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Révision! delle ordinanze LTC: indizione délia procedura di consultazione
Gentili signore, egregi signori,
il 6 dicembre 2019 il Consiglio federale ha incariçato il DATEC di svolgere una proce
dura di consultazione sul progetto di revisione delle ordinanze d’esecuzione délia
legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) presso i Cantoni, i partiti politici, le associa
zioni mantellô nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associa
zioni mantellô nazionali dell’economia e le cerchie interessate.
Il termine di consultazione dura fino al 25 marzo 2020.
Il 22 marzo 2019, le Camere federali hanno adottato la modifica délia LTC (FF 2019
2275). In vista délia sua entrata in vigore, devono essere apportate delle modifiche aile
seguenti ordinanze:
- ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) ehe include
modifiche all’ordinanza sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511) e all’ordinanza
sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211):
- ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2) ehe include
una modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401):
- ordinanza sulla gestions delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1: revisione totale);
- ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunica
zioni (ORAT; RS 784.104):
- ordinanza sui domini Internet (ODIn; RS 784.104.2):
- ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106:
revisione totale);
- ordinanza sulla compatibilité elettromagnetica (OCEM; RS 734.5).
La modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza délia corrispondenza postale e dei traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11) è oggettö di una procedura di consultazione separata.
1 possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: https://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.html.

Al termine del période di consultazione, i pareri ricevuti saranno pubblicati su Internet.
Ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare document!
accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri, se possibile, in forma elettronica (p.f. a una versione PDF anche una versione Word) entrp
il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
tp-secreta riat@ bakom .ad m in. ch
Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Matthias Hürlimann
(tel. 058 4605552) e Jean-Maurice Geiser (tel. 058 4605508).

Distinti saluti
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