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DF I del 18 dic. 2007 concernente il preventivo per il 2008 ............................ 1123
DF I del 18 dic. 2007 concernente il preventivo per il 2008 ............................ 6925
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Adeguamento, comunicato dall’UFAS il 9 ott. 2009, delle rendite LPP
superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi per il 1° gen. 2009.............. 7495
M del CF del 19 set. 2008 concernente la modifica della LF sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di
diritto pubblico) (08.069) .............................................................................. 7339
All.: Confronto dei costi delle diverse varianti di finanziamento ................. 7404
LF sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza delle
corporazioni di diritto pubblico) (disegno) ............................................... 7407
(mod. anche RS 210, 221.301, 831.42)
Pro Helvetia
DF del 17 dic. 2007 sul finanziamento delle attività della Fondazione
Pro Helvetia negli anni 2008–2011................................................................. 127
Procedura di consultazione
DATEC
02.473 n Iv.pa. Hegetschweiler. Avamprogetto concernente la mod.
della L sul CO2 e del CO i per l’introduzione di incentivi per
l’adozione di misure di efficienza energetica negli edifici
Termine di consultazione: 10 mar. 2008 ..................................................... 145
07.429 – Iniziativa parlamentare. Proroga fino al 2012 per il
risanamento di impianti parapallottole in siti inquinati
Termine di consultazione: 16 lug. 2008 .................................................... 4692
08.445 Iv. Pa. Canoni per i diritti d’acqua adeguati
Termine di consultazione: 12 gen. 2009 ................................................... 7635
Adeguamento del DF concernente la rete delle strade nazionali
Termine di consultazione: 15 ott. 2008 ..................................................... 5262
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Modifica della L sull’ingegneria genetica per la proroga della
moratoria OGM nell’agricoltura
Termine di consultazione: 13 feb. 2009 .................................................... 7917
Prima revisione parziale della LF sulla navigazione aerea
Termine di consultazione: 3 ott. 2008 ....................................................... 5112
Revisione della L sul CO2
Termine di consultazione: 17 mar. 2009 ................................................... 7916
Revisione della L sull’energia, dell’O sull’energia e dell’O sulla
procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici, dell’O
sulla pianificazione del territorio e dell’O sulle linee elettriche
Termine di consultazione: 13 feb. 2009 .................................................... 7569
Revisione della L sulla pianificazione del territorio
Termine di consultazione: 17 apr. 2009 .................................................... 7950
Revisione totale della legislazione postale (L sulle poste e
L sull’organizzazione delle poste)
Termine di consultazione: 16 giu. 2008 .................................................... 2045
Via sicura; Programma d’intervento della Confederazione per una
maggiore sicurezza sulle strade svizzere
Termine di consultazione: 15 mar. 2009 ................................................... 7636
DDPS
LF che promuove la ginnastica e lo sport. LF sui sistemi
d’informazione della Conf. nel campo dello sport
Termine di consultazione: 30 set. 2008..................................................... 4690
DFE
Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di
misure collaterali a favore dell’agricoltura
Termine di consultazione: 21 nov. 2008 ................................................... 6933
LF sul prezzo fisso dei libri (L sul prezzo dei libri, LPLib)
Termine di consultazione: 3 feb. 2009 ...................................................... 7634
Mod. dei criteri per il diniego dell’autorizzazione nel quadro della L
sui beni a duplice impiego
Termine di consultazione: 31 gen. 2009.................................................... 7549
Mod. del CO (locazione)
Termine di consultazione: 31 mag. 2008 .................................................. 1293
Mod. della LF contro la concorrenza sleale (LCSl)
Termine di consultazione: 30 set. 2008..................................................... 4691
O sulla maturità professionale federale
Termine di consultazione: 15 ago. 2008.................................................... 2670
Revisione parziale delle L sull’assicurazione contro la
disoccupazione
Termine di consultazione: 28 mar. 2008 ....................................................... 52
Revisione parziale della L sulla ricerca
Termine di consultazione: 31 mar. 2008 ....................................................... 53
DFF
05.309 Iniziativa del Cantone di BE. Differenziazione dell’imposta
sugli autoveicoli a livello federale
Termine di consultazione: 28 feb. 2009 .................................................... 7719
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06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti
in favore dei partiti politici
Termine di consultazione: 30 apr. 2008 ...................................................... 958
Avamprogetto e rapporto esplicativo relativo alla revisione totale
della LF sugli acquisti pubblici
Termine di consultazione: 15 set. 2008..................................................... 4549
LF sull’esenzione fiscale del soldo dei pompieri
Termine di consultazione: 1° mar. 2009 ................................................... 7793
Norma complementare al freno all’indebitamento
Termine di consultazione: 4 ago. 2008 ..................................................... 2669
Prorogato il termine della procedura di consultazione sugli acquisti
pubblici
Termine di consultazione: 15 nov. 2008 ................................................... 5264
Revisione della L del 24 mar. 2000 sul personale federale (LPers)
Termine di consultazione: 5 gen. 2009 ..................................................... 7077
Risanamento della Cassa pensioni FFS
Termine di consultazione: 3 nov. 2008 ..................................................... 5263
DFGP
02.440 Iniziativa parlamentare. LEF. Crediti privilegiati dei
dipendenti in caso di fallimento. Limitazione
Termine di consultazione: 31 dic. 2008 .................................................... 7076
Acc. quadro tra la Conf. Svizzera e il Principato del Liechtenstein
sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata
e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di
confine
Termine di consultazione: 26 nov. 2008 ................................................... 7013
Approvazione del rinnovo dell’Acc. tra la Conf. Svizzera, da una
parte, e la CE e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone
Termine di consultazione: 27 feb. 2008 ...................................................... 579
Conv. di Lugano riveduta
Termine di consultazione: 12 set. 2008..................................................... 4364
DF che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE
concernente l’adozione della Dec. quadro 2006/960/GAI relativa
alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità
incaricate dell’applicazione della L
Termine di consultazione: 20 ago. 2008 ................................................... 4363
DF che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera
e l’UE concernente l’adozione della direttiva 2008/51/CE che
modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al
controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
Termine di consultazione: 30 dic. 2008 .................................................... 7075
LF concernente misure contro i matrimoni forzati
Termine di consultazione: 15 feb. 2009 .................................................... 7633
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Prot. II concernente l’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione
delle persone del 21 giu. 1999 ai due nuovi Stati membri dell’UE,
Romania e Bulgaria
Termine di consultazione: 27 feb. 2008 ...................................................... 957
Protezione dei dati concernenti l’utilizzazione dell’infrastruttura
elettronica della Conf.
Termine di consultazione: 31 mar. 2009 ................................................... 7949
Revisione dell’O sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri
(O sui documenti d’identità)
Termine di consultazione: 10 ott. 2008 ..................................................... 5111
Revisione parziale del CO (protezione in caso di segnalazione di
irregolarità da parte del lavoratore)
Termine di consultazione: 31 mar. 2009 ................................................... 7915
DFI
LF per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(L sulle epidemie)
Termine di consultazione: 31 mar. 2008 ....................................................... 51
LF sulla prevenzione e la promozione della salute (L sulla
prevenzione) e LF sull’Istituto svizzero per la prevenzione e
la promozione della salute
Termine di consultazione: 31 ott. 2008 ..................................................... 5159
Prodotti fitosanitari
Dec. dell’UFAG del 12 ago. 2008 di riesame della Dec. generale del
22 nov. 2006 concernente l’iscrizione di un prodotto fitosanitario
nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione ............................... 6007
Dec. generale dell’UFAG del 21 gen. 2008 concernente l’utilizzazione
di prodotti fitosanitari...................................................................................... 476
Decc. generali dell’UFAG concernenti l’iscrizione di un prodotto
fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad
autorizzazione...................................................................................... 2884–2977
Decc. generali dell’UFAG concernenti l’omologazione di
un prodotto fitosanitario in casi particolari ......................... 588–592, 1263–1265
Progetto di ricerca sull’energia da fusione ITER
M del CF del 23 apr. 2008 concernente l’approvazione di due scambi
di lettere tra la Svizzera e la CE dell’energia atomica (Euratom)
relativi alla partecipazione della Svizzera al progetto di ricerca
sull’energia da fusione ITER (08.033).......................................................... 2981
All. ................................................................................................................ 2993
DF che approva due scambi di lettere tra la Svizzera e la
CE dell’energia atomica (Euratom) relativi alla partecipazione
della Svizzera al progetto di ricerca sull’energia da fusione
ITER (disegno) ...................................................................................... 2995
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Acc. in forma di scambio di lettere tra la Conf. svizzera e la CE
dell’energia atomica relativo all’adesione della Svizzera
all’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da
fusione................................................................................................ 2997
Acc. in forma di scambio di lettere tra la CE dell’energia
atomica e la Conf. svizzera sull’applicazione al territorio
della Conf. svizzera dell’Acc. sull’istituzione
dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione
ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER,
dell’Acc. sui privilegi e le immunità per l’organizzazione
internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell’Acc. tra la CE
dell’energia atomica e il Governo del Giappone per
l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio
allargato nel campo della ricerca sull’energia da fusione.................. 3005
Programma d’armamento 2008
M del CF del 20 feb. 2008 concernente l’acquisto di materiale
d’armamento (Programma d’armamento 2008) (08.024) ............................. 1543
All. ................................................................................................................ 1581
DF concernente l’acquisto di materiale d’armamento (Programma
d’armamento 2008) (disegno) .............................................................. 1583
Programma di legislatura 2007–2011
M del CF del 23 gen. 2008 sul programma di legislatura 2007–2011
(08.007) ........................................................................................................... 597
All. .................................................................................................................. 660
DF sul programma di legislatura 2007–2011 (disegno).............................. 677
DF del 18 set. 2008 sul programma di legislatura 2007–2011.................. 7469
Protezione dei nomi e degli emblemi dell’ONU e di altre organizzazioni
intergovernative (RS 232.23)
Segnalazione dell’IPI del 4 mar. 2008 (Banca Centrale Europea) ............... 1259
Segnalazione dell’IPI del 4 mar. 2008 (The Global Compact)..................... 1260
Segnalazione dell’IPI del 29 apr. 2008 (Nordic Patent Institute,
NPI) ........................................................................................................... 2446
Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell’uomo
DF del 4 mar. 2008 concernente un credito quadro per la prosecuzione
delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei
diritti dell’uomo ............................................................................................ 2169
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Promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo
DF del 18 set. 2007 sul finanziamento della promozione
dell’innovazione e della collaborazione nel turismo negli anni
2008–2011 ................................................................................................... 575
Protezione dei dati
Direttive dell’Incaricato federale della protezione dei dati del
16 lug. 2008 sulle esigenze minime che un sistema di gestione della
protezione dei dati deve adempiere (Direttive sulla certificazione
dell’organizzazione e della procedura) ......................................................... 6375
Protezione dei depositanti
M del CF del 5 nov. 2008 concernente la modifica della L sulle
banche (Rafforzamento della protezione dei depositanti) (08.076) .............. 7659
LF sulle banche e le casse di risparmio (L sulle banche, LBCR)
(Rafforzamento della protezione dei depositanti) (disegno) ..................... 7673
Protezione di rappresentanze straniere
DF del 19 dic. 2007 concernente l’impiego dell’esercito in appoggio
alle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere..................... 129
Protezione giuridica degli animali
M del CF del 14 mag. 2008 concernente l’iniziativa popolare «Contro
il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli
animali (Iniziativa sull’avvocato degli animali)» (08.036)........................... 3717
DF concernente l’iniziativa popolare «Contro il maltrattamento e
per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa
sull’avvocato degli animali)» (disegno) .................................................... 3731
(mod. anche RS 101)
Publica
Elezione dell’assemblea dei delegati di PUBLICA, comunicata dalla
Cassa pensioni della Conf. PUBLICA il 24 dic. 2008 .................................. 7954
Elezione dell’assemblea dei delegati di PUBLICA, comunicata dalla
Cassa pensioni della Conf. PUBLICA il 26 ago. 2008 ................................. 6380
Pubblicazioni dei tribunali
Citazioni al TM 8 ................ 595, 1821, 2058, 3841–3843, 4570, 4571, 7563–7565
Comunicazione del TF ...................................................................................... 2979
Notifiche del TAF: Corte III ......................................................... 1665, 2253, 6031
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Radiotelevisione
Dec. dell’UFCOM del 15 lug. 2008 ................................................................. 5275
Dec. dell’UFCOM di lancio della pubblica gara per un mandato di
prestazioni ..................................................................................................... 1664
Referendum
Facoltativo
CP; mod. del 20 mar. 2008
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 2013
CP (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi); mod.
del 21 dic. 2007
Termine di referendum: 17 apr. 2008............................................................ 23
CPM e PPM (mod. in seguito alla revisione della parte generale del
CPM e altri adeguamenti); mod. del 3 ott. 2008
(mod. anche RS 322.1)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7219
DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la
Svizzera e la CE relativi al recepimento del Reg. FRONTEX e
del Reg. RABIT (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
(mod. anche RS 631.0)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7323
DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la
Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti
finanziari detenuti presso un intermediario
(mod. anche RS 291)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7319
DF del 3 ott. 2008 che approva il trattato di assistenza giudiziaria in
materia penale tra la Svizzera e la Repubblica del Cile
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7315
DF del 3 ott. 2008 che approva l’Acc. con la Bosnia e Erzegovina
sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7317
DF del 3 ott. 2008 che approva una nuova Conv. per evitare la
doppia imposizione con il Sudafrica
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7327
DF del 3 ott. 2008 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di
CO2 per le centrali a ciclo combinato; mod. del 3 ott. 2008
(mod. anche RS 641.72)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7329
DF del 13 giu. 2008 che approva gli scambi di note tra la Svizzera e
l’Unione europea concernenti il recepimento delle basi legali per
l’adeguamento del sistema d’informazione Schengen (SIS)
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Termine di referendum: 2 ott. 2008 .......................................................... 4649
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DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero
lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del Reg. (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di
viaggio biometrici (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
(mod. anche RS 143.1, 142.20)
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4641
DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero le
Conv. relative alla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare
(mod. anche FF 2007 4957; RS 173.110, 272, 291, 814.50)
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4671
DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo
scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di
Schengen)
(mod. anche RS 142.20)
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4651
DF del 13 giu. 2008 che approva il Prot. del 2005 relativo alla
Conv. per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della
navigazione marittima
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4635
DF del 13 giu. 2008 che approva il Prot. del 2005 relativo al Prot.
per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4637
DF del 13 giu. 2008 che approva il rinnovo dell’Acc. tra la Svizzera
e la CE ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle
persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. relativo
all’estensione alla Bulgaria e alla Romania dell’Acc. sulla libera
circolazione delle persone
(mod. anche RS 831.10, 831.20, 831.30, 831.40, 831.42, 832.10,
832.20, 834.1, 836.1, 836.2, 837.0, 935.61)
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4655
DF del 13 giu. 2008 che approva l’Acc. tra la Svizzera e il
Liechtenstein che mod. l’Acc. del 19 dic. 1996 tra la Conf.
Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente
l’assicurazione diretta
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4667
DF del 13 giu. 2008 che approva la Conv. internazionale per la
repressione degli atti di terrorismo nucleare
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4639
DF del 13 giu. 2008 che approva la mod. della Conv. sulla
protezione fisica delle materie nucleari
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4633
DF del 13 giu. 2008 che approva le mod. della lista LIX-SvizzeraLiechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4669
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DF del 13 giu. 2008 concernente l’approvazione della Conv.
internazionale contro il doping nello sport
Termine di referendum: 2 ott. 2008 .......................................................... 4665
DF del 20 mar. 2008 che approva la Conv. per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 2019
DF del 20 mar. 2008 che approva la Conv. europea sui diritti
dell’uomo e la biomedicina
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 2025
DF del 20 mar. 2008 che approva la Conv. sulla protezione e la
promozione della diversità delle espressioni culturali
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 2021
DF del 20 mar. 2008 che approva il Prot. sul divieto di clonazione
di esseri umani, aggiuntivo alla Conv. europea sui diritti
dell’uomo e la biomedicina
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 2023
DF del 20 mar. 2008 che approva il Prot. facoltativo alla Conv.
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 2017
DF del 20 mar. 2008 che approva il trattato di assistenza giudiziaria
in materia penale tra la Svizzera e il Messico
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 2037
DF del 21 dic. 2007 che approva il Trattato di assistenza giudiziaria
in materia penale con il Brasile
Termine di referendum: 17 apr. 2008............................................................ 41
DF del 21 dic. 2007 che approva l’Acc. tra il CF svizzero e il
Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’assunzione
dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein
Termine di referendum: 17 apr. 2008............................................................ 31
DF del 21 dic. 2007 che attua le Conv. sul rapimento internazionale
dei minori e che approva e attua le Conv. dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (adotta anche la LF del 21 dic.
2007 sul rapimento intenzionale dei minori e sulle Conv. dell’Aia
sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA))
(mod. anche RS 291)
Termine di referendum: 17 apr. 2008............................................................ 33
LF sul servizio civile sostitutivo (L sul servizio civile, LSC); mod.
del 3 ott. 2008
(mod. anche RS 311.0, 834.1)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7303
L sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
(Riordinamento delle commissioni extraparlamentari); mod. del
20 mar. 2008
(mod. anche RS 120, 194.1, 822.31, 824.0, 831.10, 951.95)
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 1987
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LF sull’AF (L sul Parlamento, LParl); mod. del 3 ott. 2008
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7195
LF sull’AF (L sul Parlamento, LParl) (Rap. di gestione del CF);
mod. del 3 ott. 2008
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7203
LF sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO); mod. del
3 ott. 2008
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7311
LF sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
mod. del 3 ott. 2008
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7217
LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni
rivedute del Gruppo d’azione finanziaria
(mod. anche RS 311.0, 313.0. 351.1, 631.0, 955.0)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7277
LF del 3 ott. 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7205
LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (LSIM)
(mod. anche RS 311.0, 510.10, 520.1, 833.1)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7227
LF del 3 ott. 2008 sui titoli contabili (L sui titoli contabili, LTCo)
(mod. anche RS 210, 211.423.4, 220, 281.1, 952.0)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7285
LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile (LSIC)
(mod. anche RS 120, 510.10)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7211
LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione
degli immobili
(mod. anche RS 642.11, 642.14)
Termine di referendum: 22 gen. 2009 ....................................................... 7209
LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della
Conf. (LSIP)
(mod. anche RS 120, 142.20, 143.1, 210, 311.0, 312.0, 351.1,
360, 955.0)
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4595
LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell’assicurazione invalidità
(mod. anche RS 831.20, 834.1)
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4587
LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare
(LRCN)
(mod. anche RS 173.110, 272, 291, 814.50)
Termine di referendum: 2 ott. 2008........................................................... 4673
LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del
diritto federale
(mod. anche RS 120, 141.0, 152.1, 161.1, 172.010, 172.010.31,
172.021, 173.110, 313.0, 211.221.31, 220, 232.11, 232.16,
232.21, 232.22, 232.23, 235.2, 313.0, 414.20, 418.0, 431.01,
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432.21, 451.51, 514.51, 520.3, 614.0, 641.10, 700, 711,
721.100, 734.0, 784.10, 814.01, 814.20, 818.101, 822.11,
823.11, 824.0, 830.1, 831.10, 831.20, 831.40, 831.42, 832.10,
833.1, 834.1, 837.0, 843, 852.1, 910.1, 922.0, 923.0, 933.0,
935.21, 935.51, 943.03; FF 2007 6327; 173.110)
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 1973
LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero
d’imposta in caso di successione e all’introduzione
dell’autodenuncia esente da pena
(mod. anche RS 642.11, 642.14)
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 2005
LF del 20 mar. 2008 sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo
svizzero dei trasporti
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 1993
LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di
polizia negli ambiti di competenza della Confederazione
(L sulla coercizione, LCoe)
(mod. anche RS 120, 142.20, 312.0, 510.10, 631.0, 748)
Termine di referendum: 10 lug. 2008........................................................ 1995
LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione
delle procedure d’autorizzazione
(mod. anche RS 680, 814.01, 814.20, 822.11, 941.31)
Termine di referendum: 17 apr. 2008............................................................ 27
LF che mod. il DF concernente la cooperazione con i tribunali
internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni
gravi del diritto internazionale umanitario; mod. 13 giu. 2008
Termine di referendum: 2 ott. 2008 .......................................................... 4591
LF concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure;
mod. del 13 giu. 2008
(mod. anche RS 831.10, 831.30, 832.10)
Termine di referendum: 2 ott. 2008 .......................................................... 4579
LF sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (L sugli
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