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Forum PMI 

Rapporto d’attività per il periodo amministrativo 2016-2019 

1. Compiti, composizione e organizzazione della commissione 

Il Forum PMI è una commissione d’esperti extraparlamentare, istituita nel 1998, i cui membri 
sono per la maggior parte imprenditori. Durante le procedure di consultazione il Forum 
esamina i progetti di legge e di ordinanza che hanno un impatto sull’economia e formula 
pareri che esprimono il punto di vista delle piccole e medie imprese (PMI). La commissione 
si occupa inoltre di determinati ambiti specifici della legislazione vigente e propone, se 
necessario, semplificazioni o regolamentazioni alternative. Poiché le imprese sono coinvolte 
nell’esecuzione di gran parte delle regolamentazioni federali, il Consiglio federale ritiene 
importante adottare tutte le misure possibili per evitare che le PMI debbano sostenere oneri 
amministrativi inutili, consentendo loro di risparmiare costi e investimenti supplementari o per 
evitare ostacoli alla gestione. 
Le mansioni, la composizione e altre regole di funzionamento del Forum PMI sono definite 
nell’ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e 
medie imprese1 e nell’atto costitutivo della commissione, aggiornato l’ultima volta il 5 
dicembre 2014. Il Forum PMI è composto da 15 membri, di cui 12 imprenditori di entrambi i 
sessi, provenienti da settori economici diversi. Partecipano inoltre ai suoi lavori un(a) 
rappresentante dei centri di creazione di imprese, un(a) rappresentante della Conferenza dei 
direttori cantonali dell’economia pubblica e un membro della direzione della Segreteria di 
Stato dell’economia (SECO).  
In generale il Forum PMI si riunisce sei volte all’anno. A seconda degli argomenti all’ordine 
del giorno, sono invitati alle riunioni anche rappresentanti dell’Amministrazione federale che 
presentano progetti legislativi o tematiche specifiche. Il Forum può inoltre coinvolgere 
specialisti, membri di organizzazioni economiche o rappresentanti degli ambienti accademici. 
I contributi di questi esperti consentono ai suoi membri di farsi un’opinione fondata in merito 
alle regolamentazioni esaminate. In base alle analisi effettuate, la commissione formula 
raccomandazioni e comunica i suoi pareri agli Uffici competenti (nella maggior parte dei casi 
nell’ambito delle procedure di consultazione pubbliche). In conformità all’articolo 13 
OCPPMI, il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari 
interessate. Questa regola è stata introdotta nel 2006, in seguito a una raccomandazione 
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale2. 
Il settore «Politica PMI» della Direzione per la promozione della piazza economica della 
SECO cura i lavori di segreteria del Forum PMI, ne organizza le riunioni ed effettua analisi 
concernenti le varie regolamentazioni esaminate. I costi di gestione annui della commissione 
ammontano all’incirca a 200 000 franchi (onorari dei membri, salario del collaboratore 
responsabile e altre spese), mentre gli sgravi amministrativi ottenuti grazie ai suoi interventi 
raggiungono diverse decine di milioni di franchi all’anno3. 

 

 

                                                
1 OCPPMI (RS 172.091). 
2 Cfr. parere del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 (pag. 10). 
3 Cfr. esempi a pag. 3. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20061729/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2006/3083.pdf
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2. Retrospettiva e risultati conseguiti 

Nel periodo amministrativo 2016-2019 sono state organizzate 21 riunioni per esaminare 53 
regolamentazioni e tematiche riguardanti le PMI4. Sono stati trasmessi alle unità 
amministrative interessate 46 pareri5. Un’analisi dettagliata dell’evoluzione dei progetti 
relativi agli stadi pre-parlamentari e parlamentari (cfr. allegato) mostra che nel periodo 
considerato le raccomandazioni del Forum PMI hanno avuto successo nella misura del 70 % 
in media6 (contro il 69 % del precedente periodo amministrativo 2012-2015). 
Nel 2011 il Forum PMI ha ricevuto dal Consiglio federale il mandato di verificare7, in fase di 
procedura di consultazione, se gli Uffici abbiano misurato i costi della regolamentazione al 
momento di elaborare progetti legislativi e se abbiano svolto un’analisi della compatibilità con 
le esigenze delle PMI8. Gli Uffici federali sono tenuti a valutare questi aspetti nell’ambito 
dell’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) e a presentarne i risultati nel rapporto 
esplicativo o nel messaggio che accompagna il progetto. Se il Forum PMI constata lacune al 
riguardo, deve menzionarle nei suoi pareri. Nel periodo in rassegna, secondo l’analisi 
dettagliata della percentuale di successo delle raccomandazioni del Forum PMI, quelle 
relative all’AIR sono state prese in considerazione nel 28 % dei casi.  
Per quanto riguarda l’informazione del pubblico, ai sensi dell’articolo 6 dell’atto costitutivo del 
Forum PMI, è la stessa commissione a informare il pubblico sulle attività legate all’esercizio 
del suo mandato. Pur essendo tenuta ad esprimersi con riserva sui temi politici, può 
informare il pubblico sulle sue attività. Nel periodo in esame sono stati pubblicati due 
comunicati stampa in quest’ottica, uno il 28 gennaio 2016 sul rapporto d’attività 2012-2015 e 
l’altro il 2 maggio 2019 in occasione dei 20 anni del Forum PMI. I pareri sono consultabili sul 
sito della commissione all’indirizzo www.forum-pmi.ch. Vari articoli in proposito sono 
pubblicati dal 2018 nella newsletter del «Portale PMI» della SECO9. Va inoltre notato che nei 
media privati della Svizzera tedesca, della Svizzera romanda e del Ticino sono apparsi 10 
articoli riguardanti la commissione.  
Nel periodo 2016-2019 i lavori della commissione hanno contribuito a frenare l’aumento degli 
oneri amministrativi delle imprese e, in certi casi, a ridurlo. Grazie all’esperienza dei suoi 
membri e degli specialisti consultati, il Forum PMI ha potuto formulare proposte di 
semplificazione pertinenti che sono state prese in considerazione nel 70 % dei casi. Il 
numero di pareri espressi, in aumento rispetto al periodo 2012-2015 (+ 12 %10), e i frequenti 
contatti con i rappresentanti dell’Amministrazione hanno inoltre migliorato la consapevolezza 
degli Uffici federali, che nel corso degli anni, nell’elaborare progetti di regolamentazione, 
sono diventati sempre più attenti alle questioni dei costi, degli oneri amministrativi e della 
compatibilità con gli interessi delle PMI.  

 

                                                
4 L’elenco dei dossier trattati può essere consultato sulle pagine Internet della commissione www.forum-pmi.ch. 
5 Di cui 31 sono stati presentati nel quadro di procedure di consultazione pubbliche e possono essere consultati 
nella rubrica «Prese di posizione del Forum PMI», sul sito www.forum-pmi.ch. In totale, in questi pareri sono state 
formulate 119 raccomandazioni volte a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare le condizioni quadro delle 
PMI. 
6 Corrisponde alla percentuale media di successo per ogni parere. 
7 Cfr. misura 2 del rapporto del Consiglio federale del 24 agosto 2011 «Sgravio amministrativo delle imprese: 
bilancio 2007-2011 e prospettive 2012-2015» (pag. 22). 
8 Dal punto di vista degli oneri amministrativi, degli ostacoli alla gestione ecc. 
9 Le pagine Internet di questo portale, che fornisce numerose informazioni e diversi strumenti alle PMI, sono 
consultabili all’indirizzo www.pmi.admin.ch. Dal 2018 sono stati pubblicati nelle newsletter del portale 9 articoli sui 
pareri del Forum che potrebbero essere di interesse per molte PMI. 
10 In totale, in questo periodo sono stati formulati 41 pareri. 

http://www.forum-pmi.ch/
http://www.forum-pmi.ch/
http://www.forum-pmi.ch/
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/23924.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/23924.pdf
http://www.pmi.admin.ch/
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Esempi  
 
Legge sulla protezione dei dati 
Nell’aprile del 2017 il Forum PMI si è espresso su un progetto di revisione della legge sulla 
protezione dei dati11. La commissione ha tra l’altro raccomandato di prevedere una misura di 
sgravio per le PMI per quanto riguarda l’analisi d’impatto, in modo che a determinate 
condizioni possano essere autorizzate soluzioni settoriali. I codici di condotta sviluppati dalle 
associazioni di settore (p. es. di medici, avvocati, banche o amministratori di beni) 
potrebbero così sostituire le analisi d’impatto individuali dei membri (come avviene con le 
linee guida nell’ambito del diritto delle derrate alimentari). Questa richiesta è stata nel 
frattempo considerata12. La soluzione prospettata consentirà di ottenere sgravi amministrativi 
di vari milioni o addirittura di diverse decine di milioni di franchi. 
 

 
Raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche 
Le richieste formulate dal Forum PMI nell’aprile del 2018 nell’ambito della procedura di 
consultazione relativa al progetto di attuazione delle raccomandazioni del Forum globale 
hanno contribuito a far sì che siano previsti termini transitori nella versione riveduta del 
progetto13. Nei casi di conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, le PMI 
interessate potranno approfittare di una modifica degli statuti in un altro ambito per effettuare 
gli adeguamenti al nuovo diritto, il che consentirà loro di risparmiare all’incirca 20 milioni di 
franchi complessivamente (secondo le stime riportate nel messaggio).  
Su richiesta del Forum PMI, la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 
ha preparato una guida dettagliata per le PMI14 e l’ha messa a disposizione delle imprese 
attraverso vari canali, tra cui il Portale PMI della SECO. La guida consentirà a circa 57 000 
imprese interessate di risparmiare molte ore di lavoro. 
 

 
Riforma delle prestazioni complementari 
Nel quadro della procedura di consultazione relativa a questo progetto, il Forum PMI si è 
opposto alla limitazione prevista dei versamenti in capitale, in particolare per quanto riguarda 
l’avvio di un’attività lucrativa indipendente15. Le richieste concernenti questo punto non sono 
purtroppo state considerate, nonostante le analisi dettagliate realizzate e i numerosi 
argomenti validi forniti16. Questo aspetto è comunque stato ripreso nel corso dei dibattiti 
parlamentari; una copia del parere del Forum PMI era stata consegnata ai membri delle due 
Camere prima delle deliberazioni17. La restrizione che si è così potuta evitare avrebbe avuto 
un impatto estremamente negativo sull’imprenditoria in Svizzera e sull’economia nel suo 
insieme.  
 

 

 

                                                
11 Cfr. parere del 4 aprile 2017 (in francese). 
12 Cfr. art. 20, cpv. 5 LPD del disegno di legge trasmesso al Parlamento. 
13 Cfr. parere del 18 aprile 2018 (in francese). 
14 Cfr. guida sul sito del Dipartimento federale delle finanze. 
15 Cfr. parere del 18 marzo 2016 (in francese). 
16 Cfr. dettagli alle pag. 2 e 3 del parere. 
17 Conformemente alle disposizioni dell’art. 13 OCPPMI.  
 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Standortfoerderung/KMU-Politik/KMU-Forum_KMU-Test/KMU-Forum/Behandelte%20Themen/2017/Totalrevision%20des%20Datenschutzgesetzes.pdf.download.pdf/Prise_de_position_Forum_PME_relative_au_projet_de_revision_de_la_loi_sur_la_protection_des_sonnees.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/6173.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Standortfoerderung/KMU-Politik/KMU-Forum_KMU-Test/KMU-Forum/Behandelte%20Themen/2018/Umsetzung_Empfehlungen_des_Global_Forum.pdf.download.pdf/Umsetzung_der_Empfehlungen_des_Global_Forum.pdf
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/fachinformationen/anleitungen_global_forum.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Standortfoerderung/KMU-Politik/KMU-Forum_KMU-Test/KMU-Forum/Behandelte%20Themen/2016/Revision%20des%20BG%20%C3%BCber%20Erg%C3%A4nzungsleistungen%20.pdf.download.pdf/Revision_des_BG_ueber_Ergaenzungsleistungen.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20061729/index.html#a13
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3. Punto della situazione sugli oneri amministrativi e raccomandazioni 

Negli ultimi dieci anni le aziende svizzere hanno segnalato un aumento netto degli oneri 
amministrativi e dei costi della regolamentazione. È quanto risulta dai sondaggi sulla 
percezione soggettiva delle imprese realizzati nel quadro del barometro della burocrazia 
della SECO18 e da altri studi e sondaggi effettuati da varie organizzazioni19. Se da un lato 
numerosi provvedimenti hanno permesso di ridurre i costi in alcuni settori o di frenarne 
l’aumento, dall’altro il gran numero di nuove normative adottate nello stesso periodo ha 
vanificato gli effetti positivi delle misure di sgravio20. Secondo i membri del Forum PMI 
questa tendenza può essere invertita solo adeguando il processo normativo e il quadro 
istituzionale. Le misure prese finora e gli strumenti introdotti non possono contenere 
efficacemente il progressivo aumento degli oneri amministrativi e dei costi della 
regolamentazione federale. Il Forum PMI ritiene pertanto indispensabile istituire nuovi 
meccanismi, come quelli già esistenti in vari Paesi membri dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).  
I membri della commissione accolgono con favore il fatto che, in questo contesto, il 20 marzo 
2019 il Parlamento abbia adottato due mozioni che chiedono rispettivamente di porre un 
freno alla regolamentazione21 e di emanare una legge sulla riduzione della densità 
normativa22. Il Forum PMI è anche soddisfatto che il Consiglio federale abbia deciso di 
applicare, a partire dal 1° febbraio 2020, varie misure volte a rafforzare l’AIR23. I membri 
della commissione ritengono tuttavia che, nonostante queste misure di ottimizzazione 
specifiche, sia necessario creare un organo incaricato di controllare l’AIR24. Sono inoltre del 
parere che il Consiglio federale dovrebbe fissare per l’Amministrazione un obiettivo 
vincolante di riduzione dei costi lordi derivanti dalla normativa in vigore.  
Secondo l’analisi sulla classifica delle economie realizzata ogni anno dalla Banca mondiale, 
negli ultimi anni la competitività delle condizioni quadro in Svizzera è sensibilmente diminuita 
rispetto a quella di altri Paesi. Dal 15° posto che occupava nel 2007, il nostro Paese è sceso 
nel 2020 al 36° posto tra le economie con il contesto normativo più favorevole agli affari25. 
Per questo motivo, i membri del Forum PMI ritengono urgente adottare provvedimenti 
supplementari in materia di sgravi amministrativi. Occorre imprimere nuovo slancio per 
frenare in maniera efficace e duratura l’aumento dei costi della regolamentazione in 
Svizzera.  

                                                
18 Cfr. ultima edizione di «Monitoraggio della burocrazia» (aprile 2019), da cui emerge che due terzi delle oltre 
2000 imprese interrogate considerano i loro oneri amministrativi pesanti o piuttosto pesanti. 
19 Per esempio quella del Forum economico mondiale (WEF) «The Global Competitiveness Report 2017-2018», 
che a pag. 278 mostra come gli oneri amministrativi siano considerati l’ostacolo principale allo sviluppo 
economico in Svizzera. Da allora la situazione non è migliorata (cfr. rapporto 2019, pag. 535), e la Svizzera è 
addirittura retrocessa di due posizioni per quanto riguarda l’indicatore sul peso delle regolamentazioni statali.  
20 Il rapporto del Consiglio federale del 28 novembre 2019 sugli sgravi amministrativi tra il 2016 e il 2019 (in 
francese) fornisce a pag. 49 segg. un elenco delle principali regolamentazioni interessate. 
21 Mozione del gruppo liberale radicale 16.3360 «Freno alla regolamentazione per arginare i costi normativi». 
22 Mozione Sollberger 16.3388 «Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio 
amministrativo delle imprese». 
23 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 6 dicembre 2019.  
24 Conformemente alla mozione Vogler 15.3400 «Evitare la burocrazia inutile mediante analisi efficaci del 
fabbisogno e dell’impatto della regolamentazione», alla mozione del gruppo liberale radicale 15.3445 «Riduzione 
della burocrazia. Analisi indipendente dell’impatto della regolamentazione» e all’iniziativa parlamentare della 
Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati 19.402 «Analisi indipendente dell’impatto della 
regolamentazione». 
25 Cfr. rapporto «Doing Business 2020», pag. 4. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56309.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59287.pdf
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163360
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163388
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77411.html
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153400
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153445
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190402
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf


ALLEGATO AL RAPPORTO 

Metodo utilizzato per calcolare la percentuale di successo delle raccomandazioni e informazioni complementari 

• Per valutare il successo delle raccomandazioni della commissione sono stati considerati soltanto i pareri formulati dal Forum PMI nel quadro delle 
procedure di consultazione pubbliche dell’Amministrazione federale.  

• L’esame si è basato per ogni parere sui progetti adottati dal Consiglio federale e, nel caso di progetti di legge, sui testi sottoposti al voto finale delle 
Camere federali. La documentazione relativa alle procedure di consultazione concluse (testi di progetti di ordinanza/legge, rapporti esplicativi ecc.) 
può essere consultata sulle pagine Internet del portale del Governo svizzero, quella relativa alle leggi adottate dal Parlamento si trova invece sulle 
pagine Internet dell’Assemblea federale.  

• Le percentuali medie totali per il periodo 2016-2019 sono state calcolate sulla base della percentuale di successo di ogni parere. I risultati ottenuti 
danno un ordine di grandezza, ma non forniscono informazioni sull’importanza in materia di costi e di oneri amministrativi dei progetti normativi 
esaminati. Per il periodo in esame alcuni riguardavano molte imprese, mentre altri si riferivano soltanto a un numero ridotto di PMI, per es. in settori di 
attività specializzati. Indipendentemente da questo effetto, alcune modifiche legislative generano costi di regolamentazione considerevoli che, a 
seconda dei casi, possono ammontare a diverse decine o centinaia di milioni di franchi all’anno (per es. la revisione della legislazione sui dispositivi 
medici), oppure avere un impatto molto più contenuto sulle imprese potenzialmente interessate (per es. il progetto di modifica del Codice di procedura 
civile). Varie raccomandazioni del Forum PMI hanno contribuito a ridurre gli oneri e i costi di regolamentazione per le PMI di diversi milioni e in certi 
casi perfino di diverse decine di milioni di franchi, per esempio nell’ambito della revisione della legge sulla protezione dei dati o dell’attuazione delle 
raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche1. Altre raccomandazioni hanno invece avuto un impatto 
relativamente ridotto sugli oneri amministrativi delle PMI interessate.  

• In molti casi le raccomandazioni della commissione sono state integrate soltanto in fase parlamentare, per esempio nel caso del progetto di revisione 
parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI2. La percentuale di successo totale per il periodo esaminato aumenta di 
conseguenza, arrivando al 69,87 %. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Cfr. commento in merito a pag. 3 del rapporto. 
2 Cfr. informazioni fornite a pag. 3 del rapporto.  

https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2019.html
https://www.parlament.ch/it


Successo delle raccomandazioni del Forum PMI (periodo 2016-2019 / aggiornato al 13.12.2019) 

Regolamentazioni esaminate nel quadro 
delle procedure di consultazione pubbliche 
a livello federale 

Date dei 
pareri 

Numero di 
raccomandazioni 

Successo delle raccomandazioni 

In fase pre-parlamentare In fase parlamentare In fase finale 
(cumulato) 

Progetto di modifica della legge federale sulla 
promozione della ricerca e dell’innovazione 
(RS 420.1) 

25.11.2019 3 in corso - trattazione posticipata - - 

Progetto di legge federale sulle procedure 
elettroniche in materia di imposte  

14.10.2019 3 in corso - trattazione posticipata - - 

Progetto di revisione totale dell’ordinanza 
relativa ai dispositivi medici (RS 812.213) e 
della nuova ordinanza sulle sperimentazioni 
cliniche con dispositivi medici 

04.09.2019 4 in corso - non trattato in 
Parlamento - - 

Progetto di revisione del Codice civile (RS 
210, successione nelle imprese)   30.08.2019 1 in corso - trattazione posticipata - - 

Progetti di modifica dell’ordinanza sul registro 
di commercio (RS 221.411) e dell’ordinanza 
sulle tasse in materia di registro di commercio 
(RS 221.411.1) 

27.05.2019 2 in corso - non trattato in 
Parlamento - - 

Progetto di legge federale sulla realizzazione 
di atti pubblici e autenticazioni in forma 
elettronica e di modifica dell’ordinanza sul 
registro fondiario (RS 211.432.1) 

07.05.2019 4 in corso - trattazione posticipata - - 

Progetto di soppressione dei dazi doganali sui 
prodotti industriali (modifica della legge sulla 
tariffa delle dogane, RS 632.10) 

21.03.2019 2 2 2/2 in corso - - 

Progetti di ordinanza relativi alla legge sui 
servizi finanziari e alla legge sugli istituti 
finanziari  

06.02.2019 8 4 4/8 non trattato in 
Parlamento - - 

Progetto di modifica della legge 
sull’assicurazione contro la disoccupazione 
(RS 837.0) 

06.02.2019 1 1 1/1 in corso  - - 

Controprogetto indiretto all’iniziativa «Per 
prezzi equi» (modifica della legge sui cartelli 
(RS 251) 

22.11.2018 3 2 2/3 in corso - - 

Progetto di legge federale concernente il 
miglioramento della conciliabilità tra attività 
lucrativa e assistenza ai familiari  

16.11.2018 4 2 2/4 in corso - - 

Progetto di modifica della legge sul riciclaggio 
di denaro (RS 955.0) 

21.09.2018 7 6 6/7 in corso - - 



Regolamentazioni esaminate nel quadro 
delle procedure di consultazione pubbliche 
a livello federale 

Date dei 
pareri 

Numero di 
raccomandazioni 

Successo delle raccomandazioni 

In fase pre-parlamentare In fase parlamentare In fase finale 
(cumulato) 

Progetto di modifica dell’ordinanza 2 
concernente la legge sul lavoro – Disposizioni 
speciali per i lavoratori con compiti legati alle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (RS 822.112) 

10.09.2018 1 1 1/1 non trattato in 
Parlamento - - 

Progetto di nuova legge federale sui media 
elettronici 

10.09.2018 1 abbandonato - - - - 

Progetto di revisione dell'ordinanza sulle tasse 
riscosse in applicazione della legge federale 
sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.35) 

13.07.2018 2  -3 - non trattato in 
Parlamento - - 

Progetto di modifica del Codice di procedura 
civile (RS 272) 

11.06.2018 1 in corso - trattazione posticipata - - 

Progetto di nuova normativa sui dispositivi 
medici (modifica della legge sugli agenti 
terapeutici RS 812.21 e della legge federale 
sugli ostacoli tecnici al commercio RS 946.51) 

11.06.2018 6 (di cui una 
riguardante l’AIR)4 3 3/6 liquidato - 2/64 

Progetto di attuazione delle raccomandazioni 
del Forum globale relative alla trasparenza 
delle persone giuridiche e allo scambio di 
informazioni 

18.04.2018 4 3 3/4 liquidato - 3/4 

Revisione totale dell’ordinanza del DFF 
sull’imposta alla fonte (RS 642.118.2) 

29.12.2017 1 1 1/1 non trattato in 
Parlamento - - 

Progetto fiscale 17 04.12.2017 8 1 1/8 liquidato +3 4/8 

Disposizioni d’esecuzione relative alla 
modifica del 16 dicembre 2016 della legge 
federale sugli stranieri (regolazione 
dell’immigrazione e miglioramenti 
nell’esecuzione degli accordi sulla libera 
circolazione) 

14.09.2017 10 (di cui una 
riguardante l’AIR) 3 3/10 non trattato in 

Parlamento - - 

Progetto di modifica della legge federale 
sull’acquisto di fondi da parte di persone 
all’estero (RS 211.412.41) 

28.06.2017 1 abbandonato 1/15 non trattato in 
Parlamento - - 

Progetto di revisione dell’ordinanza sui 
prodotti chimici (RS 813.11) e dell’ordinanza 
sui biocidi (RS 813.12) 

29.05.2017 3 3 3/3 non trattato in 
Parlamento - - 

                                                
3 Le due raccomandazioni del Forum PMI riguardavano un articolo che non figura più nella versione finale del progetto adottata dal Consiglio federale il 30 novembre 2018.   
4 La raccomandazione relativa all’analisi d’impatto della regolamentazione riguarda, per il calcolo, soltanto la fase pre-parlamentare. 
5 Nel suo parere il Forum PMI chiedeva che il progetto venisse abbandonato. Il Consiglio federale ha in seguito deciso di non portarlo avanti.  



Regolamentazioni esaminate nel quadro 
delle procedure di consultazione pubbliche 
a livello federale 

Date dei 
pareri 

Numero di 
raccomandazioni 

Successo delle raccomandazioni 

In fase pre-parlamentare In fase parlamentare In fase finale 
(cumulato) 

Progetto di legge federale sulla revisione 
totale della legge sulla protezione dei dati (RS 
235.1) e sulla modifica di altre leggi federali 

04.04.2017 15 (di cui una 
riguardante l’AIR) 10 10/15 in corso - - 

Attuazione della decisione dell’OMC 
riguardante la concorrenza all’esportazione 

19.01.2017 4 (di cui una 
riguardante l’AIR)6 1 1/4 liquidato - 1/36 

Progetto di modifica del diritto del mandato 
basato sull’articolo 404 del Codice delle 
obbligazioni (RS 220) 

30.12.2016 3 (di cui una 
riguardante l’AIR) abbandonato - non trattato in 

Parlamento - - 

Politica climatica della Svizzera dopo il 2020 30.11.2016 5 (di cui una 
riguardante l’AIR) 3 3/5 in corso - - 

Pacchetto di ordinanze ambientali della 
primavera 2017 (revisione dell’ordinanza sui 
siti contaminati RS 814.680) 

15.09.2016 4 (di cui una 
riguardante l’AIR) 2 2/4 non trattato in 

Parlamento - - 

Diritto d’esecuzione della legge federale sulla 
cartella informatizzata del paziente 

29.06.2016 2 2 2/2 non trattato in 
Parlamento 

- - 

Progetto di revisione del diritto successorio 20.06.2016 2 1 1/2 in corso - - 

Progetto di revisione parziale della legge 
federale sulle prestazioni complementari 
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e 
l’invalidità (RS 831.30) 

18.03.2016 4 (di cui una 
riguardante l’AIR)6 2 2/4 liquidato +1 2/36 

Totale:  31 progetti di regolamentazione 
esaminati  

totale:  

119 
 

media: 

67,69 %7  
  

media: 

69,87 %  

 

                                                
6 La raccomandazione relativa all’analisi d’impatto della regolamentazione riguarda, per il calcolo, soltanto la fase pre-parlamentare.  
7 Corrisponde alla percentuale media di successo per parere. 
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