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1 Introduzione 

L’attribuzione e la gestione di nomi di dominio di secondo livello, subordinati cioè al dominio “.ch”, 

rientrano nella sfera di competenza della Confederazione sin dal 1998. I nomi di dominio costituiscono 

una particolare categoria di elementi d’indirizzo cui il settore pubblico conferisce generalmente dei 

diritti di utilizzo. Le basi legali pertinenti sono contenute all’articolo 28 della legge sulle telecomunica-

zioni (LTC, RS 784.10) nonché agli articoli 13 segg. e 14 segg. dell’ordinanza concernente gli elemen-

ti d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT, RS 784.104).  

Il quadro giuridico affida l’attribuzione e la gestione degli elementi d’indirizzo all’Ufficio federale delle 

comunicazioni (UFCOM), prevedendo tuttavia la possibilità di delegare questi compiti a un terzo. Sulla 

base di queste disposizioni l’UFCOM ha pertanto stipulato un contratto di diritto amministrativo con la 

fondazione SWITCH, incaricandola dell'esecuzione delle attività di registrazione e gestione dei domini 

con estensione “.ch”. L’accordo contrattuale tra l’UFCOM e SWITCH scade il 31 marzo 2015.  

Nel suo rapporto complementare alla valutazione del mercato delle telecomunicazioni pubblicato a 

fine marzo 2012, il Consiglio federale ha affrontato anche la questione dell’Internet Governance in 

Svizzera
1
. A fine 2015 il contratto concluso con SWITCH giungerà al termine e la prospettata introdu-

zione di nuovi gTLD (generic Top Level Domains; ad es. “.svizzera” o “.banca”), già avviata sul piano 

internazionale, non manca di sollevare interrogativi in merito al ruolo della Confederazione. Alla luce di 

ciò, una valutazione dei vantaggi e degli inconvenienti della regolamentazione attualmente in vigore 

appare necessaria. Se necessario, l’odierno modello di Internet Governance dovrebbe poi essere 

adeguato tenendo conto delle nuove sfide cui il settore è confrontato. 

L’UFCOM ha pertanto deciso di lanciare un’inchiesta su questo tema. L’intento è quello di condurre 

una discussione il più globale possibile con gli ambienti interessati. Le informazioni raccolte attraverso 

il questionario propostovi getteranno le basi per l’eventuale processo di ridefinizione della regolamen-

tazione dei nomi di dominio, cui il Consiglio federale aveva accennato nel suo rapporto complementa-

re. 

L’UFCOM invita tutti gli esperti interessati a inoltrare, entro il 15 luglio 2012, le proprie risposte e i 

propri commenti agli interrogativi sollevati nel presente documento. 

I pareri (formato Word) vanno inviati per posta elettronica a tc@bakom.admin.ch con la menzione 

«Sondaggio presso gli esperti» in oggetto. L’UFCOM si riserva il diritto di pubblicare le risposte 

inoltrate insieme all’identità degli autori. 

Eventuali domande relative a questo sondaggio possono essere poste via e-mail all’indirizzo 

tc@bakom.admin.ch o per telefono al numero 032 327 55 88 (segreteria della Divisione Servizi di 

telecomunicazione). 

  

                                                      

1
 http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03498/index.html?lang=it, p. 40 

segg. 

file:///C:/Users/U80739367/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5DUXXDZQ/tc@bakom.admin.ch
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03498/index.html?lang=it
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2 Contesto e sistema in vigore 

L’ORAT e il contratto di diritto amministrativo disciplinano la portata della delega a SWITCH. La fon-

dazione si impegna da un lato a garantire le principali funzionalità del sistema dei nomi di dominio e in 

quest’ottica assume la funzione di ufficio di registrazione (registry). D’altro canto è tenuta ad offrire ai 

clienti finali il servizio di registrazione di domini “.ch” in forma disaggregata, ossia come prodotto sin-

golo, possibilmente a condizioni favorevoli e prezzi contenuti. Attualmente SWITCH fattura ai propri 

clienti finali 17 franchi (IVA inclusa) l’anno per ogni nome di dominio. 

Per vivacizzare la concorrenza, SWITCH ha l’obbligo di mettere a disposizione dei propri partner rico-

nosciuti anche un prodotto wholesale. In base al principio della parità di trattamento, inoltre, non può 

privilegiare determinati partner rispetto ad altri.  

SWITCH deve pertanto sottoporre all’approvazione dell’UFCOM le condizioni che intende applicare e 

in particolar modo i prezzi all’ingrosso e al dettaglio che intende praticare. Si tratta di prezzi general-

mente basati sui relativi costi rilevanti cui viene ad aggiungersi un’indennità contrattuale per 

l’adempimento dei compiti assunti in veste di ufficio di registrazione. I prezzi si riferiscono ai costi so-

stenuti da un gestore efficiente. I costi inoltre devono presentare una relazione diretta con l’attività 

oggetto della delega.  

I partner del commercio all’ingrosso di SWITCH (cosiddetti registrar) sono invece in linea di massima 

liberi di definire la propria organizzazione in termini di prodotti e prezzi. Nello specifico, hanno segna-

tamente la possibilità di offrire ai propri clienti finali la registrazione e la gestione di domini “.ch” in un 

pacchetto di prodotti. 
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3 Dati sui partecipanti al sondaggio 

 

 

Azienda / organizzazione:        

 

 

Persona di contatto:         

Via:          

NAP, luogo:          

Telefono:           Fax:        

E-mail:          

 

 

 Cliente diretto di SWITCH 

 Cliente diretto di un partner di SWITCH, quale?       

 Partner di SWITCH (registrar)  

 Organizzazione dei consumatori  

 Gruppo d’interesse 

 Autorità  

 Consulente  

 Altro, cioè:       
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4 Questionario 

 

Domanda 1: 

a) Come giudicate l’offerta di nomi di dominio con estensione “.ch” per i clienti finali (possibilità di 

scelta, qualità e prezzo)? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

b) Per i partner di SWITCH: come giudicate la sua offerta wholesale? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 2:  

Come valuta la situazione sul mercato dei nomi di dominio “.ch” dal punto di vista della concorrenza?  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Domanda 3:  

a) Ritenete che l’attuale modello di attribuzione (funzioni di gestore del registro e registrar riunite 

presso un unico fornitore di prestazioni = SWITCH) sia ancora valido? Quali sono a vostro av-

viso i vantaggi e gli inconvenienti di un simile modello?  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Vedete delle possibili alternative? Se sì, a chi spetterebbe la competenza e quali sarebbero le 

modalità di finanziamento? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 4:  

Quanti fornitori di prestazioni dovrebbero offrire permanentemente ai clienti finali nomi di dominio “.ch” 

in forma disaggregata? (a titolo informativo, un dominio in forma disaggregata costituisce un servizio a 

sé stante, ovvero non incluso in un pacchetto composto da più prestazioni e offerto a un prezzo forfet-

tario, ad es. la registrazione di un nome di dominio E il web hosting). 

 nessuno  uno   diversi  tutti 

… perché?     

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Domanda 5:  

Ritenete ancora necessario regolamentare i prezzi finali dei nomi di dominio con estensione “.ch” pra-

ticati da SWITCH? 

  sì   no 

… perché?   

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Se sì, quali sono secondo voi i possibili metodi di regolamentazione dei prezzi? (limiti massimi di prez-

zo, orientamento ai costi, ecc.) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 6:  

Ritenete necessario regolamentare il prezzo dell’offerta wholesale del gestore del registro? 

  sì   no 

… perché?   

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Se sì, in che modo? (orientamento ai costi, retail-minus, ecc.) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 7:  

a) A vostro avviso quale ruolo dovrebbe avere lo Stato per quanto riguarda l’attribuzione dei no-

mi di dominio? Si possono indicare più risposte. 

  Gestore del registro 

  Monopolio statale in materia di esecuzione e organizzazione dell’attribuzione (come per i nu-

meri brevi) 

  Garanzia di un’offerta di base (nomi di dominio in forma disaggregata a un prezzo regolamen-

tato) 

  Regolamentazione dei prezzi wholesale 

  Regolamentazione dei prezzi al dettaglio  

  Accreditamento dei registrar 

  Sorveglianza dell’infrastruttura critica in materia di attribuzione 

  Tutela dei dati dei clienti del gestore del registro 

  Nessuno 

  Altro, cioé: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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b) Motivare la risposta 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 8:  

a) Quali requisiti deve soddisfare un potenziale gestore del registro? Si possono indicare più ri-

sposte. 

  Dovrebbe avere la propria sede in Svizzera  

  La sua infrastruttura critica dovrebbe trovarsi su territorio svizzero  

  Dovrebbe occuparsi unicamente dei registrar e non dei clienti finali 

  Dovrebbe occuparsi anche dei clienti finali 

  Dovrebbe costituire un’entità giuridica a sé stante e non fornire prestazioni di altro tipo 

  Le sue prestazioni dovrebbero essere le meno care in assoluto 

  La sua offerta dovrebbe essere la migliore dal punto di vista qualitativo (il prezzo ha un ruolo 

marginale) 

  Dovrebbe proporre il miglior rapporto qualità-prezzo 

  Dovrebbe essere senza fini di lucro 

  Altro, cioé: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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b) Motivare la risposta 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 9:  

Secondo voi, quale importanza avrà in futuro il mercato dei nomi di dominio con estensione “.ch” e 

perché? (sempre maggiore, equivalente, minore, ecc.)  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 10:  

In che misura pensate che il mercato svizzero dei nomi di dominio sarà influenzato dai nuovi gTLD 

che potrebbero essere introdotti in seguito alla liberalizzazione internazionale del mercato decisa 

dall’ICANN? 

In un mercato dei nomi di dominio liberalizzato, la Confederazione considera che per il momento si 

debbano soprattutto tutelare gli interessi pubblici della Svizzera nel quadro delle possibilità previste 

dall’ICANN. In quali casi, secondo voi, gli interessi pubblici della Svizzera rischiano di venir compro-

messi e la Confederazione chiamata ad intervenire? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 11:  

Desiderate fare altre considerazioni in merito alla tematica sin qui affrontata? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


