Termine di referendum: 1° ottobre 1979

Legge federale
su le linee direttive della politica di governo
e il piano finanziario
#
S
T
#

del 22 giugno 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
vista un'iniziativa parlamentare;
visto il rapporto d'una commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio
19781»;
visto il parere del Consiglio federale del 25 settembre 1978 2>,
decreta:

I
La legge sui rapporti fra i Consigli3) è modificata come segue :
Art. 43 cpv. 2
2
Nei messaggi e nei rapporti indica:
a. quali saranno, per la Confederazione, le ripercussioni finanziarie e sull'
effettivo del personale in seguito all'applicazione delle norme e delle misure
proposte, in particolare il genere e il modo della copertura delle spese
e l'incidenza sulla pianificazione finanziaria;
b. le spese che ne risulteranno per i Cantoni e i Comuni ;
e. le conseguenze per l'economia;
d. se possibile, il rapporto tra il costo e l'utilità del progetto.
Art. 45 bis
1
Dopo l'inizio di una nuova legislatura, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, per conoscenza, un rapporto sulle linee direttive della politica di governo. Il rapporto illustra l'adempimento delle direttive nella legislatura precedente; da una veduta del complesso dei compiti spettanti al
governo e informa sugli scopi ch'esso intende perseguire durante la nuova
legislatura; i compiti sono classificati in ordine di importanza e urgenza secondo queste finalità.
" FF 1978 II 93
" FF 1978 II 851
" RS 171.11
1979 — 501
25

Foglio federale 1979, Voi. II

365

Politica di governo e pianificazione finanziaria
2

II programma legislativo delle linee direttive indica gli scopi degli atti previsti.
3

Le linee direttive della politica di governo e il piano finanziario della legislatura sono coordinati quanto alla materia e alla durata.
Art. 45te
1
II rapporto sulle linee direttive della politica di governo è discusso con il
piano finanziario della legislatura separatamente nei due Consigli, però durante la stessa sessione. La priorità di discussione si alterna all'inizio di ogni
legislatura.
2

Le mozioni inerenti ai due rapporti presentate dalle commissioni incaricate
dell'esame preliminare o da una minoranza di una di queste, ovvero presentate al Consiglio sufficientemente a tempo per essere sottoposte alla commissione, devono essere discusse con i rapporti, in seduta plenaria. Il Consiglio
federale può chiedere di differire la decisione alla sessione seguente.
Art. 45quater
1

A metà legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un
rapporto intermedio sulle deroghe alle linee direttive della politica di governo.
Nel contempo, esso adegua l'ordine di priorità alle nuove circostanze e indica
gli effetti sul piano finanziario.
2
II rapporto intermedio è discusso dall'Assemblea federale secondo la procedura prevista per le linee direttive.
3
II rapporto intermedio non dispensa dall'adeguamento annuo del piano finanziario.

Art. 45quinquies

Ogni proposta del Consiglio federale all'Assemblea federale indica le relazioni con le linee direttive e il piano finanziario e motiva le eventuali divergenze.

n
La legge concernente la gestione finanziaria della Confederazione 1) è modificata come segue:

Art. 29
2

Consiglio federale provvede a una pianificazione finanziaria pluriennale.
Dopo l'inizio della legislatura, esso sottopone per conoscenza all'Assemblea
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federale, insieme con le linee direttive della politica di governo, il piano finanziario della legislatura.
3
II piano finanziario della legislatura stabilisce il fabbisogno finanziario per
ogni legislatura, giusta l'ordine di priorità delle linee direttive, e indica come
deve essere coperto. Esso tiene conto dello stato d'adempimento dei compiti
come anche degli imperativi della politica congiunturale e di crescita economica.
4
Di regola con la presentazione del bilancio di previsione, il Consiglio federale sottopone annualmente all'Assemblea federale, per conoscenza, un piano
finanziario. Questo informa sull'esecuzione del piano finanziario della legislatura e sulle modificazioni necessarie. Per il periodo di tempo successivo
alla legislatura, il piano si limita ad indicare l'evoluzione probabile delle finanze federali.
Ili
1
2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 giugno 1979
II presidente : Generali
II segretario : Zwicker

Consiglio degli Stati, 22 giugno 1979
II presidente : Luder
II segretario : Sauvant
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