Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni DATEC

Bema, 10 maggio 2012

Destinatari:
i partiti politici
le associazioni mantello dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell'economia
le cerchie interessate

Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla radiotelevisione;
avvio della procedura di consultazione
Gentili signore, egregi signori,
in data 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di svolgere una
procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello
nazionali dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna, le associazioni mantello
dell'economia e le cerchie interessate in merito alla revisione parziale della legge
sulla radiotelevisione.
Con questa revisione il Consiglio federale adempie il mandato conferitogli dalla mo
zione della Commissione dei trasporti e delle comunicazioni dei Consiglio nazionale
(CTT-N), trasmessagli dal Parlamento il 13 settembre 2011. La mozione (10.3014)
chiede al Consiglio federale di elaborare un piano per la modifica dell'obbligo di pa
gare il canone ehe preveda I'introduzione di una tassa generale per ogni economia
domestica e impresa, indipendente dalla presenza di apparecchi di ricezione. Lo invi
ta altresi a prevedere eccezioni all'obbligo di pagare il canone per ragioni di politica
sociale e per le piccole imprese.
11 Consiglio federale aveva proposto il passaggio a un sistema simile nel rapporto dei
gennaio 2010 "Canoni radiotelevisivi: riesame dei sistema di riscossione", presentato
al Parlamento in adempimento di un postulato della CTT-N (09.3012).
La revisione parziale della LRTV contiene inoltre adeguamenti puntuali di altre dispo
sizioni, resi necessari dall'evoluzione tecnologica in atto nel campo della radiodiffu
sione 0 da problemi di esecuzione a livello di applicazione quotidiana. Parallelamente
sono colmate singole lacune concementi nuove fattispecie ehe finora non erano di
sciplinate dalla LRTV.

Con la presente, vi sottoponiamo per parere il rispettivo avamprogetto. La documen
tazione inviata in consultazione e disponibile all'indirizzo
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. Qualora non aveste accesso a Internet,
potete richiederci la documentazione in formate cartaceo. La consultazione dura fino
al 29 agosto 2012 compreso. I vostri pareri vanno trasmessi, entro e non oltre
questa data, ai seguenti indirizzi:
per posta a: Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Divisione Radio e televi
sione, Rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne,
via e-mail a:rtvg@bakom.admin.ch.
Scaduto il termine della procedura di consultazione, i pareri inoltrati vengono pubbli
cati in Internet. Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci sforziamo di pub
blicare documenti conformi alle norme sull'accessibilitä. Nella misura dei possibile vi
preghiamo pertanto di inviare i vostri pareri in formato elettronico (preferibilmente in
un documento word).
Per eventuali domande 0 chiarimenti potete rivolgervi a Michael Stämpfli (032 327 59
57) e Susanne Marxer (032 327 59 48).
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