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Termine d'opposizione: 30 marzo 1972

Legge federale
che modifica quella sulla navigazione aerea
#
S
T
#

(Del 17 dicembre 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 febbraio 19711),
decreta:

La legge federale del 21 dicembre 194? 2) sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 3 o™ (nuovo)
Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa
con le altre autorità federali interessate, l'Ufficio aeronautico
federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o
organizzazioni internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di:
a. vigilanza sulle imprese di navigazione aerea;
b. sicurezza aerea;
e. ricerche e salvataggi.
3 bis

3

I. a. Collaborazione con
autorità
straniere

Art. 6 cpv. 3

Abrogato

Art. 8
Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.
2
Per gli atterramenti d'aeromobili a motore fuori di aerodromi autorizzati è richiesta un'autorizzazione speciale, concessa caso per caso o a tempo determinato.
1
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2. Aerodromi,
spazi aerei
e vie aeree
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3
Gli atterramenti in montagna, in voli d'istruzione o
di turismo, possono aver luogo sulle aree d'atterramento designate dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, d'intesa con il Dipartimento militare
federale e le autorità cantonali competenti.
4

La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate
zone di silenzio.
5
Per motivi importanti il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni
di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.
6
II Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli
atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle
persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.
7
L'Ufficio aeronautico federale può prescrivere determinati spazi aerei o vie aeree cui gli aeromobili devono attenersi.
Vanno uditi i Governi dei Cantoni interessati.

I. Prescrizioni
di polizia
1. Competenza

3. Divieti

Art. 12
II Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia per
l'uso dello spazio aereo, segnatamente per garantire la sicurezza
aerea e per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria ed
altri agenti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.
2
Prima di emanare le prescrizioni di cui al capoverso 1
intese alla protezione dell'ambiente devono essere uditi i Governi cantonali.
Art. 14
1
Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità
supersoniche.
2
È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.
3
II Consiglio federale può vietare o subordinare a un'autorizzazione dell'Ufficio aeronautico federale la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati
oggetti per via aerea.
1

Art. 19 e 20
Abrogati
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Art. 27
II trasporto professionale di persone e di beni su linee di
navigazione aerea esercitate regolarmente è soggetto a concessione.
2
La concessione è rilasciata sotto forma di concessione generale del diritto d'esercizio oppure di concessione singola per
l'esercizio di una linea determinata.
1

Art. 28
La concessione è rilasciata dal Dipartimento federale dei
trasporti, delle comunicazioni e delle energie.
2
La domanda deve essere presentata all'Ufficio aeronautico federale corredata dei documenti giustificativi e degli allegati prescritti nell'ordinanza d'esecuzione.
3
Prima di decidere su una domanda di concessione, devono essere consultati i governi dei Cantoni e le imprese pubbliche di trasporto interessati.
1

Art. 29
La concessione deve contenere disposizioni su la sua durata, la sede dell'impresa, le finanze, la contabilità e l'obbligo
d'allestire orari di volo, di emanare una tariffa e di garantire
l'esercizio e il trasporto.
2
La concessione generale del diritto d'esercizio deve inoltre contenere disposizioni sulla previdenza in favore del personale dell'impresa concessionaria e sulle condizioni d'acquisto
da parte della Confederazione.
1

Art. 30
I concessionari devono sottoporre, per l'approvazione, all'Ufficio aeronatuico federale le indicazioni d'ordine tecnico
ed economico che gli sono necessaria per l'esercizio della vigilanza, nonché i loro orari e le tariffe.
Art. 31
La Confederazione ha il diritto di acquistare, alle condizioni stabilite nella concessione, un'impresa svizzera a beneficio di una concessione generale.
2
Se non può essere raggiunto un accordo sull'importo della indennità, decide il Tribunale federale.
1

VII. Navigazione aerea
professionale
1. Concessione
a. Obbligo

b. Competenze
e procedura

e. Contenuto
della concessione

d. Doveri dei
concessionari

e. Acquisto
da parte della
Confederazione

Art. 32 cpv. 3
(non concerne il testo italiano)
Foglio Federale 1971. Voi. lì
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2. Autorizzazioni
a. In generale
6. Imprese
straniere

3. Voli all'estero

Art. 33 (marg.)
Art. 33 (marg.)
Il rilascio di autorizzazioni a imprese straniere può essere
negato se pregiudica interessi svizzeri essenziali o se imprese
svizzere non possono beneficiare della reciprocità nello Stato
d'origine del richiedente.
Art. 34
I voli professionali all'estero possono essere limitati o vietati se la sicurezza dell'esercizio o motivi politici lo impongono.

4. Riserva del
cabotaggio

Art. 35
II trasporto professionale di persone e di beni per via
aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola,
alle imprese svizzere.

III. Ostacoli
al Ta navigazione aerea

Art. 41
II Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza
della navigazione aerea.
1

2

IV. Limitazioni della
proprietà fondiaria
a. In generale

Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.
Art. 42
1
II Consiglio federale può prescrivere mediante ordinanza
che:
a. entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici o agli impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una distanza determinata dalle vie aeree possono
essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non
compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone
di sicurezza);
b. entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici l'impiego degli edifici esistenti e la erezione di nuovi
edifici sono permessi soltanto in quanto la loro esecuzione
e determinazione si conciliano con gli inconvenienti provocati dal rumore degli aeromobili (zone di rumore).
2

L'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della
proprietà in favore di un aerodromo pubblico devono essere
stabilite in piani di zona da parte dell'esercente dell'aerodromo.
Devono essere uditi i Governi dei Cantoni interessati e l'Ufficio aeronautico federale.
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3
L'esercente dell'aerodromo ha un diritto legale di prelazione sui fondi soggetti a restrizione.

Art. 43
1 piani di zona sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall'esercente
dell'aerodromo se concernono un aerodromo pubblico e dall'Ufficio aeronautico federale se concernono i servizi di sicurezza o una via aerea. Senza l'autorizzazione del depositante,
dal momento del deposito non può più essere presa, 'in merito
al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria
al piano di zona.
2
Se è fatta opposizione e risulta impossibile un'intesa,
l'autorità cantonale competente trasmette l'opposizione all'Ufficio aeronautico federale.
3
II Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie decide in merito alle opposizioni e approva
i piani di zona sottopostigli dagli esercenti d'aerodromo & dall'Ufficio aeronautico federale.
4
II piano di zona approvato diviene vincolante con la
pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.
1

Art. 44
La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano di zona da diritto a indennizzo se, negli effetti, essa equivale a un'espropriazione.
2
II sorgere del diritto e il calcolo dell'indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all'atto della pubblicazione del
piano di zona nel Foglio ufficiale cantonale..
3
L'interessato deve far valere le proprie pretese durante i
cinque anni consecutivi alla pubblicazione del piano di zona:
a. presso l'esercente dell'aerodromo, se il piano di zona è
stabilito in favore di un aerodromo;
b. presso l'Ufficio aeronautico federale, se il piano di zona
è stabilito in favore d'un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.
4
Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa s'applica, per analogia, la procedura di stima prevista nella legislazione federale sull'espropriazione.
1

Art. 446is (nuovo)
Le prescrizioni cantonali intese all'applicazione e al completamento delle disposizioni dell'articolo 42 capoverso 1 let-

fc. Procedura

e. Indennizzo

d. Disposizioni
del diritto
cantonale

1492

e. Aerodromi
privati

lerà b e 2 e degli articoli 43 e 44 richiedono l'approvazione del
Consiglio federale.
Art. 44 ter (nuovo)
1
Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi
non adibiti al traffico pubblico.
2
1 provvedimenti imposti dall'esercizio devono essere
adottati nelle forme del diritto privato.
3

Se non è possibile garantire in questo modo l'osservanza
delle prescrizioni pertinenti, l'autorizzazione di esercitare l'aerodromo è negata o revocata.

V. Ripartizione delle
spese
1. Esercente
dell'aerodromo

Art. 45
Sono a carico di chi esercita l'aerodromo le spese di costruzione, d'esercizio e di manutenzione del medesimo.
1

2

Sono inoltre a suo carico:
a. le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla
navigazione aerea che pregiudicano l'impiego dell'aerodromo;
b. le indennità dovute conformemente all'articolo 44 capoverso 1.
3

3. Terzi

4. Confederazione

VI. Espropriazione e
uso senza
indennizzo

Restano riservate le disposizioni dell'articolo 101.

Art. 47
I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti
devono assumersi, con riserva dell'articolo 101 capoverso 4,
tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza della
navigazione aerea.
Art. 48
Le spese cagionate dal servizio di sicurezza e dalla soppressione o dall'adattamento degli ostacoli alla navigazione
aerea sono a carico della Confederazione in quanto non sia
altrimenti previsto negli articoli 45 a 47; rimane riservato l'articolo 3 capoverso 3.
Art. 49
Abrogato
Art. 50
Per la costruzione e l'esercizio di aerodromi pubblici,
oppure per gli impianti di sicurezza, il Dipartimento federale
dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie può esercitare
il diritto d'espropriazione conformemente alla legislazione federale o conferire questo diritto a terzi.
1
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2

La Confederazione, per l'impianto dei servizi di sicurezza, ha il diritto di usufruire gratuitamente delle proprietà
pubbliche o private a condizione di non intralciare l'uso normalle dei fondi, degli edifici o delle opere sottoposti a restttizione. Tuttavia, deve essere rifuso qualsiasi danno causato
dalla costruzione e dalla manutenzione degli impianti del servizio di sicurezza.
Art. 52
1
L'Ufficio aeronautico federale tiene la matricola svizzera
degli aeromobili.
2

Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
a. non è immatricolato in un altro Stato;
b. adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti;
e. è proprietà esclusiva di svizzeri o di società di persone o
persone giuridiche istituite secondo il diritto svizzero o
aventi la sede in Svizzera come anche di corporazioni e
istituti svizzeri di diritto pubblico; sono riservati gli articoli 53 e 54.

II. Matricola
degli aeromobili
1. In generale

3
Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola
anche l'esercente sempreché adempia le condizioni richieste,
indipendentemente dalla proprietà.
4
II Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate
su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.

Art. 53
Gli aeromobili delle società commerciali e cooperative,
le quali trasportano professionalmente persone o cose, sono
immatricolati soltanto se la società commerciale o cooperativa non è preponderantemente influenzata, né finanziariamente, né in altro modo, da interessi stranieri.
1

2. Aeromobili
di società
commerciali,
società cooperative e
associazioni

2

Gli aeromobili di associazioni sono immatricolati soltanto
se due terzi dei membri e del comitato nonché il presidente
sono cittadini svizzeri, domiciliati in Svizzera.
3
Per le società commerciali o cooperative esistenti, il
Consiglio federale può, nei singoli casi, autorizzare eccezioni
alle condizioni menzionate nel capoverso 1.
Art. 56
L'Ufficio aeronautico federale certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:
1

III. Certificati
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a. l'immatricolazione, nel certificato d'immatricolazione;
b. la navigabilità, nel certificato di navigabilità;
e. l'emissione di rumori da parte di aeromobili a motore, nel
certificato di rumore;
d. l'ammissione alla circolazione, nel certificato d'ammissione alla circolazione.
2

II Consiglio federale può prescrivere di riunire il certificato di navigabilità con quello di rumore.
3
II certificato d'ammissione alla circolazione è rilasciato
soltanto se il richiedente prova che la responsabilità civile è
garantita secondo le disposizioni della presente legge.
4
II Consiglio federale emana, secondo gli accordi internazionali, prescrizioni su il rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati.

IV. Regole
applicabili
all'esercizio
degli aeromobili

Art. 57
II Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie emana le prescrizioni sull'esercizio e la
manutenzione degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera
come anche sul loro equipaggiamento e sulle carte che devono
trovarsi a bordo.
1

2

V. Esame degli aeromobili e degli
apparecchi
aeronautici

Sono riservati gli accordi internazionali.

Art. 58
La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola
svizzera e l'emissione di rumori da aeromobili a motore devono essere controllate.
2
II Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie emana le prescrizioni sulle esigenze di navigabilità come anche, d'intesa con il Dipartimento federale
dell'interno, le norme di certificazione acustica degli aeromobili a motore.
3
L'Ufficio aeronautico federale emana un regolamento
concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono
all'esame.
4
II richiedente sopporta le spese di controllo.
1

Art. 62 cpv. 2
Abrogato
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Art. 75
II Consiglio federale, consultata la commissione della
navigazione aerea, emana in un regolamento di trasporto le
prescrizioni per il trasporto delle persone, dei bagagli, dei beni
e degli animali nonché le prescrizioni sulla responsabilità
civile del vettore rispetto ai viaggiatori e agli speditori.
1

1. Regolamento di trasporto aereo

2

Per tale scopo, esso si attiene ai principi delle convenzioni internazionali vincolanti per la Svizzera.
3
Per il traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione e prescrivere altri limiti di responsabilità civile.
Art. 90 *is (nuovo)
Chiunque, trovandosi in preda all'alcole, a narcotici o
sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell'equipaggio1,
chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati
dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non
possano perseguire il loro scopo,
è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 91
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene
alla presente legge, a accordi internazionali sulla navigazione
aerea, a prescrizioni d'esecuzione o a una decisione significatagli in virtù di dette disposizioni sotto comminatoria della
pena prevista nel presente articolo,
chiunque non ottempera un obbligo derivante da concessione o autorizzazione accordata in virtù della presente legge,
delle sue prescrizioni d'esecuzione o di un accordo internazionale sulla navigazione aerea,
è punito con l'arresto o con la multa fino a ventimila
franchi.
Art. 97
1
Le prescrizioni del diritto penale svizzero sono applicabili agli atti commessi fuori della Svizzera, a bordo di un aeromobile svizzero. Il giudizio è ammesso soltanto se l'autore si
trova nella Svizzera e non è stato estradato all'estero o quando
è stato estradato alla Confederazione a cagione dell'atto commesso.
2
I membri dell'equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono sempre al diritto penale svizzero se hanno commesso

4. Facoltà menomate dei
membri dell'equipaggio

li. Contravvenzioni

2. Aeromobili
fuori della
Svizzera

1496
un reato a bordo dell'aeromobile o nell'adempimento delle
loro funzioni professionali.
3

Lo straniero che, fuori della Svizzera, illecitamente e con
violenza o minaccia di violenza, perturba il volo d'un aeromobile straniero, lo cattura in volo o ne esercita altrimenti il controllo oppure tenta di commettere uno di questi atti, soggiace
al diritto penale 'svizzero. Il giudizio è ammesso soltanto se
l'autore si trova nella Svizzera e non è estradato all'estero,
in quanto l'atto commesso sia punibile secondo il diritto dello
Stato d'immatricolazione dell'aeromobile. Deve essere applicato il diritto dello Stato d'immatricolazione qualora risulti più
favorevole all'autore.
4
L'articolo 6 numero 2 del Codice penale svizzero è applicabile 'indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore.
5
Gli atti intenzionali rispondenti 'alla fattispecie del capoverso 3 sono reati per cui è ammessa l'estradizione.

Art. 98 cpv. 1 e 2
Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di
un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.
2
Le contravvenzioni di cui all'articolo 91 sono perseguite
e giudicate dall'Ufficio aeronautico federale conformemente
alle disposizioni della parte quinta della legge federale del 15
giugno 1934 i) sulla procedura penale. Se i fatti non possono' essere altrimenti sufficientemente accertati, l'Ufficio aeronautico
federale può far udire i testimoni da funzionari idonei. Gli
articoli 25 capoverso 2 e 74 a 85 della legge federale sulla procedura penale si applicano per analogia.
1

Art. 99 cpv. 1
Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.
1

V. Provvedimenti per
prevenire
attentati

Ari. 100Ms (nuovo)
Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante
di polizia competente per l'aerodromo ha diritto di ordinare
un controllo e, ali'Decorrenza, la perquisizione dell'aeromobile.
Su richiesta della polizia cantonale, l'equipaggio e il personale
dell'infrastnittura sono tenuti a coadiuvare gli organi di polizia
nell'esecuzione di tali provvedimenti.
1

O CS 3 286 — 312.0
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2

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di
polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un
controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o
del bagaglio di cui si tratta. I servizi della posta, dei telefoni e
dei telegrafi e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.
3
Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d'un aeromobile in volo, il comandante di polizia
menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei bagagli a mano per scovare le armi
e gli esplosivi. Il passeggero che si oppone può essere escluso
dal volo senza indennità alcuna.
* Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi
1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto' privato'. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffito aereo. Deve essere garantito il trattamento
doganale.
5
La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di
controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958 x) sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionali
federali (legge sulla responsabilità).
Art. 100ter (nuovo)
1 membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà
o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato. Può essere loro imposto il prelüevo
del sangue.
-1 capi d'aerodromo e gli organi di polizia competenti per
luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In
caso d'intervento dei capi d'aerodromo, quest'ultimi devono
chiedere senz'indugio l'operato della polizia ise i sospetti di cui
al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.
3
Sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sulla procedura per il prelievo e l'analisi del sangue e sugli altri provvedimenti verso gli utenti della strada.
1

Art. 101
La Confederazione partecipa alle spese di istituzione ed
estensione degli aerodromi pubblici che interessano la Svizzera
o una parte considerevole del Paese. I principi per stabilire i
1

D RU 1958 1489 — 170.32

VI. Accertamento dell'ebrietà e di
altri stati analoghi

I. Prestazioni
della Confederazione
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sussidi e segnatamente le aliquote sono disciplinati mediante
decreto federale di obbligatorietà generale.
2

Per questi aerodromi, la Confederazione partecipa alle
indennità dovute giusta l'articolo 44 capoverso 1 secondo le
aliquote stabilite per lo sviluppo degli aerodromi.
3

'

Nel rimanente, la Confederazione può, se ciò è nell'interesse di tutta la Svizzera o di parte considerevole di quest'ultima, sostenere con sussidi e prestiti la navigazione aerea svizzera, segnatamente:
a. l'esercizio di aerodromi e di linee aeree regolari;
b. l'istituzione e l'estensione di aerodromi che non hanno diritto a sussidi giusta il capoverso 1;
e. la formazione del personale aeronautico.
4

Se un impianto nuovo e necessario cagiona spese eccessivamente alte per il suo adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea, conformemente all'articolo 47,
la Confederazione può, in via eccezionale, alleviare dette spese
con un sussidio.
5

In ogni singolo caso va tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario delle prestazioni federali.

II. Partecipazioni

Art. 102
La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti
aerodromi e a imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall'interesse generale.
II

Negli articoli 3, 6, 23, 25, 26, 32, 37, 103 e 110, la designazione «Dipartimento delle poste e delle ferrovie» è sostituita con quella di «Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie».
Ili
1

Nell'applicazione dell'articolo 44 deve essere tenuto conto degli impianti sistemati prima del 1° gennaio 1971 in vicinanza di aerodromi esistenti, tenuto conto della costituzione di zone di sicurezza o di zone di
rumore.
2
Le procedure giusta l'articolo 44 che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono avviate secondo il diritto cantonale nell'intento di istituire zone di sicurezza o di rumore vanno portate a termine secondo 'il diritto cantonale.
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IV
Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione di
aeromobili cui è applicabile l'articolo 53 è cancellata d'ufficio dalla matricola se il proprietario o l'esercente non rispondono alle prescrizioni di detto
articolo.

La consegna del certificato di rumore previsto nell'articolo 56 capoverso 1 lettera e può essere attuata successivamente per le diverse categorie d'aeromobili.

VI
II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.
Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 17 dicembre 1971.
Il presidente: Vontobel
II segretario: Huf Schmid
Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 17 dicembre 1971.
11 presidente: Bolla
II segretario: Sauvant

II Consiglio federale decreta:
La legge federale che .precede è pubblicata conformemente all'articolo
89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 17 dicembre 1971.
Per ordine del Consiglio federale svizzero,
II cancelliere della Confederazione:
Huber
Data della pubblicazione: 31 dicembre 1971.
Termine d'opposizione: 30 marzo 1972.
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