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Editoriale
L'estate scorsa, nel quadro di un congedo sabbatico, ho avuto la fortuna di passare 4 mesi in un
alpeggio glaronese dove ho lavorato come pastore. Ero responsabile della salute e del benessere
di 80 manzi, 120 vacche madri e i loro vitelli, un bardotto e un bovaro appenzellese. Passare da
burocrate ad alpigiano, da legislatore a veterinario e costruire steccati invece di organizzare
riunioni, cercare di ritrovare il bestiame smarrito invece di trovare compromessi non è sempre stato
facile né indolore. Ero comunque cosciente dell'unicità dell'esperienza che stavo vivendo: entrare
in contatto con un mondo a me sconosciuto in maniera autonoma e senza forzature, imparando
cose nuove quasi ogni giorno.

Per un dirigente UFCOM abituato come me a lavorare con i più moderni mezzi informatici e ad
essere raggiungibile anche in esterno, si è trattato di un'avventura affascinante e decisamente
insolita, se non altro per il fatto che all'alpeggio il cellulare era inutilizzabile poiché non c'era
campo. Se volevo fare una telefonata, dovevo recarmi su una collina, distante una ventina di minuti
a piedi. Anche Internet era tabù e visto che per raggiungere l'alpeggio occorreva prevedere un'ora
di marcia, anche i giornali arrivavano di rado. Fortunatamente c'era la radio a tenermi informato.

Lo stato di isolamento elettronico mi ha pesato soprattutto all'inizio e fondamentalmente per
questioni di abitudine. Con il senno di poi, posso dire che non vi erano solo svantaggi. Grazie a
quest'esperienza ho acquisito una maggiore autonomia e un miglior senso di responsabilità. Dal
momento che non mi era dato di telefonare al veterinario o al contadino per chiedere consigli e
men che meno cercare le informazioni utili in Internet, per risolvere le varie questioni (malattie,
problemi agli zoccoli, pianificazione dei pascoli, assistenza al parto) sono stato costretto a decidere
spontaneamente e in modo autonomo. Sebbene talvolta risultava davvero faticoso gestire
determinate situazioni, l'effetto di apprendimento era tanto più duraturo.

Anche se la vita d'alpeggio mi ha procurato grandi soddisfazioni e i due mondi sono
diametralmente opposti, non mi è stato difficile tornare all'UFCOM. Sapevo che le nuove sfide non
sarebbero mancate. Questa edizione dell'Infomailing e la sua variegata miscellanea di temi lo
confermano! Vi auguro una buona lettura.

Matthias Ramsauer, vicedirettore e caposezione Radio e televisione
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 20
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Studio sull'offerta online della SSR
Per la prima volta in Europa è stata studiata l'offerta online di una impresa di mass media sulla
base della scienza dei media. Lo studio commissionato dall'UFCOM ci rivela in certa misura se le
pagine Internet della SSR e i link in esse segnalati osservano le disposizioni della concessione di
cui l'emittente è titolare.

Vera Beutler, Divisione radio e televisione

La presenza online delle emittenti radiotelevisive pubbliche è al centro di intense discussioni in
tutta Europa. Per le emittenti e le case editrici private esse rappresentano un concorrente diretto
alle proprie offerte sulla rete. Anche in Svizzera la composizione dell'offerta online della SSR
ricopre una forte rilevanza politica. Già durante la fase di rilascio delle concessioni, nel novembre
2007, se ne discusse animatamente e ne derivò l'obbligo per la SSR - fissato nella sua
concessione - di proporre un'offerta online che mostrasse un diretto riferimento temporale e
tematico ai propri programmi radiotelevisivi. Inoltre, i link che rimandano a offerte online di terzi
devono essere proposti unicamente sulla base di criteri editoriali e la scelta non deve implicare
controprestazioni di nessun tipo (commercializzazione dei link).

Un ampio oggetto di studio

Quest'ultimo studio commissionato dall'UFCOM ha esaminato attraverso gli strumenti della scienza
dei media l'offerta online della SSR sotto il profilo del rispetto delle disposizioni contenute nella
concessione dell'emittente. Andreas Brändle, Natascha Just e Florian Saurwein dell'Istituto di
pubblicistica e ricerche sui media (IPMZ) dell'Università di Zurigo hanno analizzato, con la
direzione del prof. Michael Latzer, contenuti e link. I dati raccolti rappresentano un'ampia base per
valutare la conformità dell'offerta online dell'emittente pubblica alle disposizioni della sua
concessione (conformità alla concessione). Sotto esame erano Schweizer Fernsehen (SF) e
Schweizer Radio (DRS), Télévision Suisse Romande (TSR) e Radio Suisse Romande (RSR)
nonché Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI): tradotto in cifre, circa 350 000 siti web e
circa 850 000 link. Attraverso un campionamento casuale rappresentativo sono state scelte 2000
pagine e i 500 link all'offerta online di terzi più segnalati nelle pagine Internet della SSR.

Contenuti ampiamente conformi alla concessione

Press' a poco il 90 per cento delle pagine esaminate è risultato ampiamente conforme alla
concessione, e oltre due terzi dell'offerta chiaramente conformi. Per un buon 5 per cento si può
dichiarare la conformità con una certa sicurezza: ciò in virtù del fatto che i rispettivi contenuti
riportano fatti molto probabilmente già presentati nelle trasmissioni televisive e radiofoniche
dell'emittente. Approssimativamente il 20 per cento è costituito da pagine di overview che offrono
una panoramica dell'offerta, classificate come non problematiche. I contenuti redazionali sono
spesso, ossia nell'85,9 per cento dei casi, conformi oltre la media alla concessione. L'esame delle
pagine secondo la data di pubblicazione sembra inoltre indicare che la nuova concessione della
SSR ha rafforzato il rispetto del riferimento ai programmi.

Incerti alcuni casi isolati

Per uno scarso 10 per cento delle pagine analizzate la conformità alla concessione è stata valutata
come non chiara. Ciò non significa tuttavia che sia violata la concessione, e si spiega semmai con
l'impossibilità di dimostrare l'esistenza o l'assenza di riferimenti ai programmi radiotelevisivi.
Premesso ciò, le categorie di alcune pagine - in particolare delle pagine interattive - sono state
valutate come critiche: è il caso delle offerte prodotte dalla redazione o dagli utenti (blog), per le
quali non è dimostrabile il riferimento alle trasmissioni previsto nella concessione.
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Potenziale di commercializzazione dei link

L'esame dei link fornisce informazioni circa il potenziale di commercializzazione dei collegamenti
ipertestuali all'offerta online di terzi. Ai fini dell'analisi, sono state individuate cinque categorie di
link. La prima, quella degli e-shop, mostra un elevato potenziale di commercializzazione, tuttavia
non è stato possibile valutarlo: sulla base delle informazioni a propria disposizione, infatti, l'IPMZ
non era nella condizione di dedurre eventuali rapporti commerciali tra la SSR e terzi. La seconda
categoria raccoglie i link con riferimenti pubblicitari: sono presenti solo sulle pagine di "SF Wissen"
e poiché si riferiscono a contenuti formativi dell'offerta online della SSR sono totalmente conformi
alla concessione. La terza e quarta categoria comprendono i link a fornitori di tecnologie senza
contenuti (es. Facebook o Twitter) e a fornitori di tecnologie con contenuti tecnicamente integrati
(Youtube o Tillate) rispettivamente, dove il potenziale di commercializzazione è molto vario: in
cambio della prestazione gratuita del servizio questi operatori ricevono uno spazio all'interno
dell'offerta online della SSR per presentare il proprio marchio; uno spazio online senza accordi non
monetari di questo tipo è ormai impensabile. Il grado di commercializzazione della quinta categoria,
i link a contenuti di terzi, era di difficile valutazione, essendo pochi i riferimenti diretti ad un'attività
commerciale.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 20
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Sorveglianza finanziaria delle emittenti private
svizzere
I controlli effettuati dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e il suo impegno profuso a
livello d'informazione hanno permesso di ridurre il numero delle procedure di sorveglianza
finanziaria avviate nei confronti delle emittenti radiotelevisive private. Sono stati esaminati l'utilizzo
dei proventi del canone e la dichiarazione degli importi degli introiti pubblicitari.

Michel Grandjean, divisione Radio e televisione

Nell'ambito dei controlli di sua competenza, l'Ufficio esamina in particolare la veridicità degli introiti
pubblicitari e di sponsorizzazione dichiarati dalle radio e televisioni locali; introiti che fungono da
base di calcolo per determinare la tassa di concessione. All'inizio degli anni 2000, circa l'80
percento delle verifiche sfociava nell'avvio di una procedura da parte dell'UFCOM. Alla fine
dell'ultimo decennio, il numero di questi casi è nettamente diminuito. Negli anni 2008 e 2009 tale
cifra oscillava tra il 25 e il 40 percento. In media, l'UFCOM controlla cinque emittenti private
all'anno. Soddisfa dunque gli obblighi sanciti dalla legge federale del 24 marzo 2006 sulla
radiotelevisione (LRTV 2006) e dalla legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le
indennità (legge sui sussidi, LSu), poiché, ai sensi di quest'ultima, i proventi del canone attribuiti
alle emittenti radiotelevisive svizzere private rappresentano una sovvenzione.

Tipo di sorveglianza finanziaria esercitata dall'UFCOM

I controlli effettuati dall'UFCOM si distinguono da quelli di altri organismi di sorveglianza (come ad
es. gli audit esterni) sostanzialmente dal punto di vista degli ambiti d'intervento: la
sopravvalutazione delle spese d'impresa, la non contabilizzazione di controprestazioni o la
sottovalutazione degli introiti pubblicitari. Per trattare questi dossier, l'UFCOM si riferisce a una
strategia di revisione specifica e a metodi di lavoro ben collaudati. Dal momento che i proventi del
canone vengono attribuiti in base ai costi d'esercizio (50% risp. 70%, secondo la LRTV 2006) e la
tassa di concessione calcolata in funzione degli introiti provenienti da pubblicità e sponsorizzazione
(0,5%), compete all'Ufficio assicurarsi della veridicità delle cifre dichiarate dalle emittenti private.

Durante i suoi controlli, l'UFCOM è generalmente confrontato a situazioni generate da
comportamenti non intenzionali. Se constata atti scorretti, è costretto a prendere le dovute misure.

Informazione destinata alle emittenti e metodi di comunicazione

L'UFCOM migliora costantemente la comunicazione con le emittenti private svizzere. Dalla
riorganizzazione della divisione Radio e televisione avvenuta nel 2007, è nata la sezione Finanze e
statistica, un servizio finanziario grazie al quale è stato possibile migliorare il dialogo con le radio e
le televisioni locali. L'allestimento di un nuovo piano contabile orientato principalmente al sistema
dei conti PMI di Walter Sterchi, l'organizzazione di giornate informative e la comunicazione
regolare di raccomandazioni, sono tutte misure volte a favorire gli scambi con i media locali
svizzeri.

La sorveglianza finanziaria in futuro

Se da un lato la maggior parte delle radio e delle televisioni locali svizzere si sono
professionalizzate in vista dell'entrata in vigore delle nuove concessioni della LRTV 2006, è pure
risaputo che il totale dei proventi del canone attribuiti secondo la nuova legge è passato da circa
15 milioni di franchi a un potenziale importo di 50 milioni di franchi all'anno.
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L'UFCOM si rende conto che l'attuale situazione economica dei media non è affatto rassicurante e
che occorre essere all'ascolto delle loro preoccupazioni e cercare di semplificare i compiti
amministrativi onde ridurre ulteriormente i costi. Tuttavia, nonostante un netto calo del numero
delle procedure e un maggior rigore nella gestione dei conti nel settore, l'aumento dei mezzi
finanziari messo a disposizione delle emittenti private svizzere obbliga l'UFCOM a rafforzare i suoi
controlli. In futuro si prevede pertanto di aumentare la cadenza dei controlli presso le emittenti.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 20
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Attenzione ai giocattoli telecomandati non conformi
Automobili, robot, elicotteri o addirittura animali: sul mercato svizzero sono presenti numerosi
giocattoli telecomandati. Purtroppo però, spesso il telecomando senza filo non è conforme alle
esigenze. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), incaricato della sorveglianza del
mercato, ha avviato misure coercitive nei confronti degli attori del mercato, ma desidera anche
sensibilizzare acquirenti e utilizzatori di tali giocattoli.

Pierre Corfu, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

Molti telecomandi senza filo dei giocattoli presenti sul mercato svizzero non sono conformi alle
prescrizioni in vigore. Taluni utilizzano delle frequenze riservate ad altre applicazioni, altri emettono
a valori troppo elevati o provocano troppe interferenze. Questi difetti possono disturbare altri
utilizzatori dello spettro radio. Nell'ambito delle sue attività di controllo della conformità degli
impianti di telecomunicazione, l'UFCOM ha constatato la non-conformità di questi apparecchi,
prodotti essenzialmente sul mercato asiatico. Nella maggior parte dei casi, ha emanato un divieto
di vendita in Svizzera.

Se è importante che i produttori e venditori siano coscienti del problema, è altrettanto essenziale
informare e sensibilizzare i consumatori. Infatti, utilizzando un simile giocattolo, rischiano di
disturbare altri impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, telecomandi di altro tipo, WI-FI,
microfoni senza filo, ?). Per essere immessi sul mercato questi apparecchi devono confarsi alla
regolamentazione svizzera, basata sulla direttiva europea 99/05/CE (R&TTE).
Apparecchi e impianti

Acquisto

L'UFCOM raccomanda di verificare i seguenti punti prima di acquistare un giocattolo
radiocomandato:

Il contrassegno di conformità CE o TD deve essere apposto sull'imballaggio e sul giocattolo
radiocomandato (eventualmente all'interno del compartimento della batteria).

• 

In linea di massima sull'imballaggio deve figurare una dicitura specifica che dichiara che
l'impianto può essere esercitato nel nostro Paese. In caso contrario, è preferibile chiedere
conferma al venditore.

• 

Una dichiarazione di conformità (copia) deve accompagnare il telecomando del giocattolo.
In caso contrario, deve figurare una dicitura che menziona la conformità di tale apparecchio
alla direttiva europea R&TTE e indica dove può essere ottenuta tale dichiarazione. Spesso
una copia della dichiarazione di conformità si trova nel manuale d'utilizzo.

• 

Dichiarazione di conformità
Per gli acquisti effettuati via Internet, il consumatore può richiedere al venditore le informazioni
necessarie.

L'identificatore di categoria (!) apposto su un apparecchio o sul suo imballaggio è un simbolo
grafico utilizzato per segnalare che il suo utilizzo è sottoposto a restrizioni (obbligo di concessione,
ecc.). Queste ultime devono essere precisate nella documentazione. In caso contrario, l'acquirente
può informarsi presso il produttore o il venditore prima di utilizzare l'apparecchio in questione.
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Vendita

I venditori di giocattoli radiocomandati o di apparecchi di telecomunicazione in generale, devono,
oltre ai punti precitati, badare che siano soddisfatte le condizioni di immissione sul mercato,
ovvero:

Sul telecomando o nel compartimento della batteria, la caratterizzazione deve essere
indicata tramite il tipo, il nome del fabbricante e il numero di serie.

• 

Il venditore deve accertarsi che il telecomando possa essere utilizzato in Svizzera; in caso
contrario, deve verificare presso il fornitore che esso sia stato notificato all'UFCOM o
notificarlo egli stesso, appurare che il divieto d'utilizzo accompagni il telecomando e che
l'identificatore di categoria (!) figuri sia sull'apparecchio che sull'imballaggio.

• 

Dato che il venditore deve poter presentare all'UFCOM la documentazione tecnica, è tenuto
ad assicurarsi che sia accessibile e inoltrabile entro 10 giorni dalla richiesta dell'UFCOM. Si
raccomanda di tenerne una copia.

• 

Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 20
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Meno interferenze nella trasmissione d'informazioni
via rete elettrica
Pour prévenir les perturbations dues aux installations qui utilisent le réseau électrique pour
transmettre des informations, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a édicté une
prescription technique et administrative (PTA). Entrée en vigueur le 1er janvier 2010, elle porte sur
l'exploitation d'installations CPL (courants porteurs en ligne) dans le cadre de services de
télécommunication ou de réseaux privés qui s'étendent à plusieurs bâtiments non contigus.

Yves Michel, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

Onde evitare le interferenze dovute agli impianti che si avvalgono della rete elettrica per
trasmettere informazioni, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha emanato una
prescrizione tecnica e amministrativa (PTA). In vigore dal 1° gennaio 2010, essa è relativa
all'utilizzo degli impianti CPL (corrente portante on line) nel quadro dei servizi di telecomunicazione
e delle reti private che collegano diversi edifici non contigui.

Per ora, questa nuova regolamentazione non riguarda l'utilizzo di tali impianti per una rete privata
all'interno di un'abitazione o di una casa. Tuttavia, l'UFCOM seguirà l'evoluzione in questo campo e
se necessario prenderà le dovute misure.
La prescrizione verte sui seguenti quattro punti principali:

obbligo di annunciare l'intenzione di allestire o modificare una rete CPL e di fornire
all'UFCOM una statistica annuale sui casi d'interferenza verificatisi;

• 

restrizioni tecniche d'utilizzo, in particolare il divieto di trasmettere su linee aeree, una
potenza massima d'uscita e il blocco totale o l'adeguamento della potenza d'uscita in talune
bande di frequenza. La protezione delle frequenze allocate per i servizi di radiodiffusione,
aeronautici e marittimi nonché delle frequenze riservate ai radioamatori è prioritaria.

• 

restrizioni geografiche, in determinate zone del territorio svizzero (ad esempio in prossimità
degli aeroporti), lo sfruttamento di tali impianti può dunque essere escluso o limitato a
talune bande di frequenza;

• 

procedure da seguire in caso d'interferenza: sono descritte nella prescrizione; l'UFCOM può
stabilire misure che vanno fino allo spegnimento di determinati apparecchi CPL.

• 

In precedenza, questa problematica era disciplinata attraverso le concessioni per la fornitura di
servizi di telecomunicazione che da allora sono state soppresse. Motivo per cui l'ordinanza sugli
impianti di telecomunicazione (OIT, RS 784.101.2) é stata completata con un nuovo articolo 5a,
che autorizza l'UFCOM ad emanare prescrizioni tecniche e amministrative in materia di impianti
CPL.
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Neutralità della rete
Le autorità europee e statunitensi di regolamentazione delle telecomunicazioni sono ora impegnate
sul fronte della neutralità della rete. Da diversi anni, temi quali il possibile blocco e peggioramento
della telefonia via Internet sulle reti mobili UMTS nonché la riduzione del traffico dati peer-to-peer o
l'ostacolamento della TV via Internet sulla rete fissa sono al centro del dibattito.

Jens Kaessner, divisione Servizi di telecomunicazione

Nel suo nuovo pacchetto di riforme per il settore delle telecomunicazioni, l'UE ha previsto alcune
misure di tutela: i regolatori possono imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione l'obbligo di
informare sulla qualità dei loro servizi e fissare uno standard minimo di qualità dei servizi di
telecomunicazione.

Negli Stati Uniti, la Federal Communications Commission (FCC) ha proposto un pacchetto di sei
regole vincolanti. Esse comprendono, fra l'altro, il divieto per gli Internet Service Provider di
discriminare certi contenuti, applicazioni o servizi nonché l'obbligo di trasparenza della gestione
della propria rete; vi figura inoltre il diritto dei consumatori alla libera scelta di applicazioni,
contenuti e servizi nonché degli apparecchi terminali connessi ed il diritto alla concorrenza tra i
gestori di rete e i fornitori di contenuti, applicazioni o servizi.

Cosa comporta ciò per la Svizzera?

Nuove opportunità?

Fino a pochi anni fa i gestori delle reti di telecomunicazione hanno sempre trattato in modo
paritario tutti i pacchetti di dati trasportati tra i propri clienti e il resto della rete. Non è mai stato
rilevante per quale applicazione, contenuto o servizio fosse destinato un pacchetto di dati: chat,
semplice navigazione su pagine Internet, operazioni di borsa, operazioni bancarie, motori di
ricerca, telefonate o tv via Internet, trasmissione di file contenenti film, musica o programmi,
streaming, giochi online, videoconferenze, acquisti in rete, ecc.

Nel frattempo gli operatori di rete hanno trovato il modo per analizzare i pacchetti di dati trasportati
sulle proprie reti e trattarli in modo distinto. Già varie ditte producono apparecchiature che
permettono simili analisi. Tra le novità offerte, le reti di telecomunicazione della prossima
generazione (next generation network, NGN) facilitano il trattamento differenziato dei dati e
contemporaneamente ne traggono vantaggio. In tal modo (e ancor meglio che non attraverso
eccessive dimensioni della propria rete) l'operatore può garantire ai propri clienti un determinato
standard di qualità per la trasmissione dei dati. Per capire la differenza, si pensi alla corsia di una
strada riservata agli autobus e ai taxi oppure alla distinzione tra posta A e B.

Gli operatori delle reti di telecomunicazione fisse e mobili lottano contro le entrate sempre più
esigue della telefonia voce, e non è tuttora chiaro se i servizi dati mobili o nuove offerte della
banda larga potranno salvare definitivamente la situazione. Una strada per assicurarsi nuove fonti
di guadagno sarebbe appunto quella di favorire o addirittura consentire l'accesso Internet
esclusivamente a certi contenuti, servizi o applicazioni.

?e nuovi pericoli

Sulla distinzione tra posta A e posta B non c'è nulla da obiettare. Allo stesso modo, una
differenziazione del trasporto dei dati potrebbe essere spesso economicamente sensata: nel caso
di una conversazione telefonica, ad esempio, ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione è
decisamente più importante che per il download di un film; una videoconferenza tra i team di
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chirurghi di diversi ospedali ha la precedenza rispetto ad una videoconferenza tra privati. In una
economia di mercato gli operatori di rete dovrebbero poter rispondere in maniera differente alle
diverse esigenze dei clienti.

Oggigiorno i gestori di rete potrebbero essere tentati di offrire ai propri clienti proprie applicazioni,
contenuti o servizi ad una qualità nettamente migliore rispetto a quella garantita per applicazioni,
contenuti o servizi di altri operatori: ad es. una maggiore larghezza di banda, un routing più rapido
dei pacchetti di dati, una velocità di trasmissione dati costante o un minore tasso di perdita dei dati.
Continuando il paragone con la Posta, sarebbe come se le lettere delle sue filiali venissero
consegnate più velocemente rispetto a quelle delle ditte sue concorrenti, recapitate
intenzionalmente più lentamente.

Progresso e benessere

Il dibattito sulla neutralità della rete ruota essenzialmente intorno a due punti: progresso e
benessere. I regolatori delle telecomunicazioni si domandano in che modo il trasporto differenziato
dei dati inciderà sul benessere generale della nostra società. Qualora giustificate, alcune disparità
di trattamento nel trasporto dei dati possono essere accettate, tuttavia sarebbe auspicabile che i
clienti stessi e non gli operatori di rete scegliessero quali applicazioni, contenuti o servizi
privilegiare.

È in gioco inoltre la diffusione delle opinioni all'interno di una società dell'informazione: un tempo i
mezzi di comunicazione di massa tradizionali (radio, televisione e stampa) erano gli unici in grado
di raggiungere migliaia di persone, mentre oggi Internet offre questa possibilità anche al singolo
individuo. Cosa succederebbe se gli operatori di rete potessero ostacolare questa possibilità?

Grazie ad Internet, negli ultimi quindici anni il benessere è notevolmente aumentato, in particolare
proprio perché i clienti hanno potuto scegliere liberamente tra una vasta gamma di servizi,
applicazioni e contenuti. Ed è così che si sono imposte le più grandi innovazioni.

Adesso gli operatori di rete possono decidere in prima persona quali servizi, applicazioni o
contenuti offrire ai loro clienti, pur non conoscendo tuttavia sufficientemente le innovazioni di cui
questi ultimi avvertono il bisogno. Inoltre, non sempre gli operatori vogliono offrire ai loro clienti
l'accesso a certe innovazioni, e sarà quindi sempre meno probabile che s'imponga quella migliore.
Consentirlo, tuttavia, rimane lo scopo delle regole sulla neutralità della rete elaborate dall'UE e
dagli Stati Uniti.

La neutralità della rete può contribuire al benessere della nostra società. La mano invisibile del
mercato da sola non è probabilmente sufficiente, poiché non si può mai escludere una risposta
negativa di quest'ultimo. Gli investimenti operati finora nelle reti di telecomunicazione non devono
essere annullati e in futuro ne serviranno di nuovi, ad esempio per l'estensione delle reti in fibra
ottica sino alle abitazioni dei clienti. Il valore di questi investimenti, tuttavia, potrà essere
conservato unicamente tutelando l'importanza della neutralità della rete per la società.

Misure possibili

Per la Svizzera sono ipotizzabili diverse misure di natura economica, tecnica e giuridica a
salvaguardia della neutralità della rete e della forza innovativa di Internet. Ad esempio, un divieto di
discriminazione che proibisca agli operatori di bloccare senza un motivo oggettivo l'accesso a
contenuti, servizi e applicazioni di terzi, e il cui rispetto venga - dietro semplice segnalazione -
verificato e se necessario imposto da un'autorità competente, come è già il caso della FCC negli
USA.

Si potrebbe anche introdurre l'obbligo per l'operatore di rendere nota la propria politica di gestione
del traffico dei dati. Come è già avvenuto in UE, questo obbligo potrebbe essere accompagnato da

12/17



specifiche condizioni del contratto con il cliente, che permettano a quest'ultimo di cambiare
velocemente l'operatore in caso di insoddisfazione.

Nel quadro di un coordinamento internazionale, il raggiungimento di questi obiettivi potrebbe
essere favorito ad esempio introducendo il modello "bill and keep" (nessun pagamento tra gli
operatori di rete) - molto diffuso in Internet e negli USA - oppure, in alternativa, tasse reciproche
per la terminazione (ossia del medesimo importo per entrambe le parti coinvolte). Ciò avrebbe
tuttavia forti ripercussioni sui contratti tra i fornitori di servizi di telecomunicazione.

Anche il disegno, già in corso, di un nuovo articolo del diritto delle obbligazioni relativo al
whistleblower (colui che segnala irregolarità interne) potrebbe riportare effetti positivi per la
neutralità della rete.

Meno efficace sembra essere invece l'obbligo ad un canale aperto, già introdotto dalla Norvegia in
un accordo con il settore. Lo stesso dicasi per la minaccia di un intervento dello Stato, di cui si sta
discutendo negli USA.

Per risolvere eventuali problemi in questo settore esistono pertanto le misure più disparate. Sul
piano del rapporto costi-benefici, la loro convenienza dipende principalmente dall'entità dei danni
che una eventuale violazione della neutralità della rete causerebbe. Una risposta la darà solo
l'esperienza e dipenderà anche da valutazioni di valore che vanno ben oltre le analisi scientifiche.
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Simposio mondiale dei regolatori delle
telecomunicazioni sotto la presidenza del Libano
L'edizione 2009 del Simposio mondiale dei regolatori (Global Symposium for Regulators, GSR) si è
svolta a Beirut sotto la presidenza del Libano. In quest'occasione, le autorità di regolamentazione
delle telecomunicazioni hanno convenuto l'adozione di linee guida di buona prassi volte a
rafforzare i fondamenti della Società dell'informazione nel quadro degli approcci innovativi alla
regolamentazione, in un'epoca all'insegna della convergenza. La Svizzera ha assunto un ruolo
attivo, presentando un contributo scritto e partecipando all'elaborazione del testo delle linee guida.
Il Senegal si è offerto di accogliere il simposio 2010 a Dakar.

Hassane Makki, servizio Affari internazionali

Tra martedì 10 e giovedì 12 novembre 2009 Beirut ha ospitato la riunione annuale del GSR
(GSR-09), presieduta da Kamal Schéhadé, presidente dell'ente regolatore libanese TRA
(Telecommunication Regulatory Authority). L'incontro è stato preceduto dalla riunione del GILF
(Global Industry Leaders Forum), tenutosi lunedì 9 novembre 2009.

Consultazione preliminare su quattro temi

Per quanto riguarda i temi in agenda, il GSR-09 ne ha affrontati quattro, sotto forma di spunti di
riflessione sulle sfide nel settore delle telecomunicazioni a fronte della problematica legata al
fenomeno di convergenza.

Interventismo o laisser faire? Stimolare la crescita attraverso una regolamentazione
efficace delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

1. 

Promuovere la convergenza per incoraggiare lo sviluppo dei mercati delle TIC e
concretizzarne i vantaggi (quale ruolo sono chiamati a svolgere i regolatori delle
telecomunicazioni per promuovere la convergenza?).

2. 

Predisporre degli enti di regolamentazione efficaci (prodotto della convergenza o della
cooperazione tra regolatori operanti nello stesso settore).

3. 

Incoraggiare lo sviluppo di applicazioni e dispositivi innovativi per avvicinare a Internet chi
non dispone ancora di una connessione.

4. 

Queste tematiche sono state oggetto di una consultazione scritta presso gli Stati membri dell'ITU
(International Telecommunication Union), effettuata prima del GSR-09, per poi essere discusse nel
quadro di diverse tavole rotonde organizzate durante il GSR-09.

Al termine del simposio, è stato adottato un documento di sintesi sulla base dei risultati della
consultazione preliminare nonché delle discussioni che hanno caratterizzato il GSR-09. Esso
contiene le linee guida di buona prassi volte a rafforzare i fondamenti della Società
dell'informazione nel quadro degli approcci innovativi alla regolamentazione in un'epoca all'insegna
della convergenza.

Il contributo scritto presentato dalla Svizzera prima del GSR-09, realizzato da esperti dell'UFCOM,
rifletteva la posizione ufficiale del nostro Paese in relazione ai quattro temi affrontati. Il delegato
svizzero presente al GSR-09 di Beirut ha inoltre partecipato attivamente all'elaborazione delle linee
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guida.

Punti chiave del documento di sintesi

Le linee guida del documento di sintesi relativo al GSR-09 includono quattro grandi capitoli che
illustrano le migliori prassi di regolamentazione nel quadro della convergenza:

Promozione della convergenza per stimolare lo sviluppo dei mercati delle TIC e della
radiodiffusione.

1. 

Predisposizione di enti di regolamentazione efficaci.2. 
Impiego di strumenti di regolamentazione in grado di promuovere gli investimenti in
un'epoca all'insegna della convergenza.

3. 

Incoraggiare lo sviluppo di servizi, applicazioni e dispositivi innovativi, nell'interesse dei
consumatori e per avvicinare a Internet chi non dispone ancora di una connessione.

4. 

Infine, il Senegal ha espresso il desiderio di accogliere a Dakar l'edizione 2010 del GSR.

Il Simposio mondiale dei regolatori (Global Symposium for Regulators, GSR) è organizzato ogni
anno dal settore sviluppo dell'ITU (ITU-D), nel quadro delle sue attività abituali. Per favorire il
dialogo fra settore privato e autorità di regolamentazione, l'ITU-D ha deciso di istituire una giornata
supplementare dedicata al GILF (Global Industry Leaders Forum). La riunione annuale del GSR-09
si è tenuta a Beirut (Libano) dal 10 al 12 novembre 2009, preceduta il 9 novembre 2009 dal GILF.
Il simposio ha riunito 648 rappresentanti delle autorità di regolamentazione di 89 Paesi e diverse
decine di organizzazioni attive nel campo delle telecomunicazioni.
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Gli anziani e le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC): perché dopo i 65 anni (non)
usano Internet
Nel quadro delle attività della rete "Integrazione digitale in Svizzera", l'università di Zurigo ha
condotto nell'autunno 2009, su incarico di Pro Senectute Svizzera e con il sostegno dell'UFCOM,
un'indagine rappresentativa sugli ostacoli all'utilizzo delle TIC tra le persone anziane e ha redatto
un manuale di misure volte a facilitare la loro integrazione.

Hans Rudolf Schelling e Alexander Seifert, Centro di Gerontologia dell'Università di Zurigo

Internet è sempre più importante, e per le persone che non dispongono di un accesso alla rete
diventa ogni giorno potenzialmente più difficile usufruire di informazioni e servizi. Questo cosiddetto
"divario digitale" interessa soprattutto le persone anziane.

Un'indagine rappresentativa condotta in tutta la Svizzera tra 1105 persone a partire dai 65 anni di
età ha raccolto informazioni sull'utilizzo che esse fanno di Internet nonché sulle loro esigenze,
aspettative, timori e competenze. Sono state intervistate sia persone che navigano nel web
('onliner') sia persone che normalmente non lo fanno ('offliner').

Presentiamo qui di seguito alcuni importanti risultati:

il 44 % degli intervistati ha utilizzato Internet almeno una volta negli ultimi sei mesi; l'utilizzo
dipende in forte misura dall'età;

• 

le applicazioni preferite da 'onliner' e 'offliner' sono le stesse: e-mail e ricerca di informazioni
riguardo a orari, viaggi, uffici, autorità e salute;

• 

la maggioranza degli 'onliner' e degli 'offliner' ritiene che gli anziani utilizzerebbero più
intensamente Internet se solo esso fosse più alla portata di tutte le età;

• 

interesse per la tecnica e consapevolezza delle proprie competenze sono i fattori che
maggiormente influiscono sull'utilizzo di Internet; i costi rappresentano un ostacolo notevole
per un terzo degli 'offliner';

• 

i motivi di salute ricoprono un ruolo marginale;• 
la maggioranza degli intervistati non si sente minacciata di emarginazione sociale per il solo
fatto di non utilizzare Internet;

• 

l'uso che viene fatto di Internet dalle persone più prossime al singolo individuo incide sul
rapporto che quest'ultimo a sua volta instaura con la rete;

• 

rispetto agli 'offliner', gli 'onliner' si dimostrano molto più interessati a possibili forme o
contesti di apprendimento proposti loro in una lista. Vale il seguente ordine di preferenza:
aiuto informale presso il proprio domicilio, iniziative offerte da giovani o coetanei, corsi,
aiuto professionale al proprio domicilio, autodidattica.

• 

Quasi un terzo degli 'offliner' intervistati si mostra interessato a utilizzare Internet: è evidente che
accanto al mancato riconoscimento dell'utilità del servizio persistono altri ostacoli che scoraggiano i
più o li persuadono che non ne valga la pena.
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In conclusione, si propongono per ora le seguenti misure:

incoraggiare il confronto tra le esigenze personali e ciò che Internet offre, così da
individuare eventuali vantaggi;

• 

offerte individuali di formazione e assistenza per i livelli più bassi al proprio domicilio o in
una ristretta cerchia di persone;

• 

abbonamenti a tariffa ridotta;  • 
semplificazione delle interfacce utenti per applicazioni e siti web;• 
mettere a disposizione e far conoscere strumenti di ausilio aggiuntivi (periferiche d'ingresso
e di uscita);

• 

garantire l'accesso tradizionale a importanti informazioni e servizi (in particolare offerte per
il pubblico, servizio pubblico).

• 

Il rapporto completo sull'indagine sarà pubblicato a marzo 2010 in formato elettronico e cartaceo.
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