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Modifica della legge sullo Stato ospite
Rapporto sui risultati della consultazione

1. Contesto
Il 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di
avviare la procedura di consultazione relativa alla modifica della legge del 22 giugno 2007 1 sullo Stato
ospite (LSO). La procedura di consultazione si è conclusa il 7 luglio 2021.
La consultazione ha coinvolto i Cantoni, i partiti politici (11), le associazioni mantello dei Comuni, delle
città, delle regioni di montagna (3) nonché dei settori economici (8) operanti a livello nazionale e altre
cerchie interessate (4).
Il progetto di modifica della LSO punta a tenere conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità. Si tratta di iscrivere nella LSO la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il
privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale
non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il disegno riguarda l’aggiunta di
un capoverso 1bis all’articolo 3 LSO.
2. Risposte alla consultazione
Il DFAE ha ricevuto 30 risposte alla consultazione, ripartite come segue: 22 Cantoni, 4 partiti politici,
1 organizzazione mantello nazionale delle città, 2 organizzazioni mantello nazionali dell’economia e 1 altra parte interessata; 7 partecipanti hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere2. L’elenco dei
partecipanti si trova in allegato e tutte le risposte alla consultazione sono pubblicate su Internet3.
3. Risultati della consultazione
Da tutte le prese di posizione si evince un sostegno unanime alla proposta di modifica della LSO. Oggetto
e scopo del progetto sono stati ben compresi da tutti i partecipanti. Non sono stati fatti commenti specifici
sulla formulazione della nuova disposizione.
Molti Cantoni sottolineano il ruolo centrale del CICR nel campo del diritto umanitario e il suo legame
speciale con la Svizzera. Accolgono con favore la politica di Stato ospite della Svizzera e il fatto che
tenga conto delle esigenze specifiche di questa organizzazione, che ha sempre avuto legami molto stretti
con il nostro Paese. Il Cantone di Turgovia invita il DFAE a verificare se altre organizzazioni internazionali
si trovano in una situazione simile a quella del CICR e, in caso affermativo, a valutare se possano essere
prese in considerazione nella presente modifica. Osserva inoltre che in linea di principio la LSO avrebbe
dovuto essere modificata prima di modificare l’Accordo di sede CICR.
I partiti politici appoggiano la modifica proposta. Il PLR ritiene che, vista la situazione particolare e l’importanza del CICR, la modifica sia giustificata. Il PVL afferma di sostenere la politica di Stato ospite e
sottolinea il ruolo di primo piano svolto dal CICR nella protezione delle vittime dei conflitti armati. Il PSS
approva la concessione di condizioni favorevoli al CICR per agevolare l’attuazione del suo mandato
internazionale. L’UDC sottolinea l’importanza della politica di neutralità della Svizzera e ritiene che la
modifica sia giustificata nella misura in cui riguarda solo il CICR e si limita a stabilire un’eccezione specifica.
Le associazioni mantello dell’economia sostengono il progetto. L’USS sottolinea che la concessione di
questa deroga limitata è giustificata dall’esigenza di rafforzare il regime pensionistico del personale del
CICR.
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Cantoni AR, BS, GR, SG e SH nonché l'Unione delle città svizzere e la Fondazione istituto collettore LPP.
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I documenti relativi alla consultazione sono disponibili su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione
concluse > 2021 > DFAE.

Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione
1. Kantone / Cantons / Cantoni
AG

Aargau / Argovie / Argovia

AI

Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno

AR

Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno

BE

Bern / Berne / Berna

BL

Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna

BS

Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città

FR

Fribourg / Freiburg / Friburgo

GE

Genève / Genf / Ginevra

GL

Glarus / Glaris / Glarona

GR

Graubünden / Grisons / Grigioni

LU

Luzern / Lucerne / Lucerna

NE

Neuenburg / Neuchâtel

NW

Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo

OW

Obwalden / Obwald / Obvaldo

SG

St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo

SH

Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa

SO

Solothurn / Soleure / Soletta

TG

Thurgau / Thurgovie / Turgovia

TI

Ticino / Tessin

VD

Vaud / Waadt

ZG

Zug / Zoug / Zugo

ZH

Zürich / Zurich / Zurigo

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
à l’Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell’Assemblea federale
FDP / PLR

Die Liberalen / Les Libéraux-Radicaux / I Liberali Radicali

GLP / PVL

Grünliberale Partei Schweiz / Parti vert’libéral Suisse / Partito verde liberale svizzero

SVP / UDC

Schweizerische Volkspartei / Union Démocratique du Centre / Unione Democratica di Centro

SPS / PSS

Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti socialiste suisse / Partito socialista svizzero

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au
niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di
montagna
SSV / UVS / UCS

Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses / Unione delle città svizzere

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell’economia
CP

Centre patronal

SGB / USS

Schweiz. Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera

5. Weitere interessierte Kreise / Autres milieux intéressés / Altre cerchie interessate
Stiftung Auffangeinrichtung BVG / Fondation institution supplétive LPP / Fondazione istituto collettore LPP

