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Recapito mattutino e domenicale 
___________________________________________________________________ 

Il disegno di legge prevede varie misure a favore dei media del nostro Paese. Il sostegno indiretto alla 
stampa include ora anche il recapito mattutino e domenicale. Analogamente al sostegno alla 
distribuzione regolare dei quotidiani, questa misura è limitata nel tempo e sarà interrotta dopo sette 
anni. 

Recapito mattutino e domenicale 

La riduzione sulla distribuzione mattutina è accordata a quotidiani, settimanali e domenicali in 
abbonamento. La Confederazione vi contribuisce annualmente con 40 milioni di franchi. 

Per recapito mattutino si intende la consegna dei quotidiani e settimanali nei giorni feriali entro le 6:30 
e dei giornali domenicali la domenica entro le 7:30. 

La riduzione è decrescente e si basa sulla tiratura: più alta è la tiratura, più bassa sarà la riduzione. I 
dettagli saranno specificati dal Consiglio federale a livello di ordinanza. 

Per il diritto al sostegno di una testata nell'ambito del recapito mattutino e domenicale si applicano gli 
stessi criteri già in vigore per la distribuzione regolare dei quotidiani. Inoltre, la consegna deve essere 
effettuata da organizzazioni di distribuzione mattutina registrate. L'obbligo di registrazione per queste 
organizzazioni è destinato in particolare a prevenire gli abusi salariali. 

Copertura geografica 

La cartina seguente illustra le aree in cui vi è già un recapito mattutino: 
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La cartina mostra che il recapito mattutino è importante anche al di fuori dei grandi centri. Comuni 
come Les Verrières, Evionnaz, Conthey, Meiringen, Gurtnellen e Andeer godono già oggi di una 
copertura.  

Sostenendo il recapito mattutino, il disegno di legge crea inoltre un incentivo per gli editori ad 
estendere i loro servizi ad altre aree. 

Numero di copie che hanno diritto al sostegno 

I quotidiani e i settimanali attualmente sostenuti distribuiscono oltre la metà dei loro giornali in 
abbonamento tramite il recapito mattutino o domenicale. Le rispettive quote di copie recapitate tramite 
la distribuzione regolare quotidiana, mattutina e domenicale variano significativamente a seconda 
della testata. 

Secondo le stime del gruppo di lavoro "recapito mattutino" (Arbeitsgruppe Frühzustellung), se il 
sostegno viene esteso al recapito mattutino e domenicale, verrebbero ad aggiungersi 270 milioni di 
copie di giornali in più all'anno. Per fare un paragone: nel 2020, nella distribuzione regolare sono state 
trasportate circa 115 milioni di copie aventi diritto al sostegno. 

 


