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Affari del DFF 2019 

2° trimestre 

Le finanze federali 

 Consuntivo consolidato: il Consiglio federale ha approvato il consuntivo consolidato 
per il 2018, che chiude con un’eccedenza di 5,7 miliardi. Ciò corrisponde a un calo di 
3,1 miliardi rispetto all’anno precedente, riconducibile soprattutto alle perdite 
registrate dalle assicurazioni sociali. (10.4.) 

 Amministrazioni pubbliche: la situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche 
negli anni 2017–2019 è positiva. In particolar modo la Confederazione realizza 
importanti eccedenze grazie a maggiori entrate dell’imposta preventiva e dell’imposta 
federale diretta. Anche i Cantoni e le assicurazioni sociali presentano un saldo 
positivo, mentre i Comuni dovrebbero conseguire un risultato quasi in pareggio. 
Questa situazione favorevole dovrebbe permettere soprattutto alla Confederazione, 
ai Cantoni e alle assicurazioni sociali di ridurre nei prossimi anni il proprio debito. 
Questo è quanto emerge dalle nuove cifre della statistica finanziaria. (25.4.) 

 Freno all’indebitamento: in seguito al rapporto del 2017 del gruppo di esperti 
incaricato di esaminare il freno all’indebitamento, il Consiglio federale ha discusso a 
varie riprese la possibilità di adeguare il freno all’indebitamento. In base al rapporto 
sull’evoluzione delle parti di crediti a preventivo eccedenti, l’Esecutivo ha deciso di 
accordare alle unità amministrative maggiore flessibilità nell’esecuzione del 
preventivo, rinunciando però a un complemento del freno all’indebitamento (22.5.) 

 Preventivo: il Consiglio federale ha approvato materialmente il preventivo 2020 con 
piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2021–2023. Per il 2020 è attesa 
un’eccedenza di 0,6 miliardi. Questo significa che i conti pubblici sono in equilibrio 
nonostante l’entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il 
finanziamento dell’AVS (RFFA). L’evoluzione negli anni del piano finanziario è invece 
caratterizzata da incertezze legate alle riforme fiscali in corso e pianificate. (26.6.) 

Messaggi del DFF adottati / ordinati dal Consiglio federale 

 Scambio automatico di informazioni: il Consiglio federale ha licenziato il 
messaggio concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni 
relative a conti finanziari con altri 19 Stati partner. L’entrata in vigore è prevista per il 
2020, con un primo scambio di dati nel 2021. Inoltre il Consiglio federale ha 
approvato il rapporto relativo al meccanismo che verifica l’attuazione conforme allo 
standard dello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati partner. (29.5.) 

 Costruzioni civili della Confederazione: il Consiglio federale ha licenziato il 
messaggio 2019 sugli immobili civili, nel quale chiede al Parlamento un credito 
complessivo «Costruzioni civili» di 315,9 milioni di franchi, un credito complessivo 
«Centri federali d’asilo» di 94,4 milioni di franchi e un credito aggiuntivo per la 
proroga del contratto di locazione per il Tribunale federale di Lucerna. (29.5.) 

 Legge sul riciclaggio di denaro: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio 
concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Il progetto è in 
linea con la strategia sulla politica dei mercati finanziari del Consiglio federale per una 
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piazza finanziaria svizzera competitiva e tiene conto delle principali raccomandazioni 
scaturite dal rapporto del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) sulla valutazione tra 
pari relativa alla Svizzera. (26.6.) 

 Iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»: il Consiglio 
federale ha discusso l’iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il 
capitale». Il Governo ha incaricato il DFF di redigere un messaggio con proposta di 
rigetto dell’iniziativa, senza controprogetto. (26.6.) 

Consultazioni concernenti affari del DFF avviate dal Consiglio federale 

 Ordinanza sui fondi propri: il DFF ha avviato la consultazione concernente una 
modifica dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP). Con questo progetto il DFF intende 
intervenire su tre temi distinti attraverso misure che semplificano le esigenze per 
determinate piccole banche e società di intermediazione mobiliare, adeguano le 
aliquote di rischio per gli immobili d’abitazione da reddito in Svizzera con un tasso 
d’anticipo elevato e garantiscono che le case madri delle banche di rilevanza 
sistemica dispongano di sufficiente capitale in caso di crisi. (5.4.) 

 Ordinanze RFFA: il Consiglio federale ha posto in consultazione le ordinanze per 
l’attuazione della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento 
dell’AVS (RFFA). Le ordinanze dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020 
simultaneamente alla legge, a condizione che il progetto RFFA venga accettato nella 
votazione popolare del 19 maggio 2019. La procedura di consultazione terminerà il 
17 luglio 2019. (10.4.) 

 Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari: il Consiglio 
federale ha indetto la procedura di consultazione relativa alla nuova ordinanza 
concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). L’avamprogetto 
concretizza i compiti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) a 
livello internazionale, il suo ruolo e l’attività di regolamentazione così come la 
collaborazione con il DFF. (1.5.) 

 Dichiarazione d’imposta per via elettronica: il Consiglio federale intende abolire 
l’obbligo di firmare la dichiarazione d’imposta presentata per via elettronica. In singoli 
ambiti fiscali vuole inoltre poter obbligare le imprese a trasmettere i documenti 
elettronicamente. A tal fine, l’Esecutivo ha avviato una procedura di consultazione. 
(21.6.) 

 Legge sugli investimenti collettivi: il Consiglio federale ha avviato la consultazione 
per una modifica della legge sugli investimenti collettivi (LICol). Obiettivo della 
modifica è creare una nuova categoria di fondi non assoggettati a vigilanza, riservata 
esclusivamente a investitori qualificati. In questo modo il Consiglio federale intende 
rafforzare la piazza svizzera dei fondi d’investimento. La consultazione terminerà il 
17 ottobre 2019. (26.6.) 

 Spese di trasporto: conformemente alla decisione delle Camere federali l’uso del 
veicolo aziendale a scopo privato deve poter essere tassato con un importo forfettario 
che includa le spese del tragitto tra domicilio e posto di lavoro. Il DFF ha posto in 
consultazione la modifica della relativa ordinanza. (28.6.) 

Affari internazionali 

 FMI: il Fondo monetario internazionale (FMI) apprezza la capacità di resistenza della 
Svizzera dopo la crisi finanziaria nonché la solida situazione delle finanze pubbliche e 
la politica monetaria. Esso ritiene che la politica finanziaria debba rivestire un ruolo 
più importante nel rafforzare il potenziale di crescita e nel contrastare le sfide poste 
dallo sviluppo tecnologico e dall’invecchiamento. Pur elogiando i progressi compiuti 
nella stabilizzazione del settore finanziario, ritiene tuttavia insufficiente la prevista 
riforma della garanzia dei depositi. Il FMI continua a individuare rischi potenziali nel 
contesto internazionale e nel mercato immobiliare e ipotecario nazionale, 
segnatamente nel settore delle proprietà abitative a reddito. Esso prevede ulteriori 
rischi in caso di respingimento della riforma dell’imposizione delle imprese da parte 
del popolo. (1.4.) 
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 Visita di Stato dal Liechtenstein: il Consiglio federale in corpore, con alla testa il 
presidente della Confederazione Ueli Maurer, ha ricevuto Sua Altezza il principe 
ereditario Alois del Liechtenstein per una visita di Stato in Svizzera. Il principe 
ereditario, che esercita le funzioni di capo di Stato, era accompagnato dalla consorte, 
Sua Altezza reale Sofia del Liechtenstein, e da una delegazione di alto rango del 
Principato. Negli incontri ufficiali presso il Bernerhof si è discusso in particolare del 
centenario delle relazioni bilaterali, di questioni relative all’Europa e della 
cooperazione tra i due Paesi a livello internazionale. (3.4.) 

 Amministrazione federale delle dogane: il Consiglio federale ha gettato le basi per 
l’ulteriore sviluppo dell’AFD. Con il nuovo nome «Ufficio federale delle dogane e della 
sicurezza dei confini (UDSC)», l’AFD viene riorganizzata e orientata alle nuove 
esigenze, al fine di poter continuare a svolgere con successo il suo mandato in un 
contesto in continua evoluzione, sfruttando le opportunità offerte dalla 
digitalizzazione. (10.4.) 

 Vertice di primavera del FMI: il presidente della Confederazione Ueli Maurer, il 
consigliere federale Guy Parmelin e Thomas Jordan, presidente della Direzione 
generale della BNS, sono stati a Washington per prendere parte al vertice di 
primavera congiunto del Fondo monetario internazionale (FMI) e del Gruppo Banca 
Mondiale (GBM). (13.4.) 

 Commercio estero: il commercio estero svizzero ha registrato un’evoluzione 
contrastante nelle due direzioni di scambio durante il primo trimestre del 2019. In 
termini destagionalizzati, le esportazioni sono leggermente diminuite, rimanendo 
tuttavia sopra i 57 miliardi di franchi. Le importazioni, d’altra parte, sono nuovamente 
aumentate (+ 1,0 %), raggiungendo un livello record di 51,2 miliardi di franchi. La 
bilancia commerciale ha chiuso con un avanzo di 6,2 miliardi di franchi. (18.4.) 

 Visita di Stato in Cina: il presidente della Confederazione Ueli Maurer è stato 
ricevuto in visita di Stato dal presidente cinese Xi Jinping. Al centro dei colloqui 
ufficiali l’ulteriore sviluppo delle ottime relazioni esistenti tra Svizzera e Cina, 
questioni di politica finanziaria ed economica e l’iniziativa Belt and Road. (29.4.) 

 CDI con l’Ecuador: il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie 
imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio tra la Svizzera e 
l’Ecuador è entrato in vigore il 17 aprile 2019. Il Protocollo adegua la clausola 
sull’assistenza amministrativa allineandola allo standard internazionale per lo 
scambio di informazioni su richiesta. (7.5.) 

 Visita in Polonia: 100 anni fa la Svizzera allacciava relazioni diplomatiche con la 
Repubblica di Polonia rifondata dopo la Prima Guerra mondiale. In occasione di 
questo anniversario, il presidente della Confederazione Ueli Maurer si è recato a 
Varsavia, dove è stato ricevuto dal capo di Stato Andrzej Duda. (14.5.) 

 Incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: il presidente della 
Confederazione Ueli Maurer è stato ricevuto nello studio ovale della Casa Bianca dal 
presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un incontro durato all’incirca 40 minuti. 
Durante una conferenza stampa presso l’ambasciata svizzera a Washington ha tratto 
un bilancio positivo dai colloqui avuti. (16.5.) 

 CDI con la Corea del Sud: la Svizzera e la Corea del Sud hanno firmato a Seul un 
Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in 
materia di imposte sul reddito. Il Protocollo attua gli standard minimi in questo ambito. 
(17.5.) 

 Memorandum d’intesa con gli Stati Uniti: il DFF, rappresentato dall’AFD, ha 
firmato a Washington D.C. un memorandum d’intesa sulla collaborazione in ambito 
doganale con il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti, rappresentato 
dall’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (Bureau of Customs and 
Border Protection, US CBP). (20.5.) 

 CDI con l’Iran: la Svizzera e l’Iran hanno firmato a Teheran un Protocollo che 
modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia d’imposte 
sul reddito e sul patrimonio. Il Protocollo attua gli standard minimi in questo ambito. 
(3.6.) 
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 Incontro dei capi di Stato: l’incontro dei capi di Stato dei Paesi germanofoni, a cui 
ha partecipato il presidente della Confederazione Ueli Maurer, era incentrato 
quest’anno sulla tematica «Democrazia e società digitale». Nell’agenda dei colloqui 
figuravano le priorità politiche dei singoli Stati. L’incontro si è tenuto a Linz nell’Austria 
Superiore. (4.6.) 

 Giappone/G20: il presidente della Confederazione Ueli Maurer è stato ricevuto dal 
primo ministro giapponese Shinzō Abe. Il colloquio si è svolto all’insegna delle 
eccellenti relazioni che Svizzera e Giappone intrattengono da molti anni. Oltre ai temi 
regionali, sono state trattate anche le principali questioni relative al sistema 
finanziario ed economico globale, già discusse dal presidente della Confederazione 
nell’incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 
(«Finance Track») tenutosi a Fukuoka durante il fine settimana. (10.6.) 

 CDI con l’Irlanda: la Svizzera e l’Irlanda hanno firmato a Dublino un Protocollo che 
modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle 
imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI). Il Protocollo attua gli standard minimi in 
questo ambito. Inoltre la CDI è stata integrata con una clausola arbitrale. (13.6.) 

 CDI con i Paesi Bassi: la Svizzera e i Paesi Bassi hanno firmato all’Aia un Protocollo 
che modifica la Convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) in materia di 
imposte sul reddito. Il Protocollo attua gli standard minimi in questo ambito. Inoltre 
precisa alcuni concetti e allinea la CDI alla politica convenzionale dei due Stati. 
(12.6.) 

 Incontro di lavoro con il presidente colombiano Duque: il presidente della 
Confederazione Ueli Maurer ha ricevuto al Bernerhof il presidente colombiano Iván 
Duque per un incontro di lavoro. La discussione si è incentrata su temi bilaterali, 
riguardanti fra l’altro l’economia, e sulla situazione in Colombia e nel vicino 
Venezuela. (20.6.) 

 Equivalenza delle borse: il DFF ha aggiornato l’elenco delle Giurisdizioni che 
pongono restrizioni ai loro partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di 
negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera. Il 
nuovo elenco entrerà in vigore lunedì 1° luglio 2019. In questo modo il DFF attiva la 
misura di protezione dell’infrastruttura delle borse svizzere. (27.6.) 

Progetti di riforma del Consiglio federale 

 RFFA: in occasione della votazione popolare, gli elettori hanno accolto la legge 
federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) con il 
66,4 per cento di voti favorevoli e il 33,6 per cento di voti contrari. La partecipazione 
al voto è stata del 42,7 per cento. (19.5.) 

 RFFA: la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS 
(RFFA) entra in vigore integralmente il 1° gennaio 2020. Questo è quanto ha deciso il 
Consiglio federale. (14.6.) 

 Imposta preventiva: il Consiglio federale ha deciso di riprendere i lavori relativi alla 
riforma dell’imposta preventiva, che attualmente è sospesa. A tal fine, ha adottato i 
pertinenti obiettivi e parametri. In autunno dovrebbe essere presentato il progetto per 
la procedura di consultazione. (26.6.) 

Ordinanze importanti 

 Industria tessile: il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sulla sospensione 
temporanea delle aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi. 
Quest’ultima entra in vigore il 1° luglio 2019. (1.5.) 

Altri affari del DFF 

 PUBLICA: la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA ha registrato un 
esercizio piuttosto movimentato e intenso. A fronte delle turbolenze sui mercati 
finanziari e del cattivo rendimento delle classi di investimento è stata realizzata una 
performance complessiva di solo il -3,26 percento il 31 dicembre 2018 con un grado 
di copertura del 101,2 percento. In virtù della buona struttura dei costi e del 
tempestivo adeguamento dei parametri tecnici alle circostanze realistiche, da un lato, 



  Affari del DFF 2019 

 

5/12 

 
 

e dell’ottimizzazione continua dei processi, dall’altro, PUBLICA rimane sulla giusta 
rotta ed è ben preparata per il futuro. (2.4.) 

 Governo elettronico: il Comitato direttivo e-government Svizzera, guidato dal 
presidente della Confederazione Ueli Maurer, si è espresso a favore di una 
collaborazione più serrata tra i vari livelli statali per accelerare l’attuazione del 
Governo elettronico. Nella sua seduta, il Comitato direttivo ha inoltre discusso la 
prima bozza del piano di attuazione per gli anni 2020–2023 e approvato il rapporto 
annuale 2018 della sua Segreteria. (9.4.) 

 Penalizzazione del matrimonio: il Consiglio federale ha preso atto della sentenza 
del Tribunale federale in merito al ricorso sull’iniziativa popolare federale del 
28 febbraio 2016 «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie 
sposate». Il Consiglio federale attende che vengano rese note le motivazioni della 
sentenza, le quali verranno poi analizzate al fine di adottare ulteriori provvedimenti. 
(10.4.) 

 Particolari categorie di personale: finora i collaboratori appartenenti a particolari 
categorie di personale sono andati in pensione prima degli altri impiegati 
dell’Amministrazione federale. Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha ribadito la 
sua intenzione di applicare l’età ordinaria di pensionamento a tutti i collaboratori e ha 
stabilito le basi della nuova regolamentazione. Quindi ha approvato gli adeguamenti 
necessari delle basi giuridiche. (10.4.) 

 PUBLICA: il Consiglio federale ha approvato le modifiche del regolamento di 
previdenza della Cassa di previdenza PUBLICA decise dall’organo paritetico. Tali 
modifiche entreranno in vigore il 1° maggio 2019. (10.4.) 

 Cassa di previdenza della Confederazione: il Consiglio federale ha nominato sei 
membri dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC) 
che rappresenteranno gli interessi del datore di lavoro per il periodo amministrativo 
compreso tra il 1° maggio 2019 e il 30 aprile 2023. (17.4.) 

 MELANI: i dispositivi IoT possono venire utilizzati in modo indebito per compiere 
ciberattacchi di larga portata. I tentativi di estorsione riusciti (ad es. «fake 
sextortion»), la truffa dei bonifici perpetrata mediante i dati di accesso a Office 365 e 
la gestione dei rischi insiti nell’acquisto di hardware e software: questo è quanto 
riportato nel 28° rapporto semestrale della Centrale d’annuncio e d’analisi per la 
sicurezza dell’informazione (MELANI), che presenta i maggiori incidenti informatici 
accaduti in Svizzera e all’estero nel secondo semestre del 2018. (30.4.) 

 Monete commemorative: la Zecca federale Swissmint ha emesso due nuove 
monete commemorative, rispettivamente d’oro e d’argento, per celebrare il 
centenario della locomotiva «Coccodrillo» e rendere omaggio al cinquantenario dello 
sbarco sulla Luna del quale fu protagonista anche l’Università di Berna. (9.5.) 

 Cibersicurezza: il Consiglio federale ha approvato il «Piano di attuazione della 
Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (SNPC) 
2018–2022», adottando così altre decisioni in merito alla creazione del Centro di 
competenza per la cibersicurezza. L’Esecutivo ha inoltre deliberato di potenziare le 
risorse di personale nell’ambito dei ciber-rischi creando 24 nuovi posti. (15.5.) 

 CDF: il Consiglio federale ha riconfermato Michel Huissoud nella carica di direttore 
del CDF. (15.5.) 

 UFIT: il rapporto di lavoro con il direttore dell’UFIT, Dr. Giovanni Conti, sarà sciolto 
per fine agosto 2019. La risoluzione è stata decisa di comune accordo con il capo del 
DFF. (22.5.) 

 Prassi federali: le prassi federali per le società principali e le Swiss Finance Branch 
saranno abolite a partire dal 1° gennaio 2020. Il Consiglio federale ne è stato 
informato. (22.5.) 

 Guisanplatz: in presenza del presidente della Confederazione Ueli Maurer, il 
direttore dell’UFCL Pierre Broye al termine della prima fase di costruzione ha 
consegnato gli edifici amministrativi situati a Berna in Guisanplatz 1 alle future 
organizzazioni degli utenti. Il cambio di destinazione d’uso del terreno miliare in 
postazioni di lavoro civili costituisce un’importante pietra miliare dello schema 
direttore 2024 dell’Amministrazione federale. (27.5.) 
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 Utili da sostanza immobiliare: il rapporto del Consiglio federale redatto su mandato 
del Consiglio nazionale espone cinque varianti che permetterebbero di rendere 
l’imposizione degli utili da sostanza immobiliare il più indipendente possibile dalla 
forma giuridica del proprietario dell’immobile. Il Consiglio federale ha adottato il 
rapporto. (29.5.) 

 Turismo degli acquisti: il Consiglio federale ha approvato un rapporto nel quale 
analizza diverse misure volte a ridurre il turismo degli acquisti. Esso conclude che le 
misure al confine influenzano in modo estremamente limitato questo genere di 
turismo e ritiene che gli sforzi già intrapresi per combattere l’«isola dei prezzi elevati» 
Svizzera siano il mezzo migliore per contrastare tale fenomeno. (29.5.) 

 Cibersicurezza: Florian Schütz, finora responsabile IT Risk & Security presso 
Zalando SE in Germania, è stato nominato delegato federale alla cibersicurezza. Il 
Consiglio federale è stato informato di questa decisione del capo del DFF e 
presidente della Confederazione, Ueli Maurer. (14.6.) 

 UFIT: il Consiglio federale ha deciso che Dirk Lindemann, vicedirettore 
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), assumerà ad interim la 
direzione dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). In 
questo modo il Governo intende garantire la prosecuzione, nella qualità auspicata, 
dell’attività di gestione dell’UFIT e in particolare dei lavori inerenti ai progetti chiave 
TIC durante la procedura ordinaria di messa a concorso del posto per il successore 
del direttore uscente Giovanni Conti. (14.6.) 

 Rapporto sulla retribuzione dei quadri: nel rapporto sulla retribuzione dei quadri, il 
Consiglio federale informa annualmente in merito alla retribuzione e ad altre 
condizioni contrattuali dei quadri superiori e degli organi direttivi di imprese e istituti 
vicini alla Confederazione. L’Esecutivo ha approvato il rapporto sull’esercizio 2018. 
(21.6.) 

 Governo elettronico: il Comitato direttivo e-government Svizzera, diretto dal 
presidente della Confederazione Ueli Maurer, ha sottoposto le bozze della Strategia 
di e-government Svizzera 2020–2023 e della relativa Convenzione quadro di diritto 
pubblico per consultazione alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni. Per 
l’attuazione della futura strategia, il Comitato direttivo terrà conto dei risultati di 
un’analisi esterna dell’efficacia dell’attuale organizzazione «e-government Svizzera». 
(25.6.) 

 Governo d’impresa: il Consiglio federale ha discusso il rapporto degli esperti sul 
governo d’impresa della Confederazione. Gli esperti giungono complessivamente a 
conclusioni positive, ma identificano un potenziale di miglioramento in determinati 
settori e formulano raccomandazioni al riguardo. Su questa base, il Consiglio federale 
ha adottato diverse misure. Inoltre, sta elaborando un rapporto in adempimento di un 
postulato sul tema del governo d’impresa. (26.6.) 

 Finanza sostenibile: il Consiglio federale ha discusso il tema di una piazza 
finanziaria svizzera sostenibile. In questo ambito esso intravede grandi opportunità in 
termini di innovazione e competitività e ha quindi deciso di istituire un gruppo di 
lavoro incaricato di chiarire diversi aspetti. (26.6.) 

 Ripartizione dei compiti: la Confederazione e i Cantoni sono favorevoli 
all’attuazione di un progetto comune per riesaminare la ripartizione dei compiti. 
Quest’ultima è stata completamente rielaborata per l’ultima volta oltre dieci anni fa. 
(28.6.) 

Affari del DFF in seno alle Camere federali 

Progetti approvati nel corso della sessione straordinaria 

 Perequazione finanziaria: nel quadro della discussione sulla riforma della 
perequazione finanziaria, il Consiglio nazionale ha frenato l’offensiva dei Cantoni di 
montagna. Le città dovrebbero ricevere fondi maggiori per compensare gli oneri dei 
centri urbani. I mezzi destinati alle regioni di montagna non verrebbero aumentati. 
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Questa soluzione è parte del compromesso raggiunto tra Cantoni e Confederazione 
dopo discussioni durate anni, e il cui tema principale è la fissazione della dotazione 
minima all’86,5 per cento, una percentuale inferiore a quella attuale ma maggiore di 
quanto originariamente previsto. Questa soluzione va a beneficio dei Cantoni 
donatori. Anche per la Confederazione risulterebbero risparmi in termini monetari; il 
compromesso prevede tuttavia che queste risorse finanziarie rimangano all’interno 
del sistema. Il progetto torna con una lieve modifica al Consiglio degli Stati. (7.5.) 

 Assicurazioni: nel quadro della revisione della legge sul contratto d’assicurazione il 
Consiglio nazionale ha deciso miglioramenti a favore dei consumatori. Le proposte 
del Consiglio federale che avrebbero concesso alle compagnie assicurative un ampio 
margine di manovra non hanno ottenuto la maggioranza. Tra le altre cose, il 
Consiglio nazionale ha abrogato la possibilità di modificare unilateralmente le 
condizioni contrattuali. Ha inoltre respinto la limitazione delle prestazioni in caso di 
malattia o infortunio. Il ministro delle finanze Ueli Maurer è stato criticato per le sue 
proposte. La sinistra ha parlato di una «genuflessione ai piedi della lobby 
assicurativa». L’UDC e il PLR, che avevano sostenuto il Consiglio federale nella 
commissione incaricata dell’esame preliminare, hanno fatto dietro front davanti alle 
forti critiche dell’opinione pubblica. (9.5.) 

 Penalizzazione del matrimonio: la penalizzazione dei coniugi nei confronti dei 
concubini deve essere eliminata sia a livello fiscale, sia per quanto riguarda le 
assicurazioni sociali. Questo è quanto chiede il Consiglio nazionale che, con 102 voti 
contro 74 e 1 astensione, ha approvato un’iniziativa del Cantone Argovia; così 
facendo, ha inviato un ulteriore segnale contro la penalizzazione del matrimonio. 
L’iniziativa passa ora ancora una volta al Consiglio degli Stati, che la aveva 
precedentemente respinta. Un disegno di legge del Consiglio federale inteso a 
eliminare la penalizzazione del matrimonio è già stato presentato al Parlamento. 
Tuttavia, non essendo ancora chiaro quali saranno gli sviluppi in seguito alla 
sentenza del Tribunale federale in merito all’iniziativa popolare del PPD, il disegno di 
legge è stato temporaneamente accantonato. Il Tribunale federale aveva annullato la 
votazione poiché l’Amministrazione federale in vista della stessa aveva comunicato 
dati numerici rivelatisi poi errati. (9.5.) 

 Imposte: il Consiglio Nazionale non intende accordare ai Cantoni un’amnistia fiscale 
generale. In qualità di seconda Camera ha respinto un’iniziativa del Cantone di 
Friburgo con 102 voti contro 75. L’iniziativa è pertanto accantonata. Secondo la 
maggioranza in ambo le Camere, considerata la possibilità già esistente e 
ampiamente utilizzata di presentare un’unica autodenuncia esente da pena, non vi è 
motivo di modificare le basi legali. Inoltre, le amnistie fiscali sono generalmente 
problematiche, poiché vanno a ledere il principio dell’eguaglianza giuridica e 
potrebbero avere ripercussioni negative sulla morale fiscale. (9.5.) 

 Banconote: i tagli attuali delle banconote da 10, 20, 50, 100, 200 e 1000 franchi non 
verranno disciplinati a livello di legge. Il Consiglio nazionale, quale seconda Camera, 
ha respinto un’iniziativa del Cantone di Zugo con 118 voti conto 55. I contrari hanno 
argomentato sottolineando che non vi è alcun segnale che la Banca nazionale voglia 
apportare modifiche ai tagli attuali. Secondo il Cantone di Zugo, la pressione volta a 
eliminare il denaro contante o a diminuirne l’uso sta aumentando. (9.5.) 

Progetti approvati nel corso della sessione estiva 

 Dati bancari: il Parlamento non intende modificare le norme di procedura riguardanti 
le domande di assistenza amministrativa sulla base di dati rubati. Il Consiglio degli 
Stati quale seconda Camera ha deciso di non entrare nel merito di un progetto. La 
proposta è stata pertanto accantonata. La maggioranza dei parlamentari è giunta alla 
conclusione che con l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale la Svizzera 
soddisfi già le direttive del Forum globale. Tale giurisprudenza prevede che la 
Svizzera possa accogliere domande formulate sulla base di dati rubati nel caso in cui 
lo Stato richiedente non li abbia comprati o non si sia comportato in un altro modo 
contrario al principio della buona fede. Questa interpretazione ha consentito di 
sbloccare numerose domande di assistenza amministrativa. (5.6.) 



  Affari del DFF 2019 

 

8/12 

 
 

 Aggiunta: il Consiglio degli Stati ha approvato senza opposizioni i crediti aggiuntivi 
per il presentivo dell’anno in corso. Il Consiglio federale richiede al Parlamento crediti 
per un importo complessivo di 75,4 milioni di franchi. 12,3 milioni sono compensati 
con la riduzione di altri crediti. In tal modo si ottengono maggiori uscite effettive per 
63,1 milioni di franchi. La quota maggiore delle uscite, pari a 58,5 milioni, è destinata 
alle persone che nell’infanzia hanno subito collocamenti coatti e ad altre vittime di 
misure coercitive a scopo assistenziale. Il credito aggiuntivo è dovuto a un 
trattamento delle domande più speditivo del previsto. Considerando un arco di diversi 
anni, ciò non comporta uscite supplementari. Un’altra aggiunta significativa riguarda il 
settore della ciberdifesa. (6.6.) 

 Consuntivo: il Consiglio degli Stati ha approvato il consuntivo 2018. I conti pubblici 
hanno chiuso con un’eccedenza ordinaria di 2,9 miliardi di franchi, a fronte dei 
300 milioni di franchi di avanzo preventivati. Il Dipartimento federale delle finanze ha 
dichiarato che il risultato è dovuto all’evoluzione delle entrate e alla grande disciplina 
mantenuta sul fronte delle uscite. Il portavoce della Commissione, Hannes Germann 
(UDC/SH), ha parlato di una «chiusura dei conti dorata». Il ministro delle finanze Ueli 
Maurer prevede che questo periodo eccezionale di crescita economica superiore alla 
media sia destinato a terminare, affermando che nei prossimi anni entreremo 
piuttosto in una fase in cui dovremo contare ogni centesimo. (6.6.) 

 Confini: il Consiglio degli Stati insiste sulla chiusura notturna dei posti di confine in 
Ticino e ha deciso di non accantonare la relativa mozione della Consigliera nazionale 
della Lega Roberta Pantani. A questo proposito, il Consiglio nazionale ha accolto la 
richiesta di Filippo Lombardi (PPD/TI), il quale aveva riferito di bancomat fatti 
esplodere e di altri problemi legati alla criminalità. Secondo la mozione approvata dal 
Parlamento, il Consiglio federale è incaricato di adoperarsi per raggiungere una 
chiusura notturna dei valichi secondari in collaborazione con l’Italia. Nel 2017 il 
Consiglio federale aveva adempiuto tale mandato mettendo in atto un progetto pilota, 
che era stato causa di tensioni tra la Svizzera e l’Italia; circa un anno fa, aveva deciso 
di munire i valichi di confine secondari di barriere da chiudere solo in caso di 
necessità. (6.6.) 

 Guardie di confine: il tira e molla parlamentare riguardo alle guardie di confine 
continua. Contrariamente al Consiglio degli Stati, il Consiglio nazionale non intende 
accantonare due iniziative cantonali che chiedono di potenziare il Corpo delle guardie 
di confine (Cgcf) e di migliorare il loro equipaggiamento. Mentre il Consiglio nazionale 
tradizionalmente vuole accordare maggiori risorse materiali e personale alle guardie 
di confine, il Consiglio degli Stati perlopiù boccia simili progetti. Lo scorso dicembre, 
nel quadro del preventivo per il 2019, per una volta le Camere hanno raggiunto un 
consenso e approvato la creazione di 44 nuovi posti; pertanto, la maggioranza del 
Consiglio degli Stati ritiene che la richiesta dei Cantoni del Vallese e dei Grigioni sia 
stata soddisfatta. La Camera bassa ha tuttavia respinto l’accantonamento delle 
iniziative con 124 voti contro 40 e 8 astensioni. (11.6.) 

 Amministrazione federale: i dipendenti quadro della Confederazione devono 
rendere pubblici le proprie relazioni d’interesse in un registro. Il Consiglio nazionale 
ha approvato la mozione del consigliere nazionale zurighese del PLR Hans-Ulrich 
Bigler con 129 voti contro 59. La mozione passa ora al Consiglio degli Stati. Bigler ha 
motivato il suo intervento citando l’importanza dell’Amministrazione federale nel 
processo politico, ad esempio nella preparazione delle leggi e nella loro applicazione. 
Compiti, questi, che richiedono elevate competenze specialistiche, ha affermato 
Bigler; tuttavia, anche le preferenze individuali e i valori soggettivi incidono su tale 
processo. Il Consiglio federale ha respinto la mozione. Il ministro delle finanze Ueli 
Maurer ha messo in guardia contro gli oneri amministrativi e contro un «controllo 
delle idee». (12.6.) 

 Pubblicità: la Regìa federale degli alcool (RFA) dovrà continuare anche in futuro a 
esaminare gratuitamente la conformità dei progetti pubblicitari alle prescrizioni della 
legge. Questo è quanto il Consiglio nazionale ha chiesto al Consiglio federale, 
accogliendo una mozione di Lorenz Hess (PBD/BE) con 129 voti contro 57. Hess 
intende impedire che per la verifica preliminare vengano riscossi emolumenti poiché 
è convinto che ciò andrebbe a scapito della prevenzione. Hess sostiene che, in caso 
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contrario, in futuro potrebbero venire pubblicati annunci pubblicitari non conformi alla 
normativa; ciò porterebbe a controversie giudiziali e causerebbe dispendi 
supplementari per l’Amministrazione federale. Il ministro delle finanze Ueli Maurer 
ritiene che il settore sia in grado di interpretare la legge in modo autonomo. La 
mozione passa ora al Consiglio degli Stati. (12.6.) 

 Imposta sul valore aggiunto: tutte le imprese dovrebbero avere la possibilità di 
effettuare un rendiconto semestrale. Questo è quanto il Consiglio nazionale ha 
chiesto al Consiglio federale in una mozione. Oggi le imprese che si avvalgono del 
metodo effettivo devono inoltrare il rendiconto trimestralmente. Grazie al nuovo ritmo 
proposto, l’autore della mozione Lorenz Hess (PBD/BE) si attende una diminuzione 
dell’onere amministrativo per circa due terzi delle imprese. Il ministro delle finanze 
Ueli Maurer ritiene, al contrario, che il rendiconto trimestrale dell’imposta sia 
vantaggioso per molte imprese per motivi di liquidità. Con una rendicontazione 
semestrale verrebbero conseguiti solamente risparmi esigui. Le differenti aliquote 
hanno causato oneri nettamente superiori, ha affermato Maurer. Nonostante ciò, il 
Consiglio nazionale ha accolto la mozione con 127 voti contro 62, la quale passa ora 
al Consiglio degli Stati. (12.6.) 

 Innovazione: il Consiglio federale è chiamato a esaminare l’introduzione di un 
programma di «fellowship» per l’innovazione all’interno dell’Amministrazione federale. 
Ciò è quanto ha chiesto il Consiglio nazionale con un postulato. Nel quadro del 
progetto, specialisti di talento dei settori dell’informatica, del design o dell’innovazione 
potrebbero lavorare per un periodo di tempo limitato presso l’Amministrazione 
federale. La consigliera nazionale zurighese Min Li Marti, che ha depositato il 
postulato, si attende uno scambio di conoscenze e idee tra l’Amministrazione e 
l’economia privata. Marti ha parlato di una situazione vantaggiosa per entrambe le 
parti («win-win situation»). Il Consiglio federale si era detto disposto ad accogliere il 
mandato. Altri Paesi hanno attuato il progetto con successo, ha detto il ministro delle 
finanze Ueli Maurer. (12.6.) 

 Trasporto ferroviario: il Consiglio federale dovrà redigere un rapporto nel quale si 
analizzano le conseguenze dei cambiamenti nella mobilità ferrovia internazionale 
sull’attività di controllo da parte del Corpo delle Guardie di confine. Il Consiglio 
nazionale ha accolto un postulato di Marco Romano (PPD/TI). I nuovi collegamenti 
ridurrebbero il numero di fermate a ridosso della frontiera e quindi la possibilità di 
controlli secondo le modalità odierne, ha affermato Romano. Il ministro delle finanze 
Ueli Maurer si è detto d’accordo con Romano, tuttavia ha respinto il postulato. Maurer 
ha affermato che tali processi vengono riesaminati costantemente e che il rapporto 
potrebbe essere già obsoleto una volta arrivato in Parlamento. (12.6.) 

 Imposte: il Consiglio nazionale si è detto contrario ad adottare la lista nera delle 
Giurisdizioni fiscali non cooperative e le sanzioni dell’UE; esso ha respinto una 
mozione del consigliere nazionale Cédric Wermuth (PS/AG) con 136 voti contro 52. 
In Europa, dal 20 al 30 per cento delle entrate fiscali va perso a causa dei 
trasferimenti delle imposte, ha affermato l’autore della mozione. In seguito 
all’approvazione della RFFA, la Svizzera verrà probabilmente stralciata dalla lista 
grigia. Ora il nostro Paese si deve adoperare affinché i cittadini di altri Stati non 
vengano ancora chiamati a pagare perché i loro concittadini più benestanti non 
hanno adempiuto al loro obbligo fiscale, ha affermato Wermuth. Il ministro delle 
finanze Ueli Maurer ha spiegato che la Svizzera lotta di principio contro tutte le liste e 
che una recezione autonoma le legittimerebbe. Inoltre, i criteri della lista stilata 
dall’UE non corrispondono a quelli dell’OCSE, che sono riconosciuti a livello 
internazionale. (12.6.) 

 Figli: in futuro, i genitori che affidano la cura dei figli a terzi dovranno poter dedurre in 
ambito di imposta federale diretta fino a 25 000 franchi invece che 10 100 franchi. 
Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha accolto l’aumento della 
deduzione per la cura dei figli. Così facendo, la Camera alta ha seguito il parere della 
sua Commissione per l’economia e i tributi e del Consiglio federale. Solo il PSS ha 
ritenuto in modo generale non adeguate le relative misure; intendeva rinviare il 
progetto al Consiglio federale con la richiesta di elaborare un credito d’imposta al 
posto delle deduzioni per la cura dei figli prestata da terzi. Il Consiglio nazionale e il 
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Consiglio degli Stati non hanno approvato un tale cambio di sistema. Contrariamente 
al Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati ritiene che l’approvazione di una 
deduzione maggiore per la custodia dei figli sia sufficiente ed è contrario all’aumento 
della deduzione generale per i figli da 6500 a 10 000 franchi. Il progetto torna al 
Consiglio nazionale con questo punto divergente. (13.6.) 

 Personale: il Consiglio degli Stati ha abrogato il limite superiore per l’effettivo del 
personale della Confederazione. Per la seconda volta si è pronunciato in favore dello 
stralcio di una mozione del 2015, nella quale le Camere avevano incaricato il 
Consiglio federale di bloccare l’effettivo del personale della Confederazione a 
35 000 posti a tempo pieno. Lo scorso anno il Governo aveva richiesto di ritirare la 
mozione, poiché riteneva che gli obiettivi fossero già stati raggiunti. Il Consiglio degli 
Stati ha respinto una nuova mozione del Parlamento che chiedeva che le uscite per il 
personale dell’Amministrazione federale si mantenessero entro i limiti del preventivo 
2019. L’intervento non è dunque più oggetto di discussione. (13.6.) 

 Età di pensionamento: le donne impiegate presso l’Amministrazione federale e le 
imprese parastatali dovrebbero poter continuare a lavorare fino all’età di 
pensionamento prevista per gli uomini. Tutti i collaboratori che ne facciano richiesta 
dovrebbero poter lavorare fino a 67 anni. Il Consiglio degli Stati ha accettato una 
mozione in tal senso depositata da Martin Schmid (PLR/GR). Il ministro delle finanze 
Ueli Maurer ha dichiarato che la richiesta della mozione è già stata soddisfatta. Se il 
datore di lavoro acconsente, i collaboratori possono continuare a lavorare fino al 
raggiungimento dei 70 anni. La regolamentazione dell’età pensionabile nelle imprese 
parastatali e nelle imprese sovvenzionate dalla Confederazione non sarebbe tuttavia 
di competenza del Consiglio federale. Il Consiglio nazionale deve ancora pronunciarsi 
in merito alla mozione. (13.6.) 

 Imposte: le regole di prescrizione dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo non 
devono essere adeguate a quelle dell’imposta sul valore aggiunto. Il Consiglio degli 
Stati ha respinto all’unanimità una mozione di Thomas Aeschi (UDC/ZG) che era 
stata accolta in precedenza dal Consiglio nazionale, liquidando l’intervento. 
Appellandosi al principio della certezza del diritto, Aeschi aveva criticato soprattutto la 
mancanza di distinzione tra prescrizione del diritto di tassazione e prescrizione del 
diritto di esigere il pagamento in riferimento all’imposta preventiva e alle tasse di 
bollo, nonché la mancanza di un termine di prescrizione assoluto. Secondo il 
Consiglio degli Stati, invece, non sussiste alcuna relazione tra imposta preventiva, 
tassa di bollo e imposta sul valore aggiunto. Anche il Consiglio federale aveva 
raccomandato di respingere l’iniziativa. (13.6.) 

 Consiglio federale: il Consiglio degli Stati ha preso atto del rapporto di gestione del 
Consiglio federale. Il rapporto verteva principalmente su temi quali la digitalizzazione, 
i ciberattacchi, la Brexit, il saldo dei giorni di vacanza, il voto elettronico e i premi della 
cassa malati. Lo scorso anno l’approvazione del rapporto di gestione era stata 
ritardata a causa dello scandalo riguardante AutoPostale. Nell’edizione attuale del 
rapporto sono state evase alcune tematiche connesse al caso. Il presidente della 
Confederazione Ueli Maurer ha affermato che il Consiglio federale ha raggiunto gli 
obiettivi stabiliti. Il Consiglio degli Stati ha approvato il rapporto di gestione senza 
riserve e all’unanimità. La prossima settimana il rapporto verrà discusso dal Consiglio 
nazionale. (13.6.) 

 Imposte: il Consiglio nazionale non intende abrogare le disposizioni concernenti 
l’autodenuncia esente da pena. Il Parlamento ha respinto un’iniziativa parlamentare 
di Margret Kiener Nellen (PS/BE) con 118 voti contro 51. La parlamentare ha 
affermato che si tratta di un invito permanente alla sottrazione d’imposta, 
sottolineando che riceve una multa chiunque parcheggia la propria automobile in 
modo errato, ma non chi per tutta la vita ha sottratto le imposte. L’abrogazione delle 
disposizioni potrebbe essere un passo avanti in favore della strategia di emersione 
del denaro non dichiarato. A causa dello scambio automatico internazionale di 
informazioni, un numero sempre minore di contribuenti avrebbe la possibilità di 
regolarizzare il proprio patrimonio, ha affermato la portavoce della commissione 
Daniela Schneeberger (PLR/BL); per i contribuenti con conti solamente in Svizzera 
l’autodenuncia esente da pena rimane una misura adeguata. (13.6.) 
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 Perdite fiscali: il Consiglio nazionale ha approvato quale seconda Camera il 
consuntivo 2018 e i crediti aggiuntivi al preventivo 2019. Nel dibattito, il ministro delle 
finanze Ueli Maurer ha messo in guardia contro le future perdite fiscali causate dalle 
normative internazionali pianificate. Maurer ha affermato che il risultato positivo è 
riconducibile per la maggior parte alle imposte a carico delle imprese. Ha inoltre 
parlato dei grandi rischi legati al piano dell’OCSE volto ad armonizzare l’imposizione 
delle imprese a livello internazionale, che secondo Maurer potrebbe mettere a 
soqquadro il nostro sistema fiscale. Oltre all’imposizione minima, è previsto che 
l’imposizione avvenga nel luogo di consumo dei beni invece che in quello di 
produzione. Ciò comporterebbe entrate inferiori per la Svizzera nell’ordine di miliardi 
di franchi, a seconda della modalità di tassazione, come ha evidenziato Maurer. 
(17.6.) 

 Consiglio federale: come il Consiglio degli Stati, così anche il Consiglio nazionale ha 
preso atto del rapporto di gestione del Consiglio federale. Il rapporto verteva 
principalmente su temi quali la digitalizzazione, i ciberattacchi, la Brexit, il saldo dei 
giorni di vacanza, il voto elettronico o i premi della cassa malati. Lo scorso anno 
l’approvazione del rapporto di gestione era stata ritardata a causa dello scandalo 
legato alle operazioni contabili illecite di AutoPostale. Nell’edizione attuale del 
rapporto sono state evase alcune tematiche connesse al caso. Il presidente della 
Confederazione Ueli Maurer ha affermato che il Consiglio federale ha raggiunto gli 
obiettivi stabiliti. Il Consiglio nazionale ha approvato il rapporto di gestione senza 
riserve e all’unanimità. (17.6.) 

 Arabia Saudita: per il momento il presidente della Confederazione Ueli Maurer non 
prevede di recarsi in Arabia Saudita: questo è quanto ha scritto Maurer in risposta a 
una domanda della consigliera nazionale Mattea Meyer (PS/ZH). In maggio, nel 
parere riguardo a un’interpellanza presentata da Sibel Arslan (I Verdi/BS), il Consiglio 
federale aveva affermato che stava valutando la possibilità di una visita in Arabia 
Saudita, e che la decisione sarebbe dipesa dall’evoluzione della situazione. I recenti 
sviluppi sarebbero dunque alla base della cancellazione del viaggio. Tuttavia anche 
in futuro è previsto che una delegazione guidata dalla segretaria di Stato del 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Pascale Baeriswyl si rechi a Riad in 
occasione del dialogo politico annuale. In tale occasione verranno discusse anche 
questioni riguardanti i diritti umani, ha affermato il Consiglio federale. (17.6.) 

 Imposte: il Consiglio federale ha negato di pianificare segretamente un’esenzione 
fiscale per la FIFA. Il Consiglio federale, nella risposta a una domanda presentata da 
Cédric Wermuth (PS/AG), ha affermato che la federazione calcistica mondiale non 
godrebbe di nessun tipo di privilegio o immunità in Svizzera. Negli ultimi due anni, a 
livello del Consiglio federale si sarebbe verificato solamente un incontro tra il capo del 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il cancelliere della Confederazione e 
una delegazione della FIFA. In quell’occasione, il 20 dicembre 2017, si sarebbe 
discusso unicamente di questioni inerenti il ruolo della FIFA quale organizzazione 
non governativa internazionale e riguardanti in tale contesto l’assunzione di 
collaboratori stranieri. (17.6.)  

 Dazi: il Consiglio nazionale intende abolire il dazio sul peso delle automobili 
importate. Il Consiglio degli Stati ha respinto all’unanimità la relativa mozione. Lo 
scopo della mozione doveva essere quello di facilitare le importazioni parallele e di 
ridurre l’onere amministrativo. Pur comprendendo la richiesta della mozione, il capo 
del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) Guy 
Parmelin ha ricordato che il Consiglio federale prevede di abolire tutti i dazi industriali. 
Tale progetto avrebbe suscitato reazioni positive in sede di consultazione. Secondo il 
portavoce della Commissione Pirmin Bischof (PPD/SO), la mozione sarebbe pertanto 
superflua. Ciò non significa tuttavia che il Consiglio degli Stati non sostenga la 
richiesta, ha sottolineato Bischof. (17.6.) 

 Forum globale: con 127 voti contro 69 (Consiglio Nazionale) e 29 voti contro 15 
(Consiglio degli Stati), le Camere federali hanno approvato nelle votazioni finali la 
Legge federale concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale 
sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali; essa prevede 
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l’abolizione delle azioni al portatore evitando così alla Svizzera di figurare tra i paesi 
della lista nera. (21.6.) 

 Acquisti pubblici: in occasione delle votazioni finali le Camere federali hanno 
approvato con 194 voti favorevoli e 0 voti contrari e con 2 astensioni (Consiglio 
nazionale) e con 44 voti favorevoli e 0 voti contrari (Consiglio degli Stati) la revisione 
completa della legge federale sugli appalti pubblici, volta ad integrare le disposizioni 
del relativo accordo OMC sugli appalti pubblici nel diritto Svizzero. (21.6.) 

 Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: il Consiglio nazionale (con 
185 voti contro 7 e 4 astensioni) e il Consiglio degli Stati (con 37 voti contro 3 e 4 
astensioni) hanno accolto nelle votazioni finali la legge federale concernente la 
perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, che va a sgravare i Cantoni 
donatori e a sostenere i Cantoni beneficiari introducendo una dotazione minima 
garantita. (21.6.) 

 Unità monetaria e mezzi di pagamento: nelle votazioni finali, le Camere federali 
hanno accolto con 144 voti contro 51 e un’astensione (Consiglio nazionale) e con 44 
voti favorevoli e 0 voti contrari (Consiglio degli Stati) la modifica della legge federale 
sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, con la quale viene abolito il limite 
temporale per il cambio di vecchie banconote. (21.6.) 


