
 
 

 

 

 
Berna, 21 ottobre 2020 
 
 
Destinatari: 
I Governi cantonali 
 
Modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (ri-
duzione dei premi) come controprogetto indiretto all’iniziativa popolare fede-
rale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Ini-
ziativa per premi meno onerosi)»: 

Apertura della procedura di consultazione 
 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno DFI di consultare 
i Cantoni su una modifica della LAMal come controproposta indiretta all'iniziativa po-
polare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati 
(Iniziativa per premi meno onerosi)». Ha anche incaricato il DFI di consultare i partiti 
politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di mon-
tagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati. 
 
L’iniziativa prevede che i premi degli assicurati non superino il 10 per cento del loro 
reddito disponibile. A tale scopo la riduzione dei premi dovrebbe essere finanziata per 
almeno due terzi dalla Confederazione e il resto dai Cantoni.  
 
Il Consiglio federale propone di respingere l’iniziativa. Propone una modifica della LA-
Mal facendo una controproposta indiretta. I Cantoni sarebbero obbligati a regolare la 
riduzione dei premi in modo tale che l'importo annuo complessivo da essi concesso a 
tale scopo corrisponda almeno a una certa percentuale dei costi lordi dell'assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati. La quota minima deve 
essere graduata in base a quanto i premi costituiscono in media il reddito disponibile 
dell'assicurato. Si devono prendere in considerazione le persone assicurate il cui do-
micilio si trova nel Cantone. 
 
Con la presente vi sottoponiamo il progetto nell’ambito della procedura di consulta-
zione. Siete invitati a esprimervi sull’avamprogetto e sul rapporto esplicativo. La con-
sultazione si concluderà il 
 

4 febbraio 2021 
 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. È possibile ottenere la 
documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: http://www.ad-
min.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 

Dipartimento federale dell'interno DFI  
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Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a trasmet-
terci i vostri pareri, possibilmente in forma elettronica mediante il formulario Word 
messo a disposizione, entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettro-
nica (pregandovi di indicare nel formulario anche una persona di contatto per even-
tuali domande):  
 
aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 
 
Le seguenti persone dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono a vostra disposi-
zione per rispondere a qualsiasi domanda: la signora Dominique Marcuard (tel. 058 
462 22 23; dominique.marcuard@bag.admin.ch) e la signora Santina Bevington (tel. 
058 469 18 07; santina.bevington@bag.admin.ch), entrambe sezione Vigilanza 
giuridica e il signor Renato Brunner (tel. 058 469 18 05; renato.brunner@bag.ad-
min.ch), sezione Vigilanza sull’esercizio. 
 
 
Distinti saluti  
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale 
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