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Concessione

rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione
(Concessione SSR)
Modifica del 26 marzo 1997

// Consiglio federale svìzzero
decreta:

I

La concessione SSR del 18 novembre 19921' è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. e
1
La SSR diffonde:
e. un programma televisivo complementare a diffusione regionale per ognuna delle tre regioni linguistiche tedesca, francese e italiana; la SSR deve
attribuire ai concessionari posti per la diffusione di programmi sul canale
corrispondente.

Art. 3 cpv. 1 secondo periodo
1
... Nei suoi programmi promuove la comprensione reciproca, la coesione e
gli scambi tra le regioni del Paese, le sue comunità linguistiche e culturali, tiene
conto degli stranieri residenti in Svizzera, incentiva il contatto con gli Svizzeri
all'estero, rafforza la presenza e la comprensione per gli interessi della Svizzera
nel mondo.

Art. 8 cpv. 2bis
2bis Nel quadro dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e, egli coordina la collaborazione con gli altri concessionari, promuove gli scambi tra le regioni linguistiche
e tiene conto degli interessi di quest'ultime.
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II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 1997. Se la SSR non inizia
la diffusione sul quarto canale televisivo entro la fine del 1997, la modifica della concessione decade.
26 marzo 1997

In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Koller
II cancelliere della Confederazione, Couchepin
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