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Il Consiglio nazionale avvia ha iniziato i lavori per definire gli strumenti di promozione economica
2020-2023. le riflessioni sulla promozione della piazza economica negli anni 2020-2023. Il Con
l'ausilio di strumenti di promozione economica, il Consiglio federale intende vuole contribuire alla
digitalizzazione dell'economia e migliorare rendere più ulteriormente l'attrattiva e la competitivaità
della piazza economica svizzera. Si pPropone quindi di stanziare 373,1 milioni di franchi, dando . I
temi priorità ari rimangono la politica alle favore delle PMI, la politica sual turismo, alloa sviluppo
politica regionale e alla politica la promozione dell’economicaa esterna.
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190016

In mattinata, il Consiglio degli Stati tratta la modifica della legge sul servizio civile. Secondo ilIl
Consiglio federale vengono ritiene che il numero di persone ammesse troppe persone al servizio
civile ed è pertanto necessario sia troppo elevato e intende pertanto adottare misure peral fine di
garantire gli effettivi dell’esercito a lungo termine. La Commissione della politica di sicurezza del
Consiglio degli Stati propone l’entrata di entrare in materia sul progetto di revisione e di mantenere,
mantenendo tuttavia la possibilità di impieghi all’estero. Per ulteriori informazioni:
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190020

Dopo l’entrata in materia del Consiglio degli Stati la scorsa primavera scorsa, spetta ora al Consiglio
nazionale dibattere sull’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e
dell’ambiente.» https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20170060

Il Consiglio nazionale discute per la prima volta oggi e domani l’iniziativa popolare «Acqua potabile
pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici».
Contemporaneamente esamina una seconda iniziativa popolare: «Per una Svizzera senza pesticidi
sintetici». Il Consiglio federale propone di respingere entrambe le iniziative.
Il Consiglio degli Stati si occuperà invece del diritto della società anonima.
Per ulteriori informazioni:
https://parl.ch/2I3qahx
https://parl.ch/2I3ZSvn
https://parl.ch/2Bu8w4i

Il Consiglio nazionale discute oggi la mozione «Negoziati complementari in merito all’accordo
istituzionale con l'UE». https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20193420
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Il Consiglio degli Stati delibera sull’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a
favore di tutta la famiglia. Iniziativa popolare». https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suchecuria-vista/geschaeft?AffairId=20180052

