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Le basi giuridiche della NPC 

Disposizioni costituzionali 
 
- Decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la NPC (comprende 24 disposizioni 

costituzionali) 
 
Leggi federali 
 
- Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la 

compensazione degli oneri 
- Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico 

d’agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di 
montagna e nelle regioni periferiche  

- Legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova 
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra 
Confederazione e Cantoni. Questa legge federale (atto mantello) comprende 
complessivamente 33 leggi federali. 

- Legge federale del 22 giugno 2007 che modifica atti legislativi nell’ambito del passaggio 
alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra 
Confederazione e Cantoni. Questa legge federale (atto mantello) comprende 
complessivamente cinque leggi federali. 

 
Decreti federali 
 
- Decreto federale del 22 giugno 2007 che determina i contributi di base per la 

perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri 
- Decreto federale del 22 giugno 2007 sulla compensazione dei casi di rigore  
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- Adeguamenti delle ordinanze a seguito della legislazione d’esecuzione della NPC. 

Questo atto mantello comprende 40 ordinanze modificate. 
 
Ordinanze completamente riviste o nuove 
 
- Ordinanza sulle strade nazionali 
- Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione 

vincolata 
- Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade 
- Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni di 

integrazione degli invalidi 
- Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi 

nell’assicurazione malattie. 
- Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto 

della Banca nazionale svizzera 
- Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri 
- Ordinanza del 6 ottobre 2006 dell’Assemblea federale sul finanziamento della 

misurazione ufficiale  
 
Informazioni: Confederazione:  

Gérard Wettstein, capoprogetto NPC, Amministrazione federale delle 
finanze, tel. 079 598 57 29 

Cantoni:  
Walter Moser, rappresentante della Conferenza dei Governi 
cantonali in seno alla direzione del progetto della NPC,  
tel. 031 322 38 24 / 079 778 85 59 

 


