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Newsletter della KBOB
LAPub e GPA 2012 approvati all’unanimità dalle Camere federali
Nella votazione finale del 21 giugno 2019, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati
hanno approvato all’unanimità (con 2 astensioni nel Consiglio nazionale) la revisione totale
della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub). Dopo avere discusso il progetto in maniera approfondita per più sessioni, le Camere federali hanno appianato le loro divergenze il
19 giugno 2019. Anche il riveduto accordo OMC sugli appalti pubblici è stato approvato
(GPA 2012; con un’astensione nel Consiglio nazionale). Viene perseguito che la legge e l’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
Oltre all’attuazione del GPA 2012, uno degli obiettivi principali della LAPub era quello di armonizzare, per quanto possibile e opportuno, le pertinenti legislazioni della Confederazione e
dei Cantoni. Insieme al chiaro risultato summenzionato a favore del progetto della Confederazione, le Camere federali hanno approvato anche il disegno congiunto di Confederazione e
Cantoni. Per prima cosa, viene ora portato avanti il progetto di armonizzazione a livello cantonale, mentre a livello federale vengono intrapresi i lavori inerenti alle disposizioni di esecuzione e alle misure di attuazione. In questo contesto l’attenzione è rivolta in modo particolare
al cambio di paradigma auspicato dal Parlamento nel settore degli appalti pubblici, in un’ottica di maggiore sostenibilità e di una concorrenza basata sulla qualità.
Il seguente link rimanda al testo approvato della LAPub:
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20170019/Testo%20per%20la%20votazione%20finale%201%20NS%20I.pdf
Domande, richieste e suggerimenti concernenti la nostra newsletter sono gradite tramite
e-mail.
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