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Nuova legge sulle telecomunicazioni e le derivanti 
ordinanze: modifiche principali 
 
Accesso alle infrastrutture 
La legge obbliga i fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato ad 
offrire agli altri fornitori l’accesso a determinate infrastrutture e servizi. Per 
quest’offerta, il fornitore dominante riceve un indennizzo calcolato in base ai costi. 
Per il calcolo di quest’indennizzo ci si basa sui costi ipotetici che un nuovo fornitore 
che entra sul mercato avrebbe se installasse ed esercitasse un’infrastruttura adegua-
ta e basata sulle ultime tecnologie. A questi costi viene aggiunto un reddito adeguato 
del capitale proprio.  
 
Al centro della legislazione che entrerà in vigore il 1° aprile 2007 vi è la cosiddetta 
disaggregazione dell’ultimo chilometro che permetterà ai fornitori terzi di utilizzare il 
cavo di rame di Swisscom, che collega la rete alle singole case. I concorrenti di 
Swisscom potranno esigere l’accesso al cavo di rame nelle centrali locali, ossia lad-
dove finisce il cavo di rame e il cavo di collegamento è connesso alla rete regionale. 
Possono però anche chiedere di poter collegare la loro rete con il cavo di rame di 
Swisscom nel cosiddetto ripartitore di quartiere (disaggregazione della sottorete loca-
le). Il ripartitore di quartiere si trova tra il ripartitore locale e le singole case. Dato che i 
cavi di rame permettono di offrire grandi ampiezze di banda solo su brevi tratte, è 
necessario l’accesso al ripartitore di quartiere se i fornitori terzi vogliono ad esempio 
offrire la televisione ad alta definizione attraverso questi cavi.  
 
Fintanto che Swisscom occuperà una posizione dominante sul mercato, sarà tenuta 
a offrire il cosiddetto accesso a flusso di bit ad alta velocità attraverso il suo cavo di 
rame. A differenza della disaggregazione vera e propria, in questo caso Swisscom 
esercita l’intera infrastruttura unitamente alle apparecchiature elettroniche e mette a 
disposizione dei fornitori terzi solo le capacità trasmissive. Questa forma di accesso è 
limitata nel tempo e può essere richiesta sono per quattro anni. 
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Grazie a queste nuove forme di accesso, il legislatore e gli attori del mercato si at-
tendono un ravvivamento della concorrenza sui servizi. Tuttavia, prima che i consu-
matori possano disporre di questi prodotti passeranno probabilmente ancora alcuni 
mesi. Quanto tempo occorrerà, dipenderà soprattutto dalle strategie commerciali de-
gli attori di mercato, se le trattative permetteranno di trovare rapidamente delle solu-
zioni oppure se la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) dovrà defi-
nire le modalità d’accesso durante lunghe procedure. 
 
La nuova legislazione contiene infine la regolamentazione dell’accesso alle linee af-
fittate e alle canalizzazioni di cavi.  
 
Maggiore trasparenza dei prezzi di telefonia mobile 
Le chiamate fatte nella rete del proprio operatore sono solitamente meno care di 
quelle stabilite verso un’altra rete. Gli utenti di telefonia mobile rischiano di dover pa-
gare molto più di quanto previsto per una chiamata fatta inconsapevolmente a un 
altro operatore mobile. Dato che cambiando operatore mobile i clienti possono con-
servare il proprio numero (la cosiddetta portabilità dei numeri), il prefisso non permet-
te più di riconoscere in quale rete si sta telefonando. Chi chiama non sa dunque se 
per la chiamata sta pagando il prezzo vantaggioso applicato all’interno della propria 
rete oppure un prezzo anche fino a 60 volte più caro praticato per le chiamate in altre 
reti. In futuro sarà possibile ricevere un apposito segnale d’avvertimento in caso di 
chiamata verso un’altra rete.  
Non è invece previsto alcun segnale sonoro per le chiamate dalla rete fissa a quella 
mobile e per le chiamate nella rete fissa, perché in questi casi la differenza di prezzo 
è nettamente inferiore e il dispendio per un simile accorgimento sarebbe troppo ele-
vato. 
 
I servizi a valore aggiunto saranno disciplinati in modo più rigido 
Per i servizi a valore aggiunto vengono introdotte nuove regole e ampliate quelle già 
esistenti. Il collegamento telefonico non può più essere bloccato solo perché un 
cliente non ha pagato una fattura concernente servizi a valore aggiunto. Fino ad ora 
questa norma era applicabile solo al fornitore del servizio universale.  
I prezzi dei servizi a valore aggiunto che superano un certo importo dovranno ancora 
essere comunicati. Vengono inoltre introdotti prezzi massimi che nessun servizio a 
valore aggiunto può superare. In particolare, possono essere fatturati al massimo:  

• 100 franchi all’inizio della chiamata (tassa di base),  
• 10 franchi per minuto di chiamata,  
• 5 franchi per SMS/MMS,  
• 5 franchi per minuto di SMS/MMS ricevuti in abbonamento,  
• 400 franchi al massimo per una chiamata o per i servizi ricevuti dopo aver sot-

toscritto un abbonamento. 
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I fornitori che offrono servizi a valore aggiunto devono farlo da una sede in Svizzera 
o in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano, affinché i clienti possano 
sporgere denuncia contro di essi dinanzi a tribunali svizzeri.  
Il fornitore a conoscenza del fatto che un cliente non ha ancora compiuto 16 anni è 
fondamentalmente tenuto a bloccargli l’accesso ai servizi a valore aggiunto a caratte-
re erotico. Il cliente continua ad avere la possibilità di far bloccare l’accesso ai servizi 
a valore aggiunto. 
I servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico possono utilizzare solo 
determinate categorie di numeri. 
Tutti i servizi a valore aggiunto devono ora essere chiaramente identificabili come tali 
e sulla fattura telefonica devono essere riportati separatamente dai servizi di teleco-
municazione. 
 
Organo di conciliazione 
L’UFCOM, oppure un organo delegato a tale scopo, istituirà un servizio di concilia-
zione incaricato di comporre le controversie tra clienti e fornitori di servizi di teleco-
municazione o di servizi a valore aggiunto. La procedura di conciliazione sarà finan-
ziata da entrambe le parti, i fornitori di servizi di telecomunicazione dovranno tuttavia 
pagare gran parte delle spese.  
 
Lo spam sarà vietato 
L’invio automatico di pubblicità mediante servizi di telecomunicazione, sia per e-mail, 
fax, messaggi vocali, SMS o MMS è ora autorizzato solo se il destinatario vi ha ac-
consentito. Chi invia spam a fini commerciali commette un reato. 
 
 
Impianti che provocano interferenze 
Con la revisione della legge sulle telecomunicazioni viene disciplinato l’utilizzo di im-
pianti che provocano interferenze. In linea di principio questo tipo d’impianti non può 
essere utilizzato. Fanno eccezione le autorità che sono autorizzate a esercitare que-
sti impianti nell’interesse della sicurezza pubblica. Tuttavia, occorre che l’esercizio 
dell’impianto non leda eccessivamente un interesse pubblico o interessi di terzi. Gli 
apparecchi possono essere venduti e consegnati solo alle autorità.  

 
 
La legge sulle telecomunicazioni e quella sulla radiotelevisione si completano 
La LTC entrerà in vigore contemporaneamente alla nuova legge sulla radiotelevisio-
ne (LRTV). Le due leggi si completano, rispecchiando così gli odierni sviluppi tecnici: 
la LRTV disciplina i programmi, la LTC la trasmissione di telecomunicazioni e di pro-
grammi.  
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