
Ufficio federale delle comunicazioni

UFCOM Infomailing N. 21
Editoriale

Attualità

Più protezione dei consumatori nel roaming internazionale e nell'utilizzo dei servizi a valore
aggiunto

Procedure di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni (2009)

Battuta d'arresto della regolamentazione dei servizi audiovisivi a richiesta

Migliori condizioni quadro per le emittenti radiotelevisive svizzere

Nuove bande di frequenza e migliori condizioni di utilizzo per i ponti radio

Società dell'informazione

CompiSternli – scambio di ruoli in classe

Internazionale

Consiglio UIT 2009

Contatta la persona competente
Aggiornato l'ultima volta il: 25.05.2010

Versione stampa

Stampa dell'intero Infomailing dell'UFCOM

Nella pagina "Strumento di stampa" scorrere con il mouse fino a Documentazione > Newsletter >
UFCOM Infomailing. Scegliere l'edizione dell'Infomailing desiderata. In fondo alla pagina,
selezionare dapprima "Stampa sottopagine", quindi cliccare su "Stampa le pagine selezionate".
Strumento di stampa

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Contatto | Basi legali

/dokumentation/Newsletter/01315/03452/index.html?lang=it

1/20

http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03453/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03454/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03454/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03455/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03456/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03457/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03458/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03459/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03452/03460/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/php/modules/service/fachkontakt.php?lang=it&id=1&home=aHR0cDovL3d3dy5iYWtvbS5hZG1pbi5jaC9kb2t1bWVudGF0aW9uL05ld3NsZXR0ZXIvMDEzMTUvMDM0NTIvaW5kZXguaHRtbD9sYW5nPWl0JmFtcDtwcmludF9zdHlsZT15ZXMmcHJpbnR0b29sPXByaW50dG9vbA==
http://www.bakom.admin.ch:80/printtool/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/kontakt/index.html?lang=it
http://www.disclaimer.admin.ch/basi_legali.html


Editoriale
Care lettrici, cari lettori,

per i consumatori non è sempre facile districarsi nella giungla sempre più fitta dei servizi di
telecomunicazione. Nell'utilizzare il proprio cellulare all'estero, si tende a dimenticare che le tariffe
di roaming possono essere decisamente elevate. Il 1° luglio prossimo entreranno in vigore nuove
disposizioni volte a migliorare l'informazione degli utenti della telefonia mobile e a impedire lo
shock dei prezzi, non solo sul fronte del roaming internazionale ma anche per quanto riguarda i
servizi SMS e MMS nazionali. Cercheremo altresì di tracciare il bilancio dell'attuazione delle norme
già in vigore nel settore delle telecomunicazioni. Anche in questo caso, torna alla ribalta la
problematica della tutela dei consumatori, in particolare in relazione alle procedure di vigilanza
avviate formalmente dall'UFCOM per il mancato rispetto di determinate disposizioni relative
all'indicazione dei prezzi.

La dimensione internazionale dei compiti attribuiti all'UFCOM è un altro importante tema di questa
edizione dell'Infomailing. A questo proposito, l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)
con sede a Ginevra svolge un ruolo preponderante. La Svizzera figura peraltro tra i membri
fondatori e partecipa tuttora attivamente ai lavori dell'organizzazione. A fine 2009, il Consiglio
dell'UIT ha approvato il preventivo per il biennio 2010-2011 e posto le basi per la prossima
Conferenza dei Plenipotenziari prevista per l'ottobre di quest'anno a Guadalajara. È stato inoltre
deciso che sarà nuovamente la città di Ginevra ad ospitare la fiera internazionale delle
telecomunicazioni, che si tiene ormai da anni a cadenza regolare. Dopo "TELECOM 2009" sarà la
volta di "TELECOM 2011", edizione che consacrerà il 40esimo anniversario della manifestazione.

Dalle discussioni in materia di regolamentazione europea dei servizi audiovisivi a richiesta (Video
on Demand, VoD) si evince che le relazioni internazionali nel campo della comunicazione
elettronica "senza frontiere" non sono sempre facili. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
televisione transfrontaliera, vincolante anche per la Svizzera, doveva essere modificata per
agevolare gli scambi. Ma allora come mai il progetto ha subito una battuta d'arresto? Lo scoprirete
leggendo. Per lo meno a livello nazionale, i progressi non mancano: dal 1° aprile le emittenti
radiotelevisive private possono contare su disposizioni meno severe in materia di pubblicità e
sponsorizzazione.

Vi proponiamo inoltre altri due contributi, molto diversi tra loro. Essi riguardano da un lato le misure
adottate dall'UFCOM a favore dei ponti radio (nuove bande di frequenza, utilizzo più efficiente) e la
presentazione dell'associazione CompiSternli che, con l'ausilio di bambini e adolescenti, promuove
la trasmissione delle conoscenze informatiche alle persone anziane e contribuisce così allo
sviluppo della società (dell'informazione), avvalendosi in modo originale del dialogo
intergenerazionale. Vista la grande varietà di temi trattati, siamo sicuri che ognuno potrà trovare
molti spunti interessanti.

Philipp Metzger
Vicedirettore
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Più protezione dei consumatori nel roaming
internazionale e nell'utilizzo dei servizi a valore
aggiunto
Delle nuove disposizioni nel settore delle telecomunicazioni migliorano la protezione e
l'informazione dei consumatori qualora essi utilizzino il telefono cellulare all'estero (roaming
internazionale) o ricorrano ai servizi a valore aggiunto. Il 1° luglio 2010 entreranno in vigore le
disposizioni della revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST).

Dal 1° gennaio 2010 gli operatori di telefonia mobile devono comunicare ai propri clienti, alla
conclusione del contratto, in che modo essi possono informarsi sulle tariffe applicate e sulle opzioni
tariffarie disponibili. Il 1° luglio 2010 entreranno in vigore altre disposizioni dell'ordinanza riveduta
sui servizi di telecomunicazione (OST). Esse miglioreranno la trasparenza dei prezzi per il roaming
internazionale. In caso di utilizzo del telefonino in una rete di telefonia mobile estera, l'operatore
svizzero deve informare i suoi clienti - per esempio via SMS - sui costi massimi per: le chiamate
verso la Svizzera, le chiamate entranti, le comunicazioni locali, l'invio di SMS e la trasmissioni di
dati (incluso l'invio di MMS). I clienti che non desiderano ricevere tali informazioni devono avere la
possibilità di rinunciarvi facilmente e gratuitamente.

Con la modifica dell'OST è stata adattata anche l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP). Già
dal 1° gennaio 2010, i consumatori che concludono un abbonamento SMS o MMS per servizi a
valore aggiunto (servizi push) devono ricevere sul rispettivo telefono cellulare tutte le informazioni
relative a tale abbonamento. Se l'accettazione di tale offerta non viene espressamente confermata
dal rispettivo apparecchio, i fornitori non sono autorizzati a riscuotere alcuna tassa. A partire dal 1°
luglio 2010, in ogni SMS o MMS si deve inoltre comunicare il codice per la disattivazione di un
servizio push. I consumatori che non desiderano questa informazione devono avere la possibilità di
rinunciarvi gratuitamente. Inoltre occorre menzionare che il prezzo indicato oralmente o nella
pubblicità per i numeri 090x vale esclusivamente per le chiamate da rete fissa. Sono fatte salve,
quindi, le tasse supplementari riscosse dai fornitori di servizi di telecomunicazione per l'utilizzo
della rete mobile.
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Procedure di vigilanza nel settore delle
telecomunicazioni (2009)
Anche nel 2009 l'UFCOM ha avviato, portato avanti o concluso diverse procedure di vigilanza. Si è
trattato per lo più di violazioni del diritto nei settori degli elementi di indirizzo in generale e dei
numeri a valore aggiunto in particolare. Sono state inoltre aperte alcune procedure per il mancato
inoltro dei dati per le statistiche sulle telecomunicazioni 2007 e 2008.

Paul Andermatt, Divisione Servizi di telecomunicazioni

Numerazione e indirizzamento

Il numero di denunce dei consumatori relative alla numerazione e in particolare ai servizi a valore
aggiunto è leggermente diminuito nel 2009 (249) rispetto al 2008 (272). È invece aumentato
considerevolmente il numero di denunce di persone importunate dal marketing telefonico.
Nel campo dei numeri di servizio a valore aggiunto (p. es. 0900, 0901 e 0906), il numero di
procedure di revoca è passato da 135 dell'anno precedente a 288 nel 2009. Fra le cause di tali
revoche, il mancato rispetto delle condizioni di utilizzo o la fornitura d'indirizzi non validi da parte
dei titolari dei numeri sono diminuiti di oltre la metà rispetto all'anno precedente; il mancato
pagamento delle tasse è invece aumentato notevolmente. Complessivamente l'UFCOM ha
revocato 572 numeri di servizio a valore aggiunto (anno precedente: 240).

Procedure di revoca sono state inoltre avviate in relazione ai seguenti elementi d'indirizzo:

nel settore dei numeri brevi per i servizi d'informazione sugli elenchi (18xy), l'UFCOM ha
dovuto avviare sette procedure di revoca (tre l'anno precedente), in particolare poiché i
rispettivi titolari dei numeri non avevano fornito la loro prestazione 24 ore su 24 e nelle tre
lingue ufficiali. Quattro delle sette procedure hanno portato ad una revoca dei numeri, due
sono state annullate a causa della rinuncia al numero breve e una è ancora pendente;

• 

per quanto riguarda i numeri brevi per la libera scelta del fornitore del servizio (Carrier
Selection Codes; CSC), si sono dovute avviare sei procedure di revoca (una l'anno
precedente), in particolare per il mancato pagamento delle tasse o per la trasmissione
illecita a terzi dei codici. Quattro procedure hanno portato ad una revoca dei CSC, una è
stata annullata a seguito del pagamento delle tasse e per una si è rinunciato alla revoca in
virtù del principio di proporzionalità;

• 

nel settore dei parametri di comunicazione (elementi per l'identificazione di persone,
processi informatici, macchine, apparecchi o impianti di telecomunicazione che partecipano
a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione), l'UFCOM ha avviato dodici
procedure di revoca (due l'anno precedente) a causa del mancato pagamento delle tasse.
L'UFCOM ha potuto annullare nove di queste procedure perché gli importi in sospeso sono
stati in fine corrisposti. Tre procedure hanno invece comportato una revoca dei parametri di
comunicazione;

• 

in relazione ai blocchi di numeri (blocchi di 10'000 numeri di chiamata consecutivi per gli
utenti finali), l'UFCOM ha dovuto avviare due procedure di revoca (nessuna l'anno
precedente) in particolare a causa del mancato pagamento delle tasse. Una procedura è
stata annullata in seguito al pagamento delle tasse. L'altra si è conclusa con la revoca di
due blocchi di numeri.

• 
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Statistica sulle telecomunicazioni

Tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a mettere a disposizione dell'UFCOM i
dati necessari alla statistica annuale sulle telecomunicazioni. Nel quadro di alcune procedure di
vigilanza verso 13 fornitori di servizi di telecomunicazione, già nell'ottobre 2008 era stata emanata
una decisione per concedere un ultimo termine per la fornitura dei dati per la statistica sulle
telecomunicazioni 2007, e fra fine marzo e inizio giugno 2009 sono state inflitte otto sanzioni
amministrative a causa del mancato inoltro delle rispettive informazioni. I relativi importi oscillavano
fra 300 e 20'000 franchi.

In relazione alla statistica sulle telecomunicazioni 2008, nell'anno di riferimento l'UFCOM ha
rinunciato per la prima volta, per motivi di efficienza, alle precedenti procedure di vigilanza nelle
quali era stato concesso un ultimo termine per la fornitura dei dati statistici. Per favorire l'inoltro
delle rispettive informazioni si è ricorso a richiami mirati. Nonostante ciò, a novembre l'UFCOM ha
dovuto emanare quattro decisioni di sanzione. I rispettivi importi si situavano fra 750 e 20'000
franchi.

Inchieste preliminari

Se vi sono indizi di possibili violazioni della legislazione sulle telecomunicazioni, l'UFCOM svolge di
regola un'inchiesta preliminare prima di avviare una procedura di vigilanza. Se non si constata una
violazione del diritto o gli interessati adottano spontaneamente delle misure correttive, l'UFCOM
rinuncia alla procedura. Le inchieste preliminari del 2009 riguardavano in particolare i seguenti
settori: inoltro di chiamate a collegamenti della telefonia mobile non registrati nell'elenco telefonico,
cambio del fornitore contro la volontà del cliente (slamming) e allestimento di un collegamento in
relazione ai numeri brevi 18xy.

L'obiettivo dell'ordinamento svizzero sulle telecomunicazioni è quello di garantire alla popolazione
e all'economia un'ampia offerta di servizi di telecomunicazione di qualità e a prezzi vantaggiosi,
mediante una concorrenza leale ed efficace. Per raggiungere tale obiettivo la legislazione impone
ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) vari oneri, ma concede loro anche diversi diritti nei
confronti dello Stato o di altri fornitori. A tal fine, la sorveglianza dei FST da parte della
Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e dell'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) costituisce uno strumento importante. In caso di violazione degli obblighi, entrambe le
autorità possono ordinare misure secondo l'articolo 58 della legge sulle telecomunicazioni (LTC).
Inoltre, hanno anche la possibilità di infliggere sanzioni amministrative di carattere pecuniario
secondo l'articolo 60 LTC. La ComCom e l'UFCOM svolgono seriamente il loro ruolo di sorveglianti
e in passato hanno già dovuto intervenire più volte (si vedano in proposito anche le nformazioni
complementari a destra).
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Battuta d'arresto della regolamentazione dei servizi
audiovisivi a richiesta
Non è mai come ci si aspetta che sia: è il caso della regolamentazione internazionale per i servizi
audiovisivi a richiesta ("servizi di tipo televisivo" - Video-on-Demand). Improvvisamente appare
incerto il momento e l'eventualità di un adeguamento della rispettiva convenzione del Consiglio
d'Europa e quindi anche del diritto svizzero.

Franz Zeller/Matthias Ramsauer, Divisione Radio e televisione

Nel dicembre 2007 la Comunità europea revisionò alcuni punti essenziali della direttiva di allora
"Televisione senza frontiere". Novità più importante: oltre alla televisione tradizionale la direttiva
disciplinava anche i servizi di tipo televisivo (i cosiddetti "servizi di media audiovisivi non lineari" o
servizi a richiesta); fu perciò denominata "Direttiva sui servizi di media audiovisivi" (Direttiva
AVMD). La nuova direttiva avrebbe dovuto essere recepita nei rispettivi diritti nazionali degli Stati
Ue entro il 19 dicembre 2009. Essa avrebbe dovuto riguardare indirettamente anche la Svizzera: le
autorità svizzere hanno infatti sempre ritenuto che l'adeguamento della direttiva Ue avrebbe
comportato una modifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione
transfrontaliera (finora CETT) e quindi una regolamentazione dei servizi a richiesta. La
Convenzione del 1989 è vincolante per la Svizzera, contrariamente alla direttiva Ue.

Ancora nell'agosto 2009, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC) constatò che la CETT sarebbe stata presto adattata ed allineata ai
regolamenti della direttiva Ue. La Svizzera aveva contribuito attivamente alla revisione della
convenzione del Consiglio d'Europa. Il testo per una "Convenzione sui servizi di media audiovisivi
transfrontalieri (EÜGAM)" fu approvato nel giugno 2009 dalla Commissione permanente. Ed era
previsto che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa lo presentasse per la firma ancora nel
2009. Tuttavia ciò non è successo, e non si sa se nel 2010 accadrà mai.

Intervento inaspettato della Commissione Ue

Il motivo del ritardo è un intervento della Commissione Ue. La Commissaria Ue Reding inviò il 23
ottobre una lettera ai 20 Stati membri contemporaneamente contraenti della Convenzione del
Consiglio d'Europa (fra cui tutti i Paesi confinanti con la Svizzera). In tale lettera si ricordava a tali
Stati il loro obbligo a non contrarre alcuna obbligazione internazionale contraria al diritto
comunitario. In base alla giurisprudenza della Corte europea, gli Stati membri dell'Ue non
potrebbero aderire singolarmente a convenzioni riguardanti settori di regolamentazione per i quali
sussiste una competenza comunitaria. Alcuni Stati Ue espressero il proprio stupore per il
momento, il tenore e il significato della lettera della Commissaria Ue e sottolinearono i grandi sforzi
da loro intrapresi per partecipare alla rielaborazione della convenzione del Consiglio d'Europa. La
Commissione stabilì tuttavia che si trattava di una questione di principio riguardante le competenze
esterne dell'Ue. Da allora la situazione è rimasta bloccata.

Vi sono stati dei colloqui fra la Commissione Ue e il Consiglio d'Europa, tuttavia a tutt'oggi sembra
improbabile che, come previsto in origine, tutti gli attuali 33 Stati contraenti si impegnino in una
convenzione rivista (fra gli attuali Stati contraenti della CETT figurano, oltre a 20 Paesi Ue, ulteriori
13 Stati, fra cui la Svizzera, la Turchia e diversi Stati dell'Europa dell'Est).
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Conseguenze: per il momento nessun adeguamento del diritto
svizzero

L'attuazione della revisione della CETT avrebbe reso necessario un adeguamento del diritto
svizzero, in particolare per la regolamentazione dei servizi a richiesta di tipo televisivo. Oggetto di
discussione sono stati soprattutto la revisione della LRTV o l'emanazione di una apposita legge
federale per i servizi non lineari. In tale contesto si sarebbe potuto discutere anche sugli
adeguamenti di ulteriori disposizioni della LRTV, tematizzati da diverse parti successivamente alle
procedure di concessione o sulla base delle prime esperienze dall'entrata in vigore del nuovo
ordinamento giuridico. I lavori legislativi già intrapresi dall'UFCOM sono stati tuttavia nuovamente
sospesi in seguito ai menzionati problemi legati alla revisione della CETT.

Una ripresa di tali attività è pensabile se la revisione della CETT divenisse inaspettatamente realtà
o in relazione ad un eventuale nuovo ordinamento del sistema dei canoni di ricezione
radiotelevisiva.
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Migliori condizioni quadro per le emittenti
radiotelevisive svizzere
La revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) ha introdotto alcuni miglioramenti per le
emittenti private svizzere. A partire dal 1° aprile 2010 sono in vigore disposizioni meno rigide sulla
pubblicità e sulla sponsorizzazione . In merito all'allentamento delle disposizioni sulla pubblicità
della SSR il Consiglio federale sta ancora decidendo nel quadro della verifica dell'importo dei
canoni di ricezione.

Susanne Marxer, DivisioneRadio e televisione

I regolamenti internazionali nel settore della pubblicità e della sponsorizzazione sono stati allentati.
Alla fine dell'anno scorso è entrato in vigore l'accordo per la partecipazione del nostro Paese al
programma MEDIA dell'Ue per gli anni 2007-2013. In base ad esso la Svizzera accetta per le
finestre pubblicitarie provenienti dall'estero il diritto dello Stato emittente estero e quindi anche le
relative prescrizioni meno rigide sulla pubblicità e la sponsorizzazione. Affinché le emittenti
svizzere non siano svantaggiate, con la revisione dell'ORTV le disposizioni sulla pubblicità e la
sponsorizzazione sono state adeguate ai regolamenti europei.

Prescrizioni meno rigide per pubblicità e sponsorizzazione

Le emittenti televisive private svizzere titolari di una concessione possono d'ora in avanti inserire
un'interruzione pubblicitaria ogni 30 minuti durante film e notiziari. Per le serie televisive, i
programmi d'intrattenimento e tutte le altre trasmissioni non vi è più nessuna limitazione. Fanno
eccezione i programmi per bambini e la trasmissione di funzioni religiose, per i quali è mantenuto il
divieto di diffondere pubblicità in tutte le emittenti, anche presso le emittenti televisive senza
concessione, non soggette altrimenti ad altre limitazioni.

Oltre alle disposizioni sulle interruzioni pubblicitarie sono state allentate anche le disposizioni sulla
citazione degli sponsor. Rimangono ancora esplicitamente inammissibili le dichiarazioni che
incitano alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi e che contengono in particolare
messaggi promozionali. Al fine di garantire una prassi unitaria, l'UFCOM adatterà prossimamente
le direttive sulla pubblicità e la sponsorizzazione. Dato che i programmi radiofonici della SSR sono
esenti da pubblicità, la citazione degli sponsor nelle rispettive trasmissioni sarà soggetta a misure
più severe: sono ancora consentiti solo inserti che servono all'identificazione dello sponsor (p. es.
attività dello sponsor).

Le disposizioni sulla pubblicità della SSR non sono state modificate. Il Consiglio federale sta
trattando questo punto parallelamente alla verifica dell'importo dei canoni di ricezione. Una
decisione in merito è prevista per quest'anno.

Inserimento di prodotti

Anche le disposizioni sull'inserimento di prodotti sono state adattate ai regolamenti europei. Ciò
significa che d'ora in poi si dovrà segnalare l'inserimento di un prodotto prima e dopo la
trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria. Finora era sufficiente una dichiarazione
all'inizio della trasmissione. Vengono invece allentate le esigenze relative al contenuto e sarà
sufficiente un'indicazione univoca sull'inserimento di prodotti: non si dovrà più menzionare quale
sponsor mette a disposizione un determinato prodotto.
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Maggiore sostegno finanziario

È stata migliorata la situazione finanziaria delle nove emittenti radiofoniche complementari (p. es.
Radio LoRa, RaBe o Cité): la quota dei proventi del canone, finora non superiore al 50% dei costi
d'esercizio, è stata portata al 70%.L'ammontare massimo della quota dei proventi del canone non
cambia, dato che è fissato per più anni nella concessione. Le emittenti potranno tuttavia riscuotere
somme maggiori da tale importo massimo.

Sono stati modificati anche i requisiti per i contributi agli investimenti in nuove tecnologie (p. es.
DAB): il regolamento precedente, infatti, non forniva il sostegno finanziario perseguito dal
legislatore per l'introduzione di nuove tecnologie. Grazie al nuovo regolamento, le emittenti
concessionarie possono essere sostenute finanziariamente per l'allestimento dell'infrastruttura, non
solo se costruiscono loro stesse una rete di trasmissione, ma anche se è un terzo (p. es. titolare di
una concessione di radiocomunicazione) ad implementarla ed esse partecipano unicamente agli
investimenti. Attualmente le tecnologie di trasmissione che possono beneficiare di un contributo
finanziario sono T-DAB, DVB-T e DVB-H.

Esonero da obblighi

Le emittenti televisive nazionali e di regione linguistica sono tenute a promuovere il cinema
svizzero e a produrre i propri programmi in modo accessibile ai disabili. Sono esonerate da tali
obblighi le emittenti che presentano spese d'esercizio annue inferiori a 200'000 franchi o quelle che
diffondono un programma con limitata attività di trasmissione (p. es. solo una trasmissione alla
settimana).

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a diffondere i programmi televisivi locali
concessionari nella propria zona di copertura e a provvedere affinché tali programmi non possano
essere ricevuti al di fuori di essa. Viste le attuali tecnologie, ciò non è possibile per quei fornitori di
servizi di telecomunicazione che utilizzano una rete non controllata da loro stessi (Internet TV, p.
es. Zattoo). Pertanto essi possono essere esonerati dal suddetto obbligo di diffusione, inoltrando
un'apposita domanda, ma devono informare annualmente l'UFCOM sull'attuale stato della tecnica.

Diritto alle sintesi di avvenimenti pubblici

Le emittenti hanno il diritto di diffondere una sintesi di 3 minuti al massimo su avvenimenti pubblici
in Svizzera (p. es. eventi sportivi), anche se la loro cronaca è limitata da diritti di esclusiva. I termini
di notifica, finora molto brevi, sono stati prolungati (10 giorni prima dell'evento). Tuttavia si è tenuto
conto del fatto che l'interesse di un'emittente può sorgere anche a breve distanza dall'avvenimento;
in particolari circostanze si può quindi concedere un termine inferiore a 10 giorni (se per esempio si
sa solo poco tempo prima dell'incontro quali squadre di disco su ghiaccio si sono qualificate per la
semifinale dei playoff). Per quanto riguarda l'accesso diretto agli avvenimenti pubblici (il cosiddetto
physical access) e quindi la possibilità di effettuare proprie riprese, finora veniva data la priorità
all'emittente terza che garantisse una copertura più ampia possibile in Svizzera; ora viene data la
priorità anche alle emittenti che devono adempiere un mandato di prestazioni o che sono
particolarmente interessate all'avvenimento in base alla loro zona di diffusione (p. es. un'emittente
TV regionale che desidera riferire su una partita di calcio, giocata in casa o fuori casa, della
squadra della propria zona di copertura).
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 21
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Nuove bande di frequenza e migliori condizioni di
utilizzo per i ponti radio
Il 2009 ha portato alcune importanti novità per i ponti radio. L'UFCOM ha infatti aperto nuove
bande di frequenza e migliorato le condizioni di utilizzo dello spettro disponibile.

Gottfried Wirth, divisione Gestione delle frequenze

Tutte le raccomandazioni e decisioni relative alle singole bande di frequenza dei ponti radio sono
state elaborate da gruppi internazionali del Comitato Europeo delle Comunicazioni (ECC/WGSE e
ECC/WGFM). Hanno inoltre subito una modifica concettuale le descrizioni delle interfacce. Si è
reso, ad esempio, necessario applicare nuovi modelli e adattare l'EFIS (ERO Frequency
Information System).

Il gruppo "Assegnazione delle frequenze dei ponti radio" dell'UFCOM ha approfittato dell'occasione
per aggiornare le rispettive basi di pianificazione e inserirle nella revisione generale delle
descrizioni delle interfacce (RIR0302) del settembre 2009 e gennaio 2010.

Descrizione delle interfacce

Come risultato di queste attività, tutti i parametri determinanti per la pianificazione e l'assegnazione
delle frequenze sono ora raccolti in un capitolo. Tutti gli elementi relativi all'interfaccia di base sono
stati eliminati e sostituiti di conseguenza con elementi per l'interfaccia radio.

Apertura di nuove bande di frequenza

In base ai recenti risultati internazionali sono ora disponibili le seguenti quattro nuove bande di
frequenza per l'utilizzo generale dei ponti radio in Svizzera:

26 GHz• 
28 GHz• 
42 GHz• 
80 GHz• 

Due provvedimenti per un migliore utilizzo dello spettro
disponibile

Nelle bande di frequenza dei 6.8 GHz e degli 11.2 GHz è stata liberata la spaziatura di frequenza
di 28 MHz, anziché i 40 MHz previsti in origine; ciò permette di sfruttare in modo più efficiente lo
spettro disponibile. In tutte le bande di frequenza da 6.2 a 42 GHz è stato inoltre introdotto come
condizione il "controllo automatico della potenza di emissione" (ATPC). Ciò consente di aumentare
esponenzialmente la densità di rete. Grazie a questi due nuovi provvedimenti normativi si tiene
altresì conto dell'attuale evoluzione tecnologica.
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CompiSternli - scambio di ruoli in classe
Le stelline del computer (CompiSternli) sono bambini e adolescenti che propongono corsi
d'introduzione al computer o al telefono cellulare. Ogni bambino si occupa della formazione di una
persona anziana, assumendosi la responsabilità per la persona affidatagli e cercando di adeguare
il ritmo d'insegnamento al suo "allievo".

Rahel Tschopp, fondatrice CompiSternli

"Imparo molto!"

Il progetto "computer" prepara i bambini al loro compito durante un semestre (un'ora a settimana).
Essi imparano ad utilizzare il computer quale mezzo ausiliario e a trasmettere correttamente le
proprie conoscenze. Non da ultimo vengono insegnate le principali regole di galateo. Dopo questa
preparazione, i bambini sono responsabili della formazione di una persona anziana mediante un
insegnamento individuale. L'obiettivo finale a livello tecnico è quello di avvicinare gli anziani al
mondo di Internet. I bambini possono spiegare solo a parole; non possono prendere il comando del
mouse né indicare qualcosa sullo schermo. Molti bambini di oggi non hanno più contatti con i loro
nonni o con altre persone anziane. Non sanno come comportarsi in loro presenza e si sentono
insicuri. I bambini si preparano dunque in modo mirato a questo incontro. Marino, 11 anni: "Perché
mi piace? Imparo molto sul computer anch'io e a trattare con le persone."

Apprendimento delle regole di galateo: nel gioco di ruolo Lukas porge la sedia
Nel progetto "telefonino" il tempo di formazione è più breve: i bambini vengono preparati durante
due alcune ore doppie, sempre nei tre ambiti tecnica, trasferimento delle conoscenze, regole di
galateo. Nel caso del telefonino, i bambini riscontrano maggiori difficoltà nelle spiegazioni: essendo
lo schermo più piccolo di quello del computer, la vicinanza corporea è maggiore. Questo
argomento viene affrontato esplicitamente durante la preparazione: chi non sopporta la prossimità
nell'interazione con gli anziani può segnalarlo con una parola codice previamente definita, affinché
l'insegnante possa intervenire o riprendere l'insegnamento al posto del bambino. Nelle spiegazioni
i bambini sono generalmente molto pazienti, più degli adulti. Abituati dalle proprie esperienze
scolastiche quotidiane, ai bambini non secca spiegare la stessa cosa molte volte, anzi, ne vanno
fieri. Spesso è una situazione che vivono per la prima volta e in cui scoprono che gli adulti non
sono affatto più veloci di loro.

Obiettivi

Con questo progetto perseguiamo diversi obiettivi: oltre al dialogo intergenerazionale, ai bambini
viene data l'opportunità di rafforzare la loro autostima in modo sano. Agli anziani invece si
semplifica l'approccio al mondo digitale, proponendo loro un'offerta di facile accesso mediante un
insegnamento individuale. La signora Diefenbacher, allieva Compi 76enne: "Credo che il momento
importante sia il contatto tra le due generazioni. Un successo per entrambe le parti!"
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Associazione CompiSternli

Il progetto CompiSternli è nato a Davos. Sette bambini hanno tentato di realizzare un'idea ancora
piuttosto vaga. Si è visto subito che la richiesta era grande, sia da parte dei bambini e degli
anziani, sia da parte della società. Il concetto è stato perfezionato e adeguato. Nel secondo anno, il
numero di bambini partecipanti al progetto era già arrivato a 60. L'onorificenza da parte del
Consigliere federale Moritz Leuenberger in occasione del concorso "Cavaliere della
comunicazione" ha dato la svolta al progetto. Lo ha reso convincente, dimostrando il suo
potenziale di successo anche in altri comuni o città. Il finanziamento iniziale da parte di quattro
fondazioni, del percento culturale della Migros e dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
ci ha permesso di lanciare CompiSternli nella Svizzera tedesca. L'associazione ha iniziato con il
progetto relativo ai computer, sei mesi dopo con Swisscom è stato trovato un partner ideale per
costruire il progetto "telefonino". Swisscom e Microsoft sostengono efficacemente il progetto.
L'associazione CompiSternli è la sede del progetto e funge da "motore". I singoli progetti sono
condotti a livello locale da capiprogetto che operano in stretta collaborazione con la sede.

Vedere bambini all'opera suscita tenerezza e apre molte porte. La difficoltà maggiore, e allo stesso
tempo anche il punto più forte, è data dalla complessità di questo progetto dall'aspetto piuttosto
semplice. Nella nostra società non è facile trovare persone con buone conoscenze tecniche e
dotate nel contempo di una forte competenza sociale, piuttosto sembra esserci una contraddizione
tra queste qualità. CompiSternli vuole ribaltare questa visione rigida del mondo informatico.

Pascale Bruderer in visita al progetto "Handy" (telefonino) nel marzo 2010 ad Aarau
CompiSternli riscuote molta simpatia, è in sintonia con i tempi. Il dialogo intergenerazionale è un
tema importante che la Presidente del Consiglio Nazionale Pascale Bruderer ha ripreso come filo
conduttore nel suo anno di mandato: "Mi auguro una Svizzera in cui vengano gettati ponti tra le
generazioni. Ponti sui quali si effettuano scambi intensi nel rispetto, nell'interesse e nella
comprensione reciproci. In questo modo s'incontrano giovani e meno giovani, gente di tutte le età
che imparano gli uni dagli altri. CompiSternli costruisce esattamente questo tipo di ponti, rendendo
possibile questo importante dialogo. Lo trovo meraviglioso."

L'associazione cerca persone disposte a collaborare attivamente o a sostenere il progetto.
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Consiglio UIT 2009
In occasione della sua sessione annuale tenutasi a fine ottobre a Ginevra, il Consiglio dell'Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ha approvato il budget per il biennio 2010-2011 e
istituito dei gruppi di lavoro incaricati di occuparsi di argomenti di politica generale, in vista della
Conferenza dei Plenipotenziari PP-10 (ottobre 2010, Guadalajara, Messico). Il Consiglio ha anche
confermato lo svolgimento della Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni
(CMDT) a Hyderabad dal 24 maggio al 4 giugno 2010 e della TELECOM 2011 a Ginevra, per
festeggiare il 40esimo anniversario di questa fiera.

Hassane Makki, Servizio Affari internazionali

Il Consiglio ha approfittato della sua sessione 2009 (CO-09) per sottolineare l'importanza del ruolo
dell'UIT nelle questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la cybersicurezza e la crisi finanziaria
nonché del ruolo delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) come "parte
integrante della soluzione e non del problema". Ha inoltre deciso di trasmettere un messaggio alla
Conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici di Copenhagen, chiedendo che nell'Accordo firmato
nell'ambito di questa conferenza si tenesse conto del ruolo assunto dalle TIC nell'attenuazione
degli effetti dei cambiamenti climatici e nell'adattamento ai cambiamenti stessi.

Il CO-09 ha anche annunciato la sottoscrizione di un accordo fra l'UIT e il governo dell'India,
relativo allo svolgimento della Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni
(CMDT-10) a Hyderabad dal 24 maggio al 4 giugno 2010. Confermata anche l'esposizione
TELECOM 2011, che si terrà a Ginevra per celebrare il 40esimo anniversario di questa fiera. La
Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), ha colto l'occasione per
intervenire e salutare il successo, per nulla scontato, di TELECOM 2009, sottolineando che l'enfasi
posta sui forum ha contribuito a questo risultato e augurandosi che questo approccio venga
adottato anche per TELECOM 2011.

Risoluzioni adottate

Le TIC nella lotta ai cambiamenti climatici: questa risoluzione attribuisce carattere di
urgenza alla questione dei cambiamenti climatici e della protezione dell'ambiente.

• 

Questioni relative a Internet: il testo adottato supporta le attività del gruppo di lavoro
incaricato di garantire che l'operato del gruppo specializzato nelle questioni di politica
pubblica internazionale concernenti Internet sia parte integrante di quello inerente alla
sorveglianza degli sviluppi del Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (VMSI).

• 

Protezione online dei bambini: il Segretario generale è stato incaricato di adottare le
misure necessarie affinché l'UIT agevoli il coordinamento delle questioni legate a questa
risoluzione ed instauri rapporti con le altre istituzioni ed organi delle Nazioni Unite che si
occupano di protezione online dei bambini.

• 

Decisioni importanti

Protocollo Ipv6: una raccomandazione volta alla creazione di un Gruppo misto dell'UIT-T
e dell'UIT-D per studiare più approfonditamente il mezzo migliore per promuovere l'utilizzo
della versione 6 del protocollo Internet (Ipv6). Si tratta di porre rimedio alla imminente
penuria di indirizzi Internet assegnati secondo il sistema attuale (Ipv4) e di evitare
ineguaglianze nell'attribuzione dei nomi di dominio, in particolare nei Paesi in via di
sviluppo.

• 

Conformità e interoperabilità: il Consiglio ha approvato le raccomandazioni del direttore
del TSB, destinate all'attuazione delle misure che permetteranno agli acquirenti di impianti

• 
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TIC di farsi un'idea più precisa dell'interoperabilità fra questi ultimi e altri dispositivi TIC. Il
nuovo programma di conformità e interoperabilità sarà basato su una banca dati mondiale
in cui verranno registrati i prodotti dichiarati conformi alle norme UIT (raccomandazioni
UIT-T).
Accesso online gratuito alle Raccomandazioni UIT-R e ai testi fondamentali: il
Consiglio ha mantenuto a titolo provvisorio l'accesso online gratuito a questi documenti e
ha chiesto al SG un rapporto sull'impatto finanziario di questa decisione sulla PP-10.

• 

Questioni relative al budget dell'Unione

Budget dell'Unione per il biennio 2010-2011: il Consiglio ha approvato il budget
dell'Unione per il biennio 2010-2011, sulla base del mantenimento del valore dell'importo
dell'Unità contributiva (U.C) a 318'000 CHF l'unità. Il budget ammonta a 332'639 milioni di
CHF. La Svizzera, tramite l'UFCOM, e con il sostegno di altri Stati membri, ha manifestato
a più riprese le sue preoccupazioni, poiché il budget non tiene conto delle varie spese
legate all'introduzione delle norme IPSAS al 1° gennaio 2010. Ciò significa che le spese
effettive per il prossimo biennio (2010-2011) saranno nettamente più elevate dei "costi"
preventivati dall'UIT.

• 

Comitato di Audit: per quanto riguarda l'idea di costituire un Comitato di Audit, il
Segretario generale ha proposto che tale ruolo venga assunto dai gruppi di lavoro FINREG
e MBG. La Svizzera, come altri Stati membri, si è mostrata più favorevole alla creazione di
un Comitato di Audit indipendente dall'Unione, al fine di evitare doppioni con FINREG e
MBG. La Svizzera ha infine sostenuto la proposta del Segretario generale, a condizione
che il Comitato di Audit sia composto da esperti finanziari.

• 

Piani operativi dell'Unione per il periodo 2010-2013: il Consiglio ha adottato i 3 piani dei
settori e quello del Segretariato generale. È stato sottolineato che il BDT e il Segretariato
generale dovranno evitare i doppioni nelle attività di sorveglianza del VMSI. Il BDT ha
inoltre annunciato il raggruppamento di determinati programmi per ridurre i costi.

• 

Gruppi di lavoro del Consiglio

Il Consiglio ha deciso di chiudere le attività del Gruppo di lavoro sulla partecipazione di tutte
le cerchie interessate dalle attività dell'Unione inerenti al VMSI e di trasmettere il relativo
rapporto alla PP-10. Questo gruppo di lavoro era stato copresieduto dalla Svizzera
(rappresentata da un membro del Servizio Relazioni internazionali dell'UFCOM) e
dall'Argentina.

• 

Il Consiglio ha adottato la decisione di istituire un nuovo gruppo incaricato di elaborare il
progetto di Piano strategico e il progetto di Piano finanziario dell'Unione per il periodo
2012-2015.

• 

Per quanto concerne il gruppo tripartito sulla gestione delle risorse umane - gruppo al quale
partecipano l'UFCOM e il Dipartimento federale degli affari esteri (Mission CHF) - il
Consiglio ha constatato la mancanza di dialogo fra il SG dell'UIT e il Consiglio del
personale. Ha quindi chiesto alle due parti di rafforzare il dialogo reciproco.

• 

Il Consiglio ha infine deciso di istituire un gruppo di lavoro incaricato di preparare una
Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (CMTI), che dovrà essere
convocata a Ginevra nel 2010. Questo gruppo dovrà esaminare la revisione del
Regolamento delle telecomunicazioni internazionali (International Telecommunication
Regulations - ITR).

• 

La sessione 2009 del Consiglio dell'UIT, tenutasi dal 20 al 30 ottobre 2009 presso la sede dell'UIT
a Ginevra, è stata presieduta da Harana Iddrisu, membro del Parlamento e Ministro delle
comunicazioni del Ghana. Il Consiglio ha riunito oltre 300 partecipanti, fra cui figuravano delegati
dei 46 Stati membri del Consiglio, 36 osservatori degli Stati membri (non membri del Consiglio),
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rappresentanti di organizzazioni governative e non governative, oltre che del settore privato e delle
organizzazioni regionali e internazionali.

Elenco delle sigle

BDT: Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni (struttura amministrativa dell'UIT-D)• 
CMDT: Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni (la CMDT-10 si terrà a
Hyderabad in India dal 24 maggio al 4 giugno 2010)

• 

CMTI: Conferenza Mondiale delle telecomunicazioni internazionali (incaricata della
revisione del RTI)

• 

FINREG: Gruppo di lavoro del Consiglio dell'UIT incaricato della revisione del regolamento
finanziario

• 

IPSAS: "International Public Sector Accounting Standards"• 
MBG: Gruppo di lavoro del Consiglio dell'UIT incaricato di controllare la gestione e il budget
dell'UIT

• 

PP: Conferenza dei plenipotenziari dell'UIT (la PP-10 si terrà dal 4 al 24 ottobre 2010 a
Guadalajara in Messico)

• 

RTI: Regolamento delle telecomunicazioni internazionali (International Telecommunication
Regulations - ITR)

• 

SG: Segretario generale dell'UIT• 
VMSI: Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione• 
U.C.: Unità contributiva (unità di base che funge da riferimento per i contribuiti statutari
degli Stati membri)

• 

UIT-D: settore sviluppo delle telecomunicazioni dell'UIT• 
UIT-R: settore radiocomunicazioni dell'UIT• 
UIT-T: settore normalizzazioni delle telecomunicazioni dell'UIT• 
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