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Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’lnnovazione: 
avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 20 settembre 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di svolgere una proce
dura di consultazione sulla modifica della legge federale sulla promozione della ricerca 
e dell’innovazione (LPRI) presse i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello na
zionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
dell’economia e le cerchie interessate.

In allegato Vi inviamo la modifica della LPRI e il rapporte esplicativo invitandovi a espri- 
mere il Vostro parère.

La consultazione si concluderà il 20 dicembre 2019.

La normativa proposta riguarda la promozione dell’innovazione da parte di Innosuisse, 
le disposizioni relative alle riserve per il Fonde nazionale svizzero e per Innosuisse, 
nonché altre modifiche di natura formale concernenti le Accademie svizzere delle 
scienze, la ricerca dei settore pubblico, i sussidi per la cooperazione scientifica inter- 
nazionale e il Consiglio svizzero della scienza.

Altre copie dei testi posti in consultazione possono essere scaricate qui:
https://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.html.
https://wwv\/.sbfi.admin.ch/consultazione-lpri.

Scaduto il termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati su Internet. 
Ci impegniamo a garantira l’accessibilità elettronica dei documenti ai sensi della legge 
sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi preghiamo partante di inviare il Vostro parère entre il 
termine della procedura di consultazione, possibilmente per via elettronica (in formate 
pdf e in formate word), al seguente indirizzo;

beatrice.tobler®sbfi.admin.ch

Per demande o chiarimenti potete rivolgervi a Béatrice Tobler (tel. 058 462 56 80).



Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Guy Parmelin
Consigliere federale


