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Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3887
LF del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali
(Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC).
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3874
LF del 20 giugno 2003 sull’annullamento delle sentenze penali pronunciate
contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato
i profughi.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3965
LF del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata (LFIM).
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3864
LF del 20 giugno 2003 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento
penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse
(Legge sui profili del DNA).
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3835
LF del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3921
LF del 20 giugno 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali
convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi
dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3961
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LF del 21 marzo 2003 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi
moderati (Legge sulla promozione dell’alloggio, LPrA).
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2496
LF del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione
delle armi chimiche.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2372
LF del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu).
Termine di referendum: 4 settembre 2003 .....................................................3133
LF del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano
(Legge sull’ingegneria genetica, LIG).
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2407
LF del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca
nazionale, LBN).
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5909
LF del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il
trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus).
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5835
LF del 3 ottobre 2003 sulla procreazione con assistenza medica
(Legge sulla medicina della procreazione, LPAM).
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5945
LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart).
Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3914
LF sui politecnici federali (Legge sui PF). Mod. del 21 marzo 2003.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2395
LF sul diritto fondiario rurale (LDFR). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3953
LF sul materiale bellico (LMB). Mod. del 19 dicembre 2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7099
LF sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC).
Mod. del 21 marzo 2003.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2484
LF sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla
cittadinanza, LCit) (Acquisto della cittadinanza delle persone di
origine svizzera e tasse). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5883
LF sull’affitto agricolo (LAAgr). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3949
LF sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3933
LF sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario
(Legge sull’aiuto alle università, LAU). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5829
LF sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). Mod. del 21 marzo 2003.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2374
LF sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
(11a revisione dell’AVS). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5781
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LF sull’esecuzione e sul fallimento (Crediti dei lavoratori).
Mod. del 19 dicembre 2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7103
LF sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) (Eccezioni all’esecuzione in via
di fallimento). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5779
LF sull’imposizione del tabacco. Mod. del 21 marzo 2003.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2481
LF sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione
professionale, gioventù e mobilità. Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5831
LF sulla navigazione aerea (LNA). Mod. del 21 marzo 2003.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2479
LF sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPP) (1a revisione della LPP). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5803
LF sulla protezione degli animali (LPA). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3928
LF sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente,
LPAmb). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3957
LF sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente,
LPAmb). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3959
LF sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai
gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI).
Mod. del 19 dicembre 2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7149
LF sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5833
LF sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR).
Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5931
LF sulle bevande distillate (Legge sull’alcool). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5941
LF sulle finanze della Confederazione. Mod. del 19 dicembre 2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7149
LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare,
servizio civile o servizio di protezione civile (Legge sulle indennità
di perdita di guadagno, LIPG). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5761
Legge sulle epizoozie (LFE). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3930
Legge sulle poste (LPO). Mod. del 21 marzo 2003.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2370
Procedura penale militare (PPM). Mod. del 19 dicembre 2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7137
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Atti legislativi urgenti
LF del 19 dicembre 2003 sulle misure urgenti del programma di sgravio
2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7149
LF del 3 ottobre 2003 sulla procreazione con assistenza medica
(Legge sulla medicina della procreazione, LPAM).
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5945
LF sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai
gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI). Mod. del 19 dicembre
2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7149
LF sulle finanze della Confederazione. Mod. del 19 dicembre 2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7149
AVS
LF sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (11a revisione
dell’AVS). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5781
B
Banca nazionale
LF del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera
(Legge sulla Banca nazionale, LBN).
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5909
M del 20 agosto 2003 concernente l’utilizzazione delle 1300 tonnellate
di oro della Banca nazionale svizzera e l’iniziativa popolare
«Utili della Banca nazionale per l’AVS». Esame preliminare:
10 aprile 2001 FF 2001 1310.
Riuscita formale: 7 novembre 2002 FF 2002 6546. M del CF:
20 agosto 2003 FF 2003 5340 ....................................................................5340
Banche
LF sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR). Mod. del 3
ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5931
Bioingegneria
Domanda di emissione sperimentale di grano geneticamente modificato .......4490,
4626
LF del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali
embrionali (Legge sulle cellule staminali, LCel).
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7111
LF del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano
(Legge sull’ingegneria genetica, LIG).
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2407
M del 20 novembre 2002 relativo alla LF concernente la ricerca sugli
embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali
(Legge sulla ricerca embrionale, LRE) ..........................................................1045
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Notifiche e domande d’autorizzazione per attività in sistemi chiusi con
organismi geneticamente modificati o patogeni. Notifiche e domande
d’autorizzazione pervenute .............................................................................146,
397, 668, 668, 1780, 2016, 2525, 2786, 2930, 3988, 5447, 5956, 6416, 7049
Borse di studio
DF del 19 giugno 2003 sul finanziamento di borse di studio accordate
a studenti e artisti stranieri in Svizzera negli anni 2004–2007.......................6011
C
Cacao
DF del 19 marzo 2003 concernente l’approvazione dell’Accordo
internazionale del 2001 sul cacao (FF 2003 919) ..........................................2520
DF del 19 marzo 2003 concernente l’approvazione dell’Accordo
internazionale del 2001 sul cacao (FF 2003 919). Correzione.......................2742
Cantoni
Convenzione intercantonale del 23 novembre 2000 tra i Cantoni
di Glarona, Svitto, San Gallo e Zurigo sull’opera della Linth .......................3032
DF del 12 marzo 2003 che accorda la garanzia federale alle costituzioni
rivedute di taluni Cantoni...............................................................................2514
DF del 24 settembre 2003 che accorda la garanzia federale alla costituzione
del Cantone di Sciaffusa.................................................................................5991
DF del 24 settembre 2003 che accorda la garanzia federale alla costituzione
del Cantone di Vaud.......................................................................................5993
DF del 24 settembre 2003 che accorda la garanzia federale alle costituzioni
rivedute di taluni Cantoni...............................................................................5989
M del 19 novembre 2003 concernente il conferimento della garanzia
federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Glarona,
Soletta, Appenzello Interno e Argovia...........................................................7009
M del 30 aprile 2003 concernente la garanzia federale alla costituzione
del Cantone di Vaud.......................................................................................3058
M del 9 aprile 2003 concernente il conferimento della garanzia federale
alla costituzione del Cantone di Sciaffusa .....................................................2865
M del 9 aprile 2003 concernente il conferimento della garanzia federale
alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Lucerna, Glarona,
Vallese e Ginevra ...........................................................................................2908
Cartelli
Apertura di una procedura di esame .................................................................1042,
5195, 6166
Chiusura di una procedura di esame ..................................................................6414
Comunicazione della Commissione della concorrenza ........................................56,
58, 2746, 3985, 5296
LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart).
Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3914
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Case da gioco
Concessione di sito e di gestione di tipo A ........................................................2002
Concessione di sito e di gestione di tipo B .......................................................1992,
5672
Dec. d’accertamento concernente apparecchi automatici da gioco ....................413,
1340, 1341, 2716, 3420, 3421, 4487, 6407, 7003
Circolazione stradale
Copertura assicurativa secondo gli articoli 74 e 76 della legge sulla
circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) .......................................................138,
4411
O dell’AF del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella
circolazione stradale (FF 2002 3523).............................................................2520
O dell’AF del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale (FF 2002 3523). Correzione ................................2742
Cittadinanza
LF del 3 ottobre 2003 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit) (Acquisto della cittadinanza degli
stranieri della terza generazione) (FF 2002 1736) .........................................5947
LF del 3 ottobre 2003 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata dei giovani
stranieri della seconda generazione/Semplificazioni procedurali nel settore
della naturalizzazione ordinaria) (FF 2002 1736)..........................................5947
LF sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla
cittadinanza, LCit) (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine
svizzera e tasse). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5883
Commercio con l’estero
DF del 19 marzo 2003 concernente l’approvazione dell’Accordo
internazionale del 2001 sul cacao (FF 2003 919) ..........................................2520
DF del 19 marzo 2003 concernente l’approvazione dell’Accordo
internazionale del 2001 sul cacao (FF 2003 919). Correzione.......................2742
DF del 19 marzo 2003 concernente l’approvazione di misure economiche
esterne ............................................................................................................2517
DF del 19 marzo 2003 concernente l’emendamento di accordi di libero
scambio tra gli Stati dell’AELS e Stati terzi (FF 2003 854) ..........................2520
DF del 19 marzo 2003 concernente l’emendamento di accordi di libero
scambio tra gli Stati dell’AELS e Stati terzi (FF 2003 854). Correzione ......2742
DF del 21 marzo 2003 concernente l’Accordo che istituisce il Centro di
consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2512
DF del 21 marzo 2003 concernente l’Accordo che istituisce in organizzazione
intergovernativa l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il
commercio internazionale (ACICI).
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2513
M del 26 febbraio 2003 relativo al finanziamento della promozione delle
esportazioni negli anni 2004–2007 ................................................................2543
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Rp del 15 gennaio 2003 sulla politica economica esterna 2002 e Messaggi
concernenti accordi economici internazionali..................................................734
Sistema di certificazione del processo di Kimberley .........................................3214
Commissioni federali di ricorso e d’arbitrato
Esecuzione della LF sulla procedura amministrativa e dell’ordinanza
del 3 febbraio 1993 concernente l’organizzazione e la procedura
delle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato .......................................3175,
3973
Comuni
Mod. di nomi di Comuni (Donath e Patzen-Fardün) ...........................................142
Concorrenza
Apertura di una procedura di esame ..............................................1042, 5195, 6166
Chiusura di una procedura di esame ..................................................................6414
Comunicazione della Commissione della concorrenza ........................................56,
58, 2746, 3985, 5296
LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(Legge sui cartelli, LCart). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3914
Consiglio degli Stati
R del CSt. (RCS). Revisione totale.
Rp del 31 marzo 2003 della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio degli Stati. ................................................................................2999
Parere del 21 maggio 2003 del Consiglio federale ............................................3402
R dell’AF (Camere riunite). Abrogazione.
Rp del 25 settembre 2003 dell’Ufficio dell’AF plenaria ...................................6793
Consiglio d’Europa
Rp annuo del 15 gennaio 2003 del CF sulle attività della Svizzera nel
Consiglio d’Europa nel 2002 ...........................................................................399
Consiglio federale
Gli obiettivi del CF per il 2004 ..........................................................................6866
Rp del 19 febbraio 2003 del Consiglio federale, del Tribunale federale e del
Tribunale federale delle assicurazioni sulla loro gestione nel 2002
(Rp di gestione del CF 2002) .........................................................................1872
Consiglio nazionale
C del 18 dicembre 2002 del CF ai Governi cantonali concernente le elezioni
per il rinnovo integrale del CN del 19 ottobre 2003 ............................................1
Il CN si è riunito in sessione speciale di maggio dal 5 all’8 maggio 2003
(18a sessione della 46a legislatura).................................................................3031
Rp del 5 novembre 2003 al CN sulle elezioni del CN per la 47a legislatura.
R del CN (RCN). Revisione totale...................................................................437
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Rp del 10 aprile 2003 della Commissione delle istituzioni politiche del
Consiglio nazionale. Parere del 21 maggio 2003 del Consiglio federale .....2961,
3403
R dell’AF (Camere riunite). Abrogazione.
Rp del 25 settembre 2003 dell’Ufficio dell’AF plenaria ...................................6793
Contratti collettivi di lavoro
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
nel ramo svizzero dell’installazione elettrica. Mod. del 4 febbraio 2003 ......1301
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. Proroga e
modifica del 18 febbraio 2003 .......................................................................1304
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione,
della ventilazione e dei lattonieri ed installatori.
Mod. dell’11 febbraio 2003............................................................................1302
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
per il ramo pittura e gessatura. Mod. del 11 aprile 2003................................2777
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
per il settore svizzero dell’isolazione. Mod. del 14 febbraio 2003 ................1303
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
per l’industria svizzera dei mobili. Proroga e modifica
del 28 gennaio 2003 .......................................................................................1025
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
per la posa di ponteggi. Mod. del 18 giugno 2003.........................................4209
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale
di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione.
Mod. del 30 gennaio 2003..............................................................................1026
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale
di lavoro per l’artigianato del metallo. Mod. del 5 marzo 2003 ....................2252
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale
per la professione di parrucchiere.
Proroga e modifica del 25 settembre 2003.....................................................5948
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello
dell’edilizia e del genio civile. Mod. del 21 gennaio 2003 ..............................366
DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello
dell’edilizia e del genio civile. Rimessa in vigore e modifica
del 22 agosto 2003 .........................................................................................5285
DCF del 10 luglio 2003 che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo .......4473
DCF del 21 gennaio 2003 che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria..........................368
DCF del 5 giugno 2003 che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore
dell’edilizia principale (CCL PEAN).............................................................3464
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Cooperazione economica
DF del 4 giugno 2003 concernente la continuazione del finanziamento
delle misure di politica economica e commerciale a titolo
della cooperazione allo sviluppo....................................................................4194
M del 20 novembre 2002 concernente la continuazione del finanziamento
dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito
della cooperazione allo sviluppo......................................................................149
M del 21 maggio 2003 relativo alla LF sull’aiuto monetario internazionale
(Legge sull’aiuto monetario, LAMO) ............................................................4144
M del 28 maggio 2003 sulla continuazione della cooperazione tecnica e
dell’aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo......................................4001
Rp del 15 gennaio 2003 sulla politica economica esterna 2002 e Messaggi
concernenti accordi economici internazionali..................................................734
Corruzione
Procedura di consultazione del 2 settembre 203 del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Adesione alla Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione
e al relativo protocollo aggiuntivo e modifica del Codice penale e della LF
contro la concorrenza sleale.
Data limite: 30 novembre 2003......................................................................5208
Rp del CF del 16 giugno 2003 sulla prevenzione della corruzione
(in risposta al postulato concernente la «Prevenzione della corruzione»
presentato il 30 giugno 1999 dalla Commissione degli affari giuridici
del Consiglio nazionale).................................................................................4454
Costituzione federale
Iniziativa popolare federale «per il rinnovo totale della Cost. da parte
di un nuovo Parlamento (iniziativa primavera)». Esame preliminare:
19 marzo 2002 FF 2002 2428. Non riuscita per scadenza del termine:
3 ottobre 2003 1999 FF 2003 5952 ................................................................5952
Costituzioni cantonali
DF del 12 marzo 2003 che accorda la garanzia federale alle costituzioni
rivedute di taluni Cantoni...............................................................................2514
DF del 24 settembre 2003 che accorda la garanzia federale alla costituzione
del Cantone di Sciaffusa.................................................................................5991
DF del 24 settembre 2003 che accorda la garanzia federale alla costituzione
del Cantone di Vaud.......................................................................................5993
DF del 24 settembre 2003 che accorda la garanzia federale alle costituzioni
rivedute di taluni Cantoni...............................................................................5989
M del 19 novembre 2003 concernente il conferimento della garanzia
federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Glarona,
Soletta, Appenzello Interno e Argovia...........................................................7009
M del 30 aprile 2003 concernente la garanzia federale alla costituzione
del Cantone di Vaud.......................................................................................3058
M del 9 aprile 2003 concernente il conferimento della garanzia federale
alla costituzione del Cantone di Sciaffusa .....................................................2865
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M del 9 aprile 2003 concernente il conferimento della garanzia federale
alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Lucerna, Glarona,
Vallese e Ginevra ...........................................................................................2908
Costruzioni civili
DF del 10 dicembre 2002 concernente i progetti di costruzione e l’acquisto
di terreni e immobili del settore civile (Programma 2003 delle costruzioni
civili) ................................................................................................................109
M del 6 giugno 2003 concernente i progetti di costruzione e l’acquisto di
immobili nel settore dei PF (Programma edilizio 2004 del settore dei PF) ...4493
M del 6 giugno 2003 concernente i progetti di costruzione e l’acquisto di
terreni e immobili del settore civile
(Programma 2004 delle costruzioni civili).....................................................4421
Costruzioni militari
Approvazione dei piani di costruzioni militari nell’ambito della procedura
semplificata di approvazione dei piani concernente il risanamento
dell’impianto di depurazione dell’accantonamento Alpe del Tiglio,
piazza d’armi di Isone ....................................................................................1775
DF del 9 dicembre 2002 sugli immobili militari
(M sugli immobili militari 2003) .......................................................................93
Domanda di approvazione dei piani di costruzioni militari concernente
l’aerodromo militare di Locarno, Risanamento e adattamento
delle infrastrutture per l’esercizio. Partecipazione e consultazione
del 18 febbraio 2003.......................................................................................1035
Domanda di approvazione dei piani di costruzioni militari concernente
la piazza d’armi di Losone, Centro Reclutamento Losone ..............................447
M del 28 maggio 2003 sugli immobili militari (Immobili militari 2004)..........3767
Cultura
DF del 12 giugno 2003 che approva la Convenzione UNESCO 1970
(FF 2002 457).................................................................................................4208
LF del 19 dicembre 2003 sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo
svizzero dei trasporti.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7109
LF del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali
(Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC).
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3874
M del 10 settembre 2003 concernente una LF sull’erogazione di aiuti
finanziari al Museo svizzero dei trasporti e un DF concernente un limite
di spesa per un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti negli
anni 2004–2007..............................................................................................5410
M del 10 settembre 2003 concernente una LF sull’erogazione di aiuti
finanziari alla Fondazione Bibliomedia e un DF concernente un limite
di spesa per un aiuto finanziario alla Fondazione Bibliomedia negli
anni 2004–2007..............................................................................................5397
M del 20 agosto 2003 concernente il Secondo Protocollo del 26 marzo 1999
relativo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato ...............................................................5299
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M del 29 novembre 2002 relativo alla LF concernente la Fondazione
Museo nazionale svizzero ................................................................................461
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FF 2003 2945 .................................................................................................2845
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(18a sessione della 46a legislatura).................................................................3031
Le Camere federali si sono riunite nella sessione invernale (1a sessione
della 47a legislatura), lunedì 1° dicembre 2003 alle 14.30 il CN e
alle 18.15 il Consiglio degli Stati...................................................................7150
LF sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi
ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI).
Mod. del 19 dicembre 2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7149
O dell’AF concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari
internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi.
Rp del 23 gennaio 2003 della Commissione della politica estera del
Consiglio degli Stati.......................................................................................3383
Parere del 28 maggio 2003 del Consiglio federale ........................................3696
O dell’AF relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione
parlamentare (OLPA).
Rp del 16 maggio 2003 dell’Ufficio del Consiglio degli Stati ..........................4384
Parere del 6 giugno 2003 del Consiglio federale ...........................................4408
O dell’AF sulla Commissione di redazione.
Rp del 30 aprile 2003 della Commissione di redazione ....................................3404
Parere del 28 maggio 2003 del Consiglio federale ........................................3697
Rp del 23 maggio 2003 sulla gestione 2002. Mozioni e postulati dei
Consigli legislativi 2002.
Rp complementare delle Commissioni della gestione alle Camere federali......5959
Rp del 5 novembre 2003 al CN sulle elezioni del CN per la 47a legislatura .....6437
R del CSt. (RCS). Revisione totale.
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Rp del 31 marzo 2003 della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio degli Stati .................................................................................2999
Parere del 21 maggio 2003 del Consiglio federale ........................................3402
R del CN (RCN). Revisione totale.
Rp del 10 aprile 2003 della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio nazionale ..................................................................................2961
Parere del 21 maggio 2003 del Consiglio federale ........................................3403
R dell’AF (Camere riunite). Abrogazione.
Rp del 25 settembre 2003 dell’Ufficio dell’AF plenaria ...................................6793
M
Materiale bellico
Legge sul materiale bellico. Mine antiuomo (John Dupraz).
Rp del 1° novembre 2002 della Commissione della politica di sicurezza
del Consiglio nazionale ..................................................................................1976
Parere del 12 febbraio 2003 del Consiglio federale .......................................1989
Mediatore civico
Procedura di consultazione del 9 settembre 2003 del Dipartimento federale
di giustizia e polizia. Ufficio del difensore civico federale (procedura
di consultazione su mandato della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio nazionale).
Data limite: 30 novembre 2003......................................................................5288
Memorandum of Understanding
Memorandum of Understanding (MoU) del 26 marzo 2003 tra il CF svizzero
e il Governo del Canada sullo statuto giuridico accordato da un Paese
ai cittadini dell’altro .......................................................................................4592
Memorandum of Understanding (MoU) 26 marzo 2003 tra il CF svizzero
e il Governo del Canada sullo statuto giuridico accordato da un Paese
ai cittadini dell’altro. Correzione della data ..................................................5160
Messaggi e Rapporti
5 aprile 2002
Influenza della Confederazione sul contenimento dei costi nell’ambito
della legge sull’assicurazione malattie – Inchiesta fondata su due
esempi scelti.
Rp del 5 aprile 2002 della Commissione della gestione del Consiglio
degli Stati .........................................................................................................298
Richiesta di vigilanza dei Cantoni concernente la giurisprudenza del CF
in materia di ricorsi contro le decisioni sulle tariffe dei Governi cantonali
nell’ambito dell’assicurazione malattie Rp del 5 aprile 2002 della
Commissione della gestione del Consiglio degli Stati.....................................261
26 giugno 2002
Analisi della situazione attuale e dei rischi per la Svizzera dopo gli attacchi
terroristici dell’11 settembre 2001.
Rp del CF al Parlamento ....................................................................................1657
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22 agosto 2002
Politica del personale di carriera e organizzazione del servizio esterno
presso il Dipartimento federale degli affari esteri.
Rp del 22 agosto 2002 della Commissione della gestione del Consiglio
nazionale ........................................................................................................2600
19 settembre 2002
Il ruolo del CF e dell’amministrazione federale nell’ambito della
crisi Swissair.
Rp delle Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ........................4663
30 settembre 2002
Influenza della Confederazione sul contenimento dei costi nell’ambito
della legge sull’assicurazione malattie – Inchiesta fondata su
due esempi scelti.
Parere del Consiglio federale ...........................................................................354
Richiesta di vigilanza dei Cantoni concernente la giurisprudenza del CF
in materia di ricorsi contro le decisioni sulle tariffe dei Governi cantonali
nell’ambito dell’assicurazione malattie. Parere del Consiglio federale ...........288
13 novembre 2002
M concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera
e le Filippine.......................................................................................................61
20 novembre 2002
M concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti
di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione
allo sviluppo .....................................................................................................149
M concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi
generali di credito del Fondo monetario internazionale...................................569
M relativo alla LF concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le
cellule staminali embrionali (Legge sulla ricerca embrionale, LRE) ............1045
29 novembre 2002
M concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e della
tecnologia negli anni 2004–2007 ...................................................................2019
M concernente la LF sull’unione domestica registrata di coppie
omosessuali ....................................................................................................1165
M relativo alla LF concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero..........461
Rp del CF sullo stato e sulle prospettive d’intervento civile destinato a
sostituire progressivamente gli impieghi militari in Kosovo
(conformemente all’art. 2 del DF del 12 dicembre 2001 sulla
partecipazione della Svizzera alla KFOR) .....................................................1279
30 novembre 2002
Provvedimenti volti a contenere i costi nell’ambito della legge
sull’assicurazione contro le malattie. Provvedimenti e margini di manovra
degli organi responsabili della Confederazione. Sintesi dell’Organo
parlamentare di controllo dell’amministrazione all’attenzione della
Commissione della gestione del Consiglio degli Stati.....................................322
9 dicembre 2002
M concernente il nuovo ordinamento finanziario..............................................1361
M concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali ...............580
M concernente un credito quadro per misure di promozione civile della pace
nell’ambito del DDPS ......................................................................................546
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Politica del personale di carriera e organizzazione del servizio esterno presso
il Dipartimento federale degli affari esteri. Risposta del CF alla
Commissione della gestione del Consiglio nazionale....................................2705
Rp del CF sugli effetti della promozione delle tecnologie ambientali ai sensi
dell’articolo 49 capoverso 3 della legge sulla protezione dell’ambiente .........629
18 dicembre 2002
M concernente la revisione totale della LF sulla radiotelevisione (LRTV).......1399
15 gennaio 2003
Rp annuo del CF sulle attività della Svizzera nel Consiglio d’Europa
nel 2002............................................................................................................399
Rp sulla politica economica esterna 2002 e Messaggi concernenti accordi
economici internazionali ..................................................................................734
22 gennaio 2003
M concernente la modifica della procedura penale militare (Protezione
dei testimoni)....................................................................................................671
23 gennaio 2003
O dell’AF concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari
internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi.
Rp della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ...............3383
6 febbraio 2003
Rp della Delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali
all’indirizzo delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della
gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni
concernente l’alta vigilanza sui lavori di costruzione della Nuova ferrovia
transalpina (NFTA) nel 2002 .........................................................................5071
12 febbraio 2003
M concernente il DF sull’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a
favore delle autorità civili e nel quadro dell’accordo bilaterale con la
Francia in occasione del vertice del G8 di Evian dal 1° al 3 giugno 2003 ....1345
M concernente la LF sulla trasparenza dell’amministrazione
(Legge sulla trasparenza, LTras)....................................................................1783
19 febbraio 2003
M concernente la revisione della LF sulla protezione dei dati (LPD) e il
DF concernente l’adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo
dell’8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone
in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale
concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati ...............1885
M concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni
con la Repubblica Islamica dell’Iran..............................................................2257
Rp concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo
semestre 2002.................................................................................................1959
Rp del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale
delle assicurazioni sulla loro gestione nel 2002
(Rp di gestione del CF 2002) .........................................................................1872
26 febbraio 2003
M concernente l’acquisto di materiale d’armamento
(Programma d’armamento 2003) ...................................................................2228
M concernente l’introduzione di un’imposta speciale sugli alcopop.................1950
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M concernente la revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno
(aumento dell’indennità per le reclute e adeguamenti consecutivi
all’introduzione di Esercito XXI e alla revisione della legislazione sulla
protezione della popolazione) ........................................................................2529
M relativo al finanziamento della promozione delle esportazioni negli
anni 2004–2007..............................................................................................2543
Rp 2003 sulla cooperazione della Svizzera con l’Organizzazione delle
Nazioni Unite e con le organizzazioni internazionali che hanno la loro
sede in Svizzera..............................................................................................2285
Rp della Delegazione delle finanze alle Commissioni delle finanze del CN
e del CSt. concernente l’alta vigilanza sulle finanze della Confederazione
nel 2002..........................................................................................................6025
7 marzo 2003
M concernente l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
francese relativo alla cooperazione tra i due Stati in occasione del Vertice
di Evian ..........................................................................................................2201
M relativo all’Accordo con la Germania concernente la costruzione e la
manutenzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Argovia)
e Rheinfelden (Baden-Württemberg).............................................................2584
14 marzo 2003
M a sostegno del DF sulla partecipazione della Svizzera alla Forza
multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)..............2727
Rp del Controllo federale delle finanze per la Delegazione delle finanze
delle Camere federali e il CF sull’attività svolta nel 2002.............................6083
26 marzo 2003
M concernente il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale .....................................................2789
9 aprile 2003
M concernente il conferimento della garanzia federale alla costituzione del
Cantone di Sciaffusa ......................................................................................2865
M concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni
rivedute dei Cantoni di Berna, Lucerna, Glarona, Vallese e Ginevra............2908
M relativo all’iniziativa popolare «Servizi postali per tutti» .............................2845
16 aprile 2003
M a sostegno del DF sull’impiego dell’esercito per la protezione
di rappresentanze straniere.............................................................................3113
M concernente l’emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della
Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego
di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare
effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato ....................3045
M concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili
delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un
nuovo immobile destinato all’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) e al Programma delle Nazioni Unite contro l’HIV/AIDS
(ONUAIDS) a Ginevra ..................................................................................2933
M sull’impiego di ufficiali svizzeri per il promovimento della pace in stati
maggiori dell’International Security and Assistance Force (ISAF) in
Afghanistan ....................................................................................................3123
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30 aprile 2003
Il ruolo del CF e dell’amministrazione federale nell’ambito della crisi
Swissair. Parere del 30 aprile 2003 del Consiglio federale............................3698
M concernente l’adesione della Svizzera al Centro internazionale per lo
sviluppo delle politiche migratorie (International Centre for Migration
Policy Development)......................................................................................3181
M concernente la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Vaud ......3058
9 maggio 2003
M concernente una legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
(legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]) e la modifica della LF
sul contratto d’assicurazione ..........................................................................3233
21 maggio 2003
M concernente il Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Convenzione riveduta per
la navigazione sul Reno e la Convenzione di Budapest concernente il
contratto di trasporto di merci per navigazione interna .................................3425
M relativo alla LF sull’aiuto monetario internazionale
(Legge sull’aiuto monetario, LAMO) ............................................................4144
Rp del CF sulla riduzione dei rischi ambientali dei fertilizzanti e dei
prodotti fitosanitari.........................................................................................4170
Rp sui trattati internazionali conclusi nel 2002..................................................3471
23 maggio 2003
Rp sulla gestione 2002. Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2002.
Rp complementare delle Commissioni della gestione alle Camere federali......5959
28 maggio 2003
M concernente il DF sui sussidi federali nell’assicurazione malattie................3475
M concernente una modifica della LF sull’acquisto di fondi da parte di
persone all’estero ...........................................................................................3753
M sugli immobili militari (Immobili militari 2004) ..........................................3767
M sul finanziamento delle attività della Fondazione Pro Helvetia negli
anni 2004–2007..............................................................................................4223
M sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell’aiuto finanziario
a favore dei Paesi in sviluppo.........................................................................4001
O dell’AF concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari
internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi.
Parere del Consiglio federale .........................................................................3696
6 giugno 2003
M concernente i progetti di costruzione e l’acquisto di immobili nel settore
dei PF (Programma edilizio 2004 del settore dei PF) ....................................4493
M concernente i progetti di costruzione e l’acquisto di terreni e immobili
del settore civile (Programma 2004 delle costruzioni civili) .........................4421
M concernente il mandato di prestazioni del CF nel settore dei Politecnici
federali per gli anni 2004–2007 .....................................................................4559
16 giugno 2003
Provvedimenti della Confederazione per lo sgravio amministrativo delle
imprese.
Rp del 16 giugno 2003 del Consiglio federale...................................................5217
Rp del CF sulla prevenzione della corruzione (in risposta al postulato
concernente la «Prevenzione della corruzione» presentato il 30 giugno
1999 dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale).......4454
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2 luglio 2003
M relativo al programma di sgravio 2003 del budget della Confederazione.....4857
20 agosto 2003
M concernente il Secondo Protocollo del 26 marzo 1999 relativo alla
Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso
di conflitto armato ..........................................................................................5299
M concernente l’utilizzazione delle 1300 tonnellate di oro della Banca
nazionale svizzera e l’iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale
per l’AVS» .....................................................................................................5340
3 settembre 2003
Rp concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2003
e M concernente l’Accordo sotto forma di uno scambio di note con
il Principato del Liechtenstein che ne disciplini la partecipazione alle
misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.5455
10 settembre 2003
M concernente l’Accordo tra il CF svizzero e il Governo della Repubblica
federale di Nigeria relativo alle questioni d’immigrazione............................5599
M concernente una LF sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero
dei trasporti e un DF concernente un limite di spesa per un aiuto
finanziario al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2004–2007 ................5410
M concernente una LF sull’erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione
Bibliomedia e un DF concernente un limite di spesa per un aiuto
finanziario alla Fondazione Bibliomedia negli anni 2004–2007 ...................5397
M relativo a una modifica della LF sulla navigazione aerea (Esame della
compatibilità degli aiuti pubblici con l’accordo sul trasporto aereo tra
la Svizzera e la CE) ........................................................................................5424
M sul DF concernente il credito aggiuntivo e la liberazione parziale dei
fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1 ............................................5695
19 settembre 2003
M concernente l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Cile e
l’Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile....................................................6193
M concernente l’Accordo tra il CF svizzero e il Governo della Repubblica
francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a
complemento della Convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957 .....................................................................................6173
M concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato
d’Israele..........................................................................................................5623
M sulle misure di risanamento in caso di copertura insufficiente nella
previdenza professionale (Mod. della LF sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità) .....................................................5557
26 settembre 2003
M concernente la modifica della LF del 20 giugno 2003 che modifica atti
legislativi nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie,
dell’imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo ....................5687
15 ottobre 2003
M concernente il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura .......................................................................6351
22 ottobre 2003
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M concernente la LF sulla riscossione di emolumenti e tasse nell’ambito
del DATEC.....................................................................................................6757
M concernente la LF sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) ..................................................6699
29 ottobre 2003
M concernente il DF sull’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a
favore del Cantone dei Grigioni nell’ambito delle misure di sicurezza per
il World Economic Forum (WEF) di Davos dal 21 al 25 gennaio 2004........6421
M concernente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio
d’Europa contro il doping ..............................................................................6737
Rp sugli strumenti adottati nel 2001 e nel 2002 dalla Conferenza
internazionale del Lavoro...............................................................................6809
5 novembre 2003
M concernente una modifica della LF sulla parità dei sessi (procedura di
conciliazione) .................................................................................................6785
Rp al CN sulle elezioni del CN per la 47a legislatura .......................................6437
12 novembre 2003
M relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC) ................6883
19 novembre 2003
Gli obiettivi del CF per il 2004 ..........................................................................6866
M concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni
rivedute dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Soletta, Appenzello Interno
e Argovia........................................................................................................7009
Rp sulle aspettative della popolazione in materia di Governo elettronico.........6988
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Ammissione alla verificazione di apparecchi di misurazione di liquidi ..............388
Ammissione alla verificazione di apparecchi misuratori per l’energia e la
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392, 1033, 1034, 3037, 3038, 3039, 3040, 4214, 4215, 5291, 5292, 6868, 6869
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di acqua calda....................................................................................................49,
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di misurazione per liquidi.................................................................................391
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per pesare .......................................................................................................6876
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6686, 6687, 6688, 7044
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Ammissione alla verificazione di strumenti per pesare ......................................382,
6998
Laboratori di verificazione.................................................................................6801
Migrazioni
Iniziativa popolare federale «Limitazione dell’immigrazione dagli Stati non
membri dell’UE». Esame preliminare: 25 febbraio 2003 FF 2003 1873.
Termine per la raccolta delle firme: 11 settembre 2004 ................................1873
M del 10 settembre 2003 concernente l’Accordo tra il CF svizzero e il
Governo della Repubblica federale di Nigeria relativo alle questioni
d’immigrazione ..............................................................................................5599
M del 30 aprile 2003 concernente l’adesione della Svizzera al Centro
internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (International
Centre for Migration Policy Development) ...................................................3181
Moneta
DF del 17 giugno 2003 sulla proroga della partecipazione della Svizzera
agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale............4180
M del 20 novembre 2002 concernente la proroga della partecipazione della
Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario
internazionale ...................................................................................................569
Mutui della Confederazione
Rimborso anticipato ...........................................................................................3735
N
Naturalizzazioni
DF del 3 ottobre 2003 sull’acquisto della cittadinanza degli stranieri della
terza generazione............................................................................................5755
DF del 3 ottobre 2003 sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione
agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione ............................5753
LF del 3 ottobre 2003 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit) (Acquisto della cittadinanza degli
stranieri della terza generazione) (FF 2002 1736) .........................................5947
LF del 3 ottobre 2003 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata dei giovani
stranieri della seconda generazione/Semplificazioni procedurali nel
settore della naturalizzazione ordinaria) (FF 2002 1736) ..............................5947
Navigazione aerea
Approvazione delle tasse di avvicinamento riscosse da Skyguide presso
gli aeroporti di Berna-Belp, Ginevra, Grenchen, Les Eplatures, Lugano,
Zurigo e l’aerodromo di San Gallo-Altenrhein..............................................2773
Il ruolo del CF e dell’amministrazione federale nell’ambito della crisi
Swissair.
Rp del 19 settembre 2002 delle Commissione della gestione del Consiglio
degli Stati .......................................................................................................4663
Parere del 30 aprile 2003 del Consiglio federale ...........................................3698
46

Pag.

LF sulla navigazione aerea (LNA). Mod. del 21 marzo 2003.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2479
M del 10 settembre 2003 relativo a una modifica della LF sulla navigazione
aerea (Esame della compatibilità degli aiuti pubblici con l’accordo sul
trasporto aereo tra la Svizzera e la CE) ..........................................................5424
Navigazione interna
DF del 19 dicembre 2003 che approva il Protocollo aggiuntivo n. 7 alla
Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
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DF del 19 dicembre 2003 che approva la Convenzione di Budapest
concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione
interna (CMNI).
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M del 21 maggio 2003 concernente il Protocollo aggiuntivo n. 7 alla
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NFTA
M del 10 settembre 2003 sul DF concernente il credito aggiuntivo e la
liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1 ......5695
Rp del 6 febbraio 2003 della Delegazione di vigilanza della NFTA delle
Camere federali all’indirizzo delle Commissioni delle finanze, delle
Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle
telecomunicazioni concernente l’alta vigilanza sui lavori di costruzione
della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) nel 2002 .......................................5071
O
Omosessualità
M del 29 novembre 2002 concernente la LF sull’unione domestica
registrata di coppie omosessuali.....................................................................1165
ONU
Esecuzione della LF del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei
nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre
organizzazioni intergovernative ....................................................................2925,
3733, 3734, 5211, 5213, 5214, 6161, 6408, 6803
Rp 2003 del 26 febbraio 2003 sulla cooperazione della Svizzera con
l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con le organizzazioni
internazionali che hanno la loro sede in Svizzera ..........................................2285
Organizzazioni internazionali
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intergovernativa l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il
commercio internazionale (ACICI).
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2513
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M del 12 febbraio 2003 concernente il DF sull’impiego dell’esercito in
servizio d’appoggio a favore delle autorità civili e nel quadro dell’accordo
bilaterale con la Francia in occasione del vertice del G8 di Evian
dal 1° al 3 giugno 2003 ..................................................................................1345
M del 16 aprile 2003 concernente la concessione di un mutuo alla
Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI)
per il finanziamento di un nuovo immobile destinato all’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) e al Programma delle Nazioni Unite contro
l’HIV/AIDS (ONUAIDS) a Ginevra .............................................................2933
M del 20 novembre 2002 concernente la proroga della partecipazione della
Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo
monetario internazionale..................................................................................569
M del 7 marzo 2003 concernente l’Accordo tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica francese relativo alla cooperazione tra i due Stati in
occasione del Vertice di Evian.......................................................................2201
Rp 2003 del 26 febbraio 2003 sulla cooperazione della Svizzera con
l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con le organizzazioni
internazionali che hanno la loro sede in Svizzera ..........................................2285
Rp annuo del CF del 15 gennaio 2003 sulle attività della Svizzera nel
Consiglio d’Europa nel 2002 ...........................................................................399
P
Parità uomo donna
M del 5 novembre 2003 concernente una modifica della LF sulla parità
dei sessi (procedura di conciliazione) ............................................................6785
Perequazione finanziaria
DF del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione
e Cantoni (NPC).............................................................................................5745
LF del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la
compensazione degli oneri (LPFC) (FF 2002 2065)......................................5947
Personale della Confederazione
LF del 20 giugno 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali
convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi
dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3961
Politica del personale di carriera e organizzazione del servizio esterno
presso il Dipartimento federale degli affari esteri.
Rp del 22 agosto 2002 della Commissione della gestione del Consiglio
nazionale ........................................................................................................2600
Risposta del 9 dicembre 2002 del CF alla Commissione della gestione
del Consiglio nazionale ..................................................................................2705
Pianificazione del territorio
DF che stanzia un credito quadro per la pianificazione del territorio.
Abrogazione del 4 dicembre 2002 .................................................................2923
48

Pag.

Piano direttore del Cantone dei Grigioni. Approvazione della revisione
totale del piano direttore.................................................................................5683
Piano direttore del Cantone Ticino. Approvazione della modifica della
scheda di coordinamento 12.22.1-5. (Piano dei trasporti del
Bellinzonese – PTB) ......................................................................................2014
Piano direttore del Cantone Ticino. Approvazione della modifica della
scheda di coordinamento 9.23 (campi da golf d’interesse cantonale,
nuovo allegato 4: ubicazione «La Pampa») ...................................................3044
Piano direttore del Cantone Ticino. Approvazione della scheda di
coordinamento 10.4 (Modello di organizzazione territoriale
dell’agglomerato luganese) e della modifica della scheda di
coordinamento 12.23.1–5 (Piano dei trasporti del Luganese – PTL) ............5685
Strada nazionale N 2. Cantone Ticino. Progetto generale semisvincolo
di Bellinzona, esame di impatto ambientale ..................................................3424
Strada nazionale N2 Cantone Lucerna. Progetto generale: Rp dell’impatto
sull’ambiente e relativa Desicione del Consiglio federale.............................5391
Politecnici federali
DF del 19 giugno 2003 sui crediti per il settore dei PF negli
anni 2004–2007..............................................................................................5985
DF del 3 dicembre 2002 concernente i progetti di costruzione e l’acquisto
di fondi e immobili nel settore dei PF (Programma edilizio 2003 del
settore dei PF) ....................................................................................................88
DF III del 10 giugno 2003 sul consuntivo 2002 per il settore dei Politecnici
federali (Settore dei PF) .................................................................................4189
DF III del 4 dicembre 2002 sul preventivo 2003 per il settore dei Politecnici
federali (Settore dei PF) ...................................................................................111
LF sui politecnici federali (Legge sui PF). Mod. del 21 marzo 2003.
Termine di referendum: 10 luglio 2003 .........................................................2395
M del 6 giugno 2003 concernente i progetti di costruzione e l’acquisto di
immobili nel settore dei PF (Programma edilizio 2004 del settore dei PF) ...4493
M del 6 giugno 2003 concernente il mandato di prestazioni del CF nel
settore dei Politecnici federali per gli anni 2004–2007..................................4559
Politica di sicurezza
DF del 10 giugno 2003 sull’impiego dell’esercito per la protezione
di rappresentanze straniere.............................................................................4182
DF del 19 marzo 2003 sull’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a
favore delle autorità civili e nel quadro dell’accordo bilaterale con la
Francia in occasione del vertice del G8 di Evian dal 1° al 3 giugno 2003 ....2516
DF del 20 marzo 2003 concernente l’approvazione dell’Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica francese relativo alla
cooperazione tra i due Stati in occasione del Vertice di Evian
(FF 2003 2201)...............................................................................................2520
DF del 20 marzo 2003 concernente l’approvazione dell’Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica francese relativo alla
cooperazione tra i due Stati in occasione del Vertice di Evian
(FF 2003 2201). Correzione...........................................................................2742
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Istruzioni del 3 novembre 1999 sull’organizzazione della condotta in materia
di politica di sicurezza del Consiglio federale .....................................................128
LF del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata (LFIM).
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3864
M del 29 ottobre 2003 concernente il DF sull’impiego dell’esercito in
servizio d’appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell’ambito delle
misure di sicurezza per il World Economic Forum (WEF) di Davos
dal 21 al 25 gennaio 2004 ..............................................................................6421
M del 7 marzo 2003 concernente l’Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica francese relativo alla cooperazione tra i due
Stati in occasione del Vertice di Evian ..........................................................2201
Politica estera
M del 16 aprile 2003 a sostegno del DF sull’impiego dell’esercito per la
protezione di rappresentanze straniere ...........................................................3113
O dell’AF concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari
internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi.
Rp del 23 gennaio 2003 della Commissione della politica estera
del Consiglio degli Stati .................................................................................3383
Parere del 28 maggio 2003 del Consiglio federale ........................................3696
Rp del 21 maggio 2003 sui trattati internazionali conclusi nel 2002.................3471
Previdenza professionale
Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all’evoluzione dei
prezzi per il 1° gennaio 2004 .........................................................................6157
Istruzioni del 21 maggio 2003 concernenti le misure per risanare le
coperture insufficienti nella previdenza professionale...................................3719
LF sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPP) (1a revisione della LPP). Mod. del 3 ottobre 2003.
Termine di referendum: 22 gennaio 2004......................................................5803
M del 19 settembre 2003 sulle misure di risanamento in caso di copertura
insufficiente nella previdenza professionale (Mod. della LF sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità) ............5557
Procedura di consultazione del 3 giugno 2003 del Dipartimento federale
dell’interno. Misure di risanamento in caso di coperture insufficienti nella
previdenza professionale.
Data limite: 4 luglio 2003 ..............................................................................3206
Pro Helvetia
M del 28 maggio 2003 sul finanziamento delle attività della Fondazione
Pro Helvetia negli anni 2004–2007................................................................4223
Procedura civile
Procedura di consultazione dell’8 luglio 2003 del Dipartimento federale
di giustizia e polizia. Unificazione della procedura civile
(Codice di procedura civile svizzero).
Data limite: 31 dicembre 2003.......................................................................4213
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Procedura penale militare
M del 22 gennaio 2003 concernente la modifica della procedura penale
militare (Protezione dei testimoni). 671
Procedura penale militare (PPM). Mod. del 19 dicembre 2003.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7137
Procedure di consultazione
14 gennaio 2003
Dipartimento federale dell’economia. Revisione parziale della LF sulle
scuole universitarie professionali (LSUP).
Data limite: 28 marzo 2003................................................................................45
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Revisione totale della LF
concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), avamprogetto della
commissione peritale.
Data limite: 10 aprile 2003.................................................................................45
28 gennaio 2003
Cancelleria federale. Revisione totale della LF sulle raccolte delle leggi e
sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali).
Data limite: 30 aprile 2003...............................................................................377
Dipartimento federale dell’economia. Mod. dell’ordinanza sull’indicazione
dei prezzi (OIP) Data limite: 17 aprile 2003....................................................377
4 febbraio 2003
Cancelleria federale. Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione
della Confederazione (Revisione parziale LOGA).
Data limite: 30 aprile 2003...............................................................................428
Dipartimento federale dell’interno. LF sull’armonizzazione dei registri degli
abitanti e di altri registri ufficiali di persone.
Data limite: 30 aprile 2003...............................................................................428
25 febbraio 2003
Dipartimento federale di giustizia e polizia. LF concernente misure contro
il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta.
Data limite: 31 maggio 2003..........................................................................1318
1° aprile 2003
Dipartimento federale delle finanze. Imposizione delle opzioni dei
collaboratori.
Data limite: 30 maggio 2003..............................................................................2523
22 aprile 2003
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni. Revisione totale dell’ordinanza sulle poste.
Data limite: 15 agosto 2003 ...........................................................................2764
Dipartimento federale dell’economia. Nuova ordinanza sulla formazione
professionale.
Data limite: 18 agosto 2003 ...........................................................................2764
3 giugno 2003
Dipartimento federale dell’interno. Misure di risanamento in caso di
coperture insufficienti nella previdenza professionale.
Data limite: 4 luglio 2003 ..............................................................................3206
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10 giugno 2003
Dipartimento federale delle finanze. Misure di sgravio 2003 del budget della
Confederazione.
Data limite: 20 giugno 2003...........................................................................3416
8 luglio 2003
Dipartimento federale delle finanze. Semplificazione del ricupero d’imposta
in casi di successione e introduzione dell’autodenuncia esente da sanzione.
Data limite: 15 ottobre 2003 ..........................................................................4212
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Avamprogetto di revisione del
Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione) – Avamprogetto di LF sulla procedura dinanzi all’autorità di
protezione dei minori e degli adulti.
Data limite: 15 gennaio 2004 .........................................................................4211
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Revisione parziale
dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS) e dell’ordinanza
che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).
Data limite: 30 settembre 2003 ......................................................................4210
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Unificazione della procedura
civile (Codice di procedura civile svizzero).
Data limite: 31 dicembre 2003.......................................................................4213
2 settembre 2003
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Adesione alla Convenzione
penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e al relativo protocollo
aggiuntivo e modifica del Codice penale e della LF contro la
concorrenza sleale.
Data limite: 30 novembre 2003......................................................................5208
9 settembre 2003
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Ufficio del difensore civico
federale (procedura di consultazione su mandato della Commissione delle
istituzioni politiche del Consiglio nazionale).
Data limite: 30 novembre 2003......................................................................5288
23 settembre 2003
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni. Raccordo della Svizzera occidentale e orientale alla rete
europea ad alta velocità (raccordi alta velocità).
Data limite: 15 dicembre 2003.......................................................................5441
28 ottobre 2003
Dipartimento federale degli affari esteri. Ratifica del Protocollo facoltativo
alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli,
la prostituzione e la pornografia infantili.
Data limite: 1° febbraio 2004.........................................................................6152
Dipartimento federale delle finanze. «Vigilanza integrata sui mercati
finanziari», primo rapporto parziale della commissione peritale istituita
dal Consiglio federale.
Data limite: 31 gennaio 2004 .........................................................................6152
4 novembre 2003
Dipartimento federale dell’economia. Mod. della legge sul lavoro:
abbassamento dell’età di protezione a 18 anni.
Data limite: 15 febbraio 2004 ........................................................................6341
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25 novembre 2003
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Iniziativa parlamentare 00.419.
Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia (procedura di
consultazione su mandato della Commissione degli affari giuridici del
Consiglio nazionale).
Data limite: 28 febbraio 2004 ........................................................................6769
2 dicembre 2003
Dipartimento federale dell’economia. LF concernente l’assicurazione
svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE).
Data limite: 31 marzo 2004............................................................................6799
16 dicembre 2003
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Mod. del Codice delle
obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del
consiglio d’amministrazione e della direzione).
Data limite: 1° marzo 2004 ............................................................................6986
22 dicembre 2003
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Programma di sgravio 2003:
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali, ordinanza 2
sull’asilo relativa alle questioni finanziarie, ordinanza concernente
l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
Data limite: 8 febbraio 2004 ..........................................................................7042
Prodotti fitosanitari
Decisioni dell’UFSP concernenti l’iscrizione di prodotti fitosanitari nella
lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura secondo l’articolo 3a della
legge sui veleni del 21 marzo 1969...............................................................5168,
5180
Promovimento della pace
DF del 10 giugno 2003 sull’impiego di ufficiali svizzeri per il promovimento
della pace in stati maggiori dell’International Security and Assistance
Force (ISAF) in Afghanistan..........................................................................4181
DF del 22 settembre 2003 sulla partecipazione della Svizzera alla Forza
multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)..............5995
LF del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di
rafforzamento dei diritti dell’uomo.
Termine di referendum: 8 aprile 2004 ...........................................................7105
M del 14 marzo 2003 a sostegno del DF sulla partecipazione della Svizzera
alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo
(KFOR) ..........................................................................................................2727
M del 16 aprile 2003 sull’impiego di ufficiali svizzeri per il promovimento
della pace in stati maggiori dell’International Security and Assistance
Force (ISAF) in Afghanistan..........................................................................3123
M del 9 dicembre 2002 concernente un credito quadro per misure di
promozione civile della pace nell’ambito del DDPS .......................................546
Rp del CF del 29 novembre 2002 sullo stato e sulle prospettive d’intervento
civile destinato a sostituire progressivamente gli impieghi militari in
Kosovo (conformemente all’art. 2 del DF del 12 dicembre 2001 sulla
partecipazione della Svizzera alla KFOR) .....................................................1279
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Protezione civile
Referendum contro la LF del 4 ottobre 2002 sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile (LPPC).
Riuscita della domanda: 30 gennaio 2003 .......................................................660
Protezione degli animali
Iniziativa popolare federale «contro l’importazione di pellicce».
Esame preliminare: 23 settembre 2003.
Termine per la raccolta delle firme: 7 aprile 2005 FF 2003 ..........................5668
Iniziativa popolare federale «contro la macellazione senza stordimento».
Esame preliminare: 12 marzo 2002 FF 2002 2360. Non riuscita per
scadenza del termine: 29 settembre 2003 FF 2003 5667 ...............................5667
Iniziativa popolare federale «per un migliore statuto giuridico degli animali
(Iniziativa per gli animali)». «Iniziativa per gli animali».
Esame preliminare: 29 febbraio 2000 FF 2000 945.
Riuscita: 21 dicembre 2000 FF 2001 2. M del CF: 25 aprile 2001
FF 2001 2219. Decreto dell’AF: 4 ottobre 2002 FF 2002 5781.
Ritiro: 23 gennaio 2003 FF 2003 429 ..............................................................429
Iniziativa popolare federale «per una protezione degli animali al passo con
i tempi (Sì alla protezione degli animali)».
Esame preliminare: 15 gennaio 2001 FF 2002 438.
Riuscita: 14 agosto 2003 FF 2003 5166.........................................................5166
LF sulla protezione degli animali (LPA). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3928
M del 9 dicembre 2002 concernente la revisione della legge sulla protezione
degli animali.....................................................................................................580
Protezione dei consumatori
Protezione degli acquirenti in buona fede nella LEF.
Rp del 23 giugno 2003 della Commissione degli affari giuridici del
Consiglio nazionale........................................................................................5655
Parere del 3 settembre 2003 del Consiglio federale.......................................5663
Protezione dei dati
M del 19 febbraio 2003 concernente la revisione della LF sulla protezione
dei dati (LPD) e il DF concernente l’adesione della Svizzera al Protocollo
aggiuntivo dell’8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle
persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere
personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali
di dati..............................................................................................................1885
Protezione dei minori
Procedura di consultazione del 28 ottobre 2003 del Dipartimento federale
degli affari esteri. Ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione
sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, la prostituzione
e la pornografia infantili.
Data limite: 1° febbraio 2004.........................................................................6152
Procedura di consultazione dell’8 luglio 2003 del Dipartimento federale
di giustizia e polizia. Avamprogetto di revisione del Codice civile
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(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) –
Avamprogetto di LF sulla procedura dinanzi all’autorità di protezione
dei minori e degli adulti.
Data limite: 15 gennaio 2004 .........................................................................4211
Protezione dei nomi e degli emblemi
Esecuzione della LF del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei
nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre
organizzazioni intergovernative ....................................................................2925,
3733, 3734, 5211, 5213, 5214, 6161, 6408, 6803
Protezione della famiglia
Procedura di consultazione del 25 novembre 2003 del Dipartimento federale
di giustizia e polizia. Iniziativa parlamentare 00.419. Protezione contro la
violenza nella famiglia e nella coppia (procedura di consultazione su
mandato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale).
Data limite: 28 febbraio 2004 ........................................................................6769
Protezione della popolazione
Referendum contro la LF del 4 ottobre 2002 sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile (LPPC).
Riuscita della domanda: 30 gennaio 2003 .......................................................660
Protezione dell’ambiente
DF del 17 giugno 2003 concernente un credito quadro per l’ambiente
globale (FF 2002 7042)..................................................................................4208
DF del 17 giugno 2003 concernente un credito quadro per l’ambiente
globale ............................................................................................................6983
DF del 2 giugno 2003 che approva la Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (FF 2002 6471).............4208
DF del 2 giugno 2003 concernente la ratifica del Protocollo di Kyoto
dell’11 dicembre 1997 della Convenzione delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (FF 2002 5683) ....................................................4208
Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani del Cantone Ticino.
Rp del 4 settembre 2003 della Commissione dell’ambiente, della
pianificazione del territorio e dell’energia (CAPTE) del Consiglio
degli Stati .......................................................................................................6957
Parere del 19 novembre 2003 del Consiglio federale ....................................6977
LF sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente,
LPAmb). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3957
LF sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente,
LPAmb). Mod. del 20 giugno 2003.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003 .........................................................3959
Rp del CF del 21 maggio 2003 sulla riduzione dei rischi ambientali dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.............................................................4170
Rp del CF del 9 dicembre 2002 sugli effetti della promozione delle
tecnologie ambientali ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 della legge
sulla protezione dell’ambiente .........................................................................629
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Siti contaminati. Spese d’indagine (Baumberger).Rp del 20 agosto 2002
della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e
dell’energia del Consiglio nazionale..............................................................4341
Parere del 28 maggio 2003 del Consiglio federale ........................................4376
Pubblicazioni ufficiali
M del 22 ottobre 2003 concernente la LF sulle raccolte del diritto federale
e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl).................6699
Procedura di consultazione del 28 gennaio 2003 della Cancelleria federale.
Revisione totale della LF sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale
(Legge sulle pubblicazioni ufficiali).
Data limite: 30 aprile 2003...............................................................................377
R
Radio e televisione
Concessioni. Rilasci e modifiche..........................................................................34,
37, 39, 41, 43, 134, 1027, 3413, 4843, 5158
Direttive per la pianificazione delle reti emittenti OUC.
Mod. del 18 dicembre 2002 .............................................................................654
M del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della LF sulla
radiotelevisione (LRTV) ................................................................................1399
Razzismo
DF del 6 marzo 2003 che riconosce la competenza del Comitato per
l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere e
esaminare comunicazioni conformemente all’articolo 14 della Convenzione
internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (FF 2001 5307) ......................................................................................2520
DF del 6 marzo 2003 che riconosce la competenza del Comitato per
l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere e
esaminare comunicazioni conformemente all’articolo 14 della Convenzione
internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale (FF 2001 5307). Correzione .............................................................2742
Procedura di consultazione del 25 febbraio 2003 del Dipartimento federale
di giustizia e polizia. LF concernente misure contro il razzismo, la tifoseria
violenta e la propaganda violenta.
Data limite: 31 maggio 2003..........................................................................1318
Referendum
Referendum contro la LF del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi
nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell’imposizione
della proprietà abitativa e delle tasse di bollo.
Riuscita della domanda: 24 ottobre 2003.......................................................6343
Referendum contro la LF del 4 ottobre 2002 sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile (LPPC).
Riuscita della domanda: 30 gennaio 2003 .......................................................660
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Referendum contro la modifica del 13 dicembre 2002 del Codice delle
obbligazioni (Locazione).
Riuscita della domanda: 24 aprile 2003 .........................................................2860
Referendum contro la modifica del 4 ottobre 2002 della LF sull’esercito e
sull’amministrazione militare (Legge militare, LM).
Riuscita della domanda: 30 gennaio 2003 .......................................................658
Referendum dei Cantoni
Referendum dei Cantoni contro la LF del 20 giugno 2003 che modifica
atti legislativi nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie,
dell’imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo.
Riuscita formale: 10 ottobre 2003..................................................................6153
Regìa federale degli alcool
DF del 10 giugno 2003 che approva i conti e il rapporto di gestione della
Regìa federale degli alcool per il periodo luglio 2001–dicembre 2002 .........4191
DF del 4 dicembre 2002 concernente il preventivo della Regìa federale
degli alcool per l’esercizio 2003 ........................................................................95
Registro del naviglio
Iscrizioni e radiazioni............................................................................................46,
662, 5289, 6774
Riabilitazione
LF del 20 giugno 2003 sull’annullamento delle sentenze penali pronunciate
contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato
i profughi.
Termine di referendum: 9 ottobre 2003. Riabilitazione delle persone che
hanno salvato rifugiati o combattuto contro il nazismo o il fascismo........3965
Parere del 9 dicembre 2002 del Consiglio federale......................................425
Ricerca
DF del 17 settembre 2003 sullo stanziamento di crediti a istituzioni che
promuovono la ricerca negli anni 2004–2007................................................6003
DF del 17 settembre 2003 sullo stanziamento di crediti conformemente
agli articoli 6 e 16 della legge sulla ricerca negli anni 2004–2007................6007
Esenzione fiscale per i contributi destinati a sostenere la ricerca scientifica
(Stump).
Rp del 18 febbraio 2003 della Commissione dell’economia e dei tributi
del Consiglio nazionale ..................................................................................2756
Parere del 30 aprile 2003 del Consiglio federale ...........................................3380
LF del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali
embrionali (Legge sulle cellule staminali, LCel).
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