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Risultati della 3a terza campagna europea di
sorveglianza del mercato degli apparecchi di
telecomunicazione
Da un rapporto pubblicato recentemente da un gruppo di autorità di sorveglianza del mercato
europee e svizzere emerge un basso livello di conformità degli apparecchi di radiocomunicazione
esaminati. Infatti, solo il 15.8 percento dei 259 prodotti controllati non presentava alcuna non
conformità alle esigenze applicabili. Sebbene non rappresentino necessariamente il livello di
conformità generale del mercato, simili risultati fanno comunque riflettere, a 10 anni dalla
liberalizzazione del mercato.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 

Da settembre 2008 a maggio 2009 è stata effettuata una campagna coordinata che riuniva 23
autorità di vigilanza del mercato europee e svizzere. Essa riguardava gli apparecchi di
radiocomunicazione del settore professionale e privato come ad esempio quelli utilizzati per la
radiocomunicazione marittima, i walkie-talkie professionali e privati, le videocamere senza filo, ecc.

Solo il 15.8% dei 259 apparecchi prelevati sul mercato non presentavano alcuna non conformità.

40% soddisfaceva le esigenze formali;• 
62% soddisfaceva le esigenze tecniche;• 
53.5% soddisfaceva le esigenze in materia di sicurezza (sui 71 apparecchi di cui è stata
verificata la sicurezza).

• 

Sapendo che il settore è stato completamente liberalizzato quasi 10 anni or sono, le autorità di
sorveglianza del mercato nel settore degli apparecchi di telecomunicazione sono giunti alla
conclusione che:

il livello di conformità degli apparecchi controllati è molto basso;• 
i produttori di apparecchi di radiocomunicazione devono migliorare notevolmente la
conformità dei loro prodotti;

• 

importatori e rivenditori devono accertarsi che i prodotti da loro introdotti sul mercato siano
conformi;

• 

occorre prendere misure più efficaci contro i prodotti non conformi;• 
questa utile campagna ha mostrato una buona collaborazione tra le autorità di sorveglianza
del mercato coinvolte.

• 

I dettagli sono contenuti nel rapporto del gruppo di cooperazione amministrativa della direttiva
R&TTE pubblicato l'8 ottobre 2009.
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La situazione del mercato delle telecomunicazioni
2008
Nel 2008, il 92,6 % degli internauti disponeva di un collegamento Internet a banda larga. Gli
abbonamenti per la rete fissa che prevedono la preselezione (preselezione automatica o "call by
call"), invece, interessano sempre meno ai clienti e la durata totale delle comunicazioni su rete
fissa e mobile è diminuita del 3%. Sono queste le cifre provvisorie della statistica delle
telecomunicazioni 2008, pubblicata dall'UFCOM a settembre.

Michel Brambilla, divisione Servizi di telecomunicazione

Il mercato delle telecomunicazioni continua a rivelarsi un ottimo
business

Come illustrato nel grafico 1, la cifra d'affari dei fornitori di servizi di telecomunicazione mostra un
aumento dell' 1,3%, mentre le spese d'esercizio diminuiscono dell'8,5%. I risultati d'esercizio
(eccedenza delle entrate) dell'insieme delle imprese che offrono servizi di telecomunicazione in
Svizzera sale nel 2008 a 3678 milioni di franchi, vale a dire il 20,6% delle entrate totali. Gli
investimenti diminuiscono del 14,3%. Si registra un calo anche tra i posti di lavoro calcolati sul
tempo pieno (-2.2% nel 2008).

Risultati finanziari e effettivi del personale dei fornitori di servizi di telecomunicazione

Dati finanziari
(in milioni di franchi)

Effettivi del
personale al
31.12

Cifra d'affari
netta (IVA
esclusa)

Spese
d'esercizio

Risultati
d'esercizio

InvestimentiNumero
posti
calcolati sul
tempo pieno

1998 11'163 8'792 2'372 1'849 22'871
1999 13'094 10'541 2'553 3'051 24'150
2000 13'932 13'921 10 3'794 24'158
2001 14'779 13'445 1'334 2'776 24'688
2002 14'845 13'090 1'755 2'579 23'568
2003 15'346 12'270 3'077 2'133 22'445
2004 16'007 12'827 3'180 2'060 21'900
2005 16'025 12'444 3'581 2'030 22'335
2006 16'322 13'407 2'915 6'487 22'478
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2007 17'610 15'463 2'147 2'947 23'173
2008 prov.17'832 14'155 3'678 2'526 22'555
Variazione
07-08 1,3% -8.5% 71.3% -14.3% -2.2%

La telefonia mobile avanza a scapito della telefonia fissa

Nel 2008 la durata totale delle comunicazioni stabilite da rete fissa diminuisce dell'11,4%, mentre
quella delle telefonate su rete mobile aumenta del 14,6%. La durata totale delle comunicazioni
stabilite da rete fissa e mobile diminuisce del 3 %. Il grafico 2 presenta l'evoluzione del volume del
traffico telefonico dal 1999 al 2008 su rete fissa e mobile.

Evoluzione del volume della durata delle comunicazioni su rete fissa e mobile
Il grafico tiene conto solo di una parte della telefonia "Voice over IP" (VoIP). La nostra statistica,
infatti, raccoglie unicamente le informazioni (contratti, numero e durata delle comunicazioni)
relative ai clienti con accesso a un servizio di telefonia VoIP offerto da un fornitore di servizi di
telecomunicazione; non possono essere incluse altre forme di VoIP, come la telefonia da pc a pc
(peer to peer), per la quale è sufficiente scaricare il programma appropriato da Internet e mettersi
in contatto con un altro interlocutore che abbia installato lo stesso programma.

La preselezione attira sempre meno clienti

Mentre nel 2000 erano oltre 2,1 milioni gli abbonamenti che permettevano un accesso indiretto ai
servizi (preselezione automatica o "call by call"), nel 2008 non se ne contano più di 904 000. Il
grafico 3 presenta l'evoluzione del numero totale dei contratti sottoscritti per l'accesso a servizi di
telefonia fissa.
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Servizi di telefonia su rete fissa / numero totale dei contratti sottoscritti

Telefonia fissa/servizi
Numero
totale
contratti
sottoscritti
al 31.12.

Di cui clienti
con un
accesso
diretto
fornito dal
FST (ISDN
o PSTN)

Di cui clienti
con un
accesso
indiretto
(selezione
manuale del
prefisso)
"call by call"

Di cui clienti
con un
accesso
indiretto
(selezione
automatica
del prefisso)

Di cui clienti
con un
accesso
VoIP fornito
dal FST
(DSL, via
cavo, ecc.)

1998 4'411'989 --b --b --b --e
1999 5'844'716 4'156'185 1'038'907 649'624 --e
2000 6'214'632 4'111'720 1'010'993 1'091'919 --e
2001 5'852'717 4'126'178 460'738 1'265'801 --e
2002 5'883'159 4'075'029 438'878 1'369'252 --e
2003 5'530'658 4'033'402 249'625 1'247'631 --e
2004 5'400'468 3'901'600 195'862 1'196'146 106'860
2005 5'346'463 3'800'069 206'392 1'131'565 208'437
2006 5'218'983 3'735'266 174'112 1'025'124 284'481
2007 5'052'018 3'678'462 181'766 826'702 365'088
2008
prov. 4'959'792 3'582'767 165'145 738'948 472'932
Variazione
07-08 -1.8% -2.6% -9.1% -10.6% 29.5%
b) Informazione non raccolta nel 1998.
c) Nuova definizione dal 2003.
e) Informazione non raccolta prima del 2004
Per la prima volta la statistica 2004 tiene conto anche dei contratti per l'accesso tramite "Voice over
Internet Protocol" (VoIP). Dal 2005 al 2008 diminuisce il numero totale dei contratti conclusi. Ciò è
riconducibile in parte al fatto che molto spesso i clienti che passano al VoIP rinunciano ad un
contratto per un collegamento ISDN o PSTN e a dei contratti per la selezione automatica o
manuale dell'operatore. Durante questo stesso periodo rimane invariato il numero dei contratti per
un collegamento ISDN, PSTN o VoIP, mentre cala quello dei clienti con accesso indiretto tramite
selezione automatica del prefisso. Va notato che nel 1998 il questionario statistico non
differenziava ancora tra le varie categorie di contratto.

Il 92,6% degli utenti di Internet su rete fissa ha un accesso a
banda larga

Nel 2008 il numero degli abbonati finali a Internet diminuisce leggermente del 0,7%, passando così
a 2 780 000. Continua il passaggio dalla "banda stretta" alla "banda larga". Diminuisce del 51,6% il
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numero degli utenti che accedono a Internet attraverso connessione ISDN o PSTN, mentre
continua a crescere quello di coloro che utilizzano una tecnologia a banda larga: + 7.3% per la
tecnologia DSL e +14% per le connessioni CATV; questi ultimi raggiungono così nell'anno in
esame il 92,6% del totale.

Swisscom guadagna quote di mercato nella telefonia fissa

Nel 2008 Swisscom aumenta le sue quote di mercato nella rete fissa, mentre perde terreno nel
settore mobile. La crescita più importante riguarda gli abbonati a Internet su rete fissa, dove
l'incumbent vede le sue quote di mercato salire dal 48,5% del 2007 al 52.4% del 2008. Nel mobile
Swisscom perde quote di mercato minime sia nell'ambito degli abbonamenti post-pagati sia in
quello delle schede prepagate. Sunrise conquista il primo posto tra i nuovi operatori, con il 24,7%
delle schede prepagate attivate in Svizzera al 31.12.2008.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 19
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Controllo sistematico delle radio locali
Dopo aver effettuato controlli a campione presso varie emittenti radiofoniche locali sul rispetto delle
prescrizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione, l'UFCOM si è visto costretto ad avviare
diverse procedure di vigilanza. Solo quattro delle 19 emittenti controllate non sono state
contestate. Nella maggior parte delle violazioni si trattava di pubblicità da parte degli sponsor.

Stefanie Gerber Frösch, divisione Radio e televisione

Nell'esercizio della sua funzione di sorvegliante nel giugno di quest'anno l'UFCOM ha effettuato
controlli a campione presso 19 radio locali. Sono state controllate le radio locali che nel mese di
luglio 2008 hanno ottenuto una concessione da parte del DATEC. Le emittenti sono state pregate
di presentare la registrazione di un'ora di programma di due giorni determinati della settimana del
maggio 2009. Solo quattro i casi in cui l'UFCOM non ha riscontrato alcuna irregolarità, mentre per
15 emittenti ha dovuto avviare una procedura di sorveglianza amministrativa per violazione delle
prescrizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione della legge federale sulla radiotelevisione
(LRTV) e dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV).

Citazione dello sponsor a scopo pubblicitario

Per non violare il principio della separazione tra pubblicità e programma, la citazione dello sponsor
non deve contenere asserzioni o rappresentazioni di natura pubblicitaria. È pertanto illecito
utilizzare slogan o fornire informazioni su un prodotto circa la sua introduzione sul mercato o le sue
caratteristiche. Nell'ambito del controllo sono state contestate affermazioni del tipo "sempre
buono", "nuovo" o "dall'aroma unico". In numerosi casi sono stati indicati troppi indirizzi di contatto
combinati insieme, ciò che equivale a un messaggio pubblicitario. Ad esempio: trasmissione
"offerta da xy SA, arredo bagno a Bioggio, Mendrisio e Locarno", Sendung "präsentiert von xy,
auch an der Zeughausgasse in Bern, www.xy.ch", o émission "présenté par xy, fournisseur d'accès
radio TV numérique, Internet et téléphonie, www.xy.ch et quai de la Sorne à (?)".

Citazione degli sponsor nelle trasmissioni di brevissima durata

Nelle trasmissioni di brevissima durata è consentito citare lo sponsor solo all'inizio o alla fine della
trasmissione, per evitare che assuma un carattere pubblicitario rispetto alla trasmissione vera e
propria. Inoltre, la citazione dello sponsor può contenere solo informazioni volte alla trasparenza e
dunque ad esplicitare il rapporto di sponsorizzazione. Sono considerate trasmissioni di brevissima
durata ad esempio l'indicazione dell'ora esatta ("Sono le dodici e trenta") o le cosiddette
comunicazioni di routine ("Si circola senza particolari disagi"). In diversi casi l'UFCOM ha
contestato il fatto che in queste trasmissioni lo sponsor fosse stato citato sia all'inizio che alla fine o
che l'eccessiva lunghezza della citazione dello sponsor avesse creato uno squilibrio tra la citazione
dello sponsor e la trasmissione. È questo il caso dell'indicazione dell'ora esatta accompagnata da
una citazione dello sponsor del tipo "Ore diciotto in punto. L'ora esatta è offerta dal Garage XY,
centro Mini per il Sopraceneri a Bellinzona", "XY, qualité et service, installation sanitaire, chauffage
à Corgémont, votre partenaire pour toute vos constructions, transformation et dépannage. XY
services, qualité et service, au 038/? vous donne l heure", oppure dell'aggiornamento sul traffico
accompagnato dalla citazione: "präsentiert von XY, Aus- und Weiterbildungen im Personalwesen
und Marketing, www.xy.ch".

Violazione del principio di separazione tra pubblicità e
programma

In un caso è stato violato il principio di separazione tra pubblicità e programma, il quale esige che i
messaggi pubblicitari non vengano inseriti nella parte redazionale del programma, ovvero una
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netta separazione tra la pubblicità e il resto del programma. Mandando in onda citazioni dello
sponsor e un gioco a premi durante il blocco pubblicitario è stato violato il principio della
separazione tra pubblicità e programma.

Procedure di vigilanza

Dopo l'avvio delle procedure di vigilanza, le emittenti hanno potuto esprimere il proprio parere. Nel
frattempo, per la maggior parte delle procedure l'UFCOM ha rilasciato decisioni in cui sono state
constatate violazioni del diritto e in cui le emittenti sono state sollecitate a intraprendere misure
volte ad evitare future violazioni del diritto. Finora, non tutte le procedure sono passate in giudicato.
L'istanza di ricorso è il Tribunale amministrativo federale.

Periodicamente l'UFCOM effettua un'indagine sistematica con lo scopo di farsi un quadro della
situazione concernente le emittenti locali e verificare il rispetto della legge e delle ordinanze,
imponendolo se necessario.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 19
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Microfoni senza filo e dividendo digitale
Dal 1° gennaio 2013 i microfoni senza filo non potranno più essere utilizzati nella banda di
frequenza compresa tra i 790 e gli 862 MHz. Si tratta della conseguenza diretta della decisione
presa dal Consiglio federale, nel novembre 2008, di allocare ai servizi di telefonia mobile tutta la
banda UHF superiore. L'UFCOM è impegnato nella ricerca di soluzioni alternative.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

Il passaggio alla televisione digitale, meno avida in ampiezza di banda, ha permesso di
riguadagnare una fetta di spettro delle frequenze, il cosiddetto dividendo digitale. Nel novembre
2008 il Consiglio federale ha quindi deciso che in futuro le frequenze tra i 790 e gli 862 MHz
saranno attribuite ai servizi di telefonia mobile. Da allora, l'UFCOM è alla ricerca di soluzioni per
quelle applicazioni che, come i microfoni senza filo professionali, non potranno più essere utilizzate
nella banda summenzionata a partire dal 1° gennaio 2013. Lo scopo è evitare che i futuri sistemi di
comunicazione mobile risultino perturbati.

La CEPT (Conferenza europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni) è
attualmente impegnata in altri studi di compatibilità volti a determinare se la sottobanda 823 - 832
MHz potrà, seppure a determinate condizioni, continuare a essere utilizzata nel caso dei microfoni
senza filo. I risultati sono attesi nel corso del 2010.

Per compensare questa diminuzione del numero di frequenze, a partire dal 1° gennaio 2010 la
banda dei 470 - 790 MHz, il cui utilizzo è sottoposto a concessione, verrà aperta a tutti i microfoni
senza filo, siano essi impiegati nel settore della radiodiffusione o meno. A livello internazionale, si
sta esaminando l'eventualità di attribuire la banda compresa tra i 1452 e i 1479.5 MHz a questi
apparecchi. È attesa una decisione in merito nel 2011.

Le informazioni che riguardano i microfoni senza filo esercitati nella banda dei 790 - 862 MHz e
commercializzati in Svizzera dovranno essere debitamente completate al più tardi entro il 1°
gennaio 2013 (divieto di utilizzo o eventuali restrizioni).

I titolari di una concessione per microfoni senza filo operanti nella banda 790 - 862 MHz saranno
informati di persona riguardo a questi cambiamenti. Non appena i risultati degli studi di
compatibilità verranno pubblicati, l'UFCOM provvederà ad avvertire anche produttori, importatori e
rivenditori. Per quanto riguarda le acquisizioni future o la sostituzione di materiale, l'UFCOM
raccomanda di acquistare sistemi programmabili sulla banda 470 - 790 MHz.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 19
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I Cavalieri della comunicazione 2009
I Cavalieri della comunicazione 2009 sono stati nominati il 10 novembre 2009 a Soletta. Il
Consigliere federale Moritz Leuenberger, patrocinatore del concorso, ha consegnato
personalmente i premi alle vincitrici e ai vincitori. Organizzato dall'Ufficio federale delle
comunicazioni (UFCOM), il concorso Cavaliere della comunicazione ha luogo sin dal 2001.

Sabine Brenner, Servizio di coordinamento Società dell'informazione UFCOM 

La premiazione ha avuto luogo in occasione del congresso "Utilizzo competente dei nuovi media -
premesse, bisogni, misure" tenutosi presso la Landhaus a Soletta. I tre premi principali miravano a
contraddistinguere progetti che aiutino la popolazione in Svizzera a meglio sfruttare le Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) e a trarne maggiore vantaggio per la propria
autonomia. I premi principali, prevedevano una somma di CHF 10 000 ciascuno. Un premio
speciale "Sicurezza e fiducia nell'uso delle TIC", dotato di CHF 5000, era previsto per un progetto
che invita alla prudenza nell'utilizzo delle TIC e alla fiducia in questa tecnologia.

Sono stati premiati i seguenti progetti e iniziative: 

Tre premi principali da 10'000 CHF ciascuno:

Scuola professionale cantonale per la formazione continua EB Zurigo: corso
"Einfacher praktischer Umgang mit Alltagselektronik" ("Uso facile degli apparecchi
elettronici di tutti i giorni") 
Molto spesso i migranti che non sono di madrelingua tedesca non possiedono le
competenze necessarie per utilizzare gli apparecchi elettronici più usuali per la vita di tutti i
giorni, e hanno addirittura sviluppato alcune strategie per evitarli, rinunciando così ad
acquisire anche la minima autonomia. Durante quattro mezze giornate viene loro insegnato
ad utilizzare strumenti elettronici che fanno ormai parte integrante della nostra vita
quotidiana, quali computer, telefono cellulare, macchina fotografica digitale o lettore MP3,
ed anche elettrodomestici, bancomat e distributori automatici di biglietti. Imparano, inoltre,
come cercare in Internet semplici informazioni di utilità quotidiana, ad esempio gli orari dei
treni, o un giornale online nella loro lingua materna. L'approccio molto semplice del corso
permette inoltre ai partecipanti di accrescere la propria familiarità con le TIC e li incoraggia
a continuare questo processo di apprendimento.

La giuria premia questo progetto poiché è nato dall'esperienza nella formazione degli adulti
e nel lavoro con i migranti. Esso permette di capire quali siano le vere difficoltà legate alla
tecnica e rivela l'effettiva elevata complessità di strumenti ritenuti invece estremamente
semplici. Il progetto promuove quindi attraverso una via molto concreta l'integrazione dei
migranti nella Società dell'informazione in Svizzera.

• 

EB Zürich

Forum-lichtblick.ch di Coira
Sulle pagine del sito del forum Lichtblick la parola passa alle persone diversamente abili.
Qui possono pubblicare testi, immagini, musica e video in relazione a un argomento
prestabilito. Ogni otto settimane il tema cambia. Ai contributi delle persone portatrici di
handicap fisici o psichici si affiancano i documenti di autrici e autori senza handicap: ne

• 
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nasce un confronto in cui l'accento è posto non su ciò che una persona non riesce a fare,
bensì su quello che riesce a fare e che vuole dire. La distinzione tra le categorie
"diversamente abile" e "abile" non porta quindi più alcun significato.La giuria premia questo
progetto in quanto dà spazio in Internet a quello che persone diversamente abili hanno da
dire, facendone conoscere al grande pubblico talento e personalità. Tra le esperienze e
opinioni personali di ciascuno riguardo ad un determinato tema, la domanda "Portatore di
handicap oppure no?" scivola in secondo piano.

forum-lichtblick.ch

Progetto Handyprofis di Pro Juventute Svizzera
Handyprofis ("Maghi del cellulare") è un'offerta rientrante nella pedagogia dei media e si
rivolge a bambini e ragazzi tra i dieci e i diciotto anni nonché alle loro persone di
riferimento. Durante alcuni workshop bambini e ragazzi di ogni estrazione sociale si
avvicinano con spirito critico al telefono cellulare. Siccome ormai tutti i cellulari presenti oggi
sul mercato sono multifunzionali e abilitati all'accesso a Internet, i punti interrogativi sono
numerosi: contenuti problematici e abuso della telefonia mobile, per citarne alcuni. Al
contempo i workshop possono servire per promuovere un utilizzo creativo di questo
strumento e l'accesso a contenuti mediatici validi. Gli insegnanti e gli educatori partecipano
attivamente ai workshop. Nel corso di alcune serate rivolte a genitori e tutori, si forniranno
indicazioni utili su come rafforzare il proprio ruolo educativo nel rapporto che bambini e
ragazzi instaurano con il telefono cellulare. 

La giuria premia questo progetto perché sfrutta in maniera costruttiva il potenziale del
telefono cellulare per bambini e ragazzi, i quali ormai non sanno più fare a meno di questo
strumento. Le competenze dei bambini e dei ragazzi nell'ambito dei media vengono
rafforzate sulla base delle conoscenze che già posseggono. Il progetto inoltre coinvolge
anche genitori e insegnanti.

• 

Handyprofis

Premio speciale "Sicurezza e fiducia nell'uso delle TIC"

Essendo stati presentati numerosi progetti validi per il premio speciale, la giuria ha deciso di
attribuire il premio a due istituzioni vincitrici, le quali riceveranno 3000 CHF ciascuna. Sono stati
premiati:

Polizia cantonale di Lucerna per il progetto "fit4chat -chatten aber sicher!" ("fit4chat -
chattare sì ma in sicurezza!")

• 

Città di Zurigo per l'iniziativa "Schau genau!" ("Guarda bene!")• 

Entrambi i progetti si interessano ai lati oscuri di Internet, senza volerlo per questo condannare o
screditare. Invitano a un giudizio critico dei contenuti della rete e si rivolgono a bambini, ragazzi e
loro persone di riferimento. Non propongono un unico canale, bensì diversi strumenti
d'informazione e attività, offrendo così un supporto che duri nel tempo.

fit4chat
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Editoriale
Cara lettrice, caro lettore,

lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avanza senza sosta. Secondo
la statistica sulle telecomunicazioni pubblicata dall'UFCOM, nel 2008 in Svizzera il 92,6 per cento
degli internauti disponeva di un collegamento a banda larga. Eppure, nonostante un'infrastruttura
tecnica largamente diffusa, esiste una realtà più problematica che riguarda il suo utilizzo. Alcune
fasce della popolazione, infatti, non sono in grado di sfruttare le possibilità che essa offre oppure
non dispongono delle competenze necessarie per farlo in tutta sicurezza.

Lo scopo del concorso "Cavaliere della comunicazione" è per l'appunto quello di promuovere
l'utilizzo di queste tecnologie in tutte le categorie della popolazione. Il Consigliere federale Moritz
Leuenberger ha appena consegnato i premi dell'edizione 2009 ad alcuni progetti innovatori che si
propongono di accrescere l'autonomia delle persone portatrici di handicap, delle popolazioni
migranti e dei giovani proprio attraverso queste tecnologie.

Accesso a Internet, promozione delle competenze necessarie al suo utilizzo e rispetto dei diritti
umani sono stati al centro delle discussioni tenutesi in occasione della piattaforma multistakeholder
EuroDIG (Dialogo europeo sulla governance di Internet), riunitasi a Ginevra nel settembre scorso
su iniziativa del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea di radiodiffusione (UER) e dell'UFCOM.

Il Consiglio federale ha modificato la regolamentazione in materia di nomi di dominio con effetto a
partire dal 1° gennaio 2010, puntando in particolare a rafforzare la lotta contro la cibercriminalità.
Ha inoltre adottato misure per la tutela e l'informazione dei consumatori nell'ambito della telefonia
mobile e dei servizi a valore aggiunto.

Le attività di sorveglianza del mercato condotte dall'UFCOM e dagli enti europei omologhi hanno
evidenziato che spesso gli apparecchi messi in vendita in Svizzera o in Europa non rispettano i
requisiti della normativa europea. A questo proposito, chi acquista apparecchi su Internet dovrebbe
essere particolarmente prudente. L'UFCOM ha recentemente constatato che numerosi telefoni
cellulari non rispettavano le norme vigenti e potevano pertanto causare interferenze, mentre in
alcuni casi si rivelavano essere falsificazioni di modelli di marca.

Anche le radio locali sono oggetto di controlli dell'UFCOM, che vigila sul rispetto delle regole in
materia di pubblicità e sponsorizzazione. Oltre ai temi appena citati, in questo Infomailing troverete
informazioni sui risultati dell'ultimo controllo sistematico condotto in questo settore.

Colgo l'occasione di questa fine d'anno per augurarvi buone feste e tanto successo per il 2010!

Véronique Gigon
Direttrice supplente
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Attenzione ai cellulari non conformi
Il numero di telefoni mobili non conformi venduti sul mercato svizzero, soprattutto in Internet, è in
costante aumento, come lo constata l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) nell'ambito
dell'esecuzione dei suoi compiti di sorveglianza del mercato degli impianti di telecomunicazione.
Oltre alle misure vincolanti prese nei confronti degli attori del mercato, l'UFCOM desidera anche
sensibilizzare chi utilizza e acquista questo tipo di telefoni.

Pierre Corfu, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

In veste di sorvegliante della conformità dei telefoni mobili, l'UFCOM ha constatato che buon
numero dei telefonini di categoria inferiore, imitazioni dei modelli di marca più in voga, non sono
conformi né sul piano formale né su quello tecnico. Il problema concerne anche i modelli di base,
ovvero quelli che non contengono funzioni particolarmente nuove. Questi apparecchi,
essenzialmente prodotti sul mercato asiatico, sono stati dichiarati non conformi e nella maggior
parte dei casi non sono autorizzati alla vendita in Svizzera.

È dunque importante che gli attori di mercato siano informati e sensibilizzati in merito a questo
problema, come pure i consumatori che, acquistando un cellulare di questo tipo, rischiano di
diventare proprietari di un apparecchio non conforme e provocare interferenze sulle reti mobili. Va
tenuto presente che l'immissione in commercio di apparecchi di telecomunicazione è
regolamentata in base alla direttiva europea 99/05/CE (R&TTE).

Acquisto

L'UFCOM raccomanda di verificare i seguenti punti prima di acquistare un telefono mobile:

Il contrassegno di conformità CE o TD va apposto sulla confezione e sul telefono stesso
(eventualmente all'interno dello scompartimento riservato alla batteria).

• 

Al telefono mobile deve essere allegata una dichiarazione di conformità (copia). In
mancanza di quest'ultima, un'indicazione deve menzionare che tale apparecchio è
conforme alla direttiva europea R&TTE e dare istruzioni su come ottenerla. Spesso nel
manuale d'utilizzo si trova una copia della dichiarazione di conformità. In caso di acquisti
via Internet, il consumatore può chiedere al venditore di fornirgli una copia della
dichiarazione di conformità.

• 

Vendita

Chi vende cellulari o apparecchi di telecomunicazione in generale deve, oltre ai punti precitati,
badare al rispetto delle condizioni di immissione in commercio, in particolare:

Sul telefono o nello scompartimento della batteria deve essere indicata la specificazione
relativa al tipo, al nome del fabbricante e al numero di serie.

• 

L'indicazione delle interfacce delle reti di telecomunicazione alle quali l'apparecchio può
essere collegato deve figurare in modo leggibile sull'offerta in Internet e nella
documentazione allegata all'apparecchio.

• 
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Il venditore deve poter mettere a disposizione la documentazione tecnica e deve assicurarsi
che sia accessibile e recapitabile entro 10 giorni su richiesta dell'UFCOM. Si raccomanda
inoltre al venditore di conservarne una copia.

• 

Va tenuto presente che il venditore o l'importatore è responsabile del rispetto di tutte le condizioni
di immissione in commercio e soprattutto delle esigenze fondamentali, ovvero sicurezza elettrica e
salute, compatibilità elettrica, utilizzo efficace dello spettro. Il venditore o l'importatore deve esigere
dal fabbricante, tutte le garanzie che attestano la piena conformità del suo apparecchio o impianto.
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Modifiche alle ordinanze d'esecuzione nel settore
delle telecomunicazioni
La revisione delle ordinanze d'esecuzione relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC), in
vigore a partire dall'inizio del 2010, aumenta, tra l'altro, la tutela e l'informazione dei consumatori
nel caso di utilizzo del telefono cellulare all'estero o di ricorso a servizi a valore aggiunto. E' stata
modificata anche la regolamentazione dei nomi di dominio, per permettere di assegnare tutti o
parte degli utili eccedenti di SWITCH al finanziamento di progetti o compiti di interesse pubblico e
per combattere la cibercriminalità.

Jean-Maurice Geiser, divisione Servizi di telecomunicazione

A due anni e mezzo dall'entrata in vigore della modifica alla LTC, numerose ordinanze
d'esecuzione relative a questa legge sono state modificate sulla base delle esperienze fatte
nonché dei recenti sviluppi del mercato e dell'evoluzione della regolamentazione a livello
internazionale. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2010.

Tutela dei consumatori: nuovi obblighi dei fornitori

E' stata aumentata la trasparenza delle tariffe per il roaming internazionale (art. 10a dell'ordinanza
sui servizi di telecomunicazione; OST). I fornitori di servizi di telecomunicazione mobili dovranno
comunicare ai propri clienti al momento stesso della conclusione del contratto il modo in cui questi
potranno informarsi sulle tariffe praticate e sulle opzioni tariffarie disponibili. A partire dal 1° luglio
2010, inoltre, al momento dell'ingresso del cliente in una rete di telefonia mobile estera essi
dovranno informarlo, ad esempio tramite SMS, sui costi massimi delle telefonate verso la Svizzera,
delle chiamate in entrata, locali nonché dell'invio di SMS e della trasmissione di dati (incluso l'invio
di MMS). Ai clienti che lo desiderano, dovrà essere offerta la possibilità di rinunciare facilmente e
gratuitamente all'invio di informazioni sulle tariffe massime dei servizi di roaming internazionale.

La modifica all'OST comprende anche alcuni adattamenti dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi
(OIP). Nel momento in cui un cliente sottoscrive un abbonamento per dei servizi a valore aggiunto
trasmessi via SMS o MMS (push service), dovranno essergli fornite sul suo telefono cellulare tutte
le informazioni riguardanti l'abbonamento in questione, e le relative tasse potranno essere riscosse
solo dopo che il consumatore avrà confermato espressamente dal suo apparecchio di avere
accettato l'offerta (art. 11b cpv. 1 e 2 OIP). Non sarà pertanto più possibile, ad esempio,
concludere un abbonamento ad un servizio push tramite Internet. Inoltre, ad ogni SMS o MMS
inviato al cliente dovrà essere comunicato il codice di disattivazione del servizio (cfr. art. 11b cpv. 3
OIP). Infine, occorre menzionare che il prezzo indicato oralmente o nella pubblicità per i numeri
090x vale esclusivamente per le chiamate da rete fissa (art. 11a cpv. 1 e 13a cpv. 3 OIP). Sono
fatte salve le tasse supplementari riscosse dai fornitori di servizi di telecomunicazione per l'utilizzo
della rete mobile. Gli art. 11a cpv. 1, 11b cpv. 3 e 13a cpv. 3 OIP entreranno in vigore il 1° luglio
2010.

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti non solo a partecipare alle procedure di
conciliazione davanti all'organo di conciliazione per il settore delle telecomunicazioni
(ombudscom), ma anche ad informare i loro clienti dell'esistenza di tale organo (art. 47 cpv. 3
OST). Fino ad ora erano tenuti a farlo unicamente al momento della conclusione del contratto e
una volta per ogni anno successivo; in futuro dovranno informare i loro abbonati in ogni fattura e i
loro clienti titolari di un collegamento con costi prepagati ad ogni ricarica effettuata. Siccome i
fornitori di servizi a valore aggiunto non avranno più alcun obbligo in materia, i fornitori di servizi di
telecomunicazione dovranno segnalare che l'ombduscom è l'organo di riferimento anche per
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l'appianamento di controversie in materia di servizi a valore aggiunto.

Servizio universale: ubicazione dei telefoni pubblici

Nel determinare l'ubicazione dei telefoni pubblici, la Commissione federale delle comunicazioni
(ComCom) deve garantire in linea di principio l'installazione di almeno un telefono pubblico per
comune politico. La modifica all'art. 20 cpv. 1 OST introduce la possibilità per i comuni di
rinunciare, d'ora in avanti, al diritto di disporre di almeno un telefono pubblico sul loro territorio.

Indicazione dei numeri di chiamata

Grazie agli sviluppi della tecnica, in certi casi gli utenti possono indicare un numero di chiamata
differente da quello corrispondente al collegamento chiamante. Il nuovo art. 26a sancisce i principi
e i limiti per l'indicazione dei numeri di chiamata in ottemperanza alle norme internazionali. Per
evitare le chiamate verso numeri di servizi a valore aggiunto, si vieta l'indicazione dei numeri dei
gruppi 0900, 0901 e 0906. Nei limiti di quanto tecnicamente possibile, l'instradamento e la
localizzazione delle chiamate d'emergenza continueranno ad essere garantiti (art. 30 cpv. 1 OST).

Eccezione all'obbligo di notifica

Attraverso una modifica dell'art. 3 cpv. 1 OST, il Consiglio federale ha esonerato dall'obbligo di
notifica i fornitori che trasmettono unicamente programmi radiotelevisivi su linee e che hanno meno
di 5000 clienti. Ciò interesserà circa 380 fornitori di servizi di telecomunicazione, in primo luogo
quelli dei comuni che sfruttano le proprie reti via cavo. Tali fornitori saranno dispensati dall'obbligo
di pagare la tassa amministrativa annuale di 960 franchi. Continueranno ad ogni modo ad essere
sottoposti alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), che potrà
intervenire, dietro denuncia, in caso di violazione del diritto applicabile; rimarranno altresì soggetti
all'obbligo di diffondere determinati programmi (must carry rule).

Gestione dei nomi di dominio

Attraverso le eccedenze degli utili realizzati da SWITCH con le sue attività di attribuzione e
gestione dei nomi di dominio Internet si intende abbassare il prezzo dei nomi di dominio ".ch". In
futuro tali eccedenze potrebbero essere destinate anche al finanziamento di compiti o progetti
d'interesse pubblico rientranti nell'ambito della gestione del sistema dei nomi di dominio (art. 14cter
dell'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni; ORAT).
Spetterà all'UFCOM definire tali compiti o progetti e determinare la parte delle eccedenze da
destinare al loro finanziamento.

SWITCH potrà peraltro bloccare un nome di dominio qualora un servizio per la lotta contro la
cibercriminalità, riconosciuto dall'UFCOM, sospetti che il nome in questione sia utilizzato per
accedere attraverso metodi illeciti a dati sensibili (phishing) o per diffondere software dannosi (art.
14fbis ORAT). Il blocco durerà 30 giorni, a meno che non venga confermato da una decisione di
un'autorità svizzera che interviene nell'ambito dell'esecuzione dei suoi compiti.
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Prospettive europee per l'utilizzo e la governance di
Internet
L'accesso universale a Internet, la promozione dell'alfabetizzazione mediatica e la tutela dei diritti
umani dovrebbero figurare tra le priorità essenziali della governance di Internet in Europa. Questo
è quanto è emerso dal 2° Dialogo europeo sulla governance di Internet EuroDIG voluto dal
Consiglio d'Europa, dall'UFCOM e da altri partner. I partecipanti si sono espressi a favore di
un'istituzione duratura di EuroDIG in quanto piattaforma europea di discussione, paragonabile a un
IGF a livello europeo. La manifestazione si è tenuta a Ginevra, il 14 e 15 settembre 2009.

Thomas Schneider, servizio Affari internazionali

A Ginevra si sono riuniti circa 200 rappresentanti di Governi, Amministrazioni, economia, società
civile e community di Internet accademica e tecnica, provenienti da tutti i Paesi d'Europa, per
dibattere su una serie di temi legati all'utilizzo e alla governance di Internet.

EuroDIG 2009 è stato organizzato congiuntamente dall'Unione europea di radiodiffusione (UER) e
dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) con il sostegno del Consiglio d'Europa. I
partecipanti hanno così beneficiato di una piattaforma per scambiare le proprie esperienze e
opinioni nel campo dell'Internet governance nonché individuare i punti comuni e le differenze nei
vari approcci europei. Ci si prefigge da una parte di aumentare la consapevolezza degli attori
europei per quanto riguarda le sfide inerenti all'utilizzo e alla governance di Internet, ma anche di
meglio rappresentare le idee e gli approcci europei a livello internazionale. I dibattiti tra le varie
parti interessate hanno servito all'elaborazione dei contributi presentati al Forum globale sulla
governance di Internet (IGF) tenutosi in novembre 2009 a Sharm El Sheikh, in Egitto.

Neutralità della rete: base per la libera scelta di contenuti e
servizi

I partecipanti sono stati unanimi nell'affermare che la neutralità della rete e un accesso non
discriminatorio a contenuti, servizi e applicazioni sono di fondamentale importanza per la libertà di
scelta degli utenti di Internet. Le direttive norvegesi per la neutralità della rete sono state ritenute
esemplari; potrebbero dunque fungere da base per l'elaborazione di principi validi a livello europeo.
Si sono trovati tutti d'accordo sul fatto che questa libertà di scelta riguardo a contenuti e servizi in
Internet sia importante per garantire la libertà d'opinione e d'informazione. Eppure, non basta
assicurare la pluralità di servizi e contenuti, ma bisogna anche garantirne la qualità e l'affidabilità. A
tale scopo occorre da un lato disporre di servizi commerciali e contenuti offerti in una dinamica di
mercato, dall'altro è necessario un servizio pubblico che offre servizi e contenuti finanziati e resi
possibili dalla mano pubblica.

Badare alla stabilità di Internet è compito dello Stato

Per l'insieme dei partecipanti la stabilità e la disponibilità permanente di Internet sono considerate
di massima importanza. Nella loro quotidianità, privati, imprese e amministrazioni si affidano
sempre più spesso a Internet e pertanto, se il sistema è fuori uso, la loro organizzazione risulta
fortemente perturbata. A tal riguardo spetta soprattutto ai Governi assumersi una particolare
responsabilità. Occorre tuttavia rafforzare anche la consapevolezza degli attori privati nei confronti
del valore pubblico (public value) dell'infrastruttura Internet e della sua affidabilità.
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Amministrazione privata di Internet: sì, ma i diritti del cittadino
vanno tutelati dagli Stati

I presenti erano concordi nell'affermare che, in mano all'economia privata, la gestione dei nomi di
dominio e degli indirizzi IP permette di mantenere uno sviluppo dinamico di Internet. L'ente
californiano ICANN, che da una decina d'anni si occupa di questo settore, ha finora contribuito alla
stabilità e al potenziale innovativo di Internet. Nonostante gli sforzi volti a migliorare la trasparenza
e il coinvolgimento di tutti i gruppi di riferimento e d'interesse (stakeholder), anche in futuro
bisognerà impegnarsi molto affinché le decisioni vengano prese nell'interesse generale della
comunità globale di Internet, onde evitare che restino in mano a pochi lobbisti. Occorre pertanto
mantenere la pressione pubblica esercitata sull'ICANN perché porti avanti le riforme interne
annunciate e ne renda conto agli utenti di Internet di tutto il mondo. Inoltre, molti hanno sottolineato
che i Governi dovrebbero essere obbligati a tutelare i diritti e le libertà dei loro cittadini in Internet,
intervenendo dunque anche sulle questioni d'interesse pubblico. A questo scopo, sarebbe quindi
opportuno rafforzare il comitato consultivo governativo dell'ICANN (GAC) ed evitare di affidare la
responsabilità del funzionamento dell'ICANN ad un solo Governo.

Lotta contro gli abusi: sì, ma in modo adeguato

Gli usi illeciti di Internet a fini criminali, in modo particolare l'abuso sessuale dei minorenni e il furto
d'identità, sono stati considerati problemi gravi da parte dei partecipanti. Le nuove possibilità
tecniche, come l'identificazione via radiofrequenza (RFID), aumentano ancora le probabilità
d'abuso. Una migliore collaborazione internazionale a livello di autorità ma anche tra autorità e
industria, risulta dunque indispensabile. Tuttavia, le misure volte a combattere la cibercriminalità
dovrebbero essere attuate sulla base di fondamenti giuridici esistenti, essere ragionevoli e
rispettare i diritti fondamentali dei cittadini quali libertà d'opinione e tutela della sfera privata. Il
rapporto tra libertà e controllo nel mondo virtuale dovrebbe corrispondere all'incirca a quello
esistente nel mondo reale. Oltre alla questione riguardo a chi debba o possa memorizzare quali
dati, a che scopo e per quanto tempo, è sorto anche un dibattito intenso su quali contenuti, oltre
alla pornografia infantile, debbano essere filtrati da Internet e quali invece no.

Miglior controllo degli utenti attraverso i loro dati personali

A tutela della loro sfera privata, gli utenti dovrebbero essere meglio informati e disporre di migliori
mezzi di controllo relativi alla diffusione di dati personali in Internet, compito che spetterebbe ai
fornitori di piattaforme online e altri servizi. Questi ultimi dovrebbero informare meglio i loro utenti
riguardo alle possibilità di proteggersi e aumentare il livello di sicurezza dei parametri di base per
l'utilizzo dei loro servizi. Le attività online dei collaboratori sul posto di lavoro non possono essere
sorvegliate a loro insaputa: occorre disciplinare chiaramente i diritti e i doveri di ambo le parti. Nelle
reti sociali, utilizzate soprattutto dai giovani, gli utenti dovrebbero essere tenuti a dichiarare
apertamente la loro identità al fornitore. Questo perché l'anonimato complica il controllo sociale tra
gli utenti. Anonimato e segretezza delle fonti hanno invece una funzione importante per la libera
espressione dell'opinione politica e dovrebbero pertanto essere possibili in questo settore.

Gli utenti devono imparare a utilizzare Internet e i nuovi media

"Alfabetizzazione mediatica" e "alfabetizzazione di Internet" (da intendersi come formazione nel
settore dei media e di Internet): due parole chiave onnipresenti in tutte le discussioni. Se gli utenti
non sono in grado di valutare approssimativamente le opportunità e i rischi del loro comportamento
in Rete, neppure le migliori leggi e prescrizioni possono offrire una sicurezza sufficiente in Internet.
Si è osservato che in Europa è già stato fatto tanto per l'abilitazione degli utenti, anche se gli sforzi
potrebbero essere ancora più efficienti e coordinati. Tutti gli attori sociali ed economici dovrebbero
fornire un contributo a tal proposito: Stato, scuole, genitori, produttori, media, ecc. Oltre a ciò,
bisognerebbe esaminare e discutere a fondo i rischi inerenti alle nuove tecnologie e applicazioni. I
divieti sono difficilmente applicabili e quindi inutili in quanto misura di protezione unica.
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Inoltre, proprio i giovani, spesso meno scrupolosi delle persone anziane riguardo alle informazioni
private, devono avere la possibilità di fare le loro proprie esperienze in Internet e di trarre
insegnamento dagli errori commessi senza tuttavia incorrere in gravi rischi.

Rappresentanti dei giovani: l'odierno diritto d'autore non è più
d'attualità

Il controllo dei dati personali e il diritto d'autore sono stati ritenuti la più grande sfida futura per
privati, economia e società. Soprattutto i rappresentanti dei giovani hanno affermato che l'attuale
strumentazione a tutela della proprietà intellettuale non sia più confacente a disciplinare
appropriatamente l'impiego e lo scambio di contenuti in Rete. Ciò vale soprattutto per l'utilizzo da
parte dei giovani. Se si vuole evitare di criminalizzare tutta una generazione, occorre trovare nuove
soluzioni d'applicazione per quanto riguarda il diritto d'autore in Internet e le sue numerose
possibilità di creare, sfruttare e diffondere contenuti; dal canto suo l'industria deve sviluppare nuovi
modelli commerciali che tengano conto dell'attuale comportamento degli utenti. Consenso unanime
anche sulla necessità e sull'importanza di mantenere una protezione adeguata della proprietà
intellettuale. Protezione che però deve essere strutturata in modo da favorire e non ostacolare il
lavoro creativo, soprattutto tra le giovani generazioni. Alle quali, a loro volta va data la possibilità di
apprendere un uso responsabile dei contenuti creati da altri.

EuroDIG 2009: necessità di una piattaforma europea di
discussione

I partecipanti hanno salutato l'iniziativa volta a creare una piattaforma europea di discussione e di
scambio su temi importanti inerenti a Internet. Oltre ad apprezzare il formato interattivo, che
consente a tutta la sala di comunicare, i partecipanti si sono detti colpiti dalla portata e dalla qualità
della discussione. Una nota positiva anche al carattere inclusivo del processo, alla totale assenza
di gerarchie, alla presenza di rappresentanti dei giovani e al coinvolgimento di membri del
Parlamento europeo, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dei parlamenti
nazionali degli Stati membri e non membri dell'Ue. Inoltre, è stato ritenuto sensato sostenere la
partecipazione di stakeholder provenienti dai Paesi dell'Europa Centrale e del Sud, sottolineando
però che in futuro sarebbe opportuno coinvolgere nella discussione anche altri stakeholder,
provenienti soprattutto dall'economia. Il particolare impegno profuso dall'UFCOM, dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea di radiodiffusione per lo sviluppo e la creazione dell'EuroDIG è
stato riconosciuto e apprezzato da tutti i partecipanti.

Istituzionalizzazione duratura dell'EuroDIG in quanto IGF
europeo

Al termine della seconda edizione dell'EuroDIG si è dibattuto anche sul suo futuro e sul suo
rapporto con il forum di discussione globale (Internet Governance Forum). I partecipanti hanno
espresso il loro desiderio riguardo a un'istituzionalizzazione duratura dell'EuroDIG ed accettato la
proposta del Consiglio d'Europa di allestire un piccolo segretariato permanente a tale scopo, al
quale possono contribuire anche altri partner. L'UFCOM ha comunicato la sua intenzione di
sostenere attivamente il processo dell'EuroDIG anche in futuro. Inoltre, i partecipanti condividono
l'idea dell'EuroDIG visto come versione europea dell'IGF al cui sviluppo partecipano tutte le forze
interessate. Il prossimo EuroDIG avrà luogo alla vigilia dell'IGF 2010 che si terrà a Vilnius, in
Lituania, presumibilmente a fine maggio o inizio giugno.
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