
Organi di vigilanza interni ed esterni della SSR

Siamo sistematicamente sottoposti alla vigilanza di numerose persone e anche il pubblico ha la possibilità di dire la sua: 
tramite gli organi di vigilanza interni diventando membri dell’associazione mantello oppure tramite gli organi di  vigilanza 
esterni come i cinque organi di mediazione della SSR o l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).
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5 Comitati Revisione interna

I Consigli del pubblico fungono da interfaccia tra i programmisti e il pubblico. Sono compo
sti da rappresentanti delle diverse fasce di popolazione. Il loro compito è quello di valutare 
le prestazioni editoriali della SSR. I Consigli del pubblico sono degli interlocutori importanti 
per i responsabili dei programmi. 
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Gli organi di media
zione sono istituiti 
dall’Associazione SSR 
e sono subordinati ai 
Consigli del pubblico 
(v. pag. 34). Per legge 
sono una tappa 
obbligata prima di 
ricorrere all’AIRR
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