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II Dipartimento federale dell'economia, 
della formazione e della ricerca (DEFR) 

visti 

l'articolo 59 della legge federale del 17 giugno 20161 sull'approvvigionamento economico del 
Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese [LAP]) e l'artieolo 9 dell'ordinanza del 
10 maggio 20172 sull'approvvigionamento eeonomieo del Paese (OAEP), emana 
all'attenzione dei Cantoni le seguenti 

ISTRUZIONI 

1. Obiettivo 

Le presenti istruzioni diseiplinano la eollaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per 
quanto riguarda le misure dell'approvvigionamento eeonomieo del Paese (AEP). 

2. Compiti dei Cantoni 

2.1 Obiettivi generali 

1 Cantoni devono eonoseere tutte le misure dell'AEP ehe potrebbero essere adottate in easo 
di grave penuria di prodotti e servizi rilevanti per l'approvvigionamento. 
Adottano provvedimenti appropriati al fine di 

- riuseire a eseguire i eompiti loro delegati dal Consiglio federale nel eampo 
dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale; 

- riuseire, in easo di grave penuria a livello eantonale, ad affrontare le ripereussioni delle 
misure di gestione regolamentata adottate dalla Confederazione. 

2.2 Obiettivi particolari 

Per ogni misura dell'AEP, l'UFAE definisee i eompiti ehe il Consiglio federale deve delegare ai 
Cantoni e illustra, a titolo di esempio, le possibili eonseguenze delle misure di gestione 
regolamentata adottate dalla Confederazione. 
Per farlo si basa sul rapporto relativo alle misure dell'approvvigionamento eeonomico del 
Paese, ehe e parte integrante del proeesso strategieo quadriennale dell'AEP. 
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2.3 Aspetti organizzativi 

1 Cantoni emanano le preserizioni organizzative e istituiseono gli organi neeessari per riuseire 
a eseguire tempestivamente i eompiti loro delegati dal Consiglio federale nell'ambito delle 
misure di gestione regolamentata. 

1 Cantoni possono ereare un'organizzazione eantonale per l'AEP e nominare un delegato 
eantonale per l'approvvigionamento eeonomieo del Paese (DCAE). 

2.4 Basi legali cantonali 

Al momento · di emanare o modifieare atti normativi eantonali di earattere organizzativo e 
proeedurale i Cantoni devono tenere eonto delle esigenze dell'AEP in easo di grave penuria 
e, qualora neeessario, prevedere nuove disposizioni o adeguare quelle esistenti. 

In partieolare, in easo di gestione regolamentata, i Cantoni devono disporre di basi legali 
adeguate per adottare immediatamente deeisioni eoneernenti il personale e le finanze e per 
semplifieare e snellire le proeedure amministrative. 1 rimedi giuridiei e i termini di rieorso in 
easo di gestione regolamentata devono essere orientati alla massima efficienza, tenendo 
eonto degli artieoli 45 e 46 LAP. 

3. Collaborazione con l'UFAE 

1 Cantoni vengono adeguatamente eoinvolti nella preparazione delle misure dell'AEP. 

L'UFAE fornisee ai Cantoni le seguenti forme di sostegno: 
• informazioni pertinenti sull'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza 

vitale; 
• informazioni sui risultati del proeesso strategieo dell'AEP; 
• informazioni sull'elaborazione dei provvedimenti di eui al punto 2.1, in partieolare sul 

rapporto di eui al punto 2.2; 
• eonsulenza in ambito organizzativo, sulle questioni legate al diritto federale, sulle modalita 

di informazione del pubblieo, eee.; 
• formazione e formazione eontinua; 
• informazioni sulla situazione dell'approvvigionamento e sulle misure federali in easo di 

eventi eritiei; 
• organizzazione di riunioni tra speeialisti. 

4. Formazione e formazione continua 

L'UFAE si assieura ehe i Cantoni eonoseano le misure dell'AEP ehe possono essere adottate 
in easo di gestione regolamentata di beni e servizi rilevanti per l'approvvigionamento. 
Garantisee la formazione e la formazione eontinua dei DCAE. 
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5. Entrata in vigore 

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 °gennaio 2020. 

Sostituiscono le istruzioni del Dipartimento federale dell'economia (DFE) del 4 dicembre 2001. 

Dipartimento federale dell'economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 

Guy Parmelin 
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