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Promemoria 
Acquisto dei prodotti di stampa –  
Mozione Müri 17.3571 
Edizione: 04.06.2019 

Stato: 04.06.2019 

 

Il Consiglio federale definirà i provvedi-

menti necessari per attuare la mozione 

Müri 17.3571 Acquisto dei prodotti di 

stampa solo in Svizzera, approvata dal 

Parlamento. Fino ad allora ci si atterrà 

alla prassi attuale. I servizi di aggiudica-

zione possono richiamare l’attenzione 

su questo punto nella documentazione 

del bando. 

 

Situazione iniziale 

 

Il Consiglio nazionale ha adottato il 6 marzo 

2018 la mozione Müri 17.3571 Acquisto dei 

prodotti di stampa solo in Svizzera, il Con-

siglio nazionale il 10 dicembre dello stesso 

anno. In tal modo il Consiglio federale viene 

incaricato di provvedere affinché nell’am-

bito delle commesse pubbliche aventi per 

oggetto ordini di stampa siano tenute in 

considerazione solamente le imprese sviz-

zere (creazione di valore aggiunto in Sviz-

zera). 

Situazione giuridica attuale 

 

L’acquisto di prodotti di stampa è assogget-

tato alla legge federale del 16 dicembre 

1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; 

RS 172.056.1) e all’ordinanza dell’11 di-

cembre 1995 sugli acquisti pubblici 

(OAPub; RS 172.056.11) (cfr. allegato 1a 

sezione A n. 17 OAPub). Per l’acquisto di 

ordini di stampa, il servizio d’acquisto deve 

applicare il principio della parità di tratta-

mento tra gli offerenti svizzeri ed esteri re-

cepito nell’Accordo GATT/OMC sugli ap-

palti pubblici (RS 0.632.231.422) e in altri 

accordi internazionali in materia di acquisti 

pubblici. Queste normative garantiscono 

attualmente agli offerenti esteri di prodotti di 

stampa un acceso non discriminatorio a 

commesse pubbliche in Svizzera che supe-

rano il valore soglia. 

 

Fase transitoria 

 

Il Consiglio federale definirà i provvedimenti 

necessari per attuare la mozione 

Müri 17.3571. A tale scopo, dovrà tenere 

conto degli impegni internazionali della 

Svizzera. La CA informerà a tempo debito. 

Nel frattempo, la prassi attuale fondata sul 

diritto in vigore rimane invariata. Ai fini della 

trasparenza, il servizio d’acquisto può rin-

viare al presente promemoria nella docu-

mentazione del bando, o inserire nei propri 

bandi la seguente indicazione al punto op-

portuno. 

 

Il committente è a conoscenza del fatto che 

il Parlamento ha adottato la mozione 

Müri 17.3571 Acquisto dei prodotti di 

stampa solo in Svizzera. Il Consiglio fede-

rale definirà i provvedimenti necessari 

all’attuazione. Nel frattempo, il committente 

applica le disposizioni del diritto vigente. 
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