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II Capo del Dipartimento federale dell‘ambiente,
dei trasporti, delI‘energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 21 giugno 2018
Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni, delle citt e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell‘economia
le cerchie interessate
Nuova legge federale SW media eleftronici;
indizione della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
II 20 giugno 2018 ii Consiglio federale ha incaricato il DATEC di svolgere una proce
dura di consultazione sulla nuova legge federale sui media presso i Cantoni, i partiti
politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle citt e delle regioni di
montagna, le associazioni mantello dell‘economia e le cerchie interessate.
II termine di consultazione dura fino al 15 oftobre 2018.
La nuova legge sostituir l‘affuale legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). II
nuovo ordinamento necessario in quanto la progressiva digitalizzazione ha portato
a un cambiamento delle offerte mediatiche e della loro fruizione, rendendo obsoleta
la LRW che si limita ai programmi radiotelevisivi lineari. Con la nuova legge, oltre
alla radiotelevisione anche i media online potranno in futuro contribuire al servizio
pubblico nell‘ambito dei media ed essere promossi. Si mantiene un vasto mandato di
servizio pubblico per la SSR; saranno sostenuti, come finora, altri fornitori di offerte
mediatiche private rilevanti per la democrazia. Per l‘attribuzione dei mandati di pre
stazioni e la vigilanza in materia sar creata un nuova commissione indipendente
dallo Stato. In ultima analisi tutto ciö sar a beneficio di un paesaggio mediatico sviz
zero diversificato, globale e di qualit.
possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente mdi
rizzo http://www.admin .chlchlilqqlpclpendent. html:
• avamprogetto
• rapporto
• questionario
• lista dei destinatari.
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Ai sensi della legge sui disabili (LDIs; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu
menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri paten e
II questionario in forma eleifronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una ver
sione Word) entro ii termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
r(vgbakom.admin.ch
Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione Su
sanne Marxer (susanne.marxer@bakom.admin.ch / tel. 058 460 59 48) e Bettina Nyf
feier (beftina.nyffeler@bakom.admin.ch / tel. 058 460 58 68).
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