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Legge COVID-19 
Modifica del 19 marzo 2021 della legge COVID-19 

  Situazione attuale  

La legge COVID-19 è in vigore da settembre 2020. 
Si tratta di una legge federale urgente. Contro la 
versione originale di settembre 2020 è stato lanciato 
un referendum. Su questo referendum abbiamo 
votato a giugno 2021. Il referendum è stato respinto, 
il che significa che la legge è stata accettata dalla 
popolazione.
 
Da quando è in vigore, la legge COVID-19 è stata 
modificata e adeguata più volte alla situazione 
attuale. Con la modifica del 19 marzo 2021, ad 
esempio, è stata decisa l’estensione dei vari aiuti 
finanziari. Sono inoltre state create le basi per il 
sistema di tracciamento dei contatti e per il certificato 
COVID. Le modifiche permettono al Consiglio federale 
di ordinare la produzione di materiale medico, come 
farmaci contro il COVID-19. Trovi un elenco completo 
delle modifiche del 19 marzo 2021 alla pagina 
www.easyvote.ch/legge-covid19.
 
Contro le modifiche del 19 marzo 2021 è stato lanciato 
un referendum. Per questo motivo siamo ora chiamate 
e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se le modifiche vengono accettate, non cambia nulla. 
Se le modifiche vengono respinte, esse cessano di 
essere in vigore un anno più tardi, ovvero il 19 marzo 
2022. Le modifiche cessano di essere in vigore il 19 
marzo 2022 perché la legge COVID-19 è una legge 
federale urgente. Solo le modifiche del 19 marzo 2021 
non saranno più applicate, mentre le altre disposizioni 
della legge COVID-19 rimarranno in vigore.

Legge federale urgente  
Il Parlamento (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) elabora una legge. Non appena una legge 
è approvata, viene pubblicata. Normalmente la popolazione ha 100 giorni di tempo per lanciare un 
referendum. Se non viene lanciato alcun referendum, una volta trascorsi i 100 giorni la legge entra in 
vigore. Se viene lanciato un referendum, la popolazione vota sulla legge. La legge entra in vigore solo 
se viene accettata in votazione.

Il Parlamento può dichiarare una legge urgente se l’oggetto non permette ulteriori ritardi, ad esempio 
se si tratta di misure da adottare a breve termine. Una legge federale urgente è sempre limitata nel 
tempo. Dopo l’entrata in vigore della legge federale urgente, la popolazione ha un anno di tempo 
per lanciare un referendum. Durante questo lasso di tempo, però, la legge federale urgente è già in 
vigore. Se viene lanciato un referendum, la popolazione vota sulla legge. Se la legge viene accettata 
in votazione popolare, allora rimane in vigore. Se viene respinta, la legge cessa di essere in vigore. 

??

  Obiettivo  

Modificare la legge COVID-19. 
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  Argomenti dei favorevoli  

• Le persone che non sono né vaccinate né guarite 
possono farsi testare in qualsiasi momento. 
Il certificato COVID non porta all’obbligo di 
vaccinazione, bensì permette lo svolgimento 
degli eventi.

• Il tracciamento dei contatti è necessario per 
combattere il COVID-19. La protezione dei dati è 
garantita.

• La legge COVID-19 è stata approvata dal 
Parlamento. Di conseguenza, la legge è 
democratica.

• 

  Argumenti dei contrari  

• Le persone vaccinate sono soggette a meno 
restrizioni. Le persone non vaccinate vengono 
così discriminate e indirettamente costrette al 
vaccino.

• Le persone senza il certificato COVID non 
possono partecipare pienamente alla vita 
sociale. Questo divide la nostra società.

• Il sistema di tracciamento dei contatti porta a 
una sorveglianza statale dell’intera popolazione. 
Questo è pericoloso.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

sì sì sì 
44 sì
0 no

0 astensioni

169 sì
13 no

13 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 www.easyvote.ch/legge-covid19

!!

Referendum  
Le leggi federali vengono approvate dall’Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli 
Stati). Normalmente, la popolazione non vota su una legge federale. Tuttavia, se entro 100 giorni 
vengono raccolte 50’000 firme, viene organizzata una votazione popolare.
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