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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
l'ultima edizione d'Infomailing aveva posto l'accento sulla Conferenza Regionale delle 
Radiocomunicazioni 2006 (RRC-06) e sui suoi risultati. Come ricorderete, durante questa Conferenza, 
la Svizzera ha ottenuto 7 coperture nazionali per la televisione digitale e 7 per la radio digitale che 
saranno disponibili illimitatamente dal 2015. Ora la domanda è: cosa fare con queste frequenze? Per 
quanto riguarda la politica dei media sono già state prese alcune decisioni di fondo.  
 
Attualmente si possono già captare 11 programmi radiofonici della SRG SSR via DAB (Digital Audio 
Broadcasting). Inoltre, come scoprirete in un articolo di questo Infomailing, è appena stata indetta una 
pubblica gara per una seconda copertura DAB nella Svizzera tedesca e ne è prevista un'altra per una 
seconda copertura DAB nella Svizzera romanda.   
 
In ambito televisivo è iniziato il passaggio alla diffusione digitale. In Ticino la televisione terrestre si 
può ora captare solo mediante DVB (Digital Video Broadcasting). Si prevede che la diffusione 
analogica terrestre di programmi televisivi sarà completamente interrotta entro fine 2008.  
 
Le risorse di frequenze sono rimaste abbondanti anche dopo le attribuzioni effettive e previste per la 
diffusione digitale decise durante la RRC-06. Secondo la nuova LRTV spetta al Consiglio federale 
emanare direttive per stabilire l'impiego di queste riserve. Potrebbe ad esempio allestire un piano 
d'attribuzione dettagliato per le varie coperture con direttive precise in merito agli standard e alle 
tecnologie da impiegare. Oppure potrebbe procedere in modo pragmatico e mettere a concorso 
frequenze supplementari, tecnologicamente neutre e basate sulla domanda, a seconda dello sviluppo 
degli standard, della tecnica, dei servizi e dei bisogni dei fornitori di servizi e dei consumatori.  
 
Considerate le notevoli incertezze che regnano nel settore della tecnica e delle offerte di servizi è però 
opportuno procedere gradualmente. Infatti per esempio, non è tuttora chiaro quali sono gli standard e 
le reti più adatti a diffondere la televisione mobile e quali si affermeranno. Si tratterà di una soluzione 
basata sullo standard DAB come DMB (Digital Multimedia Broadcasting) o piuttosto di uno standard 
della famiglia DVB come DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds)? Sarà forse una rete di 
telecomunicazione ad imporsi con UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)? 
Ricordiamo che la nuova tecnologia MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) è un 
ampliamento della rete UMTS per i servizi multimediali e di broadcasting, a cui viene pure riconosciuto 
un certo potenziale. Oppure sarà una combinazione delle tre tecniche? DxB (Digital Extended 
Broadcasting) è un concetto che permette la diffusione mobile in modo tecnologicamente neutro di 
contenuti multimediali tramite uno strato IP comune (Internet-Protocol). 
 
Con questo esempio intendo in definitiva dimostrare che nella futura diffusione radio e televisiva 
coesisteranno diverse piattaforme e non può essere compito dell'Amministrazione prescrivere 
tecniche o standard troppo specifici. Dobbiamo prima di tutto assicurare che le risorse corrispondenti 
siano a disposizione il più rapidamente possibile, accelerando i lavori di coordinamento delle 
frequenze con gli Stati vicini, affinché a seconda dei bisogni, possiamo mettere a concorso altre 
frequenze il più possibile neutre dal punto di vista tecnologico.   
 
Vi auguro un'appassionante lettura di questo Infomailing, 
 
Matthias Ramsauer, Capodivisione Radio e televisione 
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Attualità 
 

Messa a concorso la nuova piattaforma DAB 
 

Alfons Birrer, divisione Radio e televisione 
 
Nella Svizzera va ampliata l'offerta di reti radiofoniche diffuse per via terrestre l'Ufficio federale 
delle comunicazioni (UFCOM) ha dunque indetto una pubblica gara per tre concessioni 
radiofoniche nella Svizzera tedesca. I programmi saranno trasmessi mediante la tecnologia 
digitale T-DAB (terrestrial – Digital Audio Broadcasting). Gli interessati possono candidarsi 
entro fine ottobre 2006. 
 
Alla fine di marzo 2006 il Consiglio federale ha spianato la strada alla radiofonia digitale in Svizzera, 
dando il via libera alla realizzazione di una seconda piattaforma terrestre nella Svizzera tedesca. La 
SSR SRG offre già oggi un ventaglio di programmi T-DAB in molte regioni svizzere. 
 
L'UFCOM ha indetto una pubblica gara per l'assegnazione di tre concessioni per reti radiofoniche T-
DAB. Per il rilascio di una concessione vengono prese in considerazione offerte rivolte alla Svizzera di 
lingua tedesca e non ancora diffuse sulla banda OUC (FM) terrestre. 
 
La nuova LRTV è determinante 
Le tre concessioni radio si baseranno sulla nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV). Il Dipartimento 
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) procederà al loro 
rilascio presumibilmente nell'aprile 2007, dopo l'entrata in vigore della nuova LRTV. Le concessioni 
comprenderanno il diritto di accesso all'infrastruttura di diffusione (piattaforma). Da parte sua, il 
gestore di questa piattaforma necessita di una concessione di radiocomunicazione, che sarà rilasciata 
una volta assegnate le tre concessioni. 
 
La nuova piattaforma T-DAB, che potrà essere utilizzata anche dalla SSR, ha in primo luogo lo scopo 
di incrementare l'interesse verso questa nuova tecnologia e di richiamare l'attenzione sui vantaggi 
della digitalizzazione. 
 
La gara è aperta sino alla fine di ottobre 2006. La documentazione, ossia il bando della gara e la 
guida per la presentazione della candidatura, è ottenibile direttamente via Internet 
(www.bakom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Digital Broadcasting > DAB). 
 
Cos'è una piattaforma T-DAB? 
Una piattaforma T-DAB è in sostanza un canale di frequenze caratterizzato da una velocità di 
trasmissione di 1,5 Mbit/s. L'impiego di T-DAB secondo la configurazione standard consente di 
trasmettere programmi radiofonici e servizi dati all'interno di una banda con una larghezza di ca. 1,5 
MHz. La trasmissione di un programma radio richiede un bit rate netto di almeno 128 kbit/s. 
Teoricamente, da una piattaforma è quindi possibile diffondere fino a 11 reti radiofoniche. 
 
Tuttavia l'obiettivo dell'UFCOM non è diffondere il maggior numero possibile di canali, ma mettere a 
disposizione un'offerta per quanto possibile interessante e variegata; è quindi immaginabile che sulla 
piattaforma vengano trasmessi, oltre ai tre programmi radio con diritto d'accesso, anche un'offerta 
SSR, programmi senza diritto d'accesso di operatori privati, servizi di trasmissione dati e/o un segnale 
televisivo. 
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Attualità 
 

Premiato il sito Internet dell'UFCOM 
 

Caroline Sauser, servizio stampa 
 
È con soddisfazione e un briciolo di fierezza che l'UFCOM ha appreso di aver ricevuto il premio 
Electronic Government "Eugen" per il suo sito Internet nella categoria "Uffici federali" 
attribuito dalla società Bedag Informatique SA. Lanciato all'inizio del 2006, il sito a convinto per 
la disponibilità delle informazioni e le possibili transazioni elettroniche.   

 
Il sito dell'Ufficio federale delle comunicazioni "ha senz'ombra di 
dubbio convinto la giuria" ha affermato Bedag Informatique SA, 
alla consegna del premio "Eugen" il 17 ottobre 2007. Dall'inizio 
dell'anno, www.ufcom.admin.ch applica le nuove direttive della 
Confederazione in materia di design. In questo quadro 
obbligatorio, l'Ufficio ha sviluppato uno sportello virtuale che 
facilita i contatti con i suoi clienti. La codifica a 128 bits, il glossario 
e l'accesso diretto verso i temi più richiesti hanno convinto la 
giuria, che ha considerato anche la convivialità e l'accessibilità del 
sito ai disabili. Ha inoltre valutato in dettaglio i criteri di protezione 
dei dati e di sicurezza delle pagine e il contatto personale negli 
scambi con l'Amministrazione. 
 
Un milione e mezzo di domande nel mese di settembre 

Questo premio corona il successo del nuovo sito dell'UFCOM che, dalla sua apertura, registra un 
numero di visitatori in costante crescita. Dal mese di luglio, è stato superato il milione e mezzo di 
domande mensili (ad agosto sono state addirittura 1.7 mln.). L'UFCOM non intende tuttavia riposare 
sugli allori, infatti, sta già lavorando a nuovi progetti in particolare per ampliare la sua offerta di 
transazioni elettroniche. 
 
Gli altri vincitori 
Nella categoria "Cantoni", è stato premiato il sito trilingue del Canton Basilea Città, che propone una 
mappa interattiva della città. Tra i grandi Comuni, ha sedotto la giuria l'offerta Internet di Horw, nel 
Canton Lucerna, in particolare per l'organizzazione delle pagine e la rivista d'informazione per i 
cittadini. Infine, il sito di Zollikofen si è distinto tra i piccoli Comuni per la chiarezza della sua struttura e 
del suo metodo di navigazione nonché per l'aggiornamento frequente delle sue informazioni. 
 
Troverete i dettagli del premio Eugen sul sito Internet della società Bedag: www.bedag.ch 
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Società dell'informazione 
 

La Svizzera verso una strategia di  
e-government nazionale 
 

Sabine Brenner, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Come negli scorsi anni, anche nel 2006 la Svizzera ha ottenuto un brutto voto nel benchmark 
sull'e-government dell'Unione europea. Una strategia e-government nazionale, elaborata e 
sostenuta da Confederazione e Cantoni, dovrebbe ora permettere di coordinare i lavori. A metà 
novembre si concluderà un'indagine conoscitiva sulla strategia di e-government Svizzera.  
 
Benchmark dell'Ue: la Svizzera sotto la media europea 
Lo scorso mese di giugno è stato pubblicato l'annuale studio di benchmark dell'Ue sull'e-government 
al quale la Svizzera partecipa dal 2002. Anche quest'anno non ci sono motivi per cantare vittoria: il 
nostro Paese non ha raggiunto la media europea né per il numero né per la complessità delle 
prestazioni disponibili online.1 Allo studio hanno partecipato, oltre alla Svizzera, tutti gli Stati membri 
dell'Ue, la Norvegia e l'Islanda. Gli autori del rapporto riconoscono alla Svizzera un certo 
miglioramento, tuttavia limitato e decisamente insufficiente a raggiungere i livelli dei Paesi europei in 
testa alla classifica. Sorprendenti invece i risultati di Malta ed Estonia, che investono costantemente 
nell'e-government ed ora occupano le prime posizioni dietro alla capolista Austria.    
 

 
Figura 1: Percentuale di prestazioni pubbliche disponibili online ("online availability") 
 

                                                 
1 http://www.be.capgemini.com/documents/314eubenchmarksurvey_final.pdf  
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Figura 2: Svolgimento online degli affari ("online sophistication", 100%: è possibile uno svolgimento 
ininterrotto degli affari online senza cambiamento di supporto) 
 
Una strategia di e-government nazionale per Confederazione e Cantoni: indagine conoscitiva  
I motivi del cattivo piazzamento della Svizzera sono molteplici. Tuttavia, uno dei più importanti è il fatto 
che, nella Svizzera federale, molti servizi sono di competenza dei Cantoni o dei Comuni e, di 
conseguenza, non si ottengono valori  uniformi in quanto le varie autorità mettono l'accento su aspetti 
molto diversi dell'e-government. Se da una parte vi sono a disposizione molte risorse finanziare e di 
personale che possono essere impiegate per progetti innovativi, altrove non vi è né consapevolezza 
degli organi decisionali per l'importanza del tema né si dispone dei necessari mezzi. È qui che occorre 
intervenire. Nella sua nuova Strategia per una società dell'informazione in Svizzera, adottata nel 
gennaio 2006, il Consiglio federale ha definito l'e-government una delle sue priorità, incaricando il 
Dipartimento federale delle finanze di elaborare, assieme ai Cantoni, una strategia di e-government 
nazionale e le necessarie misure d'applicazione.    
 
A metà settembre è iniziata l'indagine conoscitiva sulla strategia di e-government Svizzera e sulla 
Convenzione quadro concernente la collaborazione in ambito di e-government tra Confederazione e 
Cantoni. I Governi cantonali e altre cerchie interessate hanno due mesi di tempo per esprimersi in 
merito. La documentazione è pubblicata sul sito Internet dell'Organo di strategia informatica della 
Confederazione: 
http://internet.isb.admin.ch/internet/egovernment/02032/index.html?lang=it&navlang=de&sub=.  
 
Obiettivi e contenuto della strategia di e-government 
L'obiettivo della strategia di e-government Svizzera è quello di strutturare l'attività dell'Amministrazione 
a livello nazionale in modo tale da essere il più possibile vicina al cittadino, efficiente ed economica, 
sfruttando le opportunità fornite dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Cittadini ed 
economia dovrebbero in futuro poter disporre di un numero maggiore di prestazioni di qualità 
superiore e più conviviali. Dato che nella maggior parte degli uffici statali vi sono processi 
amministrativi simili, o addirittura identici, per la fornitura di una determinata prestazione è 
indispensabile sviluppare una prassi unitaria. Grazie a standard aperti e soluzioni comuni vanno 
cercate le sinergie e ridotti i costi. Inoltre, in questo modo il potenziale di singoli uffici statali innovativi 
(a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni) può essere sfruttato da tutti, e con azioni coordinate si 
può eliminare l'attuale mancanza di orientamento comune. La strategia va realizzata mediante progetti 
concreti, che sono in parte già in corso o che devono ancora essere lanciati e si fonda pertanto su un 
catalogo dei progetti prioritari, costantemente aggiornato. Questi ultimi riguardano, da un lato, singole 
prestazioni pubbliche che, dal punto di vista di determinati gruppi di popolazione e 
dell'Amministrazione, sono molto proficue se fornite online; dall'altro la necessità di creare i 
presupposti di tipo giuridico, tecnico, organizzativo o procedurale, senza i quali non possono essere 
fornite le prestazioni previste. L'indagine conoscitiva sulla strategia di e-government Svizzera e sulla 
Convenzione quadro concernente la collaborazione in ambito di e-government tra Confederazione e 
Cantoni, che tra l'altro disciplina le questioni organizzative e finanziarie, durerà ancora fino a metà 
novembre 2006. 
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Società dell'informazione 
 

"Bussola" per un uso responsabile di 
Pervasive Computing 
 

Ka Schuppisser, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Il collegamento invisibile di oggetti di uso quotidiano "intelligenti" tramite microelettronica, 
chiamato Pervasive Computing (PvC), suscita speranze e timori a livello sociale e 
imprenditoriale. I gruppi d'interesse hanno dunque elaborato suggerimenti per un uso 
responsabile di PvC pubblicandoli in un documento denominato "Bussola". 
 
Pervasive Computing – ovunque, invisibile 
La nostra vita di tutti i giorni è sempre più determinata da oggetti per noi invisibili ma collegati tra loro, 
dotati di memoria e talvolta addirittura in grado di avviare processi in modo autonomo. Negli ultimi anni 
il cosiddetto Pervasive Computing ha conosciuto uno sviluppo enorme soprattutto grazie ai progressi 
tecnici della comunicazione (senza filo) e ai supporti di memorizzazione, sensori e chip sempre più 
potenti, sempre meno cari e di dimensioni sempre più ridotte. Li troviamo ad esempio nella nostra 
automobile, cuciti nella camicia, come RFID-tag sull'imballaggio dei cereali oppure sotto la pelle del 
nostro amato quadrupede. Oggetti di uso quotidiano collegati tra loro che comunicano con il nostro 
medico, ci segnalano spontaneamente le offerte promozionali al supermercato o ci ordinano in 
Internet le scarpe abbinate ai pantaloni nuovi. Una realtà già oggi presente o che comunque lo sarà in 
un futuro prossimo.   
 
Materia con un potenziale di conflitto  
È socialmente compatibile uno sviluppo tecnologico verso oggetti di uso quotidiano che si ricordano, 
percepiscono, pensano e comunicano tra loro? Il Pervasive Computing contiene indubbiamente un 
potenziale di conflitto sociale ed imprenditoriale. Da una parte racchiude, infatti,opportunità che 
promettono più sicurezza, più autonomia e una maggior capacità economica, argomenti che vengono 
in primo luogo sollevati dai produttori. D'altra parte, il Pervasive Computing desta il timore della 
violazione della sfera privata in una società di controllo e di sorveglianza, in particolare nei campi 
d'applicazione incentrati sull'identificazione delle persone. Alcuni gruppi di difesa dei diritti civili hanno 
già reagito con appelli al boicottaggio ad es. contro gli "smart labels" tessuti nei vestiti e contro i 
cosiddetti "scaffali intelligenti" al supermercato, muniti di sorveglianza anti-furto.   

 
I risultati della discussione sotto forma di "bussola" 
Per affrontare tempestivamente le varie prospettive future e il loro potenziale conflittuale, nella 
primavera del 2006, la fondazione Risiko-Dialog in collaborazione con ICTswitzerland e la fondazione 
per la protezione dei dati e la sicurezza dell'informazione ha condotto una discussione durata diversi 
mesi: il "Pervasive Computing Dialog". Vi hanno partecipato 45 persone provenienti da economia, 
mondo scientifico, Amministrazione pubblica (tra cui figura anche l'UFCOM) e organizzazioni per la 
protezione dei dati, dei consumatori, dei pazienti e per la tutela dell'ambiente. Il 5 settembre 2006 i 
suggerimenti emersi dalla discussione sono stati presentati al pubblico in un documento chiamato 
"Bussola per un uso responsabile di Pervasive Computing".   
 
La discussione è stata incentrata soprattutto su tre ambiti molto sensibili quanto all'impiego di PvC: la 
sanità, il commercio al dettaglio e i trasporti pubblici. Per ogni ambito è stata dapprima sviluppata una 
"situazione quotidiana con PvC" per il periodo 2012 - 2015. I partecipanti hanno stilato una lista dei 
vantaggi e dei pericoli elaborando poi suggerimenti per affrontare i rischi identificati. Le 
raccomandazioni riguardano tre argomenti principali del PvC: in primo luogo trasparenza e 
autodeterminazione informazionale (apparecchi, servizi e luoghi PvC devono essere contraddistinti in 
modo chiaro, gli utenti finali devono poter decidere autonomamente se trasmettere o utilizzare per un 
determinato scopo i loro dati personali), in secondo luogo libertà di scelta e diritto di decisione (gli 
utenti finali devono disporre di offerte alternative senza PvC; il diritto di decisione deve spettare 
sempre alla persona e non alla tecnologia) e, infine, salute e ambiente (nell'utilizzo di PvC bisogna 
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considerare in modo adeguato i potenziali rischi per la salute dovuti a radiazioni elettromagnetiche e le 
esigenze ecologiche; sarebbe auspicabile orientare gli utenti finali mediante un label dei produttori).  
 
Un ulteriore obiettivo: autoregolazione mediante un codice di comportamento  
I risultati pubblicati nella "Bussola" riguardano svariati temi e riproducono anche le opinioni delle 
minoranze che hanno partecipato alla discussione. Vanno visti come un primo passo in direzione di un 
vero e proprio codice di comportamento volto all'autoregolazione dell'industria e delle altre 
organizzazioni coinvolte nell'utilizzo di Pervasive Computing. I partecipanti hanno dunque deciso di 
continuare lo scambio d'opinioni per convertire i risultati della "Bussola" in raccomandazioni per 
un'autoregolazione.  
 
La "Bussola" (in italiano) e il rapporto completo in merito al Pervasive Computing Dialog II – 
"Aussichten und Einsichten" (in tedesco) – si possono ordinare gratuitamente presso la fondazione 
Risiko-Dialog o all'indirizzo www.risiko-dialog.ch. 
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Attualità 
 

Determinazione di prezzi d'interconnessione 
basati sui costi 
 

Stephan Colombo, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Con decisione del 21 aprile 2006, il Tribunale federale ha ampiamente approvato la prassi 
adottata dalla ComCom per fissare prezzi d'interconnessione basati sui costi, fissando così un 
ideale punto di partenza per il disbrigo delle future procedure di accesso in base alla nuova 
legge sulle telecomunicazioni. 
 
Il 10 giugno 2005 la ComCom ha pronunciato due decisioni sulle procedure di interconnessione nella 
rete fissa in corso dal 2000 tra Sunrise e Verizon (ex MCI) contro Swisscom. Swisscom e Sunrise 
hanno però interposto un ricorso amministrativo. Nell'aprile di quest'anno, il Tribunale federale ha 
ritenuto che il ricorso fosse ingiustificato, tranne che per due punti e ha rinviato il giudizio alla 
ComCom affinché fornisse chiarimenti in merito. Questa decisione è di fondamentale importanza sia 
per la ComCom sia per l'autorità istruttoria, l'UFCOM. Il Tribunale federale ha ampiamente accolto sia 
l'interpretazione di concetti giuridici indefiniti sia la prassi adottata per le procedure. La prassi può 
essere riassunta nel modo seguente. 
 
Rendiconto dei costi da parte del fornitore dominante sul mercato 
Nelle procedure d'interconnessione o, dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle 
telecomunicazioni, nelle procedure di accesso, la ComCom deve stabilire i prezzi dei servizi oggetto di 
controversie qualora vi sia un operatore dominante sul mercato. Nell'ambito dell'istruttoria, spetta in 
primo luogo al fornitore dominante esibire la prova dei costi. Solitamente questo avviene mediante il 
cosiddetto modello Top Down, basato sulla sua contabilità analitica. Idealmente questo modello di 
costi dovrebbe essere consegnato all'autorità di regolamentazione, che è in grado di analizzarlo e 
stabilire il rispetto del principio di prezzi basati sui costi  
 
Altri modelli per stabilire i prezzi d'interconnessione 
Nel caso in cui il modello di costi fosse troppo complesso e non comprensibile o se non è comprovata 
la dipendenza dai costi dei prezzi, la Commissione federale delle comunicazioni ha varie possibilità. 
Anche se la ComCom non è un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale le concede un ampio margine 
discrezionale e le riconosce grande capacità di giudizio tecnico.  
 
L'autorità di regolamentazione può allestire una rappresentazione sistematica del modello di costi in 
collaborazione con l'imputato. Questo schema costituisce uno strumento di plausibilità, nel quale dati 
e dichiarazioni della parte convenuta vengono inseriti, condensati e correlati. Con questo schema è 
possibile ricostruire il modello dei costi del fornitore dominante e accettare, in linea di massima, la 
veridicità dei dati e costi presentati.  
 
La ComCom può anche ricorrere ad altri modelli. In questi casi, contrariamente al modello Top Down, 
le informazioni necessarie non provengono dalla contabilità analitica interna del fornitore dominante. 
Partendo dalla futura domanda viene definito con modelli di calcolo il volume d'investimento 
necessario e dunque anche i prezzi di un fornitore efficiente in condizioni di concorrenza. Questi 
modelli possono essere impiegati per tutto il calcolo o solo per una parte, e sono particolarmente 
appropriati per determinare l'importo dei capitali da investire. 
 
Infine, se il rendiconto dei costi non è stato fornito, per fissare prezzi oggetto di controversia la 
ComCom può basarsi su valori di paragone usuali del mercato e del settore. Questa possibilità è 
esplicitamente sancita nell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione. Con i comunemente detti 
Benchmark o raffronto, è possibile sia stabilire i prezzi oggetto della controversia sia correggere parte 
del  rendiconto dei costi. Se in Svizzera non vi sono valori di paragone, la ComCom può utilizzare 
valori stranieri. Nel convertire i prezzi stranieri in franchi svizzeri, la ComCom non impiega la parità del 
potere d'acquisto ma corsi di cambio medi. 
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