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«ePubblicazione» dà il via a una fase pilota
Dal 26 agosto, in occasione di una prima fase pilota, i comuni zurighesi potranno pubblicare i

loro avvisi ufficiali su epubblicazione.ch. L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) è sponsor

a livello nazionale di «ePubblicazione»: in un secondo tempo tutti i comuni svizzeri potranno

servirsi di questo canale digitale.

«ePubblicazione» rappresenta una gazzetta ufficiale digitale per tutta la Svizzera e si

basa sui più moderni principi del servizio pubblico. L’autenticità e l’integrità (genuinità e

inalterabilità) dei documenti pubblicati è garantita grazie un elevatissimo livello tecnico. Questo

innovativo progetto di e-government è stato realizzato da egovpartner, un’organizzazione

che collabora nell’ambito della trasformazione digitale e dell’e-government con il Canton

Zurigo. epubblicazione.ch si basa sulla soluzione adottata dal portale dei fogli ufficiali

amtsblattportal.ch, che è utilizzato, tra le varie cose, per pubblicare le gazzette ufficiali dei

Cantoni di Zurigo, Basilea Città, Berna e Appenzello Esterno nonché il Foglio ufficiale svizzero

di commercio.

Qui è possibile consultare «ePubblicazione»

Estensione della sovvenzione indiretta per la stampa nell’ambito
della distribuzione su vasta scala
In occasione della seduta del 24/25 agosto 2020, la Commissione dei trasporti e delle

comunicazioni (CTT) del Consiglio nazionale si occuperà, tra le varie cose, di una revisione

della legge sulle poste per aumentare ed estendere la sovvenzione indiretta alla stampa.

L’ACS sostiene l’orientamento di base della revisione della legge. Tuttavia, in una lettera, essa

richiama l’attenzione dei membri della commissione su una lacuna dell’attuale disegno di legge:

non si prende in considerazione la distribuzione su vasta scala che garantisce la consegna

capillare, la varietà e la disponibilità di giornali e riviste in tutta la Svizzera.

L’ACS raccomanda ai membri della commissione di estendere la sovvenzione indiretta per la

stampa alla distribuzione su vasta scala nell’ambito della revisione in corso. La distribuzione

capillare della stampa, soprattutto nelle regioni montane, periferiche e rurali, deve di fatto

essere garantita anche in futuro. «Per motivi riguardanti la democrazia, lo stato e la politica dei

media, sarebbe fatale se in futuro solo i centri urbani potessero beneficiare dei vari prodotti

della stampa, mentre la varietà della stampa nelle altre regioni non sarebbe più garantita»,

afferma l’ACS nella sua lettera.
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L’ACS accoglie con favore le misure contro i prezzi troppo elevati
La settimana scorsa, la commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati

ha condotto un’audizione con esperti appartenenti al mondo scientific riguardo all’iniziativa

popolare federale «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi

equi)» e la controproposta indiretta del Consiglio federale. L’ACS già ha preso posizione in

precedenza sulla controproposta indiretta e, in linea di principio, accoglie con favore le misure

contro i prezzi d'importazione eccessivamente elevati.

Un’isola dai prezzi elevati come il nostro Paese rappresenta un problema per l’economia

svizzera. Anche il livello comunale ne è interessato. L’ACS apprezza gli sforzi compiuti dal

Consiglio federale e dai promotori di un’azione contro gli abusi nell’ambito di una revisione della

legge sui cartelli. L’ACS non si esprime però sulla questione se le richieste dell’«Iniziativa per

prezzi equi» o se il contenuto della controproposta indiretta siano l’approccio giusto. Tuttavia,

per l’ACS è importante che, oltre alla revisione della legge sui cartelli, siano realizzate ulteriori

misure per contrastare un’isola dai prezzi elevati come la Svizzera.

Nuova presa di posizione
L’ACS ha preso posizione sul Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2021.

Presa di posizione in tedesco

Presa di posizione in francese

L’Iniziativa per imprese responsabili interessa più del 20% dei
posti di lavoro nella metà dei comuni svizzeri
Il 29 novembre 2020 si vota per l’Iniziativa per imprese responsabili. In uno studio del centro

di ricerca sotomo si giunge alla conclusione che l’iniziativa interessa almeno 80'000 aziende

svizzere.

Questa iniziativa obbligherebbe le imprese svizzere a fare in modo che in tutte le loro

relazioni commerciali siano rispettati anche all’estero i diritti dell’uomo e le norme ambientali

internazionali. Le imprese sono tenute a dimostrare le loro azioni tramite l’obbligo di diligenza

dovuta e rapporti di gestione, cosa che comporta un onere amministrativo. In caso contrario,

esse rispondono anche dei danni causati dai loro partner e fornitori di fronte ai tribunali svizzeri,

anche se non dovessero essere direttamente coinvolte nelle violazioni dei diritti umani e

ambientali. Secondo il centro di ricerca sotomo, la nuova regolamentazione interesserebbe

oltre un milione di posti di lavoro in Svizzera. Nella metà di tutti i comuni svizzeri più del 20%

dei posti di lavoro ne risulterebbe interessato. Per calcolare l’entità dell’impatto in questione,

sotomo si è basato sui criteri della controproposta indiretta del Consiglio nazionale associandoli

ai dati dell’Ufficio federale di statistica.

Qui è possibile consultare lo studio in tedesco

Qui è possibile consultare la panoramica delle percentuali per comune dei posti di lavoro a

tempo pieno potenzialmente interessati
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Prossimi eventi

26.08.2020 (dalle ore 08:15)
Nachfragebasierte Destinations- und Gemeindeentwicklung (Expertenseminar)

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

01.09.2020 (dalle ore 10:00)
E luce fu! Illuminazione nello spazio abitativo: requisiti e prevenzione degli infortuni

02.09.2020
Effizient und wirksam kommunizieren mit sozialen Medien

03.09.2020 (dalle ore 09:15)
Digitale Schweiz: Mehr IoT oder Nightmare IoT?

07.09.2020 (dalle ore 13:45)
Aufwachsen in der Region – Das Potenzial von Synergien im Frühbereich in kleineren
und mittleren Gemeinden

14.09.2020 (dalle ore 09:00)
Altersfreundliche Umgebungen: integrierte Wohn- und Sozialräume als Chance für alle!

15.09.2020 - 16.09.2020
Schweizer Mobilitätsarena

15.09.2020
Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Netto-Null-Mobilität

18.09.2020 (dalle ore 09:30)
WASTEvision 2020: Abfälle in der Umwelt

24.09.2020 (dalle ore 09:00)
Davos Digital Forum – online edition

13.10.2020 (dalle ore 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof

14.10.2020 (dalle ore 08:00)
Umgang mit invasiven Neophyten

20.10.2020 (dalle ore 09:15)

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=596
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=619
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=607
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=594
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=620
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=620
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=618
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=623
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=608
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=621
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=625
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=613
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=614


Informationsveranstaltung ÖREB-Kataster 2020

27.10.2020
Krisenmanagement in Infrastrukturbetrieben

04.11.2020 (dalle ore 09:00)
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

05.11.2020 (dalle ore 13:15)
«Innovation digital und analog – die Baubranche braucht beides!»

12.11.2020 (dalle ore 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

19.11.2020 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

04.12.2020 (dalle ore 08:50)
4. Basler Sozialversicherungsrechtstagung: Mitwirkungs- und
Schadenminderungspflichten

04.12.2020 (dalle ore 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

15.12.2020 (dalle ore 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Pflege im Spannungsfeld zwischen Ethik, Medizin und
Ökonomie»

20.01.2021
Gemeindetagung «Die intelligente Gemeinde»

20.01.2021 (dalle ore 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

04.02.2021
Save the date: Coinvolgimento e partecipazione delle persone povere

04.03.2021 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

08.06.2021 - 11.06.2021
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