro applicazione dipende dall’infrastruttura a dispo-
sizione e dai servizi proposti.  
 
Il nuovo allegato, che costituisce il principale cambiamento, mira ad informare i FST in merito alle 
norme suscettibili di essere applicate in questo contesto. In seguito, sta a loro applicare quelle che 
meglio corrispondono alle loro attività.  
 
Il documento recentemente modificato tiene conto dei lavori effettuati dalle organizzazioni di standar-
dizzazione nel settore della sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione. 
 
Queste direttive sono pubblicate alla pagina:  
www.ufcom.admin.ch > Temi> Telecomunicazione> Fornitori di servizi di telecomunicazione> Linee 
direttrici sicurezza (http://www.ufcom.admin.ch/themen/telekom/00462/01477/index.html?lang=fr) 

                                                      
6 http://www.isu.unizh.ch/fuehrung/Dokumente/BS/03BS2_SHV.pdf

http://www.thunderbird.edu/wwwfiles/publications/magazine/fall2004/faculty-papers/2Corp-Obj-
Freeman-Reply.pdf

 
 

http://www.ufcom.admin.ch/
http://www.ofcom.admin.ch/themen/telekom/00462/01477/index.html?lang=fr
http://www.isu.unizh.ch/fuehrung/Dokumente/BS/03BS2_SHV.pdf
http://www.thunderbird.edu/wwwfiles/publications/magazine/fall2004/faculty-papers/2Corp-Obj-Freeman-Reply.pdf
http://www.thunderbird.edu/wwwfiles/publications/magazine/fall2004/faculty-papers/2Corp-Obj-Freeman-Reply.pdf
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Varie 
 

Lo 01 è stato sostituito dallo 044 
 

Marion Marty, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Dal 1° aprile 2007, per le chiamate destinate alla regione di Zurigo non è più valido il prefisso 
01, in quanto è definitivamente sostituito dallo 044. Svoltasi senza difficoltà, quest’ultima tappa 
del passaggio al nuovo prefisso conclude un periodo transitorio di tre anni durante il quale era 
possibile digitare entrambi i prefissi (01 e 044). In Svizzera, tutti i numeri d’utente hanno ora un 
formato identico a 10 cifre (ad es. 044 765 43 21). Ripercorriamo le tappe di un progetto durato 
7 anni.  
 
Dal 1° aprile 2007 a fine giugno 2007, agli utenti che compongono ancora un numero con il prefisso 
01 viene trasmesso un messaggio vocale che li informa che il prefisso non è più valido e che devono 
ridigitare il numero utilizzando lo 044. Anche se vedere scomparire lo 01 ha suscitato qualche emo-
zione negli abitanti della regione di Zurigo, quest’ultima tappa si è svolta con successo e senza alcuna 
difficoltà tecnica.   
 
È pur vero che già nell’agosto del 2006 quasi i due terzi delle persone intervistate in varie regioni sviz-
zere, e più di 9 abitanti su 10 nella regione zurighese, dichiaravano di essere al corrente del cambia-
mento di prefisso. A fine marzo 2007, dunque poco prima dell’effettiva soppressione dello 01, oltre 
l’80% delle chiamate veniva effettuato con il prefisso 044 invece dello 01.  
 
Decisione presa nel marzo 2000 
Il passaggio dal prefisso 01 allo 044 è stato deciso dalla Commissione federale delle comunicazioni 
(ComCom) nel marzo del 2000 allo scopo di armonizzare tutti i numeri dei telefoni fissi e dei fax in 
Svizzera. Passando da due a tre cifre, il prefisso zurighese assume dunque lo stesso formato di quelli 
delle altre regioni svizzere. Questo adattamento permette l’introduzione della portabilità geografica dei 
numeri in tutta la Svizzera, ossia il fatto di poter mantenere il proprio numero telefonico anche in caso 
di trasloco in una regione con un prefisso diverso. Inoltre, la soppressione dello 01 permette di ridurre 
in modo considerevole le chiamate errate fatte ai numeri brevi come ad esempio i servizi 
d’emergenza, di salvataggio o d’informazione (143, 144, ecc.). 
 
Periodo transitorio di 3 anni 
Per permettere ai privati e alle imprese con un numero 01 di prepararsi al passaggio al prefisso 044 
con il dovuto anticipo e per limitare i costi cagionati dal cambiamento, la ComCom ha appositamente 
previsto un periodo di funzionamento in parallelo dei due prefissi di una durata di 3 anni (1° marzo 
2004 – 31 marzo 2007). Una soluzione unica a livello internazionale. Durante tutto questo lasso di 
tempo, era possibile digitare i numeri della regione di Zurigo sia con il prefisso 01 sia con lo 044. In 
questo modo è stato possibile ottimizzare la ristampa dei biglietti da visita, della carta intestata o degli 
opuscoli che riportavano ancora i numeri telefonici con lo 01. Inoltre, è stato possibile effettuare le 
modifiche necessarie agli impianti telefonici delle imprese in modo economico ad esempio approfit-
tando degli abituali lavori di manutenzione tecnica.  
 
Realizzazione tecnica riuscita 
Dal punto di vista tecnico, il passaggio dello 01 allo 044 è stato accuratamente preparato e realizzato 
da tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi ultimi hanno dovuto garantire per tre anni il 
funzionamento in parallelo dei due prefissi nelle rispettive reti. Hanno anche dovuto intervenire nel 
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marzo del 2005 nelle loro centrali per sostituire lo 01 con lo 044: da allora tutte le chiamate effettuate 
dal titolare di un “vecchio” numero 01 vengono visualizzate con il prefisso 044 sugli schermi dei tele-
foni che riconoscono chi chiama. Infine, dal 1° aprile 2007, gli operatori hanno dovuto mettere in servi-
zio nelle rispettive reti il messaggio vocale che invita i clienti a ridigitare il numero con il prefisso 044 
invece dello 01.  
 
Informazione al pubblico 
Per comunicare questo cambiamento al pubblico si è tenuto conto della durata particolarmente lunga 
del progetto: invece di una campagna pubblicitaria, si è preferito optare per l’invio di un’informazione 

annua direttamente agli abbonati. Una soluzione riuscita grazie alla col-
laborazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno inviato 
quattro volte ai rispettivi clienti un opuscolo informativo messo a disposi-
zione dall’UFCOM (marzo 2005, marzo 2005, marzo 2006 e marzo 
2007). Nel contempo, il sito Internet dell’UFCOM e un numero gratuito 
fornivano tutte le informazioni necessarie. Misure supplementari sono 
state adottate per i gruppi particolarmente sensibili della regione di Zurigo 
come gli utenti di apparecchi d’allarme o i professionisti con contatti 
all’estero. 
 
I vari lavori per la preparazione e la realizzazione del passaggio al nuovo 
prefisso sono stati coordinati dall’UFCOM nell’ambito di due gruppi di 
lavoro sui temi ”Tecnica” e “Comunicazione”. I principali fornitori di servizi 
di telecomunicazione hanno partecipato attivamente a questi lavori. È 
grazie al loro sostegno e alla loro collaborazione efficace che è stato 
possibile portare a termine con successo un progetto di così ampio respi-
ro.  

Opuscolo informativo 
dell’UFCOM inviato nel 
marzo 2007 agli abbonati  
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