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Concessione rilasciata alla SRG SSR: 
Avvio della procedura di consultazione 

Signora Presidente, 
Signor Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) invita i 
Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle citta e delle regioni di 
montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate a partecipare alla 
consultazione in merito al progetto per una nuova concessione SSR. Quest'ultima dovra entrare in 
vigore il 1 ° gennaio 2019. 

Siete dunque invitati ad esprimere il vostro parere sul presente progetto di concessione SSR. 

Scadenza della consultazione 
La procedura di consultazione si conclude il 12 aprile 2018. 

Quadro giuridico e tipo di progetto 
La concessione SSR del 28 novembre 20071 vige sino al 31 dicembre 2017. 1116 agosto 2017, il Con
siglio federale l'ha prolungata di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018. La concessione SSR propo
sta dovra entrare in vigore il 1 ° gennaio 2019 e vigere sino a quando sara sostituita da una nuova 
concessione basata su una nuova legge sui media elettronici. La concessione posta in consultazione 
ha quindi carattere transitorio. 

La concessione proposta si basa ancora sulle disposizioni vigenti della legge federale del 24 marzo 
2006 sulla radiotelevisione (LRTV), in particolare sui principi base del mandato di prestazioni per il 

1 Cfr. https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/paqina-iniziale/media-elettronici/informazioni-sulle
emittenti-radiotelevisive/srq-ssr/rilascio-della-concessione-e-tecnica-srq-ssr. html 
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servizio pubblieo. L'aeeettazione dell'iniziativa „No Billag" invaliderebbe la eoneessione, in questo easo 
spetterebbe al Consiglio federale deeidere eome proeedere. 

Nel suo rapporto sul servizio pubblieo del 17 giugno 20162 il Consiglio federale sie espresso sul man
dato di prestazioni della SSR e ha formulato diverse riehieste. Si aspetta innanzitutto dalla SSR ehe 
rafforzi la sua funzione integrativa e si dimostri piu aperta a diseussioni su argomenti a earattere politi
eo e soeiale. Le sue offerte dovrebbero inoltre distinguersi maggiormente da quelle a earattere eom
mereiale. 

La eoneessione proposta attua le riehieste del Consiglio federale nella misura delle possibilita offerte 
dal quadro giuridieo della LRTV e risponde alle riehieste degli interventi parlamentari ehe possono 
essere soddisfatte sulla base della LRTV. Si pensi alla mozione della Commissione dei trasporti e 
delle teleeomunieazioni CN (17.3627) relativa al "Modello basato sui eontenuti eondivisi", al postulato 
Riekli Natalie "Programmi della SSR: maggiori diritti di parteeipazione per eoloro ehe pagano il eanone 
di rieezione (13.3097) o alla mozione Wasserfallen Christian (15.3603) "Costi della SSR: garantire 
trasparenza e maggiore effieienza". lnfine la eoneessione proposta, offre una deserizione aggiornata 
del mandato di servizio pubblieo per ogni settore importante dell'offerta editoriale. 

Adeguamenti principali 

• Differenziabilitä dei programmi della SSR dai programmi delle emittenti commereiali: la 
eoncessione eil rapporto esplicativo preeisano le elevate esigenze qualitative poste ai pro
grammi della SSR. La differenziabilita dei programmi viene stabilita soprattutto a livello dell'in
trattenimento. 

• Funzione integrativa: la concessione proposta obbliga la SSR a dare piu peso allo scambio 
tra le regioni linguistiche e a mettere a disposizione piu offerte rivolte a un pubblieo giovane. 
lnoltre, la eoneessione eontiene disposizioni tese a considerare le persone con un retroterra 
migratorio e le persone con disabilita sensoriali. 

• Vigilanza: gli obblighi di rendiconto diventano piu ampi, ad esempio nell'ambito delle finanze. 
La SSR deve instaurare anehe un sistema esterno di garanzia della qualita. Essa e tenuta 
inoltre a rafforzare il dialogo permanente eon la popolazione, le viene, ad esempio, esplicita
mente chiesto di informare regolarmente sulla sua strategia in materia di programmi, di valu
tarla e di discutere pubblieamente i risultati emersi da questa valutazione. 

• Cooperazione: nell'ambito dell'intrattenimento e dello sport la SSR e tenuta a cooperare eon 
le emittenti svizzere e a eollaborare eon le imprese svizzere dei media sulla base di un model
lo di contenuti condivisi. 

2 Cfr. https://www.bakom.admin.ch/bakom/iUpagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/affari
del-eonsiqlio-federale/rapporto-servizio-pubblico-media.html 
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Documenti per l'indagine conoscitiva 
La documentazione della consultazione e disponibile al seguente indirizzo Internet 
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html: 

Testo della concessione 
Rapporto esplicativo 
lista dei destinatari 

Presa di posizione 
Provvederemo a pubblicare i documenti in un formato accessibile alle persone disabili, conformemen
te alla !egge sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma 
elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine indicato al se
guente indirizzo di posta elettronica: 

srg-konzession@bakom.admin.ch 

o al seguente indirizzo postale: Ufficio federale delle comunicazioni, Divisione Media, rue de l'Avenir 
44, casella postale 252, 2501 Bienne. 

Scaduto il termine della procedura di consultazione, i pareri inoltrati vengono/verranno pubblicati in 
Internet. 

Domande 
Per qualsiasi domanda o informazione siete pregati di rivolgervi a Samuel Studer, collaboratore scien
tifico della Divisione Media presso l'Ufficio federale delle comunicazioni 
(samuel.studer@bakom.admin.ch; 058 468 60 27). 

Vi ringraziamo sin d'ora per la preziosa collaborazione. 

Distinti saluti 

Presidente della Confederazione 
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