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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
il presente Infomailing dell'UFCOM è dedicato ai consumatori. Il rafforzamento della loro tutela è una 
delle priorità dell'ultima revisione della legge federale sulle telecomunicazioni in vigore dal 1° aprile 
2007. In questo ambito vi sono infatti alcune nuove regole, ad esempio riguardo all'invio elettronico di 
pubblicità di massa o all'utilizzo dei dati relativi all'ubicazione degli utenti di telefoni cellulari. Degna di 
nota è l'istituzione di un organo di conciliazione per la soluzione di controversie tra clienti e fornitori di 
servizi di telecomunicazione o servizi a valore aggiunto: risale a poco tempo fa la creazione della 
Fondazione ombudscom da parte di organizzazioni dei consumatori e dei fornitori, alla quale l'UFCOM 
delegherà quanto prima l'attività di conciliazione prevista dalla legge. In questo numero, un contributo 
illustra sia l'impianto organizzativo sia i compiti del nuovo organo, che ci auguriamo possa contribuire 
in futuro a risolvere il maggior numero possibile di controversie civili in materia di telecomunicazioni, 
alleggerendo il lavoro dei tribunali. 
 
Di forte interesse per i consumatori dovrebbero essere anche le novità introdotte nel campo degli im-
pianti di radiocomunicazione. In virtù del cosiddetto principio del "Cassis de Dijon" sono state eliminate 
a partire dal 15 maggio 2008 le ultime divergenze tra l'Unione europea e la Svizzera in materia di im-
missione sul mercato di questi impianti (ad es. giocattoli telecomandati o microfoni senza fili). Per 
saperne di più sulle nuove norme, non vi resta che leggere il nostro articolo. 
 
Da quasi 25 anni nel panorama televisivo, l'emittente TV5 è indubbiamente molto popolare presso i 
telespettatori francofoni. Chi non ha seguito, almeno una volta in tutti questi anni, proprio su questo 
canale e anche dall'estero il telegiornale svizzero? La partecipazione del nostro Paese a TV5 era or-
mai in discussione e proprio la futura struttura dell'emittente è stata l'oggetto di lunghe e difficili tratta-
tive internazionali. Con nostra grande soddisfazione, presentiamo ora il nuovo accordo raggiunto. 
 
I programmi televisivi e radiofonici in Svizzera sono i protagonisti anche di un altro contributo, riguar-
dante il processo di monitoraggio continuo dei programmi della SSR e delle emittenti private. È una 
novità che speriamo possa risvegliare il dibattito pubblico sulla qualità dei contenuti radiofonici e tele-
visivi. 
 
L'Infomailing è completato da due articoli che trattano il tema dell'inclusione digitale (e-Inclusion), un 
importante programma volto a promuovere la partecipazione delle persone economicamente e so-
cialmente più deboli alla Società dell'informazione. Nel primo si presenta in sintesi la campagna pro-
mossa dall'Ue, alla quale anche la Svizzera è invitata a partecipare con i propri contributi, e nel se-
condo si descrive l'impegno concreto di Pro Senectute Svizzera a favore dell'inclusione digitale delle 
persone anziane. 
 
Vi auguro una lettura istruttiva e piacevole.  
 
Philipp Metzger 
Vicedirettore 
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Attualità 
 

Creazione dell'organo di conciliazione per le 
telecomunicazioni 
 

Gruppo di lavoro per l'organo di conciliazione della divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Il 1° luglio 2008 inizierà la sua attività il nuovo organo di conciliazione previsto dalla legge sulle 
telecomunicazioni (LTC). Sarà istituito in seno alla fondazione ombudscom, presieduta da 
Christian Schwarzenegger, professore all'Università di Zurigo. D'ora in poi, tutti i fornitori di 
servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto saranno obbligati a partecipare a 
una procedura di conciliazione per la soluzione di controversie di diritto privato se un loro 
cliente lo richiede. Per garantire la continuità del servizio, la direzione dell'organo sarà affidata 
in un primo momento a Dr. Carol Franklin Engler. 
 
Creazione dell'organo di conciliazione delle telecomunicazioni 
L'ultima revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) affida all'UFCOM un mandato secondo cui 
l'Ufficio deve scegliere se provvedere da sé all'istituzione di un organo di conciliazione per il settore 
delle telecomunicazioni oppure delegarne la creazione a terzi entro e non oltre il 1° luglio 2008. In 
seguito ad attenta valutazione, l'UFCOM ha deciso di delegare l'incarico a una fondazione di diritto 
privato: la fondazione ombudscom. La fondazione, che riunisce rappresentanti delle associazioni dei 
consumatori, degli operatori delle telecomunicazioni, dei fornitori di servizi a valore aggiunto e di per-
sonalità indipendenti, ha visto la luce il 29 aprile 2008 e inizierà la sua attività il 1° luglio 2008.  
 
Obiettivi dell'organo di conciliazione 
L'organo di conciliazione dovrà risolvere equamente le controversie tra clienti e fornitori di servizi di 
telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto. Inoltre, rappresenterà una valida alternativa alle vie 
legali nei casi in cui l'ammontare della controversia non sia molto elevato e il ricorso al tribunale rap-
presenti pertanto una misura eccessiva. L'obbligo da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione 
e di servizi a valore aggiunto di partecipare a una procedura di conciliazione rafforza la tutela dei con-
sumatori. Questi ultimi potranno adire lo stesso organo di conciliazione anche per controversie di dirit-
to privato, il che comporterà spese minori. Anche i fornitori saranno liberi di adire l'organo di concilia-
zione su propria iniziativa. Le questioni di diritto pubblico legate al settore delle telecomunicazioni 
rimangono di competenza dell'UFCOM o della ComCom.  
 
Delega 
L'UFCOM delega il compito di conciliazione alla fondazione ombudscom sulla base di un contratto di 
diritto amministrativo. L'Ufficio, in collaborazione con la Vigilanza federale sulle fondazioni, è incaricato 
della sorveglianza. L'organo di conciliazione per il settore delle telecomunicazioni deve soddisfare 
alcune esigenze quali l'indipendenza, l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia. In particolare, ciò signi-
fica che non deve sottostare ad alcuna direttiva concernete la soluzione di controversie, che la proce-
dura deve essere equa e che deve essere garantita la piena trasparenza del suo operato. L'obbligo di 
rispettare un capitolato d'oneri preciso e la forma giuridica scelta creano le condizioni ideali affinché la 
fondazione ombudscom possa svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle esigenze stabilite 
dalla legge. 
 
Nuovi obblighi per gli operatori e i fornitori di servizi a valore aggiunto 
Con la nascita dell'organo di conciliazione si aggiungono nuovi obblighi per gli operatori e i fornitori di 
servizi a valore aggiunto. Infatti, a partire dal 1° luglio 2008 essi dovranno: 
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- partecipare alle procedure di conciliazione per la soluzione delle controversie di diritto privato 
nelle quali sono coinvolti; 

- collaborare e fornire le informazioni necessarie alla soluzione della controversia; 
- informare i consumatori, dopo la stipula del contratto, dell'esistenza dell'organo di conciliazio-

ne, indicativamente una volta all'anno. 
- pagare un emolumento per ogni conciliazione nella quale sono coinvolti. Corrispondendo gli 

emolumenti in anticipo, potranno godere di una riduzione.  
 

Ai consumatori potrà essere richiesto un importo massimo di 20 franchi per il trattamento delle loro 
richieste di conciliazione. 
 
Procedura di conciliazione 
Una richiesta di conciliazione può essere accettata soltanto a condizione che il richiedente abbia pre-
cedentemente cercato una soluzione con l'altra parte, la richiesta non sia palesemente illegittima e 
non sia stato adito nessun altro tribunale. I dettagli sono disciplinati in un regolamento preparato dalla 
ombudscom e approvato dall'UFCOM.  
 
Una fondazione di diritto privato per ombudscom 
Il consiglio della fondazione ombudscom è composto da due rappresentati delle organizzazioni dei 
consumatori, due rappresentanti degli operatori di servizi di telecomunicazione, un rappresentante dei 
fornitori di servizi a valore aggiunto e quattro personalità indipendenti. La presidenza sarà affidata a 
Christian Schwarzenegger, professore dell'università di Zurigo. Per garantire la continuità del servizio, 
i collaboratori impiegati nell'organo creato nel 2005 su iniziativa di vari operatori del settore saranno 
assorbiti nella nuova organizzazione e Dr. Carol Franklin Engler ne assumerà la direzione per un pe-
riodo transitorio di sei mesi. Il consiglio della fondazione sarà incaricato di nominare il futuro conciliato-
re o la futura conciliatrice. Il finanziamento sarà garantito da una dotazione iniziale di 270'000 franchi 
dei membri fondatori, da emolumenti destinati al trattamento dei casi di conciliazione e da garanzie 
bancarie. 
 
La fondazione ombudscom può essere contattata al seguente indirizzo: 
Fondazione ombudscom 
Bundesgasse 26 
3011 Berna 
 
Tel.: 031 310 11 77 
Fax: 031 310 11 78  
E-Mail: info@ombudscom.ch 
Internet: http://www.ombudscom.ch 
 
 
 
 

http://www.ombudscom.ch
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Attualità 
 

Monitoraggio continuo dei programmi radio-
televisivi 
 

Jost Aregger, divisione Radio e televisione 
 
La divisione RTV dispone di un credito specifico concesso ogni anno per la promozione di 
progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo. A partire da quest'anno, il credito sarà destinato 
in gran parte all'avvio di un processo di monitoraggio continuo dei programmi radiotelevisivi 
svizzeri. Nel 2008 dovrebbe partire l'analisi dei programmi della SRG SSR idée suisse, nel 2009 
quella dei programmi radiotelevisivi privati. 
 
L'attuale concessione impone alla SSR diversi obblighi. In materia di programmi, l'emittente di servizio 
pubblico è tenuta a contribuire alla libera formazione delle opinioni del pubblico, allo sviluppo culturale, 
alla formazione e all'intrattenimento; le prestazioni offerte devono includere in buona parte programmi 
di produzione propria che contribuiscano all'identità culturale svizzera (art. 2 della Concessione SSR 
del 28 novembre 2007). 
 
Inoltre, secondo la Concessione, i programmi della SSR devono soddisfare un elevato standard di 
qualità. Sono espressamente menzionati quattro criteri sui quali deve improntarsi la creazione dei 
programmi e che devono essere rispettati in tutti i principali settori dei programmi (informazione, intrat-
tenimento, formazione, cultura e sport): le emittenti radiofoniche e televisive della SSR devono distin-
guersi per la credibilità, il senso di responsabilità, la rilevanza e la professionalità giornalistica (art. 3 
della Concessione SSR). 
 
L'adempimento dei suddetti obblighi è controllato dall'interno e dall'esterno.  
Dall'interno, in quanto la SSR è tenuta a formulare, sulla base dei quattro criteri sopra menzionati, 
norme proprie per la qualità contenutistica e formale. Essa deve poi pubblicarle, verificarne regolar-
mente l'applicazione e presentare un rapporto al riguardo. 
 
A questo controllo dall'interno se ne affianca uno dall'esterno, che consiste in un'analisi scientifica dei 
programmi radiotelevisivi della SSR, condotta sulla base degli obblighi di programma e di qualità sta-
biliti nella concessione. Il primo passo è operazionalizzare gli obblighi, gettando così le basi per le 
analisi successive. In un secondo momento sono analizzati nel dettaglio, per mezzo di una griglia 
d'analisi unitaria, i programmi radiotelevisivi generalisti della SSR. Tali analisi sono condotte mediante 
prove a campione registrate dei programmi delle quattro regioni linguistiche, distribuite sul lungo pe-
riodo per osservarne lo sviluppo nel tempo. 
 
Fino ad oggi, in Svizzera, non è mai stato condotto un monitoraggio continuo dei programmi radiotele-
visivi, né nella ricerca accademica né nella ricerca applicata. Nei Paesi confinanti, simili lavori di ricer-
ca esistono in parte e limitatamente al settore televisivo. Pertanto l'UFCOM ha lanciato per primo un 
progetto così completo e differenziato, che potrebbe richiamare l'attenzione anche nei Paesi limitrofi. 
 
I risultati del monitoraggio saranno presentati al pubblico durante gli incontri estivi dell'UFCOM con la 
stampa. Si confida in un positivo riscontro dei media svizzeri per stimolare la discussione pubblica 
sulle prestazioni editoriali delle emittenti radiotelevisive del Paese. I primi risultati riguardanti i pro-
grammi della SSR sono attesi per l'estate 2009. 
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Ulteriori informazioni 
concessione SSR: www.bakom.admin.ch > temi > radio e televisione > emittente radiotelevisiva > 
SSR SRG idée suisse oppure 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/ssr_srg/index.html?lang=it  
 
 
 
Attualità 
 

Novità nel settore degli impianti di telecomu-
nicazione 
 

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
Dal 15 maggio 2008, le condizioni d'immissione in commercio degli impianti di 
telecomunicazione in Svizzera sono identiche a quelle in vigore negli Stati membri della 
Comunità europea. Infatti, sono state eliminate le ultime due divergenze svizzere che 
riguardavano da un lato gli impianti il cui esercizio è vietato in Svizzera, che però d'ora in poi 
potranno essere venduti anche nel nostro Paese e, dall'altro, gli impianti destinati ai 
radioamatori. Inoltre, è stata completata l'informazione per l'utente. 
 
Il Consiglio federale ha deciso questi cambiamenti il 16 aprile 2008, compiendo così un ulteriore pas-
so avanti verso l'eliminazione delle divergenze tra la legislazione svizzera e quella della Comunità 
europea nell'ambito dell'applicazione nel nostro Paese del cosiddetto principio del "Cassis de Dijon". 
 
Impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato in Svizzera 
Come già accade nei Paesi della Comunità europea, anche in Svizzera si possono vendere impianti di 
radiocomunicazione il cui esercizio è vietato. Ogni impianto di radiocomunicazione, utilizzabile o meno 
in Svizzera, deve rispettare tutte le condizioni d'immissione in commercio. Restano invariate le esi-
genze applicabili in materia di esercizio. 
 
Sono i fabbricanti e la catena di distribuzione (importatori, grossisti, venditori, ...) ad essere responsa-
bili del rispetto delle condizioni d'immissione in commercio. Dal canto suo l'utente deve esercitare il 
suo impianto nel rispetto del quadro legale. Spetta però al fabbricante e alla catena di distribuzione 
fornire tutte le informazioni necessarie all'utente affinché possa utilizzare il suo impianto correttamente 
e senza commettere infrazioni. 
 
Inasprimento delle esigenze in materia d'informazione per l'utente 
Affinché l'utente non sia lasciato a sé stesso, sono state inasprite le esigenze in materia di contrasse-
gno e d'informazione. La loro entrata in vigore è stata scaglionata per permettere l'adattamento degli 
impianti di telecomunicazione già presenti sul mercato. Si tratta di: 
 
• Informazioni supplementari per l'utente 

Dal 15 maggio 2008, le informazioni allegate a un impianto di radiocomunicazione il cui esercizio 
è vietato in Svizzera devono chiaramente indicare all'utente questo dato di fatto.  

• Contrassegno degli impianti di radiocomunicazione 
Dal 15 maggio 2008, ogni impianto di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato in Svizzera 
deve recare l'identificatore di categoria. 

• Introduzione di un contrassegno di conformità 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/ssr_srg/index.html?lang=it
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Il contrassegno di ogni impianto di telecomunicazione dovrà essere completato con il contrasse-
gno di conformità seguente al più tardi il 1° maggio 2009: 

TD
 

Siccome questo contrassegno è valido soltanto per la Svizzera, in alternativa potrà essere utilizza-
to il contrassegno di conformità per gli impianti di telecomunicazione immessi in commercio nella 
Comunità europea: 

 
 

Con l'apposizione del contrassegno di conformità, il fabbricante dichiara che l'impianto è conforme 
alle disposizioni legali in materia d'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione.  
Se necessario, questo contrassegno di conformità può essere completato con il numero d'identifi-
cazione a 4 cifre dell'organismo che ha partecipato alla valutazione della conformità e con l'identi-
ficatore di categoria. 
 

• Informazioni supplementari sull'imballaggio 
Il contrassegno di conformità e, se necessario, il numero d'identificazione dell'organismo di valu-
tazione della conformità e l'identificatore di categoria devono essere affissi sull'imballaggio di ogni 
impianto di telecomunicazione al più tardi il 1° maggio 2009. 
 

• Vendita via Internet, per corrispondenza, ecc. 
Dal 15 maggio 2008, le informazioni che accompagnano l'offerta di un impianto via Internet, per 
corrispondenza o con un metodo di vendita simile devono, se del caso, chiaramente segnalare se 
il suo esercizio è vietato o se ci sono eventuali restrizioni d'esercizio come l'obbligo di essere tito-
lare di una concessione, l'esercizio limitato all'interno degli edifici, ecc. 
 

 
Identificatore di categoria  
L'identificatore di categoria è un simbolo grafico con cui si segnala che l'esercizio dell'im-
pianto di radiocomunicazione sul quale è affisso è vietato oppure sottoposto a restrizioni 
(obbligo di essere titolare di una concessione, esercizio limitato all'interno di edifici, ecc.). 

 
Come si potrà riconoscere un impianto che non può essere esercitato? 
Sarà possibile identificare un impianto il cui esercizio è vietato in Svizzera sulla base delle indicazioni 
seguenti: 
• nelle informazioni per l'utente  

Informazione scritta, ad esempio : "Questo impianto non può essere esercitato in Svizzera".  
• su Internet e per corrispondenza  

Informazione sul sito Internet o nel catalogo che l'impianto non può essere esercitato in Svizzera. 
 

Queste indicazioni dovranno essere completate al più tardi il 1° maggio 2009 con: 
• sull'imballaggio  

Assenza dell'informazione che l'impianto può essere esercitato in Svizzera e presenza dell'uno dei 
due contrassegni seguenti: 

  o   
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Impianti di radiocomunicazione destinati ai radioamatori  
Gli impianti di radiocomunicazione destinati ai radioamatori non devono più essere bloccati sulle fre-
quenze radioamatoriali a partire dai 30 MHz. Ciò significa che sono aperti a tutte le frequenze. Le 
condizioni di consegna come pure quelle di esercizio non sono invece cambiate. Infatti, questi impianti 
continueranno a poter essere consegnati soltanto a radioamatori su presentazione della loro conces-
sione. Il loro esercizio rimane tuttavia limitato alle frequenze radioamatoriali e non dovranno essere 
esercitati su altre frequenze come ad esempio le frequenze per uso professionale (PMR).  
 
Apparecchi programmabili  
D'ora in poi commetterà un'infrazione l'utente che avrà programmato, avrà fatto programmare o avrà 
selezionato frequenze (mediante una modifica materiale o di software, tramite memorizzazione, ecc.) 
per le quali non ha una concessione valida. Ad esempio la memorizzazione di frequenze destinate alla 
polizia in un apparecchio radioamatoriale aperto alla banda costituirà una violazione delle disposizioni 
legali.  
 
Il principio del "Cassis de Dijon" 
In virtù del principio affermato nella sentenza "Cassis de Dijon", tutti i prodotti fabbricati in uno Stato 
membro della Comunità europea (CE), nel rispetto delle norme vigenti in detto Paese, possono essere 
esportati in qualsiasi altro Stato CE. Non sono ammesse restrizioni, se non per motivi di interesse 
pubblico preponderante, quali ad esempio la tutela della salute, dell'ambiente o dei consumatori. 
In questo contesto, il 31 ottobre 2007 il Consiglio federale aveva preso posizione in merito alle diffe-
renze con il diritto europeo, incaricando il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'ener-
gia e delle comunicazioni di adattare le basi giuridiche nazionali corrispondenti.  
 
Informazioni complementari  
Le informazioni dettagliate sulle condizioni d'immissione in commercio degli impianti di telecomunica-
zione sono disponibili sul sito Internet dell'UFCOM: Temi > Apparecchi e 
impianti > Immissione in commercio. 
 
Link correlati 
• Comunicato stampa del seco del 31.10.2007: Revisione parziale della LOTC: decisione interme-

dia del Consiglio federale sulle eccezioni 
http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=15377 

• Comunicato stampa sulla decisione del CF del 16 aprile 2008 
http://www.ofcom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-
id=18326 

• Condizioni dell'immissione in commercio 
http://www.ofcom.admin.ch/themen/geraete/01640/01643/index.html?lang=it 

 
 
 

http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=15377
http://www.ofcom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=18326
http://www.ofcom.admin.ch/themen/geraete/01640/01643/index.html?lang=it
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Società dell'informazione 
 

e-Inclusion nell'Unione europea 
 

Oliver Gerber, Primo Segretario d'Ambasciata, Missione Svizzera presso l'Unione europea  
 
Le misure avviate dall'Unione europea nel campo dell'e-Inclusion (inclusione digitale) mirano a 
superare gli ostacoli che impediscono alle persone socialmente o economicamente più deboli 
di partecipare alla Società dell'informazione. In tal modo l'Unione europea non intende soltanto 
promuovere l'uguaglianza sociale e il miglioramento della qualità di vita di queste persone, ma 
anche curare i propri interessi economici. Infatti, più ampia sarà la cerchia dei partecipanti alla 
Società dell'informazione, più rapidamente si sentiranno in Europa gli effetti positivi dell'utiliz-
zo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla produttività e sull'economia.  
 
Nel novembre 2007 l'Ue ha adottato un documento strategico contenente un'iniziativa comune per l'e-
Inclusion. Tale iniziativa prevede, in particolare, una campagna dal titolo "e-Inclusion: be part of it!" 
oppure "Inclusione digitale: ci sto anch'io!" che si propone di pubblicizzare e diffondere il più possibile 
il tema dell'inclusione digitale e di sensibilizzare in maniera duratura la popolazione europea sulle 
problematiche che ostacolano un'integrazione di tutti nella Società dell'informazione. Per raggiungere 
lo scopo punterà in particolare a mettere in relazione tra loro le molteplici attività, creare sinergie e 
incoraggiare lo scambio di esperienze, migliorando così la visibilità del tema. La Commissione euro-
pea adotta un approccio bottom-up, ossia dal basso verso l'alto, invitando persone e organizzazioni, 
sia private sia pubbliche, a fornire informazioni in merito a progetti, novità, rapporti, studi e qualsiasi 
altra attività in relazione all'e-Inclusion. Fungerà poi da intermediario, rendendo pubbliche le informa-
zioni ricevute e dando loro spazio in occasione di conferenze e mostre aventi per tema l'inclusione 
digitale. Per la pubblicazione dei contributi inoltrati, la Commissione ha allestito un portale Internet: 
http://www.epractice.eu 
 
È opportuno sottolineare che non è previsto alcun tipo di sostegno finanziario ai partecipanti. Questi 
ultimi possono disporre liberamente del materiale fornito dalla Commissione, sono autorizzati a utiliz-
zare il logo "e-Inclusion: be part of it!", saranno invitati in qualità di relatori alle conferenze sull'inclu-
sione digitale e i loro contributi godranno in generale di una maggiore visibilità. 
 

 
La partecipazione alla campagna non è limitata alle persone e organizzazioni dei Paesi membri del-
l'Unione europea. Anche la Svizzera può parteciparvi. Dopo avere ottenuto il nullaosta della Commis-
sione, i contributi possono essere pubblicati direttamente nel portale Internet, compilando un apposito 
modulo. 
 
Già nella fase preparatoria la campagna ha suscitato ampi consensi. Nell'ottobre 2007 la Commissio-
ne ha invitato per la prima volta i Paesi membri a trasmettere alcuni contributi da presentare alla Con-

http://www.epractice.eu
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ferenza dei Ministri sull'e-Inclusion del 2 e 3 dicembre 2007 a Lisbona. I contributi pervenuti sono stati 
oltre 150. Per la prossima conferenza ministeriale, prevista nel dicembre 2008 a Vienna, è già stato 
rinnovato l'invito: la Commissione presenterà i contributi migliori, dopo averne valutato l'innovazione, 
l'efficacia, il potenziale di replicabilità e l'accessibilità. 
 
Informazioni complementari 
• iniziativa sull'inclusione digitale: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/bepartofit/overview/index_en.htm 
• Portale "Inclusione digitale: partecipa anche tu!": http://www.epractice.eu 
• Campagna "Inclusione digitale: partecipa anche tu!": 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/call_contrib_2008/contrib_annou
nce_it.pdf  

 
 
 
 
Società dell'informazione 
 

Pro Senectute Svizzera sostiene l'inclusione 
digitale 
 

Carmen Stenico Grünenfelder, responsabile marketing e comunicazione, Pro Senectute Svizzera 
 
Nel 2007, rappresentanti del Governo, di organizzazioni d'interesse e del mondo economico si 
sono uniti in una rete e hanno ideato insieme un piano d'azione nazionale per l'inclusione digi-
tale (e-Inclusion)1 con lo scopo di promuovere all'atto pratico la partecipazione di tutti alla So-
cietà dell'informazione in Svizzera. Pro Senectute Svizzera è uno dei membri fondatori della 
rete e cura progetti concreti a favore dell'inclusione digitale delle persone anziane. 
 
Divario digitale nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
In linea di principio, l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è 
in forte crescita in Svizzera. Tuttavia, se da una parte una grossa fetta della popolazione utilizza le 
TIC e approfitta della vasta offerta d'informazione, dall'altra una minoranza non vi ha alcun accesso o 
non è in grado di utilizzarle. A quest'ultimo gruppo appartengono immigrati, persone diversamente 
abili e persone anziane. Studi dell'Ufficio federale di statistica (UST) rivelano ad esempio che, oggi-
giorno, circa il 60 per cento degli individui di oltre 50 anni non usa regolarmente Internet, contro l'85,8 
per cento dei giovani tra i 14 e i 19 anni.  
Pro Senectute Svizzera saluta con favore l'iniziativa dell'UFCOM volta a creare una rete ("e-
Inclusion/Integrazione digitale in Svizzera") che, tra i vari scopi, si prefigge anche quello di colmare il 
divario digitale esistente. 
 
La fondazione Pro Senectute Svizzera ha compreso da molto tempo che, se da un lato l'utilizzo dei 
moderni strumenti di comunicazione può rappresentare un grande vantaggio per gli anziani, dall'altro 
ci sono anche numerose difficoltà che lo ostacolano o addirittura lo impediscono. In questo modo la 
popolazione anziana risulta esclusa dall'evoluzione in corso. Già in passato sono stati ideati alcuni 
progetti che oggi procedono con successo. 

                                                      
1 http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02104/index.html?lang=it 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/bepartofit/overview/index_en.htm
http://www.epractice.eu
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/call_contrib_2008/contrib_announce_it.pdf
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02104/index.html?lang=it
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Due esempi: 
• da oltre 10 anni Pro Senectute propone iniziative volte alla promozione dell'utilizzo delle TIC 

tra le persone anziane, come i corsi per l'utilizzo del PC, ormai istituzionalizzati e molto fre-
quentati; 

• "seniorweb.ch", che nel 2008 celebra il suo decimo anno di vita; questo sito web è stato fon-
dato da Pro Senectute, Percento culturale Migros e EURAG Svizzera. 

 
Integrazione delle persone anziane nella Società dell'informazione 
I corsi offerti da Pro Senectute nel settore delle TIC non sono sufficienti a colmare il divario digitale 
esistente. Per questa ragione la fondazione partecipa quale membro attivo e rappresentante della 
popolazione anziana alla rete "e-Inclusion/Integrazione digitale in Svizzera". L'associazione, costituita 
da istituzioni pubbliche, organizzazioni d'interesse e rappresentanti del mondo economico, si impegna 
a lanciare progetti e iniziative che promuovano l'integrazione di tutte le cerchie della popolazione nella 
Società dell'informazione. 
 
L'impegno di Pro Senectute persegue i seguenti obiettivi:  

• annullamento del divario digitale che penalizza le persone anziane; 
• produzione e trasferimento di know-how tra organizzazioni partner e sfruttamento delle siner-

gie; 
• realizzazione di progetti concreti che contribuiscano ad abbattere le barriere tra le persone 

anziane e le TIC; 
• miglioramento della vita di tutti i giorni grazie alle TIC: elaborazione di una strategia per offrire 

alle persone anziane del Paese un valido aiuto domestico attraverso le TIC (Assisted Living). 
 
Pro Senectute segue vari progetti ancora in via di definizione; i diversi partner – tra i quali l'UFCOM – 
stanno attualmente discutendo le possibilità di finanziamento e di realizzazione:  
 
Rete TIC e persone anziane: formazione di un gruppo d'interesse "TIC e persone anziane" che si 
occupi del tema ed elabori progetti volti all'integrazione delle persone anziane nella Società dell'infor-
mazione. 
 
Studio TIC e persone anziane: realizzazione di uno studio scientifico che illustri i bisogni delle per-
sone anziane nel campo delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmi le 
lacune ancora esistenti sull'argomento. 

 
Internet facile: offerta di un pacchetto completo "PC facile" 
per l'accesso personale a Internet. Il pacchetto deve essere 
economicamente accessibile alle persone anziane e fatto su 
misura per i loro bisogni. È necessario ridurre al minimo la 
distanza che separa gli utenti anziani da Internet. Insegna-
mento e supporto sono una parte integrante dell'offerta. 
 
Tranquilli grazie alle catene telefoniche: una catena telefoni
ca è uno strumento semplice e poco costoso per far sentire le pe
sone anziane al sicuro. Infatti, la certezza che ogni giorno, all'ora 
concordata, riceverà una telefonata tranquillizza l'anziano che vive 
solo. Pertanto, il servizio assume un valore sociale. 
Pro Senectute offre già da anni ottime prestazioni nel campo della 
consulenza attraverso il servizio "PS sociale". La fondazione è 
convinta che la tecnologia possa essere di grande aiuto nella 
vita delle persone anziane del nostro Paese. 

 Internet facile 
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È evidente: nella vita di tutti i giorni le TIC diventano sempre più importanti. L'impiego della tecnologia 
nelle istituzioni pubbliche (E-Government)1, nel settore sanitario (eHealth)2 e nell'assistenza alle per-
sone (Assisted Living)3 fa ben sperare che essa possa facilitare anche la vita delle persone anziane. 
Quale membro della rete e grazie alle sue competenze specifiche, Pro Senectute assume un ruolo 
attivo nei progetti sul tema "Anziani e TIC".  
 
Per ulteriori informazioni su Pro Senectute: http://www.pro-senectute.ch  
 
 
 
Internazionale 
 

TV5 Monde: esito dei difficili negoziati 
 

 Pierre Smolik, divisione Affari internazionali  
 
Lo scorso 29 aprile, al termine di lunghi negoziati, i Governi che partecipano al finanziamento 
dell'emittente francofona internazionale TV5 (Francia, Canada, Quebec, Comunità francese del 
Belgio, Svizzera) sono finalmente riusciti a giungere a un'intesa. Un segnale di buon auspicio 
in vista del 25esimo anniversario dell'emittente che si festeggerà nel 2009. E dire che il nostro 
Paese era già pronto a fare marcia indietro e ritirarsi dal settore dell'audiovisivo estero! 
 
Dopo una serie di incontri (Bienne, Lucerna, Ottawa, Parigi) e di conferenze telefoniche fra alti funzio-
nari responsabili del dossier TV5 Monde e in seguito alla Conferenza ministeriale tenutasi nel novem-
bre 2007 a Lucerna sotto la presidenza della Svizzera, lo scorso 29 aprile i partner di TV5 (Francia, 
Canada, Quebec, Comunità francese del Belgio, Svizzera) hanno finalmente trovato un terreno d'inte-
sa. L'accordo cui sono giunti i Governi partner verte su elementi nuovi, quali in particolare l'azionaria-
to, la direzione, la creazione di comitati specialistici e la programmazione. Esso rende però necessarie 
alcune modifiche alla Carta di TV5, che dovranno essere approvate dalla prossima Conferenza dei 
Ministri prevista quest'anno in Canada.  
 
a) Azionariato 
La holding "Audiovisuel extérieur de la France" o le sue filiali possono detenere al massimo il 49 per 
cento delle azioni di TV5MONDE. Il resto delle azioni è ripartito fra le emittenti pubbliche di lingua 
francese, tra cui figura France Télévisions. 
 
b) Direzione  
La carica di Direttore generale è scissa in due: 

• un Presidente del Consiglio di amministrazione di TV5 Monde, nella figura di Alain de Pou-
zilhac, Direttore generale della holding "Audiovisuel extérieur de la France". 

• un Direttore generale della società, di nazionalità francese e non affiliato a "Audiovisuel e-
xtérieur de la France", cui spetterà il compito di fare rapporto al Consiglio di amministrazione 
(CA) nonché la responsabilità operativa della rete (p. es. sviluppo, distribuzione e commercia-
lizzazione dell'emittente), nei termini menzionati nella Carta di TV5 Monde e conformemente 
ai parametri definiti dal CA. Di concerto con il Presidente del CA si occuperà dell'implementa-
zione degli obiettivi e delle linee strategiche della società (p. es. elaborazione di un piano 
strategico), della definizione delle priorità e del ruolo dell'emittente sul lungo periodo (appro-

                                                      
1 http://www.bk.admin.ch/themen/egov/index.html?lang=it 
2 http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/04108/index.html?lang=it 
3 http://www.aal-europe.eu (solo in lingua inglese) 

http://www.pro-senectute.ch
http://www.bk.admin.ch/themen/egov/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/04108/index.html?lang=it
http://www.aal-europe.eu
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vati dal CA), della sua immagine in seno alla Conferenza dei Ministri nonché della gestione 
dei rapporti con terzi. Inoltre parteciperà alle riunioni del Consiglio di amministrazione in quali-
tà di membro non votante. Per questo incarico è stata nominata la francese Marie-Christine 
Saragosse. 

• Altre funzioni chiave: i partner hanno la possibilità di accedere ai posti dirigenziali partecipan-
do ai bandi di concorso a seconda delle proprie competenze. La selezione dei/delle candida-
ti/e è effettuata da un comitato di nomina del CA mediante un sistema oggettivo di recluta-
mento e criteri di competenza professionale definiti in precedenza, che consente di affidare 
cariche importanti a persone di varie nazionalità. 

 
c) Comitati del Consiglio di amministrazione specializzati in decisioni strategiche 

È prevista l'istituzione di comitati specialistici composti da membri del CA incaricati di trattare 
in dettaglio le questioni determinanti dal punto di vista strategico (distribuzio-
ne/commercializzazione, politica in materia di programmi, nomine, ecc.). Ciò permetterà se-
gnatamente di ottimizzare il coordinamento nei settori più importanti, in primis la politica dei 
programmi.  
 
In caso di disaccordo preponderante in seno al CA di TV5 Monde, gli amministratori possono 
rivolgersi agli alti funzionari, i quali, conformemente alle disposizioni della Carta, hanno la fa-
coltà di esporre il caso alla Conferenza dei Ministri (procedura detta del campanello d'allarme 
che prevede la sospensione di una decisione suscettibile di recare danno a uno o più partner). 

 
d) Programmazione 
La diffusione di trasmissioni e programmi non gravati da diritti provenienti da Paesi francofoni (Francia 
esclusa) dovrebbe essere progressivamente aumentata fino a raggiungere il 25 - 30% del tempo d'an-
tenna (pubblicità, trailer, meteo e telegiornali autoprodotti esclusi) per l'insieme dei programmi di TV5 
Monde e negli orari di grande ascolto. A questo proposito i partner di TV5 Monde s'impegnano ad 
adeguare opportunamente i propri contributi finanziari.  
 
Multilaterale e generalista 
Le linee di questo accordo evidenziano la chiara volontà di riaffermare e garantire il carattere multila-
terale e generalista nonché l'orientamento alla diversità culturale caratteristici dell'emittente attraverso 
l'approntamento di nuove basi (ampliamento del ruolo strategico del CA e scissione delle cariche di 
Presidente e Direttore generale al fine di evitare gli inconvenienti generati da un governo a doppia 
guida). 
 
La Svizzera può dunque tirare un sospiro di sollievo. Sarebbe infatti risultato difficile, davanti ai parla-
mentari, difendere la posizione giuridica di un'emittente tradizionalmente multilaterale, finita intera-
mente nelle mani di una holding di Stato. Tanto più che qualche settimana addietro il Consiglio federa-
le aveva pubblicato la risposta a un'interrogazione formulata da un deputato affermando: "Bisogna 
evitare che nella nuova composizione la Francia occupi uno spazio privilegiato al punto da compro-
mettere la multilateralità di TV5. Se ciò non fosse possibile, il Consiglio federale dovrà rivedere il signi-
ficato della partecipazione svizzera al canale". Qualora il parere della Svizzera fosse stato ignorato 
erano comunque state considerate anche altre alternative. 
 
È infine opportuno attribuire una nota di merito ai colleghi canadesi, che quest'anno assumeranno la 
presidenza di TV5 Monde, per l'eccellente lavoro svolto allo scopo di giungere a un compromesso. 
Anche l'impegno profuso da DATEC, DFAE e SSR per fare in modo che lo spirito multilaterale e di 
cooperazione di TV5 fosse mantenuto vivo è stato considerevole. La Svizzera, in particolare, accor-
dando molta importanza ai risultati finora ottenuti e all'autonomia editoriale dell'emittente internaziona-
le, ha più volte sottolineato la necessità per i partner non francesi di restare uniti ad ogni costo e di 
resistere alle pressioni esercitate da varie parti. L'esito di questi negoziati è da considerarsi global-
mente soddisfacente per il nostro Paese. Occorre ora sperare che TV5 riparta su nuove più solide 
basi. 


