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Mozioni e postulati 

delle Camere federali 2018 

Rapporto del Consiglio federale dell’8 marzo 2019 
 

Onorevoli presidenti e consiglieri,  

 

il presente rapporto offre una panoramica generale sullo stato d’attuazione di tutte le mo-

zioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2018). Degli interventi 

parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, è elencato soltanto il titolo. I testi 

completi (in italiano dalla sessione invernale 2005) si trovano nella banca dati Curia Vista. 

 

Il capitolo I contiene tutti gli interventi parlamentari che il Consiglio federale propone di 

togliere dal ruolo. Giusta gli articoli 122 capoverso 2 e 124 capoverso 5 della legge sul 

Parlamento, questa parte del rapporto è destinata all’Assemblea federale e, conformemente 

alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione, è pertanto pubblicata anche nel Foglio federa-

le, nella stessa versione.  

 

Il capitolo II contiene tutti gli interventi parlamentari che il Consiglio federale non ha 

ancora adempiuto a oltre due anni dalla loro trasmissione da parte delle Camere federali. 

Giusta gli articoli 122 capoversi 1 e 3 e 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a 

partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto 

ha intrapreso per l’adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte 

del rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti. 

 

L’Allegato 1 elenca le mozioni e i postulati stralciati nel 2018 e il cui stralcio è stato pro-

posto in un messaggio. 

 

L’Allegato 2 offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla 

fine del 2017, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora adempiuti nel frattempo 

dal Consiglio federale o quelli che il Parlamento non ha ancora tolto dal ruolo. 

 

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione. 

 

 

 

8 marzo 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 

 Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer 

 Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 
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Capitolo I 
All’Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati 

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale.  
Dipartimento federale degli affari esteri  
2012 M 12.3367 Diritti dei contadini. Per un vero impegno della Svizzera al Consiglio dei diritti dell’uomo (N 28.9.12, 

Sommaruga Carlo; S 26.11.12)   
La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati per l’elaborazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite per i diritti dei 
contadini e altri lavoratori nelle zone rurali. Tale Dichiarazione è stata adottata dal Consiglio dei diritti umani 
il 28 settembre 2018 e dall’Assemblea generale dell’ONU il 17 dicembre 2018. In entrambi i casi la Svizzera ha votato a favore 
dell’adozione della Dichiarazione. Inoltre, in queste due occasioni ha letto una dichiarazione di voto durante la sessione plenaria 
per sottolineare alcune disposizioni problematiche che la Svizzera interpreterà in modo conforme al diritto nazionale e interna-
zionale. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.   
2014 P 14.3663 Accesso al risarcimento (S 26.11.14, Commissione della politica estera CS 12.2042) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 settembre 2018 Imprese e diritti umani: analisi comparata delle 
misure giudiziarie ed extragiudiziarie che offrono un accesso al risarcimento; www.parlamento.ch > 14.3663 > Rapporto in 
adempimento dell’intervento parlamentare.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2015 P 15.3877 Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani (S 1.12.15, Recordon) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 novembre 2018 Commercio di oro prodotto in violazione dei 
diritti umani; www.parlamento.ch > 15.3877 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2015 P 15.3896 Vantaggi economici conseguenti all’associazione a Schengen (N 10.12.15, Gruppo socialista) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 21 febbraio 2018 Conseguenze economiche e finanziarie 
dell’associazione della Svizzera a Schengen; www.parlamento.ch  > 15.3896 > Rapporto in adempimento dell’intervento parla-
mentare.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 

 

2017 P 16.3887 Sostenere la formazione nei campi profughi (N 8.3.17, Béglé) 

Il postulato invita a esaminare la possibilità di promuovere ulteriormente l’istituzione di formazioni professionali che permettono 
di conseguire un diploma o persino una laurea nei campi profughi. Nel quadro dell’attuazione del messaggio concernente la 
cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005) la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento 
federale degli affari esteri realizza differenti progetti di sostegno alla formazione professionale di profughi e sfollati fino al livello 
secondario, come ad esempio in Niger con le vittime di Boko Haram, oppure con dei corsi di breve durata (da 3 a 4 mesi) nel 
campo profughi keniano di Kakuma. Questi corsi informali forniscono rapidamente ai beneficiari le competenze necessarie per 
impegnarsi in un’attività remunerata e dunque aumentano la loro resistenza in ambito economico. Anche le popolazioni locali 
approfittano di queste formazioni. Tuttavia, come ad esempio in Libano, l’ostacolo maggiore per accedere al mercato del lavoro a 
cui sono confrontati i profughi è spesso di tipo legale. Nel dialogo con i Paesi ospiti la cooperazione internazionale della Svizzera 
solleva anche la questione del cambiamento della regolamentazione locale.   

Queste esperienze, in particolare in Medio Oriente, conducono a un nuovo approccio in materia di strategie di cooperazione che 
mirano a sostenere l’integrazione di profughi e sfollati nel sistema di formazione statale (migliorandolo) e la loro integrazione 
economica. Alla fine del 2018, a complemento di queste riflessioni la DSC ha effettuato uno studio sulle prassi di rilascio di 
diplomi conseguiti in formazioni professionali nei campi profughi. Le sue conclusioni mostrano che la promozione di una forma-
zione professionale qualificata è una scelta da seguire a talune condizioni: un diploma riconosciuto è vantaggioso solo se gli 
abitanti dei campi hanno la possibilità di accedere a lavori retribuiti formali o in vista di un rimpatrio oppure di una sistemazione 
in un altro Paese. La DSC prevede di impegnarsi ulteriormente sul riconoscimento delle competenze esistenti, sia tramite una 
certificazione sia mediante l’allestimento di sistemi di riconoscimento di diplomi.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 

   
2017 P 16.3929 Buoni uffici. Stilare un bilancio delle misure di facilitazione e di mediazione della Svizzera a livello inter-

nazionale (N 14.6.2017, Beglé) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 Buoni uffici. Stilare un bilancio delle misure di 
facilitazione e di mediazione della Svizzera a livello internazionale; www.parlamento.ch > 16.3929 > Rapporto in adempimento 
dell’intervento parlamentare.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 

http://www.parlamento.ch/
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Dipartimento federale dell’interno  
Segreteria generale 

 

2014 P 13.4245 Una strategia coerente per le pari opportunità delle persone con disabilità (N 21.3.14, Lohr) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2018 Politica in favore delle persone disabili; 
www.parlamento.ch > 13.4245 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.   
2015 P 15.3114 Rapporto sul potenziale dell’industria svizzera dei videogiochi per la cultura, la scienza e l’economia 

(N 19.6.15, Fehr Jacqueline) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 21 marzo 2018 I videogiochi. Un settore emergente della creazio-
ne culturale; www.parlamento.ch > 15.3114 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.  
Ufficio federale della cultura   
 

2014 P 14.3670 Un programma per i soggiorni linguistici (N 24.11.14, Commissione della scienza, dell’educazione  
e della cultura CN) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 «Der schulische Austausch in der Schweiz»; 
www.parlamento.ch > 14.3670 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.  
 

2017 P 16.4028 Proteggere gli insediamenti svizzeri (N 17.3.17, Fluri) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 17 gennaio 2018 «Schweizer Ortsbilder erhalten»; 
www.parlamento.ch > 16.4028 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.  
Ufficio federale della sanità pubblica  
2003 P 03.3424  Copertura delle infermità congenite da parte dell’assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione 

della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307)  

2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d’infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commis-
sione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) 

Le basi legali per la differenziazione della partecipazione ai costi sono già date dall’articolo 64 capoverso 6 della legge federale 
del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Finora non si è fatto ricorso a queste possibilità perché sia 
l’aumento sia la riduzione della partecipazione ai costi presentano aspetti problematici per la parità di trattamento degli assicurati 
e, in particolare per le cure di lunga durata, per la correttezza dell’esecuzione. Si è dunque rinunciato a ulteriori lavori. Il Consi-
glio federale ha invece avviato numerose misure per ridurre l’onere degli assicurati e, di conseguenza, la loro partecipazione ai 
costi. Tra queste, la riduzione dei prezzi dei medicamenti e l’adeguamento delle tariffe dei medici. Sono previste ulteriori misure 
per il contenimento dei costi. Un primo pacchetto è stato posto in consultazione dal 14 settembre al 14 dicembre 2018. Il relativo 
messaggio sarà presentato alle Camere federali nel corso del 2019. 

Nel suo rapporto in adempimento del postulato Schmid-Federer 13.3250 «Auswirkung der Franchise auf die Inanspruchnahme 
von medizinischen Leistungen» (www.parlamento.ch > 13.3250 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses), il 
Consiglio federale ha inoltre esaminato questioni legate alle franchigie e alle loro conseguenze per l’assicurazione malattie, 
approfondendo anche l’aspetto della rinuncia a prestazioni per ragioni finanziarie. Disponendo di pochi dati in materia, sono 
possibili soltanto stime di massima. La percentuale di persone che rinunciano a prestazioni mediche necessarie è molto bassa, con 
un leggero aumento tra le persone con franchigie elevate. Non si è riscontrata una percentuale più marcata tra le famiglie. Nem-
meno queste valutazioni inducono quindi a procedere a ulteriori accertamenti. Accogliendo la mozione Bischofberger 15.4157 
Adeguare le franchigie all’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il Parlamento ha 
invece incaricato il Consiglio federale di adeguare le franchigie all’evoluzione dei costi. Il 26 novembre 2018 il Consiglio nazio-
nale ha adottato la modifica della LAMal (Adeguamento delle franchigie all’evoluzione dei costi) (FF 2018 2233; 18.036).  

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.  
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2006 P 05.3693 Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump) 

2017 P 17.3434 Potenziale e condizioni quadro per la sostenibilità digitale nel settore della sanità (N 29.9.17,  
Graf-Litscher) 

2017 P 17.3435 Agenda sanitaria digitale. Opportunità e rischi (N 29.9.17, Heim) 

2017 P 17.3466 Ripercussioni della digitalizzazione sulle professioni sanitarie (N 29.9.17, Gysi) 

2017 P 17.3550 E-Health 2030. Pianificare la digitalizzazione del sistema sanitario con uno studio sul futuro 
(N 29.9.17, Bulliard) 

Il Consiglio federale aveva raccomandato di accogliere i postulati adducendo per ciascuno la stessa motivazione, ossia che 
l’attuazione delle misure chieste sarebbe stata esaminata nel quadro dell’elaborazione della Strategia eHealth Svizzera 2.0. Nel 
frattempo, la «Strategia eHealth Svizzera 2.0 2018–2022. Obiettivi e misure di Confederazione e Cantoni per la diffusione della 
cartella informatizzata del paziente nonché per il coordinamento della digitalizzazione intorno ad essa», elaborata congiuntamen-
te da Confederazione e Cantoni, è stata approvata dal Consiglio federale il 14 dicembre 2018 (www.ufsp.admin.ch > Strategia & 
politica > Strategia nazionali della sanità > eHealth), dopo che la Conferenza svizzera dei direttori e delle direttrici cantonali della 
sanità l’aveva approvata nel novembre 2018. 

La Strategia eHealth Svizzera 2.0 mira principalmente alla creazione di condizioni favorevoli alla diffusione della cartella infor-
matizzata del paziente. In questo modo si intende migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, aumentare la sicurezza dei pa-
zienti e rendere il sistema più efficiente. Con l’adozione di ulteriori misure, la digitalizzazione dovrebbe contribuire a semplifica-
re la collaborazione tra istituzioni sanitarie e rafforzare l’alfabetizzazione sanitaria dei pazienti. 

In un prossimo futuro, nel settore sanitario non è previsto un ulteriore coordinamento sistematico e mirato per la telemedicina e la 
sanità elettronica. Con la Strategia eHealth Svizzera 2.0, nei prossimi quattro anni Confederazione e Cantoni porteranno avanti 
gli aspetti della digitalizzazione del settore sanitario attuabili con le risorse a disposizione dei diversi attori. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.   
2008 P 08.3475 Studio sulle radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2018 «Kenntnisstand betreffend Risiken ionisierender 
Strahlung im Niedrigdosisbereich»; www.parlamento.ch > 08.3475 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.   
2011 M 10.3770 Contro un’attuazione discriminatoria del finanziamento delle cure (N 18.3.11, Joder; S 29.9.11) 

Negli anni 2016 e 2017, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha commissionato una valutazione esterna del nuovo 
disciplinamento del finanziamento delle cure. Il rapporto finale è stato pubblicato il 4 luglio 2018 (www.ufsp.admin.ch > 
L’UFSP > Pubblicazioni > Rapporti di valutazione > Evaluationsberichte Kranken- und Unfallversicherung). Il rapporto di 
valutazione mostra che nell’attuazione del nuovo disciplinamento del finanziamento delle cure gli obiettivi del legislatore sono 
stati in linea di massima raggiunti. Le uscite dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per le cure si sono stabi-
lizzate. Come voluto dal legislatore, gli assicurati non hanno dovuto far fronte a maggiori spese. Riguardo alla richiesta 
dell’autore della mozione, il rapporto non ha rilevato alcuna discriminazione di fornitori privati di cure a domicilio dovuta al 
nuovo finanziamento. È possibile apportare miglioramenti nell’attuazione del disciplinamento senza adeguamenti della legisla-
zione. Secondo il Consiglio federale non vi è pertanto alcuna necessità di intervenire nel settore dell’assicurazione malattie. 

In questo contesto vanno menzionati anche i rapporti relativi all’attuazione nei Cantoni, elaborati dall’UFSP su incarico delle 
Commissioni per la sicurezza sociale e la sanità, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori e delle direttrici can-
tonali della sanità (www.parlamento.ch > Organi > Commissioni tematiche > Commissioni della sicurezza sociale e della sanità 
CSSS > Rapporti e oggetti posti in consultazione delle CSSS > Weitere Berichte). 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.   
2013 P 11.4018 Criteri di rappresentatività per la stipulazione di convenzioni tariffali nel settore sanitario (N 11.9.13, 

Darbellay) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 settembre 2018 «Kriterien für die Repräsentativität bei der 
Unterzeichnung von Tarifverträgen im Gesundheitswesen»; www.parlamento.ch > 11.4018 > Bericht in Erfüllung des parlamen-
tarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.   
2015 P 14.4115 Far valutare da una commissione indipendente le basi teoriche su cui poggiano le tesi della Fondazione 

Salute sessuale Svizzera sullo sviluppo sessuale di bambini e adolescenti (N 20.3.15, Regazzi) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 21 febbraio 2018 «Prüfung der Gundlagen zur Sexualaufklärung»; 
www.parlamento.ch > 14.4115 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. La Commissione della scienza, 
dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale lo ha trattato nelle sue sedute del 13 aprile e del 17 agosto 2018. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2015 M 14.4164 Canapa per i malati gravi (N 2.6.15, Kessler; S 8.9.15) 

Mozione adempiuta con il rapporto del Consiglio federale del 4 luglio 2018 Canapa per i malati gravi; www.parlamento.ch > 
14.4164 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare. 

Il Consiglio federale la ritiene adempiuta e propone di toglierla dal ruolo.   

http://www.parlament.ch/
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2015 M 13.3500 Importazioni di medicamenti e di prodotti immunologici. Parità di trattamento (N 4.6.15, Gilli; 
S 17.12.15) 

Il 14 novembre 2018 il Consiglio federale ha attuato la mozione nel quadro della revisione totale dell’ordinanza 
sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1; RU 2018 5029, capitolo 4 «Autorizzazione per l’importazione, 
l’esportazione, il transito e il commercio all’estero»).  

Il Consiglio federale la ritiene adempiuta e propone di toglierla dal ruolo.  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali   
2012 P 12.3206 Violenza intrafamiliare sui bambini. Rilevamento precoce ad opera degli specialisti del settore sanitario  

(N 15.6.12, Feri Yvonne) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 17 gennaio 2018 «Früherkennung innerfamiliärer Gewalt bei 
Kindern durch Gesundheitsfachpersonen»; www.parlamento.ch > 12.3206 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstos-
ses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.   
2015 M 14.3890 Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti dall’aiuto sociale (N 12.12.14, Grup-

po socialista; S 9.6.15) 

Mozione adempiuta con il rapporto del Consiglio federale del 18 aprile 2018 «Ergebnisse des Nationalen Programms zur Präven-
tion und Bekämpfung von Armut 2014–2018»; www.parlamento.ch > 14.3890 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen 
Vorstosses. 

Il Consiglio federale la ritiene adempiuta e propone di toglierla dal ruolo.   
2015 P 15.3793 Interruzione dell’attività professionale prima del parto e congedo prenatale (S 8.9.15, Maury Pasquier) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2018 Congedo di maternità. Interruzione dell’attività 
professionale prima del parto; www.parlamento.ch > 15.3793 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.    
2016 P 16.3733 No a una nuova regolamentazione «soft» da parte della Commissione di alta vigilanza della previdenza 

professionale (S 6.12.16, Ettlin Erich) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 30 novembre 2018 La facoltà della Commissione di alta vigilanza 
della previdenza professionale di impartire istruzioni concernenti i requisiti per gli uffici di revisione nell’ambito della revisione 
degli istituti di previdenza; www.parlamento.ch > 16.3733 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.    
2017 M 16.3676 Pari trattamento degli adulti affetti da ipoacusia. Aumento delle prestazioni AVS per la protesizzazione con 

apparecchi acustici al livello dei rimborsi AI (S 6.12.16, Dittli; N 7.6.17; S 14.9.17) 

Mozione adempiuta con la modifica dell’ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte 
dell’assicurazione per la vecchiaia (RS 831.135.1) entrata in vigore il 1° luglio 2018 (RU 2018 2245). 

Il Consiglio federale la ritiene adempiuta e propone di toglierla dal ruolo.  
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria   
2015 P 14.4286 Impedire l’importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali 

(S 17.3.15, Bruderer Wyss) 

2016 P 14.4270 Rafforzare la produzione nazionale di pellicce (N 14.12.16, Hess Lorenz) 

Postulati adempiuti con il rapporto del Consiglio federale del 23 maggio 2018 Obbligo di dichiarazione delle pellicce; 
www.parlamento.ch > 14.4286/14.4270 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare. 

Il Consiglio federale li ritiene adempiuti e propone di toglierli dal ruolo.   
2017 M 16.3712 Insetti usati come mangime per pesci commestibili e altri animali monogastrici (N 16.12.16, Friedl; 

S 13.6.17) 

Il Consiglio federale è incaricato di appurare le condizioni per autorizzare l’impiego di insetti come mangime per pesci comme-
stibili ed eventualmente per altri animali monogastrici (p. es. volatili e suini) e di creare le basi legali per autorizzarlo. In linea 
con la regolamentazione dell’Unione europea (UE), il Consiglio federale, con la modifica del 25 aprile 2018 dell’ordinanza del 
25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22; RU 2018 2097), e più precisamente con il nuovo 
articolo 31a, ha creato le premesse per far entrare le proteine animali trasformate di insetti nella composizione di alimenti per 
animali acquatici. In considerazione dell’accordo agricolo con l’UE, l’autorizzazione di proteine di insetti come mangime per 
altri animali da reddito monogastrici (p. es. volatili e suini) deve essere coordinata con l’UE per evitare conseguenze negative sul 
commercio di animali e prodotti di origine animale. Nell’UE questa autorizzazione è attualmente all’esame. 

https://www.parlament.ch/it
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Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 

Swissmedic   
2014 M 14.3017 Omologazione di medicamenti con nuove combinazioni di principi attivi conosciuti (N 7.5.14, Commis-

sione della sicurezza sociale e della sanità CN 12.080; S 10.12.14) 

Mozione attuata con la modifica del 7 settembre 2018 dell’ordinanza del 22 giugno 2006 concernente l’omologazione semplifica-
ta di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (RS 812.212.23; RU 2018 3657; art. 12 segg.). 

Il Consiglio federale la ritiene adempiuta e propone di toglierla dal ruolo.   
2015 M 15.3288 Senza lattosio. Un’indicazione utile a oltre un milione di persone in Svizzera (N 19.6.15, Cassis;  

S 17.12.15) 

Mozione attuata con la modifica del 7 settembre 2018 dell’ordinanza del 9 novembre 2001 per l’omologazione di medicamenti 
(RS 812.212.22; RU 2018 3621; art. 14b in combinato disposto con l’allegato 3).  

Il Consiglio federale la ritiene adempiuta e propone di toglierla dal ruolo.   
2016 M 15.3528 Superfranco. Procedura di omologazione più semplice per l’estensione delle indicazioni e più rapida per i 

medicamenti modificati (N 25.9.15, Cassis; S 2.3.16) 

Mozione attuata nell’ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (RS 812.212.21; RU 2018 3577; art. 18, 21 segg.) in 
combinato disposto con la modifica del 7 settembre 2018 dell’ordinanza del 9 novembre 2001 per l’omologazione di medicamen-
ti (RS 812.212.22; RU 2018 3621; art. 22a in combinato disposto con l’allegato 7).  

Il Consiglio federale la ritiene adempiuta e propone di toglierla dal ruolo.  
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Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Ufficio federale di giustizia   
2012 P 11.3200 Stranieri extra-europei. Abrogare il divieto di accesso agli alloggi delle cooperative abitative 

(N 3.12.12, Hodgers) 

Tra il 10 marzo 2017 e il 30 giugno 2017 il Consiglio federale ha condotto una procedura di consultazione relativa a una modifi-

ca della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE, cosiddetta Lex Koller, RS 211.412.41). 

Nell’ambito del progetto posto in consultazione era prevista anche l’attuazione del presente postulato. 

La maggioranza delle organizzazioni interessate, dei partiti e dei Cantoni ha rigettato le modifiche proposte in materia così come 

l’ampliamento degli obblighi di autorizzazione relativi a fondi commerciali e società operante nel settore degli immobili abitativi, 

che il Consiglio federale aveva sottoposto a discussione. Gli interpellati non hanno ritenuto necessario intervenire. Il 

20 giugno 2018 il Consiglio federale ha pertanto deciso di rinunciare alla revisione. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2012 P 12.3957 Arginare il turismo dei debitori (N 14.12.12, Candinas) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 4 luglio 2018 «Schweizweite Betreibungsauskunft»; 
www.parlamento.ch > 12.3957 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2013 P 13.3217 Modernizzare il Codice delle obbligazioni (S 18.6.13, Bischof) 

2013 P 13.3226 Modernizzare il Codice delle obbligazioni (N 21.6.13, Caroni) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 31 gennaio 2018 «Modernisierung des Allgemeinen Teils des 
Schweizerischen Obligationenrechts»; www.parlamento.ch > 13.3217/13.3226 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen 
Vorstosses.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2014 P 13.4193 Diritto svizzero in materia di risanamento. Integrare i privati nella riflessione (S 19.3.14, Hêche) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 9 marzo 2018 «Sanierungsverfahren für Privatpersonen»; 
www.parlamento.ch > 13.4193 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.  
Ufficio federale di polizia  
2016 P 16.3616 Intensificare la lotta contro la criminalità dei passatori (N 30.9.16, Béglé) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 giugno 2018 «Kriminelle Schlepper verstärkt bekämpfen»; 

 www.parlamento.ch > 16.3616 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.  
Segreteria di Stato della migrazione   
2015 P 15.3408 Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica (N 25.9.15, Feri Yvonne)  

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 4 luglio 2018 «Praxis der Regelung des Aufenthaltsrechts von 
ausländischen Personen, die von ehelicher Gewalt betroffen sind»; www.parlamento.ch > 15.3408 > Bericht in Erfüllung des 
parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2016 M 15.3653 Formazione per i rifugiati ai fini dell’integrazione durevole nel mercato del lavoro (N 14.12.15, Munz; 

S 16.6.16) 

Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha stabilito l’«Agenda Integrazione Svizzera», che prevede obiettivi di efficacia concordati 
insieme alle competenti conferenze cantonali (Conferenza dei governi cantonali, Conferenza delle direttrici e dei direttori canto-
nali delle opere sociali, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione) nonché un piano di misure volte a 
promuovere l’integrazione, che sono vincolanti per tutti gli attori coinvolti. A tal fine il Consiglio federale ha deciso anche di 
aumentare la somma forfettaria per l’integrazione destinata ai Cantoni. Ha poi preso atto del rapporto del gruppo di coordinamen-
to concernente l’«Agenda Integrazione», che sarà attuata a partire dal 1° maggio 2019. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 

 

   

http://www.parlamento.ch/
http://www.parlamento.ch/
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20134193
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http://www.parlamento.ch/
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2016 P 14.3464 Procedura d’asilo accelerata anche per le persone provenienti da Paesi sicuri (N 16.6.16, Gruppo 
liberale radicale ) 

La Segreteria di Stato della migrazione ha attuato il contenuto del postulato. Stando all’attuale direttiva di servizio relativa al 
trattamento accelerato delle domande d’asilo (procedure in 48 ore e procedure «fast track», direttiva n. 01/18 del 1° luglio 2018) 
le domande d’asilo presentate da persone provenienti da tutti i Paesi sicuri sono trattate in una procedura celere. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 

 

https://www.parlament.ch/it/organe/gruppi/gruppo-liberale-radicale
https://www.parlament.ch/it/organe/gruppi/gruppo-liberale-radicale
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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport   
Ufficio federale dello sport  
2018 M 17.3605 Modifica dell’ordinanza allo scopo di attualizzare e ottimizzare processi e procedure per l’ammissione a 

«Gioventù e Sport» di nuove discipline sportive (N 21.9.17, Gmür-Schönenberger; S 6.3.18, N 5.6.18) 

La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare le prescrizioni di legge riguardanti «Gioventù e Sport» (G+S) in modo da 

consentire l’abrogazione della moratoria concernente l’ammissione di nuove discipline sportive in vigore dal 2009. Per le disci-

pline sportive sostenute finora, incluse quelle piccolissime, doveva valere una generica garanzia dei diritti acquisiti. Nel rispetto 

del principio della neutralità dei costi, i mezzi necessari per le nuove discipline sportive dovevano essere spostati dal credito di 

funzionamento al credito per i sussidi. 

Il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione. Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione con larga maggioranza 

nella sessione autunnale 2017. Nel febbraio del 2018 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio 

degli Stati ha proposto una modifica del testo della mozione. Il meccanismo finanziario richiesto nel testo originario avrebbe 

comportato uno spostamento delle risorse dal credito di funzionamento G+S al credito per i sussidi G+S. Con questo cambiamen-

to l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) non avrebbe più potuto promuovere allo stesso modo le altre discipline sportive G+S. Il 

testo modificato della mozione non si esprime sul meccanismo finanziario e afferma semplicemente che l’integrazione di nuove 

discipline sportive non inciderà sul budget. Il Consiglio degli Stati ha adottato la mozione con la presente modifica nel marzo del 

2018. 

Il 5 giugno 2018 anche il Consiglio nazionale ha adottato la mozione modificata. Nel frattempo l’UFSPO ha avviato i lavori 

necessari per dar seguito alla decisione del Parlamento. Dal 1° agosto 2018 le federazioni sportive nazionali possono inoltrare 

all’UFSPO domande di ammissione per nuove discipline sportive G+S. L’integrazione di nuove discipline sportive verrà finan-

ziata con l’aumento di 5 milioni di franchi all’anno del credito per i sussidi G+S per gli anni 2018, 2019 e 2020.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.   
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Dipartimento federale delle finanze  
Segreteria generale     
2014 M 13.3841 Commissione di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati (S 3.12.13, Rechsteiner Paul; 

N 13.3.14; S 4.6.14) 

Il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del gruppo di esperti per il futuro del trattamento e della 
sicurezza dei dati; www.parlamento.ch > 13.3841 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.  
Organo direzione informatica della Confederazione    
2016 M 15.3672 Riduzione della burocrazia. Accelerare la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica (N 25.9.16, No-

ser; S 1.3.16) 

Alla fine del 2015 il Consiglio federale ha adottato la Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione 
nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016–2019). A partire dal 2016, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno 
portato avanti congiuntamente la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, attraverso un’intensa collaborazione. 
L’attuazione degli obiettivi strategici è avvenuta in base a Linee guida. In questo modo è stata sostenuta la creazione della società 
operativa eOperations Svizzera SA e del portale online per le imprese EasyGov.swiss, è stato abbozzato il quadro giuridico per 
un’identità elettronica riconosciuta a livello statale ed è stata accelerata la diffusione di servizi quali eIVA, eTrasloco e Voto 
elettronico. Nei prossimi anni il disbrigo elettronico di pratiche burocratiche verrà potenziato mediante ulteriori misure, per 
tenere conto delle esigenze della popolazione e dell’economia. I lavori per il rinnovo, d’intesa con i Cantoni e i Comuni, della 
Strategia di e-government Svizzera per il 2020 sono in corso. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.  
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali    
2015 P 13.3945 Pacchetto di misure per attenuare gli effetti negativi della libera circolazione nei Cantoni di frontiera  (N 

24.9.15, Regazzi) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2018 «Negative Auswirkungen der Personen-
freizügigkeit in den Grenzkantonen mit Massnahmenpaket abmildern»; www.parlamento.ch > 13.3945 > Bericht in Erfüllung des 
parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.   
2016 P 15.3434 Regime monetario internazionale e strategia della Svizzera (N 8.3.16, Leutenegger Oberholzer) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 dicembre 2017 «Die internationale Währungsordnung und die 
Strategie der Schweiz»; www.parlamento.ch > 15.3434 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.   
2016 P 16.3256 Promozione della digitalizzazione nell’ambito della regolamentazione (RegTech); (N 18.3.16, 

Landolt) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 27 giugno 2018 «Einsatz innovativer Technologien im Bereich der 
Finanzmarktaufsicht und -regulierung (RegTech)»; www.parlamento.ch > 16.3256 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen 
Vorstosses). 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.  
2016 P 15.4086 Per una piazza finanziaria competitiva nel settore delle nuove tecnologie finanziarie (N 22.9.16, Commis-

sione dell’economia e dei tributi CN) 

Da quando ha accolto il postulato, il Consiglio federale ha adottato diverse misure volte a rafforzare la competitività della piazza 
finanziaria nel settore delle nuove tecnologie finanziarie. Nel 2017 è stato dunque introdotto uno spazio per l’innovazione (sand-
box), è stato prorogato il termine previsto per i conti di esecuzione (rilevanti in particolare per il crowdfunding) e il 
1° gennaio 2019 entrerà in vigore la nuova autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza. Nel mese di dicembre 2018 il Consi-
glio federale ha pubblicato quindi il rapporto Basi giuridiche per le tecnologie di registro distribuito e blockchain in Svizzera e 
incaricato il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un progetto da porre 
in consultazione. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 
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Amministrazione federale delle finanze   
2015 M 13.3363 Separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (N 25.9.13, Commissione delle finanze CN 12.101; 

S 11.12.14; N 10.3.15) 
Mozione adempiuta con il rapporto del Consiglio federale del 28 settembre 2018 «Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-

nen»; www.parlamento.ch > 13.3363 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale la ritiene adempiuta e propone di toglierla dal ruolo.   
2016 P 14.3951 Trasparenza riguardo alle ripercussioni economiche delle attività della Confederazione nei Cantoni (N 

22.9.16, Amherd) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 31 ottobre 2018 «Wirtschaftliche Auswirkungen der Bundesaktivi-
täten in den Kantonen 2013-2016»; www.parlamento.ch > 14.3951 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.  
Amministrazione federale delle contribuzioni 
  
2017 P 17.3045 Studio prospettivo circa l’impatto della robotizzazione dell’economia sulla fiscalità e sul finanziamento 

delle assicurazioni sociali (N 16.6.17, Schwaab) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2018 «Eine Prospektivstudie über die Auswirkungen 
der Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der Sozialversicherungen»; 
www.parlamento.ch > 17.3045 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.  
Amministrazione federale delle dogane  
2014 M 14.3035 Chiusura notturna dei valichi secondari tra Svizzera e Italia (N 20.6.14, Pantani; S 8.12.14) 

Nel suo parere del 14 maggio 2014 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare nel dettaglio le richieste della mo-
zione in collaborazione con le autorità italiane e quelle del Canton Ticino. Il Canton Ticino dispone di 22 valichi di confine in cui 
è consentito importare merci. Di questi, 16 possono essere definiti come «secondari» ai sensi della mozione. Dal punto di vista 
del traffico, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ritiene possibile una chiusura notturna di nove di questi valichi. Dal 
1° aprile al 30 settembre 2017 l’AFD ha condotto un progetto pilota in collaborazione con il Canton Ticino presso tre valichi di 
confine. Dal progetto è risultato che una chiusura a livello cantonale dei valichi di confine non avrebbe avuto una notevole inci-
denza sul tasso di criminalità. Dai colloqui con l’Italia è inoltre emerso che una chiusura notturna continuata dei confini avrebbe 
potuto ripercuotersi negativamente sulla buona collaborazione nell’ambito della migrazione. Pertanto, il 15 giugno 2018 il Con-
siglio federale ha deciso di munire i valichi di confine secondari di barriere che vengono chiuse solo in caso di necessità, ad 
esempio quando è in corso una ricerca mirata. Inoltre, ai conducenti viene ora segnalato che vengono sorvegliati da telecamere al 
momento del passaggio del confine. In questo modo si intende contrastare l’idea diffusa tra la popolazione, secondo cui il confine 
non sarebbe sorvegliato. Nel frattempo tutti e nove i valichi di confine in questione sono stati dotati di barriere. Si tratta di Inde-
mini, Cassinone, Ponte Cremenaga, Arzo, Ligornetto, San Pietro di Stabio, Novazzano-Marcetto, Ponte Faloppia e Pedrinate. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 

 

2016 M 15.3551 Snellimento della burocrazia. Innalzamento del dazio minimo (N 25.9.15, Noser; S 27.9.16) 

Durante la verifica dell’attuazione immediata della mozione, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha constatato che i 
necessari adeguamenti tecnici potrebbero essere realizzati soltanto sostenendo costi e spese per il personale elevati. Attraverso il 
programma DaziT l’AFD modernizzerà e semplificherà le sue procedure (decreto federale del 12 settembre 2017 concernente il 
finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell’Amministrazione federale delle dogane [Programma DaziT]; 
FF 2017 5491). Il programma sgraverà in particolare l’economia, poiché si ridurranno i costi per le procedure doganali (costi di 
regolamentazione). Inoltre, nell’ambito delle misure contro i prezzi elevati in Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di revocare 
i dazi sui prodotti industriali. La rispettiva procedura di consultazione, indetta il 7 dicembre 2018, continuerà fino al 
21 marzo 2019. Con l’attuazione del programma DaziT e l’eliminazione dei dazi industriali, la richiesta dell’autore della mozione 
viene ampiamente soddisfatta, anche senza innalzare il dazio minimo. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica  
2016 P 16.3785 Acquisti pubblici: misure concernenti le prestazioni di progettazione (S 14.12.16, Français) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 31 ottobre 2018 «Öffentliche Beschaffungen. Massnahmen im 
Bereich der Planungsleistungen»; www.parlamento.ch > 16.3785 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo. 
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2017 P 15.3937 Attuare la legge sui prodotti da costruzione considerando le caratteristiche delle PMI (N 4.5.17, Fässler 
Daniel) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 9 marzo 2018 «KMU-taugliche Umsetzung des Bauproduktegese-
tzes»; www.parlamento.ch > 15.3937 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.  
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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca   
Segreteria di Stato dell’economia   
2012 P 12.3475 Metalli delle terre rare. Strategia delle risorse (N 28.9.12, Schneider-Schneiter)   

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 «Die Versorgung der Schweiz mit Seltenen 

Erden»; www.parlamento.ch > 12.3475 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2016 P 14.4186 Libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti. Una strategia che crei opportunità per la Svizzera (S 

29.2.16, Pfister Gerhard) 

Il Consiglio federale intendeva definire la strategia della Svizzera nei confronti del partenariato sul commercio e gli investimenti 
tra Unione europea e Stati Uniti (TTIP) non appena fosse stato reso noto il contenuto di tale accordo. Le trattative per l’accordo 
sono però state sospese, ragion per cui il Consiglio federale non può elaborare alcuna strategia svizzera. La Svizzera ha preso 
parte alle trattative riguardanti l’accordo sul commercio dei servizi (TiSA), anch’esse sospese nel frattempo. L’interruzione delle 
trattative sugli accordi TTIP e TiSA rende impossibile l’adempimento del postulato da parte del Consiglio federale. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2016 P 16.3080 Mercato interno digitale dell’UE. Ripercussioni sulla Svizzera (S 15.3.16, Vonlanthen) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2018 «Auswirkungen der EU-Strategie für einen 
digitalen Binnenmarkt auf die Schweiz»; www.parlamento.ch > 16.3080 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstos-
ses.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.  
2017 P 15.3421 Introdurre un freno alla regolamentazione (N 16.3.17, Walti Beat) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2018 «Regulierungsbremse: Möglichkeiten und Gren-
zen unterschiedlicher Ansätze und Modelle»; www.parlamento.ch > 15.3421 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vor-
stosses.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.  
2017 P 17.3429 Promozione del turismo e delle infrastrutture turistiche in Svizzera. Confronto con i diretti concorrenti (S 

13.6.17, Rieder) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 24 ottobre 2018 «Internationaler Vergleich der Tourismuspolitik 
und -förderung»; www.parlamento.ch > 17.3429 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 

 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione     
2015 P 13.3073 Visione d’insieme della politica d’innovazione (N 9.3.15, Derder) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 febbraio 2018 «Gesamtschau der Innovationspolitik»; 
www.parlamento.ch> 13.3073 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.  

 Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2015 P 15.3796 Promuovere il conseguimento di un diploma professionale da parte di adulti (S 9.9.15, Commissione della 

scienza, dell’educazione e della cultura CS) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di sfruttare i potenziali esistenti per coprire il fabbisogno di personale qualificato of-
frendo il proprio sostegno anche agli adulti che vogliono conseguire un attestato professionale e che non dispongono ancora di un 
diploma di livello secondario II. A tal fine, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro, la Confede-
razione deve esaminare e attuare, laddove opportuno, varie misure. 

Dal 2013 al 2017, insieme ai partner della formazione professionale, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione SEFRI ha portato avanti il progetto sulla qualificazione e la riqualificazione professionale degli adulti. Nell’ambito 
di questo progetto sono state istituite le basi politiche e una commissione nazionale, sono state formulate raccomandazioni sul 
finanziamento dei costi di formazione da parte dei Cantoni e creati strumenti per lo sviluppo di offerte formative per gli adulti e 
per il riconoscimento degli apprendimenti acquisiti. Inoltre, è stata lanciata una campagna nazionale di informazione e sensibiliz-
zazione, è stata migliorata la base di dati esistente grazie a diversi studi e la Confederazione ha sostenuto diversi progetti di 
attuazione. Gli ultimi lavori si sono conclusi nel 2018.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2017 P 16.4095 Ampia strategia per l'educazione civica in Svizzera (S 6.3.17, Caroni) 

Il Consiglio federale è incaricato di sviluppare un’ampia strategia in materia di educazione civica, con l'obiettivo di salvaguardare 
e promuovere a lungo termine la capacità della popolazione di partecipare alla vita politica. 
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Il 14 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Politische Bildung in der Schweiz – Gesamtschau» in adem-
pimento del postulato. Nel rapporto si spiega che a tutti i livelli e in tutti gli ambiti del sistema formativo esiste un ampio catalo-
go di attività per incentivare l’interesse politico e sostenere il singolo nell’esercizio dei suoi diritti e doveri democratici. Le misu-
re federali prevedono principalmente misure di promozione e informazione, alle quali si aggiungono il sostegno per gli ambiti 
specialistici attraverso i quali può essere promosso l’accesso all’educazione civica. Poiché le strutture e le pratiche per la promo-
zione della formazione in ambito politico si sono dimostrate valide, occorre mantenere le competenze e le condizioni quadro 
attuali, tenendo conto dell’autonomia dei singoli attori e del principio di sussidiarietà. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2017 P 15.3552 Più posti per gli stage d’orientamento nelle professioni MINT  (N 15.6.17, Schmid-Federer) 

Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto da presentare al Parlamento sulla situazione degli stage d'orientamento 
nelle professioni MINT e di illustrare in che modo sarebbe possibile aumentare l'offerta. 

Gli stage di orientamento sono fondamentali per i giovani nella scelta della professione e per le imprese sono uno strumento per 
valutare l’idoneità degli interessati. È quanto emerge dal rapporto concernente l’ampliamento dell’offerta di stage di orientamen-
to «Mehr Schnupperlehrstellen in den MINT-Berufen», adottato dal Consiglio federale il 21 novembre 2018. Quest’ultimo inten-
de però mantenere l’autonomia imprenditoriale delle aziende di tirocinio, che rimangono libere di scegliere le loro modalità di 
reclutamento. Tenendo conto delle competenze e considerate le misure in atto e le offerte disponibili, il Consiglio federale ritiene 
che attualmente non siano necessari ulteriori interventi.   

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.  
Ufficio federale dell’agricoltura  
2016 P 15.4084 Studio sugli effetti del glifosato in Svizzera (N 8.6.16, Commissione della scienza, dell'educazione e della 

cultura CN) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2018 «Studie über die Auswirkungen von Glyphosat in 
der Schweiz» in adempimento del postulato; www.parlamento.ch > 15.4084 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vor-
stosses.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2017 M 14.3542 Animali d'età superiore a 121 giorni sui mercati pubblici del bestiame da macello (N 27.9.16, von Sieben-

thal; S 29.9.16; N 7.3.17) 

Dal 1° aprile 2017 tra l’Associazione svizzera negozianti di bestiame e l’Associazione dei contadini bernesi vi è una convenzione 
di diritto privato per la commercializzazione di animali di età compresa tra 121 e 160 giorni. Questa soluzione di diritto privato 
rende superflua l’attuazione della mozione da parte della Confederazione. In occasione di un colloquio tra le parti interessate e in 
presenza dell’autore della mozione è stato constatato che questa soluzione di diritto privato nella pratica si è rivelata efficace. 
Pertanto deve essere mantenuta. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.   
2018 M 14.3899  Nessuna penalizzazione delle stalle a stabulazione fissa (N 5.3.18, von Siebenthal, S 14.6.2017, N 

5.3.2018) 
 

Il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale, nell’ambito del pacchetto di ordinanze 2018, ha approvato la modifica dell’ordinanza sui 
miglioramenti strutturali (OMSt, RS 913.1). Parallelamente, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha modificato l’ordinanza 
dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC, RS 913.211). Con 
questa modifica è abrogata, senza sostituzione, la norma secondo la quale sono promossi sistemi di stabulazione particolarmente 
rispettosi delle esigenze degli animali per animali che consumano foraggio grezzo mediante un incremento del 20 per cento del 
contributo e del credito d’investimento rispetto ai sistemi a stabulazione fissa. In tal modo, dal 1° gennaio 2019 gli aiuti agli 
investimenti per stalle a stabulazione fissa sono adeguati a quelli per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle 
esigenze degli animali per animali che consumano foraggio grezzo. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni  
Ufficio federale dei trasporti   
2016 P 16.3351 Escludere le imprese di trasporto turistiche dal campo di applicazione della legge sulla durata del lavoro 

(S 26.9.16, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 29 agosto 2018 «Touristische Transportunternehmen vom Gel-
tungsbereich des Arbeitszeitgesetzes ausnehmen»; www.parlamento.ch > 16.3351 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen 
Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 

Ufficio federale delle strade    
2012 P 11.4165 Più carico utile per la categoria di licenza C1E (N 15.6.12, Hurter Thomas) 

La richiesta è stata attuata nel quadro della modifica dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (RS 
741.51) (revisione delle prescrizioni sulla patente di guida, OPERA-3) varata dal Consiglio federale il 14 dicembre 2018. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 

Ufficio federale delle comunicazioni   
2013 P 13.3097 Programmi della SSR. Maggiori diritti di partecipazione per coloro che pagano il canone di ricezione (N 

21.6.13, Rickli) 

La nuova concessione per la SSR del 29 agosto 2018, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2019, chiede che la SSR prenda misure 
per intrattenere un dialogo permanente con la popolazione. Deve in particolare offrire la possibilità a tutta la popolazione di 
discutere con lei sui propri programmi gratuitamente e su piattaforme online liberamente accessibili (art. 5 cpv. 4; 
FF 2018 4659). In questo modo è resa possibile, come richiesto, la partecipazione per coloro che pagano il canone.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 
 
 

2016 M 15.3603 SSR. Garantire trasparenza e maggiore efficienza (N 25.9.15, Wasserfallen; S 14.6.16) 

La nuova concessione per la SSR del 29 agosto 2018 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 chiede alla SSR di riportare nel 
rendiconto annuale i costi di trasmissioni o formati, settori ed emittenti (art. 38 cpv. 2 lett. b; FF 2018 4659). In questo modo la 
SSR è obbligata dal Consiglio federale a garantire la trasparenza dei costi richiesta.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 
  

2016 M 13.3048 Contro la soppressione del sovvenzionamento indiretto della stampa in mancanza di una proposta alternati-
va convincente (N 24.9.14, Bulliard; S 3.12.15; N 16.6.16) 

Il Consiglio federale, nell’ambito del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, ha rinunciato alla soppressione 
del sovvenzionamento indiretto della stampa. Anche nel quadro di successivi programmi di risparmio il sovvenzionamento 
indiretto della stampa non è stato sottoposto a tagli. Per mantenere la pluralità di stampa e di opinione, la Confederazione offre 
delle sovvenzioni annue di 50 milioni di franchi per la distribuzione a prezzo ridotto di giornali e periodici.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 
  

2017 M 15.3777 Ordinanza sulla radiotelevisione. Partecipazione al canone del 6 per cento per le radio e le televisioni regio-
nali (N 9.3.17, Darbellay; S 26.9.17) 

Il Consiglio federale ha deciso il 18 ottobre 2017 un aumento a partire dal 2019 degli importi destinati alle radio e televisioni 
private titolari di una concessione con partecipazione al canone, che passano da 67,5 milioni di franchi a 81 milioni di franchi 
(www.bakom.admin.ch > Informazioni sull'UFCOM > Comunicati Stampa). Tale importo corrisponde al 6 per cento dei proventi 
complessivi del canone radiotelevisivo, ossia il massimo previsto dalla legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione 
(art. 40 LRTV; RS 784.40). Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha 
adeguato in modo corrispondente le quote per il 2019 delle suddette emittenti.  

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 
 
 

2017 P 17.3628 Esame del numero di emittenti della SSR (N 3.7.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni 
CN) 

La nuova concessione per la SSR del 29 agosto 2018 (concessione SSR), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2019, definisce ora 
tutti i programmi radiofonici sotto il profilo contenutistico e rende obbligatori soltanto i primi tre nelle regioni linguistiche tede-
sca, francese e italiana e il programma romancio (art. 16 cpv. 1 e 2; FF 2018 4659). Nella Svizzera italiana la SSR può sostituire 
un programma televisivo lineare con un’offerta multimediale (art. 17 cpv. 2 concessione SSR). Inoltre sono state inasprite le 
esigenze in materia di qualità dei programmi e sono stati imposti obblighi più severi per quanto riguarda la differenziazione dalle 
offerte private (art. 4 e art. 16 cpv. 3 concessione SSR).  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 
  

2017 M 16.3481 Servizio postale universale: prescrizioni in materia di raggiungibilità differenti a seconda della regione (N 
30.5.17, Amherd; S 30.11.17) 
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2018 M 17.3356 Pianificazione strategica della rete di uffici postali (S 26.9.17, Commissione dei trasporti e delle telecomu-
nicazioni CS; N 1.3.18) 

2018 M 17.3012 Legislazione sulle poste (N 30.5.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 30.11.17, 
N 7.6.18) 

Le nuove disposizioni in materia di raggiungibilità del 30 novembre 2018, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019, introdu-
cono il criterio della raggiungibilità a livello cantonale, il criterio della densità della popolazione e della struttura economica 
nonché un’uniformazione delle prescrizioni temporali in materia di raggiungibilità dei servizi postali e del traffico dei pagamenti 
(art. 33 cpv. 4, 5bis e art. 44 cpv. 1, 1bis dell'ordinanza sulle poste [OPO]; RS 783.01). Inoltre in futuro i Cantoni, nell’ambito del 
nuovo dialogo regolare sulla pianificazione che intratterranno con la Posta Svizzera, potranno influire più attivamente sulla 
copertura con punti di accesso alla rete postale allestita sul loro territorio (art. 33 cpv. 8 e art. 44 cpv. 4 OPO).  

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo. 
  

2017 M 16.3482 Maggiore trasparenza nell’adempimento del servizio postale universale (N 30.5.17, Amherd; S 30.11.17) 

Le nuove disposizioni in materia di raggiungibilità del 30 novembre 2018, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019, obbliga-
no la Posta Svizzera a curare una mappa in formato elettronico costantemente aggiornata che fornisca alla clientela informazioni 
sull’ubicazione dei punti di accesso nonché sulla loro offerta e sugli orari di apertura (art. 33 cpv. 9 e art. 44 cpv. 5 dell'ordinanza 
sulle poste; RS 783.01).  

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo. 
 
 

2018 P 16.3933 Il futuro della rete postale riguarda tutti noi! (N 8.3.18, Reynard) 

Le nuove disposizioni in materia di raggiungibilità del 30 novembre 2018, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019, introdu-
cono un dialogo regolare sulla pianificazione, che agevola i Cantoni nel loro ruolo di pianificatori e coordinatori, in particolare 
per quanto riguarda l'allestimento della copertura tramite punti di accesso postali sul loro territorio (art. 33 cpv. 8 e art. 44 cpv. 4 
dell'ordinanza sulle poste [OPO]; RS 783.01). Inoltre ora la Posta deve consultare i Comuni interessati 6 mesi prima della previ-
sta chiusura o trasformazione di un ufficio postale (art. 34 cpv. 1 OPO). La Commissione delle poste può ora anche invitare i 
Cantoni interessati a prendere posizione (art. 34 cpv. 4 periodo 2 OPO).  

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.  
Ufficio federale dell’ambiente   
2008 M 07.3161 La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel (S 21.6.07, Jenny; N 

6.12.07; S 12.3.08) 

Diverse misure sono state realizzate per ridurre nettamente le emissioni di fuliggine da diesel mediante filtri antiparticolato e 

quelle di ossidi di azoto mediante catalizzatori DeNOx. Per quanto concerne i veicoli stradali, si è registrato un sensibile miglio-

ramento grazie alle nuove prescrizioni più severe armonizzate con l’Unione europea (introduzione di Worldwide Harmonized 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP) e Real-Driving Emissions (RDE) a partire dal 2017). Per i motori delle macchine non 

stradali, i valori limite europei sono stati molto meno severi rispetto a quelli dei veicoli stradali. Per questo nel 2009 è stata 

fissata una limitazione supplementare del numero di particelle emesso dalle macchine di cantiere nell’ordinanza del 16 dicembre 

1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1). Nell’Unione europea è stato ora introdotto lo stesso valore 

limite con il prossimo standard sui gas di scarico (V) per i motori di potenza compresa tra 19 e 560 kW delle macchine non 

stradali (regolamento UE 2016/1628). Lo standard V entrerà in vigore in modo scaglionato per tutti i settori non stradali, compre-

so quello agricolo, a partire dal 2019. Con il nuovo regolamento UE le attuali differenze tra le prescrizioni europee e i requisiti 

dell’OIAt per le macchine di cantiere saranno per la maggior parte risolte. Il Consiglio federale ha recepito il regolamento UE 

nell’OIAt e nell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41). A 

seguito del recepimento delle disposizioni europee, non è quindi più necessario ampliare quelle svizzere in materia di macchine 

di cantiere per includere altri tipi di motori dell’industria e dell’artigianato. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.   
2013 M 10.3619 Lotta internazionale contro il devastante impatto ambientale della produzione intensiva di olio di 

palma (N 6.6.12, de Buman; S 19.3.13) 

La mozione chiede al Consiglio federale di impegnarsi attivamente, in seno alle conferenze internazionali, contro il devastante 

impatto ambientale della produzione intensiva di olio di palma. La Svizzera appoggia l’iniziativa per il commercio sostenibile 

(Sustainable Trade Initiative, IDH) che persegue l’obiettivo di aumentare la produzione certificata di olio di palma e di miglio-

rarne la tracciabilità. I lavori si svolgono soprattutto in Indonesia e in Malesia, i principali produttori di olio di palma. L’Accordo 

di libero scambio stipulato nel 2018 fra i Paesi membri dell’AELS e l’Indonesia include disposizioni specifiche concernenti l’olio 

di palma ai sensi della mozione. La Svizzera, unitamente agli altri Paesi membri dell’AELS, intende definire disposizioni corri-

spondenti anche nell’Accordo di libero scambio con la Malesia, il secondo principale produttore di olio di palma. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.   
2013 P 12.3142 Maggiore differenziazione nella delimitazione e nell’utilizzazione dello spazio riservato alle acque (N 

26.9.13, Vogler) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 1° giugno 2018 «Differenziertere Ausscheidung und Nutzung von 
Gewässerräumen»; www.parlamento.ch > 12.3142 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
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2013 P 12.4021 Raggruppamento dei settori di laboratorio. Migliore sfruttamento delle risorse (N 22.3.13, Sch-
neeberger; punto 2) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 5 settembre 2018 «Harmonisierung der Bundesmessnetze» in 
adempimento del punto 2 del postulato; www.parlamento.ch > 12.4021 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2016 M 15.4092 Strade. Misure di protezione fonica per le strade dopo il 2018 (S 15.3.16, Lombardi; N 12.9.16) 

La mozione chiede al Consiglio federale di attuare le misure amministrative e legislative necessarie per garantire che i progetti di 

risanamento fonico, oggetto fino al 31 marzo 2018 di un accordo programmatico stipulato con la Confederazione, siano sussidiati 

dalla stessa anche se la loro realizzazione dovesse avvenire soltanto dopo il 2018. Il Consiglio federale ha adempiuto alla mozio-

ne con la revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (RS 814.41) entrata in vigore il 1° aprile 2018 e con la decisione 

del 21 febbraio 2018 in materia di risorse. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.  
Ufficio federale dello sviluppo territoriale    
2016 P 15.4127 Migliorare il coordinamento tra ordinamento del territorio e pianificazione del traffico (N 15.6.16, Vo-

gler) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 30 novembre 2018 «Bessere Koordination zwischen Raum- und 
Verkehrsplanung»; www.parlamento.ch > 15.4127 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2016 P 16.3460 Per una maggiore partecipazione delle aziende parastatali allo sviluppo delle regioni di montagna e delle 

aree rurali (S 26.9.16, Hêche) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 30 novembre 2018 «Für eine verstärkte Teilnahme der bundesna-
hen Unternehmen an der Entwicklung der Berggebiete und ländlichen Räume»; www.parlamento.ch > 16.3460 > Bericht in 
Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.   
2017 P 16.4108 Dati geologici sul sottosuolo (N 17.3.17, Vogler) 

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2018 «Geologische Daten zum Untergrund»; 
www.parlamento.ch > 16.4108> Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo. 
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Capitolo II 
Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d’attuazione delle mozioni e dei postula-
ti non ancora adempiuti dopo due anni  
Cancelleria federale   
2016 P 16.3219 Un piano d’azione per il voto elettronico (N 14.9.16, Romano) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportunità di presentare un rapporto concernente un piano d’azione 
relativo al voto elettronico. Si tratta di autorizzare votazioni ed elezioni con sistemi – riconosciuti e autorizzati dalla Confedera-
zione – che garantiscano la massima trasparenza e sicurezza e il cui codice sorgente della versione corrente sia accessibile in 
Internet.  
Sulla base dei risultati del Gruppo di esperti sul voto elettronico, il 27 giugno 2018 il Consiglio federale ha incaricato la Cancel-
leria federale (CaF) di elaborare una procedura di consultazione concernente il passaggio all’esercizio ordinario del voto elettro-
nico. Per passare dall’attuale fase di sperimentazione all’esercizio ordinario è necessario rivedere la legge federale del 17 dicem-
bre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1). Lo stralcio del postulato verrà proposto nel relativo messaggio. 
In relazione all’adempimento al presente postulato, oltre al previsto messaggio, si rimanda inoltre alla revisione dell’ordinanza 
della CaF del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116), entrata in vigore il 1° luglio 2018. La revi-
sione stabilisce quale nuova condizione di autorizzazione la pubblicazione del codice sorgente dei sistemi di voto elettronico. 
Questa è una delle molte misure adottate per aumentare la trasparenza in materia di voto elettronico in Svizzera.  



Capitolo II: Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d’attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiuti dopo due anni 

26 

Dipartimento federale degli affari esteri  
2010 M 09.3719 I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcati dall’ONU (S 8.9.09 Marty; N 4.3.10) 

La mozione incarica il Consiglio federale di comunicare al Consiglio di sicurezza dell’ONU che, in presenza di determinate 
condizioni, il Consiglio federale, dall’inizio del 2010, non applica più le sanzioni decise nei confronti di persone fisiche sulla 
base di risoluzioni adottate in nome della lotta contro il terrorismo. Il 22 marzo 2010, tramite la Missione permanente della 
Svizzera presso le Nazioni Unite, il Consiglio federale ha informato il Comitato del Consiglio di sicurezza circa l’adozione della 
mozione e le conseguenze che ne derivano per la Svizzera. Istituito dalla risoluzione 1267 (1999) e dalle risoluzioni correlate, il 
Comitato è responsabile dell’attuazione delle sanzioni pronunciate dal Consiglio di sicurezza contro Al-Qaïda e lo Stato islamico. 
Inoltre, insieme al gruppo di Stati mossi dagli stessi obiettivi, la Svizzera ha proseguito i suoi intensi sforzi volti a migliorare il 
rispetto dello Stato di diritto nel quadro dell’iscrizione o dello stralcio di persone dalle liste delle sanzioni dell’ONU («li-
sting»/«delisting») e il 7 dicembre 2018 ha presentato al Consiglio di sicurezza dell’ONU nuove proposte volte a rafforzare il 
ruolo del mediatore.   
2010 M 10.3005 Misure che permettono di informare rapidamente il Parlamento sui progetti di atti legislativi europei  

importanti (S 8.3.10, Commissione della politica estera CS 09.052; N 13.9.10; S 9.12.10) 

La mozione invita il Consiglio federale a presentare al Parlamento misure che consentano alle Camere federali di essere informa-
te in tempo utile in materia di disegni di legge europei rilevanti per la Svizzera nonché sulle varie opzioni a disposizione della 
Svizzera. 

La consultazione sul progetto di rapporto è stata sospesa a causa degli ultimi sviluppi della politica europea nell’ambito delle 
questioni istituzionali. Prima di presentare un rapporto al Parlamento è opportuno aspettare i prossimi passi del Consi-
glio federale in relazione alla bozza di Accordo istituzionale sulla base dei risultati delle consultazioni interne previste all’inizio 
del 2019. Visto che la bozza di Accordo istituzionale tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) prevede un recepimento dinamico 
del diritto europeo rilevante per gli accordi di accesso al mercato nonché il coinvolgimento della Svizzera nell’elaborazione di 
tale diritto europeo (processo decisionale), essa contiene anche un meccanismo che consente alla Svizzera di essere informata 
tempestivamente sulle bozze legislative europee importanti. Non appena saranno noti i passi successivi, il Consiglio federale 
potrà sottoporre al Parlamento proposte di provvedimenti ai sensi della mozione nonché misure per la partecipazione del Parla-
mento al processo decisionale.    
2011 M 11.3005 Attuazione della risoluzione adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (N 17.3.11, 

Commissione della politica estera CN; S 15.9.11) 

Nell’agosto del 2015 il Parlamento del Kosovo ha approvato una modifica della Costituzione che consente l’istituzione di un 
tribunale speciale cui sottoporre le imputazioni concernenti il traffico illegale di organi umani formulate dalla «Special Investiga-
tive Task Force» (SITF). Nel frattempo, il tribunale è stato istituito (le «Kosovo Specialist Chambers», con sede all’Aia, sono 
formalmente integrate nel sistema giudiziario del Kosovo) e ha avviato i suoi lavori nel 2017. La Svizzera è convinta 
dell’importanza che riveste qualsiasi iniziativa volta a chiarire definitivamente queste imputazioni. Per tale motivo il Dipartimen-
to federale degli affari esteri (DFAE) sostiene le «Kosovo Specialist Chambers» per il tramite di un giureconsulto il cui mandato 
è finanziato per un periodo di tre anni. Inoltre il DFAE appoggia finanziariamente la campagna di sensibilizzazione condotta da 
questo organo tra la popolazione kosovara. La Svizzera ha anche espresso il suo sostegno proponendo una propria candidatura a 
un posto di giudice. Poiché l’esito della candidatura è stato positivo, la Svizzera dispone di un alto rappresentante in 
quest’organismo. 

Il DFAE continuerà ad appoggiare in modo consistente, attraverso il suo «Programma per la sicurezza umana», gli sforzi 
nell’ambito dell’analisi del passato in Kosovo. Il programma prevede, tra le altre cose, il sostegno a processi nazionali di analisi 
del passato, giustizia transizionale e riconciliazione.   
2012 M 11.4038 Abolizione di tutte le discriminazioni nei confronti della minoranza curda in Siria (N 21.12.11,  

Commissione della politica estera CN 11.2017; S 8.3.12) 

Il Consiglio federale ha dichiarato la propria disponibilità a impegnarsi attivamente a favore dei diritti umani di tutta la popola-
zione siriana, con particolare attenzione alle minoranze etniche e religiose. La Svizzera si impegna all’interno del Consiglio dei 
diritti umani in particolare affinché la risoluzione sulla situazione in Siria preveda elementi sostanziali per la lotta contro 
l’impunità e il rafforzamento dell’obbligo di rendere conto del proprio operato. Entrambi questi aspetti sono importanti presuppo-
sti per prevenire le violazioni dei diritti dell’uomo perpetrate contro la popolazione, comprese la comunità curda e le altre etnie. 
La Svizzera continua anche a seguire il lavoro della Commissione d’inchiesta indipendente istituita dal Consiglio dei diritti 
umani. Si è inoltre impegnata per la creazione del meccanismo internazionale, imparziale e indipendente utilizzato 
dall’Assemblea generale dell’ONU per esaminare le violazioni più gravi del diritto internazionale commesse nel conflitto siriano. 
Nel 2018 la Svizzera ha sostenuto questo meccanismo con 975 000 franchi. Finora ha organizzato quattro conferenze con lo 
scopo di promuovere una cooperazione efficace tra il meccanismo e gli attori siriani. In questa zona di crisi la Svizzera si è inol-
tre impegnata a favore delle vittime sin dal 2011 con aiuti umanitari per 373 milioni di franchi e partecipa attivamente alla ricerca 
di una soluzione al conflitto siriano. La creazione e la promozione del «Civil Society Support Room» da parte della Svizzera, in 
collaborazione con l’ufficio dell’inviato speciale dell’ONU, ha permesso di coinvolgere rappresentanti della società civile siriana, 
tra cui anche curdi, nei colloqui di pace ufficiali a Ginevra.     
2013 P 11.3916 Politica dell’informazione sull’attuazione autonoma del diritto europeo (N 19.9.13, Nordmann) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare le misure che prevede di adottare per migliorare le informazioni relative 
all’«attuazione autonoma» del diritto UE da parte della Svizzera.   

Dal mese di maggio del 2014 la Svizzera e l’UE conducono negoziati su un Accordo istituzionale. Il 7 dicembre 2018 il Consi-
glio federale ha preso atto del risultato a cui sono giunti tali negoziati e ha deciso di avviare consultazioni interne in merito alla 
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bozza di Accordo, che prevede il recepimento dinamico dell’acquis dell’UE se quest’ultimo è di rilievo per gli accordi di accesso 
al mercato. L’Accordo comporterebbe la modifica dell’attuale sistema di recepimento del diritto dell’UE nel campo degli accordi 
di accesso al mercato esistenti, ma la sua conclusione non cambierebbe il fatto che qualsiasi recepimento di un atto giuridico 
dell’UE in un accordo tra la Svizzera e l’UE è soggetto a una decisione della Svizzera. Il Consiglio federale sarà in grado di 
valutare l’eventuale necessità di nuove misure volte a migliorare, tra le altre cose, le informazioni sull’attuazione autonoma del 
diritto europeo da parte della Svizzera non appena saranno noti i passi successivi in relazione all’Accordo istituzionale.    
2014 P 13.3151 Situazione delle relazioni tra la Svizzera e l’Europa (N 15.9.14, Aeschi Thomas) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulla situazione delle relazioni tra la Svizzera e l’UE. I lavori di 
stesura di un nuovo rapporto sulle relazioni Svizzera-UE sono stati avviati in seno all’Amministrazione federale 
nell’autunno del 2015. La loro conclusione è prevista nel corso del 2019.   
2014 P 14.3557 Recepimento del diritto dell’UE. Evitare eccesso di zelo e servilismo  (N 26.9.14, Schilliger) 

2014 P 14.3577 Recepimento del diritto dell’UE. Evitare eccesso di zelo e servilismo  (S 9.9.14, Fournier) 

I postulati incaricano il Consiglio federale di analizzare in un rapporto come si possa garantire che il diritto dell’UE recepito dalla 
Svizzera non venga ulteriormente inasprito e non venga arricchito di disposizioni non pertinenti e che l’attuazione nel diritto 
svizzero e l’entrata in vigore vengano per quanto possibile ritardate.  

Dal mese di maggio del 2014 la Svizzera e l’UE conducono negoziati su un Accordo istituzionale. Il 7 dicembre 2018 il Consi-
glio federale ha preso atto del risultato a cui sono attualmente giunti tali negoziati e ha deciso di avviare consultazioni interne 
sulla bozza di Accordo, che prevede il recepimento dinamico dell’acquis dell’UE se quest’ultimo è di rilievo per gli accordi di 
accesso al mercato. L’Accordo comporterebbe la modifica dell’attuale sistema di recepimento del diritto dell’UE negli accordi di 
accesso al mercato esistenti e consentirebbe di precisare qual è il diritto UE rilevante per il funzionamento degli accordi di acces-
so al mercato. Tuttavia, la sua conclusione non cambierebbe il fatto che qualsiasi recepimento di un atto giuridico dell’UE in un 
accordo tra la Svizzera e l’UE è soggetto a una decisione della Svizzera. 

Il Consiglio federale sarà in grado di valutare l’eventuale necessità di nuove misure ai sensi di questi postulati non appena saran-
no noti i passi successivi in merito all’Accordo istituzionale   
2015 M 13.3792 A favore di una zona libera da armi di distruzione di massa in Vicino e in Medio Oriente (N 15.9.14, 

Gruppo socialista; S 3.3.15) 

La mozione incarica il Consiglio federale di impegnarsi per una zona libera da armi di distruzione di massa in Vicino e in Medio 

Oriente. La richiesta della mozione è già una priorità tradizionale della politica svizzera nell’ambito del disarmo e della non 

proliferazione nucleare. Come esposto nel parere del Consiglio federale del 20 novembre 2013, la Svizzera ha sostenuto gli sforzi 

del facilitatore designato dal segretario generale dell’ONU per preparare una conferenza sulla creazione di una zona di questo 

tipo in Vicino e in Medio Oriente. Tuttavia, malgrado gli inizi promettenti, nel 2015 il processo ha subito una battuta d’arresto. 

Nel 2018 gli Stati arabi hanno fatto un nuovo tentativo, che però non è sostenuto da tutti i Paesi della regione e che, pertanto, non 

è ancora ritenuto efficace dalla Svizzera. La conferenza, prevista per il 2019 e organizzata dall’ONU, sarà cofinanziata dalla 

Svizzera nell’ambito del contributo regolare all’ONU. Il Consiglio federale segue inoltre da vicino questi sviluppi al fine di 

individuare tempestivamente e sostenere eventuali nuove opportunità per trovare un’intesa su questa importante questione.    
2015 M 14.3423 Posizionare la Svizzera come piattaforma internazionale per la regolamentazione di Internet (N 26.9.14, 

Gruppo liberale radicale; S 3.3.15) 

La Svizzera ha già avviato diverse misure per promuovere Ginevra nei settori della digitalizzazione e della governance di Inter-

net. Tra queste figurano la «Geneva Internet Platform» (GIP) e il gruppo di alto livello («High Level Panel») sulla cooperazione 

digitale. Queste piattaforme godono di un notevole sostegno finanziario e politico da parte della Svizzera e rafforzano la posizio-

ne di Ginevra quale centro di discussione sulla governance globale in materia di Internet.  

La GIP riunisce diversi attori per discutere di temi digitali ed è diventata un importante punto di riferimento nel campo della 

governance di Internet per gli attori della Ginevra internazionale e non solo. 

Il suo lavoro viene riconosciuto e apprezzato. Il budget complessivo della GIP per il periodo 2018-2019 è di 1,725 milioni di 

franchi. Il contributo della Confederazione ammonta a 1,425 milioni di franchi, pari all’83 per cento del budget.  

Recentemente il direttore della GIP è stato nominato cosegretario del gruppo di alto livello sulla cooperazione digitale, che è 

stato istituito dal segretario generale dell’ONU nel luglio del 2018 ed è composto da venti personalità di spicco di varia prove-

nienza (tra cui anche l’ex consigliera federale Doris Leuthard). Il gruppo di alto livello si è riunito per la prima volta nel settem-

bre del 2018 a New York a margine dell’Assemblea generale dell’ONU. Il suo obiettivo è individuare possibili soluzioni per 

rafforzare la governance digitale proponendo modelli concreti di cooperazione tra tutti i gruppi di interesse del mondo digitale 

che vi aderiscono.  

La Svizzera continuerà a impegnarsi per posizionare Ginevra come piattaforma internazionale della governance di Internet.     
2015 P 14.4080 Valutazione degli accordi bilaterali conclusi con l’UE (N 20.3.15, Gruppo dei Verdi) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di valutare, in un rapporto, gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l’UE. I lavori 
di stesura di un nuovo rapporto sulle relazioni Svizzera-UE sono stati avviati in seno all’Amministrazione federale nell’autunno 
del 2015. La loro conclusione è prevista nel corso del 2019. 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143557
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143557
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143577
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143577
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2015 M 14.3824 Affrontare il tema della libertà di religione nei contatti e negli organismi bilaterali e multilaterali 

(N 12.12.14, Streiff; S 16.6.15)  

La mozione incarica il Consiglio federale di affrontare la questione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione 

nell’ambito di contatti e organismi bilaterali e multilaterali. Come negli anni precedenti la Svizzera ha preso parte ai negoziati e 

firmato, in seno al Consiglio dei diritti umani e dell’Assemblea generale dell’ONU, le risoluzioni sulla libertà di religione e di 

credo. Inoltre, nel luglio del 2018 ha partecipato al primo incontro ministeriale sulla promozione della libertà religiosa, organiz-

zato dal segretario di Stato americano Pompeo a Washington. A livello regionale la Svizzera ha sostenuto la proposta della presi-

denza italiana dell’OSCE a favore di una decisione del Consiglio dei ministri per promuovere la libertà di religione e di credo e 

combattere l’intolleranza e la discriminazione basata sulla religione o sul credo. Ha inoltre partecipato attivamente alle due 

conferenze della presidenza dell’OSCE sulla lotta contro l’antisemitismo e la lotta contro l’intolleranza e la discriminazione, 

tenutesi a Roma rispettivamente nel gennaio e nell’ottobre del 2018. Nel 2018 la Svizzera ha anche portato avanti il proprio 

impegno nel quadro della sua presidenza (per il periodo 2017-2018) dell’International Holocaust Remembrance Alliance e, con il 

supporto delle rappresentanze in alcuni Paesi, ha presentato la mostra «The Last Swiss Holocaust Survivors», organizzato discus-

sioni, partecipato a conferenze e sostenuto vari eventi e progetti. A livello bilaterale, la Svizzera ha affrontato il tema della libertà 

di pensiero, di coscienza e di religione con diversi Stati (p. es. Iran, Cina, Indonesia, Myanmar, Marocco e Finlandia). Il tema 

della tolleranza religiosa è stato infine discusso nell’ambito delle consultazioni con l’Organizzazione della cooperazione islamica 

nell’ottobre del 2018.    
2015 M 14.3120 Garantire la cooperazione con l’Europa (N 6.5.15, Gruppo socialista; S 24.9.15) 

La mozione incarica il Consiglio federale di illustrare le basi giuridiche per il mantenimento, lo sviluppo e il consolidamento 
delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’UE. 

La Svizzera e l’UE conducono dal maggio del 2014 negoziati su un Accordo istituzionale con lo scopo di creare le basi giuridi-
che per garantire l’accesso al mercato e per consolidare, garantire a lungo termine e sviluppare le relazioni bilaterali. 
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha preso atto del risultato a cui sono attualmente giunti tali negoziati e ha deciso di 
avviare consultazioni interne sulla bozza di Accordo. Il Consiglio federale sarà in grado di valutare l’eventuale necessità di nuove 
misure ai sensi di questa mozione non appena saranno noti i passi successivi in relazione all’Accordo istituzionale.   
2016 M 16.3155 Intensificare le relazioni con l’Eritrea. Ridurre i flussi dei migranti eritrei (N 17.6.16, Béglé; S 15.9.16) 

Il Consiglio federale ha costantemente intensificato le relazioni con l’Eritrea: l’Ambasciata di Svizzera a Khartum svolge rego-

larmente missioni in Eritrea e la Direzione politica del DFAE si riunisce periodicamente con interlocutori eritrei a Berna e a 

Ginevra. Inoltre, diversi rappresentanti dell’Amministrazione federale a Berna svolgono missioni in Eritrea – l’ultima nel no-

vembre del 2018 – per coltivare e approfondire il dialogo con il Governo eritreo. Dal 2016 la Segreteria di Stato della migrazio-

ne finanzia alcuni progetti nel settore della formazione in Eritrea e nel 2017 anche la Direzione dello sviluppo e della coopera-

zione ha avviato singoli progetti con una fase pilota. Tali progetti saranno valutati nel 2019, dopodiché si deciderà in merito alle 

attività successive. Inoltre, dalla fine del 2016 la Svizzera conduce, insieme alla Germania, alla Svezia e alla Norvegia, un dialo-

go strutturato con l’Eritrea al fine di unire le forze per fare pressione sul Governo eritreo e contribuire così al miglioramento della 

situazione in loco. Il dialogo è incentrato su quattro ambiti: sviluppo socioeconomico, diritti umani, sicurezza regionale e migra-

zione. La Dichiarazione congiunta di pace e amicizia firmata il 9 luglio 2018 da Eritrea ed Etiopia ha prodotto risultati concreti, 

tra cui l’apertura della frontiera, la ripresa delle relazioni diplomatiche e il ripristino dei voli diretti tra le capitali dei due Paesi.   
2016 M 16.3624 Cooperazione internazionale. Accordare un’importanza particolare al tema della montagna (S 15.9.16, 

Commissione della politica estera CS; N 5.12.16) 

La mozione incarica il Consiglio federale di accordare un’importanza particolare al tema della montagna nell’ambito 

dell’attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020. Per l’attuazione di questo mandato la 

Svizzera può attingere a preziose conoscenze specialistiche ed esperienze acquisite nel quadro della gestione delle proprie regioni 

di montagna. Ciò le consente anche di impegnarsi in modo credibile, nei Paesi partner e in seno agli organismi internazionali, per 

migliorare le condizioni delle popolazioni montane. La Svizzera si è per esempio adoperata con successo affinché, nel suo pros-

simo rapporto, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 

prestasse una particolare attenzione all’analisi delle ripercussioni del cambiamento climatico sulle regioni di montagna. 

Anche nella seconda fase dell’attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 questo tema 

continuerà a rivestire un’importanza fondamentale: nel 2019 la DSC lancerà infatti un nuovo programma volto a migliorare la 

governance nelle regioni di montagna e incentrato sull’adattamento al cambiamento climatico. Fornirà inoltre un sostegno speci-

fico per la stesura dei capitoli relativi alla montagna nel prossimo rapporto dell’IPCC sul clima. Nell’ambito di diversi progetti 

viene anche esaminato l’effetto del cambiamento climatico sul bilancio idrico e sui pericoli naturali in montagna e si procede 

all’attuazione delle relative misure di adattamento. Eidgenössisches Departement des Innern 



Capitolo II: Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d’attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiuti dopo due anni 

29 

 
Dipartimento federale dellʼinterno   
Ufficio federale della sanità pubblica   
2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns; proposta di stralcio 15.075) 

2012 M 11.3637 Uniformare il limite d’età minimo a livello nazionale per l’acquisto di prodotti del tabacco (N 23.12.11, 
Humbel; S 1.6.12; proposta di stralcio 15.075) 

2016 M 11.3677 Base legale per i test d’acquisto di alcol (N 23.12.11, Ingold; S 13.6.16; proposta di stralcio 15.075) – in 
precedenza DFF/AFD 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 novembre 2018 concernente la legge sui prodotti del tabacco (FF 2019 837; 
15.075).   
2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost)  

Nel suo rapporto del 24 giugno 2015 in adempimento dei postulati Kessler 12.3100, Gilli 12.3124 e Steiert 12.3207 
(www.parlamento.ch > 12.3100/12.3124/12.3207 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses), il Consiglio federale 
ha studiato come affrontare i danni sorti nell’ambito della prestazione di cure mediche. Ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza di 
adoperarsi per la prevenzione dei danni, per esempio nell’ambito della Strategia contro le infezioni nosocomiali. Nel contempo 
ha constatato che per ora non occorre modificare in modo sostanziale la responsabilità civile in ambito medico, per esempio 
introducendo un sistema di rimunerazione «no fault» completo. Per contro, vista la difficile posizione dei pazienti in caso di 
danno, il Dipartimento federale dell’interno è stato incaricato di valutare la necessità e l’eventuale allestimento di un disciplina-
mento sussidiario delle indennità. La valutazione è pendente (cfr. anche P 12.3100).    
2006 M 04.3624 Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della  

sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06; proposta di stralcio 15.083) 

2011 M 10.3015 Per un’organizzazione nazionale della qualità nel settore della sanità pubblica (N 28.9.10, Commis-
sione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 9.3.11; proposta di stralcio 15.083) 

2011 M 10.3353 Garanzia della qualità dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (S 20.9.10,  
Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.11; proposta di stralcio 15.083)  

2011 M 10.3450 Per un’organizzazione indipendente nazionale a garanzia della qualità (N. 1.10.10, Gruppo liberale  
radicale; S 9.3.11; proposta di stralcio 15.083) 

2012 M 10.3912 Vita sicura. Ricerca sui rischi per la sicurezza dei pazienti (N 17.6.11, Heim; S 4.6.12; proposta di 
stralcio 15.083) 

2012 M 10.3913 Vita sicura. Programma nazionale per una maggiore sicurezza dei pazienti (N 17.6.11, Heim; S 4.6.12; 
proposta di stralcio 15.083) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 4 dicembre 2015 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione 
malattie (Rafforzamento della qualità e dellʼeconomicità) (FF 2016 201; 15.083).   
2006 P 05.3878 Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia 

della qualità (N 24.3.06, Heim) 

Il settore degli incentivi costituisce uno dei campi d’azione in cui la Confederazione intende attivarsi nel quadro della sua strate-
gia sulla qualità della sanità pubblica (www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Qualità e sicurezza dei 
pazienti). Nella fase di transizione 2012–2017 non è tuttavia ancora stato possibile considerarlo. Inoltre, non sono ancora dispo-
nibili i dati necessari per i corrispondenti programmi pilota. Il 4 dicembre 2015, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento 
il messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Rafforzamento della qualità e 
dell’economicità) (FF 2016 201; 15.083), che prevede tra l’altro il finanziamento di progetti volti a migliorare la qualità, il che 
lascerà più margine per l’ambito di intervento «Incentivi». Le discussioni parlamentari sono in corso.   
2007 M 06.3009 Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione  

della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07) 

2011 M 09.3535 Uniformare le modalità di finanziamento delle prestazioni previste dalla LAMal (N 12.4.11, Gruppo 
socialista; S 29.9.11) 

2011 M 09.3546 Finanziamento trasparente dell’assicurazione sociale di base (S 15.6.11, Brändli; N 12.12.11) 

Il 10 dicembre 2010, il Consiglio federale ha approvato un rapporto sul finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e 
ambulatoriali da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie («Einheitliche Finanzierung von Spital- und 
ambulanten Leistungen durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung»; www.bag.admin.ch > Das BAG > Publikationen > 
Bundesratsberichte). Le tre mozioni hanno un nesso con la discussione sull’iniziativa parlamentare Humbel 09.528 «Finanzia-
mento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico». 
Nell’agosto del 2015 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha ripreso a dibat-
tere sulla questione. La sottocommissione appositamente istituita ha verificato diverse soluzioni possibili ed elaborato un proget-
to di disciplinamento legale. Basandosi sui lavori della propria sottocommissione, la CSSS-N ha posto in consultazione dal 15 
maggio al 15 settembre 2018 il proprio avamprogetto. Ora occorre attendere le discussioni parlamentari.   
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2008 P 08.3493 Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 12.12.08, Heim) 

Nel rapporto del 18 dicembre 2013 in adempimento del postulato (www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie 
> Assicuratori e vigilanza), il Consiglio federale osserva che gli assicuratori-malattie gestiscono in modo più professionale la 
protezione dei dati. Le lacune rilevate in occasione di una prima inchiesta sono state per la maggior parte colmate. Nel 2019 
l’Ufficio federale della sanità pubblica procederà a una nuova verifica della situazione tra tutti gli assicuratori e presenterà un 
ulteriore rapporto in merito.    
2009 M 05.3522 Potenziale di risparmio in materia di mezzi e apparecchi medici (N 19.3.07, Heim; S 2.10.08;  

N 3.3.09) 

2009 M 05.3523 Concorrenza per i prodotti menzionati nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (N 19.3.07, Humbel; 
S 2.10.08; N 3.3.09) 

La necessità di rivedere l’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) è incontestabile. La revisione è stata avviata alla fine del 
2015 ed entro la fine del 2017 sono stati trattati i gruppi di prodotti con il fatturato più elevato (materiale per medicazioni, diabete 
e incontinenza), che generano complessivamente circa due terzi dei costi dell’EMAp. In questo quadro è affrontato a fondo anche 
il tema della concretizzazione e ottimizzazione del sistema di fissazione degli importi massimi rimborsabili. Allo scopo, si tiene 
conto del confronto con i prezzi praticati all’estero e si allestirà un sistema per un regolare riesame periodico. La revisione 
dell’EMAp sarà conclusa entro la fine del 2019.   
2009 M 09.3089 Costi dei medicamenti e parte propria alla distribuzione (S 04.06.09, Diener; N 10.12.09) 

Il 20 maggio 2015, il Consiglio federale si è espresso in merito alla questione della parte propria alla distribuzione: il Dipartimen-
to federale dell’interno (DFI) verificherà come possono essere ridotti gli incentivi – presenti in tutti i canali di distribuzione – alla 
consegna di medicamenti più costosi. Il DFI aggiornerà inoltre determinati parametri per il calcolo della parte propria alla distri-
buzione al fine di conseguire un risparmio sui costi. I necessari adeguamenti dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle presta-
zioni (RS 832.112.31) sono stati posti in consultazione dal 14 settembre al 14 dicembre 2018. Entro il primo semestre del 2019 
sarà presa una decisione sul seguito dei lavori.    
2010 P 09.4199 Congedo remunerato di durata sufficiente per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute 

(S 2.3.10, Seydoux) 

2013 P 13.3366 Assegni di accompagnamento e possibilità di sgravio per chi cura e assiste i propri familiari  
(N 13.6.13, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 11.411, 11.412)  

Il 5 dicembre 2014, il Consiglio federale ha adottato il «Piano d’azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i 
propri congiunti». Nell’ambito dell’attuazione del piano, il 1° febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento 
federale dell’interno di elaborare in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della ricerca un progetto che migliori la certezza del diritto per le assenze di breve durata dal 
lavoro e contenga le basi legali per l’introduzione di un congedo (remunerato) per l’assistenza di figli gravemente malati o infor-
tunati. La consultazione è stata aperta il 26 giugno 2018 e si è conclusa il 16 novembre dello stesso anno. Nel febbraio del 2017 è 
stato inoltre avviato il programma quadriennale di ricerca per lo sviluppo di ulteriori offerte di sostegno e sgravio per le persone 
che assistono i propri congiunti, approvato nel marzo del 2016 dal Consiglio federale nel quadro dell’Iniziativa sul personale 
qualificato. I primi risultati della ricerca, attesi nel primo semestre del 2019, saranno discussi con gli attori interessati.   
2010 P 09.4078 Per un approvvigionamento di medicamenti più economico (N 19.3.10, Humbel) 

Il Consiglio federale ha già adottato diverse misure per ridurre i costi nel settore dei generici e ha inoltre incaricato il Dipartimen-
to federale dell’interno di elaborare un piano per un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti con brevetto scaduto. 
Poiché un tale sistema implica un adeguamento della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; 
RS 832.10), il 1° febbraio 2017 il Consiglio federale ha nuovamente adeguato la regolamentazione della differenza di prezzo tra 
generici e preparati originali. L’aliquota percentuale differenziata si applica inoltre già dal superamento del 10 per cento del terzo 
meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo. Le modifiche citate sono entrate in vigore il 1° marzo 2017. Nel 
quadro della revisione della LAMal concernente il 1° pacchetto di misure di contenimento dei costi, posta in consultazione dal 
14 settembre al 14 dicembre 2018, è stato inoltre elaborato e integrato nel pacchetto un sistema di prezzi di riferimento. Il Consi-
glio federale prevede di sottoporre il relativo messaggio alle Camere federali nel secondo semestre del 2019.   
2010 M 09.3150 Misure per contrastare l’aumento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie  

(N 12.6.09, Gruppo PCD-PEV-glp; S 20.9.10; punti 1, 2 e 3) 

Sono attuate o pianificate le seguenti misure: 

a) con effetto dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza del 20 giugno 2014 sulla definizione e 
l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie (RS 832.102.5) e modificato per la seconda volta dal 2014 il 
tariffario TARMED definendolo al contempo struttura tariffale uniforme a livello nazionale. Gli adeguamenti mirano a corregge-
re le tariffe eccessive di alcune prestazioni e a rendere più appropriata la struttura tariffale. L’intento è anche di ridurre gli incen-
tivi indesiderati affinché alcune posizioni non siano fatturate eccessivamente o in modo inappropriato. In questo modo, possono 
essere conseguiti risparmi per circa 470 milioni di franchi all’anno in favore degli assicurati; 

b) nel 2009 e negli anni dal 2012 al 2014, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha riesaminato tutti i preparati che figurano 
nell’elenco delle specialità. Dal 2012 al 2014 sono stati realizzati risparmi per circa 600 milioni di franchi. Il riesame è stato 
ripreso nel 2017. In base al riesame del 2017 è stato possibile conseguire risparmi per 225 milioni di franchi a favore 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo le prime stime, nel 2018 sarebbero stati risparmiati almeno 
100 milioni di franchi. Il Consiglio federale ha inoltre adottato ulteriori adeguamenti nel settore dei medicamenti con brevetto 
scaduto, dai quali sono attesi risparmi per un totale di circa 60 milioni di franchi negli anni tra il 2017 e il 2019; 
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c) gli importi massimi rimborsabili secondo l’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) sono già stati adeguati più volte e il 
potenziale di risparmio del settore è già sfruttato. Dal dicembre del 2015 l’EMAp è sottoposto a graduale revisione. Le modifiche 
apportate entrano in vigore di volta in volta (cfr. M 05.3522 e M 05.3523). La revisione si concluderà entro la fine del 2019.   
2010 P 10.3754 Introdurre a livello nazionale un sistema di valutazione dei costi e dei benefici delle prestazioni  

mediche (N 17.12.10, Humbel) 

L’articolo 32 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (RS 832.10) prescrive che tutte le prestazioni 
coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) siano efficaci, appropriate ed economiche (criteri 
EAE) e che ne sia riesaminata periodicamente la rispondenza a questi criteri. Il Consiglio federale ha deciso di potenziare il 
riesame periodico e, a questo scopo, il 4 maggio 2016 ha approvato l’istituzione di un’unità organizzativa in seno all’Ufficio 
federale della sanità pubblica e stanziato le risorse necessarie dal 2017. La scelta dei temi da esaminare e l’eventuale esclusione 
di determinate prestazioni dall’AOMS sono di competenza del Dipartimento federale dell’interno (DFI). Sono stati definiti un 
processo sistematico e trasparente nel quale sono coinvolti gli ambienti interessati e una procedura pubblica per la proposta di 
temi. 

In una fase transitoria, il Consiglio federale ha stanziato 600 000 franchi all’anno a partire dal 2015 per un primo programma di 
valutazione della tecnologia sanitaria («Health Technology Assessment», HTA). Dal 2015 al 2017 il DFI ha stabilito tre temi 
all’anno per il riesame delle prestazioni. Nel 2017 è stata istituita la sezione HTA che proseguirà i lavori e amplierà gradualmente 
il processo HTA fino al 2019. I primi progetti hanno richiesto più tempo a causa dei lavori preliminari. Il primo rapporto HTA è 
stato pubblicato nel 2017. Altre pubblicazioni seguiranno. Nel 2018, il numero di rapporti commissionati è stato portato a sei 
all’anno e, nel limite del possibile, dovrebbe essere ulteriormente aumentato.  

Il documento di lavoro pubblicato nel giugno del 2011 sull’operazionalizzazione dei criteri EAE rappresenta inoltre una base 
metodologica nazionale unitaria per la valutazione delle prestazioni nell’ottica della HTA. La versione definitiva sarà pubblicata 
nel primo trimestre del 2019.    
2011 P 10.3753 Elenchi degli ospedali. Criteri chiari anziché arbitrarietà dei Cantoni (N 18.3.11, Humbel) 

In relazione al postulato, il Consiglio federale ha finora adottato due rapporti: a) uno sulle basi della pianificazione ospedaliera e 
le prospettive di sviluppo, in adempimento del presente postulato e del postulato 09.4239, e b) uno sull’attuazione della pianifica-
zione della medicina altamente specializzata da parte dei Cantoni e sulla competenza sussidiaria del Consiglio federale in mate-
ria, in adempimento del postulato 13.4012 (www.parlamento.ch  09.4239/10.3753 e 13.4012 > Bericht in Erfüllung des parla-
mentarischen Vorstosses). 

Il Consiglio federale ha inoltre svolto uno studio progettuale e di fattibilità comprendente un primo bilancio delle pianificazioni 
ospedaliere cantonali (www.bag.admin.ch > Das BAG > Publikationen > Evaluationsberichte > Evaluationsberichte Kranken- 
und Unfallversicherung) in cui è descritta dettagliatamente l’attuazione cantonale delle disposizioni legali nell’ambito della 
pianificazione ospedaliera. I risultati saranno pubblicati nel 2019 insieme al rapporto conclusivo della valutazione.   
2011 P 10.4055 Strategia nazionale per migliorare la situazione sanitaria delle persone affette da malattie rare  

(N 18.3.11, Humbel) 

2011 P 11.3218 Quanto deve pagare la società per un anno di vita? (N 30.9.11, Cassis) 

Il 15 ottobre 2014, il Consiglio federale ha adottato il «Piano nazionale malattie rare» e il 13 maggio 2015 la pianificazione 
dell’attuazione (www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Mandati politici e piani d’azione > Piano nazionale malattie rare). 
Le 19 misure proposte sono concretizzate in quattro progetti. Fra le misure prioritarie vi è l’istituzione di centri di riferimento per 
malattie o gruppi di malattie. Il 22 giugno 2017 i Cantoni, le organizzazioni dei pazienti, i fornitori di prestazioni e l’Accademia 
svizzera delle scienze mediche hanno fondato l’associazione Coordinamento nazionale malattie rare (kosek), cui compete il 
riconoscimento di tali centri. Un’altra misura riguarda la rimunerazione di medicamenti nel singolo caso. Il 1° febbraio 2017, il 
Consiglio federale ha deciso di adeguare le disposizioni in materia dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie 
(RS 832.102), consentendo così di realizzare un’ulteriore importante componente del «Piano nazionale malattie rare». L’obiettivo 
degli adeguamenti era di garantire una più ampia uniformità nella valutazione della rimunerazione nel singolo caso, migliorare la 
collaborazione tra i fornitori di prestazioni, i medici di fiducia, gli assicuratori e i titolari dell’omologazione, nonché accelerare 
l’esame delle domande di garanzia di assunzione dei costi. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° marzo 2017. 

L’attuazione delle misure contenute nel piano nazionale era prevista entro la fine del 2017. Il termine è stato prorogato di due 
anni sino alla fine del 2019 per realizzare, in collaborazione con le parti interessate, le misure più onerose in termini di tempo, 
come in particolare l’istituzione di centri di riferimento e reti di assistenza. Alla fine del 2019 verrà tracciato un bilancio.   
2011 M 10.3882 Introduzione dei DRG e qualità delle cure (N 3.3.11, Commissione della sicurezza sociale e della  

sanità CN; S 30.5.11) 

La mozione formula due richieste: assicurare un numero sufficiente di posti di formazione e di perfezionamento del personale 
sanitario mediante un finanziamento solido e assicurare la qualità delle cure. La prima, che concerne in particolare il finanzia-
mento del perfezionamento in ambito medico, è stata presa in considerazione nella piattaforma «Futuro della formazione medi-
ca». In questo quadro la Confederazione e i Cantoni hanno adottato un nuovo modello di finanziamento, il «modello PEP» 
(pragmatico, semplice, forfettario). Fino al novembre del 2018, 14 Cantoni avevano ratificato un’apposita convenzione intercan-
tonale sui contributi cantonali destinati agli ospedali per il finanziamento del perfezionamento medico e sulla loro perequazione. 
La convenzione entrerà in vigore solo quando vi avranno aderito 18 Cantoni.  

Secondo il nuovo finanziamento ospedaliero è invece possibile far rientrare i costi per la formazione del personale specializzato 
non universitario (soprattutto persone con formazione infermieristica) nel calcolo delle tariffe del settore stazionario, per cui 
saranno finanziati congiuntamente dall’assicurazione malattie e dai Cantoni. Pertanto il finanziamento dei posti di formazione e 
di perfezionamento è disciplinato a lungo termine. 

http://www.parlament.ch/
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La seconda richiesta, concernente la qualità delle cure, è stata presa in considerazione nella valutazione della revisione della 
legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (RS 832.10) nel settore del finanziamento ospedaliero e riguarda i 
due aspetti seguenti: impatto della revisione sulla qualità delle cure stazionarie (qualità dei risultati) e impatto della revisione 
sull’evoluzione del panorama ospedaliero e sulla garanzia delle cure (qualità dell’assistenza). I pertinenti studi sinora condotti 
sono stati pubblicati (www.bag.admin.ch > Das BAG > Publikationen > Evaluationsberichte > Evaluationsberichte Kranken- und 
Unfallversicherung). Altri studi saranno pubblicati nel 2019 unitamente al rapporto di valutazione finale.     
2011 M 10.4161 Assicurazione malattia. Franchigie opzionali e durata contrattuale (N 18.3.11, Stahl; S 29.9.11) 

La mozione chiede di introdurre, mediante modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; 
RS 832.10), una durata contrattuale più lunga per le franchigie opzionali in modo da rafforzare la solidarietà tra malati e sani. La 
questione della durata pluriennale del contratto è stata riesaminata nel quadro dell’iniziativa parlamentare Brand (Borer) 15.468 
Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal. Il progetto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità 
del Consiglio nazionale prevede che gli assicurati con franchigia opzionale debbano mantenere la franchigia scelta per tre anni. Il 
Consiglio nazionale ha approvato il progetto il 26 novembre 2018. Nel 2019 il Parlamento continuerà il dibattito in merito.   
2012 M 09.3509 Direzione strategica della politica in materia di malattie che portano alla demenza I. Elaborazione  

delle basi (N 12.4.11, Steiert; S 12.3.12) 

Nel quadro della «Strategia nazionale sulla demenza 2014–2019», il monitoraggio della presa a carico ha l’obiettivo di colmare 
in modo appropriato ed efficace eventuali lacune di dati. In un set di indicatori on-line vengono rappresentati i risultati di 
un’analisi dei dati sulla demenza rilevati dalle statistiche della Confederazione (tra cui la statistica medica degli ospedali e gli 
indicatori di qualità delle cure mediche stazionarie di lunga durata) e di diversi fornitori di prestazioni (p. es. dati sul fabbisogno 
di cure e assistenza delle cure ambulatoriali e di «Swiss Memory Clinics»). Sono disponibili le prime schede sui casi di decesso 
per demenza e sui pazienti ospedalieri con demenza registrata. Nel corso del 2019, nel quadro del reporting sull’attuazione della 
«Strategia nazionale sulla demenza 2014–2019», il Consiglio federale presenterà un rapporto sull’adempimento della mozione.   
2012 M 09.3510 Direzione strategica della politica in materia di malattie che portano alla demenza II. Elaborazione  

di una strategia comune di Confederazione e Cantoni (N 12.4.11, Wehrli; S 12.3.12) 

Il 13 novembre 2013, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno di contribuire all’attuazione della 
«Strategia nazionale sulla demenza 2014–2017», in coordinamento con altri servizi federali e nei limiti delle risorse umane e 
finanziarie disponibili. Il 16 novembre 2016, il Consiglio federale ha preso atto dello stato di attuazione e della richiesta di proro-
ga della strategia sino alla fine del 2019. L’obiettivo generale della strategia è di ottimizzare il trattamento, l’assistenza e la cura 
delle persone affette da demenza lungo tutto il decorso della malattia e di migliorarne così la qualità di vita. Sulla base della 
strategia, diversi Cantoni hanno sviluppato piani d’azione e strategie propri. Lo stato di attuazione della strategia e i risultati e gli 
effetti possibili entro il 2019 saranno valutati entro la primavera 2019. In questo modo sarà disponibile una base decisionale 
fondata su dati empirici per il prosieguo dei lavori.   
2012 P 12.3100 Rafforzare i diritti dei pazienti (N 15.6.12, Kessler)  

2012 P 12.3124 Rafforzare i diritti dei pazienti (N 15.6.12, Gilli) 

2012 P 12.3207 Rafforzamento dei diritti dei pazienti (N 15.6.12, Steiert) 

Il 24 giugno 2015, il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento dei tre postulati (www.parlamento.ch > 
12.3100/12.3124/12.3207 > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses). 

Il rapporto giunge alla conclusione che nella situazione giuridica materiale della Svizzera non si evidenziano lacune. Tuttavia 
intravede alcune possibilità d’intervento per quanto concerne la trasparenza, l’attuazione pratica dei diritti dei pazienti, la preven-
zione dei danni derivanti da cure mediche e il modo di affrontarli e la presa in considerazione degli interessi dei pazienti nei 
processi di politica sanitaria. Nella misura in cui rientrano nella competenza federale, le possibilità d’intervento saranno esamina-
te in modo approfondito o considerate nell’ambito dei lavori in corso (cfr. anche P 00.3536).    
2012 P 12.3363 Garanzia della qualità nell’assistenza sanitaria invece di premi e sconti per ridurre le prestazioni  

(N 28.9.12, Hardegger) 

2014 M 12.4171 Migliorare l’assistenza e aumentare l’efficienza nella LAMal (N 5.3.14, Gruppo liberale radicale;  
S 13.6.14) 

Il 4 dicembre 2015, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale 
sull’assicurazione malattie (Rafforzamento della qualità e dell’economicità) (FF 2016 201; 15.083), che prevede tra l’altro il 
finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento della qualità.  

La questione degli effetti degli incentivi finanziari nelle cure integrate è stata oggetto anche del progetto di Managed Care, re-
spinto nella votazione popolare del 17 giugno 2012. Secondo il Consiglio federale è tuttavia necessario promuovere le cure 
coordinate e le ha quindi integrate nella strategia «Sanità2020», che ha adottato il 23 gennaio 2013. Sono state avviate diverse 
iniziative. Il 15 dicembre 2017, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha informato in merito nel quadro di un simposio sulle 
misure attuate per il gruppo dei (grandi) anziani e delle persone con multimorbilità (www.ufsp.admin.ch > Strategie & politica > 
Politica nazionale della sanità > Cure coordinate). Anche nel quadro del programma di contenimento dei costi per sgravare 
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vengono attualmente esaminate in modo approfondito misure per miglio-
rare le cure coordinate.   
2012 P 12.3716 Imporre valori di misurazione corretti e affidabili nel settore sanitario (N 14.12.12, Kessler) 

Il Consiglio federale si era detto disposto a elaborare un breve rapporto sulla problematica e a esaminare su questa base quale 
seguito dare ai lavori. Il rapporto è praticamente concluso e la sua adozione è prevista nel primo semestre del 2019.   

http://www.bag.admin.ch/
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20124171


Capitolo II: Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d’attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiuti dopo due anni 

33 

2013 P 12.4053 Armonizzare l’accertamento del bisogno terapeutico (N 21.6.13, Heim) 

I lavori di un gruppo di gestione strategica nazionale sul progetto «Strutture tariffali», cui hanno partecipato i Cantoni e l’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) e che prevedeva la calibratura dei sistemi BESA e RAI/RUG, si sono conclusi nell’agosto 
del 2011. Una seconda fase di armonizzazione, che includeva anche il sistema PLAISIR, è fallita per via delle divergenze tra le 
istituzioni coinvolte. 

L’UFSP ha in seguito esaminato come uniformare la rilevazione del bisogno di cure e garantire uno sviluppo ordinato dei sistemi 
impiegati mediante la definizione a livello di ordinanza di requisiti minimi. I pertinenti adeguamenti dell’ordinanza del 29 set-
tembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31) sono stati posti in consultazione dal 4 luglio al 24 ottobre 2018. Nel primo seme-
stre del 2019 si deciderà sul seguito dei lavori.   
2013 M 12.3111 LAMal. Riconoscimento delle prestazioni dei podologi diplomati per le cure dispensate ai pazienti diabe-

tici (N 28.9.12, Fridez; S 9.9.13) 

Sono state raccolte informazioni sul fabbisogno di pedicure per i diabetici e sulla prassi vigente in Svizzera contattando le orga-
nizzazioni interessate. Gli interrogativi ancora senza risposta sulle conseguenze finanziarie e altri aspetti che richiedono un ap-
profondimento sono stati trattati nel quadro di uno studio esterno. I risultati sono disponibili dal novembre del 2018 e serviranno 
da base per pianificare il seguito dei lavori.   
2013 P 13.3875 Sistemi di segnalazione degli errori e comprovate conoscenze mediche a miglior garanzia della  

sicurezza dei pazienti (N 13.12.13, Hardegger; proposta di stralcio 18.047) 

2016 M 16.3001 Sistema sanitario. Equilibrare l’offerta differenziando il valore del punto (N 15.3.16, Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità CN 12.308; S 6.6.16; proposta di stralcio 18.047) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 9 maggio 2018 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione 
malattie (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni) (FF 2018 2635; 18.047).   
2014 M 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni (N 11.9.13, Darbellay; S 19.3.14; 

N 3.6.14; proposta di stralcio 18.037) 

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del Consiglio federale del 28 marzo 2018 (FF 2018 1979; 18.037).    
2014 P 14.3295 Ammissione e riesame dei medicamenti nell’elenco delle specialità (1) (S 13.6.14, Commissione della 

gestione CS) 

2014 P 14.3296 Ammissione e riesame dei medicamenti nell’elenco delle specialità (2) (S 13.6.14, Commissione della 
gestione CS) 

2014 P 14.3297 Ammissione e riesame dei medicamenti nell’elenco delle specialità (3) (S 13.6.14, Commissione della 
gestione CS) 

In seguito a una decisione del Tribunale federale l’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (RS 832.102) e 
l’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31) sono state modificate con effetto dal 1° marzo 2017 (rispet-
tivamente RU 2017 623 e RU 2017 633). Da questa data, l’economicità è valutata anche in base a un confronto terapeutico tra-
sversale. L’Ufficio federale della sanità pubblica deve inoltre verificare i criteri di efficacia e appropriatezza nel quadro di ogni 
esame e quindi anche in occasione del riesame triennale delle condizioni di ammissione. In questo modo il beneficio di ogni 
medicamento che figura nell’elenco delle specialità è regolarmente oggetto di una nuova valutazione e con la stessa cadenza è 
effettuata anche una nuova analisi costi-benefici. È inoltre migliorata la possibilità di stralciare dall’elenco delle specialità un 
medicamento che non soddisfa più i criteri di economicità e appropriatezza.  

Ulteriori misure nel settore dei medicamenti sono previste nel programma di contenimento dei costi per sgravare l’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento rientra nella revisione della legge 
federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente il 1° pacchetto di misure di contenimen-
to dei costi, posta in consultazione dal 14 settembre al 14 dicembre 2018. È infine previsto di integrare altri adeguamenti nel 
settore dei medicamenti in un’ulteriore revisione parziale della LAMal (2° pacchetto).    
2014 P 14.3054 Qualità della diagnosi precoce del cancro al seno. Dove si situa la Svizzera? (N 20.6.14, Heim) 

Sono stati avviati i lavori per la modifica dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagno-
si precoce del cancro del seno mediante mammografia (RS 832.102.4). A completamento sono in corso lavori dell’European 
Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC), che, nell’ambito dell’aggiornamento delle direttive europee commissionato 
dalla Commissione europea, sta allestendo un quadro sistematico dettagliato dello screening mammografico (e di altri temi legati 
al cancro del seno) ed elaborando un nuovo programma sulla garanzia della qualità. I risultati intermedi sono costantemente 
pubblicati. Nel frattempo i partner tariffali hanno sempre la possibilità di accordarsi su soluzioni contrattuali.   
2014 M 12.3245 Attuare un finanziamento ospedaliero conforme alla legge (N 11.9.13, Humbel; S 13.6.14; N 10.9.14) 

I lavori per una modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (RS 832.102) sono stati avviati, ma 
procedono a rilento a causa del protrarsi delle discussioni con i Cantoni sui criteri di pianificazione.   
2014 P 13.3224 Sgravare l’assicurazione malattie da costi ingiustificati (N 9.9.14, Humbel) 

Il Consiglio federale è incaricato di accertare in che misura l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia gravata da 
costi dovuti al rilascio di certificati medici d’incapacità al lavoro. Si dovrà inoltre studiare come evitare queste spese. Come già 
sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta al postulato, questi certificati sono generalmente rilasciati e fatturati 
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nell’ambito di una visita medica. Il rilascio di un certificato non rappresenta una posizione tariffale distinta. Gli assicuratori-
malattie non possono dunque distinguere questi costi dai costi delle altre prestazioni. Si sta inoltre esaminando la possibilità di 
rilevare questi costi direttamente presso i medici. Nel 2019, l’Ufficio federale della sanità pubblica svolgerà un sondaggio presso 
gli assicuratori-malattie e la Federazione dei medici per accertare quali dati siano disponibili. Su questa base il Consiglio federale 
allestirà un rapporto.   
2014 P 14.3385 Forfait per caso e preventivo globale. Valutazione dei sistemi in vigore nei Cantoni (N 10.9.14, Commis-

sione della sicurezza sociale e della sanità CN) 

Le basi del rapporto del Consiglio federale sono elaborate nel quadro della valutazione della revisione della LAMal nel settore 
del finanziamento ospedaliero. Si prevede soprattutto di fare il punto dell’utilizzazione del preventivo globale nei Cantoni e di 
eseguire un confronto dell’evoluzione del volume delle prestazioni e dei costi del settore stazionario delle cure acute nei Cantoni 
che lo usano e in quelli che non lo usano. Il rapporto sarà presumibilmente disponibile nel 2019.   
2014 P 14.3607 Basta con lo spreco di medicamenti! (N 26.9.14, Gruppo PPD-PEV) 

La revisione della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21), adottata dal Parla-
mento nella primavera del 2016, influisce anche sul corretto utilizzo dei medicamenti. Il Consiglio federale sta preparando un 
rapporto di sintesi in adempimento del postulato, che mostrerà gli effetti dei vari provvedimenti adottati dalla Confederazione per 
migliorare l’approvvigionamento di medicamenti in termini di efficacia ed efficienza dei costi e segnalerà dove sarà eventual-
mente ancora necessario intervenire. L’allestimento del rapporto ha dovuto essere interrotto nel 2018 per lasciare spazio ad affari 
politici più urgenti.   
2014 P 14.3632 Ruolo degli assistenti di studio medico nel sistema sanitario svizzero (N 26.9.14, Steiert) 

Nel novembre del 2015 è stato introdotto il nuovo esame federale di professione per coordinatore di studio medico (CSM), che dà 
agli odierni assistenti di studio medico (ASM) la possibilità di conseguire un titolo di formazione continua professionale di 
livello terziario B. Visti la recente introduzione e il numero ancora esiguo di diplomati, la raccolta delle valutazioni dei gruppi 
interessati è stata riavviata nel 2018 per rendere possibile una valutazione fondata su dati più ampi.    
2015 P 13.3543 Aumento sproporzionato degli emolumenti. Un ostacolo all’ingresso delle PMI sul mercato 

(N 4.6.15, de Courten) 

Con la modifica del 29 aprile 2015 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (RS 832.102), il Consiglio 
federale ha adeguato l’ultima volta le tasse per l’iscrizione nell’elenco delle specialità, limitandosi ad aumentare le tasse per le 
domande che devono essere presentate alla Commissione federale dei medicamenti, quelle per le domande in procedura accelera-
ta («fast track») e la tassa annuale per l’iscrizione nell’elenco. Tutte le altre, in particolare quelle per le domande semplici, non 
sono state aumentate. Non è disponibile un rapporto sulle conseguenze degli aumenti.   
2015 P 15.3797 Armonizzare le tariffe per le prestazioni secondo la LAINF e la LAMal (N 22.9.15, Commissione della 

sicurezza sociale e della sanità CN) 

Il 1° pacchetto del programma di contenimento dei costi per sgravare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
prevede anche una misura che potrebbe condurre a un’armonizzazione dei prezzi previsti dall’assicurazione contro gli infortuni e 
dall’assicurazione malattie. Un’analisi delle differenze di prezzo ancora da eliminare e sulle eventuali misure da adottare potrà 
essere svolta solo dopo l’adozione del pacchetto di misure di contenimento dei costi.   
2016 P 15.4141 Misure contro l’offerta eccedentaria di prestazioni sanitarie (N 18.3.16, Frehner) 

Nella sua strategia «Sanità2020», il Consiglio federale ha definito numerosi obiettivi e misure che contemplano già le questioni 
sollevate nel postulato (1.1. Miglioramento dell’assistenza integrata; 2.3. Rafforzamento delle competenze sanitarie e della re-
sponsabilità individuale; 2.2. Rafforzamento delle tariffe forfettarie a discapito di quelle per singola prestazione; 3.1. Riduzione 
delle prestazioni, dei medicamenti e dei processi inefficaci e inefficienti). 

Sono già in corso diversi progetti. Il progetto «Coordinamento delle cure» mira, tra l’altro, ad adottare misure per gruppi specifici 
di pazienti che devono ricorrere a numerose e costose prestazioni sanitarie. Il Consiglio federale sta inoltre lavorando al poten-
ziamento delle attività di valutazione della tecnologia sanitaria (Health Technology Assessment, HTA). In questo contesto è stato 
avviato un programma HTA per la rivalutazione delle prestazioni mediche. Il 1° febbraio 2016 ha avuto luogo la terza conferenza 
nazionale Sanità 2020, che ha trattato il tema dell’assistenza sanitaria inadeguata, ossia delle prestazioni mediche e infermieristi-
che inappropriate.  

I temi menzionati nel postulato sono anche contenuti nel programma di contenimento dei costi per sgravare l’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e saranno ulteriormente trattati in questo quadro. Dal 14 settembre al 14 dicembre 2018 è 
stato posto in consultazione il 1° pacchetto di misure che prevede, tra le altre cose, un disciplinamento per rafforzare gli inden-
nizzi a titolo forfettario nel settore ambulatoriale.    
2016 P 15.4225 Utilizzare meglio i dati medici per un’assistenza sanitaria efficiente e di alta qualità (N 16.6.16, Humbel) 

Il rapporto in adempimento del postulato è attualmente in elaborazione in collaborazione con gli attori interessati.   
2016 P 16.3352 Ripartire l’aumento dei costi delle cure tra tutti i soggetti che li sostengono (N 19.9.16, Commissione 

della sicurezza sociale e della sanità CN 14.317) 

Nel suo parere del 4 luglio 2018 sulla valutazione del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il Dipartimento federale 
dell’interno ha affermato che dal suo punto di vista non ci fosse un bisogno fondamentale di modificare l’attuale ripartizione del 
finanziamento delle cure (www.bag.admin.ch > Das BAG > Publikationen > Evaluationsberichte > Evaluationsberichte Kranken- 
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und Unfallversicherung). Nel quadro del rapporto in adempimento del mandato parlamentare dovrà tuttavia essere esaminato 
attentamente se e come i contributi previsti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per le prestazioni di cura 
dovranno essere armonizzati all’evoluzione dei costi. I lavori preliminari relativi al rapporto sono in corso.   
2016 M 15.4157 Adeguare le franchigie all’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 

(S 21.9.16, Bischofberger; N 8.12.16; proposta di stralcio 18.036) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 28 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione 
malattie (Adeguamento delle franchigie all’evoluzione dei costi) (FF 2018 2233; 18.036). 

 
Ufficio federale di statistica   
2012 P 12.3657 Evoluzione demografica e ripercussioni per l’intero settore della formazione (N 26.11.12,  

Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura CN) 

Il postulato chiede uno studio dettagliato di tutti gli aspetti dei settori della formazione e della demografia e una valutazione 
dell’evoluzione del mercato del lavoro per settore di attività. L’andamento della congiuntura, gli sviluppi tecnologici e la crescen-
te internazionalizzazione del mercato del lavoro rendono necessari modelli complessi per descrivere le tendenze in atto. Il rappor-
to sarà sottoposto al Consiglio federale alla fine di gennaio del 2019 e presenterà in un capitolo speciale una stima 
dell’evoluzione del mercato del lavoro per gruppi professionali. 

 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali   
2011 M 10.3795 Snellimento amministrativo della LPP (S 2.12.10, Graber Konrad; N 12.9.11) 

La richiesta sarà esaminata nel quadro di una futura revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, 
i superstiti e l’invalidità.   
2012 M 09.3406 Spese per le procedure davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni (N 12.4.11, Gruppo  

dell’Unione democratica di centro; S 27.2.12; proposta di stralcio 18.029) 

2013 M 12.3753 Revisione dell’articolo 21 LPGA (N 14.12.12, Lustenberger; S 17.9.13; proposta di stralcio 18.029) 

2014 M 13.3990 Assicurazione per l’invalidità. Urge un risanamento duraturo (S 12.12.13, Schwaller; N 3.6.14,  
S 16.9.14; proposta di stralcio 18.029) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 2 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del 
diritto delle assicurazioni sociali (FF 2018 1303; 18.029).     
2012 P 12.3971 Per un sistema di rendite lineare (N 12.12.12, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 

11.030; proposta di stralcio 17.022) 

2014 P 14.3191 Integrazione dei malati psichici nel mondo del lavoro (N 20.6.14, Ingold; proposta di stralcio 17.022) 

2015 P 14.4266 Assicurazione invalidità. Sgravi fiscali e sistema di incentivi per migliorare l’integrazione  
professionale dei beneficiari di rendite (N 20.3.15, Hess Lorenz; proposta di stralcio 17.022) 

2015 M 14.3661 Elaborare congiuntamente misure per il rilevamento tempestivo dei casi di malattia (N 10.9.14, Commis-
sione della sicurezza sociale e della sanità CN 13.4060; S 9.6.15; proposta di stralcio 17.022) 

2015 P 15.3206 Conferenza nazionale per l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro (S 9.6.15,  
Bruderer Wyss; proposta di stralcio 17.022) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione 
per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI) (FF 2017 2191; 17.022).   
2013 P 13.3813 Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anche dopo i 59/60 anni (N 13.12.13, Weibel) 

Il tema è legato all’età di pensionamento flessibile e sarà trattato a livello di ordinanza contemporaneamente alla regolamentazio-
ne dell’età di pensionamento flessibile a livello di legge. Nella prassi il problema è ampiamente risolto: a grande maggioranza il 
gruppo di lavoro Previdenza della Conferenza svizzera delle imposte ha giudicato lecito trasferire averi del pilastro 3a anche 
dopo i 59/60 anni, come comunicato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel bollettino della previdenza professionale 
n. 136 del 23 giugno 2014 («Mitteilungen über die berufliche Vorsorge»).   
2014 M 13.3650 Assegni familiari per tutti, anche per le donne disoccupate che beneficiano di IPG in seguito a  

maternità (S 17.9.13, Seydoux; N 5.3.14; proposta di stralcio 18.091) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 novembre 2018 concernente la modifica della legge sugli assegni familiari 
(FF 2019 935; 18.091).   
2014 M 13.4184 Casse pensioni. Investimenti a lungo termine sul progresso tecnologico e creazione di un fondo per il 

futuro della Svizzera (S 19.3.14, Graber Konrad, N 10.9.14; proposta di stralcio 18.093) 

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del Consiglio federale del 30 novembre 2018 «Casse pensioni. Investimenti a lungo 
termine sul progresso tecnologico e creazione di un fondo per il futuro della Svizzera» (FF 2019 363; 18.093). 
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2015 P 13.3462 Garanzia della stabilità finanziaria del secondo pilastro obbligatorio e della prevedibilità delle sue presta-

zioni (N 5.3.15, Gruppo liberale radicale) 

Questo tema è correlato all’aliquota minima di conversione LPP e verrà trattato nel quadro della prossima riforma della previ-
denza professionale.    
2016 P 16.3644 Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera (S 6.12.16, Jositsch) 

2016 P 16.3637 Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera (N 16.12.16, Rickli Natalie) 

Per mancanza di risorse i lavori relativi al postulato hanno potuto essere avviati soltanto a metà del 2018. Uno studio scientifico 
riunirà le basi per il rapporto. I lavori saranno seguiti da un gruppo di specialisti. Il rapporto sarà sottoposto al Consiglio federale 
presumibilmente nella primavera del 2020.   
2016 P 16.3908 Previdenza professionale. Analizzare la situazione degli indipendenti (N 8.12.16, Commissione della 

sicurezza sociale e della sanità CN) 

I lavori di ricerca sono conclusi. Fungeranno da base per il rapporto del Consiglio federale, previsto nel 2019.   
2016 P 16.3868 Garantire una copertura LPP adeguata alle persone che prestano cure (N 16.12.16, Müller-Altermatt) 

La richiesta sarà trattata nel quadro del messaggio concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assi-
stenza ai familiari.  

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria   
2015 M 14.3503 Lotta contro la zoppina delle pecore a livello nazionale (N 26.9.14, Hassler; S 9.6.15) 

In collaborazione con i Cantoni, gli ambienti interessati (detentori di ovini, associazioni di allevatori, Servizio consultivo e sani-
tario per i piccoli ruminanti, veterinari) e i ricercatori dell’Università di Berna, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 
veterinaria ha elaborato un piano di lotta nazionale per debellare la zoppina delle pecore. Su questa base, la zoppina e le misure 
adottate per combatterla saranno inserite nell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401). A causa di altri 
lavori prioritari, la procedura di consultazione sulla pertinente modifica dell’OFE non ha potuto essere avviata come previsto nel 
2018. La sua apertura è prevista nel primo semestre del 2019.   
2016 M 15.3958 Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate (N 15.3.16, Barazzone;  

S 13.12.16) 

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha, in un primo passo, analizzato la perizia sul diritto penale am-
bientale eseguita nel settembre del 2016 dall’Università di Berna su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente. La perizia 
esamina le disposizioni penali degli atti normativi sull’ambiente, tra i quali rientra anche la legge federale del 16 marzo 2012 
sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS 453). L’inasprimento delle disposizioni penali deve 
servire per procedere a miglioramenti e aggiornamenti puntuali della LF-CITES. La consultazione sulla pertinente modifica della 
LF-CITES è prevista nel secondo semestre del 2019.   
2016 P 16.3665 Migliorare il controllo dei pesci catturati allo stato brado per proteggere le barriere coralline (S 6.12.16, 

Jositsch) 

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha partecipato a uno studio sul commercio europeo di pesci 
ornamentali marini che sarà pubblicato nei prossimi mesi. Lo studio giunge tra l’altro alla conclusione che la rilevazione di dati 
nel sistema TRACES dell’UE dovrebbe essere migliorata sotto diversi aspetti. L’USAV segnalerà alla Commissione europea gli 
attuali punti deboli del sistema TRACES e raccomanderà di eliminarli. L’USAV sta inoltre elaborando insieme ai servizi compe-
tenti dell’UE e degli USA, che sono i principali mercati dei pesci ornamentali marini, un intervento da presentare alla prossima 
conferenza degli Stati contraenti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche 
minacciate di estinzione (CITES), in programma dal 23 maggio al 3 giungo 2019. Lo scopo dell’intervento è chiedere che sia 
esaminata la sostenibilità del commercio di pesci ornamentali marini e, se del caso, elaborare le necessarie raccomandazioni. 
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Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Ufficio federale di giustizia 
  
2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; 

proposta di stralcio 16.077) 

2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; proposta di 
stralcio 16.077) 

2012 M 12.3403 Procedura di risanamento prima della moratoria concordataria e della dichiarazione del fallimento 
(S 27.9.12, Commissione degli affari giuridici CS 10.077; N 3.12.12; proposta di stralcio 16.077)  

2012 M 12.3654 Procedura di risanamento prima della moratoria concordataria e della dichiarazione del fallimento 
(S 27.9.12, Commissione degli affari giuridici CN 10.077; N 3.12.12; proposta di stralcio 16.077) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 23 novembre 2016 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto 
della società anonima) (FF 2017 325); 16.077.   
2002 P 02.3532 Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler) [Stralcio 

con Mo. 09.3392] 

2011 M 09.3392 Rafforzare i diritti dei committenti nell’eliminazione dei difetti di costruzione (N 2.3.11, Fässler; 
S 20.9.11)  

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 27 giugno 2007 concernente la revisione del Codice civile svizzero 
(Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali) (FF 2007 4845); 07.061. Il 27 aprile 2009, il Consiglio 
nazionale non ha tolto dal ruolo il postulato, che sarà trattato unitamente alla mozione. Un avamprogetto è stato elaborato insieme a 
esperti esterni. Il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione verosimilmente nella prima metà del 2019.   
2007 M 03.3212 Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; 

N 22.6.07; proposta di stralcio 13.094)  

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 20 novembre 2013 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Tutela 
in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) (FF 2013 8193; 13.094). Nell’autunno 2015, il Parlamento ha 
rinviato il progetto al Consiglio federale per rielaborazione. Il Consiglio federale ha adottato il messaggio aggiuntivo il 
21 settembre 2018 (FF 2018 5181).   
2007 M 06.3554 Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreu-

tener; S 11.12.07; proposta di stralcio 18.043) 

2009 P 09.3366 Sfruttamento del margine di manovra offerto dal quadro normativo. Verifica della prassi dei tribunali 
(N 3.6.09, Jositsch; proposta di stralcio 18.043) 

2010 M 08.3131 Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale (N 3.6.09, Joder; S 23.9.10; N 8.12.10; 
proposta di stralcio 18.043) 

2014 M 10.3634 Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli 
Stati Uniti (5) (S 23.9.10, Commissione della gestione CS; N 2.3.11; S 19.3.14; proposta di stralcio 
18.043) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 25 aprile 2018 concernente l’armonizzazione delle pene e l’adeguamento del 
diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (FF 2018 2345; 18.043).   
2010 M 09.3422 Divieto per i videogiochi violenti (N 3.6.09, Allemann; S 18.3.10) 

2010 M 07.3870 Divieto dei videogiochi violenti (N 3.6.09, Hochreutener; S 18.3.10) 

I lavori relativi alle mozioni sono stati condotti nell’ambito del Programma nazionale per la protezione dell’infanzia e della 
gioventù dai rischi dei media e la promozione delle competenze mediali sotto la responsabilità dell’Ufficio federale delle assicu-
razioni sociali. Un gruppo di progetto ha, tra l’altro, monitorato presso i Cantoni e le associazioni di categoria le misure già 
attuate e programmate nel settore dei videogiochi violenti. Il 10 marzo 2011 rispettivamente il 17 giugno 2011, il Consiglio degli 
Stati e il Consiglio nazionale sono stati informati di questa strategia del Consiglio federale in occasione del dibattito su cinque 
iniziative cantonali con temi identici o simili: BE: 08.316 «Divieto di giochi violenti»; SG: 09.313 «Violenza nei videogiochi e 
nei media: misure efficaci e uniformi per proteggere bambini e adolescenti»; TI: 09.314 «Revisione dell’articolo 135 del CP»; 
FR: 09.332 «Vietare i videogiochi violenti» e ZG: 10.302 «Vietare i videogiochi violenti». Il Consiglio nazionale e il Consiglio 
degli Stati hanno sospeso per più di un anno il trattamento delle iniziative. Alla conclusione del Programma «Giovani e media», 
il 19 ottobre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno di elaborare una legge che regoli in 
modo uniforme a livello nazionale la classificazione e la limitazione della vendita di film e videogiochi in base all’età. La consul-
tazione è prevista per il primo semestre del 2019.   
2010 M 09.3443 Reinserimento dei condannati (N 3.6.09, Sommaruga Carlo; S 10.12.09; N 3.3.10) 

2011 M 11.3223 Abbreviare la procedura penale minorile. Valutazione dell’efficacia (N 17.6.11, Ingold; S 21.12.11) 

2013 M 12.4077 Definizione di carcerazione preventiva. Abbandono dell’esigenza della recidiva effettivamente realizzata 
(N 22.3.13, Gruppo liberale radicale; S 11.9.13) 
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2014 M 11.3911 Carcerazione preventiva per gli indagati pericolosi (N 23.9.13, Amherd; S 19.3.14) 

2015 M 14.3383 Adeguamento del Codice di procedura penale (S 22.9.14, Commissione degli affari giuridici CS; 
N 11.3.15) 

2015 P 15.3502 Diritto di partecipare alla procedura probatoria. Esame della problematica in occasione dell’adeguamento 
del Codice di procedura penale (N 10.12.15, Commissione degli affari giuridici CN) 

La mozione 14.3383 incarica il Consiglio federale di valutare se il Codice di procedura penale risponde alle esigenze della prassi 

e di presentare un messaggio al Parlamento entro la fine del 2018. Gli interventi 09.3443, 11.3223, 12.4077, 11.3911 e 15.3502 

sono stati trattati in tale ambito. Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa 

all’adeguamento del Codice di procedura penale. I risultati della consultazione sono stati analizzati e l’avamprogetto sarà rielabo-

rato di conseguenza. Il Consiglio federale adotterà il messaggio verosimilmente nella prima metà del 2019.   
2011 M 10.3524 Per un diritto successorio al passo con i tempi (S 23.9.10, Gutzwiller; N 2.3.11; S 7.6.11; proposta di stral-

cio 18.069) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 28 agosto 2018 concernente la revisione del Codice civile svizzero (Diritto succes-
sorio) (FF 2018 4901; 18.069).   
2012 M 11.3925 Fallimenti. Impedire gli abusi  (S 5.12.11, Hess; N 28.2.12) 

La mozione incarica il Consiglio federale di creare le basi legali affinché non sia più possibile dichiarare il fallimento per sottrar-
si ai propri obblighi. Il 12 ottobre 2016 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e il mes-
saggio terrà conto delle numerose proposte avanzate dai partecipanti. Il Consiglio federale adotterà il messaggio verosimilmente 
nella prima metà del 2019.   
2012 M 11.3909 Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo coi tempi (N 23.12.11, Barthassat; S 27.9.12; proposta 

di stralcio 17.067) 

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del Consiglio federale del 25 ottobre 2017 (FF 2017 6389; 17.067).   
2012 M 12.3012 Legge federale sul diritto internazionale privato. Mantenere l’attrattiva della Svizzera quale sede arbitrale 

internazionale (N 1.6.12, Commissione degli affari giuridici CN 08.417; S 27.9.12; proposta di stralcio 
18.076) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 24 ottobre 2018 concernente la modifica della legge federale sul diritto internazio-
nale privato (Capitolo 12: Arbitrato internazionale) (FF 2018 6019; 18.076).   
2013 M 12.3372 Emanazione di una legge esaustiva sugli avvocati (N 28.9.12, Vogler; S 14.3.13; proposta di stralcio 

18.038) 

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del Consiglio federale dell’11 aprile 2018 (FF 2018 1935; 18.038). La Camera prioritaria 
(Consiglio nazionale) ha preso atto del rapporto il 19 settembre 2018 e approvato la proposta di stralcio.   
2013 P 13.3694 Sgravare il Tribunale federale dai casi di poco conto (N 13.12.13, Caroni; proposta di stralcio 18.051) 

2015 M 14.3667 Tribunale federale. Dissenting opinions (N 11.3.15, Commissione degli affari giuridici CN; S 18.6.15; 
proposta di stralcio 18.051) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 16 giugno 2018 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale (LTF) 
(BBl 2018 3925; 18.051).   
2014 M 13.3931 Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto (N 13.12.13, Birrer-Heimo; 

S 12.6.14) 

2014 P 14.3804 Codice di procedura civile. Prime esperienze e miglioramenti (N 12.12.14, Vogler) 

2015 M 14.4008 Adeguamento del Codice di procedura civile (S 19.3.15, Commissione degli affari giuridici CS; N 8.9.15) 

2015 P 13.3688 Notifica delle manifestazioni di volontà e degli atti delle autorità. Analisi della prassi attuale (N 21.9.15,  
[Poggia]-Golay) 

Con la trasmissione della mozione 14.4008, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di esaminare l’efficienza nella prassi 

del Codice di procedura civile (RS 210) e di presentare il rispettivo messaggio entro la fine del 2018. Gli interventi13.3931, 

13.3688 e 14.3804 sono stati trattati in questo contesto. La procedura di consultazione si è svolta dal 2 marzo all’11 giugno 2018. 

L’entità e l’eterogeneità dei pareri pervenuti hanno causato ritardi rispetto alla pianificazione. Il Consiglio federale adotterà un 

messaggio verosimilmente nella prima metà del 2019.   
2014 P 14.3382 Bilancio sull’attuazione in Svizzera del diritto a essere sentiti di cui all’articolo 12 della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (N 8.9.14, Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura 
CN) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se il diritto a essere sentiti secondo l’articolo 12 della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (RS 0.107) è rispettato in Svizzera, in particolare nelle procedure giuridiche e amministrati-

ve, e dove sono necessari miglioramenti. Fino a oggi tale questione è stata oggetto di vari esami. Nel 2017 alcuni esperti esterni 

sono stati incaricati di effettuare un esame sul quale si fonderà il rapporto del Consiglio federale, la cui adozione è prevista per la 

seconda metà del 2019.   
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2014 P 14.3782 Regole per la «morte digitale» (N 12.12.14, Schwaab) 

2015 P 15.3213 Esame del regime di sorveglianza sugli esecutori testamentari (S 10.6.15, Fetz) 

Le richieste dei due interventi saranno trattate nel secondo messaggio sul diritto successorio, la cui adozione è prevista nel 2020.   
2015 P 14.4026 Presa in carico medica dei casi di violenza domestica. Politiche e prassi cantonali e opportunità di un mandato 

esplicito nella LAV (N 5.5.15, Gruppo socialista) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di rilevare le politiche e prassi cantonali relative alla presa in carico medica dei casi di 

violenza domestica e di analizzare l’opportunità di sancire un mandato esplicito in materia nella legge federale del 23 marzo 2007 

concernente l’aiuto alle vittime di reati (RS 312.5). I lavori relativi al postulato sono stati sospesi in modo da poter tener conto 

dei risultati dei lavori sui postulati Feri 13.3441 «Gestione della minaccia in caso di violenza domestica. Panoramica del quadro 

giuridico e definizione nazionale del concetto» e 12.3206 «Violenza intrafamiliare sui bambini. Rilevamento precoce ad opera 

degli specialisti del settore sanitario». I rapporti relativi ai due postulati sono stati adottati rispettivamente l’11 ottobre 2017 e il 

17 gennaio 2018 (www.parlamento.ch > 13.3441e 12.3206 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses). L’Ufficio 

federale di giustizia, in collaborazione con un gruppo di lavoro, ha commissionato alla Berner Fachhochschule, alla Hochschule 

für soziale Arbeit Wallis e alla Hochschule Luzern für soziale Arbeit uno studio, che servirà da base per il rapporto. Lo studio 

sarà presentato nella primavera del 2019.   
2015 M 14.4122 Per un diritto penale amministrativo moderno (N 20.3.15, Caroni; S 24.9.15) 

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di revisione totale della legge federale del 22 marzo 1974 sul 

diritto penale amministrativo (RS 313.0) o, in alternativa, un disegno che sostituisca tale legge con modifiche del Codice penale 

(CP; RS 311.0) e del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Lascia aperte due vie sostanzialmente diverse tra loro, di cui 

occorre preventivamente esaminare le conseguenze in modo approfondito. Poiché finora il diritto penale amministrativo è stato 

raramente oggetto di studi scientifici, è necessario esaminare, con l’aiuto di specialisti provenienti dal mondo accademico e dalla 

prassi, le conseguenze, i vantaggi e gli svantaggi di un’integrazione del diritto penale amministrativo materiale e formale nel CP 

e nel CPP. Soltanto successivamente sarà possibile decidere in merito a eventuali modifiche materiali del diritto penale ammini-

strativo. Finora il Consiglio federale ha dato la precedenza alle revisioni del CP (progetto 18.043 «Armonizzazione delle pene e 

adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni») e del CPP (in adempimento della mozione 

14.3383 Adeguamento del Codice di procedura penale, depositata dalla Commissione degli affari giuridici).  
2015 M 14.4187 Ratifica immediata della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo 

(N 20.3.15, Glanzmann; S 24.9.15; proposta di stralcio 18.071) 

2015 M 15.3008 Articolo 260ter del Codice penale. Modifica (S 10.9.15, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.12.15; 
proposta di stralcio 18.071) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 14 settembre 2018 concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzio-

ne del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del 

dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata (FF 2018 5439; 18.071).   
2015 M 15.3335 Per una maggiore considerazione degli ordinamenti giuridici nazionali alla Corte europea dei diritti dell’uomo 

(N 19.6.15, Lustenberger; S 15.12.15) 

La mozione incarica il Consiglio federale di adoperarsi maggiormente, in tutte le sedi rilevanti, in particolare presso il Consiglio 
d’Europa, per il rispetto e l’applicazione del principio di sussidiarietà e la considerazione degli ordinamenti giuridici nazionali 
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). Nel quadro delle procedure penali pendenti presso la 
Corte EDU, la Svizzera invoca il principio di sussidiarietà ogni volta che lo ritiene appropriato e rimanda al margine decisionale 
che va lasciato alle autorità e ai tribunali nazionali. Al contempo la Svizzera lavora al rafforzamento del principio di sussidiarietà 
all’interno degli organi del Consiglio d’Europa. L’allora presidenza danese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha 
indetto una conferenza di alto livello, che si è tenuta il 12 e il 13 aprile 2018 a Copenaghen. In questa occasione è stata adottata 
una nuova dichiarazione politica, che continua il processo di riforma avviato nel 2010 a Interlaken e proseguito nelle conferenze 
successive tenutesi a Izmir (2011), Brighton (2012) e Bruxelles (2015). La Svizzera appoggia la dichiarazione di Copenaghen, 
che sottolinea che il rafforzamento del principio della sussidiarietà non serve a limitare o indebolire la tutela dei diritti dell’uomo, 
bensì a potenziare la responsabilità delle autorità nazionali nel garantire i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione. La dichia-
razione accoglie con favore il fatto che nella sua giurisprudenza la Corte EDU abbia ulteriormente sviluppato il principio della 
sussidiarietà e la dottrina del margine decisionale degli Stati contraenti. Attualmente 45 dei 47 Stati aderenti hanno ratificato il 
Protocollo n. 15 e quindi per l’entrata in vigore manca solo la ratifica dell’Italia e della Bosnia-Erzegovina.   
2015 P 15.4045 Diritto all’utilizzo dei dati personali. Diritto alla copia (N 18.12.15, Derder) 

2016 P 16.3386 Riappropriazione dei dati personali. Favorire l’autodeterminazione informatica (N 30.9.16, Béglé) 

Il Consiglio federale ha esaminato le richieste dei postulati nel quadro della revisione della legge federale del 19 giugno 1992 
sulla protezione dei dati (RS 235.1); il relativo messaggio è stato adottato il 15 settembre 2017 (FF 2017 5939; 17.059). Il Consi-
glio federale ha ritenuto che non fosse opportuno introdurre nella legge una precisazione relativa alla riappropriazione dei dati 
personali né il diritto di ottenere una copia dei propri dati. Tale questione sarà ulteriormente discussa nel quadro della «Strategia 
Svizzera digitale».  
2016 M 15.3323 Diritto di consultare via Terravis i verbali di eGRIS (N 21.9.15, Egloff; S 29.2.16) 

La mozione incarica il Consiglio federale di modificare l’ordinanza sul registro fondiario (ORF) per concedere ai proprietari di 
fondi il diritto di consultare i verbali, permettendo loro di verificare le richieste di informazioni sui loro fondi e di segnalare 
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eventuali abusi. L’8 giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione su una corrispondente modifica 
dell’ORF. 

2016 M 15.3557 Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale (N 25.9.15, Caroni; 
S 29.2.16) 

La mozione chiede di presentare una modifica della Costituzione federale che preveda il referendum obbligatorio per i trattati 
internazionali a carattere costituzionale. La consultazione sul pertinente avamprogetto si è conclusa il 16 novembre 2018. I lavori 
di valutazione dei pareri sono in corso. Si prevede che il Consiglio federale adotterà il messaggio nella seconda metà del 2019.  
2016 P 16.3004 Abilitare le imprese di trasporto a infliggere multe (N 3.3.16, Commissione degli affari giuridici CN) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare la possibilità, l’opportunità di modificare la legislazione pertinente (tra 
l’altro legge sul trasporto di viaggiatori, RS 745.1 e legge sulle ferrovie, RS 742.101), nonché la realizzabilità di tali modifiche, 
al fine di abilitare gli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico a punire con una multa disciplinare determinate 
contravvenzioni. Il rapporto è in fase conclusiva. Il Consiglio federale lo adotterà verosimilmente nella seconda metà del 2019.   
2016 P 15.3431 Un «Pacs» adeguato alla Svizzera (N 15.3.16, [Caroni]-Portmann) 

2016 P 15.4082  Un «Pacs» adeguato alla Svizzera (N 15.3.16, Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura CN) 

Questi postulati incaricano il Consiglio federale di stilare un rapporto in cui esamina se e sotto quali forme la Svizzera potrebbe 
introdurre, per le coppie etero e omosessuali, un istituto giuridico complementare al matrimonio (e all’unione domestica registra-
ta) con conseguenze giuridiche meno estese. Il 22 giugno 2017 ha avuto luogo un congresso pubblico sul tema organizzato con il 
sostegno dell’Ufficio federale di giustizia. Inoltre l’Istituto svizzero di diritto comparato è stato incaricato di fornire una panora-
mica delle forme di vita comune disciplinate dalla legge in altri Paesi, soprattutto in Europa, al di là del matrimonio. Questa 
panoramica è stata presentata a gennaio 2019. Nell’adempiere questi postulati sarà inoltre inevitabile effettuare una delimitazione 
rispetto alla convivenza, adempiendo quindi un ulteriore postulato (Caroni 18.3234 Panoramica della convivenza nel diritto 
vigente). Considerata la complessità dei lavori e il fatto che gli esperti stanno attualmente seguendo in via prioritaria il progetto 
parlamentare «Matrimonio civile per tutti» (Iv. Pa. 13.468), il rapporto sarà presentato sicuramente dopo il primo semestre del 
2020.   
2016 M 11.3767 Niente permessi di libera uscita per i condannati all’internamento (N 23.9.13, Rickli Natalie; S 15.12.15; 

N 14.6.16) 

2016 M 16.3002 Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolosi (N 3.3.16, Commissione degli affari giuridici CN; 
S 29.9.16) 

2016 M 16.3142 Colmare le lacune sul piano della sicurezza nel diritto penale minorile (N 2.6.16, Caroni; N 27.9.16) 

La mozione Rickli è stata modificata dal Consiglio degli Stati il 15 dicembre 2015 e adottata dal Consiglio nazionale il 
14 giugno 2016. Essa incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una modifica dell’articolo 64 del Codice penale 
che impedisca di concedere permessi di libera uscita non accompagnata ai condannati all’internamento. 

La mozione della Commissione degli affari giuridici CN chiede che il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni e 

tenuto conto dei concordati, definisca i criteri e standard minimi per disciplinare in maniera unitaria l’esecuzione delle pene in 

caso di rei pericolosi. Per attuare la mozione, l’Ufficio federale di giustizia, insieme a rappresentanti dei Cantoni e dei concordati 

in materia d’esecuzione penale, ha analizzato la prassi d’esecuzione e proposto diverse misure legislative in un rapporto, che è 

stato pubblicato il 20 novembre 2018 (www.bj.admin.ch > Attualità > News > 2018 > Proposte per colmare alcune lacune di 

sicurezza).  

La mozione Caroni incarica il Consiglio federale di proporre le modifiche di legge necessarie affinché nei confronti dei giovani 

non più sottoposti alle misure protettive previste dal diritto penale minorile in seguito al raggiungimento della soglia d’età possa-

no essere ordinate o proseguite le misure necessarie per evitare gravi svantaggi per la sicurezza altrui. 

Le tre mozioni sono attuate nel pacchetto di misure volte ad aumentare la sicurezza in caso di rei pericolosi. Si prevede che il 

Consiglio federale avvii la procedura di consultazione nella seconda metà del 2019.   
2016 P 16.3263 Tutela del segreto professionale dei giuristi d’impresa (S 16.6.16, Commissione degli affari giuridici CS)  

Il postulato chiede che il Consiglio federale presenti un rapporto sulla questione del segreto professionale dei giuristi d’impresa e 
proponga diverse soluzioni praticabili. Nella sua risposta del 25 maggio 2016 il Consiglio federale ritiene che l’elaborazione di 
un nuovo rapporto su tale questione già ampiamente discussa non apporterebbe elementi nuovi. Nel quadro della revisione del 
Codice di procedura civile (revisione CPC) il Consiglio federale ha posto in consultazione una proposta di regolamentazione. La 
valutazione dei risultati della consultazione è in corso.     
2016 P 14.3832 Cinquanta anni di proprietà per piani. È tempo di un’analisi complessiva (N 14.9.1, [Caroni]-Feller)  

Il postulato incarica il Consiglio federale di stilare un rapporto in cui esamina in che misura occorre adeguare il diritto in materia 
di proprietà per piani a 50 anni dalla sua introduzione. I lavori per appurare la necessità di intervenire sul piano legislativo sono 
conclusi. Il Consiglio federale adotterà il rapporto verosimilmente nella prima metà del 2019.   
2016 P 16.3317 Misure di protezione dei minori. Garantire il flusso d’informazioni, potenziare il servizio al cliente 

(N 30.9.15, Fluri) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare approfonditamente in un rapporto le possibilità di garantire che le ammini-
strazioni, in particolare i servizi di controllo degli abitanti, dispongano di informazioni attuali sull’autorità parentale e sulle 
misure di protezione dei minori. A causa di altri progetti in corso relativi al diritto di famiglia, che evidenziano una maggiore 

https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2018/2018-11-20.html
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2018/2018-11-20.html
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priorità, è stato possibile cominciare i lavori relativi a questo postulato soltanto nel 2018. Attualmente si stanno analizzando le 
problematiche concrete riscontrate dai genitori coinvolti e dalle autorità interessate (tribunali, autorità di protezione dei minori e 
degli adulti, ma anche servizi di controllo degli abitanti nonché uffici dello stato civile). Inoltre, l’Istituto svizzero di diritto 
comparato è stato incaricato di appurare se anche gli altri Paesi europei conoscono questa problematica e come l’hanno risolta. Il 
Consiglio federale adotterà il rapporto verosimilmente nella prima metà del 2020.   
2016 M 14.3022 Pornografia infantile. Vietare le immagini di bambini nudi (N 3.3.16, Rickli Natalie; S 6.12.16) 

La mozione incarica il Consiglio federale di preparare una revisione di legge che punisca il commercio professionale di fotogra-
fie e film che mostrano bambini nudi. 

L’attuazione della mozione è stata rimandata a causa dei lavori relativi alla parte speciale del Codice penale (CP; RS 311.0) e al 
diritto penale in materia sessuale, soprattutto a causa dei lavori relativi al progetto «Armonizzazione delle pene e adeguamento 
del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni». Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha adottato il pertinente 
messaggio (FF 2018 2345; 18.043). Nel gennaio 2019 avranno inizio le discussioni parlamentari. Attualmente non è chiaro se in 
questo contesto saranno apportate modifiche che avranno ripercussioni sull’attuazione della presente mozione. Per tale motivo al 
momento i lavori di attuazione rimangono sospesi.   
2016 P 16.3632 Valutazione della sorveglianza elettronica (S 14.12.16, Commissione degli affari giuridici CS)  

Il postulato incarica il Consiglio federale di effettuare una valutazione dell’esperienza maturata dalla prassi con l’esecuzione di 
pene sotto forma di sorveglianza elettronica nel corso dei primi tre anni dalla sua entrata in vigore e di presentare un rapporto in 
merito. La possibilità della sorveglianza elettronica è stata introdotta il 1° gennaio 2018. Il Consiglio federale deve pertanto 
valutare il periodo 2018–2020 e presenterà poi un rapporto.   
2016 P 16.3682 Inquadrare le prassi delle società che forniscono dati sulla solvibilità (N 16.12.16, Schwaab) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare la necessità di inasprire la regolamentazione relativa alle attività delle 
società che forniscono dati sulla solvibilità, in particolare introducendo limiti chiari quanto ai metodi utilizzati per ottenere in-
formazioni sulla solvibilità dei privati e delle imprese. Per ottenere maggiori informazioni sulle attività di queste società, il Con-
siglio federale ha incaricato un ufficio esterno di effettuare uno studio di mercato. I risultati a cui è giunto lo studio sono stati 
presentati a settembre 2018. All’inizio del 2019 avranno luogo ulteriori consultazioni con imprese interessate e altri attori. Il 
Consiglio federale adotterà il suo rapporto verosimilmente entro la fine del 2019.   
2016 P 16.3897 Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012 (matrimoni forzati) (N 16.12.16, Arslan)  

Un istituto esterno è stato incaricato di effettuare la valutazione richiesta. Esso presenterà il suo rapporto finale all’inizio del 2019 
e successivamente avranno inizio i lavori relativi al rapporto del Consiglio federale. Il Consiglio federale adotterà il suo rapporto 
verosimilmente nella seconda metà del 2019.  
Ufficio federale di polizia   
2014 M 14.3001 Consultazione in rete di dati personali (N 6.5.14, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; 

S 8.9.14) 

2016 M 16.3213 Competenza per la sorveglianza discreta nel SIS. Fedpol non deve restare escluso (N 14.9.16, Romano;  
S 14.12.16) 

La mozione incarica il Consiglio federale di proporre una modifica di legge che conferisca alla polizia dei trasporti i medesimi 

diritti di consultazione in rete di dati personali di cui gode il Corpo delle guardie di confine per la verifica dei dati personali e 

l’identificazione delle persone. L’8 dicembre 2017, il Consiglio federale ha posto in consultazione la legge federale sulle misure 

di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Il disegno di legge prevede di accordare alla polizia dei trasporti il diritto di accedere 

ai pertinenti sistemi d’informazione per verificare dati personali e identificare persone. Il Consiglio federale adotterà il messaggio 

verosimilmente nella prima metà del 2019.   
2016 P 16.3003 Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA (N 3.3.16, Commissione degli affari giuridici CN) 

2016 M 15.4150 Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori (N 18.3.16, Vitali; S 14.12.16) 

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia sta preparando la revisione della legge sui profili del DNA (RS 363). Attualmente 

l’Ufficio federale di polizia sta effettuando accertamenti approfonditi e intende procedere anche ad analisi di diritto comparato, 

concentrandosi soprattutto sull’eventuale uso dei nuovi metodi e sulle rispettive modalità in altri Stati, sulla regolamentazione 

legale di tale uso, sull’efficacia dei vari nuovi metodi di analisi e sull’evoluzione a lungo termine del rapporto tra oneri e profitti. 

La consultazione sul progetto è slittata a causa di questi lavori e degli approfonditi accertamenti intrapresi. L’ulteriore pianifica-

zione dipende dal risultato dei vari accertamenti ancora in corso.  
Segreteria di Stato della migrazione   
2014 M 13.3455 Statistica sull’espulsione di criminali stranieri (N 27.9.13, Müri; S 19.3.14) 

 

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143001
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133455
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La statistica sull’espulsione di stranieri che commettono reati richiesta dalla mozione viene allestita in un primo momento 
dall’Ufficio federale di statistica (UFS) sulla base delle espulsioni ordinate in virtù del diritto penale e registrate nel casellario 
giudiziale informatizzato VOSTRA. L’espulsione è stata introdotta il 1° ottobre 2016 con l’attuazione dell’iniziativa espulsione. 
Nel giugno 2017 l’UFS ha pubblicato le prime cifre. La prossima pubblicazione è prevista per giugno 2019. 

In un secondo tempo sarà allestita una statistica esaustiva fondata sul sistema centrale d’informazione sulla migrazione SIMIC 
che contiene anche tutte le misure di allontanamento ordinate in virtù del diritto sugli stranieri e non in seguito alla commissione 
di un reato. Nell’ambito del pacchetto di riforme relative al sistema d’informazione Schengen SIS sono stati implementati gli 
adeguamenti necessari dal punto di vista legale. L’avvio della consultazione è previsto nella prima metà del 2019.   
2014 M 11.3831 Richiedenti l’asilo. Negoziare accordi di riammissione con i più importanti Paesi di origine  

(N 17.4.13, Gruppo dell’Unione democratica di Centro; S19.3.14; N 12.6.14) 

Dal 2014 sono stati firmati o posti in vigore complessivamente 12 accordi di riammissione (Angola, Azerbaigian, Camerun, Cile, 
Cina, India, Kazakistan, Kuwait, Mongolia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina). Sono inoltre in corso trattative con ulteriori Stati.   
2014 M 11.3832 Richiedenti l’asilo. Provvedere affinché l’Algeria applichi l’accordo di riammissione (17.4.13,  

Gruppo dell’Unione democratica di centro; S 19.5.14; N 12.6.14)  

L’accordo di riammissione con l’Algeria funziona relativamente bene. Le autorità algerine identificano formalmente i richiedenti 
l’asilo respinti e rilasciano loro documenti di viaggio sostitutivi. L’accordo non prevede voli speciali. La difficoltà risiede 
nell’organizzazione del viaggio di ritorno su voli di linea. Nel 2018 89 richiedenti l’asilo respinti hanno lasciato autonomamente 
la Svizzera e sono stati effettuati 66 rinvii verso l’Algeria. Nel 2018 i casi di esecuzione pendenti sono diminuiti da 692 a 546.   
2016 P 15.3955 Migliorare l’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse 

provvisoriamente (N 3.3.16, Pfister Gerhard) 

Il Consiglio federale terrà conto delle richieste del postulato nel quadro del suo rapporto sui pretirocini d’integrazione, che è in 
fase di pianificazione ed è previsto per la prima metà del 2020.   
2016 M 15.3484 Rifugiati. Alla luce delle tragedie nel Mediterraneo, fornire un aiuto rapido e concreto in loco e aprire 

una breccia nella fortezza Europa (N 10.12.15, Gruppo dei Verdi; S 16.6.16) 

La decisione, menzionata nella mozione, di accogliere 3000 persone, ufficializzata dal Consiglio federale il 6 marzo e il 
18 settembre 2015, è stata attuata entro il 29 marzo 2018. Inoltre, il 9 dicembre 2016 e il 30 novembre 2018 il Consiglio federale 
ha stabilito altri due programmi di reinsediamento, che prevedono l’accoglienza rispettivamente di 2000 e 800 persone. Per 
sostenere le vittime del conflitto siriano, dal 2011 la Svizzera ha stanziato complessivamente 376 milioni di franchi. Circa metà 
dei fondi erogati è destinato alle persone bisognose in Siria, mentre l’altra metà va a sostegno dei Paesi limitrofi come il Libano, 
la Giordania, l’Iraq e la Turchia al fine di rafforzare le loro capacità di accoglienza e protezione. 

A livello europeo le discussioni relative alla riforma del «Sistema europeo comune sull’asilo» avanzano solo a fatica. Cionono-
stante, il Consiglio federale continua a sostenere gli sforzi per ripartire equamente i richiedenti l’asilo all’interno dello spazio 
Dublino e a fornire il suo supporto a livello bilaterale ed europeo ai due Stati aderenti a Dublino Grecia e Italia. Per rafforzare la 
gestione della migrazione negli Stati membri dell’UE, nel quadro del secondo contributo finanziario della Svizzera (credito 
quadro migrazione) sono previsti progetti negli Stati membri dell’UE particolarmente colpiti dai flussi migratori. Il 
27 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato un messaggio in merito (FF 2018 5617; 18.067).   
2016 P 16.3790 Migrazione. Ripercussioni a lungo termine dell’integrazione (N 16.12.16, Gruppo dell’Unione demo-

cratica di centro) 

Lo studio commissionato come base per il rapporto è stato completato in ritardo a causa della complessità della questione. Il 
rapporto sarà presentato al Consiglio federale verosimilmente nella seconda metà del 2019.  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale   
2010 P 10.3263 La Svizzera ha bisogno di una legge contro lo scaricamento illegale di musica da Internet?  

(S 10.6.10, Savary; proposta di stralcio 17.069) 

2012 P 12.3326 Verso un diritto di autore equo e compatibile con la libertà degli utenti di Internet  
(S 5.6.2012 Recordon; proposta di stralcio 17.069) 

2012 P 12.3173 Indennità adeguate per gli artisti, nel rispetto della sfera privata degli utenti di Internet  
(N 15.6.2012 Glättli; proposta di stralcio 17.069) 

2014 M 14.3293 Tassa sui supporti audio e audiovisivi vergini (N 12.6.2014 Commissione dell'economia e dei tributi CN; 
S 26.11.2014; proposta di stralcio 17.069) 

2015 P 14.4150 Introdurre la rimunerazione degli autori nella revisione della legge sul diritto d’autore (S 19.3.15, Bieri; 
proposta di stralcio 17.069) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 22 novembre 2017 concernente la modifica della legge sul diritto d’autore nonché 
l’approvazione e l’attuazione di due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (FF 2018 505; 17.069). 

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113831
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113832
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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

Segreteria generale   
2008 M 07.3529 Negoziati con la Turchia sulla prestazione del servizio militare (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.03.08) 

La Turchia considera che i cittadini aventi doppia nazionalità turca e svizzera hanno adempiuto il servizio militare se hanno 
assolto in Svizzera il servizio militare oppure, dal 2012, il servizio di protezione civile o il servizio civile. Per contro, i cittadini 
aventi doppia nazionalità che in Svizzera sono stati esentati dal servizio militare e pagano la tassa d’esenzione dall’obbligo 
militare, al momento in Turchia non sono esentati dal servizio militare.  

Finora l’avvio concreto di negoziati non è ancora stato discusso: la relativa data di conclusione e la forma giuridica dell’eventuale 
risultato non sono pertanto noti. Nel corso delle regolari consultazioni consolari, la Svizzera cerca di rendere attenta la Turchia 
alla problematica e di giungere a una soluzione. Per il momento agli occhi della Turchia la richiesta della Svizzera non ha i crismi 
della necessità e dell’urgenza. Tra gli obiettivi della Confederazione figurano tuttora il riconoscimento, da parte della Turchia, 
della tassa d’esenzione dall’obbligo militare svizzera e l’avvio di negoziati in vista di un accordo concernente l’adempimento 
dell’obbligo di prestare servizio militare da parte di cittadini aventi doppia nazionalità turca e svizzera. Nell’interesse dei cittadini 
aventi la doppia nazionalità svizzera e turca, la Svizzera ritiene tuttora opportuno risolvere sul piano bilaterale la questione 
dell’adempimento degli obblighi militari da parte di quest’ultimi. 

Alla luce di quanto esposto sopra, il Consiglio federale propone di non togliere dal ruolo la mozione.   
2010 M 09.4081 Prontezza più elevata per il servizio di polizia aerea anche al di fuori dei normali orari di lavoro  

(S 16.3.10, Hess; N 15.9.10) 

L’esercito prevede un’attuazione a tappe della mozione fino al 2020. Il progetto procede come previsto. Il necessario aumento 
degli effettivi potrà essere realizzato in funzione di ogni singola tappa. 

Nel 2016 è stata attuata la prima tappa. Sull’arco di 50 settimane due FA/-18 posti di volta in volta in prontezza d’allarme dalle 
ore 08.00 alle 18.00 hanno potuto decollare entro 15 minuti al massimo. Conformemente a quanto pianificato, la prontezza è stata 
ampliata il 2 gennaio 2017. Nel 2017 i due velivoli QRA (quick reaction alert) sono stati in prontezza d’allarme dalle ore 08.00 
alle 18.00 anche durante i fine settimana e in tutti i giorni festivi. 

A partire dal 1° gennaio 2019 la prontezza giornaliera verrà ampliata dalle 06.00 alle 22.00.  

Al più tardi alla fine del 2020 la prontezza QRA sarà garantita 24 ore su 24 e l’obiettivo della mozione sarà completamente 
realizzato. 

La mozione potrà essere tolta dal ruolo soltanto con l’attuazione completa delle disposizioni in data 1° febbraio 2021.   
2011 P 11.3753 Vendite di immobili del DDPS (S 27.9.11, Commissione della politica di sicurezza CS) 

2014 P 13.4015 Utilizzare per scopi pubblici gli immobili del DDPS non più necessari (N 13.3.14, Commissione delle 
finanze CN 13.041) 

La modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito è stata approvata dalle Camere federali il 18 marzo 2016. 
Il Dipartimento federale della difesa, della portezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha pertanto adeguato alle nuove 
basi legali il progetto di concetto relativo agli stazionamenti presentato nel novembre del 2013. Su tale base ha successivamente 
rielaborato la parte programmatica del Piano settoriale militare, adottata dal Consiglio federale in data 8 dicembre 2017. Il 
20 dicembre 2017 il Consiglio federale ha adottato il Piano settoriale asilo, nel quale stabilisce quali ubicazioni militari debbano 
essere utilizzate per un Centro federale d’asilo e trasferite all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. 

In base a queste decisioni il DDPS ha definito lo scadenziario per la realizzazione dei progetti immobiliari, che consentiranno la 
rinuncia alle ubicazioni più grandi (in particolare delle piazze d’armi). Il DDPS ha inoltre iniziato a elaborare il rapporto in 
risposta ai due postulati. Questi lavori richiedono più tempo del previsto, motivo per cui il Consiglio federale adotterà il rapporto 
presumibilmente a metà 2019.    
Ufficio federale della protezione della popolazione   
2015 M 14.3590 Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i 

militi della protezione civile (N 26.9.14, Müller Walter; S 10.3.15)  

L’esame del messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione 
civile (LPPC) consentirà di togliere dal ruolo l’intervento parlamentare del consigliere nazionale Müller. 

Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio. Nel 2019 seguiranno i dibattiti parlamentari. Con la decisione 
del Parlamento in merito al messaggio concernente la revisione della LPPC sarà possibile togliere dal ruolo la mozione.   
2015 P 15.3759 Rete di dati sicura e ulteriori progetti IT della protezione della popolazione. Stato attuale, prospettive, 

fabbisogno di risorse (N 25.9.15, Glanzmann) 

Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha preso atto della valutazione dello stato dei progetti di telecomunicazione rilevanti per 
la protezione della popolazione svizzera voluta dalla consigliera nazionale Glanzmann. Ha in seguito incaricato il Dipartimento 
federale della difesa, della portezione della popolazione e dello sport (DDPS) di sottoporgli un messaggio concernente il credito 
d’impegno per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS).  

Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio. In seguito il Parlamento prenderà una decisione in merito. 
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Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DDPS di sottoporgli, nel primo trimestre del 2019, un documento interlocutorio sullo 
stato attuale e sul seguito di un eventuale progetto pilota sulla comunicazione mobile di sicurezza a banda larga (CMS). I relativi 
lavori sono in fase di preparazione. 

Il 15 agosto 2018 il Consiglio federale ha infine deciso di trattare il progetto relativo al sistema di analisi coordinata della situa-
zione nell’ambito del messaggio concernente il credito d’impegno per il SSDS. 

Il postulato potrà essere tolto dal ruolo non appena perverranno le decisioni del Consiglio federale e del Parlamento. 
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Dipartimento federale delle finanze  
Segreteria generale   
2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05) 

2006 M 05.3174 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06) 

Le mozioni invitano il Consiglio federale a provvedere affinché le comunità linguistiche siano equamente rappresentate nei posti 
di responsabili degli Uffici federali e a privilegiare, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi finché la quota delle 
minoranze linguistiche in seno all’Amministrazione federale sia proporzionale a quella nella popolazione complessiva. Il Consi-
glio federale dovrà altresì assicurare che nei vari Uffici federali le minoranze linguistiche nazionali siano equamente rappresenta-
te non solo a livello di quadri, ma anche a livello di tutti gli impiegati.  

La revisione dell’ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RU 2014 2987; RS 411.11) e la revisione totale delle Istruzioni del 
27 agosto 2014 concernenti il plurilinguismo (FF 2014 5681), entrate in vigore entrambe il 1° ottobre 2014, riprendono in linea di 
massima le richieste delle due mozioni. Il 13 marzo 2015 il Consiglio federale ha inoltre approvato il rapporto di valutazione 
Promozione del plurilinguismo, della delegata federale al plurilinguismo, e le raccomandazioni sulla politica del plurilinguismo 
(www.plurilingua.admin.ch). In termini concreti, l’obiettivo delle mozioni potrà tuttavia essere realizzato soltanto dopo la loro 
attuazione e a seguito dell’avvenuta valutazione nel corso della legislatura 2015–2019. La valutazione sarà pubblicata in un 
rapporto all’indirizzo del Consiglio federale. 

 

2014 M 14.3018 Misure di controllo urgenti concernenti l’aggiudicazione di commesse da parte dell’Amministrazione 
federale (N 4.6.14 Commissione della gestione CN) 

2014 M 14.3289 Misure di controllo urgenti concernenti l’aggiudicazione di commesse da parte dell’Amministrazione 
federale (S 17.6.14, Commissione della gestione CS) 

Nel contratto quadro originario del novembre 2012, concluso con la ditta Novo in qualità di impresa generale per il progetto 
Gestione dei contratti dell’Amministrazione federale, l’introduzione della gestione informatizzata dei contratti 
nell’Amministrazione federale era prevista entro la fine del 2014. Lo standard concernente la gestione dei contratti ha potuto 
essere introdotto in tutta l’Amministrazione federale centrale a inizio 2015. A causa delle nuove condizioni quadro, in particolare 
quelle di natura giuridica dovute all’adeguamento, nel 2015, dell’ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l’organizzazione 
degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub; RU 2015 4873; RS 172.056.15), dell’ottimizzazione di singole 
soluzioni per la gestione dei contratti e di questioni generali in relazione con la tecnologia, sono stati necessari ulteriori lavori. 

Tali lavori stanno per concludersi. Gli adeguamenti tecnici del sistema attraverso l’integrazione della gestione delle deleghe e dei 
contratti quadro nella gestione dei contratti nell’Amministrazione federale, dovuta alla revisione dell’OOAPub, sono terminati 
nel mese di novembre del 2018. L’aggiornamento della tecnologia di base avverrà entro la fine di marzo del 2019. La conclusio-
ne dell’intero progetto nonché il rapporto finale sono previsti per aprile 2019. 

Una valutazione del progetto Gestione dei contratti dell’Amministrazione federale sarà possibile dopo la conclusione della fase di 
implementazione, nel corso del 2019. Le misure di controllo adottate in occasione dell’aggiudicazione di commesse sono verifi-
cate ogni anno e in caso di necessità adeguate o sviluppate ulteriormente. I riscontri della Delegazione delle finanze in merito al 
rapporto del 2016 sono stati presi in considerazione nel rapporto attuale.   
2014 P 12.4050 Analisi dettagliata del plurilinguismo nei vertici dell’Amministrazione federale (N 16.9.14, Romano) 

2014 P 12.4265 Analisi dettagliata dei bisogni di plurilinguismo nell’Amministrazione federale (N 25.9.14, Cassis) 

I postulati invitano il Consiglio federale ad attuare misure concrete e tempestive a favore della pluralità linguistica nei vertici 
dello Stato e a definire i bisogni prioritari di plurilinguismo nell’Amministrazione federale.  

La revisione dell’ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RU 2014 2987; RS 411.11) e la revisione totale delle Istruzioni del 
27 agosto 2014 concernenti il plurilinguismo (FF 2014 5681), entrate in vigore entrambe il 1° ottobre 2014, riprendono in linea di 
massima le richieste dei due postulati. Il 13 marzo 2015 il Consiglio federale ha inoltre approvato il rapporto di valutazione 
Promozione del plurilinguismo, della delegata federale al plurilinguismo, e le raccomandazioni sulla politica del plurilinguismo 
(www.plurilingua.admin.ch). In termini concreti, l’obiettivo dei postulati potrà tuttavia essere realizzato soltanto dopo la loro 
attuazione e a seguito dell’avvenuta valutazione nel corso della legislatura 2015–2019. La valutazione sarà pubblicata in un 
rapporto all’indirizzo del Consiglio federale.    
2015 P 14.4275 Come fare per permettere esplicitamente il rilascio di software open source da parte della Confederazione? 

(N 20.3.15, Glättli) 

Il 22 marzo 2017 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato; www.parlamento.ch > 14.4275 > 

Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses. 

Sulla base di questo rapporto, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato incaricato di chiarire, in collaborazione con il 

Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di giustizia), le questioni giuridiche ancora in sospeso riguardo al 

rilascio di software da parte della Confederazione e, se del caso, di elaborare le basi legali necessarie entro la metà del 2018. 

In seguito alla consultazione del gruppo di lavoro costituito a tale scopo, il DFF ha tenuto colloqui con diversi uffici interessati, 

interni ed esterni all’Amministrazione federale. Dalle discussioni sono emersi pareri molto differenti, sia per quanto riguarda la 

necessità di una base legale sia circa il suo rango. Tali divergenze rendono necessaria una nuova valutazione così come una 

verifica approfondita di altre questioni. Inoltre, l’elaborazione delle basi legali deve essere armonizzata con gli attuali progetti di 

verifica dell’organizzazione TIC e con i lavori legislativi nell’ambito del governo elettronico. Il rapporto e le proposte 

sull’ulteriore modo di procedere verranno presentati al Consiglio federale verosimilmente nel primo semestre del 2019. 
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2016 P 15.4112 Esame dei criteri secondo cui le organizzazioni esterne all’Amministrazione federale devono essere sotto-
poste alla vigilanza del Controllo federale delle finanze (N 18.3.16, Feller) 

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare la vigilanza sulle organizzazioni esterne all’Amministrazione federale da parte 
del Controllo federale delle finanze (CDF) e a definire criteri per delimitare, laddove necessario, la sua sfera di competenza. 

Partendo da un’analisi delle condizioni quadro legali e delle esigenze in materia di governance, è stata redatta una prima versione 
del rapporto richiesto. 

Un rapporto sulla vigilanza esercitata dal CDF non può essere realizzato senza considerare gli sviluppi attuali. Al momento il 
DFF sta verificando se e in quale misura le conclusioni tratte dagli eventi relativi alle fideiussioni nel settore della navigazione 
marittima e alle manipolazioni avvenute presso AutoPostale SA debbano rientrare nel rapporto. 

Il rapporto sarà presentato al Consiglio federale presumibilmente nella prima metà del 2019.  
Organo direzione informatica della Confederazione   
2016 P 16.3515 Dipendenza da produttori e possibilità di riduzione dei rischi nel settore degli acquisti IT (N 30.9.16, Wei-

bel) 

Al fine di rispondere alle complesse questioni poste, l’Organo direzione informatica della Confederazione ha commissionato uno 

studio esterno. Sulla base dei relativi risultati verrà elaborato un rapporto, che sarà disponibile presumibilmente nell’estate 

del 2019.   
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali    
2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo 

dell’Unione democratica di centro; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo 
dell’Unione democratica di centro; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d’assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hof-
mann Urs; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01; proposta di stralcio 11.057 e 
17.043) 

2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA. Un particolare scompenso (N 21.3.03, Robbiani; proposta di stralcio 11.057 e 
17.043)  

2004 P 03.3596 Relazioni tra l’assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità CN 98.406; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2007 P 07.3395 Premi elevati in caso di passaggio all’assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-
Litscher; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

In seguito al rinvio al Consiglio federale del messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul 
contratto d’assicurazione; 11.057, lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 28 giugno 2017 concernente la revisione della 
legge federale sul contratto d’assicurazione; 17.043. L’affare è stato trattato in seno alla commissione competente della Camera 
prioritaria (CET-N) e verrà trattato dal Consiglio nazionale presumibilmente nella sessione speciale del 2019.   
2007 M 06.3540 Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lom-

bardi; N 25.9.07) 

La mozione incarica il Consiglio federale di negoziare una modifica della Convenzione dell’11 agosto 1971 per evitare la doppia 
imposizione con la Germania (CDI-G; RS 0.672.913.62), che garantisca un’equa imposizione del personale di volo svizzero di 
compagnie aeree tedesche. Analogamente alla regolamentazione applicabile ai frontalieri, allo Stato del luogo di lavoro deve 
essere concesso il diritto di tassare una determinata percentuale del reddito da attività lucrativa. 

Il Protocollo di modifica del 27 ottobre 2010 prevedeva una soluzione temporanea, valida fino al 2016. I negoziati per un’ampia 
revisione della CDI-G sono iniziati nel 2014 e sono proseguiti anche nel 2018. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 
internazionali ha ridiscusso l’imposizione dei membri del personale di volo in questi negoziati con lo scopo di raggiungere una 
soluzione duratura.   
2011 M 11.3157 Rapporti tra la Svizzera e l’Italia. Appianare i conflitti (N 17.6.11, Cassis; S 21.9.11) 

La mozione incarica il Consiglio federale di intervenire per migliorare i rapporti con l’Italia, segnatamente in materia fiscale e 
finanziaria. Si chiede in particolare di definire e attuare una strategia finalizzata all’appianamento della situazione coinvolgendo i 
Governi dei Cantoni confinanti con l’Italia, segnatamente del Ticino. Occorre coinvolgere anche le competenti autorità dell’UE 
al fine di garantire che l’Italia rispetti le regole comunitarie e siano utilizzati tutti gli strumenti che permettono di esercitare la 
pressione necessaria per difendere gli interessi della Svizzera. 

Il 9 maggio 2012 la Svizzera e l’Italia hanno rilanciato il dialogo bilaterale in materia fiscale e finanziaria. Il 23 febbraio 2015 i 
due Paesi hanno firmato a Milano una roadmap per la prosecuzione del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali. I negoziati per 
un nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri si sono conclusi il 22 dicembre 2015. Il nuovo accordo, che sostituisce quello 
del 1974, deve tuttavia ancora essere firmato da entrambi i governi e approvato dai rispettivi Parlamenti. Dopo l’elezione del 
nuovo governo in Italia nel 2018, i contatti politici sono stati ripresi nel secondo semestre dello stesso anno, per verificare la 
disponibilità del nuovo governo alla firma dell’accordo.   
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2012 M 11.3750 Rinegoziare l’accordo sui frontalieri con la Repubblica italiana (S 21.9.11, Commissione dell’economia e 
dei tributi CS; N 12.3.12) 

La mozione incarica il Consiglio federale, nel quadro della rinegoziazione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la 
Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, di prendere in considerazione gli aspetti seguenti: 1) rimediare alla man-
canza di reciprocità nel quadro dell’imposizione dei lavoratori frontalieri; 2) tenere conto della nuova definizione di frontaliere in 
applicazione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone; 3) valutare i cambiamenti recenti della realtà socioeconomica 
delle regioni di frontiera direttamente interessate dall’accordo e ridefinire la natura del versamento compensativo adattandolo alle 
circostanze attuali. 

Il 9 maggio 2012 la Svizzera e l’Italia hanno rilanciato il dialogo bilaterale in materia fiscale e finanziaria. Il 23 febbraio 2015 i 
due Paesi hanno firmato a Milano una roadmap per la prosecuzione del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali. I negoziati per 
un nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri si sono conclusi il 22 dicembre 2015. Il nuovo accordo, che sostituisce quello 
del 1974, deve tuttavia ancora essere firmato da entrambi i governi e approvato dai rispettivi Parlamenti. Dopo l’elezione del 
nuovo governo in Italia nel 2018 i contatti politici sono stati ripresi nel secondo semestre dello stesso anno, per verificare la 
disponibilità del nuovo governo alla firma dell’accordo.   
2012 M 11.3511 Assicurazione obbligatoria contro i terremoti (S 27.9.11, Fournier; N 14.3.12; proposta di stralcio 14.054) 

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del Consiglio federale del 20 giugno 2014 Assicurazione obbligatoria contro i terremoti. 
Stralcio della mozione no 11.3511 (affare 14.054). Il 12 giugno 2018 il Consiglio degli Stati ha deciso di non togliere dal ruolo la 
mozione. Rimane da definire l’ulteriore modo di procedere.   
2014 P 12.4048 Nuova modalità fiscale per i frontalieri (N 16.9.14, Quadri) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di valutare la possibilità di aumentare l’imposizione dei frontalieri alle aliquote italiane 
e dunque il gettito fiscale del Cantone Ticino. 

Il 22 dicembre 2015 è stato possibile concludere i negoziati per un nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri. Questo accor-
do prevede l’imposizione in base alle norme italiane dopo un periodo transitorio e aumenterebbe il gettito fiscale dei Cantoni 
svizzeri. Il nuovo accordo sui frontalieri, che sostituisce quello del 1974, deve tuttavia ancora essere firmato da entrambi i gover-
ni e approvato dai rispettivi Parlamenti. Dopo l’elezione del nuovo governo in Italia nel 2018 i contatti politici sono stati ripresi 
nel secondo semestre dello stesso anno, per verificare la disponibilità del nuovo governo alla firma dell’accordo.   
2014 M 14.3299 Presa in considerazione delle deduzioni generali e sociali delle persone limitatamente assoggettate all’estero 

(S 17.6.14, Commissione dell’economia e dei tributi CS; N 11.12.14; proposta di stralcio 17.056)  

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) del 
6 settembre 2017; FF 2017 5153. Il 27 settembre 2018 il Consiglio nazionale, come Camera prioritaria, ha respinto la richiesta 
della Commissione incaricata dell’esame preliminare di togliere dal ruolo la mozione, in particolare per questioni di competenza. 
L’affare verrà ora trattato dalla CET-S, ovvero dalla commissione che ha depositato la mozione.  
Amministrazione federale delle finanze   
2015 P 15.3009 Rivalutare i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse (N 10.3.15, Commissione delle finanze CN; 

proposta di stralcio 18.075) 

2016 P 15.3702 NPC. Depoliticizzazione del valore di riferimento dell’85 per cento nella perequazione delle risorse 
(N 8.3.16, Gössi; proposta di stralcio 18.075) 

2016 P 15.4024 Perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni con maggiore carattere vincolante e certezza della 
pianificazione (N 8.3.16, Fischer Roland; proposta di stralcio 18.075) 

2017 P 17.3436 Ottimizzazione della perequazione finanziaria nazionale (N 13.12.17, Vitali; proposta di stralcio 18.075) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 28 settembre 2018 sulla modifica della legge federale concernente la perequazione 
finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); 18.075.  
Ufficio federale del personale 

 

2015 M 15.3494 Bloccare l’effettivo del personale della Confederazione al livello del 2015 (S 23.9.15, Commissione delle 
finanze CS; N 7.12.15; proposta di stralcio 18.032) 

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del Consiglio federale del 16 marzo 2018; 18.032. Il 17 settembre 2018 il Consiglio 
degli Stati ha preso atto del rapporto e tolto dal ruolo la mozione. Le deliberazioni nel Consiglio nazionale continuano. Il 
15 ottobre 2018 la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale si è resa disponibile quale commissione incaricata di 
eseguire l’esame preliminare per lo stralcio.   
Amministrazione federale delle contribuzioni 
  
2005 M 04.3276 Passaggio all’imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio 

18.034) 

2009 M 05.3299 Misure urgenti in vista del passaggio all’imposizione individuale (N 9.5.06, Gruppo radicale-liberale; S 
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10.8.09; proposta di stralcio 18.034) 

2011 P 11.3545 Imposizione e rendite indipendenti dallo stato civile (N 23.12.11, Gruppo BD; proposta di stralcio 18.034) 

2014 P 14.3005 Conseguenze economiche e fiscali di differenti modelli di imposizione individuale (N 4.6.14, Commissione 

delle finanze CN; proposta di stralcio 18.034) 

2015 M 10.4127 Eliminazione della penalizzazione del matrimonio (N 18.3.11, Bischof; S 4.3.15; proposta di stralcio 

18.034) 

2016 M 16.3044 Eliminazione della penalizzazione del matrimonio (S 16.6.16, Bischof; N 14.12.16; proposta di stralcio 

18.034) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale 
sull’imposta federale diretta (Equità dell’imposizione delle coppie e delle famiglie); 18.034.   
2014 P 12.3923 Valore locativo e redditi modesti (N 16.9.14, Gössi) 

Con l’iniziativa parlamentare 17.400 Cambiamento di sistema nell’imposizione della proprietà abitativa, della Commissione 
dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), a cui è stato dato seguito, si chiede di rinunciare all’attuale sistema 
di imposizione del valore locativo. Nel primo trimestre del 2019 la CET-S porrà in consultazione un relativo progetto. È quindi 
opportuno attendere prima di trasmettere il postulato e di elaborare un rapporto. A livello di contenuto il postulato va nella dire-
zione opposta, poiché propone in particolare adeguamenti del sistema vigente, come per esempio integrare nel diritto federale 
normative per i casi di rigore e inserire una deduzione per sottoutilizzazione nella legge federale del 14 dicembre 1990 
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14).    
2015 P 15.3381 Complemento al rapporto sulla distribuzione del benessere (N 24.9.15, Commissione dell’economia e dei 

tributi CN) 

Il Consiglio federale è invitato a presentare in futuro, nel rapporto sulla distribuzione del benessere, l’evoluzione del reddito e 
della sostanza nonché i tributi fiscali dell’1 per cento più ricco della popolazione. Il postulato sarà adempiuto con il prossimo 
aggiornamento del rapporto sulla distribuzione del benessere in Svizzera (10.4046), previsto a partire dal 2019.  
Amministrazione federale delle dogane 

 

2016 M 16.3009 Contrassegno elettronico (S 15.3.16, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 15.6.16) 

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un progetto per l’introduzione del contrassegno elettronico 
entro la fine del 2017. Eseguita nell’estate del 2017, la procedura di consultazione concernente la revisione della legge del 
19 marzo 2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71) ha mostrato, sulla base di pareri contrastanti, che attualmente 
manca il consenso per una riscossione esclusivamente elettronica della tassa. Nella sua seduta del 21 novembre 2018 il Consiglio 
federale ha pertanto deciso di non sostituire completamente il sistema del contrassegno adesivo, ma di integrarlo con 
un’alternativa elettronica e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare, entro la metà del 2019, un rispettivo 
messaggio.  
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica   
2014 M 14.3016 Interpretazione della definizione di «microimpresa» nella legge sui prodotti da costruzione (N 10.3.14, 

Commissione dell’economia e dei tributi CN; S 3.6.14) 

La mozione incarica l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), competente per i prodotti da costruzione, di 
difendere – nel quadro del dialogo tecnico con gli organi specializzati della Commissione europea, in occasione delle discussioni 
concernenti l’interpretazione e la precisazione delle disposizioni sui prodotti da costruzione a livello europeo – gli interessi della 
Svizzera e delle PMI e di impegnarsi a garantire un’esecuzione snella. La mozione chiede in particolare che l’articolo 2 nume-
ro 27 del disegno di legge federale concernente i prodotti da costruzione, una volta in vigore, possa essere interpretato nel senso 
che un’impresa sia considerata microimpresa ai sensi della legge se il suo fatturato annuo realizzato con prodotti da costruzione 
non supera i 3 milioni di franchi. 

L’UFCL ha presentato questa richiesta dinanzi alla Commissione europea più volte e in diverse occasioni, in particolare nella sua 
lettera del 1° settembre 2015 «Request for an enlarged definition of microenterprises» all’attenzione dell’organo competente 
della Commissione europea. Non è ancora pervenuta una risposta. Le discussioni con la Commissione europea sono proseguite 
anche nel 2018. 
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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca  
Segreteria di Stato dell’economia   
2010 M 09.3360 Chi dirige l’OCSE. Il Consiglio dei ministri o il G-20? (N 22.9.09, Commissione della politica  

estera CN; S 2.3.10; N 6.12.10)  

La mozione chiede al Consiglio federale di fornire chiarimenti, nell’ambito della presentazione del rapporto sulle sovranità fiscali 
del 2009 («lista grigia»), in merito alle relazioni tra il segretario generale dell’OCSE e il G-20. Il costante impegno della Svizzera 
a favore della trasparenza e della parità di trattamento di tutti gli Stati membri dell’OCSE ha dato buoni frutti. Con il sostegno di 
altri Paesi – sia grandi Paesi del G-20 sia altri Paesi che non ne fanno parte – l’Organizzazione ha adeguato le sue modalità di 
collaborazione con il G-20. Innanzitutto il segretario generale dell’OCSE informa regolarmente i Paesi membri sulla sua parteci-
pazione alle sedute del G-20 e sui lavori redatti per il G-20. In linea di principio, tutti gli studi dell’OCSE sono trattati, sul piano 
specialistico, dai comitati dell’Organizzazione, in seno ai quali la Svizzera ha la possibilità di far valere la propria posizione. La 
Svizzera persegue anche una strategia attiva nei confronti del G-20 allacciando relazioni con il Paese che detiene la presidenza 
annuale per poter affermare i propri punti di vista sulle priorità del G-20. Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi per il 
miglioramento della trasparenza e del flusso di informazioni tra il G-20 e l’OCSE. Nel corso del 2018 l’OCSE sarà oggetto di 
una valutazione globale e indipendente, che verterà anche sul ruolo e sul mantenimento dell’OCSE nel contesto globale del 
multilateralismo e nelle relazioni con altri organi e forum internazionali come il G20. I risultati della valutazione saranno utili per 
rispondere alle domande poste nella mozione.   
2011 M 10.3626 Produzione di derrate alimentari. Condizioni sociali e ambientali (N 13.12.10, Commissione  

dell’economia e dei tributi CN; S 8.6.11) 

Nel quadro della sua politica economica esterna il Consiglio federale si impegna attivamente a favore dell’inclusione di determi-
nati standard sociali e ambientali negli accordi commerciali. Nel quadro dei negoziati agricoli dell’OMC la Svizzera difende la 
posizione secondo cui le misure di protezione ambientale (ad es. nel quadro di determinati pagamenti diretti) devono continuare 
ad essere autorizzate e non devono essere soggette ad alcun limite di spesa. Per quanto riguarda i negoziati sull’eliminazione di 
sovvenzioni dannose per l’ambiente e in generale sull’ambiente e sul commercio, il Consiglio federale punta a ottenere risultati 
ambiziosi. Proseguono inoltre gli sforzi per il rafforzamento della collaborazione tra l’Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL) e l’OMC nonché per l’inclusione degli standard dell’OIL nelle disposizioni dell’OMC. I negoziati nei settori summenzio-
nati sono tuttavia bloccati. 

Nell’ambito degli accordi bilaterali di libero scambio (ALS) la Svizzera si impegna affinché nei negoziati in corso, per gli ALS 
esistenti e per quelli nuovi, vengano adottate disposizioni modello in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Tali disposi-
zioni valgono per tutti i settori produttivi, incluso il settore alimentare, e rimandano agli obblighi delle parti contraenti confor-
memente agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDG). Le disposizioni 
costituiscono un quadro di riferimento comune che le parti si impegnano a rispettare nei loro accordi commerciali preferenziali 
affinché corrispondano agli obiettivi economici degli ALS e agli obiettivi delle parti nel settore della protezione ambientale e del 
diritto del lavoro.    
2016 P 15.4159 Prezzi elevati in Svizzera. Motivi e rimedi? (S 10.3.16, Fournier)  

Il postulato invita il Consiglio federale ad analizzare e illustrare i motivi alla base dell’elevato livello dei costi e dei prezzi prati-
cati in Svizzera. Inoltre il Consiglio federale deve proporre misure per combattere il fenomeno. Il postulato verrà adempiuto nel 
2019 con il messaggio sull’iniziativa popolare federale «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi 
equi)» e sul controprogetto indiretto.    
2016 M 15.3400 Evitare la burocrazia inutile mediante analisi efficaci del fabbisogno e dell’impatto della regolamentazio-

ne (N 23.9.15, Vogler; S 15.6.16)  

2016 M 15.3445 Riduzione della burocrazia. Analisi indipendente dell’impatto della regolamentazione (N 23.9.15, Gruppo 
liberale radicale;  15.6.16)  

Per attuare le mozioni il Consiglio federale ha elaborato ed esaminato da vicino diverse varianti. Il 19 dicembre 2018 ha definito 
un pacchetto di misure per ottimizzare l’impatto della regolamentazione in modo mirato e nel quadro delle procedure e strutture 
istituzionali (v. comunicato stampa del Consiglio federale del 19 dicembre 2018). Tramite l’introduzione di un nuovo processo 
«Quick-Check» si dovrà garantire che per le nuove regolamentazioni il fabbisogno e le principali ripercussioni vengano analizza-
ti più precocemente nel processo legislativo. In caso di progetti di particolare importanza i costi della regolamentazione vanno 
valutati sistematicamente e illustrati nei messaggi in modo standardizzato. Occorre anche aumentare il numero di analisi appro-
fondite dell’impatto della regolamentazione. Scopo principale di tali misure è una maggiore trasparenza riguardo alle ripercus-
sioni delle nuove regolamentazioni. Per ragioni di efficienza, il Consiglio federale preferisce rinunciare alla richiesta formulata 
nella mozione 15.3445 (Gruppo liberale radicale) di istituire una nuova autorità indipendente per verificare sistematicamente 
l’impatto della regolamentazione. Il controllo della qualità deve avvenire nel quadro delle procedure istituzionali già esistenti (in 
particolare consultazioni degli uffici, procedure di co-rapporto, procedure di consultazione).    
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
  

2014 P 14.3740 Certificato federale di formazione pratica. Bilancio dei primi dieci anni (N 12.12.14, Schwaab) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto per valutare il certificato federale di formazione pratica. 

Nel 2017 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione ha commissionato la valutazione del sostegno indivi-
duale speciale, intesa come complemento alla valutazione del 2016 dell’idoneità sul mercato del lavoro dei titolari di un certifica-
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to federale di formazione pratica (CFP) e alla valutazione delle formazioni CFP su due anni del 2010. I risultati sono stati esami-
nati nel 2018 e all’inizio del 2019 sarà possibile rispondere in modo esauriente al postulato.  
 
 

2016 M 15.3469 Ridurre l’onere burocratico relativo alle persone in formazione (N 25.9.15, Rösti; S 10.3.16) 

La mozione chiede al Consiglio federale di adottare provvedimenti per ridurre l’onere amministrativo – e di conseguenza finan-

ziario – relativo alle persone in formazione, in particolare per le PMI. 

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) lavora costantemente alla riduzione dell’onere buro-

cratico relativo alle persone in formazione. Le prescrizioni normative non vengono emanate solo dalla Confederazione, ma anche 

e soprattutto da Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro; per questo la problematica va affrontata nell’ambito del partena-

riato. La SEFRI ha trattato il tema a livello politico in occasione dell’incontro nazionale sulla formazione professionale 2016. 

Inoltre, il convegno 2016 dei partner della formazione professionale si è tenuto all’insegna del motto «Formazione professionale: 

forte attrattiva e procedure snelle». Anche per quanto riguarda la strategia «Formazione professionale 2030» la riduzione della 

densità normativa e della burocrazia è un tema trasversale. Nel 2019 saranno inoltre pubblicati per la quarta volta i risultati del 

rilevamento sul rapporto costi-benefici, che forniscono informazioni sulle spese (costi) e i ricavi (benefici) derivanti dal lavoro 

delle persone in formazione. Finora tutti i rilevamenti hanno confermato la redditività della formazione di apprendisti per le 

aziende, a prescindere dalla situazione congiunturale.  
  

2016 P 16.3706 Economia digitale e mercato del lavoro (S 29.11.16, Vonlanthen) 

Il Consiglio federale è invitato a rispondere tramite un rapporto, redatto in collaborazione con esperti economici e scientifici, alle 
domande che riguardano le sfide della digitalizzazione per il settore formativo. 

Per affrontare le sfide della digitalizzazione la formazione e la ricerca hanno un ruolo centrale. Conformemente al mandato del 
Consiglio federale, il 5 luglio 2017 il DEFR (SEFRI) ha presentato all’Esecutivo il rapporto «Herausforderungen der Digitalisie-
rung für Bildung und Forschung in der Schweiz». Il rapporto comprende un piano d’azione per gli anni 2019 e 2020 con campi 
d’azione e misure concreti per contrastare i punti deboli della Svizzera rilevati dall’analisi. Le domande formulate nel postulato 
rimangono d’attualità e devono trovare risposta nel quadro del messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e 
dell’innovazione negli anni 2021–2024.   
Ufficio federale dell’agricoltura  
2012 M 10.3818 Sospendere i negoziati con l’UE per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare (N 9.6.11, 

Darbellay; S 7.3.12) 
I negoziati tra la Svizzera e l’UE in vista di un’apertura dei mercati lungo l’intera filiera alimentare sono stati avviati nel 2008. 

Dopo vari anni di stallo, il gruppo responsabile dei negoziati nel 2016 ha ripreso i colloqui sul tema «sicurezza alimentare». Si 

delinea un progresso su questo tema nel contesto dei negoziati per la soluzione delle questioni istituzionali in relazione 

all’accordo di accesso al mercato Svizzera-UE.   

Il 4 giugno 2018 il Consiglio nazionale, nell’ambito del dibattito concernente l’Analisi globale dell’evoluzione a medio termine 
della politica agricola, ha deciso di rinunciare a un’integrazione della componente internazionale nella Politica agricola a partire 
dal 2022. L’interrelazione dei mercati deve avvenire nel quadro di accordi di libero scambio negoziati separatamente 
nell’interesse dell’economia globale. Poiché nello sviluppo di accordi di libero scambio l’elevata protezione doganale nel settore 
agricolo diviene sempre più centrale, anche da parte dell’agricoltura è necessaria una certa flessibilità a favore di una soluzione 
ottimale dal profilo economico. 

Il Consiglio federale nella risposta al postulato della CET-N “Panoramica sulla politica agricola. Effetti della protezione doganale 
sui settori a monte e a valle del settore agricolo” (18.3380) intende analizzare l’efficacia della protezione doganale in particolare 
nel commercio con l’UE. 

Per quanto riguarda il ciclo di Doha dell’OMC, alla conferenza dei ministri di dicembre 2015 a Nairobi si è giunti a una conclu-
sione parziale dei negoziati poiché sono state approvate le nuove norme sulla competitività all’esportazione. Riguardo al prose-
guimento del ciclo di Doha nella sua globalità, sulla base del mandato negoziale del 2001 oggi non vi è alcun consenso tra i 
membri dell’OMC. Negli ultimi anni nuovi temi sono stati affrontati e trattati sempre più nell’ambito di piccoli pacchetti o nel 
contesto multilaterale. Singoli elementi del ciclo di Doha sono parte dei colloqui sulle riforme OMC perseguite.   
2014 P 14.3514 Politica agricola 2018-2021. Piano d’azione per snellire l’eccessiva burocrazia e per ridurre il personale 

nell’Amministrazione (N 26.9.14, Knecht) 

2015 P 15.3862 Ridurre il dispendio amministrativo nell’agricoltura e abolire punti di controllo inutili (N 18.12.15, Aebi 
Andreas) 

2016 M 14.4098 Politica agricola. Drastica riduzione del dispendio amministrativo (N 20.3.15, Müller Walter; S 15.6.16)   
Per comprendere come potrebbero essere semplificate le misure di politica agricola, tra novembre 2014 e febbraio 2016 l’Ufficio 
federale dell’agricoltura (UFAG) ha condotto il progetto Semplificazione amministrativa nel quale erano coinvolti differenti 
stakeholder. Nel quadro di diversi pacchetti di ordinanze agricole negli anni 2015-2018 sono state realizzate già più di cinquanta 
revisioni di ordinanze che riducono il dispendio amministrativo di Confederazione, Cantoni ed enti di controllo nonché degli 
agricoltori. Con il pacchetto di ordinanze 2017, ad esempio, sono stati aboliti circa 300 degli 880 punti di controllo esistenti nel 
settore agricolo. Il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale, nell’ambito del pacchetto di ordinanze 2018, ha deciso di rinnovare il 
sistema di controllo per le aziende agricole a partire dal 1° gennaio 2020. Nel testo d’introduzione della rubrica Politica del 
Rapporto agricolo, ogni anno l’UFAG presenta un resoconto sulle semplificazioni amministrative attuate. Con la Politica agricola 
a partire dal 2022 il Consiglio federale prevede ulteriori semplificazioni amministrative: inserendo i controlli di base delle acque 
sotterranee nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), ad esempio, sarà ridotto il numero dei controlli per gli 
agricoltori e quindi anche il dispendio amministrativo. Anche nel settore dei contributi per un’agricoltura adeguata alle condizio-
ni locali basati su strategie agricole locali, viene ridotto a medio termine il dispendio per gli agricoltori che partecipano a diverse 

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143514
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143514
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misure regionali poiché per varie misure in futuro vi sarà soltanto una base. 

 

2015 P 15.4056 Potenziamento della produzione di latte con foraggio di base dell’azienda (N 18.12.15, Jans) 

Agroscope è stato incaricato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) di valutare gli effetti del contributo per la produzione 
di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI). Il rapporto di valutazione è stato presentato nella primavera 2017. Un 
gruppo di lavoro composto da rappresentanti della categoria, delle autorità cantonali e delle organizzazioni ambientaliste ha 
analizzato e discusso i risultati della valutazione ed ha formulato raccomandazioni all’attenzione dell’UFAG in merito 
all’evoluzione della PLCSI. Gli approcci presentati sono innovativi e devono essere analizzati in maniera ancora più approfondi-
ta. Rispecchiano il postulato e mirano a motivare i gestori a sfruttare meglio la base foraggera propria dell’azienda, in particolare 
le proteine proprie dell’azienda. A tal proposito è stato conferito un mandato di ricerca ad Agroscope per analizzare l’influenza 
dell’apporto proteico nelle aziende che detengono bestiame da latte. Al momento l’UFAG verifica se le raccomandazioni posso-
no essere attuate nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022.   
2016 P 16.3098 Una strategia per il valore aggiunto oltre a una strategia della qualità (S 6.6.16, Seydoux) 

 

In linea di principio, l’elaborazione di una strategia per il valore aggiunto spetta agli attori della categoria. L’Interprofessione 
Latte, ad esempio, lanciando la strategia per il valore aggiunto, ha stabilito un modello per le strategie per il valore aggiunto di 
altre categorie e per l’intero settore agricolo. La Commissione consultiva per l’agricoltura (CCA) nella sua seduta del 10 novem-
bre 2017 si è rivolta agli attori della filiera agroalimentare e della politica per sviluppare una strategia per il valore aggiunto 
comune e un dialogo costruttivo affinché la filiera agroalimentare abbia un buon futuro. Va chiarito quali caratteristiche di diffe-
renziazione dovrà presentare la filiera agroalimentare svizzera nel 2030 lungo l’intera catena del valore. 

Il ruolo della Confederazione è, invece, di natura sussidiaria. Come esempio va citata la possibilità di sostenere iniziative della 
categoria per il miglioramento del valore aggiunto nell’ambito dell’ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità 
nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo, RS 910.16). Nell’ambito dell’evoluzione della politica agricola saranno ulte-
riormente potenziate le sinergie tra la politica agricola e i mercati affinché gli agricoltori e le categorie si orientino maggiormente 
a prodotti in sintonia con la natura, nonché rispettosi dell’ambiente e degli animali. Gli sviluppi nelle categorie, l’appello della 
CCA, ma anche le opportunità di una prossima tappa dell’evoluzione della politica agricola forniscono impulsi adeguati per 
discutere sull’attuazione di una strategia per il valore aggiunto comune nella filiera agroalimentare. Pertanto il postulato sarà 
attuato nell’ambito del messaggio concernente la Politica agricola a partire dal 2022 e si propone di toglierlo dal ruolo.      
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni  
Segreteria generale   
2015 M 13.3023 Riforma totale della legge federale sull’espropriazione (N 18.9.14, Regazzi; S 4.6.15; N 1.12.15; proposta 

di stralcio  18.057) 

2015 M 13.3196 Revisione totale della legge federale sull’espropriazione: indennità conformi al valore di mercato per gli 
espropriati (N 12.3.15, Ritter; S 4.6.15; N 1.12.15; proposta di stralcio  18.057) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 1° giugno 2018 concernente la revisione parziale della legge federale sulla espro-
priazione (FF 2018 4031; 18.057). 

Ufficio federale dei trasporti   
2012 P 12.3640 Sfruttare appieno il potenziale delle tratte ferroviarie (S 20.9.12, Fetz; proposta di stralcio  18.078) 

2013 P 13.3415 Miglioramento dell'offerta sulla linea ferroviaria lungo il Reno superiore (S 25.9.13, Commissione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni S; proposta di stralcio  18.078) 

2013 P 13.3451 Linea ferroviaria lungo il Reno superiore. Elettrificazione e miglioramento dell'offerta (N 17.9.13, Com-
missione dei trasporti e delle telecomunicazioni N; proposta di stralcio  18.078) 

2014 P 14.3300 Progetti di ampliamento ferroviario. Maggiore chiarezza nella definizione delle priorità (N 26.9.14, Grup-
po liberale radicale; proposta di stralcio  18.078) 

Ammortamento richiesto mediante il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 2018 concernente la fase di ampliamento 
2035 del programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria (FF 2018 6142; 18.078).   
2014 M 13.3663 Garantire il finanziamento e armonizzare la procedura di ordinazione per il traffico regionale viaggiatori 

(S 10.2.13, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 6.5.14) 

A giugno 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comu-
nicazioni di elaborare, d’intesa con i Cantoni e le imprese di trasporto, un progetto da porre in consultazione entro la fine del 
2018. Le questioni principali da affrontare sono una ripartizione il più adeguata e mirata possibile delle competenze tra Confede-
razione e Cantoni e la creazione di nuovi incentivi per favorire l'aumento dell'efficienza, lo sfruttamento di sinergie e l'imprendi-
torialità. Ad agosto 2017 l'organizzazione del progetto, composta da esperti di Confederazione e Cantoni, ha redatto un rapporto 
intermedio proponendo le due varianti «ottimizzazione» e «dissociazione parziale». A seguito di un relativo approfondimento, a 
luglio 2018 il comitato direttivo ha adottato il rapporto di sintesi in merito e proposto di porle entrambe in consultazione. La 
prima variante prevede che la Confederazione e i Cantoni continuino a ordinare e finanziare congiuntamente l'offerta di autobus e 
treni, la seconda prevede che l'offerta di autobus sia ordinata esclusivamente dai Cantoni e che la Confederazione la cofinanzi 
mediante un contributo forfettario indicizzato ai Cantoni.  

Il caso «AutoPostale», divenuto di pubblico dominio a febbraio 2018, ha avuto conseguenze su questo progetto di riforma. Sono 
stati condotti ulteriori chiarimenti riguardo alle verifiche statutarie e a quelle nell'ottica del diritto dei sussidi. L'adozione del 
progetto di consultazione da parte del Consiglio federale è pertanto posticipata al primo semestre 2019.    
2014 P 14.3259 Ordinamento del mercato nel traffico viaggiatori a lunga distanza. Quale futuro dopo la scadenza della 

concessione FFS nel 2017? (N 20.6.14, Regazzi) 

A settembre 2017, sia le FFS sia la BLS hanno presentato ognuna una domanda di concessione per la gestione di linee a lunga 
distanza. Le linee oggetto della domanda della BLS, però, conicidono con alcune di quelle richieste dalle FFS, attuali titolari 
della concessione. Le domande devono pertanto essere analizzate approfonditamente e messe a confronto. Il lasso di tempo tra il 
termine di presentazione della domanda e il cambio di orario non era sufficiente a tale scopo. Per tale motivo, l’attuale conces-
sione per il traffico a lunga distanza delle FFS è stata prolungata di due anni. Nell’estate 2018 è stata assegnata, con validità a 
decorrere dal cambio d'orario 2019, una concessione alle FFS per la maggior parte delle linee e una alla BLS per due linee. Le 
FFS hanno presentato ricorso contro tale decisione. Al momento si stanno raccogliendo le conclusioni dalla procedura di conces-
sione. L’indirizzo del futuro ordinamento di mercato nel traffico a lunga distanza sarà esposto nel quadro del rapporto in adem-
pimento del postulato, verosimilmente entro la fine del 2019, tenendo conto delle decisioni prese nell’ambito della procedura di 
ricorso. 

Ufficio federale dell’aviazione civile   
2013 P 13.3421 Ripercussioni dell’accordo sul traffico aereo concernente l’aeroporto di Zurigo (S 25.9.13, Häberli-

Koller) 

2013 P 13.3426 Ripercussioni dell’accordo sul traffico aereo concernente l’aeroporto di Zurigo (N 27.9.13 Walter)   
I postulati chiedono al Consiglio federale di illustrare mediante un rapporto sull’attuazione dell’accordo internazionale concer-
nente l’aeroporto di Zurigo e il territorio della Germania come sia possibile distribuire in modo sicuro ed equo a livello regionale 
il carico fonico dei voli da e verso l’aeroporto di Zurigo.  

Il Consiglio federale elaborerà il relativo rapporto non appena si delineerà l’entrata in vigore dell’accordo. Ciò presuppone che 
anche in Germania l’accordo sia sottoposto al Parlamento per approvazione. Alla fine del 2018, il Ministero tedesco dei trasporti 
non aveva ancora avviato la procedura. Già il 5 ottobre 2012, l’Ufficio federale dell’aviazione civile aveva elaborato nel quadro 
del «Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica» (PSIA) un rapporto su cui hanno potuto esprimersi i Cantoni interessati. Esso 
illustra sei possibili varianti d’attuazione dell’accordo. Il rapporto in adempimento del postulato, che indicherà come sia possibile 
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distribuire in modo sicuro ed equo a livello regionale il carico fonico dei voli da e verso l’aeroporto di Zurigo, si baserà su questo 
rapporto e sulla scheda di coordinamento dell’aeroporto di Zurigo del 23 agosto 2017.   
2017 M 15.3491 Non limitare a 60 anni l’età dei piloti di elicottero (N 21.9.16, Darbellay; S 15.3.17) 

La mozione incarica il Consiglio federale di rinunciare a limitare a 60 anni l’età per esercitare la professione di pilota di elicotte-
ro, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1178/2011, recepito dalla Svizzera nel quadro dell’Accordo bilate-
rale sul trasporto aereo con la Comunità europea. 

Da quando la mozione è stata accolta, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha partecipato attivamente alle discussioni 
in atto a livello europeo allo scopo di adeguare il limite di età fissato nel regolamento (UE) n. 1178/2011. Il comitato consultivo 
degli Stati membri dell’AESA (Member States Advisory Body, MAB) ha lanciato uno studio su questo tema, a cui partecipa 
anche l’UFAC. Sino all’avvio del previsto processo legislativo basato sugli esiti di detto studio, che sarà finalizzato a modificare 
la norma nel Regolamento (UE) n. 1178/2011, l’UFAC continuerà ad applicare l’attuale regola derogatoria per i piloti di elicotte-
ro ultrasessantenni. Nel luglio 2018 l’AESA ha emesso un preavviso favorevole in merito alla richiesta di proroga, per altri due 
anni, di tale regola.  
Ufficio federale dell’energia   
2009 M 09.3083 Contratti di approvvigionamento elettrico con l’estero. Preservare la competitività delle nostre impre-

se (N 12.6.09, Gruppo PLR. I Liberali; S 10.12.09) 

Le richieste della mozione sono trattate nel quadro dei negoziati bilaterali con l’UE relativi a un accordo sull’energia elettrica. La 
Svizzera mira a una garanzia dei diritti di prelievo dell’energia pattuiti sulla base del diritto privato sotto forma di soluzione 
transitoria, con meccanismi conformi al mercato, per indennizzare gli eventuali costi per le forniture transfrontaliere (costi per 
situazioni di penuria). La soluzione deve essere compatibile con le regole dell’UE relative alla gestione delle zone di frontiera e 
garantire nel contempo gli investimenti realizzati. I negoziati sono tuttora in corso.   
2012 P 12.3131 Unificare le competenze tecniche e decisionali nell’organo di vigilanza sulla sicurezza nucleare (N 

15.6.12, Müller-Altermatt) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare la possibilità di modificare la legge federale del 21 marzo 2003 
sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1) in modo tale da conferire all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) la 
competenza di decidere in merito alla durata delle licenze d’esercizio rilasciate agli impianti nucleari. 

La revisione della LENu, attuata nel quadro della nuova legge sull’energia adottata il 30 settembre 2016 dal Parlamento (v. 
RU 2017 6839, qui 6881), a giudizio del Consiglio federale era prioritaria rispetto ad altre modifiche della LENu. La necessità di 
revisione, sollevata nel postulato, è attualmente oggetto d’esame. Il relativo rapporto è previsto per il 2019.   
2012 M 12.3253 Guadagni adeguati per la trasformazione del sistema energetico (N 15.6.12, Gasche; S 13.12.12) 

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un emendamento della legge federale del 23 marzo 2007 
sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) affinché le tariffe elettriche applicate al servizio universale siano stabilite in 
funzione dei prezzi di mercato e non più dei prezzi di produzione. Questa richiesta sarà adempiuta nel quadro della revisione 
della LAEl; la relativa procedura di consultazione è stata avviata il 17 ottobre 2018. Il messaggio sarà adottato nella seconda 
metà del 2019.      
2016 M 14.3668 Normativa in materia di canoni per i diritti d’acqua dopo il 2019 (N 9.12.14, Commissione dell’ambiente, 

della pianificazione del territorio e dell’energia CN; S 3.12.15; N 2.3.16; proposta di stralcio 18.056) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 23 maggio 2018 concernente la modifica della legge sulle forze idriche (FF 2018 
2877, oggetto 18.056).   
 

2016 M 16.3038 Semplificare la realizzazione di stazioni di trasformazione e di altri impianti elettrici (S 14.6.16, Häberli-

Koller, N 14.12.16) 

Con la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (FF 2017 6763; cosidd. Strategia Reti elettriche) il 

Parlamento, all’articolo 16 capoverso 7 della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0), ha incaricato il 

Consiglio federale di prevedere per gli impianti elettrici delle esenzioni dall’obbligo di approvazione e delle facilitazioni proce-

durali. Il Consiglio federale intende avvalersi di questa competenza nel quadro di una revisione dell’ordinanza del 2 febbraio 

2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (RS 734.25). L’entrata in vigore di tale revisione e delle modi-

fiche della LIE è prevista per la prima metà del 2019.    
2017 M 14.3837 Carburanti sintetici, neutrali sotto il profilo del CO2. Computo nel quadro della normativa sulle emissioni 

di CO2 delle flotte di veicoli (N 16.6.16, Böhni; S 8.3.17; proposta di stralcio 17.071) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 1° dicembre 2017 concernente la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020 

(FF 2018 197;17.071).   
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Ufficio federale delle strade     
2014 M 12.3102 Rapida realizzazione del collegamento delle autostrade della Valle del Reno tra la Svizzera e l’Austria  

(N 26.9.13, Müller Walter; S 20.3.14) 

Il Consiglio federale si è informato regolarmente sullo stato di avanzamento dei lavori in occasione di vari incontri con gli omo-
loghi austriaci. A seguito del processo di pianificazione «Mobil im Rheintal» (Mobilità nella Valle del Reno), conclusosi a fine 
2015, il Vorarlberg ha avanzato una nuova proposta di collegare la superstrada 18 al confine di Stato presso Höchst (svincolo 
autostradale di St. Margarethen sulla A13) attraverso il nodo della A14 austriaca in corrispondenza di Dornbirn. L’Austria ha nel 
frattempo confermato e sancito a livello normativo tale variante. L’Ufficio federale delle strade ha quindi avviato l’iter di pianifi-
cazione e sottoporrà il relativo progetto generale all’approvazione del Consiglio federale.   
2014 M 13.3572 Più flessibilità in materia di riduzione e aumento del peso massimo dei veicoli utilitari ai fini di una 

maggiore efficienza (N 27.9.13, Hess Lorenz; S 20.3.14) 

La mozione sarà attuata in concomitanza con altri mandati parlamentari riguardanti la revisione della legge federale del 19 di-

cembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01). Il Consiglio federale prevede di avviare la relativa procedura di consulta-

zione a metà 2019.   
2015 P 15.4038 Controlli semplificati per piccoli veicoli (N 18.12.15, Candinas) 

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare la possibilità di classificare i piccoli veicoli a trazione elettrica, fra cui i cosid-

detti «golf car», come ciclomotori per semplificarne l’omologazione. La semplificazione richiesta è accolta e inserita in un pro-

getto di adattamento della «categoria ciclomotori» (art. 18 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche 

per i veicoli stradali [RS 741.41]); sarà posta in consultazione presumibilmente alla fine del 2019 insieme ad altre agevolazioni 

per i veicoli della stessa tipologia.   
2016 M 15.3574 Licenza di condurre in prova. Misure proporzionate contro le infrazioni commesse durante la sua validità  

(N 25.9.15, Freysinger; S 14.6.16) 

La mozione sarà attuata in concomitanza con altri mandati parlamentari riguardanti la revisione della legge federale del 19 di-

cembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01). Il Consiglio federale prevede di avviare la relativa procedura di consulta-

zione a metà 2019.   
2016 M 13.3818 Snellimento delle procedure d’immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale 

(N 14.9.15, Darbellay; S 14.6.16) 

Le richieste avanzate nella mozione sono state approvate con decisione del Consiglio federale del 21 novembre 2018 nel quadro 
della «Modifica dei requisiti tecnici e dell’esame d’immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo tachigrafo». 
L’articolo 30 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 
741.41) sarà posto in vigore non appena sarà disponibile la banca dati per i certificati di conformità in forma elettronica e le 
autorità federali e cantonali potranno trattare tali dati.  
2016 P 14.3301 Semplificare la procedura di autorizzazione per conducenti professionali (N 15.6.16, Gruppo liberale 

radicale) 

Il rapporto in adempimento del postulato sarà adottato dal Consiglio federale presumibilmente nel corso del primo semestre del 

2019.   
2016 M 16.3349 Rendicontazione delle spese di manutenzione ed esercizio dei tratti NEB (N 15.6.16, Commissione dei 

trasporti e delle telecomunicazioni CN 15.023; S 14.9.16) 

 
Il Consiglio federale riferirà sull’impiego effettivo dei fondi per l’esercizio e la manutenzione dei tratti NEB nel quadro del 

messaggio concernente il limite di spesa 2024–2027, che verrà presentato al Parlamento presumibilmente nel 2023.   
2016 M 16.3066 Taxi, noleggio con conducente e Uber. Per una concorrenza leale (N 12.9.16, Nantermod; S 8.12.16) 

2016 M 16.3068 Adeguare la legge sulla circolazione stradale alle nuove offerte (N 17.6.16, Derder; S 8.12.16) 

Entrambe le mozioni chiedono condizioni eque per il settore di taxi tradizionali e le nuove offerte di trasporto come Uber, ma 

differiscono in termini di contenuto delle richieste. 

Il Consiglio federale deciderà pertanto nella prima metà del 2019 se proporre una modifica della legge federale del 19 dicembre 

1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) sulla base di quanto richiesto dalla mozione Nantermod o se adottare soluzioni a 

livello di ordinanza ai sensi della mozione Derder.  
Ufficio federale delle comunicazioni     
2011 M 11.3314 Pornografia su Internet. Agire a monte (S 22.9.11, Savary; N 6.12.11; proposta di stralcio 17.058) 

2011 P 11.3906 Legge quadro sulle TIC (N 23.12.11, Schmid-Federer; proposta di stralcio 17.058) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 6 settembre 2017 concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni; 

17.058. 
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2016 P 15.3618 Rapporto sul mandato di servizio pubblico della SSR. Analisi secondo il principio della sussidiarietà  

(N 21.9.16, Wasserfallen) 

In data 5 giugno 2018 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta di stralcio del postulato formulata dal Consiglio federale (cfr. 
rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2017; 18.006). Era dell’avviso che il principio di sussidiarietà dovesse essere 
nuovamente affrontato in considerazione dei dibattiti previsti in merito alla nuova legge federale sui media elettronici (LME). Il 
Consiglio federale si esprimerà in merito nel suo messaggio sul disegno della LME previsto per la seconda metà del 2019.  

Ufficio federale dell’ambiente     
2009 M 08.3240 Emissioni foniche dovute al traffico aereo. Indennità per espropriazione formale dei diritti di vicinato 

(S 12.6.08, Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CS; N 
4.6.09; proposta di stralcio 17.044) 

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel rapporto del Consiglio federale «Emissioni foniche dovute al traffico aereo. Inden-
nità per espropriazione formale dei diritti di vicinato» (FF 2017 3381; 17.044). Considerato l’atteggiamento negativo dei Cantoni 
e di entrambe le CAPTE, in particolare della CAPTE-S autrice della mozione, il Consiglio federale ritiene che manchi ancora la 
disponibilità politica ad accettare una nuova regolamentazione del sistema di indennizzo nell’ambito del rumore. Il Consiglio 
degli Stati ha approvato lo stralcio il 27 novembre 2018. L’affare passa ora al Consiglio nazionale.   
2010 M 10.3264 Revisione dell’articolo 22 della Convenzione di Berna (S 2.6.10, Fournier; N 30.9.10; proposta di stralcio 

17.052) 

2015 M 14.3151 Convivenza tra lupi e comunità montane (S 19.6.14, Engler; N 12.3.15; proposta di stralcio 17.052) 

2015 M 14.3830 Rinominare le bandite di caccia in zone di protezione per la fauna selvatica (N 12.12.14, Landolt; S 
3.12.15; proposta di stralcio 17.052) 

2016 P 14.3818 Introduzione dell’autorizzazione federale di caccia (N 16.6.16, Landolt; proposta di stralcio 17.052) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 23 agosto 2017 del Consiglio federale concernente la modifica della legge sulla 
caccia (FF 2017 5193; 17.052).    
2013 P 12.4196 Gestione dell’orso in Svizzera (N 22.3.13, Rusconi) 

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare la situazione attuale della gestione dell’orso e di indicare in un rapporto i 
passi che intende intraprendere in vista del miglioramento della stessa e i costi che ne derivano. 

Il Consiglio federale elaborerà un rapporto sulla situazione svizzera nel contesto internazionale della reintroduzione dell’orso 
nelle Alpi. Le discussioni fra esperti di tutti i Paesi alpini sulle probabilità di successo e sulla forma futura del progetto di reintro-
duzione degli orsi nelle Alpi e nei Balcani, svolte nell’ambito della Convenzione delle Alpi e di un progetto dell’Unione europea 
(EU-Life), si sono concluse con successo nel 2018. La Svizzera non ha finora molta esperienza con gli orsi immigrati. Il rapporto 
sarà allestito nel 2019 al termine di queste discussioni ed eventualmente in base a ulteriori esperienze con orsi immigrati.   
2014 M 12.3334 Esecuzione nell’ambito della rivitalizzazione delle acque (N 12.6.12, Commissione dell’ambiente, 

della pianificazione del territorio e dell’energia CN; S 4.6.14; N 11.9.14) 

La mozione chiede al Consiglio federale di modificare, nel quadro dell’esecuzione della modifica della legge del 24 gennaio 
1991 sulla protezione delle acque entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LPAc; RS 814.20) e, in collaborazione con i Cantoni, di 
garantire una compensazione effettiva delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) secondo l’articolo 36a capoverso 
3 LPAc. Con la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, 
sono state integrate due nuove disposizioni in merito alle SAC (art. 41 cbis). Da un lato, le superfici coltive idonee nello spazio 
riservato alle acque, computate nell’estensione totale minima delle SAC a livello cantonale, continuano a essere considerate. 
Dall’altro, quando sono necessarie per attuare provvedimenti di rivitalizzazione, devono essere compensate secondo le prescri-
zioni dei piani settoriali della Confederazione. Queste nuove disposizioni corrispondono alla circolare del 4 maggio 2011 
dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e sono state incluse nell’OPAc su richiesta dei Cantoni. Sono da considera-
re una soluzione temporanea, fino a quando la questione delle SAC sarà regolamentata in via definitiva con la modifica del piano 
settoriale SAC. Lo indica esplicitamente il rapporto esplicativo del 12 ottobre 2015 sull’OPAc. In un rapporto pubblicato a inizio 
2018, un gruppo di esperti ha espresso alcune raccomandazioni per la modifica del piano settoriale delle superfici per 
l’avvicendamento delle colture. La nuova versione del piano settoriale sarà trasmessa al Consiglio federale nella seconda metà 
del 2019, perché la possa adottare. In seguito si potrà procedere alle modifiche legislative eventualmente necessarie.   
2014 M 11.4020 Per un’utilizzazione appropriata dei residui della biomassa e contro i divieti che impediscono 

l’introduzione di nuove tecnologie (N 17.9.13, Lustenberger; S 27.11.14) 

2015 M 14.3095 Raggio d’esercizio d’uso locale. Abrogazione dell‘articolo 24 dell’ordinanza sulla protezione delle 
acque (S 19.6.14, Bischofberger; N 12.3.15) 

2016 M 13.3324 Adeguamento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di allevamento di animali da 
reddito (N 12.3.15, Aebi Andreas; S 9.3.16; N 12.9.16) 

Le tre mozioni implicano modifiche della legge sulla protezione delle acque (RS 814.20) nel settore dell’agricoltura. L’attuazione 
delle mozioni è stata quindi integrata nell’affare «Politica agricola a partire dal 2022 (AP22+)». La consultazione è stata avviata 
il 14 novembre 2018.   
2014 P 14.3571 Basi per una politica climatica basata sui fatti (S 25.11.14, Gutzwiller) 
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2016 M 15.3543 Riduzione della burocrazia. Un quadro uniforme per l’esecuzione delle convenzioni sugli obiettivi per 

l’esecuzione della legislazione in materia di CO2 e di energia (N 25.9.16, Gruppo liberale radicale; S 

15.3.16; proposta di stralcio 17.071) 

2017 M 15.3545 Per uno snellimento della burocrazia. Permettere a tutte le imprese di essere esonerate dalla tassa sul CO2 

(N 21.9.16, Gruppo liberale radicale, S 13.6.17; proposta di stralcio 17.071) 

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 1° dicembre 2017 del Consiglio federale concernente la revisione totale della legge 
sul CO2 dopo il 2020 (FF 2018 197; 17.071).   
2015 M 12.4230 Istituzione di un centro nazionale di competenza suolo quale punto di riferimento per l’agricoltura, la 

pianificazione del territorio e la protezione contro le piene (N 17.6.14, Müller-Altermatt; S 4.6.15) 

La mozione chiede al Consiglio federale di elaborare le basi per la creazione di un centro amministrativo e di coordinamento 
indipendente volto ad acquisire informazioni sul suolo. Nella sua funzione di centro di competenza per la gestione del suolo, tale 
istituto deve amministrare in termini quantitativi e qualitativi le informazioni sul suolo come pure stabilire in modo vincolante e 
mantenere aggiornati standard di rilevamento e di interpretazione dei dati. 

Una task force composta da rappresentanti degli Uffici federali dell’ambiente (UFAM), dell’agricoltura (UFAG) e dello sviluppo 
territoriale (ARE)  e da persone addette all’esecuzione nei Cantoni (rappresentati da Cercle Sol della Conferenza dei capi dei 
servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera, CCA) ha concluso i lavori preliminari per la pianificazione e l’entrata in 
funzione del centro nazionale di competenza per la gestione del suolo ed elaborato un elenco dei compiti e delle possibili forme 
di organizzazione. Sono previsti lavori nei seguenti quattro ambiti: «Metodi», «Monitoraggio e cartografia del suolo», «Gestione 
dei dati» e «Valutazione e servizio di informazioni». UFAM, ARE e UFAG si stanno impegnando per concretizzare le proposte e  
mettere in funzione, nella fase di sviluppo, il centro di competenza. Il finanziamento per questa fase da parte dei tre uffici è 
garantito. In parallelo sono in corso i preparativi per la realizzazione a lungo termine (incl. una soluzione di finanziamento soste-
nibile), prevista dal 2021.   
2015 P 15.3795 Analisi della situazione della pesca nei laghi e nei corsi d’acqua svizzeri (N 14.9.15, Commissione 

dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CN) 

Il postulato invita il Consiglio federale a stilare un rapporto sulla situazione dei laghi e dei corsi d’acqua svizzeri in cui è praticata 

la pesca. In una prima fase, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha invitato mandatari esterni a raccogliere tutti i fatti e a 

discutere le possibilità di una pesca sostenibile coinvolgendo gli attori indicati nel postulato in un processo partecipativo. Il 

rapporto d’esperti è pronto per la pubblicazione. Il rapporto in adempimento del postulato sarà adottato dal Consiglio federale 

probabilmente nel primo semestre del 2019.   
2016 M 15.3534 Permettere la giusta regolazione dei cigni reali (S 23.9.15, Niederberger; N 2.3.16; S 14.6.16) 

La mozione chiede la modifica del diritto federale sulla caccia in modo tale da semplificare le procedure per la regolazione delle 

popolazioni di cigni reali, ad esempio sulla falsariga della regolazione dello stambecco. L’apposita disposizione deve essere 

recepita nell’ordinanza sulla caccia. L’ordinanza sulla caccia sarà modificata dopo la revisione della legge sulla caccia attualmen-

te in corso, adempiendo quindi alla presente mozione.  
Ufficio federale dello sviluppo territoriale   
2008 M 07.3280 Per una politica degli agglomerati della Confederazione (N 5.10.07, Commissione dell’economia e dei 

tributi CN; S 22.9.08; proposta di stralcio 18.077) 

2010 P 10.3483 Cambiamento di destinazione degli edifici agricoli (N 1.10.10, Hassler; proposta di stralcio 18.077) 

2011 M 10.3086 La legge sulla pianificazione del territorio al servizio di un’agricoltura produttiva (N 18.6.10, Zemp; S 
1.6.11; proposta di stralcio 18.077) 

2011 P 11.3081 Migliori condizioni quadro pianificatorie per il settore dell’agriturismo (S 1.6.11, Imoberdorf; proposta di 
stralcio 18.077) 

2016 M 15.4087 Adeguamento dei requisiti di diritto pianificatorio per alberghi situati al di fuori delle zone edificabili (S 
9.3.16, Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CS; N 12.9.16; 
proposta di stralcio 18.077) 

2016 P 16.3008 Procedura di autorizzazione edilizia per le antenne di telefonia mobile (N 16.6.16, Commissione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni CN; proposta di stralcio 18.077) 

2017 M 16.3622 Tenuta di bestiame minuto a scopo di hobby nel diritto sulla pianificazione del territorio (S 19.9.16, 
Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CS, N 2.3.17; proposta di 
stralcio 18.077) 

Lo stralcio è proposto nel messaggio del 31 ottobre 2018 concernente la seconda fase della revisione parziale della legge sulla 
pianificazione del territorio (FF 2018 6727; 18.077).   
2011 M 08.3478 Progetto Territoriale Svizzera. L’integrazione di Berna nelle aree metropolitane. Le basi legali (N 

22.9.10, Joder; S 1.6.11; numero 1 accolto) 
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Il 5 dicembre 2014 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla seconda fase della revisione parzia-
le della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Nell’avamprogetto (art. 5a cpv. 1) è stato 
proposto che Confederazione, Cantoni, e Comuni elaborino congiuntamente una strategia di sviluppo territoriale della Svizzera. 
Con questa «Strategia di sviluppo territoriale Svizzera» si intendeva creare una base legale per il Progetto territoriale Svizzera. 
L’idea, tuttavia, è stata bocciata in sede di consultazione. Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha pertanto deciso di accanto-
nare l’idea di un’esplicita base legale per la strategia di sviluppo territoriale. La procedura di consultazione complementare, 
svolta nell’estate 2017 e concernente nuovi elementi della seconda fase della revisione parziale della LPT, non conteneva più la 
richiesta relativa alla creazione di un’esplicita base legale per il Progetto Territoriale Svizzera. In mancanza del necessario soste-
gno politico, non è pertanto possibile attuare la mozione secondo quanto richiesto. Si sta attualmente valutando se togliere dal 
ruolo la mozione nel quadro di un rapporto ad hoc.  
2011 M 10.3489 Für einen raschen Waffenstillstand in Syrien (N 27.11.13, Aussenpolitische Kommission NR) 

 

Iscrizione della protezione totale dei terreni coltivabili nella legislazione della pianificazione del 
territorio (N 1.10.10, Hassler; S 1.6.11; numeri 1 e 3 accolti) 

 

Nel quadro dell’avamprogetto (2014) relativo alla seconda fase della revisione parziale della legge del 22 giugno 1979 sulla 
pianificazione del territorio (LPT; RS 700) il Consiglio federale aveva proposto che nel piano direttore vengano designate suffi-
cienti superfici coltive idonee da conservare per l’agricoltura e che, in particolare, il piano direttore indichi le misure con cui 
garantire la conservazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture (art. 8c cpv. 1 lett. a dell’avamprogetto). Il Consi-
glio federale aveva inoltre proposto nuove disposizioni legali sulla tutela delle superfici per l’avvicendamento delle colture (art. 
13a segg.). Dalla valutazione dei risultati della consultazione è emerso che la protezione dei terreni coltivi e, in particolare, delle 
superfici per l’avvicendamento delle colture era sì incontestata, ma che le norme legali proposte non raccoglievano il necessario 
consenso politico. Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha pertanto deciso di scorporare il tema della protezione delle superfi-
ci per l’avvicendamento delle colture dalla seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, 
proponendo di trattarlo nel quadro della rielaborazione del Piano settoriale Superfici per l’avvicendamento delle colture del 1992. 
Entro la fine del 2017 un gruppo di esperti ha presentato delle proposte di rielaborazione e di rafforzamento del Piano settoriale 
Superfici per l’avvicendamento delle colture. Le raccomandazioni degli esperti e le analisi compiute sono state pubblicate il 30 
gennaio 2018. La consultazione relativa al Piano settoriale rielaborato è stata avviata alla fine del 2018. L’adozione è prevista per 
la seconda metà del 2019. Solo una volta conclusi i lavori relativi al Piano settoriale Superfici per l’avvicendamento delle colture 
si potrà valutare con cognizione di causa se, in relazione alla protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l’avvicendamento 
delle colture, si renderà necessario un adeguamento delle disposizioni legali.   
2011 M 10.3659 Für einen raschen Waffenstillstand in Syrien (N 27.11.13, Aussenpolitische Kommission NR) 

 

Pianificazione del territorio e protezione efficace delle superfici coltive (N 17.12.10, Bourgeois; S 1.6. 
11) 

 

Nel quadro dell’avamprogetto (2014) relativo alla seconda fase della revisione parziale della legge del 22 giugno 1979 sulla 
pianificazione del territorio (LPT; RS 700) il Consiglio federale aveva proposto che nel piano direttore vengano designate suffi-
cienti superfici coltive idonee da conservare per l’agricoltura e che, in particolare, il piano direttore indichi le misure con cui 
garantire la conservazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture (art. 8c cpv. 1 lett. a dell’avamprogetto). Dalla 
valutazione dei risultati della consultazione è emerso che l’integrazione, nella legge sulla pianificazione del territorio, di contenu-
ti minimi supplementari per i piani direttori cantonali non raccoglieva il necessario consenso politico. Il 4 dicembre 2015 il 
Consiglio federale ha pertanto deciso di rinunciare alla trattazione di questa proposta nel quadro della seconda fase della revisio-
ne parziale della legge sulla pianificazione del territorio, proponendo di attuare il principio di un’efficace protezione dei terreni 
coltivi e della conservazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture nell’ambito della rielaborazione del Piano setto-
riale Superfici per l’avvicendamento delle colture del 1992. Entro la fine del 2017 un gruppo di esperti ha presentato delle propo-
ste di rielaborazione e di rafforzamento del Piano settoriale Superfici per l’avvicendamento delle colture. Le raccomandazioni 
degli esperti e le analisi compiute sono state pubblicate il 30 gennaio 2018. La consultazione relativa al Piano settoriale rielabora-
to è stata avviata alla fine del 2018. L’adozione è prevista per la seconda metà del 2019. Solo una volta conclusi i lavori relativi 
al Piano settoriale Superfici per l’avvicendamento delle colture si potrà valutare con cognizione di causa se, in relazione alla 
protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l’avvicendamento delle colture, si renderà necessario un adeguamento delle 
disposizioni legali.    
2012 M 08.3512 Basta con l’inutile burocrazia nel settore dell’esercizio pubblico (N 22.9.10, Amstutz; S 15.3.12; N 

24.9.12) 

L’attuazione dell’intervento parlamentare è prevista nel quadro dei necessari adeguamenti dell’ordinanza del 28 giugno 2000 
sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) che seguirà le deliberazioni parlamentari sulla seconda fase della revisione 
parziale della legge sulla pianificazione del territorio. Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il relativo messaggio il 31 
ottobre 2018 (FF 2018 6727; 18.077).   
2015 P 15.3699 Evoluzione in materia di ordinamento del territorio (N 25.9.15, Bourgeois) 

Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha deciso di scorporare il tema della protezione delle superfici per l’avvicendamento 
delle colture dalla seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, proponendo di trattarlo nel 
quadro della rielaborazione del Piano settoriale Superfici per l’avvicendamento delle colture del 1992. Entro la fine del 2017 un 
gruppo di esperti ha presentato delle proposte di rielaborazione e di rafforzamento del Piano settoriale Superfici per 
l’avvicendamento delle colture. Nell’ambito di questi lavori sono pure stati effettuati diversi studi. Le raccomandazioni degli 
esperti e le analisi compiute sono state pubblicate il 30 gennaio 2018. La consultazione relativa al Piano settoriale rielaborato è 
stata avviata alla fine del 2018. L’adozione è prevista per la seconda metà del 2019.  
2016 P 15.4088 Relazione tra la salvaguardia dei terreni coltivabili e le altre esigenze di salvaguardia (N 2.3.16, Commis-

sione della gestione CN) 

Entro la fine del 2017 un gruppo di esperti ha presentato delle proposte di rielaborazione e di rafforzamento del Piano settoriale 
Superfici per l’avvicendamento delle colture. In occasione di questi lavori è pure stato approfondito il rapporto tra la protezione 
dei terreni coltivi ed altre esigenze di protezione nel quadro di uno studio distinto, pubblicato il 30 gennaio 2018 unitamente alle 
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raccomandazioni degli esperti. La consultazione relativa al Piano settoriale rielaborato è stata avviata alla fine del 2018. 
L’adozione è prevista per la seconda metà del 2019. Attualmente non è ancora noto se, sulla base del Piano settoriale rielaborato, 
si renderà necessario un adeguamento delle disposizioni legali e, in caso affermativo, quali sarebbero le modifiche. Solo una 
volta conclusi i lavori relativi al Piano settoriale Superfici per l’avvicendamento delle colture si potrà valutare con cognizione di 
causa la necessità di un tale adeguamento.  
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Allegato 1: Mozioni e i postulati stralciati nel 2018 e il cui stralcio è stato proposto in un 
messaggio   

A destra di ogni mozione o postulato è indicato il numero del messaggio nel quale è stato proposto lo stralcio.    
Cancelleria federale 

Nessuno   

 

Dipartimento federale degli affari esteri  
Nessuno   

 

Dipartimento federale dell’interno   
2000 P 97.3068 Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; 

S 15.3.00) 

16.065 

2013 P 13.3548 Conseguenze dell’evoluzione dei costumi sociali sulle casse pensioni (N 27.9.13, 
Gruppo PPD) 

16.065 

2014 P 14.3629 Sperperare l’avere della previdenza professionale per poi beneficiare delle presta-
zioni complementari? Questo incentivo perverso va eliminato! (N 26.9.14, Gros-
sen Jürg) 

16.065 

2012 M 11.4037 Modifica della legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (N 8.3.12, 
Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura CN 10.487; S 26.9.12) 

17.048 

2014 M 14.3438 Nessuna selezione prenatale del sesso dalla porta di servizio! (S 16.9.14, Bruderer 
Wyss; N 24.11.14 ) 

17.048 

 

Dipartimento federale di giustizia e polizia   
2016 M 13.4037 Un sì meno burocratico (N 14.12.15, [Caroni]-Masshardt; S 22.9.16; punto 1 

accolto) 

17.065 

2011 M 09.4017 Proteggere le mogli picchiate (N 3.3.10, Perrin; S 30.5.11) 17.062 

2013 M 12.4025 Proteggere meglio le vittime di violenza domestica (S 14.3.13, Keller-Sutter; N 
23.9.13) 

17.062 

2010 P 10.3383 Adeguare la legge sulla protezione dei dati alle nuove tecnologie (N 1.10.10, 
Hodgers) 

17.059 

2010 P 10.3651 Attacchi alla sfera privata e minacce indirette alle libertà individuali (N 17.12.10, 
Graber Jean-Pierre) 

17.059 

2012 P 12.3152 Diritto all’oblio in Internet (N 15.6.12, Schwaab) 17.059 

2013 P 13.3989 Violazioni della personalità riconducibili al progresso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (S 11.12.13, Recordon) 

17.059 

2014 M 14.3288 Rendere l’usurpazione d’identità un reato penale a sé stante (S 12.6.14, Comte; N 
24.11.14) 

17.059 

2014 P 14.3655 Definire la nostra identità digitale e identificare le soluzioni per proteggerla (N 
26.9.14, Derder) 

17.059 

2014 P 14.3739 Control by design. Potenziare i diritti di proprietà per impedire le connessioni 
indesiderate (N 12.12.14, Schwaab) 

17.059 

2015 P 14.4137 Registrazioni video di privati. Migliorare la tutela della sfera privata (N 20.3.15, 
Gruppo liberale radicale) 

17.059 

2015 P 14.4284 Registrazioni video di privati. Migliorare la tutela della sfera privata (S 19.3.15, 
Comte) 

17.059 

2016 P 16.3383 Dati digitali. Informare le persone lese in caso di pirateria (N 30.9.16, Béglé) 17.059 

2016 P 16.3384 Dati medici digitali. Garantire una raccolta protetta, trasparente e mirata nella 
revisione della legge federale sulla protezione dei dati (N 30.9.16, Béglé) 

17.059 

2014 P 14.3079 Opportunità eque per misure volontarie in materia di parità salariale (S 12.6.14, 
Häberli-Koller) 

17.047 

2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix) 16.077 
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2012 M 11.4034 Calcolo delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI. Indicizzazione degli 
importi massimi riconosciuti per le spese di pigione (N 12.12.11, Commissione 
della sicurezza sociale e della sanità CN; S 1.6.12) 

14.098 

 

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

Nessuno     
Dipartimento federale delle finanze   
2014 M 12.3172 Imposizione di fondi agricoli e silvicoli (N 16.9.13, Müller Leo; S 8.12.14) 16.031 

2015 M 14.3450 Deducibilità fiscale delle multe (S 15.9.14, Luginbühl; N 2.3.15) 16.076 

2012 P 12.3910 Legge sugli acquisti pubblici. Per combattere le distorsioni (N 14.12.12, Darbel-
lay) 

17.019 

2013 M 12.3739 Bandi della Confederazione. Equità tra le regioni linguistiche (N 14.12.12, Hod-
gers; S 10.9.13) 

17.019 

2014 P 14.3208 Lotta alla corruzione negli acquisti pubblici (S 17.6.14, Engler) 17.019 

2014 M 14.3045 Trasparenza negli acquisti pubblici. Pubblicazione delle informazioni di base per 
tutti gli acquisti della Confederazione a partire da 50 000 franchi (N 20.6.14, 
Graf-Litscher; S 8.12.14) 

17.019 

2015 M 12.3914 Appalti pubblici nelle tre lingue ufficiali della Confederazione (N 16.9.14, de 
Buman; S 18.6.15) 

17.019 

2015 M 14.3872 Per un uso corretto delle lingue ufficiali nei bandi di gara delle imprese parastatali 
(N 12.12.14, Regazzi; S 18.6.15) 

17.019 

2015 M 14.3886 Per un’aggiudicazione rispettosa delle lingue anche per gli appalti pubblici di 
minore entità nell’interesse delle nostre PMI (N 12.12.14, Cassis; S 18.6.15) 

17.019 

 

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca   
2014 P 14.3106 Invio di notifiche alle aziende europee che distaccano personale in Svizzera (S 

16.6.14, Recordon) 
17.053 

2016 M 15.3792 Aumento del tetto massimo degli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedo-
no fideiussioni alle PMI (S 16.9.15, Comte; N 17.3.16) 

18.024 

 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni   
2008 P 08.3763 Panorama ferroviario svizzero. Consolidamento da parte delle FFS (N 17.11.08, 

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN) 
16.075 
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Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti 
alla fine del 2018  

Cancelleria federale   
2016 P 16.3219 Un piano d’azione per il voto elettronico (N 14.9.16, Romano) 

2017 P 16.4078 Digitalizzazione. Permettere il voto elettronico senza carta (N 12.6.17, Dobler) 

2017 P 17.3149 Uniformare e rendere più efficiente la procedura di consultazione (N 12.6.17, Hausammann) 

2017 P 17.3230 Spiegazioni del Consiglio federale in materia di votazioni. Diritto ad esprimere un’opinione minoritaria 
(N 16.6.17, Tuena) 

2018 P 17.3850 Frenare l'aumento dei costi per le relazioni pubbliche e le consulenze (N 7.3.18, Müller Leo) 

2018 P 17.4017 Sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia civica (S 27.2.18, Müller Damian) 

2018 P 18.3502 Firma digitale per i documenti interni all'amministrazione federale (N 28.9.18, Dobler) 
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Dipartimento federale degli affari esteri   
2010 M 09.3719 I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcati dall’ONU (S 8.9.09, Marty; N 4.3.10) 

2010 M 10.3005 Misure che permettono di informare rapidamente il Parlamento sui progetti di atti legislativi europei 
importanti (S 8.3.10, Commissione della politica estera CS 09.052; N 13.9.10; S 9.12.10) 

2011 M 11.3005 Attuazione della risoluzione adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (N 17.3.11, 
Commissione della politica estera CN; S 15.9.11) 

2012 M 11.4038 Abolizione di tutte le discriminazioni nei confronti della minoranza curda in Siria (N 21.12.11,  
Commissione della politica estera CN 11.2017; S 8.3.12) 

2012 M 12.3367 Diritti dei contadini. Per un vero impegno della Svizzera al Consiglio dei diritti dell’uomo (N 28.9.12, 
Sommaruga Carlo; S 26.11.12) 

2013 P 11.3916 Politica dell’informazione sull’attuazione autonoma del diritto europeo (N 19.9.13, Nordmann) 

2014 P 13.3151 Situazione delle relazioni tra la Svizzera e l’Europa (N 15.9.14, Aeschi Thomas) 

2014 P 14.3557 Recepimento del diritto dell’UE. Evitare eccesso di zelo e servilismo (N 26.9.14, Schilliger) 

2014 P 14.3577 Recepimento del diritto dell’UE. Evitare eccesso di zelo e servilismo (S 9.9.14, Fournier) 

2014 P 14.3663 Accesso al risarcimento (S 26.11.14, Commissione della politica estera CS 12.2042) 

2015 M 13.3792 A favore di una zona libera da armi di distruzione di massa in Vicino e in Medio Oriente (N 15.9.14, 
Gruppo socialista; S 3.3.15) 

2015 M 14.3423 Posizionare la Svizzera come piattaforma internazionale per la regolamentazione di Internet (N 26.9.14, 
Gruppo liberale radicale; S 3.3.15) 

2015 P 14.4080 Valutazione degli accordi bilaterali conclusi con l’UE (N 20.3.15, Gruppo dei Verdi) 

2015 M 14.3824 Affrontare il tema della libertà di religione nei contatti e negli organismi bilaterali e multilaterali 
(N 12.12.14, Streiff; S 16.6.15)  

2015 M 14.3120 Garantire la cooperazione con l’Europa (N 6.5.15, Gruppo socialista; S 24.9.15) 

2015 P 15.3877 Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani (S 1.12.15, Recordon) 

2015.P 15.3896 Vantaggi economici conseguenti all’associazione a Schengen (N 10.12.15, Gruppo socialista) 

2016 M 16.3155 Intensificare le relazioni con l’Eritrea. Ridurre i flussi dei migranti eritrei (N 17.6.16, Béglé; S 15.9.16) 

2016 M 16.3624 Cooperazione internazionale. Accordare un’importanza particolare al tema della montagna (S 15.9.16, 
Commissione della politica estera CS; N 5.12.16) 

2017 P 16.3887 Sostenere la formazione nei campi profughi (N 8.3.17, Béglé) 

2017 P 16.3929 Buoni uffici. Stilare un bilancio delle misure di facilitazione e di mediazione della Svizzera a livello 
internazionale (N 14.6.17, Béglé) 

2017 M 16.3289 Impedire l’uso di denaro pubblico per scopi razzisti, antisemiti e di incitamento all'odio (N 8.3.17, Imark, 
27.9.17) 

2017 M 16.3600 Situazione in Eritrea. Sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite (N 8.3.17, Tornare; S 4.12.17) 

2018 P 17.3789 Permettere alla Svizzera di diventare l'epicentro della governance internazionale del digitale (N 15.3.18, 
Béglé) 2018 P 17.3789 

2018 P 17.4147 Partecipazione alla cooperazione europea (N 5.6.18, Naef) 

2018 P 18.3557 UNRWA. Bilancio e prospettive dopo 70 anni (N 28.9.18, Nantermod) 

2018 M 17.4241 Firmare e ratificare il trattato sul divieto delle armi nucleari (N 5.6.18, Sommaruga Carlo, S.12.12.18) 

2018 M 18.4093 Patto mondiale ONU per la migrazione. Sottoporre alle Camere federali la decisione di approvazione (S 
29.11.18, Commissione delle istituzioni politiche CN,  N 11.12.18) 

2018 M 18.4106 Patto mondiale ONU per la migrazione. Sottoporre alle Camere federali la decisione di approvazione (S 
29.11.18, Commissione della politica estera CS, N 11.12.18) 

2018 P 18.4104 Consultazione e coinvolgimento del Parlamento nel settore della "soft law" (S 29.11.18, Commissione della 
politica estera CS) 

2018 P 18.3820 Rapporto dettagliato sui finanziamenti a ONG palestinesi e israeliane (N 14.12.18, Bigler) 
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Dipartimento federale dell’interno   
Segreteria generale 

2014 P 13.4245 Una strategia coerente per le pari opportunità delle persone con disabilità (N 21.3.14, Lohr) 

2015 P 15.3114 Rapporto sul potenziale dell’industria svizzera dei videogiochi per la cultura, la scienza e l’economia 
(N 19.6.15, Fehr Jacqueline) 

2017 P 16.4169 Ambiente di lavoro inclusivo nell’era della digitalizzazione (S 7.3.17, Bruderer Wyss) 

2017 P 17.3972 Partecipazione politica di persone con andicap (S 29.11.17, Commissione della sicurezza sociale  
e della sanità CS)   

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo 

Nessuno    
Ufficio federale della cultura 

2014 P 14.3670 Un programma per i soggiorni linguistici (N 24.11.14, Commissione della scienza, dell’educazione  
e della cultura CN) 

2017 P 16.4028 Proteggere gli insediamenti svizzeri (N 17.3.17, Fluri) 

2017 P 15.4117 Allegra, lunga vita al romancio e all’italiano! (N 28.9.17, Semadeni)   
Ufficio federale di meteorologia e climatologia 

Nessuno    
Archivio federale svizzero 

2017 P 17.3329 Assicurare il futuro dell’archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli 
(N 11.12.17, Fiala) 

2017 P 17.3330 Assicurare il futuro dell’archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli 
(N 11.12.17, Schmid-Federer) 

2017 P 17.3335 Assicurare il futuro dell’archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli 
(N 11.12.17, Leutenegger Oberholzer) 

2017 P 17.3336 Assicurare il futuro dell’archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli 
(N 11.12.17, Graf Maya) 

2017 P 17.3337 Assicurare il futuro dell’archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli 
(N 11.12.17, Bertschy) 

2018 P 18.3029 Attuazione della legge federale sull'archiviazione (S 13.6.18, Janiak)   
Ufficio federale della sanità pubblica 

2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns; proposta di stralcio 15.075) 

2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) 

2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell’assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione  
della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) 

2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d’infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03,  
Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) 

2006 P 05.3693 Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump) 

2006 P 05.3878 Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia 
della qualità (N 24.3.06, Heim) 

2007 M 06.3009 Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07) 

2008 P 08.3475 Studio sulle radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg) 

2006 M 04.3624 Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della  
sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06) 

2008 P 08.3493 Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 19.12.08, Heim) 

2009 M 05.3522 Potenziale di risparmio in materia di mezzi e apparecchi medici (N 19.3.07, Heim; S 2.10.08; N 3.3.09) 

2009 M 05.3523 Concorrenza per i prodotti menzionati nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (N 19.3.07, Humbel;  
S 2.10.08; N 3.3.09) 

2009 M 09.3089 Costi dei medicamenti e parte propria alla distribuzione (S 4.6.09, Diener; N 10.12.09) 

2010 P 09.4199 Congedo remunerato di durata sufficiente per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute  
(S 2.3.10, Seydoux) – in precedenza DFGP/UFG 

2010 P 09.4078 Per un approvvigionamento di medicamenti più economico (N 19.3.10, Humbel) 
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2010 M 09.3150 Misure per contrastare l’aumento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie  
(N 12.6.09, Gruppo PCD-PEV-glp; S 20.9.10; punti 1–3) 

2010 P 10.3754 Introdurre a livello nazionale un sistema di valutazione dei costi e dei benefici delle prestazioni mediche 
(N 17.12.10, Humbel) 

2011 M 10.3353 Garanzia della qualità dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(S 20.9.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.11)  

 

2011 M 10.3015 Per un’organizzazione nazionale della qualità nel settore della sanità pubblica (N 
28.9.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 9.3.11) 

 

2011 M 10.3450 Per un’organizzazione indipendente nazionale a garanzia della qualità (N. 1.10.10, 
Gruppo liberale radicale; S 9.3.11) 

 

2011 P 10.3753 Elenchi degli ospedali. Criteri chiari anziché arbitrarietà dei Cantoni (N 18.3.11, Humbel) 

2011 P 10.4055 Strategia nazionale per migliorare la situazione sanitaria delle persone affette da malattie rare (N 18.3.11, 
Humbel) 

2011 M 10.3882 Introduzione dei DRG e qualità delle cure (N 3.3.11, Commissione della sicurezza sociale e della sanità 
CN; S 30.5.11) 

2011 M 09.3535 Uniformare le modalità di finanziamento delle prestazioni previste dalla LAMal (N 12.4.11, Gruppo 
socialista; S 29.9.11) 

2011 M 10.3770 Contro un’attuazione discriminatoria del finanziamento delle cure (N 18.3.11, Joder; S 29.9.11) 

2011 M 10.4161 Assicurazione malattia. Franchigie opzionali e durata contrattuale (N 18.3.11, Stahl; S 29.9.11) 

2011 P 11.3218 Quanto deve pagare la società per un anno di vita? (N 30.9.11, Cassis) 

2011 M 09.3546 Finanziamento trasparente dell’assicurazione sociale di base (S 15.6.11, Brändli; N 12.12.11) 

2012 M 09.3509 Direzione strategica della politica in materia di malattie che portano alla demenza I. Elaborazione delle 
basi (N 12.4.11, Steiert; S 12.3.12) 

2012 M 09.3510 Direzione strategica della politica in materia di malattie che portano alla demenza II. Elaborazione di una 
strategia comune di Confederazione e Cantoni (N 12.4.11, Wehrli; S 12.3.12) 

2012 M 10.3912 Vita sicura. Ricerca sui rischi per la sicurezza dei pazienti (N 17.6.11, Heim; S 
4.6.12) 

 

2012 M 10.3913 Vita sicura. Ricerca sui rischi per la sicurezza dei pazienti (N 17.6.11, Heim; S 4.6.12) 

2012 M 11.3637 Uniformare il limite d’età minimo a livello nazionale per l’acquisto di prodotti del tabacco (N 23.12.11, 
Humbel; S 1.6.12; proposta di stralcio 15.075) 

2012 P 12.3100 Rafforzare i diritti dei pazienti (N 15.6.12, Kessler) 

2012 P 12.3124 Rafforzare i diritti dei pazienti (N 15.6.12, Gilli) 

2012 P 12.3207 Rafforzamento dei diritti dei pazienti (N 15.6.12, Steiert) 

2012 P 12.3363 Garanzia della qualità nell’assistenza sanitaria invece di premi e sconti per ridurre le prestazioni  
(N 28.9.12, Hardegger) 

2012 P 12.3716 Imporre valori di misurazione corretti e affidabili nel settore sanitario (N 14.12.12, Kessler) 

2013 P 13.3366 Assegni di accompagnamento e possibilità di sgravio per chi cura e assiste i propri familiari (N 13.6.13, 
Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 11.411, 11.412) 

2013 P 12.4053 Armonizzare l’accertamento del bisogno terapeutico (N 21.6.13, Heim) 

2013 M 12.3111 LAMal. Riconoscimento delle prestazioni dei podologi diplomati per le cure dispensate ai pazienti diabe-
tici (N 28.9.12, Fridez; S 9.9.13) 

2013 P 11.4018 Criteri di rappresentatività per la stipulazione di convenzioni tariffali nel settore sanitario (N 11.9.13, 
Darbellay) 

2013 P 13.3875 Sistemi di segnalazione degli errori e comprovate conoscenze mediche a miglior garanzia della sicurezza 
dei pazienti (N 13.12.13, Hardegger; proposta di stralcio 18.047) 

2014 M 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni (N 11.9.13, Darbellay; S 19.3.14;  
N 3.6.14) 

2014 M 12.4171 Migliorare l’assistenza e aumentare l’efficienza nella LAMal (N 5.3.14, Gruppo liberale radicale;  
S 13.6.14) 

2014 P 14.3296 Ammissione e riesame dei medicamenti nell’elenco delle specialità (2) (S 13.6.14, Commissione della 
gestione CS) 

2014 P 14.3297 Ammissione e riesame dei medicamenti nell’elenco delle specialità (3) (S 13.6.14, Commissione della 
gestione CS) 

2014 P 14.3054 Qualità della diagnosi precoce del cancro al seno. Dove si situa la Svizzera? (N 20.6.14, Heim) 

2014 M 12.3245 Attuare un finanziamento ospedaliero conforme alla legge (N 11.9.13, Humbel; S 13.6.14; N 10.9.14) 

2014 P 13.3224 Sgravare l’assicurazione malattie da costi ingiustificati (N 9.9.14, Humbel) 
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2014 P 14.3385 Forfait per caso e preventivo globale. Valutazione dei sistemi in vigore nei Cantoni (N 10.9.14, Commis-
sione della sicurezza sociale e della sanità CN) 

2014 P 14.3607 Basta con lo spreco di medicamenti! (N 26.9.14, Gruppo PPD-PEV) 

2014 P 14.3632 Ruolo degli assistenti di studio medico nel sistema sanitario svizzero (N 26.9.14, Steiert) 

2015 P 14.4115 Far valutare da una commissione indipendente le basi teoriche su cui poggiano le tesi della Fondazione 
Salute sessuale Svizzera sullo sviluppo sessuale di bambini e adolescenti (N 20.3.15, Regazzi) 

2015 P 13.3543 Aumento sproporzionato degli emolumenti. Un ostacolo all’ingresso delle PMI sul mercato 
(N 4.6.15, de Courten) 

2015 M 14.4164 Canapa per i malati gravi (N 2.6.15, Kessler; S 8.9.15) 

2015 P 15.3797 Armonizzare le tariffe per le prestazioni secondo la LAINF e la LAMal (N 22.9.15, Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità CN) 

2015 M 13.3500 Importazioni di medicamenti e di prodotti immunologici. Parità di trattamento (N 4.6.15, Gilli;  
S 17.12.15) 

2016 P 15.4141 Misure contro l’offerta eccedentaria di prestazioni sanitarie (N 18.3.16, Frehner) 

2016 M 16.3001 Sistema sanitario. Equilibrare l’offerta differenziando il valore del punto (N 15.3.16, Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità CN 12.308; S 6.6.16; proposta di stralcio 18.047) 

2016 M 11.3677 Base legale per i test d’acquisto di alcol (N 23.12.11, Ingold; E 13.6.16) 

2016 P 15.4225 Utilizzare meglio i dati medici per un’assistenza sanitaria efficiente e di alta qualità (N 16.6.16, Humbel) 

2016 P 16.3352 Ripartire l’aumento dei costi delle cure tra tutti i soggetti che li sostengono (N 19.9.16, Commissione 
della sicurezza sociale e della sanità CN 14.317) 

2016 M 15.4157 Adeguare le franchigie all’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(S 21.9.16, Bischofberger; N 8.12.16; proposta di stralcio 18.036) 

2017 M 16.3623 Trasparenza del finanziamento ospedaliero incombente ai Cantoni (S 21.9.16, Commissione della sicu-
rezza sociale e della sanità CS; N 8.12.16; S 14.3.17) 

2017 P 16.3909 Parità giuridica tra le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio pubbliche e private (N 13.3.17, 
Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN) 

2017 P 15.3464 Legge federale sull'assicurazione malattie. Roadmap per eliminare le incompatibilità tra i molteplici ruoli 
dei Cantoni (N 2.5.17, Cassis) 

2017 P 15.4181 Conseguenze dell'assenza di regolamentazione nel passaggio dalla LAI alla LAMal (N 28.9.17, Amherd) 

2017 P 17.3434 Potenziale e condizioni quadro per la sostenibilità digitale nel settore della sanità (N 29.9.17,  
Graf-Litscher) 

2017 P 17.3435 Agenda sanitaria digitale. Opportunità e rischi (N 29.9.17, Heim) 

2017 P 17.3466 Ripercussioni della digitalizzazione sulle professioni sanitarie (N 29.9.17, Gysi) 

2017 P 17.3550 E-Health 2030. Pianificare la digitalizzazione del sistema sanitario con uno studio sul futuro (N 29.9.17, 
Bulliard) 

2017 P 17.3484 Misure per contenere i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria. Abrogazione del Tarmed  
(N 11.12.17, de Courten) 

2017 P 17.3880 Riesaminare il finanziamento della riduzione dei premi (N 15.12.17, Humbel) 

2017 P 17.3963 Assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Trasparenza dei fornitori di prestazioni  
(S 29.11.17, Français) 

2018 M 15.4222 Le franchigie opzionali devono incentivare i comportamenti giusti (N 28.9.17, Weibel; S 15.3.18) 

2018 M 17.3311 Compensazione dei rischi. Escludere gli assicurati fantasma (N 29.9.17, Brand; S 15.3.18) 

2018 M 17.3633 Sconto massimo per le franchigie opzionali. Non penalizzare gli assicurati che si comportano in modo 
responsabile (N 11.12.17, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 15.3.18) 

2018 M 17.3637 Sconto massimo per le franchigie opzionali. Non penalizzare gli assicurati che si comportano in modo 
responsabile (N 11.12.17, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; S 15.3.18) 

2018 P 17.4076 Prospettive della politica svizzera in materia di droghe (S 15.3.18, Rechsteiner Paul) 

2018 P 17.4160 Sovracapacità e investimenti infrastrutturali e tecnologici negli ospedali (N 16.3.18, Carobbio Guscetti) 

2018 P 17.4182 Come promuovere concretamente la richiesta di un secondo parere medico? (N 16.3.18, Ruiz Rebecca) 

2018 M 17.3607 Prevedere un aggiornamento regolare delle tariffe LAMal. Per una buona qualità a costi sostenibili (N 
29.9.18, Gruppo liberale radicale; S 30.5.18) 

2018 P 18.3384 Migliorare l'assistenza e le cure alle persone che si trovano alla fine della loro vita (13.6.18, Commissione 
della sicurezza sociale e della sanità CS) 

2018 M 17.3942 Vendita di medicamenti sfusi. È ora di sperimentarla! (N 15.12.17, Tornare; S 18.9.18) 

2018 M 17.3969 I partner tariffali devono negoziare le tariffe delle analisi di laboratorio (S 29.11.17, Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità CS; N 19.9.18) 
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2018 P 18.3040 Base legale per garantire le cure nel settore delle malattie rare (N 19.9.18, Commissione della sicurezza 
sociale e della sanità CN) 

2018 P 18.3602 Come garantire la qualità delle cure? (N 28.9.18, Marchand-Balet) 

2018 M 17.3974 Prevenzione dei danni e loro gestione in occasione dei trattamenti medici (N 19.9.18, Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità; S 12.12.18) 

Ufficio federale di statistica 

2012 P 12.3657 Evoluzione demografica e ripercussioni per l’intero settore della formazione (N 26.11.12, Commissione 
della scienza, dell’educazione e della cultura CN) 

2017 M 16.4011 Digitalizzazione. Evitare i doppioni nella rilevazione dei dati (N 17.3.17, Gruppo liberale radicale; 
S 13.6.17)  

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

2011 M 10.3795 Snellimento amministrativo della LPP (S 2.12.10, Graber Konrad; N 12.9.11) 

2012 M 09.3406 Spese per le procedure davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni (N 12.4.11, Gruppo dell’Unione 
democratica di centro; S 27.2.12; proposta di stralcio 18.029) 

2012 P 12.3206 Violenza intrafamiliare sui bambini. Rilevamento precoce ad opera degli specialisti del settore sanitario  
(N 15.6.12, Feri Yvonne) 

2012 P 12.3971 Per un sistema di rendite lineare (N 12.12.12, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 
11.10.12; proposta di stralcio 17.022) 

2013 M 12.3753 Revisione dell’articolo 21 LPGA (N 14.12.12, Lustenberger; S 17.9.13; proposta di stralcio 18.029) 

2013 P 13.3813 Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anche dopo i 59/60 anni (N 13.12.13, Weibel) 

2014 M 13.3650 Assegni familiari per tutti, anche per le donne disoccupate che beneficiano di IPG in seguito a maternità  

(S 17.9.13, Seydoux; N 5.3.14) 

2014 P 14.3191 Integrazione dei malati psichici nel mondo del lavoro (N 20.6.14, Ingold; proposta di stralcio 17.022) 

2014 M 13.4184 Casse pensioni. Investimenti a lungo termine sul progresso tecnologico e creazione di un fondo per il 

futuro della Svizzera (S 19.3.14, Graber Konrad; N 10.9.14) 

2014 M 13.3990 Assicurazione per l’invalidità. Urge un risanamento duraturo (S 12.12.13, Schwaller; N 3.6.14;  

S 16.9.14; proposta di stralcio 18.029) 

2015 P 13.3462 Garanzia della stabilità finanziaria del secondo pilastro obbligatorio e della prevedibilità delle sue presta-

zioni (N 5.3.15, Gruppo liberale radicale) 

2015 P 14.4266 Assicurazione invalidità. Sgravi fiscali e sistema di incentivi per migliorare l’integrazione professionale 

dei beneficiari di rendite (N 20.3.15, Hess Lorenz; proposta di stralcio 17.022) 

2015 M 14.3661 Elaborare congiuntamente misure per il rilevamento tempestivo dei casi di malattia (N 10.9.14, Commis-

sione della sicurezza sociale e della sanità CN 13.4060; S 9.6.15; proposta di stralcio 17.022) 

2015 M 14.3890 Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti dall’aiuto sociale (N 12.12.14, 

Gruppo socialista; S 9.6.15) 

2015 P 15.3206 Conferenza nazionale per l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro (S 9.6.15, Bruderer 

Wyss; proposta di stralcio 17.022) 

2015 P 15.3793 Interruzione dell’attività professionale prima del parto e congedo prenatale (S 8.9.15, Maury Pasquier) 

2016 P 16.3644 Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera (S 6.12.16, Jositsch) 

2016 P 16.3733 No a una nuova regolamentazione «soft» da parte della Commissione di alta vigilanza della previdenza 

professionale (S 6.12.16, Ettlin Erich) 

2016 P 16.3908 Previdenza professionale. Analizzare la situazione degli indipendenti (N 8.12.16, Commissione della 

sicurezza sociale e della sanità CN) 

2016 P 16.3637 Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera (N 16.12.16, Rickli Natalie) 

2016 P 16.3868 Garantire una copertura LPP adeguata alle persone che prestano cure (N 16.12.16, Müller-Altermatt) 

2017 P 16.3910 Analisi approfondita delle rendite per i figli del primo pilastro (S 7.3.17, Commissione della sicurezza 

sociale e della sanità CS) 

2017 P 15.3945 Impedire la violenza sulle persone anziane (N 15.6.17, Glanzmann) 

2017 P 17.3268 Considerare i premi di cassa malati nel calcolo delle prestazioni complementari (S 31.5.17, Commissione 

della sicurezza sociale e della sanità CS) 

2017 M 16.3631 Versare più a lungo l’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato 

(S 13.12.16, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 7.6.17; proposta di stralcio 18.092) 

2017 M 16.3676 Pari trattamento degli adulti affetti da ipoacusia. Aumento delle prestazioni AVS per la protesizzazione 

con apparecchi acustici al livello dei rimborsi AI (S 6.12.16, Dittli; N 7.6.17; S 14.9.17) 

2018 M 15.3905 Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni (N 15.6.17, Weibel; S 
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15.3.18) 

2018 M 17.3860 Assegni familiari. Per un'equa ripartizione degli oneri (S 15.3.18, Baumann; N 18.9.18) 

2018 P 17.4087 Digitalizzazione. Un nuovo statuto professionale per il mercato del lavoro? (N 19.9.18, Gruppo liberale 

radicale) 

2018 P 17.3968 Piano di sicurezza per gli identificatori personali (N 19.9.18, Commissione degli affari giuridici CN) 

2018 P 18.3936 Imprese-piattaforma e "gig economy". Offrire ai lavoratori indipendenti una protezione sociale migliore 

(S 12.12.18, Bruderer Wyss)   
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

2015 P 14.4286 Impedire l’importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali 
(S 17.3.15, Bruderer Wyss) 

2015 M 14.3503 Lotta contro la zoppina delle pecore a livello nazionale (N 26.9.14, Hassler; S 9.6.15) 

2016 M 15.3958 Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate (N 15.3.16, Barazzone;  
S 13.12.16) 

2016 P 16.3665 Migliorare il controllo dei pesci catturati allo stato brado per proteggere le barriere coralline (S 6.12.16, 
Jositsch) 

2016 P 14.4270 Rafforzare la produzione nazionale di pellicce (N 14.12.16, Hess Lorenz) 

2017 M 15.4114 Regole appropriate per l’etichettatura «senza OGM/senza ingegneria genetica» (N 18.3.16, Bourgeois;  
S 14.3.17) 

2017 P 16.3762 Attenzione pericolo! Deodoranti contenenti sali di alluminio (N 2.5.17, Mazzone) 

2017 M 16.3712 Insetti usati come mangime per pesci commestibili e altri animali monogastrici (N 16.12.16, Friedl; 
S 13.6.17) 

2017 P 17.3418 Permettere la macellazione in azienda anche per il consumo non privato (N 29.9.17, Vogler) 

2017 P 17.3967 Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari (S 29.11.17, Commissione 
della scienza, dell’educazione e della cultura CS) 

2018 M 17.3715 Rendere più efficienti i controlli negli allevamenti (N 15.12.17, Munz, S 18.9.18)   
Swissmedic 

2014 M 14.3017 Omologazione di medicamenti con nuove combinazioni di principi attivi conosciuti (N 7.5.14, Commis-
sione della sicurezza sociale e della sanità CN 12.080; S 10.12.14) 

2015 M 15.3288 Senza lattosio. Un’indicazione utile a oltre un milione di persone in Svizzera (N 19.6.15, Cassis;  
S 17.12.15) 

2016 M 15.3528 Superfranco. Procedura di omologazione più semplice per l’estensione delle indicazioni e più rapida per i 
medicamenti modificati (N 25.9.15, Cassis; S 2.3.16) 

2018 P 18.3092 Scandalo Depakin. Analisi della situazione in Svizzera (S 13.6.18, Maury Pasquier) 
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Dipartimento federale di giustizia e polizia   
Segreteria generale 

Nessuno    
Commissione federale delle case da gioco 

Nessuno    
Ufficio federale di giustizia 

2000 P 00.3423 Azione senza valore nominale (S 13.12.2000, Commissione dell’economia e dei tributi 

CS; proposta di stralcio 16.077) 

2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; 
proposta di stralcio 16.077) 

2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; proposta  
di stralcio 16.077; punto 4 tolto dal ruolo 04.044) 

2002 P 02.3045 Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 05.06.2002, Wicki; proposta di stralcio 16.077) 

2002 P 02.3532 Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler) 

2007 M 03.3212 Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; 
N 22.6.07; proposta di stralcio 13.094) 

2007 M 06.3554 Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06,  
Hochreutener; S 11.12.07; proposta di stralcio 18.043) 

2009 P 09.3366 Sfruttamento del margine di manovra offerto dal quadro normativo. Verifica della prassi dei tribunali  
(N 3.6.09, Jositsch; proposta di stralcio 18.043) 

2010 M 09.3422 Divieto per i videogiochi violenti (N 3.6.09, Allemann; S 18.3.10) 

2010 M 07.3870 Divieto per i videogiochi violenti (N 3.6.09, Hochreutener; S 18.3.10) 

2010 M 09.3443 Reinserimento dei condannati (N 3.6.09, Sommaruga Carlo; S 10.12.09; N 3.3.10) 

2010 M 08.3131 Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale (N 3.6.09, Joder; S 23.9.10; N 8.12.10; 
proposta di stralcio 18.043) 

2011 M 10.3524 Per un diritto successorio al passo con i tempi (S 23.9.10, Gutzwiller; N 2.3.11; S 7.6.11; proposta di 
stralcio 18.069) 

2011 M 09.3392 Rafforzare i diritti dei committenti nell’eliminazione dei difetti di costruzione (N 2.3.11, Fässler; 
S 20.9.11) 

2011 M 11.3223 Abbreviare la procedura penale minorile. Valutazione dell’efficacia (N 17.6.11, Ingold; S 21.12.11) 

2012 M 11.3925 Fallimenti. Impedire gli abusi (S 5.12.11, Hess; N 28.2.12) 

2012 M 11.3909 Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo coi tempi (N 23.12.11, Barthassat; S 27.9.12; propo-
sta di stralcio 17.067) 

2012 M 12.3012 Legge federale sul diritto internazionale privato. Mantenere l’attrattiva della Svizzera quale sede arbitrale 
internazionale (N 1.6.12, Commissione degli affari giuridici CN 08.417; S 27.9.12; proposta di stralcio 
18.076) 

2012 M 12.3403 Procedura di risanamento prima della moratoria concordataria e della dichiarazione del fallimento  
(S 27.9.12, Commissione degli affari giuridici CS 10.077; N 3.12.12; proposta di stralcio 16.077) 

2012 M 12.3654 Procedura di risanamento prima della moratoria concordataria e della dichiarazione del fallimento  
(S 27.9.12, Commissione degli affari giuridici CN 10.077; N 3.12.12; proposta di stralcio 16.077) 

2012 P 11.3200 Stranieri extra-europei. Abrogare il divieto di accesso agli alloggi delle cooperative abitative (N 3.12.12, 
Hodgers) 

2012 P 12.3957 Arginare il turismo dei debitori (N 14.12.12, Candinas) 

2013 M 12.3372 Emanazione di una legge esaustiva sugli avvocati (N 28.9.12, Vogler; S 14.3.13) 

2013 P 13.3217 Modernizzare il Codice delle obbligazioni (S 18.6.13, Bischof) 

2013 P 13.3226 Modernizzare il Codice delle obbligazioni (N 21.6.13, Caroni) 

2013 M 12.4077 Definizione di carcerazione preventiva. Abbandono dell’esigenza della recidiva effettivamente realizzata 
(N 22.3.13, Gruppo liberale radicale; S 11.9.13) 

2013 P 13.3694 Sgravare il Tribunale federale dai casi di poco conto (N 13.12.13, Caroni; proposta di stralcio 18.051) 

2014 M 10.3634 Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati 
Uniti (5) (S 23.9.10, Commissione della gestione CS; N 2.3.11; S 19.3.14; proposta di stralcio 18.043) 

2014 M 11.3911 Carcerazione preventiva per gli indagati pericolosi (N 23.9.13, Amherd; S 19.3.14) 

2014 M 13.3931 Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto (N 13.12.13, Birrer-
Heimo; S 12.6.14) 

2014 P 13.4193 Diritto svizzero in materia di risanamento. Integrare i privati nella riflessione (S 19.3.14, Hêche) 
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2014 P 14.3382 Bilancio sull’attuazione in Svizzera del diritto a essere sentiti di cui all’articolo 12 della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (N 8.9.14, Commissione della scienza, dell’educazione e della 
cultura CN) 

2014 P 14.3782 Regole per la «morte digitale» (N 12.12.14, Schwaab) 

2014 P 14.3804 Codice di procedura civile. Prime esperienze e miglioramenti (N 12.12.14, Vogler) 

2015 M 14.3383 Adeguamento del Codice di procedura penale (S 22.9.14, Commissione degli affari giuridici CS; 
N 11.3.15) 

2015 M 14.3667 Tribunale federale. Dissenting opinions (N 11.3.15, Commissione degli affari giuridici CN; S 18.6.15; 
proposta di stralcio 18.051) 

2015 P 14.4026 Presa in carico medica dei casi di violenza domestica. Politiche e prassi cantonali e opportunità di un 
mandato esplicito nella LAV (N 5.5.15, Gruppo socialista) 

2015 P 15.3213 Esame del regime di sorveglianza sugli esecutori testamentari (S 10.6.15, Fetz) 

2015 M 14.4008 Adeguamento del Codice di procedura civile (S 19.3.15, Commissione degli affari giuridici CS; N 8.9.15) 

2015 M 14.4122 Per un diritto penale amministrativo moderno (N 20.3.15, Caroni; S 24.9.15) 

2015 M 14.4187 Ratifica immediata della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo 
(N 20.3.15, Glanzmann; S 24.9.15; proposta di stralcio 18.071) 

2015 P 13.3688 Notifica delle manifestazioni di volontà e degli atti delle autorità. Analisi della prassi attuale 
(N 21.9.15, [Poggia]-Golay) 

2015 M 15.3008 Articolo 260ter del Codice penale. Modifica (S 10.9.15, Commissione degli affari giuridici CS;  
N 10.12.15; proposta di stralcio 18.071) 

2015 M 15.3335 Per una maggiore considerazione degli ordinamenti giuridici nazionali alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo (N 19.6.15, Lustenberger; S 15.12.15) 

2015 P 15.3502 Diritto di partecipare alla procedura probatoria. Esame della problematica in occasione dell’adeguamento 
del Codice di procedura penale (N 10.12.15, Commissione degli affari giuridici CN) 

2015 P 15.4045 Diritto all’utilizzo dei dati personali. Diritto alla copia (N 18.12.15, Derder) 

2016 M 15.3323 Diritto di consultare via Terravis i verbali di eGRIS (N 21.9.15, Egloff; S 29.2.16) 

2016 M 15.3557 Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale (N 25.9.15, Caroni;  
S 29.2.16) 

2016 P 16.3004 Abilitare le imprese di trasporto a infliggere multe (N 3.3.16, Commissione degli affari giuridici CN) 

2016 P 15.3431 Un «Pacs» adeguato alla Svizzera (N 15.3.16, [Caroni]-Portmann) 

2016 P 15.4082 Un «Pacs» adeguato alla Svizzera (N 15.3.16, Commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura 
CN) 

2016 M 11.3767 Niente permessi di libera uscita per i condannati all’internamento (N 23.9.13, Rickli Natalie; S 15.12.15;  
N 14.6.16) 

2016 P 16.3263 Tutela del segreto professionale dei giuristi d’impresa (S 16.6.16, Commissione degli affari giuridici CS) 

2016 M 16.3002 Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolosi (N 3.3.16, Commissione degli affari giuridici 
CN; S 29.9.16) 

2016 M 16.3142 Colmare le lacune sul piano della sicurezza nel diritto penale minorile (N 2.6.16, Caroni; N 27.9.16) 

2016 P 14.3832 Cinquanta anni di proprietà per piani. È tempo di un’analisi complessiva (N 14.9.1, [Caroni]-Feller) 

2016 P 16.3317 Misure di protezione dei minori. Garantire il flusso d’informazioni, potenziare il servizio al cliente  
(N 30.9.15, Fluri) 

2016 P 16.3386 Riappropriazione dei dati personali. Favorire l’autodeterminazione informatica (N 30.9.16, Béglé) 

2016 M 14.3022 Pornografia infantile. Vietare le immagini di bambini nudi (N 3.3.16, Rickli Natalie; S 6.12.16) 

2016 P 16.3632 Valutazione della sorveglianza elettronica (S 14.12.16, Commissione degli affari giuridici CS) 

2016 P 16.3682 Inquadrare le prassi delle società che forniscono dati sulla solvibilità (N 16.12.16, Schwaab) 

2016 P 16.3897 Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012 (matrimoni forzati) (N 16.12.16, Arslan) 

2017 M 16.3752 Evitare i doppioni nella protezione dei dati (N 16.12.16, Gruppo liberale radicale; S 27.2.17) 

2017 P 16.3416 Famiglie ricomposte. Quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestato? (N 15.3.17, Nanter-
mod; proposta di stralcio 18.069) 

2017 M 14.3801 Legge federale concernente i viaggi "tutto compreso". Lacune nell’esecuzione (N 14.9.16, Markwalder,  
S 29.5.17) 

2017 P 15.3447 Accelerare i procedimenti penali. Misure realizzate (N 3.5.17, Gruppo liberale radicale) 

2017 P 16.3961 Raccogliere dati sulle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, comprese le 
discriminazioni multiple (N 31.5.17, Reynard) 

2017 P 17.3115 Valore soglia della cifra d’affari di un’impresa individuale determinante per motivare l’obbligo d’iscrizione 
nel registro di commercio (N 12.6.17, Commissione degli affari giuridici CN) 
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2017 P 17.3269 Scambio internazionale di informazioni sui casellari giudiziari. Vagliare un’adesione della Svizzera a 
ECRIS (N 12.6.17, Commissione delle istituzioni politiche CN) 

2017 M 15.3531 Potenziare i mezzi di difesa contro gli squatter allentando le condizioni di applicazione dell'articolo 926 del 
Codice civile (N 3.5.17, Feller, S 11.9.17) 

2017 M 17.3264 Estensione della cosiddetta piccola normativa sui pentiti ai membri di organizzazioni terroristiche (N 
31.5.17, Commissione degli affari giuridici CN, S 11.9.17) 

2017 M 17.3265 Armonizzazione delle norme penali (N 31.5.17, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.9.17; proposta 
di stralcio 18.043) 

2017 M 17.3353 Aumento dei limiti massimi delle tasse di giustizia riscosse dal Tribunale federale e dal Tribunale ammini-
strativo federale (N 28.11.17, Commissione della gestione CN; S 11.9.17) 

2017 M 17.3354 Aumento dei limiti massimi delle tasse di giustizia riscosse dal Tribunale federale e dal Tribunale ammini-
strativo federale (N 28.11.17, Commissione della gestione CS; S 11.9.17) 

2018 M 16.3945 Garantire la sicurezza delle comunità religiose dalla violenza terroristica ed estremista (S 9.3.17, Jositsch; 
N 7.3.18) 

2018 M 17.3083 Digitalizzazione. Un'identità elettronica per ridurre la burocrazia a livello nazionale (N 20.9.17, Gruppo 
liberale radicale; S 28.2.18; proposta di stralcio 18.049) 

2018 M 17.3357 Revisione della legge sul Tribunale federale (N 12.9.17, Commissione degli affari giuridici CN; S 14.3.18; 
proposta di stralcio 18.051) 

2018 M 17.3572 Prolungamento dell'intervallo dopo tre esami con esito negativo per la liberazione dall'internamento (N 
29.9.17, Guhl; S 28.2.18) 

2018 P 17.4181 Fare luce sulle adozioni illegali dalla Svizzera di bambini provenienti dallo Sri Lanka negli anni 80 (N 
16.3.18, Ruiz Rebecca) 

2018 M 17.3868 Agevolare l'accesso ai tribunali civili (S 13.12.17, Janiak; N 12.6.18) 

2018 P 18.3080 Emolumenti in materia di esecuzione e fallimento troppo cari? (N 15.6.18, Nantermod) 

2018 P 18.3233 Verifica degli investimenti stranieri (S 11.6.18, Stöckli) 

2018 P 18.3234 Panoramica della convivenza nel diritto vigente (S 11.6.18, Caroni) 

2018 M 17.4079 Un'ipoteca degli artigiani e degli imprenditori praticabile. Concretizzare il diritto del proprietario di prestare 
una garanzia sostitutiva (N 16.3.18, Burkart; S 19.9.18) 

2018 P 17.4121 Introduzione di un terzo sesso nel registro dello stato civile (N 17.9.18, Arslan) 

2018 P 17.4185 Introduzione di un terzo genere. Ripercussioni per l'ordinamento giuridico e per Infostar (N 17.9.18, Ruiz 
Rebecca) 

2018 P 18.3248 Obsolescenza programmata. Tutelare i consumatori svizzeri (N 28.9.18, Marchand-Balet) 

2018 P 18.3530 Riforma delle pene detentive "a vita" per i reati particolarmente gravi (S 19.9.18, Caroni) 

2018 M 18.3379 Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all'estero (S 29.5.18, Commissione degli 
affari giuridici CS, N 3.12.2018) 

2018 P 18.3714 Verifica del diritto in materia di filiazione (S 12.12.18, Commissione degli affari giuridici CS) 

2018 P 18.4004 Adeguare la legge concernente i viaggi "tutto compreso" all'attuale realtà di consumo (N 14.12.18, Birrer-
Heimo)   

Ufficio federale di polizia 

2014 M 14.3001 Consultazione in rete di dati personali (N 6.5.14, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; 
S 8.9.14) 

2016 P 16.3003 Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA (N 3.3.16, Commissione degli affari giuridici CN) 

2016 P 16.3616 Intensificare la lotta contro la criminalità dei passatori (N 30.9.16, Béglé) 

2016 M 16.3213 Competenza per la sorveglianza discreta nel SIS. Fedpol non deve restare escluso (N 14.9.16, Romano;  
S 14.12.16) 

2016 M 15.4150 Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori (N 18.3.16, Vitali; S 14.12.16) 

2017 P 15.3325  Scambio di dati tra il corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia nonché tra queste 
ultime (N 15.3.17, Schläfli) 

2017 P 17.3044 Migliorare le procedure di espulsione e proteggere dalle persone pericolose (S 8.6.17, Müller Damian) 

2018 M 17.3497 Ufficio centrale di contatto e di coordinamento per la lotta contro la criminalità informatica organizzata e 
attiva sul piano internazionale (N 29.9.17, Dobler; S 14.3.18) 

2018 M 17.3862 Divieto di espatrio nei confronti di potenziali estremisti violenti (S 13.12.17, Rieder; N 12.6.18) 

2018 P 18.3551 Misure contro le mutilazioni genitali femminili (N 28.9.18, Rickli Natalie)   
Segreteria di Stato della migrazione 

2014 M 13.3455 Statistica sull’espulsione di criminali stranieri (N 27.9.13, Müri; S 19.3.14) 
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2014 M 11.3831 Richiedenti l’asilo. Negoziare accordi di riammissione con i più importanti Paesi di origine (N 17.4.13, 
Gruppo dell’Unione democratica di centro; S 19.3.14; N 12.6.14) 

2014 M 11.3832 Richiedenti l’asilo. Provvedere affinché l’Algeria applichi l’accordo di riammissione (17.4.13, Gruppo 
dell’Unione democratica di centro; S 19.5.14; N 12.6.14) 

2015 P 15.3408 Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica (N 25.9.15, Feri Yvonne) 

2016 P 15.3955 Migliorare l’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvi-
soriamente (N 3.3.16, Pfister Gerhard) 

2016 M 15.3484 Rifugiati. Alla luce delle tragedie nel Mediterraneo, fornire un aiuto rapido e concreto in loco e aprire una 
breccia nella fortezza Europa (N 10.12.15, Gruppo dei Verdi; S 16.6.16) 

2016 M 15.3653 Formazione per i rifugiati ai fini dell’integrazione durevole nel mercato del lavoro (N 14.12.15, Munz;  
S 16.6.16) 

2016 P 14.3464 Procedura d’asilo accelerata anche per le persone provenienti da Paesi sicuri (N 16.6.16, Gruppo liberale 
radicale) 

2016 P 16.3790 Migrazione. Ripercussioni a lungo termine dell’integrazione (N 16.12.16, Gruppo dell’Unione democratica 
di centro) 

2017 M 16.3478 Valutazione dei centri federali per richiedenti l’asilo (N 30.9.16, Pfister Gerhard; S 27.2.17) 

2017 P 16.3314 Gli imam moderati sono persone chiave contro la radicalizzazione di giovani musulmani (N 15.3.17, In-
gold) 

2017 P 16.3407 Analisi della situazione delle donne rifugiate (N 15.3.17, Feri Yvonne) 

2017 M 16.4151 Monitoraggio degli effetti dell'attuazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" (N 17.3.17, 
Gruppo PPD, S 29.5.17) 

2017 P 17.3260 Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi. Competenze della Confederazione  
(S 8.6.17, Commissione delle istituzioni politiche CS) 

2017 P 17.3271 Integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente  
(N 12.6.17, Commissione delle istituzioni politiche CN) 

2018 M 15.3953 Nessun viaggio nel Paese d'origine per le persone ammesse provvisoriamente (N 1.6.17, Pfister Gerhard; S 
11.6.18) 

2018 M 18.3002 Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio (S 14.3.18, Commissione delle 
istituzioni politiche CS; N 12.6.18) 

2018 P 18.3381 Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers (N 12.6.18, Commissione delle istituzioni politiche 
CN) 

2018 M 17.3857 Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera (S 13.12.17, Abate; N 
19.9.18) 

2018 P 18.3506 Armonizzazione della procedura di contravvenzione in caso di violazione della procedura di notifica ai 
sensi della legge sui lavoratori distaccati e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle 
persone (S 19.9.18, Abate) 

2018 P 18.3930 Modifica della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 (S 12.12.18, Müller Damian) 

2018 P 17.3004 Rifugiati siriani (N 3.12.18, Commissione delle istituzioni politiche CN)   
Istituto federale di metrologia 

2017 M 16.3670 Riduzione della burocrazia. Adeguamento dei termini di verificazione degli strumenti di misurazione (N 
16.12.16, Vitali, 18.9.17)   

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 

2010 P 10.3263 La Svizzera ha bisogno di una legge contro lo scaricamento illegale di musica da Internet? (S 10.6.10, 
Savary; proposta di stralcio 17.069) 

2012 P 12.3326 Verso un diritto di autore equo e compatibile con la libertà degli utenti di Internet (S 5.6.12, Recordon; 
proposta di stralcio 17.069) 

2012 P 12.3173 Indennità adeguate per gli artisti, nel rispetto della sfera privata degli utenti di Internet (N 15.6.12, Glättli; 
proposta di stralcio 17.069) 

2014 M 14.3293 Tassa sui supporti audio e audiovisivi vergini (N 12.6.14, Commissione dell’economia e dei tributi CN;  
S 26.11.14; proposta di stralcio 17.069) 

2015 P 14.4150 Introdurre la rimunerazione degli autori nella revisione della legge sul diritto d’autore (S 19.3.15, Bieri; 
proposta di stralcio 17.069) 
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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport   
Segreteria generale 

2008 M 07.3529 Negoziati con la Turchia sulla prestazione del servizio militare (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.3.08) 

2010 M 09.4081 Prontezza più elevata per il servizio di polizia aerea anche al di fuori dei normali orari di lavoro  
(S 16.3.10, Hess; N 15.9.10; proposta di stralcio 14.069) 

2011 P 11.3753 Vendite di immobili del DDPS (S 27.9.11, Commissione della politica di sicurezza CS) 

2014 P 13.4015 Utilizzare per scopi pubblici gli immobili del DDPS non più necessari (N 13.3.14, Commissione delle 
finanze CN 13.041) 

2017 P 17.3106 Esercito 2.0. La Svizzera deve promuovere e garantire il know-how tecnologico (N 16.6.17, Dobler) 

2018 M 17.3507 Un comando Cyber Defence con cybertruppe per l'esercito svizzero (S 25.9.17, Dittli; N 13.12.17, S 6.3.18) 

2018 M 17.3604 Forze aeree. La decisione di principio spetta al popolo! (N 5.6.18, Gruppo BD, S 6.12.18)   
Servizio delle attività informative della Confederazione 

2017 P 17.3831 Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti (N 15.12.17, Glanzmann)   
Ufficio dell’uditore in capo 

Nessuno    
Difesa 

2018 M 17.3510 Accordo sulle prestazioni con il Centro equestre nazionale di Berna (S 25.9.17, Fournier; N 15.3.18, S 
31.5.18) 

2018 M 18.3179 Digitalizzazione del libretto di servizio (N 15.6.18, Dobler, S 6.12.18)   
Armasuisse 

2017 P 17.3243 Innovazione e sicurezza. Un’alleanza d’interessi cruciale per la prosperità e l'autonomia della Svizzera  
(N 16.6.17, Golay) 

2017 M 16.3063 Mobilità elettrica. La Confederazione deve essere un modello (N 16.3.17, Buttet; S 25.9.17)   
Ufficio federale della protezione della popolazione 

2015 M 14.3590 Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i 
militi della protezione civile (N 26.9.14, Müller Walter; S 10.3.15; proposta di stralcio 18.085)  

2015 P 15.3759 Rete di dati sicura e ulteriori progetti IT della protezione della popolazione. Stato attuale, prospettive, 
fabbisogno di risorse (N 25.9.15, Glanzmann)   

Ufficio federale dello sport 

2017 P 16.4085 Per un maggiore impegno e coordinamento da parte della Confederazione a favore dello sport, dello sport 
di punta e dello sport giovanile di competizione (S 13.3.17, Hêche) 

2018 M 17.3605 Modifica dell'ordinanza allo scopo di attualizzare e ottimizzare processi e procedure per l'ammissione a 
"Gioventù e Sport" di nuove discipline sportive (N 21.9.17, Gmür-Schönenberger; S 6.3.18, N 5.6.18) 

2018 P 18.3053 Possibilità di sostegno per i campi obbligatori di sport scolastico (N 7.6.18, Campell) 
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Dipartimento federale delle finanze   
Segreteria generale 

2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05) 

2006 M 05.3174 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06) 

2014 M 13.3841 Commissione di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati (S 3.12.13, Rechsteiner 
Paul; N 13.3.14; S 4.6.14) 

2014 M 14.3018 Misure di controllo urgenti concernenti l'aggiudicazione di commesse da parte dell'amministrazione 
federale (N 4.6.14 Commissione della gestione CN; S 17.6.14) 

2014 M 14.3289 Misure di controllo urgenti concernenti l'aggiudicazione di commesse da parte dell'amministrazione 
federale (S 4.6.14, Commissione della gestione CS; S 17.6.14) 

2014 P 12.4050 Analisi dettagliata del plurilinguismo nei vertici dell’Amministrazione federale (N 16.9.14, Romano) 

2014 P 12.4265 Analisi dettagliata dei bisogni di plurilinguismo nell’Amministrazione federale (N 25.9.14, Cassis) 

2015 P 14.4275 Come fare per permettere esplicitamente il rilascio di software open source da parte della Confederazio-
ne? (N 20.3.15, Glättli) 

2016 P 15.4112 Esame dei criteri secondo cui le organizzazioni esterne all’amministrazione federale devono essere sottopo-
ste alla vigilanza del Controllo federale delle finanze (N 18.3.16, Feller)   

Organo direzione informatica della Confederazione 

2016 M 15.3672 Riduzione della burocrazia. Accelerare la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica (N 25.9.15, 
Noser; S 1.3.16) 

2016 P 16.3515 Dipendenza da produttori e possibilità di riduzione dei rischi nel settore degli acquisti IT (N 30.9.16, 
Weibel) 

2017 P 17.3475 Obbligo di segnalazione di gravi incidenti legati alla sicurezza delle infrastrutture critiche (N 13.12.17, 
Graf-Litscher) 

2017 M 17.3508 Creazione di un centro di competenza per la cyber-sicurezza a livello di Confederazione (S 19.9.17, Eder, N 
7.12.17) 

2018 P 16.4073 Cyberrischi. Per una protezione globale, indipendente ed efficace (N 28.2.18, Golay) 

2018 P 17.4295 Standard di sicurezza per i dispositivi connessi a Internet, che costituiscono una delle maggiori minacce per 
la cyber-sicurezza (N 16.3.18, Glättli) 

2018 P 18.3003 Una ciberstrategia globale chiara per la Confederazione (N 6.3.18, Commissione della politica di sicurezza 
CN)   

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 

2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo 
dell’Unione democratica di centro; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo 
dell’Unione democratica di centro; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d’assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01,  
Hofmann Urs; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01; proposta di stralcio 11.057) 

2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scompenso (N 21.3.03, Robbiani; proposta di stralcio  
11.057 e 17.043) 

2004 P 03.3596 Relazioni tra l’assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità CN 98.406; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2007 M 06.3540 Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07,  
Lombardi; N 25.9.07) 

2007 P 07.3395 Premi elevati in caso di passaggio all’assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07,  
Graf-Litscher; proposta di stralcio 11.057 e 17.043) 

2011 M 11.3157 Rapporti tra la Svizzera e l’Italia. Appianare i conflitti (N 17.6.11, Cassis; S 21.9.11) 

2012 M 11.3750 Rinegoziare l’accordo sui frontalieri con la Repubblica italiana (S 21.9.11, Commissione dell’economia e 
dei tributi CS; N 12.3.12) 

2012 M 11.3511 Assicurazione obbligatoria contro i terremoti (S 27.9.11, Fournier; N 14.3.12; proposta di stralcio 14.054) 

2014 P 12.4048 Nuova modalità fiscale per i frontalieri (N 16.9.14, Quadri) 

2014 M 14.3299 Presa in considerazione delle deduzioni generali e sociali delle persone limitatamente assoggettate 
all’estero (S 17.6.14, Commissione dell’economia e dei tributi CS; N 11.12.14) 

2015 P 13.3945 Pacchetto di misure per attenuare gli effetti negativi della libera circolazione nei Cantoni di frontiera  
(N 24.9.15, Regazzi) 

2016 P 15.3434 Regime monetario internazionale e strategia della Svizzera (N 8.3.16, Leutenegger Oberholzer) 
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2016 P 16.3256 Promozione della digitalizzazione nell'ambito della regolamentazione (RegTech) (N 17.6.16, Landolt) 

2016 P 15.4086 Per una piazza finanziaria competitiva nel settore delle nuove tecnologie finanziarie (N 22.9.16, Commis-
sione dell'economia e dei tributi CN) 

2017 P 15.3098 Esame dell’opportunità di una normativa in materia di trusts (N 27.2.17, Gruppo liberale radicale) 

2017 P 17.3620 Trasparenza circa le conseguenze in termini di costi delle circolari FINMA (S 19.9.17, Germann) 

2017 P 17.3634 Migliorare la protezione degli averi di libero passaggio (N 7.12.17, Commissione della sicurezza sociale  
e della sanità CN) 

2017 P 17.3842 Quale è l’impatto delle normative svizzere sulle opportunità d'investimento delle nostre PMI in Africa?  
(N 15.12.17, Chevalley) 

2018 P 17.3065 Politiche fiscali aggressive da parte di Stati dell'UE e dell'OCSE (N 6.3.18, Merlini) 

2018 P 17.3566 Trasparenza circa le conseguenze in termini di costi delle circolari FINMA (N 6.3.18, Vogler) 

2018 P 17.3744 MIFID II e accesso ai mercati finanziari. Scenari e misure per agevolare l'offerta transfrontaliera di presta-
zioni alla clientela privata in Italia e in Francia. (N 28.2.18, Merlini) 

2018 P 17.4204 La vigilanza bancaria è sufficiente a fermare il rischio di riciclaggio di denaro nel settore delle materie 
prime? (S 7.3.18, Seydoux) 

2018 M 17.3317 Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati 
finanziari (N 13.12.17, Landolt, S 13.12.18)   

Amministrazione federale delle finanze 

2015 M 13.3363 Separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (N 25.9.13, Commissione delle finanze CN 12.101; 
S 11.12.14; N 10.3.15) 

2015 P 15.3009 Rivalutare i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse (N 10.3.15, Commissione delle finanze CN; 
proposta di stralcio 18.075) 

2016 P 15.3702 NPC. Depoliticizzazione del valore di riferimento dell’85 per cento nella perequazione delle risorse 
(N 8.3.16, Gössi; proposta di stralcio 18.075) 

2016 P 15.4024 Perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni con maggiore carattere vincolante e certezza della 
pianificazione (N 8.3.16, Fischer Roland; proposta di stralcio 18.075) 

2016 P 14.3951 Trasparenza riguardo alle ripercussioni economiche delle attività della Confederazione nei Cantoni 
(N 22.9.16, Amherd) 

2017 P 15.3243 Swiss Fund. Un contributo per aiutare la Svizzera a far fronte alle sfide attuali (N 16.3.17, Pfister Ge-
rhard) 

2017 M 16.3705 Compensare il rincaro solo quando è effettivo (S 5.12.16, Dittli; N 4.5.17) 

2017 M 16.4018 A favore di una presentazione dei conti che esponga la situazione reale inerente alle finanze e ai ricavi  
(S 28.2.17, Hegglin; N 14.6.17) 

2017 M 17.3259 Ridurre le uscite vincolate (N 14.6.17, Commissione delle finanze CN, S 19.9.17) 

2017 P 17.3436 Ottimizzazione della perequazione finanziaria nazionale (N 13.12.17, Vitali; proposta di stralcio 18.075) 

2018 M 16.3634 Nessun allentamento del freno all'indebitamento (N 28.11.16, Commissione delle finanze CN; 12.6.18) 

2018 P 18.3159 Rapporto su possibilità, opportunità e rischi derivanti dall'introduzione del criptofranco (N 15.6.18, Wer-
muth) 

2018 M 18.3303 Emolumenti a livello federale. Rispetto dei principi dell'equivalenza fiscale e della copertura dei costi (N 
15.6.18, Gmür Alois, S 3.12.18)   

Ufficio federale del personale 

2015 M 15.3494 Bloccare l’effettivo del personale della Confederazione al livello del 2015 (S 23.9.15, Commissione delle 
finanze CS; N 7.12.15) 

2017 P 15.3704 Freno al personale analogamente al freno alle spese (N 4.5.17, Gössi)   
PUBLICA 

Nessuno    
Amministrazione federale delle contribuzioni 

2005 M 04.3276 Passaggio all’imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio 
18.034) 

2009 M 05.3299 Misure urgenti in vista del passaggio all’imposizione individuale (N 9.5.06, Gruppo radicale-liberale;  
S 10.8.09; proposta di stralcio 18.034) 

2011 P 11.3545 Imposizione e rendite indipendenti dallo stato civile (N 23.12.11, Gruppo PBD; proposta di stralcio 18.034) 

2014 P 14.3005 Conseguenze economiche e fiscali di differenti modelli di imposizione individuale (N 4.6.14,  
Commissione delle finanze CN; proposta di stralcio 18.034) 

2014 P 12.3923 Valore locativo e redditi modesti (N 16.9.14, Gössi) 
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2015 M 10.4127 Eliminazione della penalizzazione del matrimonio (N 18.3.11, Bischof; S 4.3.15; proposta di stralcio 
18.034) 

2015 P 15.3381 Complemento al rapporto sulla distribuzione del benessere (N 24.9.15, Commissione dell’economia e dei 
tributi CN) 

2016 M 16.3044 Eliminazione della penalizzazione del matrimonio (S 16.6.16, Bischof; N 14.12.16; proposta di stralcio 
18.034) 

2017 M 16.3431 Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati (S 20.9.16, Commissione dell'economia e dei 
tributi CS; N 8.3.17) 

2017 P 17.3045 Studio prospettivo circa l’impatto della robotizzazione dell'economia sulla fiscalità e sul finanziamento 
delle assicurazioni sociali (N 16.6.17, Schwaab) 

2017 P 17.3359 Imposizione dei fondi della sostanza commerciale con proprietari diversi (N 7.12.17, Commissione 
dell’economia e dei tributi CN) 

2018 M 17.3371 Abrogazione dell'obbligo di firmare la dichiarazione d'imposta (S 19.9.17, Schmid Martin; N 6.3.18) 

2018 M 17.3631 FAIF. Eccessivi oneri admministrativi per i titolari di veicoli aziendali (S 12.12.17, Commissione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni CS; 29.5.18) 

2018 M 17.3261 Imposizione fiscale concorrenziale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore (N 
14.6.17, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 24.9.18)   

Amministrazione federale delle dogane 

2014 M 14.3035 Chiusura notturna dei valichi secondari tra Svizzera e Italia (N 20.6.14, Pantani; S 8.12.14) 

2016 M 16.3009 Contrassegno elettronico (S 15.3.16, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 15.6.16) 

2016 M 15.3551 Snellimento della burocrazia. Innalzamento del dazio minimo (25.9.15, Noser, S 27.9.16) 

2017 M 15.4153 Addossamento ingiustificato delle spese sui clienti in ambito doganale (S 3.3.16, Ettlin Erich; N 22.9.16;  
S 28.2.17) 

2017 P 17.3377 Ostacolo inutile per l’economia a causa dell’applicazione formale dei termini (N 29.9.17, de Courten) 

2017 M 15.4007 Implementare il sistema di gestione del traffico Transito anche al valico-dogana di Chiasso-Brogeda (N 
4.5.17, Regazzi, S 12.12.17) 

2017 M 17.3188 Il corpo guardie di confine svolga il proprio mandato legislativo e non si occupi di mansioni logistiche in 
ambito migratorio (N 13.9.17, Romano, S 12.12.17) 

2017 P 17.3360 Ripercussioni della sopravvalutazione del franco sull’IVA (N 7.12.17, Commissione delle finanze CN) 

2017 P 17.3361 Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell’Amministrazione federale delle dogane. Gestio-
ne e definizione delle priorità (N 7.12.17, Commissione delle finanze CN) 

2018 P 17.3225 Ridurre in modo efficace il contrabbando di carne (N 6.3.18, Dettling) 

2018 P 17.4228 Armi pari per tutti i venditori online (N 16.3.18, Moser) 

2018 P 18.3386 L'effettivo di personale del Corpo delle guardie di confine può essere aumentato entro il 2026 trasferendovi 
i posti soppressi nel quadro del programma DaziT? (N 27.9.18, Commissione della politica di sicurezza 
CN)    

Ufficio federale dell’informatica 

Nessuno    
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 

2014 M 14.3016 Interpretazione della definizione di «microimpresa» nella legge sui prodotti da costruzione (N 10.3.14, 
Commissione dell’economia e dei tributi CN; S 3.6.14) 

2016 P 16.3785 Acquisti pubblici. Misure concernenti le prestazioni di progettazione (S 14.12.16, Français) 

2017 P 16.4074 Per servizi centrali d’acquisto efficaci (N 17.3.17, Golay) 

2017 P 15.3937 Attuare la legge sui prodotti da costruzione considerando le caratteristiche delle PMI ( N 4.5.17, Fässler 
Daniel) 

2018 M 17.3571 Acquisto dei prodotti di stampa solo in Svizzera (N 6.3.18, Müri, S 10.12.18)   
Controllo federale delle finanze 

Nessuno  
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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca   
Segreteria generale 

Nessuno    
Sorveglianza dei prezzi  

Nessuno    
Ufficio federale del consumo 

Nessuno    
Organo d’esecuzione del servizio civile 

Nessuno    
Commissione della concorrenza 

Nessuno    
Commissione per la tecnologia e l’innovazione 

Nessuno    
Segreteria di Stato dell’economia 

2010 M 09.3360 Chi dirige l’OCSE. Il Consiglio dei ministri o il G-20? (N 22.9.09, Commissione della politica estera CN; 
S 2.3.10; N 6.12.10) 

2011 M 10.3626 Produzione di derrate alimentari. Condizioni sociali e ambientali (N 13.12.10, Commissione 
dell’economia e dei tributi CN; S 8.6.11) 

2012 P 12.3475 Metalli delle terre rare. Strategia delle risorse (N 28.9.12, Schneider-Schneiter) 

2016 P 14.4186 Libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti. Una strategia che crei opportunità per la Svizzera  
(S 14.4186, Pfister Gerhard) 

2016 P 15.4159 Prezzi elevati in Svizzera. Motivi e rimedi? (S 10.3.16, Fournier) 

2016 M 15.3400 Evitare la burocrazia inutile mediante analisi efficaci del fabbisogno e dell’impatto della regolamentazio-
ne (N 23.9.15, Vogler; S 15.6.16) 

2016 M 15.3445 Riduzione della burocrazia. Analisi indipendente dell’impatto della regolamentazione (N 23.9.15, Gruppo 
liberale radicale; S 15.6.16) 

2016 P 16.3080 Mercato interno digitale dell’UE. Ripercussioni sulla Svizzera (S 6.6.16, Vonlanthen) 

2017 M 16.3457 LADI. Meno burocrazia in caso di lavoro ridotto (S 6.3.17, Vonlanthen; N 15.6.17) 

2017 P 15.3117 Riduzione dei costi della regolamentazione. Prolungare l’intervallo dei controlli per le imprese in regola 
(N 7.3.17, de Courten) 

2017 P 15.3122 Riduzione dei costi della regolamentazione. Allentare gli obblighi delle imprese in materia di documenta-
zione e archiviazione (N 7.3.17, de Courten) 

2017 P 15.3228 Rapporto sulle prospettive di sviluppo dell’Arco alpino in seguito al mutamento delle condizioni quadro 
economiche (N 7.3.17, Brand) 

2017 P 15.3387 Lottare contro le sovvenzioni statali che provocano una distorsione della concorrenza a favore di una 
competitività efficace (N 16.3.17, Gruppo liberale radicale) 

2017 P 15.3398 Procedura equa per l’accesso ai mercati chiusi della Confederazione (N 16.3.17, Walti Beat) 

2017 P 15.3421 Introdurre un freno alla regolamentazione (N 16.3.17, Walti Beat) 

2017 P 15.3679 Ridurre la burocrazia semplificando e modernizzando il diritto del lavoro (N 15.6.17, Herzog) 

2017 M 16.3902 Vietare le clausole di parità tariffaria stabilite dalle piattaforme di prenotazione on line a scapito degli 
albergatori (S 6.3.17, Bischof; N 18.9.17) 

2017 P 17.3429 Promozione del turismo e delle infrastrutture turistiche in Svizzera. Confronto con i diretti concorrenti  
(S 27.9.17, Rieder) 

2017 P 17.3625 Eliminazione degli ostacoli al commercio. Rafforzare il principio Cassis de Dijon mediante una netta 
riduzione delle deroghe (S 27.9.17, Commissione dell’economia e dei tributi CS) 

2018 M 16.4094 Migliorare la situazione delle PMI nei procedimenti in materia di concorrenza (S 27.9.17, Fournier; N 
5.3.18, Punti 1 e 4 adottati) 

2018 P 18.3237 Come semplificare le disposizioni sull'indicazione dei prezzi (S 6.6.18, Lombardi) 

2018 P 18.3376 Acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori stranieri. La totale mancanza di controlli è ancora 
sostenibile? (S 6.6.18, Bischof) 

2018 P 18.3483 Ottimizzare e coordinare gli strumenti di cooperazione allo sviluppo (N 28.9.18, Bourgeois) 
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Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 

2014 P 14.3740 Certificato federale di formazione pratica. Bilancio dei primi dieci anni (N 12.12.14, Schwaab) 

2015 P 13.3073 Visione d’insieme della politica d’innovazione (N 9.3.15, Derder) 

2015 P 15.3796 Promuovere il conseguimento di un diploma professionale da parte di adulti (S 9.9.15, Commissione della 
scienza, dell’educazione e della cultura CS) 

2016 M 15.3469 Ridurre l’onere burocratico relativo alle persone in formazione (N 25.9.15, Rösti; S 10.3.16) 

2016 P 16.3706 Economia digitale e mercato del lavoro (S 29.11.16, Vonlanthen) 

2017 P 16.4095 Ampia strategia per l'educazione civica in Svizzera (S 6.3.17, Caroni) 

2017 P 16.3754 Trarre un bilancio sulle condizioni di esercizio delle professioni (N 7.3.17, Nantermod) 

2017 P 15.3552 Più posti per gli stage d’orientamento nelle professioni MINT (N 15.6.17, Schmid-Federer) 

2017 P 17.3506 Creare una forza operativa per sostenere, spiegare e promuovere il sistema della formazione professionale 
all’estero (S 27.9.17, Hêche) 

2017 M 17.3630 Associazione completa a Erasmus plus dal 2021 (S 21.9.17, Commissione della scienza, dell'educazione e 
della cultura CS, 27.11.17) 

2018 P 16.3474 Guadagno di efficienza e qualità nel sistema formativo svizzero (N 28.2.18, de Courten) 

2018 P 18.3631 Creazione di nuovi posti di studio in medicina umana. Bilancio delle misure federali e prossime tappe (N 
28.9.18, Bulliard)   

Ufficio federale dell’agricoltura 

2012 M 10.3818 Sospendere i negoziati con l’UE per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare (N 9.6.11, 
Darbellay; S 7.3.12) 

2014 P 14.3514 Politica agricola 2018-2021. Piano d’azione per snellire l’eccessiva burocrazia e per ridurre il personale 
nell’amministrazione (N 26.9.14, Knecht) 

2015 P 15.3862 Ridurre il dispendio amministrativo nell’agricoltura e abolire punti di controllo inutili (N 18.12.15, Aebi 
Andreas) 

2015 P 15.4056 Potenziamento della produzione di latte con foraggio di base dell’azienda (N 18.12.15, Jans) 

2016 M 14.4098 Politica agricola. Drastica riduzione del dispendio amministrativo (N 20.3.15, Müller Walter; S 15.6.16) 

2016 P 16.3098 Una strategia per il valore aggiunto oltre a una strategia della qualità (S 6.6.16, Seydoux) 

2016 P 15.4084 Studio sugli effetti del glifosato in Svizzera (N 8.6.16, Commissioni della scienza, dell’educazione e della 
cultura CN) 

2017 M 14.3542 Animali d'età superiore a 121 giorni sui mercati pubblici del bestiame da macello (N 27.9.16, von Sieben-
thal; S 29.9.16; N 7.3.17) 

2017 P 17.3603 Aumento del coefficiente UBG dei bovini e ripercussioni (N 29.9.17, Dettling) 

2018 P 17.3916 Migliorare l'accesso alla terra e alle aziende agricole (N 28.2.18, Jans) 

2018 M 14.3899 Nessuna penalizzazione delle stalle a stabulazione fissa (N 29.9.16, von Siebenthal, S 14.6.17, N 5.3.18) 

2018 P 18.3380 Panoramica sulla politica agricola. Effetti della protezione doganale sui settori a monte e a valle del 
settore agricolo (N 4.6.18, Commissione dell'economia e dei tributi CN) 

2018 M 17.4203 Diritto fondiario rurale. Completare l'applicazione degli articoli 61 e 66 LDFR (12.3.18, Abate; S 
26.9.18) 

2018 P 17.4059 Studiare la fattibilità e le modalità di un piano per l'abbandono progressivo del glifosato (N 26.9.18, 
Thorens Goumaz) 

2018 M 18.3144 Potenziare subito la selezione vegetale svizzera! (N 15.6.18, Hausammann, S 6.12.18)   
Consiglio dei Politecnici federali 

Nessuno    
Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese 

Nessuno    
Ufficio federale delle abitazioni 

Nessuno  
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni   
Segreteria generale 

2015 M 13.3023 Riforma totale della legge federale sull’espropriazione (N 18.9.14, Regazzi; S 4.6.15; N 1.12.15; proposta 
di stralcio 18.057) 

2015 M 13.3196 Revisione totale della legge federale sull’espropriazione. Indennità conformi al valore di mercato per  
gli espropriati (N 12.3.15, Ritter; S 4.6.15; N 1.12.15; proposta di stralcio 18.057)   

Ufficio federale dei trasporti 

2012 P 12.3640 Sfruttare appieno il potenziale delle tratte ferroviarie (S 20.9.12, Fetz; proposta di stralcio 18.078) 

2013 P 13.3415 Miglioramento dell’offerta sulla linea ferroviaria lungo il Reno superiore (S 25.9.13, Commissione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni CS; proposta di stralcio 18.078) 

2013 P 13.3451 Linea ferroviaria lungo il Reno superiore. Elettrificazione e miglioramento dell’offerta (N 17.9.13, Com-
missione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; proposta di stralcio 18.078) 

2014 M 13.3663 Garantire il finanziamento e armonizzare la procedura di ordinazione per il traffico regionale viaggiatori 
(S 10.2.13, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 6.5.14) 

2014 P 14.3259 Ordinamento del mercato nel traffico viaggiatori a lunga distanza. Quale futuro dopo la scadenza della 
concessione FFS nel 2017? (N 20.6.14, Regazzi) 

2014 P 14.3300 Progetti di ampliamento ferroviario. Maggiore chiarezza nella definizione delle priorità (N 26.9.14, 
Gruppo liberale radicale; proposta di stralcio 18.078) 

2016 P 16.3351 Escludere le imprese di trasporto turistiche dal campo di applicazione della legge sulla durata del lavoro 
(S 26.9.16, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS) 

2017 P 17.3262 Croce federale della mobilità e concetto rete ferroviaria (S 15.6.17, Commissione dei trasporti e delle 
telecomunicazioni CS) 

2017 P 17.3263 FAIF. Fase di ampliamento 2030/35. Prefinanziamento (S 15.6.17, Commissione dei trasporti e delle 
telecomunicazioni CS; proposta di stralcio 18.078) 

2017 M 17.3258 Moratoria alla chiusura dei punti vendita di biglietti FFS gestiti da terzi (N 13.6.17, Commissione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni CN, S 13.9.17) 

2018 P 18.3153 Rendere la linea ferroviaria Basilea–Bienne via Laufen e Delémont agibile per i treni a due piani (S 
14.6.18, Hêche)   

Ufficio federale dell’aviazione civile 

2013 P 13.3421 Ripercussioni dell’accordo sul traffico aereo concernente l’aeroporto di Zurigo (S 25.9.13, Häberli-
Koller) 

2013 P 13.3426 Ripercussioni dell’accordo sul traffico aereo concernente l’aeroporto di Zurigo (N 27.9.13 Walter) 

2017 M 15.3491 Non limitare a 60 anni l’età dei piloti di elicottero (N 21.9.16, Darbellay; S 15.3.17) 

2018 P 18.3245 Identificazione di droni e di apparecchi volanti analoghi (N 15.6.18, Guhl) 

2018 M 18.3371 Disciplinare l'utilizzazione dei droni per garantire ordine e sicurezza (N 15.6.18, Candinas; S 12.9.18) 

2018 P 18.3611 Tutelare gli interessi della Svizzera nei rapporti transfrontalieri con la Germania (S 27.9.18, Noser)   
Ufficio federale dell’energia 

2009 M 09.3083 Contratti di approvvigionamento elettrico con l’estero. Preservare la competitività delle nostre imprese  
(N 12.6.09, Gruppo liberale radicale; S 10.12.09) 

2012 P 12.3131 Unificare le competenze tecniche e decisionali nell’organo di vigilanza sulla sicurezza nucleare  
(N 15.6.12, Müller-Altermatt) 

2012 M 12.3253 Guadagni adeguati per la trasformazione del sistema energetico (N 15.6.12, Gasche; S 13.12.12) 

2016 M 14.3668 Normativa in materia di canoni per i diritti d’acqua dopo il 2019 (N 9.12.14, Commissioni dell’ambiente, 
della pianificazione del territorio e dell’energia CN; S 3.12.15; N 2.3.16; proposta di stralcio 18.056)  

2016 M 16.3038 Semplificare la realizzazione di stazioni di trasformazione e di altri impianti elettrici (S 14.6.16, Häberli-
Koller; N 14.12.16) 

2017 M 14.3837 Carburanti sintetici, neutrali sotto il profilo del CO2. Computo nel quadro della normativa sulle emissioni 
di CO2 delle flotte di veicoli (N 16.6.16, Böhni; S 8.3.17; proposta di stralcio 17.071) 

2017 P 15.4013 Interramento dell'elettrodotto Chamoson-Ulrichen (N 9.3.17, Reynard) 

2018 P 16.3890 Consumo di energia elettrica. A quanto ammonta in Svizzera il consumo annuo di energia elettrica dei 
consumatori controllati dalle centrali elettriche, quali boiler elettrici, riscaldamenti elettrici ad accumula-
zione, pompe di calore, pompe di accumulazione ecc.? (N 8.3.18, Grossen Jürg) 

2018 M 18.3000 Incentivare gli investimenti per il mantenimento a lungo termine degli impianti di produzione di energia 
elettrica svizzeri (S 5.3.18, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 
CS; N 11.9.18) 
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Ufficio federale delle strade 

2012 P 11.4165 Più carico utile per la categoria di licenza C1E (N 15.6.12, Hurter Thomas) 

2014 M 12.3102 Rapida realizzazione del collegamento delle autostrade della Valle del Reno tra la Svizzera e l’Austria  
(N 26.9.13, Müller Walter; S 20.3.14) 

2014 M 13.3572 Più flessibilità in materia di riduzione e aumento del peso massimo dei veicoli utilitari ai fini di una 
maggiore efficienza (N 27.9.13, Hess Lorenz; S 20.3.14) 

2015 P 15.4038 Controlli semplificati per piccoli veicoli (N 18.12.15, Candinas) 

2016 M 15.3574 Licenza di condurre in prova. Misure proporzionate contro le infrazioni commesse durante la sua validità 
(N 25.9.15, Freysinger; S 14.6.16) 

2016 M 13.3818 Snellimento delle procedure d’immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale 
(N 14.9.15, Darbellay; S 14.6.16) 

2016 P 14.3301 Semplificare la procedura di autorizzazione per conducenti professionali (N 15.6.16, Gruppo liberale 
radicale) 

2016 M 16.3349 Rendicontazione delle spese di manutenzione ed esercizio dei tratti NEB (N 15.6.16, Commissione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 14.9.16) 

2016 M 16.3066 Taxi, noleggio con conducente e Uber. Per una concorrenza più leale (N 12.9.16, Nantermod; S 8.12.16) 

2016 M 16.3068 Adeguare la legge sulla circolazione stradale alle nuove offerte (N 17.6.16, Derder; S 8.12.16) 

2017 M 14.3947 Riaprire lo svincolo autostradale di Emmen Nord (S 8.12.16, Müri; N 2.3.17) 

2017 M 17.3267 Condizioni eque per tutti. Ammettere la vendita e la mescita di bevande alcoliche anche nelle aree di 
servizio autostradali (N 13.6.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN, S 13.9.17) 

2017 M 17.3049 Digitalizzazione. Via libera ai veicoli automatizzati e a guida autonoma (N 16.6.17, Gruppo liberale 
radicale, S 11.12.17) 

2017 M 17.3100 Aumentare da 80 a 100 chilometri all'ora il limite di velocità sulle autostrade svizzere per gli autoveicoli 
con rimorchi (N 16.6.17, Burkart, S 11.12.17) 

2017 M 17.3191 Veicoli autonomi. Occorre definire al più presto il quadro legislativo (N 16.6.17, Regazzi, S 11.12.17) 

2018 M 17.3632 Via sicura. Adattamenti (S 11.12.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 27.2.17) 

2018 M 17.3666 Permesso di superare a destra su autostrade e semiautostrade. Allentare e chiarire le disposizioni in mate-
ria ai fini della certezza del diritto (N 27.2.18, Burkart; S 13.6.18) 

2018 M 17.3924 Licenza di condurre. Stessi veicoli, stesse strade, stesse licenze (N 15.12.17, Nantermod; S 13.6.18) 

2018 M 16.3846 Meno burocrazia attraverso l'abolizione della marca di controllo che attesta l'approvazione del tipo dei 
veicoli stradali (N 8.3.18, Reimann Lukas; S 27.9.18) 

2018 M 17.4039 Eliminare le barriere legislative all'introduzione dei veicoli a guida autonoma (N 16.3.18, Gruppo verde 
liberale; S 27.9.18) 

2018 M 17.4132 Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio in caso di aumento o riduzione di peso garantito e carico 
rimorchiato di automobili e veicoli utilitari leggeri (N 16.3.18, Regazzi; S 27.9.18) 

2018 M 17.4317 Procedure più eque nella circolazione stradale (S 5.3.18, Caroni; N 11.9.18) 

2018 M 18.3078 Autorizzare il rimorchio di autovetture con veicoli da lavoro (N 15.6.18, Nantermod, S 28.11.18)   
Ufficio federale delle comunicazioni 

2011 M 11.3314 Pornografia su Internet. Agire a monte (S 22.9.11, Savary; N 6.12.11; proposta di stralcio 17.058) 

2011 P 11.3906 Legge quadro sulle TIC (N 23.12.11, Schmid-Federer; proposta di stralcio 17.058) 

2013 P 13.3097 Programmi della SSR. Maggiori diritti di partecipazione per coloro che pagano il canone di ricezione  
(N 21.6.13, Rickli Natalie) 

2016 M 15.3603 SSR. Garantire trasparenza e maggiore efficienza (N 25.9.15, Wasserfallen; S 14.6.16) 

2016 M 13.3048 Contro la soppressione del sovvenzionamento indiretto della stampa in mancanza di una proposta alterna-
tiva convincente (N 24.9.14, Bulliard; S 3.12.15; N 16.6.16) 

2016 P 15.3618 Rapporto sul mandato di servizio pubblico della SSR. Analisi secondo il principio della sussidiarietà  
(N 21.9.16, Wasserfallen) 

2017 P 16.3630 Autorità di vigilanza indipendente per la radiotelevisione (N 14.3.17, Commissione dei trasporti e delle 
telecomunicazioni CN) 

2017 M 14.4075 La Posta. Distribuzione degli invii postali per tutti! (N 12.9.16, Clottu; S 15.6.17) 

2017 M 14.4091 La Posta. Distribuzione degli invii postali per tutti! (N 12.9.16, Maire Jacques-André; S 15.6.17) 

2017 M 15.3777 Ordinanza sulla radiotelevisione. Partecipazione al canone del 6 per cento per le radio e le televisioni 
regionali (N 9.3.17, Darbellay; 26.9.17) 

2017 M 16.4027 SSR e industria audiovisiva indipendente. Rafforzare il mercato indipendente e la collaborazione evitando 
distorsioni di mercato (N 17.3.17, Fluri; S 26.9.17) 

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123102
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2017 P 17.3628 Esame del numero di emittenti della SSR (N 11.9.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazio-
ni CN) 

2017 M 16.3481 Servizio postale universale. Prescrizioni in materia di raggiungibilità differenti a seconda della regione (N 
30.5.17, Amherd, S 30.11.17) 

2017 M 16.3482 Maggiore trasparenza nell'adempimento del servizio postale universale (N 30.5.17, Amherd, S 30.11.17) 

2017 M 17.3013 Sancire nella legislazione gli strumenti di vigilanza del settore postale (N 30.5.17, Commissione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni CN, S 30.11.17) 

2018 M 16.3336 Aumento della velocità Internet minima a 10 megabit per secondo nel servizio universale (N 30.5.17, 
Candinas; S 5.3.18) 

2018 M 17.3356 Pianificazione strategica della rete di uffici postali (S 26.9.17, Commissione dei trasporti e delle teleco-
municazioni CS; N 1.3.18) 

2018 P 16.3933 Il futuro della rete postale riguarda tutti noi! (N 8.3.18, Reynard) 

2018 M 17.3012 Legislazione sulle poste (N 30.5.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 30.11.17, 
N 7.6.18) 

2018 M 15.3416 Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi (N 4.5.17, Flückiger 
Sylvia; S 12.9.18) 

2018 M 16.3848 Distribuzione capillare della posta entro mezzogiorno (N 8.3.18, Candinas, S 28.11.18)   
Ufficio federale dell’ambiente 

2008 M 07.3161 La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel (S 21.6.07, Jenny;  
N 6.12.07; S 12.3.08) 

2009 M 08.3240 Emissioni foniche dovute al traffico aereo. Indennità per espropriazione formale dei diritti di vicinato  
(S 12.6.08, Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CS; N 4.6.09) 

2010 M 10.3264 Revisione dell’articolo 22 della Convenzione di Berna (S 2.6.10, Fournier; N 30.9.10; proposta di stralcio 
17.052) 

2013 M 10.3619 Lotta internazionale contro il devastante impatto ambientale della produzione intensiva di olio di palma 
(N 6.6.12, de Buman; S 19.3.13) 

2013 P 12.4021 Raggruppamento dei settori di laboratorio. Migliore sfruttamento delle risorse (N 22.3.13, Schneeberger; 
punto 2) 

2013 P 12.4196 Gestione dell’orso in Svizzera (N 22.3.13, Rusconi) 

2013 P 12.3142 Maggiore differenziazione nella delimitazione e nell’utilizzazione dello spazio riservato alle acque  
(N 26.9.13, Vogler) 

2014 M 12.3334 Esecuzione nell’ambito della rivitalizzazione delle acque (N 12.6.12, Commissione dell’ambiente, della 
pianificazione del territorio e dell’energia CN; S 4.6.14; N 11.9.14) 

2014 M 11.4020 Per un’utilizzazione appropriata dei residui della biomassa e contro i divieti che impediscono 
l’introduzione di nuove tecnologie (N 17.9.13, Lustenberger; S 27.11.14) 

2014 P 14.3571 Basi per una politica climatica basata sui fatti (S 25.11.14, Gutzwiller; proposta di stralcio 17.071) 

2015 M 14.3095 Raggio d’esercizio d’uso locale. Abrogazione dell’articolo 24 dell’ordinanza sulla protezione delle acque 
(S 19.6.14, Bischofberger; N 12.3.15) 

2015 M 14.3151 Convivenza tra lupi e comunità montane (S 19.6.14, Engler; N 12.3.15; proposta di stralcio 17.052) 

2015 M 12.4230 Istituzione di un centro nazionale di competenza suolo quale punto di riferimento per l’agricoltura, la 
pianificazione del territorio e la protezione contro le piene (N 17.6.14, Müller-Altermatt; S 4.6.15) 

2015 P 15.3795 Analisi della situazione della pesca nei laghi e nei corsi d’acqua svizzeri (N 14.9.15, Commissione 
dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CN) 

2015 M 14.3830 Rinominare le bandite di caccia in zone di protezione per la fauna selvatica (N 12.12.14, Landolt;  
S 3.12.15; proposta di stralcio 17.052) 

2016 M 15.3543 Riduzione della burocrazia. Un quadro uniforme per l’esecuzione delle convenzioni sugli obiettivi per 
l’esecuzione della legislazione in materia di CO2 e di energia (N 25.9.15, Gruppo liberale radicale;  
S 15.3.16; proposta di stralcio 17.071) 

2016 M 15.3534 Permettere la giusta regolazione dei cigni reali (S 23.9.15, Niederberger; N 2.3.16; S 14.6.16) 

2016 P 14.3818 Introduzione dell’autorizzazione federale di caccia (N 16.6.16, Landolt; proposta di stralcio 17.052) 

2016 M 13.3324 Adeguamento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di allevamento di animali da 
reddito (N 12.3.15, Aebi Andreas;S 9.3.16; N 12.9.16) 

2016 M 15.4092 Strade. Misure di protezione fonica per le strade dopo il 2018 (S 15.3.16, Lombardi; N 12.9.16) 

2017 M 14.3976 Rinunciare a requisiti sproporzionati che complicano l’attuazione della strategia energetica 2050 
(N 16.6.16, Müller Leo; S 15.3.17) 

2017 M 15.3545 Per uno snellimento della burocrazia. Permettere a tutte le imprese di essere esonerate dalla tassa sul CO2 
(N 21.9.16, Gruppo liberale radicale; S 13.6.17; proposta di stralcio 17.071) 
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2017 M 16.3710 Utilizzo adeguato della biomassa (N 16.12.16, Semadeni; S 13.9.17) 

2017 P 17.3253 Riduzione del CO2 grazie all’allacciamento alla rete di teleriscaldamento (S 15.6.17, Graber Konrad) 

2017 P 17.3257 Riciclaggio del PET in Svizzera. Perché cambiare un sistema che funziona? (S 15.6.17, Cramer) 

2017 P 17.3505 Sfruttare le opportunità offerte dall’economia circolare. Esaminare incentivi fiscali e altre misure  
(S 13.9.17, Vonlanthen) 

2018 M 17.3855 Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei (S 
11.12.17, Föhn; 7.6.18) 

2018 M 17.3843 Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei (N 
15.12.17, Flückiger Sylvia; S 27.9.18) 

2018 P 18.3509 Abolire gli ostacoli all'uso efficiente delle risorse e all'economia circolare (S 27.9.18, Noser) 

2018 P 18.3610 Approvvigionamento idrico sicuro e gestione delle acque. Rapporto di base (S 12.9.18, Rieder) 

2018 M 18.3018 Utilizzo corretto dei sussidi federali stanziati per il risanamento dei parapalle (N 15.6.18, Salzmann, S 
28.11.18) 

2018 P 18.4095 Conseguenze della diffusione di grandi predatori sulla gestione delle superfici agricole nelle aziende di 
base e d'estivazione (S 28.11.18, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'e-
nergia CS)   

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

2008 M 07.3280 Per una politica degli agglomerati della Confederazione (N 5.10.07, Commissione dell’economia e dei 
tributi CN; S 22.9.08; proposta di stralcio 18.077) 

2010 P 10.3483 Cambiamento di destinazione degli edifici agricoli (N 1.10.10, Hassler; proposta di stralcio 18.077) 

2011 M 08.3478 Progetto territoriale Svizzera. L’integrazione di Berna nelle aree metropolitane. Le basi legali (N 22.9.10, 
Joder; S 1.6.11; punto 1) 

2011 M 10.3086 La legge sulla pianificazione del territorio al servizio di un’agricoltura produttiva (N 18.6.10, Zemp;S 
1.6.11; proposta di stralcio 18.077) 

2011 M 10.3489 Iscrizione della protezione totale dei terreni coltivabili nella legislazione della pianificazione del territorio 
(N 1.10.10, Hassler; S 1.6.11; punti 1 e 3) 

2011 M 10.3659 Pianificazione del territorio e protezione efficace delle superfici coltive (N 17.12.10, Bourgeois; S 1.6.11) 

2011 P 11.3081 Migliori condizioni quadro pianificatorie per il settore dell’agriturismo (S 1.6.11, Imoberdorf; proposta di 
stralcio 18.077) 

2012 M 08.3512 Basta con l’inutile burocrazia nel settore dell’esercizio pubblico (N 22.9.10, Amstutz; S 15.3.12;  
N 24.9.12) 

2015 P 15.3699 Evoluzione in materia di ordinamento del territorio (N 25.9.15, Bourgeois) 

2016 P 15.4088 Relazione tra la salvaguardia dei terreni coltivabili e le altre esigenze di salvaguardia (N 2.3.16, Commis-
sione della gestione CN) 

2016 P 15.4127 Migliorare il coordinamento tra ordinamento del territorio e pianificazione del traffico (N 15.6.16, Vo-
gler) 

2016 P 16.3008 Procedura di autorizzazione edilizia per le antenne di telefonia mobile (N 16.6.16, Commissione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni CN; proposta di stralcio 18.077) 

2016 M 15.4087 Adeguamento dei requisiti di diritto pianificatorio per alberghi situati al di fuori delle zone edificabili  
(S 9.3.16, Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CS; N 12.9.16; 
proposta di stralcio 18.077) 

2016 P 16.3460 Per una maggiore partecipazione delle aziende parastatali allo sviluppo delle regioni di montagna  
e delle aree rurali (S 26.9.16, Hêche) 

2017 M 16.3622 Tenuta di bestiame minuto a scopo di hobby nel diritto sulla pianificazione del territorioio (S 19.6.16, 
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CS; N 15.6.17; proposta di 
stralcio 18.077) 

2017 P 16.4108 Dati geologici sul sottosuolo (N 17.3.17, Vogler) 

2018 P 18.3606 Risolvere la problematica del collegamento tra le strade nazionali e la rete stradale secondaria (N 28.9.18, 
Burkart) 

 


