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Introduzione
Gli strumenti attuali risalgono alla nuova struttura del rapporto di gestione elaborata nel 1995
quando il Consiglio federale ha deciso, d'accordo
con le Commissioni della gestione, di dare un
nuovo assetto ai rapporti annuali sulla sua attività.
Nel 1996 è stata introdotta una pianificazione
annua a livello di Consiglio federale, basata a sua
volta sugli obiettivi generali del programma di
legislatura. Definendo le priorità, il programma di
legislatura e gli obiettivi annuali contribuiscono a
migliorare la gestione dei lavori dell'Amministrazione e conferiscono maggiore coerenza all'attività legislativa e amministrativa. Nel 1998 furono
quindi introdotti gli obiettivi annuali dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
Gli strumenti permettono un confronto tra obiettivi fissati e risultati effettivamente ottenuti, tra la
pianificazione e il resoconto. In tal modo sono
state poste le basi per una supervisione permanente delle attività del Consiglio federale e nel contempo è stato agevolato il controllo della gestione.
La legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento
(LParl) ha sancito l'insieme degli strumenti a livello
legislativo. Secondo l'articolo 144 LParl, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i
rapporti concernenti la sua gestione due mesi
prima dell'inizio della sessione in cui dovranno
essere trattati. Il rapporto sulla gestione del Consiglio federale comprende due parti separate.
Il rapporto sulla gestione parte I illustra i temi
politici principali della gestione del Consiglio federale e presenta una panoramica sull'attività governativa e amministrativa alla luce del relativo programma di legislatura. Il rapporto si ispira alle finalità e ai provvedimenti definiti negli obiettivi del
Consiglio federale per l'anno in rassegna e su questa base il Collegio governativo confronta gli obiettivi fissati con i risultati effettivamente ottenuti.
Il rapporto sulla gestione parte II si occupa dei
temi essenziali dell'attività dei dipartimenti federali
e della Cancelleria federale; riferisce sulla realizzazione degli obiettivi annuali a questo livello.
Più in dettaglio, la parte I inizia con una valutazione basata su indicatori. Quest'analisi risponde
ai requisiti della LParl (art. 144 cpv. 3), secondo cui
il Consiglio federale è tenuto a informare sullo
stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della
verifica del conseguimento degli obiettivi. La
valutazione si basa sugli indicatori di legislatura

definiti nel messaggio sul programma di legislatura 2015–2019.
Al fine di migliorare il confronto fra i temi programmati (pianificazione) e la loro realizzazione effettiva (resoconto) tenendo presente tutti gli strumenti a disposizione, il Consiglio federale adotta
la sistematica degli indirizzi generali e degli obiettivi del programma di legislatura per gli obiettivi
annuali e il rapporto di gestione. Le priorità dell'attività del Consiglio federale sono illustrate all'inizio
di ogni indirizzo. In ciascun obiettivo, sotto la
dicitura «Pianificato come misura degli obiettivi
annuali» sono elencate le misure che appaiono
per l'anno in rassegna nella parte principale degli
obiettivi annuali del Consiglio federale. Le misure
elencate nell'allegato degli obiettivi annuali, che
però non sono state realizzate, figurano in fondo
all'elenco, in corsivo. Sotto la dicitura «Non pianificato come misura degli obiettivi annuali» sono
elencati tutti gli affari importanti che non figuravano fra gli obiettivi annuali, ma che il Consiglio
federale ha adottato nell'anno in rassegna.
Per ciascun obiettivo il grado di raggiungimento
delle misure pianificate è indicato in alto a destra.
«Realizzato» significa che le misure di un obiettivo
sono state tutte realizzate; «ampiamente realizzato» se lo sono nella misura del 75 per cento e
oltre; «parzialmente realizzato» se la percentuale di
realizzazione è compresa tra il 25 e il 74 per cento;
«non realizzato» se essa è inferiore al 25 per cento.
La parte I del rapporto riporta in allegato un compendio degli oggetti parlamentari che sono già
stati adottati dal Consiglio federale nel periodo
compreso fra l'inizio della legislatura e la fine
dell'anno in rassegna. Gli affari che figurano come
oggetti inclusi nelle grandi linee (secondo il decreto federale) o erano previsti come altri oggetti
(secondo il messaggio del Consiglio federale),
vengono riportati nell'allegato in rubriche speciali. In questo modo è possibile stilare un bilancio
esaustivo di tutti gli affari della legislatura, anche
in vista delle audizioni dinanzi alle CdG. Segue poi
l'elenco delle verifiche dell'efficacia (esecuzione
delle misure volte ad attuare l'art. 170 Cost.). Il
rapporto sulla situazione di minaccia e sulle attività degli organi di sicurezza della Confederazione nell'anno in rassegna, qui riportato in allegato1 sin dal 2008, in futuro verrà soppresso. Con
la legge federale sulle attività informative (LAIn)
questo resoconto sarà disciplinato secondo nuove
modalità2.
5
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Valutazione 2018
–
sulla base di indicatori
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Situazione economica e prospettive (stato del 18 dicembre 2018) 3
Congiuntura internazionale e previsioni
congiunturali per la Svizzera
Dopo cinque trimestri consecutivi di forte crescita,
nel 3° trimestre di quest'anno la congiuntura
svizzera ha subìto una brusca battuta d'arresto,
facendo registrare un calo del PIL dello 0,2 per
cento. Il rallentamento della crescita internazionale ha gravato sul commercio estero. Il temporaneo apprezzamento del franco ha ulteriormente
frenato le esportazioni svizzere. La domanda
interna, nel contempo, non è stata in grado di
stimolare la crescita.
Il gruppo di esperti della Confederazione per
le previsioni congiunturali (gruppo di esperti)
prevede che tanto l'industria d'esportazione
quanto l'economia interna torneranno a progredire moderatamente dopo il debole 3° trimestre. Gli elevati tassi di crescita del PIL registrati
nella prima metà del 2018 non saranno però raggiunti. Puntano in questa direzione anche i principali indicatori precoci in Svizzera e all'estero.
Grazie al buon andamento nel primo semestre
dell'anno, la crescita del PIL per tutto il 2018
dovrebbe comunque situarsi ben al di sopra della
media, attestandosi al 2,6 per cento (previsione
di settembre: 2,9 %).
Dal 2019 in poi, prosegue la normalizzazione
della congiuntura mondiale dopo la fase di forte
espansione del 2017 e 2018. L'eurozona perderà
slancio un po' più velocemente di quanto previsto
a settembre. La domanda mondiale di prodotti
svizzeri farà dunque registrare una flessione, a
tutto svantaggio dell'economia d'esportazione.
A causa del minor sfruttamento delle capacità
produttive, anche gli investimenti delle aziende
rossocrociate perderanno slancio e saranno creati
meno posti di lavoro.
Anche se la situazione sul mercato del lavoro
rimarrà presumibilmente molto buona (tasso di
disoccupazione 2019: 2,4 %), le prospettive per il
consumo privato nella prima metà del periodo di
previsione sono piuttosto sobrie. Lo scarso sviluppo degli stipendi nel recente passato e l'inflazione erodono il potere d'acquisto reale delle
famiglie. La propensione al consumo, quindi,
rimane bassa. Il gruppo d'esperti ha pertanto rivisto al ribasso le proprie aspettative sulla domanda
interna rispetto alle previsioni di settembre. Per il
2019 si prevede una moderata crescita del PIL pari

all'1,5 per cento (previsione di settembre: 2,0 %).
A ciò si aggiunge un'inflazione dello 0,5 per cento,
rallentata tra l'altro dal recente calo dei prezzi del
petrolio.
Nella seconda metà del periodo di previsione gli
impulsi sul fronte del commercio estero continueranno a indebolirsi, ma gli stimoli di crescita interni acquisteranno importanza e sosterranno la
crescita del PIL nel 2020. Il consumo privato, in
particolare, riprenderà slancio, sostenuto da un
aumento dei salari reali, e gli investimenti continueranno a svilupparsi solidamente. Per il 2020 il
gruppo d'esperti si aspetta pertanto una crescita
leggermente superiore, ossia dell'1,7 per cento.
Tuttavia nel 2020 il rallentamento congiunturale
si farà sentire maggiormente sul mercato del
lavoro: il tasso di disoccupazione dovrebbe salire
lievemente su una media annua del 2,5 per cento.
Nel frattempo anche l'inflazione aumenterà, attestandosi attorno allo 0,8 per cento.

Rischi congiunturali
Nell'attuale contesto congiunturale prevalgono
chiaramente i rischi. Se le controversie commerciali tra gli Stati Uniti e altre importanti aree economiche continueranno ad acuirsi, l'economia
globale e il commercio mondiale potrebbero
subire un rallentamento più marcato del previsto.
Ne risentirebbero anche il commercio estero
svizzero e le attività d'investimento delle nostre
imprese.
In Europa permangono numerose incertezze
politiche. Bisognerà vedere, in particolare, come
si svilupperanno le relazioni tra Unione europea e
Regno Unito dopo l'effettivo compimento della
Brexit, a fine marzo 2019. A livello internazionale
anche l'elevato livello di indebitamento comporta
rischi considerevoli. Se la normalizzazione della
politica monetaria proseguirà più rapidamente
del previsto, soprattutto i Paesi emergenti potrebbero subire nuovamente deflussi di capitali e turbolenze valutarie. In tal caso il franco svizzero tenderebbe nuovamente al rialzo, con i relativi effetti
frenanti sul commercio estero.
Anche le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono
segnate da forti incertezze, ad esempio per
quanto riguarda i negoziati per un accordo istituzionale. Un peggioramento significativo delle
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relazioni con l'UE si ripercuoterebbe negativamente anche sulla propensione all'investimento
delle imprese. A causa dei vari squilibri latenti
sussiste inoltre il rischio, in Svizzera, che il settore
immobiliare subisca forti scossoni.
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La situazione, tuttavia, potrebbe anche evolversi
positivamente: cioè nella direzione di una ripresa
congiunturale in Svizzera e nel mondo intero, trainata tra l'altro del recente calo del prezzo del
petrolio.

Monitoraggio mediante indicatori
A livello federale sono previsti diversi strumenti
per misurare il conseguimento e l'efficacia delle
misure adottate dallo Stato. L'articolo 170 della
Costituzione federale impone infatti alle Camere
di verificare l'efficacia dei provvedimenti presi
dalla Confederazione. L'articolo 141 capoverso 2
lettera g della legge sul Parlamento prevede che i
messaggi del Consiglio federale contengano indicazioni in merito alle possibilità di attuazione del
disegno di legge e alle ripercussioni che gli atti
normativi hanno sull'economia, sulla società e
sull'ambiente. Ogni anno il Consiglio federale
presenta peraltro nei suoi obiettivi e nel rapporto
di gestione le principali valutazioni effettuate
durante l'anno in rassegna.
L'articolo 144 capoverso 3 LParl (obiettivi annuali
del Consiglio federale e rapporto di gestione) e
l'articolo 146 capoverso 3 LParl (Programma di
legislatura) stabilisce che il conseguimento degli
obiettivi enunciati nel programma di legislatura
viene periodicamente verificato mediante indicatori. A tale scopo è stato sviluppato un sistema di
monitoraggio per la raccolta, l'analisi e la presentazione d'informazioni così da poter seguire in
modo permanente e a lungo termine le evoluzioni
di un determinato obiettivo. Non vengono definite
relazioni causali tra la misura politica e le evoluzioni
osservate. Per questo motivo il sistema di monitoraggio e gli indicatori della legislatura da esso contemplati non si prestano né alla valutazione né al
controlling di programmi politici specifici e non
consentono pertanto di trarre conclusioni sull'efficacia dei provvedimenti politici concreti.
Per rispondere ai requisiti degli articoli 144 e 146
LParl, fra il 2010 e il 2012 l'Ufficio federale di statistica ha elaborato un sistema di indicatori su mandato della Cancelleria federale. Il sistema è stato
sviluppato sulla base degli obiettivi generali e sulle
basi legali del portafoglio dei compiti (allegato 4
al piano finanziario di legislatura). I 150 indicatori
sono stati selezionati conformemente ai principi
della statistica pubblica e coinvolgendo tutti i
dipartimenti e le unità amministrative direttamente interessati. I 43 indicatori menzionati nel messaggio sul programma di legislatura 2015–20194
provengono da questo sistema di indicatori. Su di

essi si basa l'analisi oggetto del presente rapporto.
Analogamente alla struttura del messaggio sul
programma di legislatura, gli obiettivi e i relativi
indicatori sono raggruppati nei tre indirizzi politici
definiti dal Consiglio federale. Invece, per l'obiettivo 5 «La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie
relazioni politiche ed economiche con l'UE», il Consiglio federale non ha fissato alcun indicatore.
Nel giugno del 2016 il Parlamento ha aggiunto un
altro obiettivo ai sedici già definiti, intitolato: «La
Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizzazione possa contribuire a garantire
e aumentare la prosperità». Per garantirne il monitoraggio, il 9 dicembre 2016 il Consiglio federale
ha adottato un indicatore, proposto, come i precedenti, nel quadro di un processo al quale hanno
partecipato tutte le unità amministrative interessate. Si tratta dell'indicatore «investimenti nelle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione», che figura sotto l'obiettivo 3. Il numero
totale degli indicatori della presente legislatura è
così salito a 44.
Nella maggior parte dei casi un indicatore permette di coprire solo un determinato aspetto di
un settore tematico o di un obiettivo. Per migliorarne l'attendibilità, agli indicatori della legislatura
sono state abbinate informazioni statistiche – i
cosiddetti elementi cluster – in modo da coprire
ulteriori aspetti degli obiettivi della legislatura.
Siccome il commento relativo agli indicatori si
fonda sui dati più recenti a disposizione, i periodi
di riferimento risultano essere assai eterogenei.
Per evitare qualsiasi malinteso, il periodo è precisato di volta in volta per ogni indicatore. Vi è inoltre il problema che non tutti gli indicatori reagiscono allo stesso ritmo all'evoluzione congiunturale. Per determinati indicatori vengono inseriti
nei grafici degli intervalli di affidabilità (per esempio «Abbandono precoce della scuola, secondo lo
statuto migratorio» oppure «Adeguatezza fra
il livello di formazione e l'attività esercitata»).
L'intervallo di affidabilità fornisce indicazioni sul
grado di precisione dei risultati dell'indagine per
campione. Ulteriori informazioni sui singoli indicatori sono disponibili sul sito Internet dell'UST5.
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Indicatori di legislatura 2015–2019
Obiettivo 1

La Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e
garantisce prestazioni statali efficaci

Obiettivi quantificabili
Il tasso d'indebitamento lordo della Confederazione (debito lordo in % del PIL) si stabilizza o si riduce
rispetto al 2014 (16,8 %).
La Svizzera migliora la sua posizione nel settore del governo elettronico a livello internazionale.
Indicatore 1

Nel 2017 il tasso d'indebitamento lordo è calato
di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente, e ammonta al 15,7 per cento.
Il tasso di indebitamento lordo della Confederazione, cresciuto negli anni Novanta, ha toccato il
suo valore massimo nel 2003 (26,1 %) ed è poi tornato a calare. Nel 2017 l'indebitamento ha raggiunto il 15,7 per cento 0,1 punti percentuali in
meno rispetto all'anno precedente. In termini assoluti, nel 2017 il debito lordo è aumentato di un
miliardo rispetto all'anno precedente, attestandosi
a circa 105 miliardi di franchi.
La riduzione dell'indebitamento negli ultimi anni
è riconducibile all'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003. Nel complesso, anche il tasso
d'indebitamento delle finanze pubbliche (Confederazione, Cantoni, Comuni, assicurazioni sociali) è
diminuito. In modo analogo al freno all'indebitamento, nella maggior parte dei Cantoni esistono
limiti posti al budget mediante complessi normativi
di vario tipo che dal 2003 hanno consentito una
diminuzione continua del tasso d'indebitamento
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anche nei Cantoni e nei Comuni.
Dal 1990 al 2002 la quota delle uscite (uscite ordinarie della Confederazione in percentuale del PIL)
è passata dall' 8,8 per cento al 10,7 per cento del PIL.
Dal 2005 oscilla intorno al 10 per cento. Nel 2017
ammontava al 10,2 per cento, il che corrisponde
al valore dell'anno precedente. Le uscite ordinarie
comprendono anche gli interessi passivi che risultano dall'indebitamento della Confederazione. Questi
oneri d'interessi (spese per gli interessi in percentuale delle uscite ordinarie della Confederazione)
sono diminuiti a causa della riduzione del debito
e dei bassi tassi d'interesse, passando dal 7,1 per
cento nel 2007 al 2,1 per cento nel 2017.
Negli anni dal 2006 al 2013 il risultato ordinario dei
finanziamenti della Confederazione è sempre stato
positivo. Nel 2014, per la prima volta dal 2005, il
risultato è stato negativo (-124 milioni di franchi),
mentre nel 2017, così come nei due anni precedenti, è tornato a essere positivo con 2799 milioni
di franchi, generando una quota dell'eccedenza
dello 0,4 per cento.

Indicatore 2

All'Online Service Index 2018 la Svizzera si è
classificata al 35° posto, situandosi al di sopra
della media mondiale.
In base all'Online Service Index, nel 2018 su un totale
di 193 Paesi la Svizzera occupava il 35° posto con un
valore dell'indice pari a 0,85 su una scala da 0 a 1,
superiore alla media mondiale di 0,57. Nel 2016, con
un valore dell'indice di 0,60 occupava il 66° posto.
Di solito nelle prime posizioni figurano Paesi altamente sviluppati, dove le risorse finanziarie sono
amministrate a livello centrale e impiegate in modo
mirato con la volontà politica di sviluppare e implementare le iniziative del governo elettronico. Nel

2018 ai primi posti figuravano la Danimarca, gli
Stati Uniti, Singapore e la Corea.
L'E-Participation Index misura l'utilizzo di offerte
online che mettono l'accento sull'integrazione di
cittadini ed economia nei processi decisionali politici. In questo ambito, nel 2018 la Svizzera, con un
valore dell'indice di 0,84, occupava il 41° posto e si
collocava al di sopra della media mondiale di 0,57.
L'Online Service Index e l'E-Participation Index sono
indici relativi, poiché il valore dell'indice di un Paese
dipende fra l'altro dall'offerta E-Government dei
Paesi migliori e peggiori in classifica.
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Obiettivo 2

La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello
nazionale sostenendo così la propria competitività. Il Consiglio
federale si assicura che i disegni di legge che comportano conseguenze finanziarie rilevanti per l'economia siano sottoposti a
un'analisi d'impatto della regolamentazione e che i costi da essi
generati siano esplicitamente menzionati

Obiettivi quantificabili
Per mantenere e aumentare l'attrattività della piazza economica Svizzera è opportuno stabilizzare o
diminuire l'aliquota d'imposizione rispetto al 2014 (aliquota d'imposizione [Stato]: 27,0 %).
Grazie a condizioni quadro economiche ottimali la prestazione economica e la produttività possono
aumentare in Svizzera.
La Svizzera mantiene la propria posizione di polo d'innovazione trainante a livello internazionale.
La produzione indigena di derrate alimentari (in terajoule, TJ) aumenta leggermente rispetto ai valori
medi registrati nel periodo 2008–2010.
Indicatore 1

L'aliquota fiscale del 2017 si attesta al 28,5 per
cento.
Nel complesso l'aliquota fiscale è relativamente stabile e dal 2001 oscilla intorno al 27 per cento. Nel
2017 l'aliquota fiscale, attestatasi al 28,5 per cento
del PIL, era superiore rispetto all'anno precedente.
Nel raffronto internazionale l'aliquota fiscale elvetica
è bassa: rispetto ai Paesi dell'OCSE con un livello di
sviluppo analogo alla Svizzera, solo gli Stati Uniti
registrano un'aliquota fiscale inferiore. Ai fini del
confronto internazionale sono esclusi i contributi nel
campo della previdenza professionale (contributi
alla cassa pensioni) e i premi dell'assicurazione
malattie obbligatoria in Svizzera. In molti Stati questi
tributi sono finanziati dal sistema fiscale.
I proventi fiscali sono impiegati per finanziare buona
parte delle attività e delle spese dello Stato. Nel
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corso degli anni Novanta la quota d'incidenza della
spesa pubblica, ossia il rapporto tra le spese totali
delle amministrazioni pubbliche e il PIL, è cresciuta
e nel 2002 ha raggiunto il livello record del 34,7 per
cento. Nel 2017, la quota d'incidenza della spesa
pubblica ammontava al 32,9 per cento del PIL, a un
livello simile all'anno precedente (33,0 %). Rispetto
ad altri Paesi dell'OCSE, la Svizzera registra una
delle quote d'incidenza della spesa pubblica più
basse.
L'onere fiscale varia da un Cantone all'altro. Nell'anno
di riferimento 2018, i valori più bassi dell'indice di
sfruttamento fiscale sono stati registrati nei Cantoni
della Svizzera centrale: ai primi tre posti della classifica figuravano infatti Svitto, Zugo e Nidvaldo, con
Svitto mostrando il valore più basso. Ad aver segnato il valore più elevato è invece il Cantone di
Ginevra, seguito da Vaud e Giura.

Indicatore 2

Nel 2013 la regolamentazione del mercato dei
prodotti è rimasta stabile rispetto al 2008.
Nel 2013, in Svizzera l'indice della regolamentazione del mercato dei prodotti ha raggiunto 1,50
punti. Dopo il calo registrato rispetto alle rilevazioni del 1998 e 2003, dall'ultima rilevazione nel
2008 il valore dell'indice è rimasto praticamente
costante.
Nel 2013 la classifica dei Paesi OCSE con la minor
regolamentazione dei mercati dei prodotti era guidata dai Paesi Bassi, con un valore pari a 0,92, seguiti
dalla Gran Bretagna con 1,08 punti. Nel complesso,
dal 1998 gli Stati membri dell'OCSE hanno perlopiù
liberalizzato i mercati dei prodotti.

La Svizzera registra una regolamentazione elevata in
particolare nel settore dei «controlli statali», a causa
delle numerose imprese statali. Nel 2013, in questo
settore il valore dell'indice era di 2,68 ed era quindi
superiore alla media dell'OCSE di 2,18 punti.
Rispetto all'UE o all'OCSE la Svizzera presenta inoltre
un'elevata regolamentazione del mercato dei prodotti nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia. Tali settori si basano su una rete
infrastrutturale che copre l'intero territorio o sono
nelle mani dei Cantoni e dei Comuni per motivi storici, come ad esempio gli invii postali e la rete ferroviaria. Il mercato dell'elettricità è stato oggetto di
una deregolamentazione negli ultimi anni, ma la
quantità di direttive in questo settore resta elevata.
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Indicatore 3

Nel 2017 l'indice sintetico d'innovazione della
Svizzera si è situato al primo posto.
L'indice sintetico d'innovazione della Svizzera è rimasto relativamente costante tra il 2010 e il 2014. Negli
anni successivi ha registrato un aumento attestandosi
nel 2017 a 0,808. Grazie a questo risultato la Svizzera
si issa in vetta alla classifica, davanti a tutti gli Stati
membri dell'UE e i Paesi terzi considerati. All'interno
dell'UE la classifica è guidata dalla Svezia (0,710),
seguita dalla Danimarca (0,668), dalla Finlandia
(0,649) e dai Paesi Bassi (0,648). La Svizzera occupa
una posizione di punta in particolare per quanto
riguarda il capitale umano e l'apertura internazionale
dei sistemi di ricerca, nonché nell'ambito delle
piccole e medie imprese innovative (PMI).
Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo (R+S)
contribuiscono a creare condizioni favorevoli all'innovazione. Nel 2015 in Svizzera sono stati investiti
in questo ambito più di 22 miliardi di franchi, ovvero
circa il 3,4 per cento del prodotto interno lordo (PIL).
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Il 71 per cento di questi investimenti R+S è stato realizzato da imprese private. La parte restante è stata
invece effettuata dalle università, i cui fondi sono
principalmente pubblici, dalla Confederazione e da
istituti privati senza scopo di lucro.
Il livello di formazione svolge un ruolo determinante
nello sviluppo del capitale umano favorevole all'innovazione. Nel 2017, l'87,8 per cento della popolazione residente permanente di età compresa tra i
25 e i 64 anni era in possesso di una formazione
post-obbligatoria, quota in aumento dal 2011. Il
45,2 per cento aveva concluso una formazione di
grado secondario II mentre il 42,6 per cento una
formazione terziaria.
Dal 2011 il numero di posti di lavoro nei settori
innovativi rapportato al totale degli impieghi in
equivalenti a tempo pieno nei settori secondario
e terziario non ha registrato cambiamenti significativi. Nel 2015 questa quota ammontava al 29,5 per
cento.

Indicatore 4

Nel 2016 il grado di autoapprovvigionamento
lordo ammontava al 56 per cento.
Dal 1990 la produzione lorda di derrate alimentari
oscilla di anno in anno, raggiungendo nel 2016 i
21 871 terajoule. Le condizioni climatiche e topografiche della Svizzera consentono di produrre internamente una quota ingente del consumo di latte, latticini, burro, carne, patate e zucchero. La percentuale
è invece nettamente più bassa per cereali, frutta e
verdura. La quota è molto bassa, per esempio, per
legumi e pesce, buona parte dei quali deve essere
importata. Per i prodotti di origine animale, la produzione lorda si basa anche su mangimi importati.
Di conseguenza, per il calcolo della produzione animale indigena netta, si considera solamente la percentuale ottenuta con mangimi di origine svizzera.
Nel 2016 la produzione indigena totale netta ammontava a 18 810 terajoule.
Dal raffronto tra la produzione indigena e il consumo nazionale totale di derrate alimentari si ri-

cava il grado di autoapprovvigionamento della
Svizzera. Nel 2016 il grado di autoapprovvigionamento lordo ammontava al 56 per cento e
quello netto al 48 per cento. I prodotti che registrano il maggior grado di autoapprovvigionamento sono quelli di origine animale, in particolare il latte e i latticini.
Per poter produrre alimenti, l'agricoltura ha bisogno
di superfici agricole. Nel 2017 la superficie agricola
utile superava un milione di ettari ed era composta
prevalentemente da superfici inerbite (70 %) e colture granarie (14 %). La superficie agricola utile è
in calo.
Nell'agricoltura l'azoto è un nutriente importante,
che influenza fortemente la resa vegetale. Tra il
1990 e il 2016, l'efficienza dell'azoto, che misura la
quota di azoto impiegato nella produzione agricola
utilizzato dalle piante e quindi non liberato nell'aria
o nelle acque sotto forma di inquinante, è migliorata dal 23 per cento al 30 per cento.
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Obiettivo 3

La Svizzera assicura buone condizioni quadro affinché la digitalizzazione possa contribuire a salvaguardare e promuovere la
prosperità

Obiettivo quantificabile
Configurando in modo ottimale le condizioni quadro, gli investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Svizzera aumentano.
Indicatore

Gli investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono aumentati in media del 6,5 per cento all'anno tra il 1996
e il 2016.
In Svizzera gli investimenti statali e dell'economia
privata nelle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) sono passati da 6932 nel 1996
a 24 527 milioni di franchi nel 2016 (ai prezzi
dell'anno precedente), facendo registrare un aumento medio annuo del 6,5 per cento. Nel 2016 quasi
tre quarti degli investimenti sono stati effettuati
nell'ambito dei software e delle banche dati, oltre
un sesto nelle tecnologie della comunicazione e la
parte restante nelle tecnologie dell'informazione.
L'aumento più marcato degli investimenti dal 1996
è quello osservato per le tecnologie della comunicazione.
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La capacità di un'economia di sfruttare le opportunità di crescita e d'innovazione connesse alla digitalizzazione dipende anche dal numero di persone con
una formazione nel settore TIC. Nel 2017 sono stati
consegnati 5995 diplomi in questo settore, ovvero
sei volte di più del numero rilevato nel 1990. Più
dei due quinti di questi diplomi erano costituiti da
attestati federali di capacità (AFC).
Il numero di brevetti TIC depositati conformemente
al Trattato di cooperazione in materia di brevetti
(PCT) evidenzia l'importanza del settore TIC nelle
attività di ricerca e sviluppo. Nel 2016 la Svizzera ha
depositato 33,8 domande di brevetti TIC per milione
di abitanti, posizionandosi all'ottavo posto nella
classifica degli Stati dell'OCSE. Al primo posto vi era
la Svezia (147,4), seguita dalla Corea (108,7), dalla
Finlandia (93,6) e da Israele (92,2).

Obiettivo 4

La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico
mondiale e garantisce alla propria economia l'accesso ai mercati
internazionali

Obiettivo quantificabile
Il tasso d'esposizione dell'economia svizzera al commercio internazionale rimane stabile o cresce
rispetto al valore medio della legislatura 2011–2015.
Indicatore

Dal 1995 il tasso d'esposizione al commercio internazionale della Svizzera è in aumento, e nel
2017 si situava al 49,8 per cento.
L'esposizione al commercio internazionale della
Svizzera è aumentata nel complesso dal 1995, pur
avendo registrato fluttuazioni dettate dalla congiuntura. All'inizio del nuovo millennio si è assistito ad un
calo, ma a partire dal 2003 la media delle importazioni e delle esportazioni in rapporto al prodotto
interno lordo (PIL) ha ricominciato a crescere. Dopo
la crisi finanziaria del 2008, il volume medio delle
importazioni e delle esportazioni in rapporto al PIL
ha subito un nuovo calo e da allora si aggira attorno
alla soglia del 50 per cento. Nel 2017 l'esposizione
al commercio internazionale è stata del 49,8 per
cento. L'Unione europea (UE) assume particolare
rilievo per il commercio estero svizzero di beni.
Tra i principali partner commerciali della Svizzera
all'interno dell'UE figurano la Germania, l'Italia e
la Francia.
Nel 2017 il valore nominale dei beni esportati è stato
di due volte superiore a quello dei servizi esportati.
Mentre per le esportazioni questo rapporto è rimasto relativamente invariato dal 1995, per le importazioni è cambiato a favore dei servizi: fino al 2008 le
importazioni di beni erano circa tre volte superiori a

quelle dei servizi mentre da allora il rapporto si è
avvicinato a quello delle esportazioni.
Circa tre quarti del valore aggiunto totale delle
esportazioni lorde svizzere è prodotto a livello nazionale; la quota rimanente è importata dall'estero
quale prestazione intermedia. La quota del valore
aggiunto nazionale nelle esportazioni di servizi è
superiore alla corrispondente quota nelle esportazioni di beni; questa situazione è dovuta al fatto
che i servizi sono tipicamente meno negoziabili
mentre nel caso dei beni le prestazioni intermedie
importate svolgono un ruolo più importante.
L'interdipendenza economica con l'estero non si
contraddistingue soltanto dallo scambio internazionale di beni e servizi, bensì anche dall'utilizzo
transfrontaliero del capitale, come ad esempio gli
investimenti diretti: nel 2016 gli investimenti diretti
realizzati da operatori svizzeri in sedi estere ammontavano a 1215 miliardi di franchi. A loro volta, anche
gli operatori stranieri hanno scelto la Svizzera per
realizzare investimenti di capitali che, nel 2016,
erano pari a 965 miliardi di franchi. Da allora gli
investimenti diretti in Svizzera e all'estero sono
aumentati. All'origine di questo cambiamento possono esserci oltre che le operazioni in capitale le
fluttuazioni dei tassi di cambio.
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Obiettivo 5

La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed
economiche con l'UE

Obiettivo quantificabile e indicatore
Per questo obiettivo il Consiglio Federale non ha formulato nessun obiettivo quantificabile, rispettivamente
non ha definito nessun indicatore.
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Obiettivo 6

La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato meglio

Obiettivi quantificabili
Nel sistema di formazione permeabile e di alta qualità vogliamo rafforzare la formazione professionale, importante pilastro per la promozione delle nuove leve qualificate, e mantenere quindi la
disoccupazione giovanile a livelli bassi rispetto all'estero.
Le università manterranno e rafforzeranno i loro indirizzi specifici che rispondono alle esigenze del
singolo, della società e dell'economia.
La Svizzera rimane ai vertici nella scienza e nella ricerca.
Il potenziale di manodopera nazionale è sfruttato meglio. La quota di donne con un'attività lucrativa
aumenta.
Indicatore 1

Nel 2015 più del 65 per cento delle persone fino
ai 25 anni ha concluso una formazione professionale di base come primo certificato a livello secondario II.
Nel 2015 il tasso di diplomati nella formazione
professionale di base corrispondeva a poco più
del 65 per cento della popolazione in età di riferimento (fino a 25 anni). Le donne hanno completato una formazione professionale di base più raramente rispetto agli uomini. Tuttavia, più spesso
degli uomini detenevano un titolo di formazione
generale, come la maturità o un diploma di una
scuola specializzata. I diplomi di formazione professionale e generale rientrano nel livello secondario II.
Nel 2017 circa il 37 per cento della popolazione di

età compresa fra i 25 e 64 anni indicava la formazione professionale di base come la più alta formazione conseguita. Negli ultimi 10 anni questa percentuale è diminuita in maniera significativa in
quanto sempre più persone seguono una formazione supplementare di grado terziario.
La formazione professionale di base offre varie
opzioni di formazione continua: quella di una formazione professionale superiore (ciclo di studio
di diploma scuola professionale superiore, esame
professionale o esame professionale superiore)
oppure, previ acquisizione di una maturità professionale o superamento dell'esame supplementare
«passerella», quella di accedere rispettivamente
ad una scuola universitaria professionale o a una
scuola universitaria.
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Indicatore 2

Nel 2017 il 16,1 per cento delle persone tra i 30 e
i 34 anni disponeva di un diploma della formazione professionale superiore.
Nel 2017 la quota di persone tra i 30 e i 34 anni
in possesso di un diploma di scuola professionale
superiore rispetto alla popolazione residente permanente della stessa fascia di età ammontava al
16,1 per cento ed era quindi leggermente inferiore
al livello del 2010. A titolo di confronto, nel 2017 le
persone della stessa fascia di età in possesso di un
diploma di scuola universitaria rappresentavano il
39,8 per cento. Ambedue le quote comprendono i
titolari di un doppio diploma (2017: 2,5 %).
Nel 2017, per il 14,8 per cento della popolazione
residente di età fra i 25 e i 64 anni il livello massimo di formazione era il diploma di una forma-
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zione professionale superiore. Il 27,8 per cento
della stessa fascia d'età era in possesso di un titolo
di studio di grado terziario. Nel complesso, negli
ultimi anni la percentuale di diplomati del grado
terziario è aumentata.
Nel 2017 sono stati conseguiti circa 26 500 diplomi di formazione professionale superiore, di cui
14 450 attestati professionali federali rilasciati al
superamento di esami di professione, 8750 diplomi
di scuole specializzate superiori e 2950 diplomi
federali post esami professionali superiori. I rimanenti 350 titoli sono stati rilasciati al termine di formazioni professionali superiori non regolamentate
a livello federale. Dal 2010 il numero di diplomi
professionali superiori regolamentati dalla Confederazione è aumentato, mentre i diplomi non
regolamentati a livello federale sono diminuiti.

Indicatore 3

Nel 2018 il tasso di disoccupati tra i giovani è
diminuito rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 6,4 per cento.
Dal 1991, il tasso di disoccupati ai sensi dell'ILO tra i
giovani dai 15 ai 24 anni nel complesso è aumentato,
benché nel tempo si siano state registrate oscillazioni. Nel secondo trimestre del 2018, il tasso di disoccupati tra i giovani è stato del 6,4 per cento. Il tasso
di disoccupati fra i giovani era circa 1,4 volte superiore
a quello dell'intera popolazione attiva (4,6 %).
Le cause delle oscillazioni sono di varia natura. La
disoccupazione giovanile è per esempio molto sensibile agli influssi congiunturali: nei periodi congiunturalmente deboli, le aziende operano tagli al
personale, non rimpiazzando le «partenze naturali»
e rendendo quindi più difficile per i giovani l'inserimento nel mondo del lavoro.

In Svizzera, il tasso di disoccupati ai sensi dell'OIL
tra i giovani si mantiene basso nel confronto internazionale. Nel 2018 la media nei Paesi dell'UE-28
era del 15 per cento (valore nel secondo trimestre).
Rispetto ai Paesi dell'UE, con il 6,4 per cento nel
2018 la Svizzera presentava, insieme alla Germania,
uno dei tassi di disoccupati giovani più bassi. La
disoccupazione giovanile più elevata si registrava
in Grecia e in Spagna.
In Svizzera, nel 2017 la quota di giovani inattivi dai
15 ai 24 anni che non seguivano né una formazione né una formazione continua (NEET Rate: Not
in Education, Employment or Training) era pari al
6,5 per cento ed era quindi inferiore rispetto alla
media dell'UE-28 (10,9 %). Il NEET Rate era inferiore a quello della Svizzera nella Repubblica Ceca,
in Germania, Svezia, Lussemburgo, Norvegia, nei
Paesi Bassi e in Islanda.
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Indicatore 4

Nel 2017 il tasso di disoccupati tra i diplomati di
scuole universitarie era più basso di quello dell'intera popolazione, raggiungendo il 3,8 per cento.
Dal 2005 al 2011 il tasso di disoccupati ai sensi
dell'OIL tra i diplomati universitari che hanno concluso da un anno gli studi è diminuito ed è successivamente di nuovo aumentato. Nel 2017 tale tasso
ha registrato un valore medio del 3,8 per cento,
facendo osservare un leggero aumento di 0,1 punti
percentuali rispetto al 2015. A confronto, sempre
nel 2017, il tasso di disoccupati tra la popolazione
residente permanente è risultato del 4,8 per cento.
Questo tasso è stato inoltre superiore tra i titolari
di un master universitario (4,8 %) rispetto a quello
dei titolari di un bachelor (4,1 %) e dei diplomati
delle alte scuole pedagogiche (0,6 %). Questa differenza non consente tuttavia di formulare conclusioni
sull'efficacia dei singoli tipi di istituti universitari.
Il tasso di disoccupati ai sensi dell'OIL nel 2017 tra
coloro che hanno conseguito un diploma di scuola
universitaria da cinque anni è complessivamente più
basso rispetto a coloro che hanno concluso gli studi
da un anno.
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Nel 2017 l'80 per cento dei diplomati di grado terziario occupati a un anno dal termine degli studi
avevano un posto di lavoro che richiedeva un diploma e dunque era consono alle loro qualifiche.
Tale valore era più elevato (93,6 %) fra i diplomati
di un'alta scuola pedagogica, seguiti dalle persone con un diploma di master rilasciato da una
scuola universitaria (85,1 %). Il valore più basso si
osservava fra i titolari di un bachelor conseguito
presso una scuola universitaria professionale
(66,6 %).
Nel 2017, cinque anni dopo la fine degli studi
oltre l'80 per cento delle persone con un diploma
di grado terziario era soddisfatto del proprio
grado di occupazione. Il 13,7 per cento dei titolari
di un master conseguito presso le scuole universitarie e il 15 per cento dei titolari di un bachelor
ottenuto presso le scuole universitarie professionali desiderava ridurre il grado occupazionale,
mentre il 6,8 per cento rispettivamente il 3,7 per
cento di loro desiderava aumentarlo. Il 6,6 per
cento dei titolari di un diploma di alta scuola pedagogica si sentiva sottoccupato e il 7,0 per cento
sovraoccupato.

Indicatore 5

Alla fine degli anni Duemila l'impatto delle pubblicazioni scientifiche svizzere superava la media mondiale, e da quel momento è aumentato. Tra il 2011 e
il 2015 la Svizzera ha superato di 18 punti percentuali la media mondiale e si è guadagnata il terzo
posto nella classifica riguardante tutti i campi della
ricerca, superata solo dagli Stati Uniti e dal Regno
Unito.

L'impatto delle pubblicazioni scientifiche svizzere
supera nettamente la media mondiale in quasi
tutti gli ambiti della ricerca. L'impatto più basso si
registra nell'ambito delle «scienze umane e artistiche», l'unico a situarsi sotto la media mondiale.
Dall'inizio del periodo in rassegna, nei settori «agricoltura, biologia, scienze ambientali», «scienze della
vita», «fisica, chimica, scienze della terra», «scienze
tecniche e ingegneria, informatica» e «medicina
clinica» le pubblicazioni svizzere si sono distinte
per un impatto di gran lunga superiore alla media
internazionale.

Nel periodo 2011–2015 la Svizzera ha prodotto
173 000 pubblicazioni in totale, pari all'1,1 per cento
del volume mondiale di pubblicazioni scientifiche,
una quota relativamente bassa. Se però il numero
di pubblicazioni viene ponderato in base agli abitanti, la Svizzera rientra fra i Paesi più produttivi:
con 4286 pubblicazioni all'anno per un milione di
abitanti, si è aggiudicata il primo posto, seguita dalla
Danimarca, dall'Islanda, dall'Australia, dalla Finlandia
e dai Paesi Bassi. Gli Stati Uniti, che presentano il
volume di pubblicazioni scientifiche più elevato al
mondo (22,9 %), si collocavano al 17esimo posto.

I ricercatori svizzeri sono collegati su scala internazionale: nel periodo 2011–2015, delle pubblicazioni realizzate in collaborazione con altre istituzioni, l'84 per cento lo sono state con partner internazionali, quota che, nel complesso, nel periodo
in esame è cresciuta. Negli ultimi anni la Svizzera
si è piazzata sempre ai primi posti nel raffronto
internazionale. Nel lasso di tempo 2011–2015 il
partner di ricerca più importante della Svizzera è
stato lo spazio europeo, laddove il più delle volte
ha redatto le pubblicazioni in comune con i Paesi
limitrofi, ovvero l'Italia, la Germania e la Francia.

Nel periodo 2011‒2015, le pubblicazioni scientifiche in Svizzera si situavano al terzo posto fra le
più citate su scala mondiale.
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Indicatore 6

Nel 2018 il tasso di attività professionale delle
donne in equivalenti a tempo pieno è stato del
58,9 per cento.
Il tasso di attività delle donne tra i 15 e i 64 anni
espresso in equivalenti a tempo pieno aumenta
globalmente dalla fine degli anni Novanta. Nel
secondo trimestre del 2018 era del 58,9 per cento.
Emerge una leggera differenza tra le donne straniere e le donne svizzere. Il tasso di attività in
equivalenti a tempo pieno è più elevato tra gli
uomini (85,4 % nel secondo trimestre del 2018)
che tra le donne.
Se non espresso in equivalenti a tempo pieno il
tasso di attività risulta più elevato, sia per le donne
(79,3 %) sia per gli uomini (88,5 %). Per le donne la
differenza è maggiore: questo dato rispecchia in
particolare il fatto che le donne lavorano più spesso
a tempo parziale rispetto agli uomini.
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La presenza di uno o più figli nell'economia domestica determina spesso nelle donne l'interruzione o
una diminuzione significativa dell'attività professionale. Negli uomini questo fattore ha invece un'influenza marginale. Nel 2017, nelle economie domestiche
con almeno un figlio di età inferiore ai 7 anni, il tasso
di attività delle donne in equivalenti a tempo pieno
ammontava in media al 42,5 per cento. Nelle economie domestiche dove il figlio più giovane aveva
un'età compresa tra i 7 e i 14 anni questa quota era
del 54,8 per cento, mentre corrispondeva al 64,1 per
cento in quelle senza figli di età inferiore ai 15 anni.
Il tasso di attività delle donne in equivalenti a tempo
pieno tende ad aumentare anche in relazione al livello
di formazione. Nel 2017 le donne aventi una formazione di grado terziario presentavano in genere un
tasso di attività più elevato (69,2 %) rispetto a quelle
con un ciclo di studi di grado secondario II (58,1 %) o
senza una formazione post-obbligatoria (47,1 %).

Obiettivo 7

La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di
comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido

Obiettivi quantificabili
Con il programma sull'eliminazione dei problemi di capacità sono eliminati i problemi più gravosi di
capacità sulla rete delle strade nazionali, così da garantire se possibile anche in futuro il flusso di
traffico nonostante l'aumento del volume di quest'ultimo. Parallelamente alle misure di ampliamento
in ambito edilizio sono attuate anche misure di gestione del traffico quali il cambiamento di destinazione delle corsie di emergenza.
Durante la legislatura 2015–2019 aumenta la quota del trasporto di merci attraverso le Alpi trasferito
su rotaia.
Le condizioni quadro del mercato delle telecomunicazioni contribuiscono a mantenere gli investimenti
a un alto livello e la posizione della Svizzera fra i cinque migliori Paesi dell'OCSE per numero di connessioni Internet a banda larga.
Indicatore 1

Nel 2017 le ore passate in colonna per via di un
sovraccarico di traffico sono aumentate del 8,2 per
cento rispetto all'anno precedente.
Le ore di colonna dovute al sovraccarico di traffico
sono aumentate negli anni Novanta per poi stabilizzarsi tra il 2002 e il 2009. Dal 2010 le ore di coda causate
dal sovraccarico di traffico sono di nuovo aumentate.
Nel 2017 si sono registrate 22 949 ore di coda, che rispetto all'anno precedente rappresentano un aumento
dell'8,2 per cento circa ovvero di 1738 ore (2015−2016:
+6,2 %). Nello stesso periodo sono diminuite nel complesso le colonne dovute a cantieri o incidenti.
L'89 per cento di tutte le ore di colonna rilevate è riconducibile al sovraccarico di traffico, il resto a cantieri e incidenti. Il sovraccarico di traffico si verifica
in genere su tratti relativamente brevi delle grandi
agglomerazioni. L'incremento delle ore di coda
dal 2008 in poi può essere talvolta riconducibile ai

migliori strumenti tecnici per rilevare le colonne sulle
strade nazionali. Non si può tuttavia stabilire con certezza in che misura l'incremento sia dovuto ad eventuali ulteriori ostacoli al traffico.
Le colonne provocano perdite di tempo, che si traducono in costi economici. I costi causati dal tempo
trascorso in coda sulle strade nazionali nel 2010
sono stati stimati a 670 milioni di franchi, mentre nel
2017 sono saliti a 928 milioni di franchi.
Il traffico sulle strade nazionali è in continuo aumento.
Nel 2017 sulle strade nazionali sono stati percorsi
27 680 milioni di chilometri-veicolo, il 2,4 per cento in
più dell'anno precedente. Nel 2016, il 40,9 per cento
della prestazione chilometrica totale del traffico motorizzato e il 70,1 per cento del traffico merci pesante
sono stati percorsi sulle strade nazionali, che rappresentano tuttavia solo il 2,5 per cento dell'intera rete
viaria.
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Indicatore 2

Nel 2017 il 70 per cento delle merci che attraversano le alpi svizzere sono state trasportate su
rotaia.
All'inizio degli anni Ottanta, il 90 per cento circa delle
merci che attraversava le Alpi svizzere era trasportato su rotaia. Nel periodo fino al 2009 tale quota
si era ridotta al 61 per cento; da allora ha ripreso
ad aumentare. Nel 2017 il 70 per cento delle merci
attraverso le Alpi svizzere è stato trasportato su
rotaia mentre il 30 per cento su strada. Nei Paesi
limitrofi Francia e Austria, il rapporto è invertito.
Nel 2014 il luogo di partenza e di destinazione dei
beni trasportati su rotaia attraverso le Alpi svizzere
si trovavano principalmente all'estero: l'87 per cento
riguardava infatti beni in transito attraverso la Svizzera, mentre il restante 13 per cento era da ricondurre al traffico interno e a quello delle importazioni
e delle esportazioni.
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Nel 2017 le merci trasportate su strada e su rotaia
attraverso le Alpi svizzere hanno raggiunto nel complesso i 38,9 milioni di tonnellate nette, più del doppio del volume trasportato nel 1981, l'anno successivo all'apertura della galleria autostradale del San
Gottardo. La crescita è stata particolarmente netta
per il trasporto di merci su strada. Questa situazione
è riconducibile all'aumento del numero di transiti dei
veicoli pesanti attraverso i valichi alpini svizzeri che,
prima di diminuire, hanno raggiunto nel 2000 il picco
attestandosi a 1,4 milioni. Nel 2017, 954 000 mezzi
di trasporto hanno attraverso un valico alpino svizzero e tre quarti hanno scelto la strada del Gottardo.
Rispetto al 1981 il numero di transiti è triplicato.
Nel 2017 l'intero arco alpino (dal Fréjus al Brennero)
è stato attraversato da 8 milioni di veicoli pesanti per
il trasporto di merci su strada; la maggior parte di
questi transiti ha riguardato i valichi alpini austriaci
(51 %), il 20 % quelli svizzeri e il 29 % quelli francesi.

Indicatore 3

Nel 2017 la Svizzera ha mantenuto il primo posto
per quanto concerne il numero di abbonati a
connessioni Internet fisse a banda larga. La quota
riferita alle connessioni in fibra ottica si situava
al di sotto della media dell'OCSE.
Dal 2003, il numero di abbonati a connessioni Internet fisse a banda larga è in aumento. Alla fine del
2017 si registravano 46,8 accessi a banda larga ogni
100 abitanti, per un totale di 3952 100 abbonati,
contro solo 10,6 ogni 100 abitanti alla fine del 2003.
Attualmente la Svizzera occupa dunque una posizione di punta nel confronto OCSE per quanto riguarda le connessioni fisse a banda larga: nel dicembre 2017 era infatti al primo posto tra i Paesi membri dell'OCSE, davanti alla Danimarca. Limitando
l'osservazione alle connessioni in fibra ottica, la
Svizzera è invece sotto la media dell'OCSE. Ciò può
essere spiegato con l'elevata diffusione, sul territorio svizzero, delle connessioni a banda larga basate
su altre tecnologie (cavo e DSL). Ad occupare i
primi posti nella classifica dei Paesi con connes-

sioni in fibra ottica sono attualmente la Corea ed
il Giappone.
Nel 2016, 18,5 abbonati ogni 100 abitanti possedevano una connessione a banda larga con una velocità compresa tra 25 e 100 megabit al secondo
(Mbps) e altrettanti abbonati ogni 100 abitanti
avevano una connessione che superava 100 Mbps.
Nel 2017 il 93 per cento delle economie domestiche
svizzere disponeva di una connessione Internet. La
Svizzera si collocava quindi al di sopra della media
dei Paesi dell'UE-28 (87 %).
L'uso di Internet varia in funzione del livello di formazione. All'inizio del 2018 utilizzava Internet più
volte alla settimana il 97 per cento delle persone in
possesso di un diploma di grado terziario (scuole
universitarie) contro l'85 per cento delle persone con
un diploma di grado secondario II e il 70 per cento
delle persone che non sono andate oltre la scuola
dell'obbligo.
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Obiettivo 8

La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali
e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo termine

Obiettivi quantificabili
La biodiversità e gli spazi vitali sono tutelati e incentivati.
Le superfici coltive e le superfici con colture perenni si stabilizzano sui livelli medi del periodo
2012–2014. Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera sono ridotte globalmente del 20 per
cento rispetto al 1990.
È perseguita una riduzione del consumo energetico medio pro capite all'anno del 16 per cento entro
il 2020 e rispetto al 2000.
La quota delle nuove energie rinnovabili nel mix energetico è sensibilmente aumentata.
Indicatore 1

A partire dagli anni 2000 la varietà delle biocenosi
in prati e pascoli è rimasta costante per quanto
concerne le piante e i muschi, mentre è diminuita
per i molluschi.
La varietà delle biocenosi nei prati e nei pascoli è
globalmente diminuita dall'inizio degli anni 2000. Se
per le piante e i muschi è rimasta costante, per i molluschi (gasteropodi) si è assistito a una flessione. Per
i molluschi è cresciuto soprattutto il numero delle
specie più diffuse, che non hanno esigenze particolari in termini di habitat, mentre il numero di specie
rare è calato.
Le superfici per la promozione della biodiversità
rappresentano una delle misure della politica agricola per preservare e, se possibile, ampliare lo spazio vitale della flora e della fauna svizzere. Nel 2016
queste superfici sono aumentate di 3200 ettari
rispetto al 2015 e ricoprivano 164 300 ettari, di
cui oltre un terzo soddisfaceva i criteri di qualità II
(grado più elevato). Tale aumento concerne soprattutto le superfici costituite da prati e da pascoli.
Gli effettivi degli uccelli nidificanti sono conside30

rati un indicatore dello stato della biodiversità
in generale dato che la loro presenza dipende
spesso dalla qualità degli habitat. Per quanto riguarda le specie di uccelli che nidificano regolarmente in Svizzera (174 specie) la tendenza è stata
costante tra il 1990 e il 2017. Un'evoluzione negativa, con una regressione di poco meno del 45 per
cento, si osserva invece nello stesso arco di tempo
per le 42 specie minacciate contenute nella Lista
Rossa.
Le Liste Rosse presentano i gradi di minaccia ai quali
sono esposte le diverse specie recensite in un territorio. La Svizzera accoglie circa 46 000 specie vegetali, fungine o animali (senza le forme di vita unicellulare o aventi solo alcune cellule). Su 10 711 specie
analizzate, il 36 per cento appartiene a categorie
minacciate, scomparse o estinte che sono contenute
nelle Liste Rosse realizzate. Questa situazione è tra
l'altro riconducibile alla scomparsa di spazi dal
grande valore ecologico, come le zone umide e i
pascoli secchi, causata principalmente dall'agricoltura intensiva, dai drenaggi, dall'espansione degli
agglomerati, dalla sistemazione dei corsi d'acqua e
dalle specie allogene invasive.

Indicatore 2

Dal 1996 le superfici coltive e con colture perenni
sono complessivamente diminuite.
Le superfici coltive sono diminuite del 5,3 per cento
tra il 1996 e il 2017. Nel 2017 ammontavano a
398 184 ettari, di cui il 69 per cento era adibito a
superficie coltiva aperta e il 31 per cento a prato
artificiale. Su oltre la metà delle superfici coltive
aperte erano coltivati cereali (143 324 ha), principalmente frumento.
Le colture perenni, come ad esempio i vigneti o i
frutteti, occupavano nel 2017 una superficie di
24 142 ettari facendo registrare rispetto al 1996 un
aumento del 3 per cento. Nel 2017 il 55 per cento
della superficie era destinato a vigneti, il 30 per
cento a frutteti e il 15 per cento ad altre colture
perenni, come ad esempio alberi di Natale, piante
da vivaio e piante ornamentali.

Con una superficie di 0,42 milioni di ettari le superfici coltive e le colture perenni rappresentavano nel
2017 il 40 per cento della superficie agricola utile
totale, pari a circa 1,05 milioni di ettari. Dal 1996
questa quota è diminuita del 3,4 per cento.
Tale evoluzione è da ricondurre principalmente
all'espansione della superficie d'insediamento. Tra il
1985 e il 2009 due terzi della superficie agricola
scomparsa (secondo la statistica della superficie)
sono stati trasformati in superficie d'insediamento.
Questo cambiamento è stato particolarmente evidente nell'Altipiano. Anche sul versante nord delle
Alpi e nelle Alpi centrali occidentali (Vallese), la perdita di superfici agricole va ricondotta in primo
luogo alla crescita delle superfici d'insediamento.
Solo nelle Alpi centrali orientali e sul versante sud
delle Alpi le superfici agricole sono state per lo più
sostituite dal bosco.
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Indicatore 3

Nel 2016 le emissioni di gas serra sono state pari
a 48,3 milioni di tonnellate, ovvero il 10,1 per
cento in meno rispetto al 1990 (anno di riferimento).
Le emissioni di gas serra, misurate in milioni di tonnellate di CO2-equivalenti, sono calate da 53,7 milioni di tonnellate nel 1990 (anno di riferimento) a
48,3 milioni di tonnellate nel 2016, pari a una riduzione del 10,1 per cento rispetto al 1990. Le emissioni prodotte nel 2016 sono aumentate di 0,4 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente.
L'evoluzione delle emissioni di gas serra varia nei
singoli settori contemplati dall'ordinanza sul CO2.
Nel 2016, con 13,2 milioni di tonnellate di CO2equivalenti, nel settore degli immobili (economie
domestiche e servizi) le emissioni sono risultate
inferiori del 23 per cento rispetto al 1990. Sono
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diminuite anche le emissioni dell'industria (compreso l'incenerimento dei rifiuti), che nel 2016
hanno raggiunto 10,9 milioni di tonnellate, il 16 per
cento in meno rispetto al 1990. Nel settore dei trasporti, nel 2016 con 15,3 milioni di tonnellate le
emissioni erano superiori del 3 per cento rispetto
al 1990. Le altre emissioni sono aumentate di ben il
2 per cento rispetto al 1990, totalizzando 8,9 milioni di tonnellate nel 2016.
Nell'ambito del Protocollo di Kyoto, la Svizzera si è
impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra.
A livello nazionale, questo impegno è attuato mediante la legge sul CO2, che prevede una riduzione
delle emissioni svizzere di gas serra del 20 per cento
rispetto al 1990 entro il 2020. Per questo obiettivo di
riduzione vengono considerate le prestazioni di
assorbimento fornite dal bosco, ma non l'acquisto di
certificati di emissione esteri.

Indicatore 4

Nel 2017 il consumo energetico della popolazione svizzera era pari a 90,7 gigajoule pro capite,
ossia un consumo leggermente inferiore rispetto
all'anno precedente.
Dal 1990, il consumo finale di energia pro capite è
tendenzialmente in calo. Nel 2017, la popolazione
svizzera ha consumato 90,7 gigajoule pro capite
conformemente alle delimitazioni delle prospettive
in materia di energia (si veda l'indicazione più in
basso). Questa diminuzione è dovuta al fatto che la
popolazione è cresciuta del 25,9 per cento tra il 1990
e il 2017, superando la crescita del consumo finale
di energia, che nello stesso periodo è aumentato del
2,9 per cento. Le fluttuazioni annue del consumo
finale di energia sono dovute prevalentemente alle
condizioni atmosferiche.
Secondo la statistica globale dell'energia (si veda
l'indicazione più in basso), il consumo di energia
finale assoluto della Svizzera è stato di 849 790 terajoule nel 2017. La relativa evoluzione è determinata
da fattori che aumentano tale consumo quali la crescita della popolazione e dell'economia e, allo stesso
tempo, da fattori che lo riducono, come gli sviluppi
tecnologici e le misure politiche.
Anche l'intensità energetica dell'economia svizzera
dipende da questi fattori, uguali al rapporto tra consumo di energia finale e produzione economica.
L'intensità energetica è diminuita nel tempo: nel 1990

sono stati necessari 1,8 megajoule di energia finale
per un franco del prodotto interno lordo, contro
1,2 megajoule per franco nel 2017. L'economia è
quindi cresciuta in maniera più marcata rispetto al
consumo di energia finale. Lo sviluppo dell'intensità
energetica è influenzato anche da cambiamenti
strutturali dell'economia.
La combustione di combustibili fossili e carburanti è
legata alle emissioni di sostanze nocive e di gas a
effetto serra. Le energie rinnovabili possono contribuire a ridurre l'impatto ambientale del consumo
energetico: dal 1990 la relativa quota è aumentata
rispetto al consumo di energia finale e nel 2017 ha
raggiunto un 22 per cento abbondante. Le energie
rinnovabili comprendono da un lato le fonti energetiche classiche come l'energia idroelettrica e il legno,
dall'altro le nuove fonti energetiche rinnovabili come
vento, sole, biocarburanti, biogas, calore ambientale
e componenti rinnovabili derivate dai rifiuti e dalle
acque di scarico.
Nota bene: conformemente alla definizione delle
prospettive energetiche che costituiscono la base per
i valori orientativi della legge sull'energia, vengono
dedotti dal consumo finale di energia la differenza
statistica (che comprende l'agricoltura), il traffico
aereo internazionale e il consumo di gas per il funzionamento dei compressori del gasdotto di transito
per il gas naturale. Queste componenti, invece, sono
incluse nella statistica globale dell'energia.
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Indicatore 5

Nel 2017 la percentuale di produzione di elettricità da nuove energie rinnovabili ammontava al
6,4 per cento.
La percentuale di elettricità prodotta da nuove energie rinnovabili rispetto all'intera produzione di elettricità è aumentata rispetto al 2000. Nel 2017 le
nuove energie rinnovabili hanno generato il 6,4
per cento dell'intera produzione netta di elettricità, una quota relativamente piccola rispetto a
quella delle altre fonti energetiche. Nel 2017 è
cresciuta la produzione di elettricità ottenuta da
componenti rinnovabili principalmente derivate dai
rifiuti e dalla biomassa nonché dall'energia solare.
Questi tre vettori energetici hanno fornito insieme
circa il 93 per cento dell'elettricità prodotta dalle
nuove energie rinnovabili, mentre il 7 per cento
restante è derivato dai biogas, dalle acque di sca-
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rico e dall'energia eolica. Negli ultimi anni tutti i
vettori energetici hanno registrato un incremento.
In termini relativi, tale crescita è stata più forte per
l'energia solare, seguita dall'energia eolica e dalla
biomassa.
La maggior parte della produzione di elettricità
totale netta, ovvero una volta detratto il consumo
delle pompe di accumulazione, proviene dalla
forza idrica, che non rientra tra le nuove energie
rinnovabili. Nel 2017 tale quota era pari al 56,7 per
cento della produzione totale, il che significa che
il 63,1 per cento di tutta la produzione di elettricità proviene da fonti rinnovabili. La quota restante, di origine non rinnovabile, era costituita da
energia elettrica da centrali nucleari (34 %) e dalla
percentuale non rinnovabile da centrali termiche
convenzionali e centrali di teleriscaldamento (2,9 %).

Obiettivo 9

La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici

Obiettivi quantificabili
La perequazione finanziaria contribuisce a ridurre per quanto possibile le disparità fra i Cantoni.
Il plurilinguismo riveste un ruolo importante nella comprensione fra le culture e le comunità linguistiche e costituisce un elemento di attrazione dell'economia svizzera. Le competenze linguistiche della
popolazione e in particolare dei giovani sono in crescita. Moltissimi giovani partecipano almeno una
volta a un programma nazionale di scambio scolastico.
Indicatore 1

Malgrado l'introduzione della perequazione finanziaria nazionale, le disparità tra i Cantoni in materia di capacità finanziarie tendono ad aumentare.
Tra il 2008 e il 2018 le disparità tra i Cantoni, calcolate in base alla deviazione standard degli indici GFS
dopo la perequazione delle risorse, sono passate da
23,8 a 29,2. Ciò significa che, malgrado la perequazione finanziaria, le differenze cantonali in termini di
mezzi finanziari sono aumentate. Contrariamente a
questa tendenza generale, le disparità finanziarie
sono diminuite tra il 2011 e il 2014. Infine, nel 2018
si riscontra un nuovo calo.
Senza la perequazione finanziaria, le differenze tra i
Cantoni finanziariamente deboli e quelli finanziariamente forti sarebbero ancora più grandi: sull'arco
dell'intero periodo di osservazione 2008−2018 le
differenze cantonali hanno potuto essere ridotte a
favore dei Cantoni finanziariamente deboli in media
del 27 per cento.
Oltre alla perequazione delle risorse tra i Cantoni, la

perequazione finanziaria comprende anche la compensazione degli oneri della Confederazione. La perequazione degli oneri geotopografici è calcolata
sulla base di fattori spaziali come l'altitudine e la
struttura degli insediamenti, la ripidezza del terreno
e la densità demografica. Nel 2018, 18 Cantoni
hanno sostenuto in questo ambito oneri superiori
alla media e pertanto sono stati sovvenzionati dallo
Stato. Il contributo più importante, pari a 674 franchi
per abitante, è stato quello garantito al Cantone dei
Grigioni. Seguono i Cantoni di Appenzello Interno
(522 franchi), Appenzello Esterno (357 franchi), Uri
(319 franchi) e Vallese (220 franchi).
I Cantoni colpiti dalla struttura della popolazione o
dalla funzione centrale delle città nucleo beneficiano
invece della perequazione dell'aggravio sociodemografico. Gli importi più alti in questo ambito sono
stati versati ai Cantoni di Basilea-Città (268 franchi
per abitante) e Ginevra (217 franchi). Altri nove
Cantoni hanno beneficiato di questi aiuti ma in
misura meno importante (al massimo 90 franchi per
abitante).
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Indicatore 2

Nel 2016 il 47 per cento dei giovani parlava abitualmente più di una lingua.
La quota di persone tra i 15 e i 24 anni che parla
abitualmente più di una lingua è in aumento dal 2010.
Nel 2016 tale quota era del 47 per cento: il 34 per
cento dichiarava di parlare abitualmente due lingue,
il 13 per cento tre o più lingue. A parlare una sola
lingua era quindi il restante 53 per cento. Estendendo l'analisi all'intera popolazione residente emerge una tendenza analoga. Tuttavia la quota di persone che parla abitualmente due o più lingue (circa
il 41 %) è leggermente inferiore rispetto a quella dei
giovani. Sono considerate la lingua principale e le
lingue parlate a casa, sul lavoro e nelle sedi di formazione.
Il quadro è diverso se si considerano le lingue parlate sul lavoro e nelle sedi di formazione. In effetti
meno di un quarto dei giovani (22,3 % nel 2016) par-
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lava abitualmente più di una lingua. Questo dato
non rimette in discussione le competenze linguistiche dei giovani; dipende tra l'altro dal fatto che sul
posto di lavoro e nelle sedi di formazione i giovani
parlano una sola lingua.
L'uso regolare delle lingue nazionali è uno dei fattori
che permette la comprensione tra le regioni linguistiche. Nel 2016 il 14,2 per cento dei giovani, cioè
uno su sette, affermava di parlare abitualmente più
di una lingua nazionale. Questa quota è rimasta
invariata dal 2010. Si osserva una ripartizione e
un'evoluzione simile nel complesso della popolazione residente.
La differenza tra le persone che parlano regolarmente più di una lingua e quelle che parlano abitualmente più di una lingua nazionale mostra l'importanza dell'immigrazione nelle pratiche plurilingue in
Svizzera.

Obiettivo 10

La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità
dei sessi

Obiettivi quantificabili
La povertà in Svizzera diminuisce entro la fine del 2019.
La quota di giovani con un passato di migrazione che hanno abbandonato la scuola prematuramente
diminuisce.
Uomo e donna ricevono un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
L'onere dovuto all'attività professionale e alle attività domestiche e familiari è ripartito più equamente
fra i sessi.
Indicatore 1

Nel 2016 la quota dei beneficiari dell'aiuto sociale
ammontava al 3,3 per cento, ossia 0,1 punti percentuali in più che nel 2015.
La quota di aiuto sociale è rimasta pressoché stabile
dal 2005. Nel 2016, con il 3,3 per cento era superiore
di 0,1 punti percentuali rispetto al 2005 (3,2 %). Nel
2016 sono state sostenute mediante prestazioni di
aiuto sociale circa 273 300 persone, ossia 7600 persone in più rispetto all'anno precedente. Nonostante nello stesso periodo anche la popolazione
residente sia cresciuta, la quota di aiuto sociale è
aumentata di 0,1 punti percentuali.
Dal 2005 i gruppi esposti al rischio di dipendere
dall'aiuto sociale restano sostanzialmente gli stessi:
bambini, stranieri, famiglie monoparentali e divorziati continuano ad essere quelli esposti a un rischio
più elevato. Tra le persone di nazionalità straniera,
nel 2016 la percentuale dei beneficiari dell'aiuto sociale è stata del 6,3 per cento, con un calo di 0,3 punti
percentuali rispetto al 2005. Nello stesso periodo, la
quota di aiuto sociale svizzera è aumentata di 0,1
punti percentuali, raggiungendo il 2,3 per cento.

Il livello di istruzione svolge un ruolo importante per
quanto riguarda il rischio di dipendere dall'aiuto sociale. Le persone senza una formazione post-obbligatoria sono nettamente in maggioranza nell'aiuto
sociale: la quota di queste persone tra i beneficiari
dell'aiuto sociale è quasi tre volte superiore a quella
del totale della popolazione residente permanente.
Con il 50,3 per cento, nel 2016 rappresentavano oltre
la metà dei beneficiari dell'aiuto sociale, mentre il
42,8 per cento ha completato una formazione professionale o una scuola di maturità e il restante 6,9 per
cento ha ottenuto un diploma di grado terziario.
La quota di economie domestiche beneficiarie
dell'aiuto sociale descrive la percentuale di economie domestiche private che riscuotono prestazioni
sul totale delle economie domestiche private. Nel
2016 tale quota era pari al 4,2 per cento. Al di sopra
di questo valore si situa la quota delle economie
domestiche composte da una sola persona che nel
5,5 per cento dei casi ha percepito l'aiuto sociale.
Nel caso delle famiglie monoparentali, il 22,1 per
cento delle economie domestiche ha fatto ricorso
all'aiuto sociale.
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Indicatore 2

Nel 2017 la quota di giovani senza formazione
post-obbligatoria ammontava al 9 per cento tra
coloro con un passato migratorio, mentre ammontava al 3,2 per cento tra coloro senza passato migratorio.
Nella popolazione residente permanente in età
compresa tra 18 e 24 anni, la percentuale di persone
con un passato migratorio che hanno abbandonato
precocemente la scuola (ovvero senza formazione
post-obbligatoria) si distingue da quella delle persone senza passato migratorio. Nel 2017 ha abbandonato precocemente il sistema formativo il 3,2 per
cento dei giovani senza passato migratorio contro il
9 per cento dei giovani con un passato migratorio.
Rispetto all'anno precedente, la percentuale di giovani senza passato migratorio non è cambiata in
modo significativo, come anche quella dei giovani
con un passato migratorio.
Se invece del passato migratorio si considera la
nazionalità, emerge che dal 2013 la percentuale di
giovani stranieri che hanno abbandonato precocemente la scuola è diminuita. Nello stesso lasso di
tempo, la percentuale dei giovani svizzeri che hanno
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abbandonato precocemente il sistema di formazione non è variata in modo significativo. La differenza tra i due gruppi si è quindi assottigliata. Nel
2017 i giovani Svizzeri che hanno interrotto una
formazione sono stati il 3,5 per cento, gli stranieri
il 12 per cento.
Un possibile motivo per cui capita più spesso che
i giovani stranieri abbandonino il sistema formativo prima del diploma post-obbligatorio potrebbe
essere legato alle difficoltà nella transizione dalla
scuola dell'obbligo al grado secondario II. I giovani
stranieri in formazione iniziano meno frequentemente degli Svizzeri una formazione certificata subito dopo la scuola dell'obbligo. Inoltre, rispetto
agli Svizzeri, il doppio dei giovani stranieri fanno
ricorso ad una formazione transitoria.
Nel 2017 le persone senza formazione post-obbligatoria presentavano con l'8,3 per cento un tasso di
disoccupati più elevato delle persone in possesso di
un diploma di grado secondario II (4,6 %) o di un
titolo di grado terziario (3,7 %). Il tasso di disoccupati era più elevato anche rispetto a quello della
popolazione residente permanente (4,8 %).

Indicatore 3

Nel 2016 le differenze salariali tra donne e uomini nel settore privato ammontavano al 14,6 per
cento.
Dal 1994 le differenze salariali tra uomini e donne
nel settore privato sono diminuite. Tra il 2006 e il
2012 sono rimaste relativamente stabili al 19 per
cento circa e successivamente si sono di nuovo
assottigliate: nel 2016 il salario mediano lordo standardizzato delle donne nel settore privato ammontava a 5632 franchi al mese, quello degli uomini a
6593 franchi, il che equivale ad una differenza salariale del 14,6 per cento.
Secondo uno studio basato sulle medie aritmetiche,
nel 2014 nel settore privato il 39,1 per cento (vale a
dire 585 franchi al mese) della differenza salariale
non era spiegabile.
Nel settore pubblico, tali differenze sono minori
rispetto a quello privato. Nel 2016 il salario mediano
lordo standardizzato delle donne nell'intero settore
pubblico ammontava a 7404 franchi al mese, quello
degli uomini a 8466 franchi, il che equivale ad una
differenza del 12,5 per cento.
Nel 2014, la percentuale delle differenze salariali
tra i sessi non spiegabili, basata sulla media aritmetica e praticata in tutto il settore pubblico (Confederazione, Cantoni e Comuni) era superiore a quella

nel settore privato (41,7 %, ossia 608 franchi al
mese).
A parità di formazione e di posizione professionale
il salario mensile lordo mediano standardizzato nel
settore privato delle donne era inferiore a quello
degli uomini. Nel 2016 le donne guadagnavano, a
seconda del livello di formazione, tra l'8,1 per cento
(patente d'insegnante) e il 21,5 per cento (università
e politecnici federali) in meno rispetto agli uomini.
Inoltre il salario delle donne, a seconda della loro
posizione professionale, era inferiore rispetto a quello
degli uomini dell'11,6 per cento (quadri inferiori) e
del 20,8 per cento (quadro medio e superiore). Nel
settore privato la differenza salariale aumenta con
l'età: nel 2016, le donne tra i 20 e i 29 anni guadagnavano mediamente il 6,9 per cento in meno,
quelle tra i 30 e i 39 anni e tra i 40 e i 49 anni rispettivamente l'8,2 per cento e il 16,2 per cento in meno.
Le donne tra i 50 e i 64 anni il 18,6 per cento in meno
rispetto agli uomini nella stessa fascia di età.
Le differenze salariali tra i sessi sono tra l'altro dovute anche al fatto che le donne sono sovrarappresentate nelle professioni meno remunerate: nel
2016, nel settore pubblico e privato la percentuale
di lavoratrici con un salario basso (< 4335 franchi)
era di poco più di due volte superiore a quella degli
uomini. In cambio gli uomini sono sovrarappresentati nelle professioni meglio remunerate.
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Indicatore 4

Nel 2016 perdura l'onere ineguale dell'attività
professionale e dei lavori domestici/familiari tra
uomini e donne.
Le donne e gli uomini si assumono approssimativamente lo stesso carico di lavoro totale (complessivamente circa 50 ore a settimana). Nel 2016
le donne tra i 15 e i 64 anni lavoravano maggiormente per la casa e la famiglia (29,6 ore a settimana) rispetto agli uomini della stessa classe
d'età (18,1 ore a settimana). La situazione è capovolta per quel che riguarda il lavoro remunerato
(21,3 ore per le donne e 33 ore per gli uomini nel
2016). Dal 1997, la ripartizione generale dei carichi di lavoro tra i sessi ha subito poche variazioni. In seguito ad un cambiamento delle modalità
d'indagine della Rilevazione sulle forze di lavoro
in Svizzera (RIFOS) intervenuto nel 2010, gli sviluppi intervenuti nell'intero periodo vanno interpretati con la dovuta cautela.
Nelle economie domestiche composte da coppie
con figli spesso è la donna a ridurre il proprio grado
di occupazione o a rinunciare del tutto (temporaneamente) all'attività professionale. Il modello più
comune è quello in cui il padre svolge un'attività
remunerata a tempo pieno e la madre una a tempo
parziale: nel 2014, questa struttura si ritrovava infatti
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in un'economia domestica familiare su due con il
figlio più giovane al di sotto dei 7 anni e in circa
sei economie domestiche familiari su dieci con il
figlio minore in età compresa tra 7 e 14 anni. Solo
nel 5,5 per cento delle economie domestiche composte da coppie (con o senza figli) entrambi i partner lavoravano a tempo parziale.
Nel 2013, in oltre tre quarti delle economie domestiche composte da coppie con figli di età inferiore
a 15 anni, la responsabilità principale per i lavori
domestici era assunta dalle donne. Nel 1997 la percentuale era ancora del 90 per cento. In tutte le economie domestiche composte da coppie, comprese
quelle senza figli, la responsabilità esclusiva della
donna per i lavori domestici è in calo a favore della
responsabilità condivisa.
Nelle economie domestiche composte da una coppia, nel 2015 le donne contribuivano in media nella
misura di un terzo al reddito da lavoro annuale e gli
uomini nella misura di due terzi. Questo disequilibrio è stato più o meno marcato a seconda della
composizione dell'economia domestica: nelle coppie sole il contributo della donna al reddito da lavoro complessivo era del 39,3 per cento contro il
23,8 per cento nelle coppie con uno o più figli. Più
sono i figli, minore è la percentuale.

Obiettivo 11

La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della cooperazione internazionale e sviluppa il suo ruolo di Paese ospitante di
organizzazioni internazionali

Obiettivi quantificabili
Per quanto concerne l'aiuto pubblico allo sviluppo nel 2015 la Svizzera raggiunge probabilmente una
quota dello 0,5 per cento del RNL. Nonostante le misure di risparmio essa continua a perseguire una
quota dello 0,5 per cento.
La Ginevra internazionale rimane attrattiva per le organizzazioni internazionali e cresce il volume
delle conferenze internazionali che ospita.
Indicatore 1

Nel 2017 l'aiuto pubblico allo sviluppo della
Svizzera ammontava allo 0,45 per cento del
reddito nazionale lordo.
Negli anni 1990, la percentuale di aiuto pubblico
allo sviluppo (APS) rispetto al reddito nazionale
lordo è ristagnata (ad eccezione del 1992 quando,
per i 700 anni della Confederazione, furono adottate
speciali misure di sdebitamento e la Svizzera aderì
alle istituzioni di Bretton Woods) per poi iniziare a
crescere gradualmente all'inizio del Duemila fino
al 2016. Nel 2017 rappresentava lo 0,45 per cento.
La diminuzione del tasso rispetto all'anno precedente (2016: 0,53 %) risulta dal fatto che nel 2017
il reddito nazionale lordo è aumentato mentre il
volume dell'APS è diminuito. Questa riduzione è
da ricondurre principalmente al calo dei costi legati all'asilo che vengono conteggiati all'APS. Tra

il 2016 e il 2017 la quota di APS, indipendentemente dai costi legati all'asilo, è diminuita dallo
0,43 per cento allo 0,41 per cento a causa di una
riduzione dei crediti di pagamento per la cooperazione internazionale.
Dal 1990, la percentuale di APS a favore dei Paesi
meno sviluppati, i cosiddetti Least Developed Countries, si aggira sullo 0,1 per cento del reddito nazionale lordo. Nel 2016 ha raggiunto lo 0,13 per cento.
Nel raffronto internazionale, la Svizzera si situa tra
i dieci Paesi membri del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE (CAS) che registrano i contributi
all'aiuto pubblico allo sviluppo più elevati rispetto
al reddito nazionale lordo. Nel 2017 ai primi posti
della classifica figuravano la Svezia (1,01 %), il
Lussemburgo (1,0 %) e la Norvegia (0, 99%).
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Indicatore 2

Nel 2017 le organizzazioni internazionali a Ginevra
hanno tenuto 20 611 riunioni di mezza giornata.
Le organizzazioni internazionali a Ginevra tengono
ogni anno numerose riunioni: tra il 2010 e il 2012, il
numero di riunioni di mezza giornata è passato da
16 595 a 19 197, per poi diminuire nuovamente. Dal
2014 si riscontra una nuova crescita: nel 2017, a
Ginevra si sono tenute 20 611 riunioni di mezza
giornata di organizzazioni internazionali. Queste riunioni hanno avuto luogo nell'ambito di 3400 conferenze internazionali, a cui hanno partecipato circa
220 000 delegati ed esperti.
Nel 2017, a Ginevra erano presenti complessivamente 34 organizzazioni internazionali con oltre
18 000 funzionari permanenti.
A Ginevra sono presenti non solo organizzazioni
internazionali che hanno un accordo con la Svizzera,
ma anche organizzazioni non governative internazionali: nel 2018, erano rappresentate a Ginevra
399 organizzazioni non governative, tra le quali
192 con almeno un posto di lavoro.
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L'orientamento internazionale di Ginevra si riflette
non solo nella rappresentanza delle organizzazioni
internazionali e delle organizzazioni non governative internazionali, ma anche nella presenza degli
Stati. In totale, a Ginevra vi sono 257 missioni,
rappresentanze e delegazioni. Per la maggior parte
si tratta di missioni permanenti degli Stati con sede
presso l'Ufficio delle Nazioni Unite. Vi sono anche
missioni separate o alcuni Stati rappresentati presso
l'Organizzazione mondiale del commercio e presso
la Conferenza sul disarmo nonché delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali.
La Confederazione si impegna finanziariamente
per sostenere il carattere internazionale di Ginevra
nell'ambito della politica di Stato ospite: nel 2017
sono state messe a disposizione risorse finanziarie
pari a 21 milioni di franchi. Le organizzazioni rappresentate a Ginevra hanno beneficiato di queste
risorse finanziarie, di cui circa il 60 per cento è
stato utilizzato per conferenze, candidature, studi
e altri scopi. L'importo rimanente è stato utilizzato
per la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura locale.

Obiettivo 12

La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine

Obiettivo quantificabile
Durante la legislatura 2015–2019 sono adottate le misure necessarie per garantire il finanziamento
delle assicurazioni sociali a lungo termine.
Indicatore 1

Nel 2016 le spese totali per la sicurezza sociale
ammontavano al 28,1 per cento del prodotto
interno lordo.
Dal 1990, le spese totali per la sicurezza sociale in
percentuale del PIL sono cresciute di 10,5 punti
percentuali: tra il 1990 e il 2003 sono passate dal
17,6 per cento al 26,7 per cento e fino al 2012 sono
fluttuate tra il 24 per cento e il 27 per cento. Dopo
un ulteriore aumento, con il 28,1 per cento hanno
segnato un nuovo apice nel 2016. In termini assoluti,
nel 2016 le spese totali per la sicurezza sociale hanno
totalizzato 185 miliardi di franchi. Il 91,7 per cento di
questo importo è stato versato sotto forma di prestazioni sociali, mentre le rimanenti uscite sono servite per coprire spese amministrative e altre spese.
Nel raffronto internazionale, nel 2014 le spese totali
per la sicurezza sociale in percentuale del PIL registrate dalla Svizzera (27,2 %) erano inferiori a quelle
della media UE-28 (28,6 %).
Analizzando separatamente la spesa totale delle
assicurazioni sociali, emerge che quest'ultima è in-

feriore alla spesa totale della sicurezza sociale a
causa dell'approccio più ristretto impiegato per la
spesa totale della sicurezza sociale: non sono comprese le prestazioni sociali pubbliche come l'aiuto
sociale o i sussidi sanitari.
La spesa totale delle assicurazioni sociali ha un
andamento simile a quello delle spese della sicurezza sociale. Vi è stato un aumento tra il 1990 e il
2004 e in seguito una diminuzione. Dal 2008 è però
stato registrato un nuovo incremento. Nel 2016 la
spesa totale delle assicurazioni sociali ammontava
al 24,1 per cento del prodotto interno lordo. Circa
sette ottavi di tale quota è da attribuire alle prestazioni sociali, il resto alle spese amministrative e ad
altre voci.
Le entrate delle assicurazioni sociali hanno superato
in ciascun caso le spese totali: nel 2016 il risultato è
stato di circa 17 miliardi di franchi. Le entrate delle
assicurazioni sociali sono costituite dai contributi
degli assicurati e dei datori di lavoro, dai contributi
pubblici, dai redditi da capitale correnti e da altre
entrate.
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Indicatore 2

Nel 2017, analogamente all'anno precedente,
l'AVS ha chiuso con un risultato di ripartizione
negativo pari a -1039 milioni di franchi.
Tra il 1948 e l'inizio degli anni Settanta, il risultato
di ripartizione dell'AVS, ossia la differenza tra le
entrate e le uscite, è rimasto relativamente stabile
per poi iniziare a fluttuare. Nella seconda metà
degli anni Settanta nonché tra il 1993 e il 1999
l'AVS ha speso di più di quanto ha incassato. Nel
2014, per la prima volta dal 1999, l'AVS ha chiuso
con un risultato di ripartizione negativo. Nel 2017,
come nei tre anni precedenti, ha registrato nuovamente un risultato di ripartizione negativo: le
uscite hanno superato le entrate di 1039 milioni di
franchi. Nel complesso, nel 2017 a una crescita
delle entrate dell'1,2 per cento si è contrapposta
una crescita delle uscite dell'1,8 per cento. La
riserva finanziaria dell'AVS, il fondo di compensazione, resta tuttavia superiore alle uscite di un
anno.
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Il risultato di ripartizione non comprende il risultato
degli investimenti AVS, che è costituito dalle variazioni del valore del capitale e dai redditi da capitale
correnti. Qualora queste voci siano incluse nelle entrate e vengano confrontate con le spese, ne deriva
il risultato d'esercizio. Con un risultato degli investimenti di 2,1 miliardi di franchi, nel 2017 il risultato
d'esercizio è stato positivo (1087 milioni di franchi).
Le prospettive finanziarie dell'AVS dipendono anche
dalla struttura demografica della popolazione svizzera: il rapporto di dipendenza dei pensionati
esprime il rapporto tra i pensionati e la popolazione
di età compresa tra i 20 anni e l'età pensionabile. Nel
2017 questo rapporto era del 31,0 per cento. Ciò significa che in seno alla popolazione residente in
Svizzera vi sono circa tre persone in età lavorativa
per ogni pensionato. Il quoziente di anziani legati
all'AVS è aumentato di circa 7 punti percentuali dal
1970. Questo aumento si spiega tra l'altro con l'incremento della speranza di vita.

Obiettivo 13

La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di
promozione della salute

Obiettivi quantificabili
L'aumento della spesa sanitaria non è più elevato di quello della legislatura 2011–2015.
Tutti possono accedere all'assistenza sanitaria. La percentuale di coloro che rinunciano a farsi curare
per motivi finanziari diminuisce.
La Svizzera si impegna a favore della prevenzione e della promozione della salute. Nel quadro
dell'attuazione della strategia alimentare la percentuale di persone in sovrappeso diminuisce in
rapporto agli ultimi 10 anni. Nel contempo la percentuale della popolazione che mette in pratica le
raccomandazioni sull'attività fisica aumenta in rapporto agli ultimi 10 anni.
Indicatore 1

Nel 2016 i costi della sanità pubblica ammontavano al 12.2 per cento del PIL.
Il rapporto tra i costi della sanità pubblica e il PIL
è aumentato fino al 2004 per attestarsi all'11,0 per
cento. Dal 2004 al 2007, a causa della crescita economica, il rapporto tra i costi e il PIL ha subito una
leggera flessione per poi aumentare di nuovo. Nel
2016 questi costi hanno rappresentato il 12,2 per
cento del PIL. Sebbene siano aumentati a oltre
80 miliardi di franchi, il loro rapporto rispetto al
PIL si è mantenuto relativamente stabile per via della
crescita economica.
Nel 2016 oltre la metà dei costi per beni e prestazioni del sistema sanitario era imputabile ai fornitori
di prestazioni stazionarie, ovvero gli ospedali (35,4 %),
le case di cura (12,2 %) e gli altri istituti medicosociali (4 %). I fornitori di prestazioni ambulatoriali,
ovvero gli studi medici, gli studi medico-dentistici
e altri fornitori di cure ambulatoriali e sussidiarie,
generano complessivamente il 33 per cento dei

costi, il commercio al dettaglio (importazioni comprese) al 9,4 per cento. Le spese per l'amministrazione e la prevenzione da parte dello Stato, degli
assicuratori e di altre organizzazioni ammontavano
al 6,1 per cento.
Se si considerano i costi del sistema sanitario non secondo i fornitori di prestazioni ma secondo le prestazioni, si osserva che nel 2016 circa un quinto dei costi
è confluito nei trattamenti curativi stazionari e altrettanto nelle cure di lunga durata, più di un quarto nei
trattamenti curativi ambulatoriali e circa un sesto nella
vendita di beni per la salute. Tra il 2015 e il 2016, i
costi per i trattamenti curativi stazionari sono aumentati del 2,5 per cento, quelli per le cure di lungodegenza del 3,4 per cento, mentre per i trattamenti curativi ambulatoriali l'aumento è stato del 2,1 per cento.
Nel 2016 la Svizzera, che nel confronto internazionale possiede un sistema sanitario caro rispetto al
PIL, si situava al secondo posto in una classifica che
vede gli USA in testa.
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Indicatore 2

Nel 2016 il 7,8 per cento della popolazione della
classe di reddito inferiore non è ricorsa ad una
visita medica o dentistica per motivi finanziari.
Tra il 2007 e il 2013, la percentuale della popolazione
residente nella classe di reddito inferiore che rinuncia a una visita medica o dentistica per motivi finanziari è passata dall'8,3 per cento all'11,5 per cento.
Nel 2014, dopo una revisione della rilevazione, è
stata dell'11,2 per cento. Dopo un'ulteriore revisione
nel 2015, la quota era pari a 6,1 per cento ed infine
è salita al 7,8 per cento nel 2016. In genere si rinuncia soprattutto alle visite dentistiche.
La percentuale della popolazione totale che rinuncia
a visite mediche o dentistiche è invece inferiore: tra
il 2007 e il 2014 si è aggirata attorno al 5 per cento
e, dopo la seconda revisione nel 2015, si attestava
attorno al 3 per cento. Durante l'anno successivo ha
raggiunto il 3,6 per cento.
In generale, si rinuncia soprattutto alle visite dentistiche: nel 2016 la quota della popolazione appartenente alla fascia di reddito più bassa che non si reca
dal dentista era del 7,8 per cento. Questa quota è
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invece stata dello 0,6 per cento per le prestazioni
mediche. Si riscontra tale differenza anche per
quanto concerne la popolazione complessiva (nel
2016: 3,4 per cento per le prestazioni odontoiatriche
e 0,5 per cento per quelle mediche). Uno dei motivi
è che le prestazioni odontoiatriche non sono generalmente coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria.
Anche la popolazione con un passato migratorio
rinuncia più spesso alle prestazioni odontoiatriche
che a quelle mediche. Nel 2016, il 5,4 per cento della
popolazione con un passato migratorio non ha fatto
ricorso alle prestazioni odontoiatriche per motivi
economici, nonostante fosse necessario. Si tratta di
una quota pari a oltre il doppio rispetto alla popolazione senza un passato migratorio (2,2 %). Questa
differenza è inferiore nell'ambito delle rinunce alle
prestazioni mediche: in questo caso 0,5 per cento
della popolazione con passato migratorio e 0,4 per
cento di quella senza passato migratorio rinuncia
alle prestazioni di cura necessarie per motivi finanziari. Le differenze tra la popolazione con e senza
passato migratorio sono in parte spiegate dai vari
redditi dei due gruppi.

Indicatore 3

Nel 2017 il 41,9 per cento della popolazione che
superava i 15 anni era in sovrappeso.
La quota di persone sovrappeso, ossia con un BMI
pari a 25 o superiore, è passata dal 30,4 per cento
al 41,9 per cento tra il 1992 e il 2017. Gli uomini
sono più spesso in sovrappeso delle donne. Altri
fattori che possono influenzare il peso corporeo
sono l'età e il livello di formazione.
Le persone con un basso livello d'istruzione sono più
colpite dal sovrappeso: se nel 2017 il 58,5 per cento
della popolazione che ha un diploma di scuola
dell'obbligo era in sovrappeso, tale percentuale
corrispondeva al 46,4 per cento per le persone con
diploma di grado secondario II e al 38,3 per cento
per quelle con formazione di grado terziario. Questa
correlazione può essere osservata sia nelle donne
che negli uomini, ma è più pronunciata nelle donne

che negli uomini.
L'obesità è una grave forma di sovrappeso. Le persone con un BMI superiore a 30 sono considerate
obese. Tra il 1992 e il 2017, la loro quota è raddoppiata sia tra le donne che tra gli uomini. Nel 2017 la
percentuale di donne e uomini obesi era pari rispettivamente a 10,2 per cento e a 12,3 per cento.
L'obesità è uno dei più importanti fattori di rischio
per il diabete di tipo 2, la forma più comune di
diabete, che colpisce nove persone con diabete su
dieci. Tale forma di diabete è principalmente causata
da abitudini alimentari e di stile di vita. Nel 2017,
circa il 4,4 per cento della popolazione di 15 anni e
più ha dichiarato di avere un tasso glicemico elevato
o di assumere farmaci contro il diabete. Il diabete è
considerato una delle cause delle malattie cardiovascolari.
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Indicatore 4

Nel 2017 il 75,7 per cento della popolazione praticava un'attività fisica durante il tempo libero e
rispettava le raccomandazioni di movimento.
Dal 2002, la quota di persone che praticano un'attività fisica durante il tempo libero è aumentata di
13,5 punti percentuali e nel 2017 ha raggiunto un
valore del 75,7 per cento. L'incremento ha riguardato
tutte le classi di età. Nel 2017, l'8,2 per cento della
popolazione non praticava un'attività fisica. Fanno
parte di questo gruppo le persone che praticano
un'attività fisica moderata per meno di 30 minuti
e un'attività fisica intensa meno di una volta alla
settimana.
La quota di persone fisicamente attive cresce con
l'aumentare del livello di formazione: nel 2017 le persone senza una formazione post-obbligatoria sono
state meno attive fisicamente rispetto a quelle con
una formazione di grado secondario II o terziario.
Mentre il 74,6 per cento (grado secondario II) e il
79,1 per cento (grado terziario) di quest'ultima categoria erano fisicamente attivi, tale quota era del
61 per cento per le persone con una formazione
obbligatoria.
Tra il livello di attività fisica e la percezione del
proprio stato di salute esiste una correlazione. Nel
2017 la percentuale di persone di 15 anni e più
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che si considerano in buona o ottima salute è stata
dell'84,7 per cento. Le persone che fanno regolarmente esercizio fisico si sentono più sane di quelle
che sono fisicamente inattive: nel 2017 il 39,7 per
cento di coloro che erano fisicamente inattivi ha
descritto il proprio stato di salute come non ottimale, mentre per le persone allenate tale valore era
pari all'8,6 per cento. Per persona allenata si intende
un individuo che per almeno tre giorni alla settimana
pratica attività fisica sudando.
L'attività fisica influenza non solo lo stato di salute
percepito ma anche quello effettivo: l'esercizio fisico
regolare, ad esempio, previene l'ipertensione. Nel
2017, oltre un sesto della popolazione dai 15 anni
in su ha dichiarato di soffrire di ipertensione o di
assumere farmaci per curarla. La quota di individui a
cui viene fatta questa diagnosi aumenta con l'età.
Tuttavia, una cattiva salute può anche ostacolare o
impedire la regolare attività fisica.
Lo sport è favorito dall'accesso ad aree adeguate per
praticare l'attività fisica. Gli spazi utilizzati più spesso
sono quelli all'aria aperta: il 43 per cento delle persone tra i 15 e i 74 anni li utilizza almeno una volta
alla settimana per fare attività fisica, seguiti dalle
proprie abitazioni (26 %), dalle palestre e palazzetti
dello sport (22 %) e dai centri fitness e impianti sportivi privati (17 %).

Obiettivo 14

La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale

Obiettivo quantificabile
È promossa l'integrazione economica e sociale di persone con alle spalle un'esperienza di migrazione.
Indicatore 1

Nel 2017 il tasso di attività delle persone con passato migratorio era dell'82,8 per cento, mentre
quello delle persone senza passato migratorio
dell'84,9 per cento.
Dal 2012, il tasso di attività della popolazione è
rimasto relativamente stabile, indipendentemente
dallo statuto migratorio. Nel 2017 il tasso di attività delle persone senza passato migratorio era
dell'84,9 per cento, mentre quello delle persone
con un passato migratorio era leggermente inferiore (82,8 %). Indipendentemente dal loro statuto
migratorio, le donne presentano un tasso di attività più basso rispetto agli uomini. Il dato si conferma anche se espresso in equivalenti a tempo
pieno.
L'attività professionale è un fattore di centrale
importanza per l'integrazione di gruppi di popola-

zione di origine diversa. L'attività professionale è
la premessa per provvedere autonomamente al
proprio mantenimento e quindi consente di partecipare attivamente alla vita sociale. A tal riguardo,
per i giovani la fase cruciale è il passaggio dalla
scuola alla vita lavorativa. L'osservazione del tasso
di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni
evidenzia che l'ingresso nel mondo del lavoro pone
difficoltà diverse a seconda dello statuto migratorio. Nel 2017, il tasso di disoccupazione ai sensi
dell'ILO dei giovani con un passato migratorio era
circa il doppio (11,5 %) rispetto a quello dei giovani
senza passato migratorio (6,3 %).
A seconda dello statuto migratorio varia inoltre la
quota di occupati con una formazione terziaria che
non hanno bisogno di tale formazione per la loro
attività (cfr. Indicatore «Adeguatezza fra il livello di
formazione e l'attività esercitata»).
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Indicatore 2

Nel 2017 la quota dei dipendenti sovraqualificati
era più elevata tra le persone con passato migratorio rispetto a quelle senza passato migratorio.
Nel 2017, in Svizzera complessivamente il 14,3 per
cento dei lavoratori in possesso di un diploma di
grado terziario esercitava una professione per cui
non era richiesta tale formazione. Rispetto al 2012
tale quota non è cambiata in modo significativo. Le
persone senza passato migratorio sono interessate
da questo fenomeno più raramente rispetto a quelle
con un passato migratorio: nel 2017 era sovraqualificato per la propria attività il 9,7 per cento dei dipendenti senza passato migratorio contro il 19,4 per
cento di quelli con un passato migratorio. Le persone con un passato migratorio della prima generazione risultano più spesso sovraqualificate rispetto a
quelle della seconda generazione e oltre.
Rispetto alle persone senza un passato migratorio,
quelle con un passato migratorio non solo sono più
spesso sovraqualificate, ma ottengono più spesso
anche salari più bassi. Nel 2015 il salario del 19,5 per
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cento di tutti i lavoratori con questo profilo era di
due terzi inferiore rispetto a quello mediano. Nel caso
dei lavoratori senza passato migratorio questa quota
scendeva al 13,3 per cento. Con l'aumentare del livello di formazione, la quota dei salari bassi diminuiva indipendentemente dallo statuto migratorio.
Differenze connesse allo statuto migratorio emergono anche se si considerano i disoccupati con un
diploma terziario: nel 2016 il tasso di disoccupazione
ai sensi dell'ILO relativo alla popolazione avente una
formazione terziaria e un passato migratorio era
circa di quattro volte superiore a quello delle persone senza passato migratorio.
Conoscenze linguistiche lacunose possono rendere
più difficile l'integrazione nel mercato del lavoro. Nel
2017 oltre la metà di tutti i disoccupati con un passato migratorio ha ritenuto opportuno migliorare la
propria conoscenza di una lingua nazionale per trovare un'occupazione adeguata. Questa necessità è
stata rilevata solo in un terzo dei disoccupati senza
un passato migratorio.

Obiettivo 15

La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li
combatte efficacemente

Obiettivo quantificabile
Durante la legislatura 2015–2019 la criminalità in Svizzera diminuisce.
Indicatore 1

Nel 2017 i reati violenti gravi registrati dalla
polizia sono stati 1454, contro i 1407 del 2016.
Il numero di reati violenti gravi registrati dalla polizia
è rimasto costante dal 2009 eccetto tra il 2010 e il
2011, periodo durante il quale sono stati registrati
valori più bassi. Nel 2017 sono state registrate 1454
denunce per reati violenti gravi, contro le 1407
dell'anno precedente. Il 40 per cento di esse riguardava lesioni personali gravi, il 43 per cento violenze
carnali, il 16 per cento omicidi e il restante 1 per cento
rapine aggravate e prese d'ostaggi. Alla polizia non
è stato segnalato alcun caso di mutilazione di organi
genitali femminili. È tuttavia possibile che in questa
categoria non siano denunciati tutti i reati e che di
conseguenza ne permanga una cifra sommersa. Ciò
può valere anche per i casi di violenza carnale.
Nel 2017 complessivamente i reati violenti gravi rappresentavano il 3,5 per cento di tutti i reati violenti
registrati dalla polizia.
Nel 2017, all'incirca la metà (51 %) dei reati violenti

gravi registrati sono stati commessi in luoghi pubblici, vale a dire nell'ambito di aree accessibili a
numerose persone (compresi gli spazi comuni delle
abitazioni in affitto, quali ad esempio il cortile interno, le scale o la lavanderia). Il 47 per cento dei
reati violenti gravi è stato invece consumato all'interno di aree private non accessibili ad altre persone,
ossia tra le mura di casa. Per gli altri reati registrati
non è stato indicato un luogo preciso.
L'analisi del contesto relazionale delle persone imputate e delle persone lese consente di constatare
che quasi un terzo (31 %) dei reati violenti gravi
registrati nel 2017 è stato consumato in ambito domestico, ovvero nell'ambito di una relazione in corso
o passata, a prescindere dal fatto che si tratti di coppie sposate o meno, tra genitore e figlio o tra altre
persone con legami di parentela. Questi dati si riferiscono soltanto ai reati per i quali è stato registrato
il tipo di relazione tra persone lese e persone imputate. Il tipo di relazione non è stato menzionato per
il 16 per cento dei 1454 reati violenti gravi registrati
nel 2017.
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Indicatore 2

Nel 2017 il numero di donne vittime di violenza
domestica è diminuito rispetto all'anno precedente.
Il numero di vittime di violenza grave in ambito
domestico, ossia tra membri della famiglia o all'interno di una coppia attuale o precedente, registrate
dalla polizia oscilla dal 2009. Nel 2017, 65 donne e
28 uomini sono stati vittime di violenze domestiche
gravi, mentre nel 2016 le donne erano state 77 e gli
uomini 26.
Esaminando tutti i reati violenti registrati dalla polizia, nell'ambito dei quali esisteva un rapporto tra il
danneggiato e l'imputato, emerge che nel 2017 circa
il 37 per cento di essi è avvenuto in ambito domestico. Nel complesso la polizia ha registrato più di
9885 persone lese in ambito domestico, il 73 per
cento delle quali erano delle donne. La maggior
parte dei casi di violenza domestica registrati dalla polizia riguarda reati violenti meno gravi (per
esempio vie di fatto, minacce, lesioni semplici). La
propensione alla denuncia da parte delle vittime di
simili reati è molto differente e i dati non rilevati
sono molti.
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Se si osservano tutte le vittime di violenze domestiche registrate dalla polizia risulta che nel 2017 tra le
donne le differenze tra una fascia d'età e l'altra sono
maggiori che tra gli uomini. Quelle maggiormente
esposte alla violenza domestica sono le donne di età
compresa tra i 25 e i 39 anni. In questi casi si trattava
perlopiù di violenza all'interno di una relazione di
coppia. Nel complesso, le donne sono state vittime
di violenza domestica all'interno di una relazione
di coppia con una frequenza 3,3 volte superiore
rispetto agli uomini.
Le persone registrate dalla polizia che sono state lese
dai genitori erano perlopiù minorenni. Nel 2017 le
ragazze minorenni sono state vittime di violenza domestica ad opera dei genitori 1,3 volte in più rispetto
ai coetanei di sesso maschile. Le più colpite da violenza domestica ad opera dei genitori sono state le
ragazze tra i 15 e i 17 anni, mentre tra i ragazzi la fascia di età più colpita è stata quella tra i 10 e i 14 anni.
La polizia registra maggiormente uomini colpevoli di
violenza domestica rispetto alle donne. Nel 2017 le
denunce hanno riguardato maggiormente quelli
della fascia di età tra i 30 e i 39 anni.

Obiettivo 16

La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla
propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace

Obiettivi quantificabili
Laddove non sia possibile eludere i pericoli naturali occorrerà prendere misure in ambito edilizio,
biologico o organizzativo al fine di evitare il pericolo o di limitare i danni.
L'indice della fiducia di cui gode l'esercito nella popolazione rimane oltre il livello del 2011.
Indicatore 1

Nel 2017 la somma dei danni dovuti ad eventi
naturali resta ampiamente al di sotto della media
pluriennale.
Dal 1972 al 2017, piene, colate detritiche, smottamenti, frane e cadute di massi e di rocce hanno
provocato complessivamente danni per circa 14
miliardi di franchi, pari a 304 milioni di franchi
all'anno in media. Nello stesso periodo, le piene e
le colate detritiche hanno causato danni per 13
miliardi di franchi, mentre i danni da smottamenti, frane e cadute di massi e di rocce ammontavano
a ben 1 miliardo di franchi (dati al netto del rincaro). Nel 2017 si sono registrati danni provocati da questi eventi naturali per 173,6 milioni di
franchi.
Circa la metà dei danni occorsi dal 1972 sono riconducibili ai cinque maggiori eventi naturali. La sola
piena dell'agosto 2005 ha causato danni per circa
3 miliardi di franchi, la somma più alta degli ultimi
45 anni.
Nel 2016, la Confederazione ha speso complessivamente circa 226 milioni di franchi per la protezione

contro gli eventi naturali. 121 milioni di franchi sono
stati investiti in misure di protezione contro le acque,
68 milioni in boschi di protezione e 37 milioni di
franchi in opere di premunizione contro le valanghe
e altre misure. Senza questi investimenti, i danni
causati da eventi naturali sarebbero regolarmente
più ingenti.
In Svizzera quasi la metà della superficie boschiva,
pari a una superficie di circa 585 000 ettari, è classificata nella categoria “bosco di protezione”. Queste
superfici proteggono gli insediamenti, le vie di
comunicazione e gli impianti industriali da eventi
naturali come smottamenti, valanghe, frane o cadute di massi e di rocce.
Lo scioglimento del suolo perennemente ghiacciato, il permafrost, riduce la stabilità del suolo e
può provocare cadute di massi e di rocce, frane
nonché smottamenti e colate detritiche. Il permafrost ricopre circa il 5 per cento della superficie nazionale, prevalentemente al di sopra dei 2500 metri
di altitudine. Negli ultimi anni, le temperature del
permafrost sono aumentate a causa delle condizioni
climatiche relativamente calde.
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Indicatore 2

Nel 2018 la fiducia nei confronti dell'esercito è
leggermente diminuita rispetto all'anno precedente.
La fiducia della popolazione nell'esercito oscilla di
anno in anno. Nel 2006 l'indice ha raggiunto un
picco temporaneo (6,8), mentre nel 2009 ha toccato
il minimo storico (5,9). Fino al 2017 il valore dell'indice è aumentato, toccando nuovamente il valore di
6,8 e nel 2018 ha raggiunto quota 6,6.
Oltre che nell'esercito si rileva anche la fiducia in polizia, tribunali, economia, Consiglio federale, Parlamento, partiti politici e media. Nel 2018 la polizia è in
cima alla classifica della fiducia (7,9), mentre i media
(5,7) e i partiti politici (5,4) sono il fanalino di coda.
Si presume che queste fluttuazioni siano collegate a
determinati eventi e alle informazioni che i media
forniscono al riguardo. La perdita di fiducia temporanea è riconducibile solitamente a esperienze e
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percezioni negative o eventualmente all'insoddisfazione nei confronti dell'operato delle istituzioni. La
perdita di fiducia prolungata si potrebbe interpretare come una perdita di legittimità.
Complessivamente, nel 2017 l'esercito svizzero ha
prestato 211 387 giorni di servizio nell'ambito di
impieghi e prestazioni d'appoggio a favore di terzi.
Poco più della metà di questi giorni di servizio
(114 078) è stata prestata in missioni di promovimento della pace all'estero. Per impieghi sussidiari
di sicurezza in Svizzera (protezione di rappresentanze estere, misure di sicurezza nel traffico aereo
nonché il World Economic Forum (WEF) di Davos), i
membri dell'esercito hanno prestato 63 403 giorni di
servizio. A titolo di raffronto: nel 2014 erano stati
prestati nettamente più giorni di servizio per impieghi sussidiari di sicurezza (121 667) a causa degli
impieghi straordinari in occasione della conferenza
ministeriale dell'OSCE a Basilea e della conferenza
sulla Siria a Montreux.

Obiettivo 17

La Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità internazionale nel rispetto della sua indipendenza e neutralità

Obiettivi quantificabili
Gli accordi multilaterali e i buoni uffici della Svizzera contribuiscono alla stabilità internazionale.
La Svizzera continua a impegnarsi a favore del promovimento militare della pace all'estero.
Indicatore 1

Circa il 36 per cento dei trattati multilaterali
firmati nel 2017 è entrato in vigore.

multilaterali, che può avere ripercussioni in particolare sugli ultimi anni della serie temporale.

La percentuale di trattati multilaterali entrati in
vigore in Svizzera oscilla dal 1990 e nel 2017 era
pari al 35,7 per cento. Occorre ricordare che
spesso gli accordi vengono ratificati oltre un anno
dopo la loro sottoscrizione. Ciò comporta un cambiamento retroattivo della percentuale di trattati

A livello internazionale, i trattati economici (in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del
commercio OMC) sono più numerosi di quelli in
materia ambientale e sociale. La Svizzera ha ratificato i trattati più importanti a favore della protezione dei diritti dell'uomo.
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Indicatore 2

Nel 2017 l'esercito ha prestato 114 078 giorni
di servizio in missioni di promovimento militare della pace all'estero contro i 114 318 del
2016.
Dal 2001, il numero di giorni di servizio prestati
dall'esercito nell'ambito di missioni di promovimento della pace è in crescita. Nel 2017, l'esercito
svizzero ha prestato 114 078 giorni di servizio
(2016: 114 318). In media, ogni giorno hanno
partecipato a impieghi di promovimento militare
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della pace 313 membri dell'esercito svizzero.
La componente maggiore (75 %) era rappresentata dall'impiego dell'esercito svizzero in Kosovo
(SWISSCOY). Nel quadro di programmi di sminamento dell'ONU, gli esperti svizzeri hanno prestato 3661 giorni di servizio. Con rispettivamente
8158 e 15 978 giorni di servizio, l'esercito svizzero
ha inoltre partecipato alla missione EUFOR ALTHEA
in Bosnia ed Erzegovina nonché a spiegamenti di
osservatori militari dell'ONU in varie missioni.
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1

La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità

Nel 2018 il Consiglio federale ha fissato in settori molto diversi le priorità della sua attività nell'ambito
del primo indirizzo. Infatti, «Assicurare la prosperità» comprende sette obiettivi, dalla politica economica
classica ai trasporti e all'energia, passando per la digitalizzazione e la politica europea.
A livello di istituzioni politiche, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di riforme
strutturali nell'Amministrazione federale. In diversi settori si intende ottimizzare l'adempimento dei
compiti dell'Amministrazione federale mediante adeguamenti organizzativi e l'esame del vincolo delle
uscite. Il rapporto sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni ha permesso al Consiglio
federale di adempiere il mandato conferitogli dal Parlamento di analizzare i compiti in comune di
Confederazione e Cantoni. Il rapporto giunge alla conclusione che in una serie di settori di compiti,
attualmente cofinanziati da Confederazione e Cantoni, potrebbe essere effettuata una separazione
integrale o parziale di taluni compiti. Nel 2018 il Consiglio federale ha infine approvato il rapporto sul
freno alla regolamentazione in cui vengono illustrati diversi esempi di riduzione dell'attività normativa,
nonché le opportunità e i rischi che ne derivano. L'Esecutivo punta soprattutto sulla trasparenza dei
processi normativi.
Per quanto riguarda la struttura istituzionale, sulla base dei risultati del rapporto sull'efficacia
2016–2019 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni e della relativa consultazione,
il Consiglio federale propone una riforma della perequazione finanziaria. L'elemento principale è costituito da una dotazione minima nella perequazione delle risorse che dovrà essere innalzata all'86,5 per
cento della media svizzera e garantita a livello di legge. Nel 2018 il Consiglio federale ha inoltre adottato
il messaggio concernente la revisione della legge sul Tribunale federale (LTF), in cui viene mantenuta la
possibilità di adire il Tribunale federale, salvo poche eccezioni, anche nei settori dell'elenco delle eccezioni e al di sotto di un valore litigioso minimo, a condizione tuttavia che il ricorso riguardi una questione
di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi. Il Consiglio
federale intende invece sgravare il Tribunale federale dai casi di poco conto. Le due misure sono volte a
riequilibrare il carico di lavoro che grava oggi sul Tribunale federale.
Nel settore dell'informatica et dei processi, nel 2018 il Consiglio federale ha preso atto della strategia
«Enterprise Resource Planning-TIC 2023», la quale prevede che nel 2023 l'Amministrazione federale
centrale abbia modernizzato, ottimizzato e integrato i processi di supporto in materia di finanze, logistica, acquisti, immobili e risorse umane, preparandoli inoltre per l'ulteriore digitalizzazione. In questo
ambito verrà realizzata anche una gestione trasversale dei dati di base per i clienti commerciali quale
elemento essenziale per l'ulteriore sviluppo del Governo elettronico. Nel 2018, approvando la strategia
di approvvigionamento TIC della Confederazione, il Consiglio federale ha inoltre stabilito i principi per
l'acquisto e la fornitura delle prestazioni in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per il periodo 2018–2023.
Nell'ambito della politica fiscale, nel 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente
il Progetto fiscale 17 (PF17) che si prefigge di attuare rapidi miglioramenti per le imprese svizzere ed
estere, in considerazione anche degli sviluppi internazionali in materia di imposizione delle imprese. Il
Progetto fiscale 17 contribuirà in maniera determinante a mantenere la competitività della piazza economica svizzera e conseguentemente a creare valore aggiunto, posti di lavoro e gettito fiscale per la
Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Occorre inoltre eliminare la penalizzazione fiscale dei coniugi
nell'ambito dell'imposta federale diretta, come propone il Consiglio federale nel messaggio concernente
la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (Equità dell'imposizione delle coppie e delle
famiglie) licenziato nel 2018. L'obiettivo è porre fine a una controversia che dura ormai da decenni ed
eliminare l'onere supplementare – contrario alla Costituzione – che grava sulle coppie sposate. Secondo
il messaggio, il progetto comporterà una diminuzione del gettito dell'imposta federale diretta pari a
circa 1,15 miliardi di franchi all'anno.
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In materia di approvvigionamento economico del Paese, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente un credito d'impegno per garanzie federali sui mutui per scorte obbligatorie. Per far fronte a eventuali problemi di approvvigionamento, la Confederazione impone l'obbligo
di accantonare determinati beni d'importanza vitale nei settori dell'alimentazione, dell'energia e dei
medicinali. Essa agevola il finanziamento di queste scorte obbligatorie concedendo alle aziende interessate – ossia a quelle che sottostanno all'obbligo in questione – garanzie sui mutui bancari che contraggono per finanziare le scorte.
Nell'ambito della politica agricola, nel 2018 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa al
progetto «Politica agricola a partire dal 2022 (PA 22+)» all'insegna del principio «Maggiore responsabilità, fiducia, semplificazione». Le condizioni quadro di politica agricola nei settori Mercato, Azienda e
Ambiente devono essere ulteriormente sviluppate affinché la filiera agroalimentare possa operare con
successo sui mercati nazionali ed esteri, utilizzare le risorse in modo efficiente e rispettare l'ambiente.
Con la PA22+ si intende rafforzare l'orientamento al mercato, il potenziale imprenditoriale, la responsabilità individuale e lo spirito innovativo nel settore agricolo.
In materia di digitalizzazione, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente la promozione della digitalizzazione nell'ambito della regolamentazione (RegTech), il quale illustra l'attuale
livello di sviluppo delle RegTech e le misure previste per la loro promozione, in particolare nel confronto
internazionale. Nel 2018 il Consiglio federale ha inoltre approvato la strategia «Svizzera digitale» valida
per i prossimi due anni, che definisce gli obiettivi da raggiungere e le linee guida in relazione alla digitalizzazione in tutti gli ambiti determinanti della vita. Nel 2018 il Consiglio federale ha adottato anche la
seconda strategia «Open Government Data» per il periodo 2019–2023. Dal 2020 tutti i dati pubblicati
dagli organi federali dovranno essere aperti, cioè utilizzabili liberamente e suscettibili di essere trattati
con l'ausilio di mezzi informatici. In tal modo il Consiglio federale intende promuovere trasparenza, partecipazione e innovazione. Nel 2018 il Consiglio federale ha inoltre definito i primi parametri della sua
politica dei dati e ha ordinato pertinenti misure in relazione agli open data e alla portabilità dei dati.
Affinché la Svizzera rimanga un polo attrattivo per lo stoccaggio dei dati per l'economia e la popolazione,
l'Esecutivo intende portare avanti il libero accesso alle raccolte di dati delle autorità. Nel 2018 il Consiglio
federale ha adottato anche un rapporto concernente le basi giuridiche per le tecnologie di registro
distribuito («Distributed Ledger Technology», DLT) e blockchain nel settore finanziario con cui intende
migliorare ulteriormente il quadro giuridico svizzero mediante adeguamenti legislativi mirati. Infine,
nel 2018 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la legge federale sui servizi
d'identificazione elettronica (legge sull'eID, LSIE). Un'identità digitale riconosciuta a livello statale
permette agli utenti di navigare in Internet in sicurezza, mantenendo il pieno controllo sui propri
dati. Per garantire operazioni sicure, l'identità digitale deve essere corretta e proteggere da scambi
di persona.
Per quanto riguarda la cibersicurezza, la Confederazione intensifica gli sforzi nell'ambito della
prevenzione e della lotta ai ciber-rischi. Il Consiglio federale, in vista dell'istituzione di un apposito
centro di competenza, ha adottato nel 2018 le prime decisioni di principio. Nella lotta contro i ciberrischi, il centro coordinerà i compiti in seno all'Amministrazione federale, promuoverà le misure di
prevenzione e, quale organo centrale di contatto, fungerà da interlocutore per le richieste dell'economia e dei Cantoni. Sarà inoltre ulteriormente rafforzata la collaborazione con il settore scientifico
e della ricerca. Nel 2018 il Consiglio federale ha adottato anche la nuova Strategia nazionale per
la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) per il periodo 2018–2022, rielaborata in
base ai lavori svolti nel quadro della prima Strategia (2012–2017). Nella nuova SNPC è stato introdotto
un campo d'azione concernente la standardizzazione e la regolamentazione mediante il quale si
incarica la Confederazione di collaborare con il mondo economico per sviluppare standard minimi
in materia di cibersicurezza e di esaminare l'introduzione di obblighi di notifica per gli incidenti
informatici.
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Nel quadro della politica economica esterna, nel 2018 sono entrati in vigore gli Accordi di libero
scambio (ALS) con la Georgia e con le Filippine. Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha licenziato
il messaggio concernente l'approvazione dell'ALS con l'Ecuador e quello concernente l'aggiornamento
dell'ALS con la Turchia. L'ALS con l'Indonesia è stato firmato il 16 dicembre 2018 a Giacarta. Nel 2018 si
è inoltre svolto il sesto ciclo di negoziati fra l'AELS e il Mercosur. Nel corso dell'anno in rassegna i contatti
con l'India si sono nuovamente intensificati. Nel 2018 si è svolto il sedicesimo ciclo di negoziati con il
Vietnam. Nel 2018 gli Stati dell'AELS hanno inoltre avviato negoziati con l'Unione doganale dell'Africa
australe (SACU) per aggiornare l'Accordo vigente. Sono proseguiti i colloqui esplorativi con il Canada su
un eventuale sviluppo dell'Accordo vigente. Nell'ambito del loro dialogo in materia di politica economica
e commerciale, gli Stati dell'AELS hanno inoltre avuto un quinto incontro con gli Stati Uniti, mentre
nell'ottobre 2018 la Svizzera ha svolto colloqui esplorativi con questo partner in vista di un eventuale
ALS.
Per quanto riguarda la politica europea, alla fine del 2018 il Consiglio federale ha preso atto dell'attuale
risultato dei negoziati relativi all'accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea. Il Governo
reputa l'attuale frutto dei negoziati in ampia misura corrispondente agli interessi della Svizzera e in sintonia con il mandato negoziale. Tuttavia, soprattutto alla luce dei punti in sospeso in materia di misure
di accompagnamento e di direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE, il Consiglio federale
rinuncia per ora a una parafatura dell'accordo istituzionale e ha deciso di avviare consultazioni sulla
bozza del testo. Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha approvato inoltre il messaggio concernente il secondo contributo svizzero a favore di alcuni Stati membri dell'Unione europea, mediante il
quale intende mettere a frutto le competenze svizzere per ridurre le disparità economiche e sociali in
alcuni Stati membri dell'UE e migliorare la gestione dei flussi migratori. Infine, nel 2018 il Consiglio
federale ha approvato il testo riguardante diversi accordi con il Regno Unito (un accordo commerciale,
un accordo sulla tutela dei diritti acquisiti dei cittadini nell'ambito della migrazione, un accordo sul
trasporto aereo e un accordo sui trasporti stradali nonché un accordo in materia di assicurazioni). Nel
2018 il Consiglio federale ha inoltre varato una misura per proteggere l'infrastruttura delle borse
svizzere.
In materia di politica della formazione, nel 2018 il Consiglio federale ha lanciato un nuovo programma
nazionale di ricerca (PNR) sulla svolta digitale che si prefigge di raccogliere e sviluppare nuove conoscenze sulle opportunità e sui rischi che la digitalizzazione rappresenta per la società e per l'economia.
Il programma sarà incentrato sulle priorità di ricerca «formazione, apprendimento e svolta digitale»,
«etica, fiducia e governance» nonché «economia digitale e mercato del lavoro». Nel 2018 l'Esecutivo ha
inoltre approvato la revisione della strategia internazionale della Svizzera nel settore dell'educazione,
della ricerca e dell'innovazione. La nuova strategia integra più efficacemente alcune tematiche specifiche
che hanno oggi maggiore rilevanza anche negli scambi internazionali nell'ambito dell'educazione, della
ricerca e dell'innovazione (ERI). Tra queste figurano per esempio la formazione professionale, la politica
di sostegno all'innovazione e la digitalizzazione. Infine, nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha
avviato la consultazione riguardante un'adeguata base legale per l'Istituto universitario federale per la
formazione professionale (IUFFP), fondata su una chiara definizione della ripartizione dei compiti tra
IUFFP e Cantoni e del suo ruolo nel panorama universitario svizzero.
Nell'ambito della politica dei trasporti, nel 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria 2030−35. Per soddisfare la crescente
domanda, prevede di investire circa 11,9 miliardi di franchi per migliorare l'infrastruttura ferroviaria.
Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha inoltre adottato il messaggio concernente la liberazione
dei crediti per la fase di potenziamento 2019 del Programma di sviluppo strategico delle strade
nazionali. Entro il 2030 la rete delle strade nazionali sarà oggetto di interventi del valore complessivo
di circa 14,8 miliardi di franchi, concentrati soprattutto sugli agglomerati urbani. Infine, nel 2018 il
Consiglio federale ha licenziato anche il messaggio concernente i contributi destinati a misure nel
quadro del programma Traffico d'agglomerato. Per sostenere questi progetti mette a disposizione
1,34 miliardi di franchi.
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Per quanto riguarda la politica energetica, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sulle forze idriche. L'aliquota massima del canone annuo di 110 fr./kWl
prevista dal diritto federale e in vigore dal 1º gennaio 2015 va mantenuta sino alla fine del 2024. Nel
2018 il Consiglio federale ha inoltre approvato il rapporto sui risultati della seconda tappa del Piano
settoriale dei depositi in strati geologici profondi con indicazioni vincolanti e schede di coordinamento.
Nella terza tappa saranno confrontate ed esaminate in modo approfondito le tre aree geologiche di
ubicazione rimanenti.
In materia di politica ambientale, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente
un credito quadro per l'ambiente globale 2019–2022 che consentirà alla Svizzera di far fronte ai suoi
impegni internazionali e di rinnovare i suoi contributi a quattro fondi. Nell'anno in rassegna il Consiglio
federale ha inoltre licenziato il messaggio concernente il credito complessivo per la realizzazione della
seconda tappa della terza correzione del Rodano (R3). La R3 è un progetto generazionale pianificato
sull'arco di 20 anni e, con i suoi 162 chilometri di lunghezza, rappresenta il più grande progetto di protezione contro le piene della Svizzera. Infine, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Ambiente
Svizzera 2018», che illustra l'influsso della Svizzera sullo stato globale delle risorse naturali e spiega le
differenze regionali e le principali tendenze osservate a livello nazionale. Il rapporto fa inoltre il punto
sull'attuazione della politica ambientale e ne individua le principali sfide.
Nell'ambito della pianificazione del territorio, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio
concernente la seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, con cui
intende fra l'altro introdurre nuove normative in merito alle costruzioni fuori delle zone edificabili.
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Obiettivo 1

La Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e
garantisce prestazioni statali efficaci
Ampiamente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Pacchetto di misure relativo a riforme strutturali
 Rapporto sull'efficacia 2016–2019 e messaggio concernente la determinazione della
compensazione delle risorse e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni nel periodo
2020–2023
 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: discussione del potenziale di
separazione e rapporto
 Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di
pagamento (Soppressione del termine di cambio dei biglietti di banca)
 Strategia «Enterprise Resource Planning TIC 2023» e messaggio per la sua attuazione
 Strategia «Sourcing TIC della Confederazione»
 Strategia «Hybrid Cloud della Confederazione»
 Programma «Consolidamento delle TIC per i siti Internet della Confederazione»

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente la modifica della legge sul Tribunale federale (LTF)
 Rapporto sulle ripercussioni economiche delle attività della Confederazione nei Cantoni
2013–2016
 Strategia «Reti della Confederazione»
 Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers):
revisione dei piani di carriera

Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha adottato
un pacchetto di riforme strutturali nell'Amministrazione federale che, mediante adeguamenti
organizzativi e l'esame del vincolo delle uscite in
diversi settori, permetterà di ottimizzare l'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale. In tal modo il Consiglio federale tiene conto
anche della richiesta del Parlamento di effettuare
una verifica dei compiti. Renderà noto lo stato
di attuazione del progetto nel quadro del consuntivo.
Sulla base dei risultati del rapporto sull'efficacia
2016–2019 della perequazione finanziaria tra
Confederazione e Cantoni e della relativa consultazione, il Consiglio federale propone una
riforma della perequazione finanziaria. L'elemento principale del progetto è costituito da una
dotazione minima nella perequazione delle risorse che dovrà essere innalzata all'86,5 per cento
della media svizzera e garantita a livello di legge.
Il 28 settembre 2018 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio sulla modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la
compensazione degli oneri (LPFC).
Il rapporto sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni ha permesso al Consiglio
federale di adempiere il mandato conferitogli
dal Parlamento, ossia di analizzare i compiti in
comune tra Confederazione e Cantoni. Il rapporto
giunge alla conclusione che in una serie di settori
di compiti, attualmente cofinanziati da Confederazione e Cantoni, potrebbe essere effettuata una
separazione integrale o parziale. Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 28 settembre 2018
e ha incaricato il Dipartimento competente di
discutere con i Cantoni se sia opportuno avviare
un progetto pertinente.
Il 21 febbraio 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'unità monetaria e
i mezzi di pagamento. La revisione propone di
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sopprimere il termine di 20 anni fissato per il cambio delle vecchie banconote a partire dalla sesta
serie allo scopo di evitare che ci si possa trovare
in possesso di banconote improvvisamente senza
valore. In tal modo la Svizzera si adegua inoltre
alla prassi dei maggiori Paesi industrializzati.
Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha preso
atto della strategia «Enterprise Resource PlanningTIC 2023», la quale prevede che nel 2023 l'Amministrazione federale centrale abbia modernizzato,
ottimizzato e integrato i processi di supporto
riguardanti le finanze, la logistica, gli acquisti, gli
immobili e le risorse umane, preparandoli inoltre
per l'ulteriore digitalizzazione. In tale contesto
verrà realizzata anche una gestione trasversale dei
dati di base per i clienti commerciali quale elemento essenziale per l'ulteriore sviluppo del
Governo elettronico. Il passaggio a una nuova
piattaforma è necessario perché a partire dalla
fine del 2025 il fornitore del sistema sospenderà
l'aggiornamento e il supporto della versione
utilizzata finora. In vista dell'elaborazione del
messaggio, il Consiglio federale ha inoltre commissionato ulteriori accertamenti volti a suggerire
varianti di attuazione dei previsti aggiornamenti e
a chiarire in dettaglio come sono interessati i
diversi processi di supporto e quali applicazioni
sono coinvolte. A causa delle precisazioni richieste, nell'anno in rassegna il Consiglio federale non
ha adottato il messaggio.
Approvando la strategia di approvvigionamento
TIC della Confederazione del 9 marzo 2018, il Consiglio federale ha stabilito i principi per l'acquisto e la fornitura delle prestazioni in materia di
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per il periodo 2018–2023. I rapidi cicli
di innovazione e la complessità delle TIC richiedono condizioni quadro e basi chiare per la fornitura, l'acquisto e la fruizione delle prestazioni. In
futuro occorrerà dare la priorità a una cooperazione più stretta e agile tra la pratica amministrativa e le TIC, che dovrà anche lasciare spazio
all'innovazione e alla svolta digitale. Sarà inoltre
necessario incrementare l'economicità e ridurre i
doppioni.
La fase di analisi della strategia «Cloud ibrido
della Confederazione» è conclusa. Il Consiglio
federale non ha adottato la strategia nell'anno in
rassegna poiché la fase di analisi ha indicato che
le strategie e le architetture informatiche di alcuni
dipartimenti nonché i piani di migrazione riguardanti il nuovo centro di calcolo di Frauenfeld
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devono essere maggiormente coordinati. È stato
perciò necessario riprogrammare i contenuti e il
calendario.
Il 16 marzo 2018 il Consiglio federale ha stabilito
che dal 2023 anche le prestazioni informatiche
per la gestione dei siti web dell'Amministrazione
federale centrale saranno dirette dall'ODIC come
servizi standard TIC. Nel frattempo i sistemi di
gestione dei contenuti (Content Management
System, CMS) attualmente in uso saranno ammortizzati e quindi sostituiti con una nuova soluzione. La soluzione prevede che le funzioni chiave
siano acquisite presso un fornitore di prestazioni
esterno all'Amministrazione federale, che ne assicurerà l'ulteriore sviluppo. Entro la fine del 2025 i
siti web dell'Amministrazione federale centrale
dovranno essere migrati verso la nuova soluzione.
Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha adottato
il messaggio concernente la modifica della legge
sul Tribunale federale (LTF). Nel 2013, in occasione della valutazione dell'organizzazione giudiziaria federale, entrata in vigore nel 2007, il Consiglio federale era giunto alla conclusione che
l'elenco delle eccezioni doveva essere sottoposto
a revisione. La revisione prevede che il ricorso al
Tribunale federale sia possibile, salvo poche eccezioni, anche nei settori dell'elenco delle eccezioni
e al di sotto di un valore litigioso minimo, a condizione che riguardi una questione di diritto di
importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi. Con queste due
misure il Consiglio federale intende sgravare il
Tribunale federale dai casi di minore importanza,
riducendo una parte del carico di lavoro cui è
sottoposto attualmente.
Nel suo primo rapporto sulle ripercussioni economiche delle attività della Confederazione nei Cantoni, il Consiglio federale illustra come le entrate
e le uscite della Confederazione sono ripartite tra
i singoli Cantoni nel periodo 2013–2016. Il rapporto è stato adottato dal Consiglio federale il
31 ottobre 2018.
Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha approvato la strategia «Reti della Confederazione»6,
nella quale stabilisce come le necessità concernenti la trasmissione dei dati debbano essere soddisfatte attraverso infrastrutture di proprietà della
Confederazione oppure acquistando servizi per
la trasmissione dei dati. Un elemento centrale
della strategia è l'introduzione del portafoglio
che definisce quali infrastrutture di proprietà della

Confederazione sono necessarie per la trasmissione via cavo di dati e da chi debbano essere
gestite. Il portafoglio deve essere ampliato per
includere l'infrastruttura di trasmissione via etere
e aspetti del collegamento in rete fra autorità cantonali e Amministrazione federale. Nel contempo,
per garantire la trasmissione dei dati in situazioni
particolari e straordinarie, il Consiglio federale ha
licenziato il messaggio concernente un credito
d'impegno.
Con decisione del 30 novembre 2018 il Consiglio
federale ha stabilito le basi per il pensionamento
in particolari categorie di personale. Già il 28 giugno 2017 aveva deciso che anche per questi col-

laboratori, ossia i militari di professione, i membri
del Corpo delle guardie di confine e gli impiegati
del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, si
applicherà l'età ordinaria di pensionamento (64 o
65 anni). Considerato l'elevato carico psicofisico a
cui sono sottoposti, questi collaboratori avranno
comunque ancora la possibilità di andare in pensione anticipatamente. Per i membri del Corpo
delle guardie di confine e per i militari di professione il pensionamento anticipato non sarà più
obbligatorio, bensì volontario. La rendita transitoria sarà in parte finanziata dal datore di lavoro se
saranno soddisfatti determinati criteri riguardanti
il carico di lavoro. È prevista un'attuazione scaglionata con un periodo transitorio prolungato.
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Obiettivo 2

La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello
nazionale sostenendo così la propria competitività. Il Consiglio
federale si assicura che i disegni di legge che comportano conseguenze finanziarie rilevanti per l'economia siano sottoposti a
un'analisi d'impatto della regolamentazione e che i costi da essi
generati siano esplicitamente menzionati
Parzialmente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente il Progetto fiscale 2017
 Ulteriore modo di procedere per quanto riguarda la riforma dell'imposizione fiscale dei
coniugi7
 Consultazione e messaggio sulla riforma del sistema di garanzia dei depositi
 Consultazione e messaggio sulla revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
(LSA)
 Messaggi concernenti l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni
(SAI) in materia fiscale con Stati partner
 Rapporto sulle procedure d'accesso ai mercati chiusi della Confederazione
 Rapporto sui sussidi statali in Svizzera
 Rapporto concernente un freno alla regolamentazione
 Rapporto concernente la rivalutazione della situazione del settore svizzero delle materie
prime
 Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
 Entrata in vigore della nuova legge federale sull'importazione dei prodotti agricoli trasformati e della revisione della legge sull'agricoltura ed emanazione dei pertinenti disposti
ordinativi

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Decisione di principio: sospensione della legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI)
 Messaggio concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale
 Messaggi concernenti la modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni
(CDI) tra Svizzera e Ecuador / Zambia / Arabia Saudita / Regno Unito / Brasile
 Messaggio concernente la Convenzione BEPS
 Messaggio concernente il decreto federale che stanzia un credito d'impegno per garanzie
federali sui mutui per scorte obbligatorie
 Rapporto finale sull'Iniziativa sul personale qualificato
 Consultazione sulla modifica del Codice di procedura civile
 Consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di
locali d'abitazione o commerciali
 Consultazione sulla modifica della legge sulle epizoozie
 Consultazione sulla Politica agricola a partire dal 2022 (PA 2022+)
 Consultazione sulla modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi
 Consultazione relativa all'abolizione dei dazi industriali
 Consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento
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Il 21 marzo 2018 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il Progetto fiscale
17 (PF17), con il quale si prefigge di attuare rapidi
miglioramenti per le imprese svizzere ed estere,
anche in considerazione degli sviluppi internazionali in materia di imposizione delle imprese. Il
PF17 – adottato dal Parlamento come legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento
dell'AVS (RFFA) – contribuisce in maniera determinante a mantenere la competitività della piazza
economica svizzera e conseguentemente a creare
valore aggiunto, posti di lavoro e gettito fiscale
per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
La penalizzazione fiscale dei coniugi nell'ambito
dell'imposta federale diretta deve essere eliminata. Questo è quanto propone il Consiglio federale nel messaggio sull'imposizione delle coppie e delle famiglie licenziato il 21 marzo 2018.
L'obiettivo è porre fine a una controversia che
dura ormai da decenni ed eliminare l'onere supplementare – contrario alla Costituzione – che
grava sulle coppie sposate. Secondo il messaggio, il progetto comporterà una diminuzione
del gettito dell'imposta federale diretta di circa
1,15 miliardi di franchi all'anno.
La consultazione sulla riforma del sistema svizzero
di garanzia dei depositi non ha potuto essere
avviata come previsto nel 2018 in quanto i lavori
relativi al progetto, che coinvolgono i servizi
amministrativi interessati e il relativo settore,
richiedono più tempo del previsto. Il Consiglio
federale non ha quindi potuto licenziare il pertinente messaggio entro la fine del 2018.
Il Consiglio federale ha potuto avviare la procedura di consultazione concernente la revisione
parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) soltanto il 14 novembre 2018. Il
progetto contiene disposizioni relative al risanamento delle imprese di assicurazione, comporta
agevolazioni per le assicurazioni con determinati
modelli aziendali e, in alcuni casi, impone agli
intermediari assicurativi norme di comportamento nei confronti dei clienti. In seguito all'avvio
ritardato della consultazione, il Consiglio federale
non ha potuto licenziare il messaggio entro la fine
del 2018.
Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha adottato
il messaggio concernente l'approvazione degli
Accordi sullo scambio automatico di informazioni
relative a conti finanziari (SAI) con Singapore e

Hong Kong. Con il medesimo messaggio propone
al Parlamento l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner
(prevalentemente piazze finanziarie) a partire dal
2019/2020. Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente
l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri 18 Stati
e territori. L'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con questi nuovi Stati
partner è prevista per il 1° gennaio 2020, con un
primo scambio di dati nel 2021.
Il rapporto sulla procedura equa per l'accesso ai
mercati chiusi della Confederazione (Po. Caroni
15.3398) non ha potuto essere adottato nel 2018.
È stato dapprima necessario commissionare una
perizia esterna per chiarire in maniera approfondita se, per quanto riguarda l'accesso ai mercati
chiusi, il diritto federale garantisca in tutti i casi
una procedura di selezione equa, trasparente e
non discriminatoria.
Nel 2018 non è stato possibile approvare il
rapporto sugli aiuti statali in Svizzera (Po. PLR–
Gruppo liberale radicale 15.3387). Nell'anno in
rassegna è stata rilevata l'impronta dello Stato a
livello federale. Per rilevare l'impronta dello Stato
a livello cantonale è stato attribuito un mandato
per uno studio esterno. Il rapporto potrà essere
elaborato soltanto quando questi risultati saranno disponibili.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul freno alla regolamentazione in
cui vengono illustrati diversi esempi di riduzione
dell'attività normativa, nonché le opportunità e i
rischi che ne derivano. L'Esecutivo punta soprattutto sulla trasparenza dei processi normativi.
Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha
approvato il rapporto che presenta una nuova
valutazione del settore delle materie prime in
Svizzera. In considerazione dell'inasprimento della
concorrenza internazionale e dello sviluppo di
nuove tecnologie, il contesto normativo e politico
svolge un ruolo fondamentale per l'attrattiva della
piazza economica svizzera. Il rapporto constata
inoltre che il settore delle materie prime deve tuttora affrontare sfide legate al rispetto dei diritti
umani, alla mobilitazione delle risorse locali per
il finanziamento dello sviluppo e alla protezione
dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda
le attività di estrazione.
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Il 14 febbraio 2018 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sugli aiuti finanziari alle
organizzazioni che concedono fideiussioni alle
piccole e medie imprese. La revisione verte principalmente su tre punti: aumento del limite massimo delle fideiussioni da 500 000 a un milione di
franchi; orientamento del principio di sussidiarietà
al mercato del credito; riduzione del contributo
federale a copertura delle spese di amministrazione della cooperativa se l'avanzo netto viene
ripartito tra i soci. Le fideiussioni per piccole e
medie imprese sono offerte a titolo integrativo
rispetto al mercato del credito. Il principio di sussidiarietà sarà quindi rivolto al mercato del credito
e non come finora agli sforzi compiuti dai Cantoni
in questo settore.
Il 21 settembre 2018 il Consiglio federale ha stabilito per il 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore della
revisione della legge federale sull'importazione e
l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati
(nuovo: legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati). In tal modo in questa
data la decisione ministeriale dell'OMC sulla
concorrenza all'esportazione viene trasposta
nel diritto svizzero. Il 2 maggio 2018 la Svizzera
ha notificato all'OMC la modifica della Lista LIXSvizzera-Liechtenstein, che è entrata in vigore il
2 agosto 2018.
Il 17 gennaio 2018 il Consiglio federale ha deciso di non portare avanti il progetto per l'introduzione di una legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo
scambio di informazioni (LASSI) per la quale, il
22 ottobre 2014, era stata avviata una procedura
di consultazione. Nel frattempo sono stati conclusi con numerosi altri Paesi accordi fiscali sullo
scambio di informazioni e convenzioni per evitare
le doppie imposizioni conformi allo standard. Con
l'applicazione dal 1° gennaio 2018 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in
materia fiscale è inoltre aumentato il numero di
Stati partner con cui la Svizzera può scambiare
informazioni su domanda secondo lo standard
dell'OCSE. L'applicazione unilaterale perseguita
con la LASSI è quindi divenuta superflua.
Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'attuazione delle
raccomandazioni del Forum globale formulate nel
rapporto sulla fase 2 della Svizzera. Il disegno di
legge prevede la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative o il conferimento alle
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stesse della forma di titoli contabili. È inoltre prevista l'introduzione di un sistema di sanzioni in
caso di violazione degli obblighi.
Il 18 aprile 2018 il Consiglio federale ha licenziato
il messaggio concernente l'approvazione di un
Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con l'Ecuador e il
messaggio concernente una nuova CDI con lo
Zambia. Il 15 agosto 2018 ha adottato il messaggio concernente l'approvazione di una CDI tra la
Svizzera e l'Arabia Saudita 8. Il messaggio concernente la modifica della CDI tra la Svizzera e il
Regno Unito è stato approvato il 22 agosto 2018.
Infine, il 5 settembre 2018 è stato adottato il
messaggio concernente l'approvazione di una
CDI tra la Svizzera e il Brasile.
Il 22 agosto 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'approvazione
della Convenzione multilaterale per l'attuazione
di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile
e il trasferimento degli utili («Base Erosion and
Profit Shifting», BEPS). La Svizzera ha firmato la
Convenzione BEPS il 7 giugno 2017. Con la sua
adozione, in una prima fase verranno adeguate a
questi standard le CDI concluse dalla Svizzera con
l'Argentina, l'Austria, il Cile, l'Islanda, l'Italia, la
Lituania, il Lussemburgo, il Messico, il Portogallo,
la Repubblica Ceca, il Sudafrica e la Turchia. Questi Stati sono disposti a convenire con la Svizzera
il tenore esatto delle CDI da modificare sulla base
della Convenzione BEPS. Gli standard minimi relativi alle convenzioni possono essere concordati
non solo in virtù della Convenzione BEPS ma
anche attraverso modifiche bilaterali delle CDI.
Infatti la Svizzera ha già integrato gli standard
minimi nelle CDI con l'Arabia Saudita, il Brasile, il
Kosovo, la Lettonia, il Pakistan, il Regno Unito e
lo Zambia. La revisione di altre CDI è attualmente
in corso.
Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha adottato
il messaggio concernente il decreto federale che
stanzia un credito d'impegno per garanzie federali sui mutui per scorte obbligatorie. Per far
fronte a eventuali problemi di approvvigionamento, la legislazione federale dispone l'obbligo
di accantonare determinati beni d'importanza
vitale nei settori dell'alimentazione, dell'energia
e dei medicinali. La Confederazione agevola il
finanziamento di queste scorte obbligatorie concedendo alle aziende che sottostanno all'obbligo
in questione garanzie sui mutui bancari che esse

contraggono per finanziare le scorte. Il credito
quadro di 540 milioni tiene conto dei previsti
cambiamenti che interverranno sul fronte delle
scorte obbligatorie entro il 2024.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il rapporto finale concernente l'iniziativa sul
personale qualificato (IPQ) in cui trae un bilancio
delle misure adottate e ribadisce il suo impegno
per garantire alla Svizzera il personale qualificato
di cui ha bisogno. L'iniziativa, lanciata nel 2011, ha
contribuito fin da subito in maniera decisiva a
migliorare l'utilizzo del potenziale di manodopera
locale. Pertanto, dal 2019 verrà inserita nell'agenda
politica ordinaria.
Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha posto in
consultazione le modifiche del Codice di procedura civile. Un esame delle esperienze pratiche
ha mostrato che è necessario adeguare soltanto
alcuni punti deboli del Codice di procedura civile.
Gli adeguamenti riguardano in particolare l'eliminazione degli ostacoli finanziari, il rafforzamento
dell'applicazione collettiva del diritto, la semplificazione del coordinamento delle procedure e il
rafforzamento della procedura di conciliazione.
Il 21 marzo 2018 il Consiglio federale ha posto in
consultazione la modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione
o commerciali. Viene introdotto un nuovo articolo
che prevede un consenso generale alla sublocazione ripetuta per brevi periodi. Il locatore può
negare il consenso generale se l'utilizzo di una
piattaforma di prenotazione o gli effetti di tale
utilizzo gli causano un pregiudizio essenziale.
Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha posto in
consultazione la modifica della legge sulle epizoozie, la quale disciplina la partecipazione della
Confederazione alla banca dati sul traffico di
animali, i relativi parametri gestionali e il controllo
nonché la delega della gestione della banca dati
a Identitas AG. Oltre a perseguire scopi di polizia
epizootica, la banca dati sul traffico di animali ha
assunto sempre maggiore importanza anche per
motivi di politica agraria. Pertanto anche nella
legge sull'agricoltura viene inserito il trattamento
dei dati della banca dati sul traffico di animali per
scopi legati alla politica agraria.

Il 14 novembre 2018 il Consiglio federale ha
avviato la consultazione sulla Politica agricola a
partire dal 2022 (PA22+) all'insegna del principio «Maggiore responsabilità, fiducia, semplificazione». Le condizioni quadro di politica agricola
nei settori Mercato, Azienda e Ambiente devono
essere ulteriormente sviluppate affinché la filiera
agroalimentare possa operare con successo sui
mercati nazionali ed esteri, utilizzare le risorse
in modo efficiente e rispettare l'ambiente. Con la
PA22+ si intende rafforzare l'orientamento al mercato, il potenziale imprenditoriale, la responsabilità individuale e lo spirito innovativo dell'agricoltura.
Il 21 settembre 2018 il Consiglio federale ha posto
in consultazione la modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di
carburanti e combustibili liquidi. Sempre più di
frequente oggi alla benzina e al Diesel vengono
aggiunti biocomponenti in parte prodotti in Svizzera. La modifica dell'ordinanza tiene conto di
questa situazione. Per quanto riguarda le scorte
obbligatorie, i produttori nazionali devono essere
equiparati agli importatori.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato
la procedura di consultazione relativa all'abolizione dei dazi industriali, che si prefigge di migliorare le condizioni quadro economiche per le
imprese. L'abolizione dei dazi industriali avrà
effetti positivi anche per i consumatori visto che
oggi vengono ancora pagati dazi sulle importazioni di vari beni di consumo. Molte imprese con
sede in Svizzera beneficeranno inoltre di costi
intermedi più vantaggiosi e di un notevole sgravio amministrativo, fattori che renderanno l'economia svizzera più competitiva. In considerazione
degli effetti macroeconomici positivi del provvedimento, la riduzione degli introiti per il bilancio
federale è sopportabile.
Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° gennaio 2019 la revisione
dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione
della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
Chi è oggetto di un'esecuzione ingiustificata
potrà in futuro impedire che terzi ne vengano a
conoscenza. Il trattamento di una tale richiesta
costerà 40 franchi.
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Obiettivo 3

La Svizzera assicura buone condizioni quadro affinché la digitalizzazione possa contribuire a salvaguardare e promuovere la
prosperità
Ampiamente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Rapporto concernente l'analisi dell'idoneità digitale di normative vigenti rilevanti dal punto
di vista della politica economica
 Rapporto per la promozione della digitalizzazione nell'ambito della regolamentazione e
discussione su FinTech
 Decisione sull'ulteriore sviluppo della strategia «Svizzera digitale»
 Parametri per la prossima «Strategia di e-government Svizzera»
 Adozione della «Strategia 2019–2022 sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera»
 Consultazione sulla revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP)
 Parametri di una politica dei dati della Svizzera

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Decisioni di principio sulla futura organizzazione della Confederazione nel settore dei
ciber-rischi
 Adozione della la seconda Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i
cyber-rischi 2018–2022
 Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione

Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha preso
atto dei risultati del sondaggio «test digitale». In
base ai riscontri ricevuti ha deciso di analizzare nel
dettaglio alcune misure per ridurre i fattori di
intralcio in materia di requisiti legali formali allo
scopo di rimuovere ulteriormente gli ostacoli ai
modelli commerciali digitali e migliorare le condizioni quadro dell'economia digitale. Sono necessarie ulteriori misure in particolare per quanto
riguarda i requisiti legali formali. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di analizzare in maniera
sistematica i requisiti formali che non sono più
attuali.
Il 27 giugno 2018 il Consiglio federale ha adottato
il rapporto sull'impiego di tecnologie innovative
nell'ambito della vigilanza e della regolamentazione dei mercati finanziari (RegTech) che fa il
punto sullo sviluppo delle RegTech e sulle misure
previste per promuoverle, in particolare nel confronto internazionale.
Il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato la Strategia «Svizzera digitale», valida per i
prossimi due anni, che definisce gli obiettivi da
raggiungere e le linee guida in relazione alla digi-
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talizzazione in tutti gli ambiti di vita determinanti.
Sostituisce l'omonima Strategia del 2016 e stabilisce per i prossimi due anni diversi nuovi temi
prioritari. Il Consiglio federale istituirà fra l'altro un
gruppo di lavoro sul tema dell'intelligenza artificiale e sosterrà iniziative sul tema di smart city.
L'Amministrazione federale intensificherà inoltre
il dialogo con gli attori interessati o direttamente
coinvolti e in particolare con i Cantoni.
Il 14 novembre 2018 il Consiglio federale ha
approvato i punti fondamentali della Strategia
di e-government Svizzera 2020–2023 elaborati
dall'organizzazione interfederale «e-government
Svizzera», accogliendo quindi positivamente
l'orientamento della nuova Strategia. Per promuovere la digitalizzazione delle prestazioni fornite dalle autorità, la Confederazione, i Cantoni e
i Comuni perseguono congiuntamente la Strategia di e-government Svizzera che dovrà essere
rinnovata e approvata entro fine 2019 dai tre
suddetti livelli statali. In futuro, conformemente
al principio del «digital first» che rientra fra i
punti fondamentali, la Confederazione, i Cantoni
e i Comuni dovranno utilizzare in via prioritaria i
canali digitali per fornire servizi e informazioni.

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato la seconda Strategia «Open Government
Data» (Strategia sul libero accesso ai dati pubblici)
per il periodo 2019–2023. Dal 2020 tutti i dati
pubblicati dagli organi federali dovranno essere
aperti, ossia utilizzabili liberamente e suscettibili
di essere trattati con l'ausilio di mezzi informatici.
In tal modo il Consiglio federale intende promuovere trasparenza, partecipazione e innovazione.
Vincolante per l'Amministrazione federale, la
Strategia intende nel contempo incoraggiare
Cantoni, Comuni, aziende parastatali e privati a
intensificare la loro partecipazione. Dalla pubblicazione restano esclusi i dati per cui sia preponderante un legittimo interesse di protezione, per
esempio la protezione dei dati o la protezione del
segreto d'affari.
Il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha deciso
di avviare la procedura di consultazione concernente il passaggio del voto elettronico all'esercizio ordinario. Con una revisione della legge federale sui diritti politici (LDP) si sancirà il voto elettronico come terza modalità di voto ordinaria,
ponendo così fine all'attuale fase sperimentale.
L'avamprogetto mira a istituire un'ampia base legale per il voto elettronico e sancisce formalmente nella legge i principi più importanti per una
procedura di voto elettronico affidabile, oggi
disciplinati a livello di ordinanza.
Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha definito
i primi parametri della sua politica dei dati e ha
ordinato misure in relazione agli open data e alla
portabilità dei dati. Affinché la Svizzera rimanga
un polo attrattivo per lo stoccaggio dei dati per
l'economia e la popolazione, il Consiglio federale
intende promuovere il libero accesso alle raccolte
di dati delle autorità. Inoltre si adopera per istituire basi legali e condizioni quadro più moderne
e più coerenti. Nel settore della ricerca occorre
esaminare quali basi supplementari devono
essere create per rendere più facilmente accessibili al pubblico dati appropriati.
La Confederazione intensifica gli sforzi nell'ambito della prevenzione e della lotta ai ciber-rischi.
In vista della creazione di un apposito centro di

competenza, il 4 luglio 2018 il Consiglio federale ha adottato le prime decisioni di principio.
Nella lotta contro i ciber-rischi il centro coordinerà i compiti in seno all'Amministrazione federale, promuoverà le misure di prevenzione e,
quale organo di contatto centrale, si occuperà
delle richieste dell'economia e dei Cantoni. Sarà
inoltre ulteriormente rafforzata la collaborazione con il settore scientifico e della ricerca. La
guida del centro di competenza sarà affidata
a una persona di elevato livello gerarchico
(«signor/signora ciber»). Infine, il Consiglio federale prevede di costituire al suo interno una nuova
delegazione che tratterà le questioni inerenti alla
cibersicurezza.
Il 18 aprile 2018 il Consiglio federale ha licenziato
la nuova Strategia nazionale per la protezione
della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) per il
periodo 2018–2022. Basata sui lavori svolti nel
quadro della prima strategia (2012–2017), è stata
estesa e laddove necessario completata con
nuove misure affinché possa rispondere alle
minacce attuali. Nella nuova SNPC è stato introdotto un campo d'azione concernente la standardizzazione e la regolamentazione mediante il
quale si incarica la Confederazione di collaborare
con il mondo economico per sviluppare standard
minimi in materia di cibersicurezza e di esaminare
l'introduzione di obblighi di notifica per gli incidenti informatici.
Il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha approvato la «Strategia per lo sviluppo della gestione
comune dei dati di base della Confederazione» e
adottato misure concrete in merito. La gestione
comune dei dati di base rappresenta un elemento
fondamentale a sostegno della trasformazione
digitale delle autorità e permette ai cittadini e alle
imprese di comunicare una sola volta i propri dati
all'Amministrazione (principio dell'«once only»).
Per ora la priorità è rivolta ai dati di base delle imprese che, nel quadro della futura soluzione per la
pianificazione delle risorse d'impresa (Enterprise
Resource Planning, ERP), dovranno essere gestiti
a livello centrale. I risultati dei lavori avviati
saranno sottoposti al Consiglio federale alla fine
del 2021.
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Obiettivo 4

La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico
mondiale e garantisce alla propria economia l'accesso ai mercati
internazionali
Parzialmente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Rafforzamento della politica di libero scambio mediante l'estensione della rete di accordi
di libero scambio (ALS) e l'ulteriore sviluppo degli accordi esistenti
 Rafforzamento e ulteriore sviluppo del sistema commerciale multilaterale (OMC) e attuazione di eventuali decisioni dell'11a Conferenza ministeriale dell'OMC
 Partecipazione ai negoziati concernenti l'Accordo plurilaterale sullo scambio di servizi
(TISA) ed eventuale messaggio per l'approvazione del TISA
 Accordi con Paesi partner in merito all'accesso al mercato di servizi finanziari

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sull'approvazione degli
accordi di libero scambio

Gli Accordi di libero scambio (ALS) con la Georgia
e le Filippine sono entrati in vigore rispettivamente
il 1° maggio e il 1° giugno 2018. Il 21 novembre
2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione dell'ALS con
l'Ecuador e quello concernente l'aggiornamento
dell'ALS con la Turchia. L'ALS con l'Indonesia è
stato firmato il 16 dicembre 2018 a Giacarta. Nel
novembre 2018 si è svolto il sesto ciclo di negoziati fra l'AELS e il Mercosur. In generale i lavori
sono proseguiti positivamente; i colloqui erano
incentrati sulla questione dell'accesso al mercato
per i prodotti agricoli. Nel corso dell'anno i contatti con l'India si sono nuovamente intensificati;
da entrambe le parti vi è la volontà di concludere
i negoziati il più velocemente possibile. Nel maggio 2018 si è svolto il sedicesimo ciclo di negoziati
con il Vietnam, che ha permesso di compiere
alcuni progressi. Non è invece stato possibile portare avanti i negoziati con la Malesia, principalmente per motivi di politica interna di questo
Stato. Anche le trattative con il Messico per la
revisione dell'ALS in vigore, il cui ultimo ciclo di
negoziati risale a giugno 2017, non hanno fatto
registrare progressi. Nel gennaio 2018 gli Stati
dell'AELS hanno inoltre avviato negoziati con
l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU) per
aggiornare l'Accordo vigente; finora si sono svolti
tre cicli negoziali. I negoziati con il Cile, previsti
nell'anno in rassegna, dovrebbero essere avviati
nel 2019. Sono proseguiti i colloqui esplorativi
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con il Canada su un eventuale sviluppo dell'Accordo vigente. Nell'ambito del loro dialogo in
materia di politica economica e commerciale, gli
Stati dell'AELS hanno inoltre avuto un quinto
incontro con gli Stati Uniti, mentre nell'ottobre
2018 la Svizzera ha svolto colloqui esplorativi con
questo partner in vista di un eventuale ALS.
Su iniziativa del Canada, un gruppo di membri
dell'OMC comprendente anche la Svizzera si è
riunito a livello ministeriale a Ottawa il 25 ottobre
2018. I ministri hanno sottolineato l'importanza
delle regole del sistema commerciale multilaterale e il ruolo essenziale dell'OMC. I membri
dell'«Iniziativa del Canada» sono unanimi nel
ritenere che, alla luce delle sfide attuali, sia necessario intervenire immediatamente per tutelare e
rafforzare il sistema commerciale multilaterale
basato su regole. Dev'essere attribuita la massima priorità allo sblocco delle nomine in seno
all'Istanza di ricorso dell'OMC. I vantaggi fondamentali dell'approccio multilaterale sono stati confermati per ulteriori negoziati, ma le opzioni per i
membri non dovrebbero essere limitate, ad esempio nel quadro di formati plurilaterali flessibili
basati sul principio della nazione più favorita. A
livello negoziale, in particolare i settori delle sovvenzioni alla pesca e dell'agricoltura suscitano
grande interesse tra i membri. Nel 2018 le iniziative lanciate in occasione dell'11a Conferenza
ministeriale dell'OMC hanno avuto sviluppi diversi.

Il processo esplorativo sul commercio elettronico ottiene attualmente il maggior sostegno. I
73 membri dell'OMC che vi partecipano hanno
completato gran parte dei lavori preparatori. Si
sono inoltre tenute riunioni periodiche sul tema
delle microimprese e delle PMI. Tuttavia, nel
settore delle agevolazioni per gli investimenti e
delle regolamentazioni nazionali in materia di
servizi finora non sono stati compiuti progressi
significativi.
I negoziati relativi all'Accordo plurilaterale sul
commercio dei servizi (TISA) sono stati sospesi
nel dicembre 2016. Da allora nell'ambito del
processo TISA non si sono svolte attività.

Per quanto riguarda gli accordi con Paesi partner
in merito all'accesso al mercato dei servizi finanziari, nell'anno in rassegna i colloqui con Francia e
Italia sono proseguiti. Con il Regno Unito sono
stati compiuti progressi nei colloqui relativi a questioni finanziarie nel quadro della strategia «Mind
the Gap» del Consiglio federale.
Il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha posto
in consultazione l'avamprogetto di legge federale
sull'approvazione degli accordi di libero scambio,
il quale si prefigge di disciplinare le competenze
in materia di approvazione degli accordi di libero
scambio che non prevedono nuove disposizioni
rispetto a quelli conclusi in precedenza.
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Obiettivo 5

La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed
economiche con l'UE
Parzialmente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Continuazione dei negoziati relativi a un accordo istituzionale e, se del caso, adozione del
messaggio
 Messaggio concernente un secondo contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata a determinati Stati dell'UE
 Attuazione, aggiornamento e, caso per caso, ulteriore sviluppo degli Accordi bilaterali tra
la Svizzera e l'UE
 Decisioni connesse con l'evoluzione dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito e, se del caso,
adozione di messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno
Unito
 Rapporto sulla situazione delle relazioni tra la Svizzera e l'UE (in adempimento del Po. Aeschi
13.3151 e del Po. Gruppo dei Verdi 14.4080)

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo (Competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni Stati membri
dell'UE o a organizzazioni internazionali)
 Ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio
di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera («equivalenza delle borse»)

Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha preso
atto del risultato attuale dei negoziati relativi
all'accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione
europea. Il Governo reputa l'attuale frutto dei
negoziati in ampia misura corrispondente agli
interessi della Svizzera e in sintonia con il mandato negoziale. Tuttavia, soprattutto alla luce dei
punti in sospeso in materia di misure di accompagnamento e di direttiva sulla libera circolazione
dei cittadini dell'UE, il Consiglio federale rinuncia
per ora a una parafatura dell'accordo istituzionale
e ha deciso di avviare consultazioni sulla bozza
del testo. Scopo delle consultazioni è soprattutto
raggiungere una posizione unitaria sul fronte
delle questioni ancora aperte ed eventualmente
cercare di avviare nuovi colloqui con l'UE. L'Esecutivo valuterà lo stato di avanzamento di queste
consultazioni nella primavera del 2019.
Il 28 settembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il secondo contributo svizzero a favore di alcuni Stati membri
dell'Unione europea, mediante il quale intende
mettere a frutto le competenze svizzere per
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ridurre le disparità economiche e sociali in alcuni
stati membri dell'UE e migliorare la gestione dei
flussi migratori. Il Consiglio federale ha inoltre
affermato che gli attesi sviluppi nelle relazioni
complessive tra la Svizzera e l'UE e in materia di
equivalenza borsistica possono essere integrati
nel dibattito parlamentare.
Nel complesso, l'Accordo di libero scambio (ALS)
tra la Svizzera e l'UE siglato nel 1972 funziona
bene. Nell'anno in rassegna l'UE ha introdotto
misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di acciaio e misure di vigilanza sulle importazioni di alluminio. Nel corso di diversi interventi
la Svizzera ha chiesto la non applicazione di tali
misure nei suoi confronti oppure che esse vengano per lo meno configurate in modo tale da
rispettare l'ALS, senza restrizioni per il commercio
bilaterale. Il 18 aprile 2018 il Consiglio federale
ha deciso di prorogare di un anno la clausola di
salvaguardia prevista nell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone riguardante i lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania (UE-2).
La 14a riunione del Comitato misto Svizzera-UE

sugli appalti pubblici si è svolta il 23 maggio 2018.
Sono state affrontate questioni riguardanti l'accesso al mercato per i relativi fornitori e sono stati
discussi temi di interesse comune in materia di
appalti pubblici. Il 16 novembre 2018 si è svolto
l'incontro del Comitato misto Svizzera-UE per la
ricerca e l'innovazione in cui sono stati discussi
gli ultimi dati e sviluppi sulla partecipazione del
nostro Paese a «Orizzonte 2020», Euratom e ITER.
Per quanto riguarda la Croazia, il 7 dicembre 2018
il Consiglio federale ha deciso di mantenere fino
al 31 dicembre 2021 le disposizioni transitorie
secondo il Protocollo III.
Il 14 e il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha
approvato il testo di un accordo commerciale, un
accordo sul trasporto aereo, un accordo sui trasporti stradali nonché un accordo in materia di
assicurazioni stipulati con il Regno Unito (UK). Il
Consiglio federale ha inoltre approvato un accordo con l'UK sui diritti dei cittadini dopo la Brexit.
Approfittano di questo accordo gli Svizzeri e i
Britannici che godono già di determinati diritti
(p. es. di soggiorno) in Svizzera o in base all'Accordo sulla libera circolazione. La stipula dell'accordo
rientra nella strategia «Mind the Gap» con cui il
Consiglio federale intende tutelare i diritti e i
doveri acquisiti fra Svizzera e UK anche dopo
l'uscita di quest'ultima dall'UE9.
Diversi sviluppi delle relazioni con l'UE nel corso
del 2018 e lo svolgimento dei negoziati tra l'UE
e il Regno Unito in relazione alla Brexit hanno
reso necessario rielaborare il rapporto sulla situazione delle relazioni tra la Svizzera e l'UE (in adempimento del Po. Aeschi 13.3151 e del Po. Gruppo
dei Verdi 14.4080). È stato deciso di attendere
prima di completare il rapporto per poter includere nella valutazione delle relazioni complessive tra la Svizzera e l'UE i principali sviluppi alla
fine del 2018 per quanto riguarda, in particolare, i negoziati su un accordo istituzionale.

Nel contesto del credito quadro per la migrazione
del secondo contributo svizzero a favore di alcuni
Stati membri dell'Unione europea, il 28 settembre
2018 il Consiglio federale ha approvato anche un
messaggio concernente una modifica della legge
sull'asilo. Le nuove disposizioni potranno consentire al Consiglio federale di concludere accordi
quadro con alcuni Stati membri dell'UE in vista
dell'attuazione dei programmi previsti in questo
settore (allineamento del disciplinamento delle
competenze con quello del settore della coesione). Il credito quadro per la migrazione si prefigge di incrementare l'efficacia delle procedure di
asilo e di rientro e di migliorare le procedure di
ammissione applicabili ai migranti in cerca di protezione. La revisione permetterà inoltre di sostenere progetti che incoraggino il rientro delle persone che soggiornano illegalmente in uno Stato
membro dell'UE destinatario del contributo della
Svizzera. I programmi attuati all'estero puntano a
prevenire la migrazione irregolare – primaria e
secondaria – in Svizzera.
Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato una misura a protezione dell'infrastruttura
borsistica svizzera. L'ordinanza, entrata in vigore il giorno stesso, introduce dal 1° gennaio 2019
un obbligo di riconoscimento per le sedi di
negoziazione estere che ammettono al commercio le azioni di società svizzere. Alla luce della
decisione dell'UE di estendere temporaneamente
l'equivalenza delle borse svizzere, è stato adeguato
l'elenco delle Giurisdizioni di cui all'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza, in modo tale che anche
le sedi di negoziazione nell'UE adempiano i requisiti per il nuovo riconoscimento. La FINMA può
così riconoscere anche le sedi di negoziazione
nell'UE interessate. L'ordinanza rimarrà in vigore,
ma di fatto per il momento non esplicherà i propri effetti, almeno per la durata del rinnovo limitato nel tempo dell'equivalenza borsistica da parte
dell'UE.

L'obiettivo di rinnovare e sviluppare le relazioni politiche ed economiche con l'UE deriva dall'interesse
della Svizzera a concludere accordi e a rafforzare la cooperazione con l'UE in diversi settori.
In tal senso, nel 2018 le relazioni tra la Svizzera e l'UE saranno rafforzate anche con le seguenti misure
previste che corrispondono tra l'altro agli obiettivi settoriali del Consiglio federale:
– Messaggio concernente l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE (obiettivo 8);
– Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma quadro dell'UE «Europa
Creativa» (obiettivo 9).
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Obiettivo 6

La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato meglio
Ampiamente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente il trattamento fiscale dei costi a titolo di custodia dei figli da parte
di terzi10
 Consultazione relativa alla revisione parziale della legge sui politecnici federali (PF)
 Decisione in merito ad alcuni programmi nazionali di ricerca (PNR) nel settore della digitalizzazione
 Adozione dell'aggiornamento della strategia internazionale della Confederazione nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI)
 Decisione sulla partecipazione della Svizzera all'Istituto Laue-Langevin (ILL) in qualità di
membro scientifico per il periodo 2019–2023
 Decisione sulla ripartizione dei costi d'esercizio della European Spallation Source (ERIC) tra
gli Stati membri durante la prima fase operativa e la fase stazionaria
 Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP): consultazione concernente una base legale adeguata
 Rapporto «Evoluzione demografica e ripercussioni per il settore della formazione» (in adempimento del Po. della CSEC-N 12.3657)

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Approvazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'impresa comune ECSEL e
modifica dell'ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi
quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (OPQRI)

Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha licenziato
il messaggio concernente il trattamento fiscale
delle spese per la cura dei figli da parte di terzi. Il
progetto introduce deduzioni più elevate a titolo
di costi di custodia dei figli da parte di terzi al fine
di contrastare la penuria di personale indigeno
specializzato e migliorare la conciliabilità tra vita
professionale e vita privata. L'obiettivo sarà raggiunto tenendo maggiormente conto dei costi di
custodia dei figli nel diritto fiscale: infatti, a livello
di imposta federale diretta i genitori potranno
dedurre i costi sostenuti per la custodia extrafamiliare dei figli fino a 25 000 franchi al massimo
per figlio. Oltre ai costi di custodia dei figli da
parte di terzi per ragioni professionali, nella detrazione continueranno a rientrare i costi di custodia per formazione o incapacità di guadagno.
Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la
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revisione parziale della legge sui politecnici federali (PF). Le modifiche riguardano in particolare i
temi del governo d'impresa, il diritto in materia
di personale, la vendita di energia e l'attuazione
delle raccomandazioni del Controllo federale delle
finanze (CDF). La revisione parziale sarà presentata con il messaggio ERI 2021–2024. La consultazione si concluderà l'8 marzo 2019.
Il 21 settembre 2018 il Consiglio federale ha lanciato un nuovo programma nazionale di ricerca
(PNR) sulla svolta digitale che si prefigge di raccogliere e sviluppare nuove conoscenze sulle
opportunità e i rischi che la digitalizzazione rappresenta per la società e per l'economia. Il programma, incentrato sulle priorità di ricerca «formazione, apprendimento e svolta digitale», «etica,
fiducia e governance» nonché «economia digitale
e mercato del lavoro», avrà una durata di cinque
anni e assorbirà risorse per complessivamente

30 milioni di franchi. Il PNR è una delle misure
adottate nell'ambito del «Piano d'azione per la
formazione, la ricerca e l'innovazione nel periodo
2019‒2020».
Il 4 Iuglio 2018 il Consiglio federale ha approvato
la revisione della strategia internazionale della
Svizzera nel settore dell'educazione, della ricerca
e dell'innovazione, la cui prima versione risaliva
al 2010. La nuova strategia integra più efficacemente alcune tematiche specifiche che oggi assumono maggiore rilevanza anche negli scambi
internazionali nell'ambito dell'educazione, della
ricerca e dell'innovazione (ERI), quali ad esempio
la formazione professionale, la politica di sostegno all'innovazione e la digitalizzazione.
Nel 2018 il Consiglio federale avrebbe dovuto
decidere in merito alla partecipazione della Svizzera all'Istituto Laue-Langevin (ILL) in qualità di
membro scientifico per il periodo 2019–2023.
Tuttavia, a causa dei ritardi nei negoziati fra la
Svizzera e l'ILL, non ha ancora potuto approvare
tale partecipazione. Dal 1988 la Svizzera partecipa
in maniera continua come membro scientifico
all'ILL, mediante contratti quinquennali. L'ILL è
un'organizzazione internazionale di ricerca con
base a Grenoble che gestisce la fonte di neutroni
più potente al mondo. Il contratto in vigore tra
l'ILL e la Svizzera scade nel 2018.
Nel 2018 il Consiglio federale avrebbe dovuto decidere in merito alla ripartizione dei costi d'esercizio e al corrispondente impegno finanziario della
Svizzera in seno all'organizzazione internazionale
di ricerca European Spallation Source ERIC (ESS),
alla quale partecipa dal 2015 come membro fondatore. L'ESS costruisce una fonte di neutroni di

nuova generazione la cui messa in servizio è
attesa per il 2026. È previsto che la Svizzera contribuisca in ragione del 3,5 per cento ai costi di
costruzione dell'ESS e ai costi d'esercizio durante
la fase operativa e la fase stazionaria. Tuttavia, a
causa dei ritardi nel raggiungere un accordo tra
gli Stati membri di European Spallation Source
ERIC, non è stato ancora possibile concordare una
ripartizione dei costi d'esercizio. I negoziati continuano.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato
la consultazione relativa a una base legale adeguata per l'Istituto universitario federale per la
formazione professionale (IUFFP), fondata su una
definizione della ripartizione dei compiti dell'IUFFP
con i Cantoni e del suo posizionamento nel panorama universitario. Una perizia giuridica aveva
mostrato che le basi legali attuali dello IUFFP non
sono sufficienti.
Nel 2018 il Consiglio federale non ha potuto
prendere atto del rapporto «Evoluzione demografica e ripercussioni per il settore della formazione» (in adempimento del Po. CSEC-N 12.3657)
perché analisi e descrizioni supplementari hanno
richiesto più tempo del previsto.
Il 9 marzo 2018 il Consiglio federale ha adottato
l'Accordo sulla partecipazione della Svizzera alla
Joint Technology Initiative Electronic Components
and Systems for European Leadership (JTI ECSEL).
Con questa iniziativa di promozione europea vengono sostenuti progetti di ricerca e sviluppo
orientati al mercato a livello transfrontaliero nel
campo della digitalizzazione, in particolare nei
settori della micro e nanoelettronica, dell'integrazione di sistemi e dei sistemi intelligenti.
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Obiettivo 7

La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di
comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido
Parzialmente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente la prossima fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria per
il 2030−35
 Messaggio concernente la liberazione dei mezzi per la fase di potenziamento 2018 del
Programma di sviluppo strategico strade nazionali (PROSTRA)
 Messaggio concernente la liberazione dei mezzi per il programma relativo al traffico negli
agglomerati
 Consultazione concernente una tassa sui veicoli elettrici
 Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'espropriazione
 Messaggio concernente la legge federale sulle unità d'identificazione elettronica riconosciute (Legge sull'eID)
 Consultazione sulla riforma relativa al traffico regionale viaggiatori
 Consultazione sulla revisione del diritto in materia di responsabilità civile delle imprese
ferroviarie
 Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, parte concettuale
 Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, scheda di coordinamento per l'aeroporto
di Ginevra
 Messaggio concernente il contrassegno stradale (contrassegno elettronico)
 Rapporto «Semplificare la procedura di autorizzazione per conducenti professionali»
(in adempimento del Po. Gruppo Liberale radicale 14.3301)

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Procedura di consultazione sulla revisione della legge federale sul trasporto di viaggiatori
(LTV) (servizi di mobilità multimodale)

Il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria 2030−2035.
Nel quadro dell'ampliamento 2035 il collegio governativo intende investire circa 11,9 miliardi di
franchi per migliorare l'infrastruttura ferroviaria e
rispondere così al forte aumento della domanda.
Il progetto accresce le capacità nel trasporto di
persone in tutta la Svizzera permettendo di eliminare il previsto sovraccarico, di presentare offerte
più interessanti e di introdurre nuove cadenze di
15 e 30 minuti, in particolare sull'asse ovest-est
nell'arco del lago Lemano e nelle regioni di Berna
e Zurigo.
Il 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la liberazione dei
mezzi per la fase di potenziamento 2019 del Pro-
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gramma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA) nel quale sono previsti investimenti
per 29,8 miliardi di franchi, 14,8 dei quali saranno
utilizzati per l'avvio di progetti entro il 2030, destinati soprattutto agli agglomerati urbani nei quali
la necessità d'intervento è più acuta, contribuendo in tal modo considerevolmente alla valorizzazione delle aree abitative. Il messaggio attuale
comprende anche il progetto di più ampia portata della galleria autostradale del San Gottardo
(seconda canna) per un ammontare di 2,084 miliardi di franchi e un limite di spesa di 8,156 miliardi di franchi per garantire l'esercizio, la manutenzione e l'ampliamento delle strade nazionali
dal 2020 al 2030.
Il 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato anche il messaggio concernente la libera-

zione dei mezzi per il programma relativo al traffico negli agglomerati. Per la terza generazione ha
scelto 32 dei 37 programmi inoltrati e propone un
sostegno complessivo di 1,34 miliardi di franchi.
La tassa sui veicoli elettrici prevista nel quadro del
fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) è stata sospesa dato che per il
momento l'attenzione si concentra sulle misure di
sostegno alla mobilità con veicoli elettrici e la
liquidità del FOSTRA non richiede introiti supplementari. Nel 2018 non è dunque stata avviata nessuna procedura di consultazione per un disegno
legislativo in questo ambito.
Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha adottato
il messaggio concernente la revisione parziale della
legge sull'espropriazione. Il testo attualmente in
vigore è del 1930 e la procedura previstavi non
corrisponde pienamente alla procedura completa
di approvazione dei piani nella sua concezione
odierna. Lo scopo della revisione è eliminare le
incertezze giuridiche che ne derivano. Inoltre il
collegio governativo intende semplificare le disposizioni riguardanti l'organizzazione e la struttura
delle commissioni federali di stima e adeguare
diverse norme alle esigenze odierne.
Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge sui servizi
d'identificazione elettronica (legge sull'ID, LSIE),
grazie alla quale gli utenti possono identificarsi
nello spazio digitale mediante dati attestati dallo
Stato mantenendo il completo controllo dei propri dati. Al fine di garantire transazioni economiche sicure, l'identità digitale deve essere corretta
e proteggere da confusioni. Per questo motivo il
Consiglio federale vuole che solo lo Stato abbia la
possibilità di esaminare e attestare ufficialmente
l'esistenza di una persona e di controllarne le
generalità, quali nome, sesso o data di nascita. Lo
Stato lascia lo sviluppo e l'allestimento di concreti
supporti tecnologici dell'identità digitale esaminata e attestata ufficialmente a operatori privati
che saranno sottoposti ad una severa procedura
di riconoscimento e a controlli periodici.
Il Consiglio federale non ha potuto avviare la procedura di consultazione sulla riforma nel traffico
regionale viaggiatori nell'anno in rassegna come
aveva previsto poiché il caso di AutoPostale divenuto di pubblico dominio a febbraio 2018 ha reso
necessarie indagini supplementari riguardanti lo
statuto e le sovvenzioni.
Neanche la consultazione sulla revisione del diritto in materia di responsabilità civile delle imprese
ferroviarie ha potuto essere avviata nel 2018 come

previsto poiché la situazione delle risorse presso
l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha richiesto
una proroga dei termini.
Il Consiglio federale non ha potuto adottare nel
2018 il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica, Parte concettuale poiché
un'audizione degli ambienti della navigazione
aerea ne ha prolungato i termini di sei mesi.
Il 14 novembre 2018 il Consiglio federale ha approvato la scheda di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) determinante per l'aeroporto di Ginevra che definisce
dunque per la prima volta le condizioni quadro
per l'esercizio e lo sviluppo delle infrastrutture
fino al 2030. Nel documento il collegio governativo si esprime in maniera vincolante in particolare
sulle condizioni generali d'esercizio, sul perimetro
dell'aerodromo, sull'equipaggiamento, sull'esposizione al rumore come anche sugli elementi di
protezione della natura e del paesaggio.
Il Consiglio federale non ha potuto adottare il
messaggio concernente il contrassegno elettronico (contrassegno elettronico) nell'anno in rassegna, come aveva previsto. Il 21 novembre 2018,
visti i risultati della procedura di consultazione, ha
deciso che l'attuale vignetta autoadesiva non
verrà sostituita completamente, bensì completata
con un'alternativa elettronica su base volontaria;
infatti il solo rilevamento elettronico non è accolto
favorevolmente. Ha incaricato il dipartimento competente di elaborare il relativo messaggio entro la
metà del 2019.
Dato che la redazione del Rapporto «Semplificare
la procedura di autorizzazione per conducenti
professionali» (in adempimento del Po. Gruppo
Liberale radicale 14.3301) ha dovuto essere sospesa per fare spazio ad altri mandati, il Consiglio
federale non ne ha potuto prendere atto.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato
la procedura di consultazione sulla revisione della
legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV)
(servizi di mobilità multimodale). La digitalizzazione permette di combinare in modo più semplice e personalizzato diversi sistemi di trasporto
come il taxi, i trasporti pubblici, la macchina o i
percorsi ciclistici o pedonali per mezzo di applicazioni. Grazie a offerte di mobilità personalizzate in
rete il sistema globale dei trasporti può essere utilizzato in modo ottimale e completo. Il Consiglio
federale intende appianare la strada a questi servizi di mobilità multimodale modificando la legge
e consentendo a fornitori terzi l'accesso alla distribuzione di titoli di trasporto dei trasporti pubblici.
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Obiettivo 8

La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse
naturali e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo
termine
Parzialmente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente la revisione della legge sulle forze idriche
 Messaggio concernente l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE
 Messaggio concernente il Fondo globale per l'ambiente / credito quadro per l'ambiente
globale (GEF)
 Messaggio concernente il credito complessivo per la terza correzione del Rodano
 Messaggio concernente la seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del
territorio (LPT)
 Consultazione sulla revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico
 Consultazione sulla modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (attuazione della
«Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive»)
 Consultazione sul programma di gestione delle scorie 2016
 Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi: conclusione della tappa 2
 Decisione sull'ulteriore attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
 Rapporto del Consiglio federale sull'ambiente
 Rapporto «Riciclaggio del PET in Svizzera. Perché cambiare un sistema che funziona?»
(in adempimento del Po. Cramer 17.3257)
 Rapporto «Analisi della situazione della pesca nei laghi e nei corsi d'acqua svizzeri»
(in adempimento del Po. CAPTE-N 15.3795)

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Rapporto «Promozione delle tecnologie ambientali»
 Decisione di principio: necessità di disciplinare le nuove tecniche di modificazione genetica

Il 23 maggio 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della
legge federale sulle forze idriche (LUFI). Secondo
quanto auspicato dal Consiglio federale l'aliquota
massima del canone annuo prevista nel diritto
federale pari a 110 franchi per chilowatt lordo
(fr./kWl), in vigore dal 1° gennaio 2015, deve essere
mantenuta sino a fine 2024. Inoltre, le nuove centrali elettriche a beneficio di un contributo d'investimento conformemente all'articolo 26 della legge
sull'energia devono essere esentate dal canone
annuo per i primi dieci anni di esercizio. Infine,
gli impianti esistenti che vengono ampliati o
rinnovati in misura considerevole vanno esentati,
per la potenza lorda supplementare, dal canone
annuo durante un periodo di dieci anni a partire
dalla messa in esercizio dell'impianto ampliato
o rinnovato.
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I negoziati concernenti un accordo sull'energia
elettrica sono proseguiti; la loro conclusione dipende tuttavia da un accordo istituzionale. Il relativo messaggio non è pertanto stato ancora adottato.
Il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente un credito quadro
di 147,83 milioni di franchi destinato all'ambiente
globale per il periodo 2019–2022. Il credito quadro consente alla Svizzera di far fronte ai suoi
impegni internazionali e di rinnovare i suoi contributi a quattro fondi. 118,34 milioni di franchi
saranno destinati al Fondo globale per l'ambiente
(Global Environment Facility, GEF). Il GEF opera
all'interno di un partenariato composto da 183
Paesi, organizzazioni internazionali, il settore privato e la società civile.

Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il credito globale
per la terza correzione del Rodano (R3). R3 è un
progetto generazionale della durata ultraventennale; con i suoi 162 chilometri di lunghezza è il più
grande progetto di protezione contro le piene
della Svizzera; esso mira a garantire una maggiore
sicurezza alle circa 100 000 persone che vivono
nel fondovalle, prevalentemente nel Canton Vallese ma in parte anche nel Canton Vaud. Le opere
di protezione possono inoltre fornire una migliore
protezione contro le piene a beni materiali per un
valore di 10 miliardi di franchi. Nel suo messaggio
il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento un
credito complessivo pari a 1022 milioni di franchi.
Questi contributi stanziati dalla Confederazione
secondo la legge federale sulla sistemazione dei
corsi d'acqua coprirebbero circa il 62 per cento
dei costi complessivi.
Il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la seconda fase
della revisione della legge sulla pianificazione del
territorio (LPT). Il disegno di legge intende introdurre un nuovo disciplinamento in materia di
costruzioni fuori delle zone edificabili. Il principio
fondamentale della separazione tra comprensorio
edificabile e comprensorio non edificabile rimane
garantito. In futuro ai Cantoni verrà tuttavia concesso un margine di manovra più ampio rispetto
al passato. A determinate condizioni potranno
spingersi oltre le prescrizioni attuali in materia di
costruzioni fuori delle zone edificabili.
Il 17 ottobre 2018 il Consiglio federale ha avviato
la consultazione concernente la revisione della
legge sull'approvvigionamento elettrico. Il progetto verte sull'apertura completa del mercato
dell'energia elettrica e la creazione di riserve di
stoccaggio. Oggi il 99 per cento dei consumatori
finali – consumatori privati e piccole e medie
imprese – è vincolato al servizio universale. In
futuro potranno passare al libero mercato e da
qui ritornare al servizio universale regolato.
La consultazione sull'adeguamento della legge
sulla protezione dell'ambiente per l'attuazione
della strategia della Svizzera sulle specie esotiche
invasive non ha potuto essere avviata nel 2018
perché i lavori preparatori hanno richiesto più
tempo del previsto.
Si è rinunciato a svolgere la consultazione sul programma di gestione delle scorie, programmata nel
2018, non essendo quest'ultimo un progetto della

Confederazione bensì un programma di natura
tecnica elaborato dalle entità soggette all'obbligo
di smaltimento e da sottoporre all'esame e al
monitoraggio delle autorità federali.
Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sugli esiti della seconda tappa e il
Piano settoriale dei depositi in strati geologici
profondi, con indicazioni vincolanti e schede di
coordinamento. Parallelamente ha autorizzato
l'avvio della terza e ultima tappa. Nella seconda
tappa della procedura del Piano settoriale, che
mirava a individuare i siti in Svizzera destinati ad
accogliere i depositi di scorie radioattive in strati
geologici profondi, oltre 500 persone sono state
direttamente coinvolte nelle Conferenze regionali
delle sei regioni di ubicazione. Nella terza tappa
le aree di ubicazione rimanenti saranno esaminate
in maniera approfondita e confrontate fra loro.
Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha fissato
i punti chiave per la futura attuazione dell'Agenda
2030 per uno sviluppo sostenibile. È stato deciso
di istituire un comitato direttivo per l'Agenda 2030
quale organo strategico e di coordinamento. Il
comitato ha il compito di chiarire le questioni
strategiche di base e di coordinare l'attuazione
dell'Agenda 2030 con tutti i settori e con la
Strategia per uno sviluppo sostenibile (SSS).
[cfr. anche Obiettivo 11].
Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha
approvato il rapporto «Ambiente Svizzera 2018».
Il rapporto illustra l'influsso della Svizzera sullo
stato globale delle risorse naturali e spiega le differenze regionali e le principali tendenze osservate sul territorio nazionale. Il rapporto fa inoltre
il punto dell'attuazione della politica ambientale e
ne individua le principali sfide: il crescente utilizzo
di suolo da parte degli insediamenti e dei trasporti, l'eutrofizzazione degli ecosistemi dovuta ad
ammoniaca o nitrato, la presenza troppo elevata
di pesticidi nei suoli e nelle acque e la conseguente perdita di biodiversità, le elevate quantità
di rifiuti e i cambiamenti climatici.
Nel 2018 il Consiglio federale non ha potuto
prendere atto del rapporto «Riciclaggio del PET
in Svizzera. Perché cambiare un sistema che funziona?» (in adempimento del Po. Cramer 17.3257)
dato che si sono resi necessari laboriosi accertamenti.
Per gli stessi motivi il Consiglio federale non ha
potuto nemmeno prendere atto del rapporto
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«Analisi della situazione della pesca nei laghi e
nei corsi d'acqua svizzeri» (in adempimento del
Po. CAPTE-N 15.3795).

muovere le tecnologie ambientali e di proporre al
Parlamento di approvare un credito d'impegno di
22 milioni di franchi per il periodo 2019−2023.

L'11 aprile 2018 il Consiglio federale ha approvato
il rapporto «Promozione delle tecnologie ambientali 2012−2016» concernente le misure per l'ulteriore sviluppo in questo ambito e un credito
d'impegno per il periodo 2019−2023. Tra il 2012
e il 2016 la Confederazione ha investito 19,9 milioni di franchi nella promozione di 133 progetti
di sviluppo di tecnologie ambientali. Le innovazioni scaturite dai progetti sostenuti hanno consentito di ridurre il carico ambientale in numerosi
settori e di rendere più efficiente l'uso delle risorse da parte delle aziende. Parallelamente il
Consiglio federale ha deciso di continuare a pro-

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha discusso gli ultimi sviluppi nel settore della biotecnologia e un'eventuale necessità di disciplinamento per le nuove tecniche di modificazione
genetica. L'Esecutivo intende attenersi al principio
di precauzione e adeguare su questa base il diritto
vigente ai nuovi sviluppi. Ciò significa che occorrerà identificare precocemente, ossia già prima
dell'applicazione, i pericoli e i danni causati da
organismi prodotti con le nuove tecniche di modificazione genetica e adottate misure per ridurre
i rischi. Il Consiglio federale ha pertanto commissionato l'adeguamento delle basi legali.
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2

La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a
rafforzare la collaborazione internazionale

Nel 2018 il Consiglio federale ha fissato le priorità per le sue attività nell'ambito del secondo indirizzo
politico, dedicato alla coesione nazionale, nell'ambito della politica familiare; si è occupato in vari modi
della politica dei media, ma anche dello sport e della cultura.
Per quanto riguarda la politica dei media, nel 2018 il Consiglio federale ha posto in consultazione
l'avamprogetto della nuova legge federale sui media elettronici. In futuro il sostegno alle prestazioni del
servizio pubblico nell'ambito dei media elettronici sarà ampliato alle offerte online e non sarà più limitato
al solo settore radiotelevisivo. Le risorse finanziarie saranno tuttavia attribuite soltanto a quelle prestazioni del servizio pubblico online che favoriscono i contenuti audio e video e non sono basate unicamente su testi. Nel 2018 il Consiglio federale ha rilasciato alla SSR una nuova concessione per il periodo
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. La concessione attua misure a breve termine volte a rafforzare
il servizio pubblico nazionale, in particolare per quanto riguarda l'integrazione, la qualità e gli obblighi
di rendiconto della SSR. Infine, il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza sulla radiotelevisione
creando le basi legali per garantire un'offerta appropriata da parte delle agenzie di stampa.
In ambito di politica culturale, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente
l'approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la relativa trasposizione (legge sul trasferimento dei beni culturali e legge sulla navigazione marittima sotto bandiera
svizzera). Sempre nel 2018 ha adottato il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione
quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.
Nell'ambito della politica familiare, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul trattamento fiscale dei costi di custodia dei figli da parte di terzi. Mediante un aumento delle deduzioni per i
costi di custodia dei figli da parte di terzi il progetto si prefigge di contrastare la penuria di personale
indigeno specializzato e di migliorare la conciliabilità tra vita professionale e vita privata. L'obiettivo deve
essere raggiunto mediante una maggior considerazione di tali costi nel quadro dell'imposta federale
diretta. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di porre in vigore, con effetto dal 1° luglio 2018, la revisione
della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e i relativi articoli
rivisti dell'ordinanza. In questo modo la Confederazione sostiene quei Cantoni e quei Comuni che riducono i costi a carico dei genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Infine, nel 2018
il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione parziale della legge sugli assegni
familiari grazie alla quale le madri disoccupate che beneficiano di un'indennità di maternità avranno
diritto agli assegni familiari.
In ambito di politica per la società, nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente
la revisione del Codice civile svizzero (diritto successorio) che mira ad adeguare il diritto successorio alle
nuove forme di convivenza. Il Consiglio federale propone in particolare di ridurre le porzioni legittime
dei discendenti per lasciare al testatore una maggiore libertà di disporre del suo patrimonio. Nel 2018 il
Consiglio federale ha inoltre preso atto dei risultati della consultazione sulla legge sui giochi in denaro,
che successivamente ha posto in vigore. I giochi di piccola estensione non possono essere svolti né in
modo automatizzato né a livello intercantonale oppure online e la loro autorizzazione è legata al fatto
che essi non costituiscono un pericolo in riferimento al gioco eccessivo, alla criminalità e al riciclaggio
di denaro.
Per quanto concerne la «Ginevra internazionale», nel 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini. Con il Centro ginevrino per la politica di
sicurezza (GCSP), il Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra (GICHD) e il Centro
per il controllo democratico delle Forze armate (DCAF) la Svizzera dispone di istituzioni internazionali
riconosciute e apprezzate per la loro competenza in settori specifici.
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Nell'ambito della politica in materia di sviluppo, nel 2018 il Consiglio federale, basandosi sulla tradizione umanitaria, sui valori svizzeri di responsabilità, pari opportunità e sviluppo sostenibile, ha deciso
di concedere contributi di base a quattro agenzie dell'ONU. Queste organizzazioni sono in linea con gli
interessi della Svizzera in quanto riducono disuguaglianze, povertà, conflitti e altre minacce, le cui ripercussioni si fanno sentire ben oltre i confini dei Paesi in via di sviluppo. Nel 2018 il Consiglio federale ha
inoltre tenuto un dibattito per fissare gli assi strategici che guideranno la preparazione del messaggio
concernente la cooperazione internazionale della Svizzera per il periodo 2021–2024. Oltre a mantenere
le priorità relative alla riduzione della povertà e alla sicurezza umana, sarà data maggiore importanza
agli aspetti economici e verrà ulteriormente mobilitato il potenziale del settore privato. Dovranno inoltre
essere rafforzati i legami strategici tra la politica migratoria e la cooperazione internazionale. Per quanto
riguarda la cooperazione bilaterale allo sviluppo, il prossimo messaggio prevede una concentrazione
geografica su quattro regioni prioritarie.
Per quanto concerne l'aiuto umanitario la Svizzera sostiene il lavoro del Comitato internazionale della
Croce Rossa (CICR) volto a contrastare la povertà e la sofferenza. Nella 2018 ha stanziato 80 milioni di
franchi per il suo quartier generale di Ginevra. In questo modo, il nostro Paese sostiene una delle poche
organizzazioni che, in caso di crisi e conflitti, riesce a raggiungere le persone bisognose. Dalla sede
centrale di Ginevra, il CICR coordina gli interventi di oltre 80 delegazioni dislocate in tutto il mondo.
Nell'ambito della politica dello sport, nel 2018 il Consiglio federale ha accolto il messaggio concernente
l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive (Convenzione di Macolin). Scopo della Convenzione è di prevenire, indagare, punire e perseguire la
manipolazione delle competizioni sportive nonché di migliorare lo scambio di informazioni e rafforzare
la collaborazione a livello internazionale contro la manipolazione nel quadro delle scommesse sportive.
Il Consiglio federale ha inoltre adottato il messaggio concernente l'approvazione della nuova Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. La Convenzione
punta in misura maggiore sulle misure di prevenzione volte a impedire atti di violenza, quale il divieto
di recarsi in un Paese determinato.
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Obiettivo 9

La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici
Parzialmente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma quadro dell'UE
«Europa Creativa»
 Consultazione concernente la legge sui media elettronici
 Rilascio della nuova concessione della SSR con effetto dal 2019

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo e la sua attuazione (legge sul trasferimento dei beni culturali e legge
sulla navigazione marittima)
 Messaggio concernete l'approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa
sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro)
 Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
 Colloquio sulla legislazione sulle poste: prime decisioni su una revisione parziale

Per il 2018 era previsto che il Consiglio federale
adottasse il messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma quadro
dell'UE «Europa Creativa», il programma quadro
dell'Unione europea sulla promozione del settore
audiovisivo e culturale. La Svizzera è interessata a
partecipare a questo nuovo programma quadro,
ma finora i negoziati sulla partecipazione al programma in corso 2014–2020 non hanno potuto
essere conclusi. Vi sono ancora punti che devono
essere disciplinati con l'UE, che tra l'altro subordina questa partecipazione alla conclusione di un
accordo istituzionale. Dato che il programma è
già in fase avanzata, parteciparvi non sembra
più realistico. Occorre ora valutare la partecipazione al prossimo programma a partire dal 2021
ed eventualmente preparare il relativo mandato
negoziale.
Il 20 giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato
la procedura di consultazione per la nuova legge
federale sui media elettronici (LME). In futuro la
promozione delle prestazioni di servizio pubblico
nel settore dei media elettronici non sarà più limitato alla radio e alla televisione, ma verrà ampliato
alle offerte online. In questo ambito saranno tuttavia concessi finanziamenti soltanto per le prestazioni di servizio pubblico che puntano essenzialmente su contenuti audiovisivi e non esclusi-

vamente testuali. Nel disegno è prevista anche
la creazione di un'autorità di regolamentazione
indipendente al fine di garantire una maggiore
autonomia dallo Stato.
Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha rilasciato alla SSR una nuova concessione che, entrando
in vigore il 1° gennaio 2019 e restando valida
fino al 31 dicembre 2022, attua misure a breve
termine per il potenziamento del servizio pubblico nazionale, in particolare per quel che riguarda
l'integrazione, la qualità e la responsabilizzazione
dell'azienda. A medio termine il Consiglio federale
persegue lo sviluppo dell'odierna legge sulla radiotelevisione (LRTV) in una legge federale sui media
elettronici (LME) che rappresenti una risposta alla
digitalizzazione nel settore dei media. Per questo
motivo la concessione attuale è a carattere transitorio.
Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione
della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la sua attuazione (legge
sul trasferimento dei beni culturali e legge sulla
navigazione marittima). La Convenzione fissa
principi di tutela generali, istituisce un sistema di
cooperazione internazionale e introduce direttive
per il lavoro pratico subacqueo. Per le zone d'alto
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mare crea per la prima volta nel diritto internazionale regole vincolanti per la gestione del patrimonio culturale subacqueo.
Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernete l'approvazione della
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul
valore del patrimonio culturale per la società. La
cosiddetta «Convenzione di Faro» descrive concretamente come rendere accessibile il patrimonio culturale a tutta la popolazione. Si basa a tale
scopo su un concetto vasto di patrimonio culturale che comprende forme sia materiali sia immateriali e digitali.
Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
creando le basi legali al fine di garantire la corrispondente offerta delle agenzie di stampa. Le
imprese mediatiche di minori dimensioni, come le
radio locali e le televisioni regionali finanziate con
le imposte, per fornire informazioni dipendono da
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servizi fidati a prezzi abbordabili. Il collegio governativo ha deciso inoltre di incrementare i servizi
mediatici destinati alle persone affette da disabilità sensoriali.
Nel quadro di un colloquio, il 10 ottobre 2018
il Consiglio federale ha preso le prime decisioni
su una revisione parziale della legislazione sulle
poste e ha affidato i mandati corrispondenti per
la preparazione di un testo da porre in consultazione. I compiti e le competenze della vigilanza
sul servizio universale nel settore del traffico dei
pagamenti devono essere precisati e devono essere creati strumenti di attuazione efficaci. Per quel
che riguarda la protezione dei consumatori, in
futuro anche i destinatari di invii postali potranno
rivolgersi alle autorità di conciliazione, ad esempio quando una consegna ordinata su Internet
va persa o viene danneggiata. La revisione offre
inoltre l'opportunità di semplificare l'assistenza
amministrativa fra PostCom e altre autorità cui
è affidata l'esecuzione della legge sulle poste.

Obiettivo 10

La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità
dei sessi
Realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Disposti ordinativi concernenti gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
 Rapporto finale sul Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali







Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (diritto successorio)
Apertura della procedura di consultazione sul messaggio concernente la modifica del
Codice civile: cambiamento del sesso nel registro dello stato civile
Apertura della procedura di consultazione sulla revisione dell'ordinanza sullo stato civile
(OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile («soluzione federale
Infostar» e certificazione di stato civile per figli nati morti e feti non nati)
Risultato della procedura di consultazione sulla legge sui giochi in denaro ed entrata in
vigore
Rapporto su ulteriori misure di attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha deciso
di porre in vigore il 1° luglio 2018 sia la revisione
della legge federale sugli aiuti finanziari per la
custodia di bambini complementare alla famiglia
sia quella dei relativi disposti ordinativi. In questo
modo la Confederazione sostiene i Cantoni e i
Comuni che riducono i costi di custodia a carico
dei genitori e promuove progetti che permettono
di sintonizzare meglio le offerte di custodia con le
esigenze dei genitori che esercitano un'attività
lucrativa. Per questi due nuovi sostegni finanziari
la Confederazione mette a disposizione 100 milioni di franchi.

Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha adottato
il messaggio concernente la revisione del Codice
civile svizzero (CC; diritto successorio) intesa ad
adeguare il diritto delle successioni alle nuove
forme di convivenza nella società odierna. In particolare il collegio governativo propone di ridurre
le porzioni legittime legali degli eredi per permettere al testatore di disporre più liberamente del
patrimonio e farne ad esempio beneficiare maggiormente il partner di fatto che viene protetto
anche da eventuale povertà con una regolamentazione dei casi di rigore. La revisione semplifica
inoltre la trasmissione delle imprese familiari.

Il 18 aprile 2018 il Consiglio federale ha approvato
il rapporto sui risultati del Programma nazionale
di prevenzione e lotta alla povertà 2014−2018.
Valuta positivamente il Programma di lotta alla
povertà che si conclude nel 2018 dopo cinque
anni di attività. Le misure prese nel suo ambito e
la stretta collaborazione tra Confederazione, Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni della società
civile hanno dato buoni risultati. Di fronte alla diffusione attuale della povertà e al cambiamento
strutturale economico in atto, il Consiglio federale
ritiene tuttora importante intervenire e intende
proseguire il proprio impegno.

Il 23 maggio 2018 il Consiglio federale ha aperto
la procedura di consultazione sulla modifica del
CC: in futuro le persone transgender o con una
variante dello sviluppo sessuale possono cambiare sesso e nome nel registro dello stato civile senza eccessive formalità burocratiche. In tal modo il
collegio governativo prosegue la propria politica
intesa ad orientare il diritto civile alle effettive esigenze e alle realtà vissute della popolazione.
Il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha posto
in vigore la revisione dell'ordinanza sullo stato
civile e di quella sugli emolumenti in materia di
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stato civile. Dal 2019 i genitori possono notificare,
se desiderano farlo, un aborto spontaneo all'ufficio dello stato civile; tuttavia, i feti non nati non
vengono registrati nel registro dello stato civile.
Inoltre, a partire dal 2019 la Confederazione è la
sola responsabile dell'esercizio e dello sviluppo del
registro elettronico dello stato civile «Infostar».
Il 7 novembre 2018 il Consiglio federale ha preso
atto dei risultati della consultazione sulla legge sui
giochi in denaro, che ha quindi messo in vigore. I
giochi di piccola estensione non devono essere
automatizzati e non devono essere svolti a livello
intercantonale o in linea; l'autorizzazione viene
concessa solo se non comportano il rischio di
favorire la criminalità, il gioco eccessivo e il riciclaggio di denaro. I tornei di poker possono aver
luogo al di fuori delle case da gioco con una posta
massima di 200 franchi e una somma totale mas-
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sima delle poste di partenza di 20 000 franchi.
Inoltre la legge precisa cosa s'intende per pubblicità importuna e ingannevole.
Il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle misure per sopperire alle
carenze nell'applicazione della Convenzione sui
diritti del fanciullo, nel quale accoglie le raccomandazioni indicate dal relativo Comitato ONU
nel 2015. Tra l'altro il collegio governativo intende
controllare che oggi minorenni e adulti siano
sistemati separatamente nei penitenziari di tutti i
Cantoni. Le ulteriori misure riguardano la protezione dei bambini dalla violenza, i bambini collocati al di fuori delle loro famiglie di origine, i bambini con un genitore detenuto, bambini affetti da
disturbi dello spettro autistico e la sensibilizzazione dei professionisti che svolgono attività con
minori.

Obiettivo 11

La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della cooperazione internazionale e sviluppa il suo ruolo di Paese ospitante di
organizzazioni internazionali
Ampiamente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente i Giochi olimpici invernali 2026 in Svizzera
 Messaggio concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri
ginevrini nel periodo 2020–2023
 Rapporto finale per il terzo ciclo dell'Esame periodico universale (EPU) della Svizzera
 Messaggio concernente il disegno di legge sul finanziamento di un'istituzione nazionale
dei diritti dell'uomo
 Decisione sull'ammontare del prossimo contributo al bilancio della sede per il CICR
 Rapporto 2018 della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
 Contributi finanziari a organizzazioni multilaterali e banche di sviluppo: componente importante per attuare il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali




Rapporto intermedio sull'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020
Elementi centrali dell'elaborazione del messaggio sulla cooperazione internazionale della
Svizzera nel periodo tra il 2021 al 2024
Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive

Il 23 maggio 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente i contributi della
Confederazione ai Giochi olimpici e paralimpici
invernali in Svizzera e ha chiesto al Parlamento di
sostenere il progetto «Sion 2026» con 994 milioni
di franchi al massimo. Un eventuale contributo
della Confederazione era subordinato alla prospettiva di ripercussioni positive durevoli del progetto per la Svizzera, alla prova della fattibilità
finanziaria e al sostegno del progetto da parte
della popolazione dei Cantoni interessati11.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente un credito quadro
per il proseguimento del sostegno ai tre Centri
ginevrini. Con il Centro ginevrino per la politica di
sicurezza (CGPS), il Centro internazionale di sminamento a scopo umanitario (GICHD) e il Centro
per il controllo democratico delle forze armate di
Ginevra (DCAF) la Svizzera dispone di istituti riconosciuti a livello internazionale grazie alle perizie
svolte nei rispettivi ambiti. Il credito quadro ammonta a 128 milioni di franchi per il periodo dal
2020 al 2023.

Il 21 febbraio 2018 il Consiglio federale ha adottato il parere comune della Confederazione e dei
Cantoni sulle raccomandazioni ricevute dalla Svizzera nel quadro del terzo Esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni
Unite. I Paesi membri dell'ONU hanno mostrato
molto interesse per l'Esame della Svizzera e felicitato il nostro Paese per il suo impegno a favore
dei diritti umani e dell'aiuto umanitario.
Sulla base dei risultati della procedura di consultazione viene esaminato un nuovo modello che
tiene conto anche delle critiche inoltrate. Il Consiglio federale non ha dunque potuto adottare nel
2018 il messaggio concernente la legge sul finanziamento di un'istituzione nazionale dei diritti
dell'uomo.
La Svizzera sostiene le misure intese ad alleviare
povertà e sofferenza realizzate dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Il 21 marzo
2018 il Consiglio federale ha concesso 80 milioni
di franchi per la sede principale di Ginevra. In
questo modo la Svizzera sostiene una delle poche
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organizzazioni che hanno accesso alle persone bisognose di aiuto in zone colpite da conflitti e crisi.
Dalla sede principale a Ginevra il CICR coordina
gli interventi svolti dalle sue 80 e più delegazioni
sparse in tutto il mondo.
Il Consiglio federale ha adottato il rapporto nazionale della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 2030
per uno sviluppo sostenibile il 20 giugno 2018. Il
rapporto mostra come la Svizzera abbia già integrato bene nelle sue politiche gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, sebbene rimangano
varie sfide da affrontare come ad esempio cercare
di rendere più sostenibili le abitudini di consumo
e di produzione interne. Il rapporto nazionale
della Svizzera è stato presentato al Forum politico
di alto livello sullo sviluppo sostenibile (High Level
Political Forum on Sustainable Development,
HLPF) all'ONU a New York nel mese di luglio 2018.
Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha approvato un preventivo di 40 milioni di franchi a favore
del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo
(FISA) per il periodo 2019–2021. In sintonia con la
tradizione umanitaria e i valori svizzeri di responsabilità, pari opportunità e sviluppo sostenibile, il
15 agosto 2018 il collegio governativo ha deciso
di accordare contributi principali a quattro organizzazioni onusiane: il Programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo (PNUS), il Fondo delle
Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), il Fondo
delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)
e l'Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di
genere e l'empowerment femminile (UN Women).
Queste organizzazioni svolgono un ruolo decisivo nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'Agenda 2030 e agiscono conformemente agli interessi della Svizzera riducendo
disparità, povertà, conflitti ed altre minacce le cui
ripercussioni oltrepassano i confini dei Paesi in
sviluppo.
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Nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 la Svizzera si è posta obiettivi
misurabili. Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il rapporto intermedio sull'attuazione del messaggio che riassume i risultati fin
qui ottenuti e mostra che la Svizzera, grazie al suo
impegno, ha ampiamente raggiunto gli obiettivi
d'efficacia prefissati. In questo modo contribuisce
a sradicare la povertà e a promuovere la pace e lo
sviluppo sostenibile nel mondo, a beneficio anche
della prosperità e della sicurezza nazionali.
Lo sviluppo sostenibile e la stabilità internazionale sono nell'interesse della Svizzera. Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha discusso gli elementi centrali dell'elaborazione del messaggio
sulla cooperazione internazionale della Svizzera nel
periodo 2021–2024. Oltre a punti principali quali
la riduzione della povertà e la sicurezza umana,
verrà rivolta una maggiore attenzione ad aspetti
economici per attivare ancor più il potenziale del
settore privato. L'interazione strategica tra la
politica della migrazione e la cooperazione internazionale viene intensificata: questo è uno dei
motivi per cui la cooperazione per lo sviluppo
bilaterale verrà concentrata su quattro regioni
geografiche principali. Il messaggio sarà sottoposto per la prima volta ad una consultazione
facoltativa per permettere un ampio dibattito e
una migliore accettazione della politica estera
svizzera nel Paese.
Il 31 gennaio 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione della
Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive (Convenzione di Macolin) il cui scopo
è prevenire, indagare, punire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive, migliorare lo scambio di informazioni e intensificare la
collaborazione internazionale contro manipolazioni collegate a scommesse.

3

La Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner
affidabile nel contesto mondiale

Le priorità della gestione del Consiglio federale nell'ambito del terzo indirizzo politico – la sicurezza in
senso lato – hanno riguardato nel 2018 importanti decisioni di politica sociale e sanitaria. Parallelamente
il Consiglio federale ha preso numerose decisioni orientative in materia di politica di sicurezza in senso
stretto, di lotta alla criminalità e di politica migratoria.
In materia di politica sociale, nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha posto in consultazione
l'avamprogetto di stabilizzazione dell'AVS (AVS 21). Le entrate e le uscite dell'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (AVS) non sono più equilibrate dal 2014 e la situazione si sta deteriorando
progressivamente. Affinché l'assicurazione possa continuare a versare le sue prestazioni, è imperativo
adottare rapidamente misure efficaci per stabilizzarla. Con le misure proposte nell'avamprogetto il
Consiglio federale intende non solo garantire il finanziamento delle rendite AVS, mantenere il loro livello
e stabilizzare le finanze dell'assicurazione, ma anche flessibilizzare l'età di pensionamento e incentivare
il proseguimento dell'attività lucrativa. Nel 2018 il Consiglio federale ha inoltre preso atto dei risultati
della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e ha licenziato il relativo messaggio e disegno di legge. Con tale
revisione intende dare seguito a diverse richieste formulate dal Parlamento, dalla giurisprudenza e dalla
dottrina, in particolare migliorando le procedure per la lotta agli abusi assicurativi. Infine, nel 2018 il
Consiglio federale ha preso atto del rapporto sull'impiego dei provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di riorientamento professionale per motivi
strutturali.
Per quel che attiene ai costi della salute, le franchigie nell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (AOMS) dovranno essere adeguate all'evoluzione dei costi in tale settore. Nell'anno in rassegna
il Consiglio federale ha licenziato il relativo messaggio, con cui propone di aumentare di 50 franchi le
franchigie di tutti gli assicurati adulti qualora il rapporto tra la franchigia di base e i costi medi per
assicurato superi una soglia determinata. Inoltre il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla
revisione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che prevede di dotare i Cantoni di uno
strumento duraturo per evitare prestazioni sanitarie eccedentarie e contenere così l'aumento dei costi.
Il Consiglio federale ha altresì posto in consultazione un primo programma di contenimento dei costi
nel settore sanitario che si prefigge segnatamente di rallentare l'aumento dei premi delle casse malati.
Le misure proposte sono destinate a tutti gli attori attivi nel settore sanitario e prevedono il miglioramento del controllo dei costi e della regolamentazione tariffale, nonché l'introduzione di un articolo
sulla sperimentazione e di un sistema di riferimento per i prezzi dei medicamenti.
Nel campo della politica sanitaria, nel 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente
la modifica della legge sugli agenti terapeutici e della legge sulla ricerca umana, che si prefigge di
migliorare la sicurezza e la qualità dei dispositivi medici e quindi la sicurezza dei pazienti in Svizzera. Il
Consiglio federale ha inoltre adottato la «Strategia eHealth Svizzera 2.0», elaborata congiuntamente
da Confederazione e Cantoni, che mira a sfruttare il potenziale della digitalizzazione per migliorare la
qualità dell'assistenza sanitaria, aumentare la sicurezza dei pazienti e rendere il sistema più efficiente.
Sempre nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla legge federale sui
prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche, con cui intende in particolare rafforzare la protezione
dei giovani vietando la vendita dei prodotti del tabacco ai minori di 18 anni su tutto il territorio nazionale.
Infine ha deciso che le modifiche legislative volte a trasporre nel diritto svizzero la Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia
per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) entreranno vigore il 1° gennaio 2019. Con tali modifiche
viene rafforzata la sicurezza dei medicamenti e la lotta alla loro contraffazione.
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Nell'ambito della politica migratoria, nel 2018 il Consiglio federale ha posto in vigore le modifiche della
legge sugli stranieri (Integrazione) in due tappe e ha adottato le relative ordinanze. Inoltre ha approvato
l'ultimo dei tre pacchetti per l'attuazione di procedure d'asilo celeri ed eque, che includono tra l'altro le
disposizioni dettagliate concernenti l'estensione della tutela giurisdizionale. Infine ha licenziato il messaggio su un'ulteriore revisione della legge sugli stranieri volta a migliorare l'applicabilità del divieto per
i rifugiati di recarsi nello Stato di origine o di provenienza.
Nell'ambito della lotta alla criminalità, nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sul potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Con le
misure proposte intende migliorare le possibilità di perseguire gli atti terroristici e propone l'introduzione di una nuova norma penale che punisce il reclutamento, l'addestramento e i viaggi a fini terroristici,
incluse le relative operazioni di finanziamento. Il Consiglio federale ha inoltre approvato il messaggio
sulla trasposizione della direttiva UE sulle armi, che prevede una trasposizione pragmatica della direttiva,
compatibilmente con le richieste avanzate dalle autorità di esecuzione cantonali nel quadro della procedura di consultazione. Sempre nell'anno in rassegna, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati
della procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge sui precursori di esplosivi. La regolamentazione si basa su un sistema a tre livelli: per prodotti a bassa concentrazione di precursori non sono
previste restrizioni, per concentrazioni medie è richiesta la registrazione della transazione, mentre per
un livello di concentrazione elevato occorre un'autorizzazione di acquisto.
Nell'ambito della politica di sicurezza, nel 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
Nel settore della protezione della popolazione il progetto di revisione è teso in particolare a rafforzare
la conduzione, il coordinamento e la capacità d'impiego; nel settore della protezione civile la priorità è
data alla flessibilizzazione dell'obbligo di prestare servizio. Inoltre il Consiglio federale ha approvato il
messaggio concernente un credito d'impegno per un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro
(SSDS), che mira a realizzare un sistema di comunicazione per la Confederazione e i Cantoni a prova di
crisi. Infine ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica della legge sul servizio civile. Per
contribuire al mantenimento a lungo termine degli effettivi dell'esercito, il Consiglio federale vuole infatti
ridurre in modo consistente il numero delle ammissioni al servizio civile e propone a tale scopo sette
misure. L'Esecutivo intende inoltre rinnovare i mezzi per la protezione dello spazio aereo e prevede che
il popolo avrà la possibilità di esprimersi sulla decisione di principio concernente l'acquisto di nuovi aerei
da combattimento e di un nuovo sistema di difesa terra-aria. Nell'anno in rassegna ha pertanto indetto
una procedura di consultazione su una decisione programmatica che sarà soggetta a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ha inoltre approvato l'aggiornamento dei suoi principi in materia di politica
d'armamento, con cui intende garantire che l'esercito e altre istituzioni statali incaricate della sicurezza
della Confederazione siano dotati tempestivamente, secondo principi economici e in modo trasparente,
dell'equipaggiamento, dell'armamento e delle prestazioni necessari.
Nel 2018 il Consiglio federale ha preso atto di diversi rapporti in materia di politica estera: innanzitutto
il rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1965
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, che illustra le misure adottate dal nostro
Paese in questo ambito; in secondo luogo, il rapporto sui provvedimenti adottati dalla Svizzera per
attuare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata; in
terzo luogo, un rapporto sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP); in quarto luogo,
il rapporto d'attività 2014–2017 del Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta alla corruzione.
Infine il Consiglio federale ha deciso che, per il momento, la Svizzera non firmerà il trattato sulla
proibizione delle armi nucleari (TPNW) negoziato in seno all'ONU nel 2017.
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Obiettivo 12

La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine
Ampiamente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali





Messaggio concernente la modernizzazione della vigilanza nelle assicurazioni sociali
Entrata in vigore della legge sui fondi di compensazione
Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sugli assegni familiari
Messaggio concernente la revisione parziale della LPGA

 Rapporto «Previdenza professionale. Analizzare la situazione degli indipendenti» (in adempimento del Po. CSSS-N 16.3908)

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali








Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta
(Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie); rettifica della stima della penalizzazione del matrimonio
Rapporto sull'impiego dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'assicurazione
contro la disoccupazione in caso di riorientamento professionale per motivi strutturali
Apertura della procedura di consultazione sull'assicurazione contro la disoccupazione
Apertura della procedura di consultazione concernente la legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti
Consultazione sulla stabilizzazione dell'AVS
Consultazione sull'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità

Il messaggio concernente la modernizzazione
della vigilanza sulle assicurazioni sociali è ancora
pendente. Dopo la procedura di consultazione
hanno avuto luogo colloqui approfonditi con gli
attori interessati per risolvere il più possibile le
divergenze emerse. Parallelamente, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha dovuto impegnare le risorse personali per progetti più urgenti,
motivo per cui il licenziamento del messaggio ha
subito un ritardo.
Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha
deciso gli ultimi provvedimenti in vista dell'avvio
dell'attività del nuovo istituto di diritto pubblico
della Confederazione «compenswiss (Fondi di
compensazione AVS/AI/IPG)». Con la legge federale sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di
compensazione), i tre fondi di compensazione
dell'AVS, dell'AI e delle IPG, finora giuridicamente
indipendenti, saranno trasformati in un istituto di
diritto pubblico della Confederazione. Con effetto

dal 1° gennaio 2019 i tre fondi di compensazione
perderanno la loro personalità giuridica e nel contempo il nuovo istituto acquisirà la sua.
Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla revisione parziale della
legge sugli assegni familiari con cui attua le richieste di una mozione volta ad assicurare il diritto
agli assegni per i figli alle madri sole e disoccupate anche durante il periodo in cui beneficiano
di un'indennità di maternità.
Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha preso
atto dei risultati della consultazione sulla revisione della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e ha
approvato il relativo messaggio e disegno di
legge. Con il disegno il Consiglio federale intende
dar seguito alle diverse richieste formulate in tal
senso dal Parlamento, dalla giurisprudenza e dalla
dottrina, in particolare migliorando le procedure
per la lotta agli abusi assicurativi.
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Il Consiglio federale non ha ancora potuto approvare il rapporto «Previdenza professionale. Analizzare la situazione degli indipendenti» (in adempimento del postulato CSSS-N 16.3908) perché
nell'anno in rassegna si è dovuto attendere la
conclusione dei lavori di ricerca che costituiscono
la base per la panoramica chiesta dal postulato.
Il 7 novembre 2018 il Consiglio federale ha preso
atto dei risultati della perizia esterna commissionata dal Dipartimento federale delle finanze in
relazione al messaggio concernente la modifica
della legge federale sull'imposta federale diretta
(Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie). La perizia giunge alla conclusione che il
nuovo metodo applicato dall'Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) per stimare il
numero di persone interessate dalla cosiddetta
«penalizzazione del matrimonio» ha un'impostazione di fondo corretta. La perizia critica tuttavia
le basi statistiche insufficienti utilizzate e ritiene
pertanto in particolare che la stima del numero di
persone interessate dalla penalizzazione fiscale
del matrimonio sia approssimativa. Il Dipartimento competente vaglierà misure per migliorare la
base di dati dell'AFC riguardo all'imposta federale
diretta.
Il 21 marzo 2018 il Consiglio federale ha preso
atto del rapporto sull'impiego dei provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro previsti dall'assicurazione contro la disoccupazione (AD) in caso
di riorientamento professionale legato a motivi
strutturali. Stando al rapporto, l'AD dispone degli
strumenti necessari per reagire ai cambiamenti
del mercato del lavoro e sostenere le persone in
cerca d'impiego. Tuttavia ci sono ancora margini
di miglioramento per quanto concerne i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML),
segnatamente riguardo alle procedure e l'impostazione degli assegni di formazione, nonché nello
scambio di esperienze sui PML e sulla digitalizzazione. Saranno pertanto apportati miglioramenti
mirati che puntano alla semplificazione amministrativa e procedurale degli attuali strumenti e alla
loro integrazione mirata.
Il 24 ottobre 2018 il Consiglio federale ha avviato
la procedura di consultazione relativa alla modifica
della legge sull'assicurazione contro la disoccupa-
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zione (LADI), con cui si prevede di semplificare le
disposizioni concernenti l'indennità per lavoro
ridotto e l'indennità per intemperie e ridurre gli
oneri amministrativi per le imprese. Contemporaneamente si intende creare la base legale per
attuare la strategia di amministrazione elettronica
nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha posto
in consultazione la legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. La nuova legge porrà le basi
legali per una partecipazione finanziaria della
Confederazione ai costi dei controlli sostenuti dai
Cantoni. Inoltre, conferirà al Consiglio federale
la competenza di emanare se necessario disposizioni quanto al tipo e alla portata dei controlli.
Il 27 giugno 2018 il Consiglio federale ha posto in
consultazione l'avamprogetto di stabilizzazione
dell'AVS (AVS 21). Le entrate e le uscite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) non
sono più equilibrate dal 2014 e la situazione si sta
deteriorando progressivamente. Affinché l'assicurazione possa continuare a versare le sue prestazioni, è imperativo adottare rapidamente misure
efficaci per stabilizzarla. Con le misure proposte
nell'avamprogetto il Consiglio federale intende
non solo garantire il finanziamento delle rendite
AVS, mantenere il loro livello e stabilizzare le
finanze dell'assicurazione, ma anche flessibilizzare
l'età di pensionamento e incentivare il proseguimento dell'attività lucrativa.
Il 7 novembre 2018 il Consiglio federale ha posto
in consultazione un avamprogetto di modifica
della legge sull'AVS con cui si intende permettere
alle autorità l'impiego generalizzato del numero
di AVS (NAVS). L'utilizzazione sistematica del
NAVS come identificatore personale consentirà
di aggiornare in modo automatico, rapido e preciso i dati personali in caso di modifiche dello
stato civile e di ridurre l'onere amministrativo per
il trattamento dei dati. Chi è autorizzato a utilizzare il NAVS dovrà garantire la protezione dei
dati e la sicurezza delle informazioni: a tal fine
l'avamprogetto prevede l'obbligo di garantire
in modo ottimale la sicurezza dell'accesso alle
banche dati.

Obiettivo 13

La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di
promozione della salute
Ampiamente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Entrata in vigore della legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
 Messaggio concernente la revisione parziale della LAMal (adeguamento delle franchigie
allo sviluppo dei costi)
 Messaggio concernente la revisione parziale della LAMal (ammissione di fornitori di
prestazioni)
 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere con riguardo alla
revisione parziale della LAMal (sistema di prezzi di riferimento)
 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere con riguardo
all'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi
umani e alla sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sui trapianti)
 Consultazione sul diritto d'esecuzione della legge sulle professioni sanitarie (LPSan)
 Consultazione sull'adeguamento del diritto svizzero in materia di dispositivi medici a nuovi
regolamenti dell'UE e aggiornamento dell'ARR
 Consultazione sull'ulteriore sviluppo delle basi legali concernenti le assenze dal lavoro di
persone che prestano cura ai propri familiari
 Strategia «eHealth Svizzera 2.0»
 Piano direttore «Misure per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina»: rapporto intermedio e ulteriore modo di procedere
 Decisione su misure e modo di procedere in materia di contenimento dei costi
 Rapporto breve «Basta con lo spreco di medicamenti!» (in adempimento del Po. Gruppo
PPD-PEV 14.3607)
 Rapporto sull'utilizzazione di dati medici per un'assistenza sanitaria efficiente e di alta
qualità (in adempimento del Po. Humbel 15.4225)
 Rapporto sull'imposizione di valori di misurazione corretti e affidabili nel settore sanitario (in adempimento del Po. Kessler 12.3716)
 Rapporto «Forfait per caso e preventivo globale. Valutazione dei sistemi in vigore nei
cantoni» (in adempimento del Po. CSSS-N 14.3385)

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente la legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche
 Consultazione sulla modifica della legge sugli stupefacenti e sull'ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa)
 Diritto di esecuzione della Convenzione Medicrime
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L'11 aprile 2018 il Consiglio federale ha deciso che
la legge federale sulla registrazione delle malattie
tumorali e la relativa ordinanza entreranno in
vigore il 1° gennaio 2020. La legge permetterà la
registrazione integrale e uniforme delle malattie
tumorali in tutta la Svizzera, migliorando così la
prevenzione e la diagnosi precoce nonché l'assistenza, la diagnosi e il trattamento.
L'importo della franchigia dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)
dovrà essere adeguato all'evoluzione dei costi in
tale settore. Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale
ha approvato il relativo messaggio, che prevede
di aumentare di 50 franchi le franchigie di tutti gli
assicurati adulti qualora il rapporto tra la franchigia di base e i costi medi per assicurato superi una
soglia determinata.
Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha licenziato
il messaggio concernente una revisione parziale
della legge federale sull'assicurazione malattie
(LAMal) per dotare i Cantoni di uno strumento
duraturo per evitare prestazioni sanitarie eccedentarie e contenere così l'aumento dei costi. Il
disegno prevede infatti che essi possano stabilire limiti massimi per il numero di medici nel settore ambulatoriale autorizzati a fatturare a carico
dell'AOMS; inoltre sancisce requisiti di qualità unitari per tutti i medici.
Il Consiglio federale non ha svolto una consultazione specifica sulle proposte per un sistema di
prezzi di riferimento per i medicamenti il cui brevetto è scaduto, ma ha integrato questo tema nel
primo pacchetto di misure per il contenimento
dei costi (cfr. qui appresso).
L'avamprogetto per l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di
organi umani e la sua trasposizione nel diritto
svizzero (modifica della legge sui trapianti) è stato
posto in consultazione il 22 novembre 2017. Considerato l'esito molto positivo della consultazione
(in particolare l'approvazione espressa dai Cantoni, cui spetterà il perseguimento penale, e dagli
attori della medicina dei trapianti) il Consiglio
federale ha potuto rinunciare a una decisione sul
seguito dei lavori. Il messaggio è in preparazione.
La nuova legge sulle professioni sanitarie (LPSan)
stabilisce requisiti unitari in tutta la Svizzera per
la formazione a livello di scuola universitaria e
l'esercizio di sette professioni sanitarie (infermiere, fisioterapista, ergoterapista, levatrice, dietista,
optometrista e osteopata). Il 10 ottobre 2018 il
Consiglio federale ha avviato la consultazione sul
diritto di esecuzione della LPSan.
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Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la
modifica della legge sugli agenti terapeutici e
della legge sulla ricerca umana. Il disegno di legge
intende migliorare la sicurezza e la qualità dei
dispositivi medici e quindi la sicurezza dei pazienti
in Svizzera. Attualmente la Svizzera dispone di un
disciplinamento dei dispositivi medici equivalente
a quello dell'UE. L'accordo tra la Svizzera e l'UE sul
reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità consente alla Svizzera di
partecipare alla sorveglianza del mercato europeo. Mediante l'adeguamento del diritto svizzero
in materia di dispositivi medici alle più severe
regolamentazioni UE si intende migliorare la sicurezza e la qualità di questi dispositivi anche nel
nostro Paese.
Il 27 giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato
la procedura di consultazione su tre misure volte
a migliorare la conciliabilità tra attività lucrativa e
assistenza ai familiari. Concretamente si propone
di disciplinare la continuazione del pagamento
dello stipendio in caso di brevi assenze dal lavoro,
di istituire un congedo di assistenza per i genitori
di figli gravemente ammalati o infortunati e di
estendere gli accrediti per compiti assistenziali.
Queste misure sono volte a permettere alle persone che assistono familiari di continuare la loro
attività professionale. Tra gli scopi perseguiti c'è
anche quello di ovviare alla penuria di personale
qualificato.
Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha adottato la «Strategia eHealth Svizzera 2.0», elaborata
congiuntamente da Confederazione e Cantoni,
con cui persegue più obiettivi. La digitalizzazione
intende migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, aumentare la sicurezza dei pazienti e rendere il sistema più efficiente. Al contempo mira a
semplificare la cooperazione tra istituzioni sanitarie e a rafforzare l'alfabetizzazione sanitaria dei
pazienti. La priorità della strategia è un'introduzione capillare della cartella informatizzata del
paziente.
Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il rapporto 2018 concernente le misure della
Confederazione per il rafforzamento della ricerca
e della tecnologia in biomedicina. Data l'importanza della ricerca e dell'industria biomediche per
l'economia svizzera, come anche per il sistema
sanitario in generale, il Consiglio federale ha
deciso di rinnovare il piano direttore attuale, che
si concluderà nel 2020. Il Dipartimento competente è stato di conseguenza incaricato di presentare entro il 2020 un nuovo piano direttore per
gli anni 2020–2025.

Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha adottato un programma di contenimento dei costi
composto di due pacchetti legislativi. La procedura di consultazione sul primo pacchetto è stata
avviata il 14 settembre 2018. Le misure proposte sono destinate a tutti gli attori attivi del settore sanitario e sono volte a migliorare il controllo
dei costi e il disciplinamento delle tariffe nonché a introdurre un articolo sulla sperimentazione
e un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti.
Il rapporto breve «Basta con lo spreco di medicamenti!» (in adempimento del postulato del
Gruppo PPD-PEV 14.3607) non ha potuto essere
sottoposto al Consiglio federale nel 2018 perché i relativi lavori sono stati sospesi a favore
di altri progetti, maggiormente prioritari per
motivi politici (pacchetto di ordinanze sugli
agenti terapeutici IV, revisione del diritto dei
dispositivi medici).
Il rapporto sull'utilizzazione di dati medici per
un'assistenza sanitaria efficiente e di alta qualità
(in adempimento del postulato Humbel 15.4225)
è pendente a causa della complessità della materia e della conseguente necessità di coordinamento con altre unità amministrative.
Il rapporto sull'imposizione di valori di misurazione corretti e affidabili nel settore sanitario
(in adempimento del postulato Kessler 12.3716)
non ha ancora potuto essere sottoposto al Consiglio federale. I lavori sono quasi terminati ma
devono essere finalizzati all'interno dell'amministrazione.
Il rapporto «Forfait per caso e preventivo globale.
Valutazione dei sistemi in vigore nei cantoni» (in
adempimento del postulato della Commissione
della sanità e della sicurezza sociale del Consiglio
nazionale 14.3385). non ha potuto essere concluso perché una perizia sulla situazione e sui
bilanci nei Cantoni, allestita in vista del rapporto,
ha richiesto più tempo del previsto.

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge federale
sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche. Il disegno di legge rafforza la protezione
dei giovani mediante il divieto di vendita di prodotti del tabacco ai minorenni su tutto il territorio nazionale. Per le sigarette elettroniche, con
o senza nicotina, e i prodotti del tabacco destinati
a essere riscaldati prevede un disciplinamento differenziato rispetto alle sigarette tradizionali. Inoltre, questi prodotti saranno sottoposti alla legge
federale concernente la protezione contro il fumo
passivo e pertanto sarà vietato utilizzarli nei
luoghi in cui oggi è vietato fumare.
Il 4 luglio 2018 il Consiglio federale ha posto in
consultazione la modifica della legge sugli stupefacenti e l'ordinanza concernente sperimentazioni
pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa), con cui intende
permettere studi scientifici su modelli di disciplinamento alternativi per il consumo ricreativo di
canapa. Le sperimentazioni pilota saranno tuttavia strettamente limitate nel tempo e permesse
soltanto in determinati luoghi; inoltre il numero di
partecipanti sarà ristretto e i minorenni ne saranno esclusi.
Per rafforzare la sicurezza dei medicamenti e la
lotto alla loro contraffazione, il 14 novembre 2018
il Consiglio federale ha deciso che le modifiche
legislative legate alla trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione
di agenti terapeutici e reati simili che comportano
una minaccia per la salute pubblica (Convenzione
Medicrime) entreranno in vigore il 1° gennaio
2019; alla stessa data entrerà in vigore anche la
revisione totale dell'ordinanza sulle autorizzazioni
nel settore dei medicamenti (OAMed). Tali modifiche permetteranno segnatamente di migliorare
lo scambio di informazioni a livello nazionale e
internazionale e le possibilità di indagine penale.
Le modifiche legislative concernono la legge sugli
agenti terapeutici (LATer) e il Codice di procedura
penale (CPP).
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Obiettivo 14

La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale
Realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Attuazione dell'articolo 121a della Costituzione (entrata in vigore delle disposizioni di
legge e ordinanza relative alla Cost.)
 Attuazione delle modifiche del 16 dicembre 2016 della legge sugli stranieri (integrazione)
 Attuazione dell'accelerazione delle procedure d'asilo (adozione delle ordinanze)

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr)
 Decisione di principio: posizione della Svizzera sul Patto per la migrazione
 Messaggio relativo all'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di
note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e
l'uso del Sistema di ingressi/uscite (EES) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225

Già l'8 dicembre 2017 il Consiglio federale aveva
deciso le modalità di trasposizione a livello di
ordinanza della legge relativa all'articolo costituzionale sulla regolazione dell'immigrazione (art.
121a Cost.). La legge introduce in particolare
l'obbligo di annunciare i posti vacanti nelle categorie professionali in cui il tasso di disoccupazione
raggiunge o supera una determinata percentuale.
Concretamente, i datori di lavoro sono tenuti a
segnalare agli uffici regionali di collocamento
(URC) i posti vacanti nei settori in cui il tasso di
disoccupazione è di almeno l'8 per cento (5 % dal
2020), prima di pubblicarli su altre piattaforme. Il
31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha posto
in consultazione l'avamprogetto di legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo
dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. La
nuova legge porrà le basi legali per un controllo
efficiente del rispetto dell'obbligo e per una partecipazione finanziaria della Confederazione ai
costi sostenuti a tal fine dai Cantoni.
Nel 2018 il Consiglio federale ha messo in vigore
in due tappe le modifiche della legge sugli stranieri (LStr; Integrazione) e approvato le relative
ordinanze. Il 25 aprile ha approvato l'Agenda
Integrazione che definisce obiettivi vincolanti in
materia di efficacia da realizzare mediante un processo d'integrazione che dovrà essere applicato
da tutti i Cantoni. Uno di questi obiettivi prevede
che dopo tre anni tutti i rifugiati e le persone
ammesse provvisoriamente abbiano conoscenze
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di base di una lingua nazionale. Almeno la metà
degli adulti dovrà inoltre essere integrata nel mercato del lavoro dopo sette anni. Parallelamente
all'Agenda Integrazione, la Confederazione e i
Cantoni si sono accordati su un sistema per indennizzare correttamente i costi per i minorenni
non accompagnati nel settore dell'asilo (MNA). Il
15 agosto 2018 il Consiglio federale ha approvato
il secondo pacchetto di modifiche delle ordinanze
facenti capo alla legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione (LStrI; finora legge federale sugli
stranieri, LStr) e ne ha fissato l'entrata in vigore al
1° gennaio 2019. Da tale data, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente
potranno intraprendere un'attività lucrativa previa
notifica alle autorità cantonali competenti nel
luogo del lavoro. Inoltre questo secondo pacchetto concretizza a livello di ordinanza i criteri
d'integrazione (p. es. le competenze linguistiche).
L'8 giugno 2018 il Consiglio federale ha adottato
l'ultimo di tre pacchetti per l'attuazione di procedure d'asilo celeri ed eque, contenente anche le
disposizioni di dettaglio sull'estensione della
tutela giurisdizionale. Per garantire che i procedimenti si svolgano nel rispetto dei principi dello
Stato di diritto e in modo equo, i richiedenti l'asilo
ricevono sin dal principio consulenza e patrocinio
legale. L'obiettivo è che la maggior parte delle
procedure siano concluse entro 140 giorni al
massimo, durante i quali i richiedenti l'asilo
sono alloggiati nei centri federali d'asilo (CFA).

Parallelamente all'approvazione di questi adeguamenti, il Consiglio federale ha deciso la loro
entrata in vigore il 1° marzo 2019. In tal modo è
assicurato che a partire dalla primavera 2019 tutte
le nuove domande d'asilo saranno trattate nel
quadro di procedure celeri ed eque.
Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha licenziato
il messaggio concernente un'ulteriore revisione
della LStr. Il disegno disciplina in particolare il
soggiorno e l'aiuto al ritorno per le persone interessate dall'abolizione dello statuto di artista di
cabaret e migliora l'applicabilità del divieto per i
rifugiati di recarsi nello Stato di origine o di provenienza. Le modifiche permetteranno inoltre alle
autorità comunali di polizia l'accesso diretto al
sistema centrale d'informazione visti Schengen
(C-VIS) e al sistema nazionale visti (ORBIS).
Il 10 ottobre 2018 il Consiglio federale ha deciso
di approvare il Patto globale dell'ONU per la
migrazione con alcune riserve e di consultare in
merito il Parlamento. Il Consiglio federale auspi-

cava attendere la conclusione del dibattito parlamentare prima di pronunciarsi definitivamente in
merito, motivo per cui la Svizzera non è stata presente alla conferenza di Marrakech nel dicembre
2018 durante la quale il Patto è stato formalmente
adottato. Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale
ha incaricato il Dipartimento competente di preparare, entro la fine del 2019, un disegno di
decreto federale semplice che permetta al Parlamento di pronunciarsi sulla firma del Patto da
parte della Svizzera.
L'impiego di tecnologie moderne rafforza ulteriormente i controlli alle frontiere esterne dello
spazio Schengen. Gli Stati Schengen introducono
un nuovo sistema d'informazione comune contenente i dati dei cittadini di Stati terzi che si recano
nello spazio Schengen per soggiorni di breve
durata. Viene inoltre introdotta la possibilità di
effettuare controlli automatizzati delle persone
alle frontiere esterne di Schengen. Il 21 novembre
2018 il Consiglio federale ha adottato il relativo
messaggio.
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Obiettivo 15

La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li
combatte efficacemente
Ampiamente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con il suo Protocollo
addizionale, e rafforzamento degli strumenti del diritto penale contro il terrorismo e la
criminalità organizzata
 Messaggio concernente il Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla
Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati
 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere in relazione a una
legge federale sulle misure di polizia in materia di lotta al terrorismo (LMPT)
 Messaggio concernente la trasposizione nel diritto svizzero della direttiva UE sulle armi
modificata (sviluppo dell'acquis di Schengen)
 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere in relazione a una
legge federale sui precursori di esplosivi

Non Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale
accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni
 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un
approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione
di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive
 Consultazione concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro

Il 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato un messaggio per il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità
organizzata. Il progetto mira a migliorare le possibilità di perseguire gli atti terroristici. Il Consiglio federale propone di introdurre una nuova
disposizione penale che punisce il reclutamento,
l'addestramento e i viaggi a fini terroristici, incluse
le relative operazioni di finanziamento. La vigente
legge federale di durata determinata, che vieta i
gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le
organizzazioni associate, ottiene una base legale
permanente e le relative disposizioni sono formulate in modo più chiaro. Le modifiche attuano
anche la Convenzione e il Protocollo addizionale
del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta
al terrorismo. La revisione comporta infine un adeguamento dell'attuale norma penale sull'organizzazione criminale (art. 260ter CP) che ora si
applica espressamente anche alle organizzazioni
terroristiche. Per contrastare il terrorismo il Consiglio federale intende inoltre rafforzare la cooperazione internazionale.

102

Gli stranieri contro cui è in corso un procedimento
penale o che sono stati condannati in via definitiva
non potranno più sottrarsi alla pena recandosi
legalmente nel loro Paese d'origine. Una modifica del Protocollo addizionale alla Convenzione
sul trasferimento dei condannati prevede che
anche in questi casi lo Stato di condanna possa
presentare al Paese d'origine la richiesta di esecuzione penale in via sostitutiva. Il 23 maggio 2018
il Consiglio federale ha adottato il messaggio
che approva il corrispondente Protocollo di modifica.
Il Consiglio federale non è riuscito prendere atto
ancora nel 2018 dell'esito della consultazione
concernente il futuro di una legge federale sulle
misure di polizia per la lotta al terrorismo (PMT).
La valutazione dei numerosi pareri e riscontri raccolti nel quadro della consultazione richiede più
tempo del previsto. Vi è inoltre una maggiore necessità di coordinamento con altri progetti legislativi. La nuova legge è tesa a rafforzare gli strumenti di polizia esistenti, da un lato al di fuori dei

procedimenti penali e dall'altro prima dell'apertura di tali procedimenti o dopo l'esecuzione di
una pena detentiva. L'avamprogetto posto in consultazione prevede varie misure di polizia amministrativa quali l'obbligo di presentarsi regolarmente presso un posto di polizia o un'altra autorità, il divieto di lasciare il Paese e il conseguente
sequestro del passaporto o della carta d'identità,
il divieto di avere contatti e il cosiddetto divieto di
lasciare e di accedere ad aree determinate.
Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha adottato il
messaggio sulla trasposizione della direttiva UE
sulle armi in cui sostiene una trasposizione pragmatica della direttiva e viene incontro alle richieste avanzate dalle autorità di esecuzione cantonali
nel quadro della consultazione. Nel messaggio
sottolinea inoltre l'importanza che l'associazione
a Schengen e Dublino riveste per la sicurezza, la
piazza economica e la politica in materia di asilo
della Svizzera. Il 30 novembre 2018 il Consiglio
federale ha poi posto in consultazione la relativa
ordinanza sull'attuazione.
Il Consiglio federale intende ostacolare l'accesso
alle sostanze chimiche che possono essere facilmente utilizzate abusivamente per scopi terroristici causando gravi danni. Il 30 novembre 2018
ha preso atto dei risultati della consultazione
sull'avamprogetto di legge sui precursori di
esplosivi. Per i prodotti che hanno un livello di
concentrazione basso non sono previste restrizioni. In presenza di concentrazioni elevate la
vendita a privati deve invece sottostare a una
regolamentazione.
Il Consiglio federale vuole che i reati siano sanzionati in modo adeguato e modifica pertanto

diverse sanzioni previste nel Codice penale. Ad
essere interessati sono anzitutto i reati violenti e i
reati sessuali, spesso commessi contro donne e
bambini, che in futuro saranno puniti con maggiore severità. Nel contempo il Consiglio federale
rende più equilibrato il rapporto tra le comminatorie. Il 25 aprile 2018 ha adottato un messaggio
a tale riguardo.
Il 27 giugno 2018 il Consiglio federale ha accolto
il messaggio concernente l'approvazione della
Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. La
Convenzione punta in misura maggiore sulle misure di prevenzione volte a impedire atti di violenza, quale il divieto di recarsi in un Paese determinato. La Svizzera ha già introdotto simili misure,
indipendentemente dalla Convenzione del Consiglio d'Europa. I pareri prevalentemente favorevoli
espressi nell'ambito della procedura di consultazione concernente l'approvazione della Convenzione, confermano tale strategia di lotta contro la
violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato
la procedura di consultazione concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Il
progetto tiene conto delle principali raccomandazioni formulate dal Gruppo d'azione finanziaria
internazionale per la lotta contro il riciclaggio di
denaro (GAFI) nel rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera e aumenta l'integrità della piazza
finanziaria. In parallelo, il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) ha pubblicato il suo rapporto sui
rischi per le persone giuridiche associati al riciclaggio di denaro.
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Obiettivo 16

La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla
propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace
Ampiamente realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
 Messaggio concernente una rete di dati sicura (SDVN) mediante il nuovo sistema di
accesso ai dati Polydata e la sostituzione di Vulpus12
 Politica d'armamento aggiornata
 Consultazione sulla revisione della legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul
servizio civile)
 Ordinanza sulla ciberdifesa militare

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Decisione programmatica per il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo:
avvio della procedura di consultazione

Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione totale
della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Per quanto
concerne la protezione della popolazione, il progetto di revisione è teso in particolare a rafforzare
la condotta, il coordinamento e la capacità d'impiego. Prevede inoltre di potenziare la collaborazione con le organizzazioni partner a livello di
prevenzione e gestione degli eventi. Altre modifiche sono volte a rinnovare i sistemi d'allarme e di
telecomunicazione e a sancirli per legge. Saranno
inoltre migliorate la protezione delle infrastrutture critiche e le misure di protezione e difesa
contro i ciber-rischi e i rischi NBC. A livello di protezione civile, la revisione è tesa in primo luogo a
rendere più flessibile l'obbligo di prestare servizio,
per una maggiore efficacia e capacità di resistenza del sistema. Inoltre le competenze dirigenziali dei quadri saranno rafforzate e saranno chiariti alcuni aspetti concernenti l'infrastruttura degli
impianti di protezione e il materiale.
Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente un credito d'impegno per un sistema nazionale per lo scambio di
dati sicuro (SSDS). L'obiettivo del progetto è di
realizzare un sistema di comunicazione per la
Confederazione e i Cantoni a prova di crisi. Gli
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organi di condotta e le autorità di sicurezza della
Confederazione e dei Cantoni saranno collegati
tra loro così come le organizzazioni d'intervento
quali le centrali operative delle polizie cantonali,
l'esercito e i gestori di infrastrutture critiche. Inoltre, il quadro della situazione a livello nazionale
può essere integrato nel nuovo sistema. Grazie a
generatori d'emergenza per l'intera infrastruttura
di rete il sistema funzionerà almeno per 14 giorni
anche nel caso di un'interruzione di corrente.
Isolando tutte le altre reti, ad esempio Internet,
la protezione dai ciberattacchi aumenterà in
maniera significativa. I costi d'investimento ammontano a 150 milioni di franchi.
Il 24 ottobre 2018 il Consiglio federale ha approvato l'aggiornamento dei «Principi del Consiglio
federale in materia di politica d'armamento»,
entrati in vigore il 1° gennaio 2019. Con i principi
in materia di politica d'armamento il Consiglio
federale vuole garantire che l'esercito e altre istituzioni statali incaricate della sicurezza della
Confederazione siano dotati tempestivamente,
secondo principi economici e in modo trasparente, dell'equipaggiamento, dell'armamento e
delle prestazioni necessari. Inoltre i principi in
materia di politica d'armamento costituiscono ad
esempio le basi per gli affari offset nell'ambito
degli acquisti di armamenti all'estero. Il Consiglio

federale ha deciso che di regola il 100 per cento
del prezzo d'acquisto dovrà essere compensato
mediante commesse in Svizzera.
Per contribuire al mantenimento a lungo termine
degli effettivi dell'esercito, il Consiglio federale
vuole ridurre in modo consistente il numero delle
ammissioni al servizio civile tramite sette misure.
Il 20 giugno ha avviato una procedura di consultazione per modificare in tal senso la legge sul
servizio civile. In futuro chi verrà ammesso al servizio civile dovrà prestare almeno 150 giorni di
servizio. Inoltre è previsto un periodo d'attesa di
12 mesi per i militari che al momento della conferma della domanda di ammissione sono incorporati nell'esercito. Due altre misure mirano a
ridurre i licenziamenti anticipati dei quadri e degli
specialisti che passano al servizio civile. Inoltre è
previsto l'obbligo di svolgere completamente il
primo periodo d'impiego già entro l'anno successivo all'ammissione. Inoltre l'ammissione al servizio civile dei militari che hanno già assolto tutti i
giorni di istruzione sarà possibile soltanto se sono
chiamati a prestare servizio attivo o d'appoggio.
L'ultima misura concerne i richiedenti che stanno
svolgendo la scuola reclute (SR) e che al momento
dell'ammissione non l'hanno ancora terminata.

Il Consiglio federale non è riuscito ad adottare nel
2018 l'ordinanza sulla ciberdifesa militare. La sua
adozione è stata ritardata di alcune settimane
perché il coordinamento con tutti i servizi interessati ha richiesto più tempo del previsto. Tale
ordinanza riguarda misure per l'autoprotezione e
l'autodifesa dell'esercito e dell'amministrazione
militare in caso di attacco ai loro sistemi d'informazione e alle loro reti informatiche.
Il Consiglio federale intende rinnovare i mezzi per
la protezione dello spazio aereo, garantendo in tal
modo la protezione delle persone che vivono, abitano e lavorano in Svizzera. Al riguardo, la popolazione dovrà avere la possibilità di esprimersi
sulla decisione di principio concernente l'acquisto
di nuovi aerei da combattimento e di un nuovo
sistema di difesa terra-aria. Il 23 maggio 2018 il
Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione una relativa decisione programmatica soggetta a referendum facoltativo. Secondo tale decisione il Consiglio federale verrebbe incaricato di
pianificare il rinnovo dei mezzi per la protezione
dello spazio aereo in maniera tale che il rinnovo
sia concluso entro la fine del 2030. Al riguardo
occorre tenere conto che è stato definito un volume finanziario massimo di 8 miliardi di franchi.
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Obiettivo 17

La Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità internazionale nel rispetto della sua indipendenza e neutralità
Realizzato

Pianificato come misura degli obiettivi annuali
 10°, 11° e 12° rapporto combinato della Svizzera sull'attuazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD)
 Rapporto sull'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le
persone dalla sparizione
 Rapporto d'attività sull'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private
fornite all'estero (LPSP)
 Rapporto d'attività del gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta alla corruzione
2014–2017 e decisione sul proseguimento del mandato

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali
 Decisione di principio: posizione della Svizzera sul Trattato sulla proibizione delle armi
nucleari (TPNW)

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha
approvato il rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite del
21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma
di discriminazione razziale. Il rapporto illustra le
misure adottate dalla Svizzera per lottare contro
ogni forma di discriminazione razziale.
Il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha preso
atto del rapporto che illustra le misure adottate
dalla Svizzera per attuare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla
sparizione forzata, tra cui la creazione di una
«rete» a livello nazionale per facilitare la ricerca di
persone scomparse o potenzialmente scomparse
in regime di privazione della libertà. A tutt'oggi in
Svizzera non è però noto alcun caso di sparizione
forzata ai sensi della Convenzione. Il rapporto di
attuazione viene ora sottoposto al Comitato sulle
sparizioni forzate dell'ONU.
L'11 aprile 2018 il Consiglio federale ha preso
atto del rapporto sulle prestazioni di sicurezza
private fornite all'estero (LPSP). La relazione copre
il periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.
In questo lasso di tempo all'autorità competente
sono state sottoposte circa 450 notificazioni
riguardanti principalmente tre gruppi di attività:
protezione delle persone e sorveglianza di beni e
immobili in un ambiente complesso, intelligence
privata e sostegno a forze armate o di sicurezza. Da
un punto di vista geografico, si nota una concen106

trazione delle attività sottoposte alla legge nelle
regioni dell'Africa del Nord e del Medio Oriente –
dove si è svolta oltre la metà delle attività notificate – nonché in Europa e in Asia centrale. Non
sono state riscontrate violazioni della legge.
Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha preso atto
del rapporto d'attività 2014−2017 del Gruppo di
lavoro interdipartimentale per la lotta alla corruzione (GLID lotta alla corruzione), in cui sono formulate cinque raccomandazioni volte a rafforzare
il dispositivo anticorruzione della Svizzera. Il GLID
lotta alla corruzione è stato inoltre incaricato di
proseguire i lavori sino a fine aprile 2028 conformemente all'esistente mandato del Consiglio federale e a presentare a quest'ultimo un rapporto
d'attività a cadenza triennale.
Il 15 agosto 2018 il Consiglio federale ha deciso
che, per il momento, la Svizzera non firmerà il trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW)
negoziato in seno all'ONU nel 2017. Già durante
la fase negoziale la Svizzera aveva richiamato l'attenzione su numerose questioni da chiarire. Nel
frattempo un gruppo di lavoro interdipartimentale guidato dal DFAE è giunto alla conclusione
che, ad oggi, le ragioni che si oppongono all'adesione al trattato prevalgono sulle eventuali opportunità che ne deriverebbero. La Svizzera continuerà a impegnarsi per il controllo degli armamenti nucleari e il disarmo, perseguendo l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari.

Oggetti parlamentari 2015–2019: stato a fine 2018

1

La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità

Obiettivo 1

La Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali efficaci

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura13
Messaggio concernente la legge federale sul programma di stabilizzazione
2017−2019

25.05.2016

Messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021

22.06.2016

Attuazione, valutazione e rinnovo della
«Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2016–2019»

25.05.2016
29.06.2016

Altri oggetti del programma di
legislatura
Messaggio sul programma di legislatura 2015–2019

27.01.2016

Rapporto sul programma statistico
pluriennale 2016–2019

27.01.2016

Rapporto sul sistema salariale della
Confederazione (in adempimento del
Po. CdF-N 14.3999)

25.01.2017

Messaggio sulla modifica della legge
federale concernente la perequazione
finanziaria e la compensazione degli
oneri (LPFC)

2° semestre

28.09.2018

28.09.2018

Rapporto sulla ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni (in adempimento della Mo. CdF-N 13.3363)

2° semestre

28.09.2018

28.09.2018

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

Nuovi oggetti
Messaggio aggiuntivo concernente la
modifica della legge sul Tribunale federale (Istituzione di una corte d'appello in
seno al Tribunale penale federale)

17.06.2016

107

108

Messaggio concernente la revisione
parziale della legge sul controllo delle
finanze

07.09.2016

Messaggio concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle
imprese (LIDI)

02.12.2016

Rapporto «Pubblicazione delle leggi. Carattere giuridicamente vincolante della
versione consolidata» (in adempimento
del Po. Schneider Schüttel 14.3319)

19.10.2016

Rapporto «Un servizio unico per gli immobili civili e militari» (in adempimento
del Po. Vitali 12.4065)

10.06.2016

Messaggio DaziT (Rinnovo totale e modernizzazione dei processi aziendali e
delle TIC dell'AFD)

15.02.2017

Rapporto «Valutazione di (grandi) progetti» (in adempimento del Po. CdG-S
14.4012)

25.10.2017

Rapporto sulla valutazione di Hermes 5
(in adempimento del Po. CdG-S 14.4011)

25.10.2017

Messaggio concernente la revisione
della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (Soppressione del termine di cambio dei biglietti di banca)

1° semestre

21.02.2018

21.02.2018

Messaggio concernente l'attuazione del
Programma SUPERB23

1° semestre

−

−

Messaggio concernente la modifica della legge sul Tribunale federale (LTF)

−

15.06.2018

15.06.2018

Rapporto sulle ripercussioni economiche delle attività della Confederazione
nei Cantoni 2013–2016 (in adempimento del Po. Amherd 14.3951)

−

31.10.2018

31.10.2018

Rapporto concernente lo stralcio della
mozione della CdF-S 15.3494 «Bloccare
l'effettivo del personale della Confederazione al livello del 2015»

−

16.03.2018

16.03.2018

Rapporto sull'armonizzazione delle reti
di misurazione federali (in adempimento
del Po. Schneeberger 12.4021)

−

05.09.2018

05.09.2018

Rapporto sugli acquisti pubblici. Misure
concernenti le prestazioni di progettazione (in adempimento del Po. Français
16.3785)

−

31.10.2018

31.10.2018

Obiettivo 2

La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello
nazionale sostenendo così la propria competitività. Il Consiglio federale si assicura che i disegni di
legge che comportano conseguenze finanziarie rilevanti per l'economia siano sottoposti a un'analisi
d'impatto della regolamentazione
e che i costi da essi generati siano
esplicitamente menzionati

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente la modifica del
Codice delle obbligazioni (Diritto della
società anonima)

23.11.2016

Messaggio concernente la revisione della legge sul contratto d'assicurazione

28.06.2017

Rapporto sulla nuova politica di crescita 2016–2019

22.06.2016

Rapporto contenente una panoramica
sull'evoluzione a medio termine della
politica agricola (in adempimento del
Po. Knecht 14.3514 = Rapporto «Politica agricola 2018–2021. Piano d'azione
per snellire l'eccessiva burocrazia e per
ridurre il personale nell'amministrazione»)14

01.11.2017

Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'imposta federale diretta (Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie)

−

21.03.2018

21.03.2018

Messaggio concernente la revisione
della legge federale sull'imposta preventiva (LIP) per quanto riguarda la
perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva

2° semestre

28.03.2018

28.03.2018

Altri oggetti del programma di
legislatura
Messaggi concernenti l'attivazione bilaterale dello standard relativo allo scambio automatico di informazioni con gli
Stati partner

06.07.2016
16.06.2017

Messaggio concernente la modifica della
legge sull'assistenza amministrativa fiscale (Dati rubati)

10.06.2016

Rapporto sulla riscossione semplificata
dell'IVA all'importazione di merci. Sistema danese (in adempimento del Po.
CET-N 14.3015)

02.12.2016

109

110

Messaggio concernente la legge federale sull'emanazione e la modifica di
atti normativi relativi alla protezione
dei dati15

15.09.2017

Messaggio concernente la modernizzazione del diritto d'autore

22.11.2017

Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti
pubblici

15.02.2017

Messaggio concernente l'approvazione
di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Lettonia
per evitare le doppie imposizioni

28.06.2017

Messaggio concernente l'approvazione
della Convenzione tra la Svizzera e il
Kosovo per evitare le doppie imposizioni

15.11.2017

Rapporto di monitoraggio sull'iniziativa sul personale qualificato

25.10.2017

Stato d'attuazione delle misure di sgravio amministrativo: rapporto intermedio

29.09.2017

Rapporto di valutazione «too big to fail»

28.06.2017

SAI

Messaggio concernente l'introduzione
dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019 e
con altri Stati partner dal 2019/2020

2° semestre

09.05.2018

09.05.2018

CDI

Messaggio concernente l'approvazione
di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ecuador per
evitare le doppie imposizioni

−

18.04.2018

18.04.2018

CDI

Messaggio concernente l'approvazione
di una nuova Convenzione tra la Svizzera e lo Zambia per evitare le doppie
imposizioni

−

18.04.2018

18.04.2018

CDI

Messaggio concernente l'approvazione
di una Convenzione tra la Svizzera e
l'Arabia Saudita per evitare le doppie
imposizioni

−

15.08.2018

15.08.2018

CDI

Messaggio concernente l'approvazione
di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Regno
Unito per evitare le doppie imposizioni

−

22.08.2018

22.08.2018

CDI

Messaggio concernente l'approvazione
di una Convenzione tra la Svizzera e il
Brasile per evitare le doppie imposizioni

−

05.09.2018

05.09.2018

CDI

Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione multilaterale
per l'attuazione di misure relative alle
convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e
il trasferimento degli utili (BEPS)

−

22.08.2018

22.08.2018

Credito d'impegno / limite di spesa
Messaggio sulle risorse finanziarie
destinate all'agricoltura per gli anni
2018–2021

18.05.2016

Nuovi oggetti
Messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie

16.11.2016

Messaggio concernente la legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e
silvicoli

11.03.2016

Messaggio concernente l'accordo sullo
scambio di informazioni in materia
fiscale con il Brasile

23.03.2016

Messaggio concernente la revisione
parziale della legge sull'alcool

06.04.2016

Messaggio concernente la modifica
della legge sull'imposizione del tabacco

17.06.2016

Messaggio concernente la modifica
della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni
e dei Comuni (LAID)

17.06.2016

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane,
prodotte nel rispetto dell'ambiente e
in modo equo (Iniziativa per alimenti
equi)»

26.10.2016

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca
nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»

09.11.2016

Rapporto «Basi vitali naturali e produzione efficiente dal profilo delle risorse.
Aggiornamento degli obiettivi» (in
adempimento del Po. Bertschy 13.4284)

09.12.2016

Rapporto «Confronto tra le politiche
agricole e bilancio da trarre» (in adempimento del Po. Bourgeois 14.3023)

21.12.2016

Rapporto «Prevenire e compensare i
rischi naturali nell'agricoltura» (in adempimento del Po. Bourgeois 14.3815)

21.12.2016
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Rapporto «Qualità di vita e benessere»
(in adempimento Po. Hêche 14.3578)

23.11.2016

Rapporti sulla forza del franco (in adempimento dei Po. Bischof 15.3091, Rechsteiner 15.3367, Graber Konrad 15.3017
e Leutenegger Oberholzer 11.4173)16

25.05.2016
21.12.2016
21.12.2016

Rapporto «Tutela dei consumatori e
dei produttori. Qual è la situazione riguardo alle denominazioni protette dei
prodotti agricoli?» (in adempimento
del Po. Savary 13.3837)

04.03.2016

Rapporto «Strategia per il ceto medio»
(in adempimento del Po. Meier-Schatz
11.3810)

11.03.2016

Rapporti del Consiglio federale in
adempimento del Po. Graber Konrad
14.3752:

20.04.2016

- valutare la creazione di uno sportello centrale per le questioni fiscali e
finanziarie destinato agli Svizzeri
all'estero;
- accesso al traffico dei pagamenti per
gli Svizzeri all'estero.
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Rapporto «Il diritto di seguito» (in adempimento del Po. Luginbühl 13.4083)

11.05.2016

Rapporto concernente gli ostacoli alle
importazioni parallele (in adempimento
del Po. CET-N 14.3014)

22.06.2016

Rapporto «Donne nell'agricoltura» (in
adempimento del Po. CET-S 12.3990)

16.09.2016

Rapporto «Conseguenze giuridiche del
telelavoro» (in adempimento del Po.
Meier-Schatz 12.3166)

16.11.2016

Messaggio concernente l'attuazione
della decisione dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione

17.05.2017

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per la sovranità alimentare.
L'agricoltura riguarda noi tutti»

15.02.2017

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da
reddito agricoli (Iniziativa per vacche
con le corna)»

15.02.2017

Messaggio concernente la modifica
della legge federale sulle tasse di bollo

15.02.2017

Messaggio concernente la modifica
della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

06.09.2017

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»

15.09.2017

Rapporto concernente le misure contro
una deindustrializzazione nel settore
alimentare (in adempimento del Po.
Baumann 15.3928)

30.08.2017

Rapporto «Stato e concorrenza: impatto delle imprese controllate dallo
Stato sui mercati concorrenziali» (in
adempimento dei Po. gruppo liberale
radicale 12.4172 e Schilliger 15.3880)

08.12.2017

Rapporto concernente le prospettive
sul mercato lattiero (in adempimento
del Po. CET-N 15.3380)

05.04.2017

Rapporto concernente le semplificazioni amministrative nel settore agricolo (in adempimento del Po. KellerSutter 14.4046)17

01.11.2017

Rapporto concernente basi decisionali
affidabili per le terapie mediche (in
adempimento del Po. CSSS-N 14.4007)

08.12.2017

Rapporto «Snellimento burocratico.
Meno oneri per la rilevazione dei dati
della statistica degli stabilimenti medico-sociali» (in adempimento del Po.
Cassis 15.3463)

08.12.2017

Rapporto concernente l'inquadramento
delle pratiche delle agenzie d'incasso

22.03.2017

Rapporto concernente la conversione
del mutuo della Confederazione in capitale azionario (in adempimento del
Po. CdF-N 16.3913)

29.03.2017

Rapporto «Progressione reale» (in adempimento del Po. gruppo liberale radicale
14.4136)

06.09.2017

Rapporto «Presa in considerazione delle deduzioni generali e sociali delle
persone limitatamente assoggettate
all'estero» (in adempimento della Mo.
CET-S 14.3299)

06.09.2017

Rapporto sulla Politica agricola 2014‒
2017: correzione delle indennità

18.10.2017

Rapporto «Salvare la razza equina delle
Franches-Montagnes e il sapere degli
allevatori» (in adempimento del Po.
Seydoux 16.3061)

18.10.2017

Rapporto sullo stato di attuazione della
nuova politica di crescita 2016–2019

20.12.2017
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Messaggio concernente il Progetto
fiscale 2017

1° semestre

21.03.2018

21.03.2018

Messaggio concernente la modifica
della legge sulle banche (riforma del
sistema di garanzia dei depositi)

2° semestre

−

−

Messaggio concernente la revisione
della legge sulla sorveglianza degli
assicuratori (LSA)

2° semestre

−

−

Messaggio concernente la revisione
della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) per quanto riguarda
il calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail»

1° semestre

14.02.2018

14.02.2018

Messaggio concernente la revisione
della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono
fideiussioni alle piccole e medie imprese (in adempimento del Po. Comte
15.3792)

1° semestre

14.02.2018

14.02.2018

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»

1° semestre

21.03.2018

21.03.2018

Rapporto concernente la rivalutazione
della situazione del settore svizzero
delle materie prime

2° semestre

30.11.2018

30.11.2018

Rapporto «Attuare la legge sui prodotti
da costruzione considerando le caratteristiche delle PMI» (in adempimento
del Po. Fässler 15.3937)

1° semestre

09.03.2018

09.03.2018

Rapporto sulle procedure d'accesso ai
mercati chiusi della Confederazione (in
adempimento del Po. Caroni 15.3398)

2° semestre

−

−

Rapporto sui sussidi statali in Svizzera (in adempimento del Po. Gruppo
Liberale radicale 15.3387)

2° semestre

−

−

Rapporto concernente un freno alla
regolamentazione (in adempimento
del Po. Caroni 15.3421)

2° semestre

07.12.2018

07.12.2018

Messaggio concernente l'iniziativa
popolare «Stop all'isola dei prezzi
elevati – per prezzi equi (Iniziativa
per prezzi equi)»

−

09.05.2018

09.05.2018

Messaggio concernente il decreto
federale che stanzia un credito d'impegno per garanzie federali sui mutui
per scorte obbligatorie

−

29.08.2018

29.08.2018

Messaggio concernente l'attuazione
delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio
di informazioni a fini fiscali

−

21.11.2018

21.11.2018

Obiettivo 3

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo
sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di
antibiotici»

−

14.12.2018

14.12.2018

Rapporto sulla modernizzazione della
parte generale del Codice delle obbligazioni svizzero (in adempimento dei
Po. Bischof 13.3217 e Caroni 13.3226)

−

31.01.2018

31.01.2018

Rapporto sulla procedura di risanamento di privati (in adempimento del
Po. Hêche 13.4193)

−

09.03.2018

09.03.2018

Rapporto «Obbligo di dichiarazione
delle pellicce» (in adempimento dei Po.
Bruderer Wyss 14.4286 e Hess Lorenz
14.4270)

−

23.05.2018

23.05.2018

Rapporto sull'efficacia della responsabilità solidale dell'appaltatore primario
nel campo dell'edilizia

−

20.06.2018

20.06.2018

Rapporto sulle informazioni in materia
di procedimenti esecutivi a livello nazionale (in adempimento del Po. Candinas
12.3957)

−

04.07.2018

04.07.2018

Rapporto sul confronto internazionale
delle politiche e delle attività di promozione in ambito turistico (in adempimento del Po. Rieder 17.3429)

−

24.10.2018

24.10.2018

Rapporto sulle politiche fiscali aggressive da parte di Stati dell'UE e dell'OCSE
(in adempimento del Po. Merlini 17.3065)

−

21.11.2018

21.11.2018

Rapporto sulla modernizzazione della
parte generale del Codice delle obbligazioni svizzero (in adempimento dei
Po. Bischof 13.3217 e Caroni 13.3226)

−

14.12.2018

14.12.2018

La Svizzera assicura buone condizioni quadro affinché la digitalizzazione possa contribuire a salvaguardare e promuovere la prosperità

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Strategia «Svizzera digitale»

20.04.2016

Rapporto sulle condizioni quadro essenziali per l'economia digitale18

11.01.2017

Rapporto concernente le giovani imprese in rapida crescita in Svizzera19 (in
adempimento del Po. Derder 13.4237)

29.03.2017
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Sfide della digitalizzazione per la formazione e la ricerca in Svizzera: rapporto e piano d'azione per gli anni 2019 e
202020

05.07.2017

Altri oggetti del programma di
legislatura
Nessuno

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

Nuovi oggetti
Rapporto sulle opportunità e i rischi
dell'automazione nel mercato svizzero
del lavoro (in adempimento dei Po.
Reynard 15.3854 e Derder 17.3222)

Obiettivo 4

08.11.2017

Rapporto concernente l'analisi dell'idoneità digitale di leggi vigenti rilevanti
dal punto di vista della politica economica («Test digitale»)

2° semestre

29.08.2018

29.08.2018

Rapporto sulla promozione della digitalizzazione nell'ambito della regolamentazione (RegTech) (in adempimento del
Po. Landolt 16.3256)

2° semestre

27.06.2018

27.06.2018

Rapporto «Studio prospettivo circa l'impatto della robotizzazione dell'economia sulla fiscalità e sul finanziamento
delle assicurazioni sociali» (in adempimento del Po. Schwaab 17.3045)

2° semestre

07.12.2018

07.12.2018

Rapporto concernente le basi giuridiche per le tecnologie di registro distribuito (Distributed Ledger Technology,
DLT) e blockchain in Svizzera

−

07.12.2018

07.12.2018

La Svizzera contribuisce a un solido
ordinamento economico mondiale e
garantisce alla propria economia
l'accesso ai mercati internazionali

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio relativo all'approvazione dei
protocolli che modificano gli accordi di
libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la
Serbia e tra gli Stati dell'AELS e l'Albania21
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13.01.2016

Messaggio concernente l'approvazione
del Protocollo di adesione del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra
gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America
centrale (concluso con il Costa Rica e il
Panama)22

13.01.2016

Messaggio concernente l'approvazione
dell'Accordo di libero scambio tra gli
Stati dell'AELS e la Georgia

15.02.2017

Messaggio concernente l'approvazione
dell'Accordo di libero scambio tra gli
Stati dell'AELS e le Filippine (approvazione nell'ambito della politica economica esterna 2016)

11.01.2017

Messaggio concernente l'approvazione
dell'Accordo di libero scambio tra gli
Stati dell'AELS e la Turchia e dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

−

21.11.2018

21.11.2018

Messaggio concernente l'approvazione
dell'Accordo di libero scambio tra gli
Stati dell'AELS e l'Ecuador

−

21.11.2018

21.11.2018

Altri oggetti del programma di
legislatura
Messaggio concernente la revisione
della legge sull'aiuto monetario

30.09.2016

Messaggio relativo all'approvazione e
all'attuazione dell'Accordo multilaterale
tra autorità competenti concernente lo
scambio di rendicontazioni Paese per
Paese

23.11.2016

Rapporto sulla «Strategia svizzera in
materia di attuazione dei Principi guida
delle Nazioni Unite su imprese e diritti
umani»

09.12.2016

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

Nuovi oggetti
Messaggio concernente il credito quadro per la partecipazione della Svizzera
all'aumento di capitale della Società interamericana d'investimento, parte del
gruppo della Banca interamericana di
sviluppo

17.02.2016

117

Messaggio concernente l'approvazione
della Convenzione delle Nazioni Unite
sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati (Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza)

20.04.2016

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e la
Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza

18.05.2016

Messaggio concernente l'approvazione
del Protocollo alla Convenzione n. 29
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro sul lavoro forzato 2014

24.08.2016

Messaggio concernente l'impegno di
garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso
al Fondo fiduciario del Fondo monetario
internazionale per la lotta alla povertà e
la crescita

30.09.2016

Rapporto sulla politica economica
esterna 2015

13.01.2016

Rapporto 2016 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali

27.01.2016

Rapporto «Flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo» (in
adempimento dei Po. Ingold 13.3848 e
Maury Pasquier 15.3920)

12.10.2016

Rapporto «Strategia nazionale di applicazione dei Principi guida delle Nazioni
Unite per l'economia e i diritti dell'uomo»
(in adempimento del Po. von Graffenried 12.3503)

09.12.2016

Messaggio concernente il finanziamento della partecipazione della Svizzera
all'esposizione universale di categoria
A nel 2020 a Dubai

17.05.2017

Rapporto 2017 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali

01.02.2017

Rapporto «Regime monetario internazionale e strategia della Svizzera»
(in adempimento del Po. Leutenegger
Oberholzer 15.3434)

20.12.2017

Messaggio concernente l'approvazione
dell'Accordo plurilaterale sullo scambio
di servizi (TISA)
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2° semestre

−

−

Obiettivo 5

La Svizzera rinnova e sviluppa le
proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Soluzione con l'UE riguardo all'Accordo
sulla libera circolazione delle persone
(ALC)

(04.03.2016)

Decisione di principio sul contributo
della Svizzera all'attenuazione delle
disparità economiche e sociali nell'UE
allargata

15.11.2017

Altri oggetti del programma di
legislatura
Nessuno

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

Nuovi oggetti
Messaggio concernente un accordo
istituzionale (eventualmente)

2° semestre

−

−

Messaggio concernente un secondo
contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e
sociali nell'UE allargata a determinati
Stati dell'UE (credito quadro)

1° semestre

28.09.2018

28.09.2018

Rapporto sullo stato attuale delle relazioni tra la Svizzera e l'UE (in adempimento del Po. Aeschi 13.3151 e del Po.
Gruppo dei Verdi 14.4080)

1° semestre

−

−

Rapporto sui vantaggi economici conseguenti all'associazione a Schengen
(in adempimento del Po. Gruppo socialista 15.3896)

1° semestre

21.02.2018

21.02.2018

Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo (Competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi
ad alcuni Stati membri dell'UE o a organizzazioni internazionali)

−

28.09.2018

28.09.2018

Rapporto «Pacchetto di misure per attenuare gli effetti negativi della libera
circolazione nei cantoni di frontiera» (in
adempimento del Po. Regazzi 13.3945)

−

07.12.2018

07.12.2018
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Obiettivo 6

Rapporto sulle conseguenze per la
Svizzera della Strategia dell'UE per il
mercato unico digitale (in adempimento del Po. Vonlanthen 16.3080)

−

07.12.2018

07.12.2018

La Svizzera mantiene una posizione
di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato meglio

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente la promozione
dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017–2020 (Messaggio
ERI 2017–2020)

24.02.2016

Messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro
dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione nonché sul collegamento in rete
transnazionale della ricerca e dell'innovazione svizzere fino al 2020

(31.08.2016)

Messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi
dell'UE nei settori dell'educazione, della
formazione professionale e della gioventù nonché sulla connessione internazionale della formazione svizzera fino
al 202023

(07.09.2016)

Messaggio concernente la promozione
della mobilità internazionale nel settore della formazione per gli anni 2018–
202024 = Erasmus

26.04.2017

Altri oggetti del programma di
legislatura
Nessuno

Credito d'impegno / limite di spesa

120

Messaggio concernente la promozione
dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017–2020 (Messaggio ERI 2017–2020): diversi crediti
d'impegno e limiti di spesa

24.02.2016

Domande di crediti d'impegno per il
programma edilizio 2017 del settore
dei PF

17.06.2016

Nuovi oggetti
Nel quadro del
messaggio ERI

Rapporto «Una road map per il raddoppiamento della rete Swissnex» (in
adempimento del Po. Derder 12.3431)

24.02.2016

24.02.2016

Nel quadro del
messaggio ERI

Rapporto «Valutazione della situazione in materia di equivalenza dei titoli
della formazione professionale superiore» (in adempimento del Po. CSEC-S
14.4000)
Rapporto «Bilancio dell'educazione civica nelle scuole di livello secondario
II» (in adempimento del Po. Aubert
13.3751)

29.06.2016

Rapporto «Valutazione dell'efficienza
del sistema svizzero della ricerca e
dell'innovazione» (in adempimento del
Po. Steiert 13.3303)

16.11.2016

Rapporto finale «Masterplan Formazioni professionali» (in adempimento
dei Po. Heim 10.3127 e 10.3128 nonché
della Mo. gruppo PDC/PEV/glp 11.3889)

03.02.2016

Rapporto «Promozione dell'apprendimento delle lingue straniere nella formazione professionale di base» (in adempimento del Po. Bulliard-Marbach 14.4258)

08.11.2017

Messaggio concernente il trattamento
fiscale dei costi a titolo di custodia dei
figli da parte di terzi

1° semestre

09.05.2018

09.05.2018

Rapporto «Evoluzione demografica e
ripercussioni per il settore della formazione» (in adempimento del Po. CSEC-N
12.3657)

2° semestre

−

−

Rapporto «Visione d'insieme della politica d'innovazione» (in adempimento
del Po. Derder 13.3073)

−

14.02.2018

14.02.2018

Rapporto «Visione d'insieme dell'educazione civica in Svizzera» (in adempimento del Po. Caroni 16.4095)

−

14.11.2018

14.11.2018

Rapporto «Più posti per gli stage
d'orientamento nelle professioni MINT»
(in adempimento del Po. SchmidFederer 15.3552)

−

21.11.2018

21.11.2018

Rapporto sugli scambi scolastici in
Svizzera (in adempimento del Po.
CSEC-N 14.3670)

−

14.12.2018

14.12.2018
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Obiettivo 7

La Svizzera si impegna affinché le
infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispondano ai bisogni,
siano affidabili e dispongano di un
finanziamento solido

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento
della qualità dell'infrastruttura ferroviaria svizzera (FFS e ferrovie private) negli
anni 2017–2020

18.05.2016

Messaggio concernente l'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF)

16.11.2016

Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), scheda di coordinamento
per l'aeroporto di Zurigo

23.08.2017

Messaggio concernente la modifica
della legge sul contrassegno stradale
(contrassegno elettronico)

1° semestre

−

−

Altri oggetti del programma di
legislatura

122

Messaggio concernente la revisione
parziale della legge sulla navigazione
aerea

31.08.2016

Messaggio sul credito d'impegno per il
finanziamento del traffico regionale
viaggiatori negli anni 2018–2021

23.11.2016

Messaggio concernente la revisione
della legge sulle telecomunicazioni
(LTC)

06.09.2017

Messaggio concernente la legge federale sulle unità d'identificazione elettronica riconosciute (Legge sull'eID)

1° semestre

01.06.2018

01.06.2018

Messaggio concernente la liberazione
dei mezzi per il programma relativo al
traffico negli agglomerati

2° semestre

14.09.2018

14.09.2018

Messaggio concernente la liberazione
dei mezzi per la fase di potenziamento
2018 del Programma di sviluppo strategico strade nazionali (PROSTRA), per
grandi progetti nella rete delle strade
nazionali e per l'esercizio, la manutenzione e l'ampliamento delle strade nazionali

2° semestre

14.09.2018

14.09.2018

Messaggio concernente la fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria
per il 2030−35

2° semestre

31.10.2018

31.10.2018

Credito d'impegno / limite di spesa
Limite di spesa per il finanziamento
dell'esercizio e del mantenimento della
qualità dell'infrastruttura delle ferrovie (FFS e ferrovie private) negli anni
2017–2020

18.05.2016

Messaggio sul credito d'impegno per
il finanziamento del traffico regionale
viaggiatori negli anni 2018–2021

23.11.2016

Nuovi oggetti
Messaggio concernente la modifica della legge sulla navigazione interna

29.06.2016

Rapporto «Riscossione elettronica della
tassa per l'utilizzazione delle strade
nazionali (contrassegno elettronico)» (in
adempimento del Po. CTT-N 14.4002)

02.12.2016

Rapporto 2016 sulla politica aeronautica

24.02.2016

Rapporti «Competenze nel settore
dell'informatica e delle telecomunicazioni dell'Amministrazione federale» e
«Verifica della gestione della soluzione
informatica SAP nell'Amministrazione
federale» (concernente lo stralcio delle
Mo. CdF-N 10.3640 e 10.3641)

25.05.2016

Rapporto «Ottimizzare le capacità del
versante sud del Sempione» (in adempimento del Po. CTT-N 13.4013)

10.06.2016

Rapporto «Navigazione sui laghi ticinesi.
Quadro giuridico ancora adeguato?» (in
adempimento del Po. Merlini 14.3467)

29.06.2016

Rapporto «Abbandono del collegamento telefonico analogico. Conseguenze per i telefoni negli ascensori e
altri sistemi d'emergenza» (in adempimento del Po. Eder 16.3051)

02.12.2016

Rapporto «Mantenere la qualità attuale
dell'offerta ferroviaria sulla linea BasileaLosanna-Ginevra via Laufen e Delémont»
(in adempimento del Po. Hêche 14.3583)

09.12.2016

Rapporto «Mobilità in auto e guida senza
conducente. Ripercussioni sulla politica
dei trasporti» (in adempimento del Po.
Leutenegger Oberholzer 14.4169)

21.12.2016

Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Per la promozione
delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)»

23.08.2017
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124

Rapporto «Semplificazione delle procedure doganali e della gestione del
traffico transfrontaliero» (in adempimento del Po. CTT-S 13.4014)

01.12.2017

Rapporto «Traffico merci su rotaia sulla
linea FFS Yverdon-Payerne» (in adempimento del Po. Grin 14.3769)

20.12.2017

Rapporto sul trasferimento del traffico 2017

01.12.2017

Rapporto «Trasporti internazionali di
viaggiatori (ferrovia/autobus)» (in adempimento dei Po. CTT-N 14.3673 e Häsler
15.3707)

18.10.2017

Rapporto «Presupposti per la creazione
di una rete di ricarica rapida per veicoli
elettrici lungo le strade nazionali» (in
adempimento del Po. CTT-N 14.3997)

28.06.2017

Rapporto «Occhiali digitali. Pericoli per
la circolazione» (in adempimento del
Po. Hefti 14.4077)

22.02.2017

Rapporto sulla valutazione di Via sicura
(in adempimento del Po. CTT-S 16.3267)

28.06.2017

Rapporto «Valutazione delle possibilità
di sviluppo di FFS Cargo» (in adempimento del Po. CTT-S 15.3496)

01.11.2017

Rapporto «Concentrare gli investimenti
per la tratta Losanna-Berna su un collegamento per aggirare la zona critica di
Flamatt-Schmitten?» (in adempimento
del Po. Nordmann 15.3424)

08.11.2017

Messaggio concernente la revisione
parziale della legge sull'espropriazione

1° semestre

01.06.2018

01.06.2018

Rapporto «Migliorare il coordinamento
tra ordinamento del territorio e pianificazione del traffico» (in adempimento
del Po. Vogler 15.4127)

2° semestre

30.11.2018

30.11.2018

Rapporto «Semplificare la procedura
di autorizzazione per conducenti professionali» (in adempimento del Po.
Gruppo Liberale radicale 14.3301)

2° semestre

−

−

Rapporto sull'armonizzazione delle reti
di misurazione federali (in adempimento del Po. Schneeberger 12.4021)

−

05.09.2018

05.09.2018

Rapporto «Escludere le imprese di trasporto turistiche dal campo di applicazione della legge sulla durata del
lavoro» (in adempimento del Po. CTT-S
16.3351)

−

29.08.2018

29.08.2018

Obiettivo 8

La Svizzera fa un uso parsimonioso
del suolo e delle risorse naturali e
garantisce un approvvigionamento
energetico a lungo termine

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente la revisione
totale della legge sul CO2 dopo il 2020

01.12.2017

Messaggio concernente l'approvazione
dell'accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei sistemi per lo scambio
delle quote di emissioni

01.12.2017

Messaggio concernente la seconda
fase della revisione della legge sulla
pianificazione del territorio (LPT)

2° semestre

31.10.2018

31.10.2018

Piano settoriale dei depositi in strati
geologici profondi – Conclusione della
seconda tappa

2° semestre

21.11.2018

21.11.2018

Altri oggetti del programma di
legislatura
Messaggio concernente la Strategia
Reti elettriche

13.04.2016

Strategia per lo sviluppo sostenibile
2016–201925

27.01.2016

Messaggio concernente la modifica
della legge del 22 dicembre 1916 sulle
forze idriche (adeguamento dei canoni
per i diritti d'acqua)

1° semestre

23.05.2018

23.05.2018

Messaggio concernente la revisione
della legge sulle forze idriche

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

Nuovi oggetti
Messaggio concernente l'approvazione
e la trasposizione nel diritto svizzero
del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide
con gli allegati I–V

04.03.2016

Messaggio concernente l'approvazione dell'emendamento del 2012 del
Protocollo della Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le
frontiere a lunga distanza, relativo ai
metalli pesanti

26.10.2016

125

126

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima

21.12.2016

Rapporto «Etichettatura dell'elettricità:
obbligo generale di dichiarazione con
garanzie di origine» (in adempimento
del Po. Diener Lenz 13.4182)

13.01.2016

Rapporto «Risanamento energetico degli edifici nel settore degli alloggi in locazione» (in adempimento del Po. Jans
13.3271)

06.04.2016

Rapporto «Estensione del diritto di utilizzazione delle acque mediante concessioni complementari» (in adempimento
del Po. Guhl 12.3223)

13.04.2016

Rapporto «Stop alla diffusione di specie alloctone invasive» (in adempimento del Po. Vogler 13.3636)

18.05.2016

Rapporto sulla gestione dei rischi naturali in Svizzera (in adempimento del
Po. Darbellay 12.4271)

24.08.2016

Rapporto «Incidenza fiscale del sostegno accordato alle energie rinnovabili»
(in adempimento del Po. Bourgeois
11.3561)

12.10.2016

Rapporto «Ricerca nel campo del fotovoltaico. Rafforzamento e coordinamento con il fabbisogno dell'industria»
(in adempimento del Po. ChopardAcklin 10.3080)

09.12.2016

Messaggio concernente la modifica
della legge sulla caccia

23.08.2017

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli
insediamenti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la
dispersione degli insediamenti)»

11.10.2017

Messaggio concernente l'approvazione delle decisioni 2009/1 e 2009/2 del
18 dicembre 2009 sull'emendamento
al Protocollo del 1998 alla Convenzione
sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo
agli inquinanti organici persistenti

18.10.2017

Rapporto «Un piano nazionale di misure volte a ridurre gli stimoli sonori»
(in adempimento del Po. Barazzone
15.3840)

28.06.2017

Rapporto «Pianificazione della capacità
degli impianti di incenerimento dei
rifiuti con utilizzo del calore residuo»
(in adempimento del Po. Killer-Knecht
14.3882)

15.11.2017

Rapporto «Microinquinanti nell'acqua.
Rafforzamento delle misure alla fonte»
(in adempimento del Po. Hêche 12.3090)

16.06.2017

Rapporto «Ripercussioni del rimborso
dei supplementi sui costi di trasporto
delle reti ad alta tensione (art. 15bbis
LEne)» (in adempimento del Po.
CAPTE-N 15.4085)

02.06.2017

Rapporto «Comprendere le cause della
nuova lieve tendenza al calo del consumo di elettricità» (in adempimento
del Po. Nordmann 15.3583)

08.12.2017

Rapporto «Sviluppo centripeto degli
insediamenti nei centri urbani» (in
adempimento del Po. von Graffenried
14.3806)

21.06.2017

Rapporto «Multifunzionalità delle strade nazionali» (in adempimento del Po.
Rechsteiner 08.3017)

21.06.2017

Rapporto «Contributi della Svizzera al
finanziamento delle misure contro il
cambiamento climatico dopo il 2020»
(in adempimento del Po. CPE-N

10.05.2017

15.3798)
Rapporto «Valutazione delle misure di
riduzione dei rischi legati al trasporto di
merci pericolose, in particolare di cloro»
(in adempimento del Po. CTT-S 15.3497)

28.06.2017

Rapporto «Urge uniformare le allerte
maltempo dei diversi offerenti» (in
adempimento del Po. Vogler 14.3694)

22.11.2017

Rapporto «Opzioni volte a compensare
l'acidificazione del suolo forestale e a
migliorare la situazione dei nutrienti
nei boschi» (in adempimento del Po.
von Siebenthal 13.4201)

15.02.2017

Rapporto «Fratturazione idraulica in
Svizzera» (in adempimento del Po.
Trede 13.3108)

03.03.2017

Rapporto «Concezione e attuazione di
misure di promozione per lo sfruttamento della geotermia profonda in
Svizzera» (in adempimento delle Mo.
Gutzwiller 11.3562 e 11.3563, nonché
della Mo. Riklin 11.4027)

03.03.2017
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Rapporto «Semplificazioni amministrative nel settore del diritto fondiario rurale» (in adempimento del Po. Vogler
15.3284)

29.03.2017

Rapporto «Valutazione della pianificazione settoriale della Confederazione»
(in adempimento del Po. Vitali 13.3461)

26.04.2017

Rapporto «Emissioni foniche dovute al
traffico aereo. Indennità per espropriazione formale dei diritti di vicinato»
(in adempimento della Mo. CAPTE-S
08.3240)

17.05.2017

Rapporto «Fabbisogno energetico
dell'agricoltura svizzera: stato attuale e
possibili miglioramenti» (in adempimento del Po. Bourgeois 13.3682)

21.06.2017

Rapporto «Riciclaggio dei fogli di
polietilene usati» (in adempimento
del Po. Cathomas 09.3600)

22.09.2017

Rapporto concernente la regolamentazione nel settore dell'alloggio turistico (in adempimento del Po. CET-S
16.3625)

15.11.2017

Rapporto «Condizioni quadro per l'utilizzazione delle forze idriche nel rispetto dello sviluppo sostenibile» (in
adempimento del Po. Engler 13.3521)

01.12.2017

Rapporto concernente l'ottimizzazione
dello sfruttamento del bosco (in adempimento del Po. Jans 13.3924)

08.12.2017

Rapporto concernente l'approvvigionamento della Svizzera con materie
prime minerali (Rapporto sulle materie
prime minerali)

08.12.2017

Rapporto «Ripercussioni della politica
energetica degli Stati UE sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e
sulla competitività svizzere» (in adempimento del Po. Bourgeois 11.4088)

20.12.2017

Messaggio concernente l'Accordo
sull'energia elettrica con l'UE

2° semestre

−

−

Messaggio GEF / credito quadro per
l'ambiente globale

2° semestre

05.09.2018

05.09.2018

Messaggio concernente la modifica del
2012 del Protocollo alla Convenzione
sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza concernente la riduzione dell'acidificazione,
dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (Protocollo di Göteborg)

2° semestre

05.09.2018

05.09.2018

Messaggio concernente il credito complessivo per la terza correzione del
Rodano

1° semestre

14.12.2018

14.12.2018

Rapporto «Riciclaggio del PET in Svizzera. Perché cambiare un sistema che
funziona?» (in adempimento del Po.
Cramer 17.3257)

1° semestre

−

−

Rapporto «Analisi della situazione
della pesca nei laghi e nei corsi d'acqua svizzeri» (in adempimento del
Po. CAPTE-N 15.3795)

1° semestre

−

−

Rapporto «Dati geologici sul sottosuolo» (in adempimento del Po. Vogler
16.4108)

2° semestre

07.12.2018

07.12.2018

Rapporto «Per una maggiore partecipazione delle aziende parastatali allo
sviluppo delle regioni di montagna e
delle aree rurali» (in adempimento del
Po. Hêche 16.3460)

2° semestre

30.11.2018

30.11.2018

Rapporto sugli effetti del glifosato in
Svizzera (in adempimento del Po.
CSEC-N 15.4084)

2° semestre

09.05.2018

09.05.2018

Messaggio concernente la modifica
della legge federale sulla protezione
dell'ambiente (Divieto di mettere in
commercio legname ottenuto illegalmente)

−

07.12.2018

07.12.2018

Rapporto «Promozione delle tecnologie ambientali 2012–2016», misure per
l'ulteriore sviluppo e credito d'impegno per il periodo 2019–2023

−

11.04.2018

11.04.2018

Rapporto «Maggiore differenziazione
nella delimitazione e nell'utilizzazione
dello spazio riservato alle acque» (in
adempimento del Po. 12.3142 Vogler)

−

01.06.2018

01.06.2018

129

2

La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare
la collaborazione internazionale

Obiettivo 9

La Svizzera rafforza la coesione
delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture
e i gruppi linguistici

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

2° semestre

28.09.2018

28.09.2018

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio sulla modifica della legge
federale concernente la perequazione
finanziaria e la compensazione degli
oneri (LPFC)

Altri oggetti del programma di
legislatura
Rapporto sulla definizione di servizio
pubblico nel settore dei media (in
adempimento del Po. CTT-S 14.3298)

17.06.2016

Rapporto concernente la valutazione
della legge sulle poste

11.01.2017

Messaggio concernente la partecipazione della Confederazione all'esposizione nazionale nella Svizzera orientale
nel 2027 (Expo2027)

Sospeso
(10.06.2016)

Credito d'impegno / limite di spesa
Messaggio concernente un credito per
la partecipazione della Confederazione
all'esposizione nazionale nella Svizzera
orientale nel 2027 (Expo2027)

Sospeso
(10.06.2016)

Nuovi oggetti

130

Messaggio concernente la ratifica del
Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di
partecipare agli affari delle collettività
locali

24.08.2016

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone
radiotelevisivo (Abolizione del canone
Billag)»

19.10.2016

Cfr. anche altro
oggetto sotto l'obiettivo 10

Obiettivo 10

Rapporto «Obiettivi strategici del Consiglio federale per la Posta svizzera SA
2017–2020 e moderazione nella commercializzazione di prodotti di terzi da
parte della Posta svizzera» (in adempimento del Po. CTT-N 15.3377)

09.12.2016

Rapporto del Consiglio federale sulla
promozione della cultura jenisch, sinti
e rom in Svizzera (in adempimento del
Po. Gysi 15.3233)26

21.12.2016

Rapporto «Migliorare il sostegno alle
madri in difficoltà e alle famiglie vulnerabili» (in adempimento del Po. Maury
Pasquier 13.4189)

12.10.2016

Rapporto di valutazione sul censimento
della popolazione 2010 (secondo l'art.
18 cpv. 2 della legge sul censimento)

01.12.2017

Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma quadro dell'UE «Europa Creativa»

2° semestre

−

−

Rapporto sulla strategia nazionale per
la parità delle persone con disabilità (in
adempimento del Po. Lohr 13.4245)

1° semestre

09.05.2018

09.05.2018

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla
trasparenza)»

−

29.08.2018

29.08.2018

La Svizzera promuove la coesione
sociale e il rispetto della parità dei
sessi

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente la revisione
parziale della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla
famiglia

29.06.2016

Messaggio concernente la modifica
della legge del 24 marzo 1995 sulla
parità dei sessi

05.07.2017

Altri oggetti del programma di
legislatura
Piano d'azione per la promozione dello
sport da parte della Confederazione

26.10.2016

Rapporto sullo sviluppo della politica in
favore delle persone disabili (in adempimento del Po. Lohr 13.4245)

11.01.2017

131

Rapporto e valutazione a conclusione
del Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà e in
adempimento della mozione Gruppo
socialista 14.3890 «Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei
giovani adulti dall'aiuto sociale», compreso il rapporto di ricerca «Monitoraggio della povertà in Svizzera»

1° semestre

18.04.2018

18.04.2018

Messaggio concernente la revisione
del Codice civile svizzero (Diritto successorio)

−

29.08.2018

29.08.2018

Credito d'impegno / limite di spesa
Credito quadro per gli aiuti finanziari
per la custodia di bambini complementare alla famiglia

29.06.2016

Nuovi oggetti
Nel quadro del
«Piano d'azione per
la promozione dello
sport da parte della
Confederazione»

132

Rapporto «Sicurezza del finanziamento
nella carriera di atleti di punta» (in
adempimento del Po. CSEC-N 14.3381)

16.11.2016

Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione (in adempimento del Po. Naef 12.3543)

25.05.2016

Rapporto «Custodia di bambini complementare alla famiglia. Snellire la
burocrazia ed eliminare le prescrizioni
inutili» (in adempimento del Po. Quadranti 13.3980)

29.06.2016

Rapporto «Diritti politici accordati da
diversi Stati europei ai loro cittadini
residenti all'estero» (in adempimento
del Po. CIP-N 14.3384)

31.08.2016

Messaggio concernente la modifica del
Codice civile (procedura preparatoria e
celebrazione del matrimonio)

25.10.2017

Messaggio concernente i contributi della
Confederazione alle manifestazioni sportive internazionali 2020 e 2021 e il completamento del programma concernente
la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale
(CISIN 4)

30.08.2017

Rapporto «Prime esperienze con il diritto in materia di protezione dei minori
e degli adulti» (in adempimento dei Po.
Schneeberger 14.3776, gruppo socialista 14.3891, Vitali 14.4113 e Schenker
15.3614)

29.03.2017

Rapporto sulle famiglie 2017 (in adempimento dei Po. Meier-Schatz 12.3144
e Fehr 01.3733)

26.04.2017

Rapporto «Rafforzare la sessione dei giovani» (in adempimento del Po. Reynard
13.4304)

24.05.2017

Rapporto su «Aiuto sociale. Trasparenza
sull'evoluzione dei costi e sui mandati
conferiti a imprese private» e «Aiuto sociale. Trasparenza anziché polemica» (in
adempimento dei Po. Bruderer Wyss
14.3915 e gruppo socialista 14.3892)

06.09.2017

Rapporto sulle misure e le iniziative per
la lotta contro il lavoro minorile a livello
internazionale (in adempimento del Po.
CSEC-N 15.3010)

25.01.2017

Rapporto sui problemi legali della custodia alternata dei figli in caso di divorzio o separazione dei genitori (in
adempimento del Po. CAG-N 15.3003)

08.12.2017

Rapporto su miglioramenti nel trattamento a livello di stato civile dei bambini
mai nati (aborti spontanei) (in adempimento del Po. Streiff-Feller 14.4183)

03.03.2017

Rapporto su segni e simboli religiosi
indossati e affissi negli edifici pubblici
(in adempimento del Po. Aeschi
13.3672)

09.06.2017

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità»

1° semestre

01.06.2018

01.06.2018

Rapporto concernente le interruzioni
dell'attività professionale prima del
parto (in adempimento del Po. Maury
Pasquier 15.3793)

1° semestre

02.03.2018

02.03.2018

Rapporto sul potenziale dell'industria
svizzera dei videogiochi per la cultura,
la scienza e l'economia (in adempimento del Po. Fehr Jacqueline 15.3114)

1° semestre

21.03.2018

21.03.2018

Rapporto sul rilevamento precoce della
violenza intrafamiliare sui bambini da
parte degli specialisti del settore sanitario (in adempimento del Po. Feri
12.3206)

−

17.01.2018

17.01.2018
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Obiettivo 11

Rapporto sull'applicazione pratica della
normativa che disciplina il diritto di
soggiorno per i migranti vittime di violenza domestica (in adempimento del
Po. Feri 15.3408)

−

04.07.2018

04.07.2018

La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della cooperazione internazionale e sviluppa il suo ruolo
di Paese ospitante di organizzazioni
internazionali

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020

17.02.2016

Altri oggetti del programma di
legislatura
Nessuno

Credito d'impegno / limite di spesa
Crediti quadro per la cooperazione
internazionale 2017–2020

17.02.2016

Credito quadro per il proseguimento
delle misure di promozione della pace
e della sicurezza umana negli anni
2017–2020

17.02.2016

Nuovi oggetti

134

Messaggi concernenti la concessione
di prestiti per finanziare i lavori di risanamento e costruzione degli edifici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Ginevra (ONUG), dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

24.02.2016

Messaggio concernente la concessione
alla Fondazione per gli immobili delle
organizzazioni internazionali (FIPOI) di
un mutuo destinato a finanziare la ristrutturazione della sede del Comitato
internazionale della Croce Rossa (CICR)
a Ginevra

20.04.2016

Rapporto sulle condizioni salariali e
sociali dei ricercatori ospiti presso il
CERN (in adempimento del Po. Tornare
14.3855)

21.12.2016

30.08.2017

Messaggio concernente l'approvazione
e l'attuazione delle convenzioni n. 94
e n. 100 del Consiglio d'Europa sulla
cooperazione amministrativa transfrontaliera
Messaggio concernente i Giochi olimpici invernali 2026 in Svizzera

1° semestre

23.05.2018

23.05.2018

Messaggio concernente il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini nel periodo 2020–2023

2° semestre

07.12.2018

07.12.2018

Messaggio concernente il disegno di
legge sul finanziamento di un'istituzione nazionale dei diritti dell'uomo

2° semestre

−

−

Rapporto «Buoni uffici: stilare un bilancio delle misure di facilitazione e
di mediazione della Svizzera a livello
internazionale» (in adempimento del
Po. Béglé 16.3929)

2° semestre

14.12.2018

14.12.2018

Messaggio concernente l'approvazione
della Convenzione sulla manipolazione
delle competizioni sportive

−

31.01.2018

31.01.2018

Messaggio concernente l'approvazione
della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia
di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e
servizi in occasione di incontri calcistici
e di altre manifestazioni sportive

−

27.06.2018

27.06.2018

Rapporto «Imprese e diritti umani: analisi comparata delle misure giudiziarie
ed extragiudiziarie che offrono un accesso al risarcimento» (in adempimento
del Po. CPE-S 14.3663)

−

14.09.2018

14.09.2018

Rapporto «Commercio di oro prodotto
in violazione dei diritti umani» (in adempimento del Po. Recordon 15.3877)

−

14.11.2018

14.11.2018

Rapporto intermedio sull'attuazione del
messaggio concernente la cooperazione
internazionale 2017–2020

−

30.11.2018

30.11.2018

135

3

La Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile
nel contesto mondiale

Obiettivo 12

La Svizzera riforma le proprie opere
sociali e ne assicura il finanziamento
a lungo termine

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente la revisione
parziale della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (Riforma delle
PC)

16.09.2016

Messaggio concernente la revisione
parziale della legge federale del
19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI)

15.02.2017

Altri oggetti del programma di
legislatura
Nessuno

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

Nuovi oggetti

136

Messaggio concernente la legge federale sull'istituto amministratore dei
fondi di compensazione AVS, AI e IPG

18.12.201527

Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese

03.02.2016

Rapporto sul reddito della madre in
caso di proroga del diritto all'indennità dell'assicurazione maternità in seguito al soggiorno ospedaliero prolungato del neonato (in adempimento dei
Po. Maury Pasquier 10.3523 e Teuscher
10.4125)

20.04.2016

Rapporto sul ruolo delle imprese sociali (in adempimento del Po. Carobbio
Guscetti 13.3079)

19.10.2016

Rapporto su «Conseguenze sociali del
limite di età per l'assegno di formazione» e «Un figlio, un solo assegno»
nonché «Assegni familiari per tutti, anche per le donne disoccupate che beneficiano di IPG in seguito a maternità» (in
adempimento dei Po. CSSS-N 12.3973 e
Maury Pasquier 14.3797 nonché della
Mo. Seydoux-Christe 13.3650)

15.02.2017

Rapporto «Coordinamento tra assicurazioni d'indennità giornaliera e prestazioni del primo e secondo pilastro
(in adempimento del Po. Nordmann
12.3087)

28.06.2017

Rapporto «Avviamento professionale
AI e formazione pratica INSOS» (in
adempimento dei Po. Lohr 13.3615 e
Bulliard 13.3626)

05.07.2017

Rapporto «Comparabilità degli istituti
di previdenza» (in adempimento del
Po. Vitali 13.3109)

06.09.2017

Messaggio concernente la modernizzazione della vigilanza nel primo pilastro

2° semestre

−

−

Messaggio concernente la revisione
parziale della legge federale sugli assegni familiari

2° semestre

30.11.2018

30.11.2018

Messaggio concernente la revisione
parziale della parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA)

1° semestre

02.03.2018

02.03.2018

Rapporto «Previdenza professionale.
Analizzare la situazione degli indipendenti» (in adempimento del Po. CSSSN 16.3908)

2° semestre

−

−

Messaggio concernente l'approvazione delle convenzioni di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Serbia nonché
tra la Svizzera e il Montenegro

−

14.02.2018

14.02.2018

Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo

−

30.11.2018

30.11.2018

Messaggio concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di
guadagno (Indennità di maternità in
caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato)

−

30.11.2018

30.11.2018
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Obiettivo 13

Rapporto sull'impiego dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di riorientamento professionale per motivi strutturali

−

21.03.2018

21.03.2018

Rapporto «Colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni» (in adempimento della Mo. Darbellay 11.3811)

−

21.03.2018

21.03.2018

Rapporto «La facoltà della Commissione di alta vigilanza della previdenza
professionale di impartire istruzioni
concernenti i requisiti per gli uffici di
revisione nell'ambito della revisione
degli istituti di previdenza» (in adempimento del Po. Ettlin 16.3733)

−

30.11.2018

30.11.2018

Rapporto «Casse pensioni. Investimenti a lungo termine sul progresso tecnologico e creazione di un fondo per il futuro della Svizzera» (in adempimento
della Mo. Graber 13.4184)

−

30.11.2018

30.11.2018

La Svizzera si adopera a favore di
un approvvigionamento sanitario
di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di promozione della salute

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Adozione della «Strategia nazionale
di prevenzione delle malattie non trasmissibili»

06.04.2016

Messaggio concernente la revisione
totale della legge federale sugli esami
genetici sull'essere umano (LEGU)

05.07.2017

Altri oggetti del programma di
legislatura
Messaggio concernente l'approvazione
e la trasposizione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla contraffazione
di agenti terapeutici e reati simili che
comportano una minaccia per la salute
pubblica (Convenzione Medicrime)

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

138

22.02.2017

Nuovi oggetti
Rapporto sui provvedimenti previsti
nel settore della salute mentale in Svizzera (in adempimento del Po. CSSS–S
13.3370)

16.11.2016

Rapporto «Assicurare l'approvvigionamento di medicamenti» (in adempimento del Po. Heim 12.3426)

20.01.2016

Rapporto «Masterplan Formazioni professionali sanitarie» (in adempimento
dei Po. Heim 10.3127 e 10.3128 nonché
della Mo. gruppo PDC/PEV/glp 11.3889)

03.02.2016

Rapporto sul futuro della psichiatria
in Svizzera (in adempimento del Po.
Stähelin 10.3255)

11.03.2016

Rapporto sulla pianificazione della
medicina altamente specializzata: attuazione da parte dei Cantoni e competenza sussidiaria del Consiglio federale (in adempimento del Po. CSSS-N
13.4012)

25.05.2016

Rapporto concernente la situazione attuale e le prospettive nell'ambito delle
cure di lunga durata (in adempimento
dei Po. Fehr Jacqueline 12.3604, Eder
14.3912 e Lehmann 14.4165)

25.05.2016

Ruolo delle farmacie nell'assistenza
sanitaria di base (in adempimento del
Po. Humbel 12.3864)

26.10.2016

Rapporto sulla prevenzione del suicidio
in Svizzera (in adempimento della Mo.
Ingold 11.3973)

16.11.2016

Rapporto «Riduzione dei costi sanitari tramite gli ispettorati del lavoro» (in
adempimento del Po. Chopard-Acklin
10.3379)

23.11.2016

Messaggio concernente l'approvazione
dell'Accordo quadro tra la Svizzera e la
Francia sulla cooperazione sanitaria
transfrontaliera e del relativo Protocollo
di applicazione

17.05.2017

Rapporto «Alternative all'attuale gestione strategica delle autorizzazioni per i
medici» (in adempimento del Po. SGKS 16.3000 e della Mo. SGK-N 16.3001)

03.03.2017

Rapporto sul sistema delle franchigie
opzionali nell'assicurazione malattie
obbligatoria (in adempimento del Po.
Schmid-Federer 13.3250)

28.06.2017
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15.11.2017

Rapporto «Accesso più rapido per i
pazienti ai medicamenti con nuove
indicazioni» (in adempimento del Po.
Ettlin 16.4096)

140

Messaggio concernente la revisione
parziale della LAMal: adeguamento
delle franchigie allo sviluppo dei costi

1° semestre

28.03.2018

28.03.2018

Messaggio concernente la revisione
parziale della LAMal: ammissione di
fornitori di prestazioni

1° semestre

09.05.2018

09.05.2018

Rapporto sulle basi teoriche su cui
poggiano le tesi della «Fondazione
Salute sessuale Svizzera» sullo sviluppo
sessuale di bambini e adolescenti (in
adempimento del Po. Regazzi 14.4115)

1° semestre

21.02.2018

21.02.2018

Rapporto «Canapa per i malati gravi»
(in adempimento della Mo. Kessler
14.4164)

1° semestre

04.07.2018

04.07.2018

Rapporto sugli effetti delle radiazioni a
bassa intensità delle centrali nucleari
(in adempimento del Po. Fehr HansJürg 08.3475)

1° semestre

02.03.2018

02.03.2018

Rapporto breve «Basta con lo spreco di
medicamenti!» (in adempimento del
Po. Gruppo PPD-PEV 14.3607)

2° semestre

−

−

Rapporto sull'utilizzazione di dati medici per un'assistenza sanitaria efficiente e di alta qualità (in adempimento del
Po. Humbel 15.4225)

2° semestre

−

−

Rapporto sull'imposizione di valori di
misurazione corretti e affidabili nel settore sanitario (in adempimento del Po.
Kessler 12.3716)

2° semestre

−

−

Rapporto «Forfait per caso e preventivo globale. Valutazione dei sistemi in
vigore nei Cantoni» (in adempimento
del Po. CSSS-N 14.3385)

2° semestre

−

−

Messaggio concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo
disciplinamento dei dispositivi medici)

−

30.11.2018

30.11.2018

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti
(Iniziativa sulle cure infermieristiche)»

−

07.11.2018

07.11.2018

Messaggio concernente la legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche

−

30.11.2018

30.11.2018

−

Obiettivo 14

La Svizzera regola la migrazione e
ne utilizza il potenziale economico
e sociale

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente l'attuazione
dell'articolo 121a Cost. e miglioramenti
nell'attuazione dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone con l'UE

04.03.2016

Messaggio aggiuntivo concernente la
modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) per attuare l'articolo
121a Cost. e cinque iniziative parlamentari

04.03.2016

Rapporto «Ridefinizione di SchengenDublino, coordinamento europeo e ripartizione degli oneri» (in adempimento del Po. Pfister Gerhard 15.3242)

02.06.2017

Altri oggetti del programma di
legislatura
Nessuno

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

Nuovi oggetti
Messaggio concernente l'approvazione
dello scambio di note tra la Svizzera e
l'UE in merito al recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce
il Fondo sicurezza interna nel settore
delle frontiere esterne e dei visti

03.06.2016

Messaggio concernente l'estensione
dell'Accordo sulla libera circolazione
delle persone alla Croazia

04.03.2016

Messaggio concernente la modifica
del Codice delle obbligazioni (Proroga
di contratti normali di lavoro con salari
minimi)

04.03.2016

Messaggio concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP)

07.09.2016

Rapporto «Sintesi sulla strategia demografica» (in adempimento del Po.
Schneider-Schneiter 13.3697)

09.12.2016
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Rapporto sul chiarimento delle cause
delle differenze tra i Cantoni nell'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (in adempimento
del Po. CdG-N 14.4005)

04.03.2016

Rapporto «Profughi siriani. Rafforzamento della cooperazione europea» (in
adempimento del Po. CIP-N 14.3290)

16.09.2016

Rapporto «Ammissione provvisoria e
persone bisognose di protezione: analisi e possibilità d'azione» (in adempimento dei Po. Hodgers 11.3954,
Romano 13.3844 e CIP-N 14.3008)

12.10.2016

Rapporto «Eritrea: analisi della situazione e delineamento di approcci politici a medio termine (in adempimento
del Po. Pfister Gerhard 15.3954)

02.11.2016

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione»

26.04.2017

Messaggio sull'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la
Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento
(UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia
di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

17.05.2017

Messaggio concernente l'approvazione
dell'Accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera al Fondo per la sicurezza interna e dello scambio di note tra
la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

15.09.2017

Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr)

−

02.03.2018

02.03.2018

Messaggio relativo all'approvazione e
trasposizione nel diritto svizzero degli
scambi di note tra la Svizzera e l'UE
concernenti il recepimento delle basi
legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (EES) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225)

−

21.11.2018

21.11.2018

Obiettivo 15

La Svizzera previene la violenza, la
criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Messaggio concernente la revisione del
Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell'iniziativa popolare
«Affinché i pedofili non lavorino più con
fanciulli», art. 123c Cost.)

03.06.2016

Messaggio concernente l'approvazione
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica (Convenzione
d'Istanbul)

02.12.2016

Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero
della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo (con il suo Protocollo addizionale del 22 ottobre 2015)
e la verifica degli strumenti del diritto
penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata

2° semestre

14.09.2018

14.09.2018

Messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del
diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni

−

25.04.2018

25.04.2018

Altri oggetti del programma di
legislatura
Nessuno

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

Nuovi oggetti
Messaggio concernente l'approvazione
dell'Accordo tra la Svizzera e il Montenegro sulla cooperazione di polizia nella
lotta contro la criminalità

12.10.2016

Rapporto sui precursori di esplosivi
ottenibili sul mercato

09.12.2016

Rapporto «Migliorare il sistema d'allarme rapimento» (in adempimento del
Po. Recordon 14.3216)

17.02.2016
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Obiettivo 16

Messaggio concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione
delle vittime di violenza

11.10.2017

Rapporto «Migliorare la lotta contro lo
stalking in Svizzera» (in adempimento
del Po. Feri 14.4204)

11.10.2017

Messaggio concernente il Protocollo di
emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sul trasferimento dei condannati

2° semestre

23.05.2018

23.05.2018

Messaggio concernente la trasposizione nel diritto svizzero della direttiva
UE sulle armi modificata (sviluppo
dell'acquis di Schengen)

1° semestre

02.03.2018

02.03.2018

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e la Bulgaria sulla cooperazione di polizia nella
lotta contro la criminalità

−

20.06.2018

20.06.2018

Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio
d'Europa su un approccio integrato in
materia di sicurezza fisica, sicurezza
pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni
sportive

−

27.06.2018

27.06.2018

Rapporto sulla chiusura notturna dei
valichi secondari tra Svizzera e Italia –
Fine della fase pilota e passi successivi
(in adempimento della Mo. Pantani
14.3035)

−

15.06.2018

15.06.2018

Rapporto sulle iniziative per lottare
contro la criminalità dei passatori (in
adempimento del Po. Béglé 16.3616)

−

20.06.2018

20.06.2018

La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in
modo efficace

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
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Messaggio sull'esercito 2016

24.02.2016

Messaggio sul mantenimento del valore
della Rete radio di sicurezza Polycom
2030

25.05.2016

Rapporto sull'attuazione della strategia
«Protezione della popolazione e protezione civile 2015+»

06.07.2016

Rapporto del Consiglio federale sulla
politica di sicurezza
Messaggio concernente la revisione
della legge federale sulla protezione
della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

24.08.2016
2° semestre

21.11.2018

21.11.2018

Altri oggetti del programma di
legislatura
Rapporto del gruppo di studio sul sistema dell'obbligo di prestare servizio
Messaggio concernente la modifica
della legge sul controllo dei beni a
duplice impiego

06.07.2016
−

27.06.2018

27.06.2018

Credito d'impegno / limite di spesa
Crediti d'impegno e limiti di spesa per
il messaggio sull'esercito 2016

24.02.2016

Nuovi oggetti
Messaggio supplementare relativo all'approvazione dello scambio di note tra la
Svizzera e l'Unione europea concernente
il recepimento del regolamento (UE)
n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia
europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala

06.07.2016

Rapporto sul futuro dell'artiglieria (in
adempimento del Po. CPS-S 11.3752)

20.01.2016

Rapporto sul ruolo ed effettivo futuro
del Corpo delle guardie di confine (in
adempimento del Po. CPS-N 16.3005)

25.05.2016

Rapporto sul futuro dei sistemi di allarme e di telecomunicazione per la
protezione della popolazione: analisi
dei sistemi di gestione e delle attività di
comunicazione durante la condotta e
l'intervento tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS) e dei sistemi di allarme e informazione della
popolazione (in adempimento del Po.
Glanzmann 15.3759)

01.12.2017

Rapporto concernente l'acquisto di elicotteri pesanti anziché di aerei da trasporto (in adempimento del Po. Hess
Hans 15.3918)

20.12.2017
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20.12.2017

Rapporto concernente la vigilanza sul
Servizio delle attività informative della
Confederazione (in adempimento della
Mo. CPS-S 15.3498)
1° semestre

21.11.2018

21.11.2018

Messaggio sull'esercito 2018

−

14.02.2018

14.02.2018

Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone
dei Grigioni nell'ambito delle misure di
sicurezza e il decreto federale sulla partecipazione della Confederazione al finanziamento delle misure di sicurezza
adottate dal Cantone dei Grigioni per
gli incontri annuali del World Economic
Forum 2019–2021 di Davos

−

14.02.2018

14.02.2018

Messaggio a sostegno del decreto federale concernente l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore
delle autorità civili nell'ambito della
protezione di rappresentanze straniere

−

02.03.2018

02.03.2018

La Svizzera si impegna attivamente
a favore della stabilità internazionale nel rispetto della sua indipendenza e neutralità

Obiettivi annui
previsti 2018

Adozione
2018

Stato legislatura
2015–2019

Messaggio concernente una rete di
dati sicura (SDVN) mediante il nuovo
sistema di accesso ai dati Polydata e

Obiettivo 17

Oggetti inclusi nelle grandi linee
del programma di legislatura
Adozione della «Strategia di politica
estera 2016–2019» (Impegno globale
per la pace e la sicurezza)

Altri oggetti del programma di
legislatura
Nessuno

Credito d'impegno / limite di spesa
Nessuno

146

17.02.2016

Nuovi oggetti
Messaggio per il proseguimento dell'impiego della «Swiss Company» (SWISSCOY) in seno alla Forza multinazionale
per il mantenimento della pace in Kosovo
(KFOR)

23.11.2016

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»

05.07.2017

Rapporto sulla politica di controllo degli armamenti, di disarmo e di non proliferazione della Svizzera 2017

02.06.2017
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Verifiche dell'efficacia: esecuzione delle misure volte ad attuare
l'articolo 170 della Costituzione federale
Il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha preso
atto del rapporto del gruppo di contatto interdipartimentale «Verifiche dell'efficacia» e ha deciso
diverse misure per l'attuazione dell'articolo 170
della Costituzione federale. Il 15 febbraio 2006, su
richiesta della Conferenza delle presidenze delle
commissioni e delegazioni di vigilanza del Parlamento (CPV), il Consiglio federale ha annunciato
un rendiconto sull'esecuzione delle misure nel
suo rapporto di gestione annuale. Il primo rendiconto è apparso nel rapporto di gestione 2006.
Livello uffici federali: nell'anno in rassegna è
stato effettuato un rilevamento delle verifiche
dell'efficacia in 38 uffici e servizi dell'Amministrazione federale che eseguono almeno occasionalmente verifiche dell'efficacia (valutazioni).
Dei suddetti uffici e servizi, 28 hanno effettuato
valutazioni anche nell'anno in rassegna. Le affermazioni a seguire si limitano a queste unità organizzative: 19 uffici hanno riassunto i loro principi
organizzativi in strategie; 17 uffici hanno definito
nel quadro di una strategia sia le procedure che il
trattamento dei risultati della valutazione. 16 uffici
garantiscono la qualità delle valutazioni sulla base
di una strategia documentata. 24 uffici, nella realizzazione di una valutazione, fanno appello a
standard di qualità; la maggior parte di essi (68 %)
si riferisce agli standard della Società svizzera di
valutazione. Vengono inoltre concretizzati standard specifici e internazionali (p. es. OCSE) e interni all'Amministrazione (p. es. direttive sulla qualità
per la ricerca settoriale della SEFRI; linee guida
emanate dall'UFG per le verifiche dell'efficacia
nella Confederazione). Nella realizzazione di una
valutazione la maggior parte di questi uffici (82 %)
chiarisce sistematicamente il coinvolgimento dei
partecipanti e degli interessati. Nella realizzazione
di una valutazione la maggior parte di questi
uffici (82 %) chiarisce sistematicamente il coinvolgimento dei partecipanti e degli interessati. Oltre
la metà degli uffici (58 %) partecipa saltuariamente
anche a valutazioni che non rientrano nel loro
ambito di competenza. Praticamente tutti gli

uffici e i servizi (86 %) garantiscono la pubblicazione e la diffusione – sistematica e destinata a
un gruppo specifico – dei risultati delle valutazioni.
Livello dipartimenti: la maggior parte dei dipartimenti provvede nell'ambito degli strumenti esistenti (pianificazione, controllo, rendiconto) affinché i rispettivi uffici adempiano le esigenze della
verifica dell'efficacia, oppure fornisce loro le istruzioni necessarie. I dipartimenti hanno il compito
principale di coordinare in modo mirato le valutazioni e di controllare che i risultati e le raccomandazioni operative vengano attuati. Il sostegno degli uffici e il coordinamento delle verifiche
dell'efficacia trasversali e quelle interdipartimentali sono assicurati dalla maggior parte dei dipartimenti.
Aspetti trasversali: nel quadro di manifestazioni
della rete Valutazione, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) contribuisce tuttora allo scambio di esperienze all'interno dell'Amministrazione federale.
Ha inoltre offerto consulenza a diversi uffici.
Nell'anno in rassegna sono state inoltre concluse
tre analisi d'impatto approfondite della regolamentazione (AIR) (revisione del diritto in materia di dispositivi medici, valore soglia della cifra
d'affari, sistema di prezzi di riferimento).
La questione della verifica dell'efficacia è stata
trattata nei seguenti corsi:
-

corso di legislazione della Confederazione
(UFG);

-

formazione e formazione continua interna su
questioni relative alla valutazione e alla misurazione dell'efficacia con il settore operativo
del campo di prestazioni Cooperazione e sviluppo economici della SECO.

Livello Consiglio federale: tutte le misure sono
state realizzate.
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1

La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità

Obiettivo 1

La Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali
efficaci

Obiettivo 2

150

Titolo:

Valutazione di Svizzera Turismo

Mandante:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Mandato legale di valutazione:

Decreto federale del 18 febbraio 2015 relativo al messaggio concernente la promozione della piazza economica
negli anni 2016–2019

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco; riassunto in francese e italiano

Fonti:

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/
Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Aktuell.html

La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così
la propria competitività. Il Consiglio federale si assicura che i disegni di legge che comportano
conseguenze finanziarie rilevanti per l'economia siano sottoposti a un'analisi d'impatto della
regolamentazione e che i costi da essi generati siano esplicitamente menzionati
Titolo:

Valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento
Art. 72 della legge sull'agricoltura

Mandante:

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

Mandato legale di valutazione:

Legge sull'agricoltura (art. 185)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco

Fonti:

www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.
survey-id-940.html

Titolo:

Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) sul
valore soglia della cifra d'affari per l'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio nei confronti d'imprese individuali

Mandante:

Ufficio federale di giustizia (UFG), Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Mandato legale di valutazione:

Postulato 17.3115, Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2),
decreto federale del 18 gennaio 2006 (Semplificare la vita
delle imprese)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Altro obiettivo: risposta a un postulato

Destinatario:

Parlamento

Tipo di valutazione:

Valutazione ex ante

Lingua:

Tedesco

Fonti:

Lo studio sarà pubblicato nel primo trimestre del 2019 contemporaneamente al rapporto in adempimento del postulato 17.3115.

Titolo:

Verifica dell'efficacia dell'introduzione di una responsabilità solidale dell'appaltatore primario nei confronti
dei subappaltatori per l'inosservanza delle condizioni
salariali e lavorative minime

Mandante:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Mandato legale di valutazione:

Legge sui lavoratori distaccati (art. 5 e art. 14a cpv. 2)

Conseguenze politiche:

La responsabilità solidale rafforzata ha avuto soprattutto
un effetto preventivo. Dalla sua introduzione non è stata
emessa ancora nessuna sentenza nei confronti di un appaltatore primario per violazione delle condizioni salariali.
Stando alla valutazione la maggioranza delle aziende interpellate verifica il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte dei loro subappaltatori al momento dell'assegnazione dei lavori. Visto il rischio di doversi assumere la
responsabilità, molti appaltatori primari sono diventati più
attenti nella scelta dei loro subappaltatori. Sebbene non
siano disponibili dati concreti sulle violazioni delle condizioni salariali all'interno delle catene di subappalti, dalle
analisi emerge che la responsabilità solidale ha contrastato
efficacemente queste violazioni. Il Consiglio federale propone pertanto al Parlamento di mantenere invariato questa misura concernente la responsabilità solidale.

Obiettivo:

Verifica dell'efficacia, resoconto

Destinatario:

Parlamento, Consiglio federale

Tipo di valutazione:

Analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco

Fonti:

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/
documentazione/comunicati-stampa/comunicatistampa-consiglio-federale.msg-id-71207.html
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Obiettivo 3

Titolo:

Valutazione della partecipazione svizzera a Interreg

Mandante:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla politica regionale

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto
normativo, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco

Fonti:

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/
Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik/
evaluationen.html

Titolo:

Valutazione intermedia della strategia concernente i
Sistemi regionali di innovazione RIS 2017

Mandante:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Mandato legale di valutazione:

Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione

Lingua:

Tedesco

Fonti:

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/
Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik/
evaluationen.html

La Svizzera assicura buone condizioni quadro affinché la digitalizzazione possa contribuire a
salvaguardare e promuovere la prosperità
Nessuno
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Obiettivo 4

Obiettivo 5

La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla propria
economia l'accesso ai mercati internazionali
Titolo:

Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) sulla
revisione del diritto sui dispositivi medici

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Segreteria di
Stato dell'economia (SECO)

Mandato legale di valutazione:

Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2), decreto federale del
18 gennaio 2006 (Semplificare la vita delle imprese)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto
normativo

Destinatario:

Consiglio federale

Tipo di valutazione:

Valutazione ex ante

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese

Fonti:

www.bag.admin.ch/evaluationsberichte > Kranken- und
Unfallversicherung
www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni

La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE
Nessuno

Obiettivo 6

La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e
dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato meglio
Titolo:

Valutazione Innotour

Mandante:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Mandato legale di valutazione:

Legge federale del 30 settembre 2011 che promuove
l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (art. 7 cpv. 2)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto
normativo, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese e italiano

Fonti:

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/
Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour/
Evaluationen.html

153

Obiettivo 7

Titolo:

Valutazione del sostegno individuale speciale (SIS)
nelle formazioni professionali di base su due anni
con certificato federale di formazione pratica

Mandante:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Mandato legale di valutazione:

Legge sulla formazione professionale (art. 18 cpv. 2) e
ordinanza sulla formazione professionale (art. 10 cpv. 4)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco, francese e italiano

Fonti:

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/
gestione-e-politica-della-formazione-professionale/
valutazioni-e-studi/panoramica-delle-valutazioni.html

Titolo:

Valutazione del sottoprogramma Pari opportunità
tra uomo e donna 2013–2016

Mandante:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Mandato legale di valutazione:

Ordinanza relativa alla legge sull'aiuto alle università
(art. 46 cpv. 5)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Resoconto

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese e inglese

Fonti:

www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/hs/hochschulen/
hochschulpolitische-themen/chancengleichheit-vonfrau-und-mann.html

La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispondano ai
bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido
Nell'anno in rassegna non è stato possibile completare la valutazione della sorveglianza del mercato
e del sistema di valutazione della conformità e la valutazione della fideiussione nel traffico regionale viaggiatori. La loro pubblicazione è prevista nel primo trimestre del 2019.
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Obiettivo 8

La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo termine
Titolo:

Valutazione del programma di sostegno ai progetti pilota e di dimostrazione e ai progetti faro (programma
P+D+L)

Mandante:

Ufficio federale dell'energia (BFE)

Mandato legale di valutazione:

Legge sull'energia (art. 55 cpv. 3)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese

Fonti:

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/index.
html?lang=it

2

La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare
la collaborazione internazionale

Obiettivo 9

La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti
culture e i gruppi linguistici
Titolo:

3° rapporto sull'efficacia della NPC

Mandante:

Amministrazione federale delle finanze (AFF)

Mandato legale di valutazione:

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e
la compensazione degli oneri (art. 18)

Conseguenze politiche:

La perequazione finanziaria nazionale raggiunge ampiamente i suoi obiettivi. I Cantoni finanziariamente deboli
hanno addirittura superato l'obiettivo di dotazione minima. Il Consiglio federale aderisce alle proposte formulate
dalla Conferenza dei governi cantonali (CdC) e caldeggia
una dotazione minima garantita dell'86,5 per cento della
media svizzera.

Obiettivo:

Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto
normativo

Destinatario:

Parlamento

Tipo di valutazione:

Analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco, francese e italiano

Fonti:

https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/
finanzausgleich/wirksamkeitsberichte.html
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Obiettivo 10

La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi
Titolo:

Valutazione del Programma nazionale di prevenzione e
lotta contro la povertà

Mandante:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Mandato legale di valutazione:

Decreto federale del 15 maggio 2013

Conseguenze politiche:

Le misure adottate e la collaborazione tra Confederazione,
Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni della società civile
si sono dimostrate valide. Tenuto conto dell'attuale tasso
di povertà e dei crescenti cambiamenti strutturali nell'economia, il Consiglio federale considera però che il problema
sia ancora di grande attualità e intende quindi rinnovare il
proprio impegno in quest'ambito.

Obiettivo:

Resoconto

Destinatario:

Consiglio federale, Comitato direttivo del programma
nazionale

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese, italiano e inglese

Fonti:

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationenund-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.
html?lang=de&lnr=04/18#pubdb

Nell'anno in rassegna non è stato possibile portare a termine come previsto la valutazione della revisione del Codice civile svizzero del 15 giugno 2012 (matrimoni forzati). La pubblicazione del rapporto finale e del rapporto del Consiglio federale è prevista nella seconda metà del 2019.

Obiettivo 11
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La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della cooperazione internazionale e sviluppa il
suo ruolo di Paese ospitante di organizzazioni internazionali
Titolo:

Valutazione Cooperation Strategy Afghanistan
2015–2018

Mandante:

Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Mandato legale di valutazione:

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo
sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 9)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell'efficacia

Lingua:

Inglese

Fonti:

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/
documentazione/studi.survey-id-925.html

Titolo:

Valutazione Cooperation Strategy Middle East
2015–2018

Mandante:

Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Mandato legale di valutazione:

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo
sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 9)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell'efficacia

Lingua:

Inglese

Fonti:

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/
documentazione/studi.survey-id-926.html

Nell'anno in rassegna non è stato possibile portare a termine come previsto le valutazioni Linking
Humanitarian Aid – Development Cooperation e Energy-Efficient Cities. La loro pubblicazione
è prevista rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre del 2019.

3

La Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile
nel contesto mondiale

Obiettivo 12

La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine
Nessuno

Obiettivo 13

La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di promozione della salute
Titolo:

Valutazione di compiti esecutivi specifici dell'UFSP nel
quadro della legge sugli stupefacenti (LStup)

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Mandato legale di valutazione:

Legge sugli stupefacenti (art. 29a cpv. 1)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese

Fonti:

www.bag.admin.ch/evaluationsberichte >
Nichtübertragbare Krankheiten (NCD) und Sucht
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Titolo:

Valutazione della strategia nazionale di lotta contro la
tubercolosi 2012–2017

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Mandato legale di valutazione:

Legge sulle epidemie (art. 81)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese

Fonti:

www.bag.admin.ch/evaluationsberichte > Übertragbare
Krankheiten

Titolo:

Valutazione formativa della campagna dei partner al
Programma nazionale tabacco (NPT) «Smoke Free»
2014–2017

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Mandato legale di valutazione:

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; art. 9 cpv. 3 lett. e)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Partner della campagna e Fondo per la prevenzione del
tabagismo

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese

Fonti:

www.bag.admin.ch/evaluationsberichte >
Nichtübertragbare Krankheiten (NCD) und Sucht

Titolo:

Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) sulla revisione delle legge sull'assicurazione malattie – Introduzione di un sistema di riferimento dei prezzi

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Segreteria di
Stato dell'economia (SECO)

Mandato legale di valutazione:

Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2), decreto federale del
18 gennaio 2006 (Semplificare la vita delle imprese)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto
normativo

Destinatario:

Consiglio federale

Tipo di valutazione:

Valutazione ex ante

Lingua:

Tedesco, riassunto in francese

Fonti:

www.bag.admin.ch/evaluationsberichte > Kranken- und
Unfallversicherung
www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni

Obiettivo 14

La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale
Titolo:

Valutazione sulla gestione integrata delle frontiere

Mandante:

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Mandato legale di valutazione:

Costituzione federale (art. 170)

Conseguenze politiche:

−

Obiettivo:

Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto
normativo, resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia, analisi
dell'economicità

Lingua:

Tedesco

Fonti:

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/
service/forschung.html

Nell'anno in rassegna non è stato possibile portare a termine come previsto la valutazione del progetto
pilota volto ad assistere e ad alloggiare separatamente i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei centri di registrazione e di procedura (CRP) / Centri della Confederazione. La pubblicazione è prevista nel corso del primo semestre del 2019.

Obiettivo 15

La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente
Nessuno

Obiettivo 16

La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli
strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace
Nessuno

Obiettivo 17

La Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità internazionale nel rispetto della sua
indipendenza e neutralità
Nessuno
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Resoconto speciale
 Società svizzera di credito alberghiero (SECO)
 Gestione del rischio Confederazione (AFF)
 Attuazione dell'Agenda 2030 (DSC)

Società svizzera di credito alberghiero (SECO)

Gestione dei rischi Confederazione (AFF)

La Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
attua la legge federale sulla promozione del settore alberghiero che si prefigge di preservare e
migliorare l'efficacia e la capacità innovativa del
settore alberghiero. A tale scopo la SCA concede
prestiti, allestisce perizie e sostiene il trasferimento di conoscenze a favore dell'economia
alberghiera con lo scopo di preservarne la competitività e la continuità.

La gestione dei rischi nella Confederazione rimane essenzialmente focalizzata sulle relazioni con
l'Europa e sull'integrazione della Svizzera nell'economia mondiale, sui mercati finanziari, sul settore
energetico, nonché sulla stabilità del sistema di
previdenza per la vecchiaia. Ulteriori priorità sono
costituite dai ciberattacchi ai sistemi ICT della
Confederazione, dalla gestione delle unità autonome o da un possibile attacco terroristico in
Svizzera.

Nel 2018 l'effettivo dei mutui, pari a 179 milioni
di franchi, è risultato leggermente ridotto (-1.2 %),
anche in seguito a rimborsi straordinari e misure
di recupero efficaci. I mutui stanziati per 40,5 milioni di franchi (+40,7 %) si situano al di sopra del
valore perseguito a medio termine (25 mio. di fr.).
Con 20,8 milioni di franchi (-12,4 %) i mutui versati risultano invece al di sotto del valore perseguito a medio termine (25 mio. di fr.). I mutui
stanziati ma non ancora versati raggiungono la
somma ragguardevole di 49,4 milioni di franchi
(+44,4 %). La somma degli investimenti condizionati dai mutui stanziati ammonta a 240,1 milioni
di franchi (+52,7 %). I ricavi per le consulenze, pari
a 374 833 franchi (-22,0 %), si situano al di sotto
dei valori dell'anno precedente in ragione del
posto rimasto vacante a causa delle dimissioni del
responsabile. Complessivamente sono stati conclusi 62 mandati (78).
Il trasferimento di conoscenze e il lavoro di relazioni pubbliche sono stati caratterizzati dal sostegno offerto dai promotori dei progetti, come pure
da numerose formazioni e manifestazioni informative presso le associazioni professionali, le
scuole universitarie professionali e le istituzioni
pubbliche. La SCA si è inoltre occupata di attuare
la nuova strategia del turismo della Confederazione e i lavori preparatori al messaggio sulla promozione della piazza economica svizzera.
Nell'attuare la finalità di promozione, la SCA ha
tutelato la propria economicità28.
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Il 30 gennaio 2018 le Commissioni della gestione
(CdG) hanno sottoposto al Consiglio federale un
nuovo rapporto (l'ultimo nel 2010) sullo stato di
attuazione della gestione dei rischi nell'Amministrazione federale («Rapporto sui rischi all'attenzione del Consiglio federale – punto della situazione»; FF 2018 1197). Nel suo parere del
21 marzo 2018 (FF 2018 2007) il Consiglio federale ha condiviso ampiamente le proposte di
miglioramento presentate. Il 3 maggio 2018,
inoltre, il Controllo federale delle finanze (CFF)
ha pubblicato il proprio rapporto di verifica della
gestione dei rischi nella Confederazione quale
strumento di conduzione29 (non disponibile in
italiano). Le constatazioni e le valutazioni contenute nel rapporto di verifica del CFF corrispondono ampiamente alle esperienze effettuate
dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF)
quale organo di coordinamento per la gestione
dei rischi nella Confederazione.
Le principali raccomandazioni delle CdG e del CFF
concernono l'impiego coerente della gestione dei
rischi nella Confederazione quale strumento di
conduzione. I quadri dirigenti devono esercitare
la propria responsabilità seguendo maggiormente un approccio top down nella gestione dei
rischi. Per attuare queste raccomandazioni l'AFF
illustra, in un nuovo capitolo inserito nel relativo
manuale, le modalità per integrare meglio la
gestione dei rischi nei processi strategici e di pianificazione affinché sia utilizzata come strumento

di conduzione. La gestione dei rischi deve svolgersi a tutti i livelli dirigenziali ed è determinante
che ciò avvenga in interconnessione con gli altri
processi gestionali (p. es. BCM, SCI, gestione TIC).
Basandosi su un'ulteriore raccomandazione l'AFF
mostra inoltre, servendosi di un modello, come le
unità amministrative possono formulare le proprie strategie per la gestione dei rischi.
Il CFF ha individuato un ulteriore settore problematico nella gestione dei rischi trasversali. Questa
avviene di regola in occasione di sedute di coordinamento tra i dipartimenti e le unità amministrative interessate che si tengono a scadenza
semestrale. In tale ambito si procede ad aggiornare la descrizione e la valutazione dei rischi, nonché a verificare l'efficacia e l'attualità delle misure.
I correttivi devono essere trasmessi ai responsabili della gestione dei rischi, alla Conferenza dei
segretari generali (CSG) e quindi al Consiglio
federale. Il manuale concernente la gestione dei
rischi è stato completato in questo senso.
Quale organo di coordinamento BCM nell'Amministrazione federale (dalla primavera 2017)
l'AFF ha inoltre reso conto alla CSG sullo stato
di attuazione del Business Continuity Managements (BCM). Essa ha inoltre messo a disposizione dei Dipartimenti e della Cancelleria federale – principali responsabili dell'attuazione del
BCM – numerosi mezzi ausiliari (promemoria,
liste di controllo ecc.)30.
Attuazione dell'Agenda 2030 (DSC)
Il terzo anno d'attuazione dell'Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile è stato caratterizzato dal
primo resoconto globale sullo stato di attuazione
degli obiettivi da parte della Svizzera nell'ambito
della sua politica interna ed esterna. Il «Rapporto

nazionale della Svizzera 2018», adottato dal Consiglio federale nel giugno 2018, si basa su un
vasto e partecipativo bilancio tracciato dalla Confederazione sull'insieme dei 17 obiettivi e dei
169 sotto-obiettivi e offre una panoramica concisa delle conclusioni più importanti. Il sistema
nazionale di monitoraggio esistente concernente
lo sviluppo sostenibile è stato ampliato in modo
da contemplare gli obiettivi dell'Agenda 2030 e
completa il resoconto qualitativo.
Nel luglio 2018 la consigliera federale Doris
Leuthard ha presentato il rapporto nazionale al
Forum politico di alto livello dell'ONU per lo sviluppo sostenibile (HLPF), oltre ad altri 45 Paesi. In
occasione della stessa Conferenza la Svizzera ha
inoltre partecipato attivamente alle discussioni di
verifica degli OSS 6 (Acqua), 7 (Energia), 11 (Città),
12 (Consumo e produzione), 15 (Ecosistemi terrestri) e 17 (Partenariato) esponendo pure i corrispondenti contributi della Svizzera e le sue posizioni. Grazie al suo impegno sempre elevato a
livello internazionale, nel 2018 la Svizzera ha
potuto continuare a svolgere un ruolo attivo nella
discussione multilaterale e nella concertazione
interstatale relativa all'Agenda 2030.
Nel dicembre 2018 il Consiglio federale ha inoltre
deciso in merito alla struttura formale di attuazione dell'Agenda 2030 da parte della Svizzera.
Per tenere conto delle dimensioni nazionali e
internazionali – nonché orizzontali e multidisciplinari – dell'Agenda 2030 sarà istituito un comitato direttivo Agenda 2030 di cui faranno parte
rappresentati di tutti i dipartimenti, nonché della
Cancelleria federale quale organo di gestione e di
coordinamento strategico. Il comitato sarà affiancato da un delegato e da un delegato supplente
del Consiglio federale (messi a disposizione in
alternanza dal DATEC e dal DFAE)31.
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Resoconto sul caso AutoPostale
Con lettera del 7 settembre 2018 le CdG hanno
invitato il Consiglio federale a dedicare un capitolo del suo rapporto di gestione 2018 al caso
AutoPostale illustrando il proprio modo di procedere, quali misure sono state prese in seguito a
tali accadimenti e quali insegnamenti sono stati
tratti in merito alla conduzione delle aziende
parastatali.32
Situazione iniziale
Il traffico regionale viaggiatori (TRV) in Svizzera
comprende in particolare le reti celeri (S-Bahn), i
treni e le autolinee regionali ed è gestito in collaborazione tra Confederazione e Cantoni. AutoPostale Svizzera SA è a tutti gli effetti una filiale di
AutoPostale SA organizzata come subholding,
interamente di proprietà della Posta Svizzera SA.
È l'impresa di autobus leader di mercato nel TRV
in Svizzera e riceve annualmente dalla Confederazione e dai Cantoni a titolo di copertura dei
costi scoperti indennità pari a circa 400 milioni di
franchi.
L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) sorveglia che
i sussidi per il traffico regionale viaggiatori (TRV)
siano impiegati in modo conforme alla legge. In
sede di approvazione dei conti l'UFT verifica, in
funzione dei rischi e mediante prove per campionatura, l'osservanza delle disposizioni legali (p. es.
che le responsabilità dei partner in affari siano
ben definite o che gli ammortamenti avvengano
correttamente). Si tratta in sostanza di una verifica
dal profilo del diritto in materia di sussidi che,
conformemente alla legge sul trasporto di viaggiatori (LTV), completa il controllo dell'ufficio di
revisione dell'impresa.
Nell'ambito di una revisione ordinaria l'UFT ha
constatato che, nel settore del traffico regionale
viaggiatori beneficiario di indennità, dal 2007
AutoPostale Svizzera SA ha realizzato margini di
utili in eccesso che tra il 2007 e il 2015 sono stati
trasferiti illecitamente ad altri settori di attività.
L'UFT ha reso noto queste conclusioni nel suo
rapporto di revisione del febbraio 2018. Ciò significa che puntualmente i giustificativi presentati
all'UFT dalla Posta ai fini della verifica secondo il
diritto sui sussidi non erano corretti per quanto
concerne il settore delle autolinee beneficiarie di
indennità. AutoPostale ha dunque manipolato
per anni la propria contabilità, mascherando siste-
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maticamente utili e incassando sussidi sproporzionati.
Il 21 settembre 2018 l'UFT, la Conferenza dei
direttori cantonali dei trasporti pubblici (CTP) e la
Posta hanno firmato una convenzione quadro
secondo cui la Posta deve restituire alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni una somma complessiva di 188,1 milioni di franchi. Oltre agli
importi trasferiti illecitamente ad altri settori
nell'ambito del TRV nel periodo dal 2007 al 2015,
tale somma comprende operazioni contabili illecite nel traffico su mandato e locale, sussidi percepiti in eccesso per gli anni 2016–2018 e interessi. La metà circa dell'importo menzionato
spetta a Confederazione e Cantoni, l'altra metà ai
Comuni. In aggiunta, la Posta versa alle parti lese
17,2 milioni di franchi per i sussidi percepiti indebitamente negli anni 2004–2006, anche se dal
profilo giuridico tale pretesa sarebbe già caduta
in prescrizione.
Il presidente del consiglio di amministrazione
della Posta ha incaricato lo studio legale Kellerhals Carrard e la società di revisione Ernst&Young
di esaminare i movimenti controversi, effettuati
negli anni 2007–2015, e di chiarire le responsabilità. È inoltre stato istituito un comitato di esperti
indipendente – composto dai prof. em. dr. Andreas
Donatsch, Stephan A.J. Bachmann e dal prof. dr.
Felix Uhlmann – che ha allestito una perizia in
merito all'inchiesta svolta da Kellerhals Carrad.
Conformemente a un principio vincolante stabilito da fedpol, l'accertamento dei fatti nel rapporto Kellerhals Carrard si basa esclusivamente
sull'esame degli atti. Non è stato possibile interrogare le persone coinvolte, in particolare organi
e collaboratori della Posta e di AutoPostale. Alla
luce delle conclusioni tratte nel rapporto d'inchiesta nonché della perizia di esperti, presentate alla
fine di maggio 2018, la direttrice generale della
Posta, Susanne Ruoff, ha rassegnato le dimissioni
ed è stata immediatamente esonerata dal suo
incarico. La direzione della Posta è stata assunta
ad interim dal suo sostituto Ulrich Hurni. Nel
novembre 2018 è stato nominato nuovo direttore
generale della Posta Roberto Cirillo, che entrerà
in carica nell'aprile 2019. In considerazione dei
risultati dell'indagine hanno pure lasciato la Posta
la responsabile della revisione interna nonché
tutti i membri della direzione di AutoPostale. Nel
frattempo tutte le funzioni sono state riassegnate.

Le indagini Kellerhals Carrard hanno altresì evidenziato che, nelle attività estere, per anni non
sono state conteggiate tutte le prestazioni fornite
a nome di CarPostal France (dal 2004 la Posta è
attiva in Francia nel settore del trasporto viaggiatori) e di PostAuto Liechtenstein (dal 2012 la
Posta gestisce i trasporti pubblici su strada nel
Liechtenstein). Tale modo di procedere, sebbene
non illegale, merita una valutazione critica in
quanto non consente di ottenere una panoramica
completa sull'economicità dell'attività all'estero
di AutoPostale. Inserendo i costi direttamente a
carico delle società estere, l'EBIT dell'attività
svolta in Francia sarebbe risultato positivo soltanto in un secondo tempo. Applicando lo stesso
principio a PostAuto Liechtenstein, l'EBIT non
avrebbe raggiunto un valore positivo negli ultimi
anni. Alla luce di queste considerazioni la Posta
ha deciso di valutare un ritiro graduale dall'attività di trasporto di passeggeri in Francia. Un'opzione è la vendita della società CarPostal France.
Al momento è ancora incerto se nel 2021 AutoPostale parteciperà al nuovo concorso pubblico
per la gestione di autolinee postali nel Liechtenstein. Per il resto la Posta ha deciso di trasformare
il settore AutoPostale, che dal 2016 è stato gestito
come struttura di subholding (IMPRESA), in una
nuova struttura giuridica semplificata a partire dal
2019 e di concentrarsi sull'attività principale TRV,
traffico locale e attività supplementari (trasporto
ferroviario sostitutivo e trasporto scolari).
Misure del Consiglio federale
Con decisione del 27 febbraio 2018 il Consiglio
federale ha designato fedpol quale autorità competente per condurre il procedimento di diritto
penale amministrativo nella causa AutoPostale
Svizzera SA. Mediante decisione formale del
2 marzo 2018 fedpol ha avviato un procedimento
penale amministrativo per truffa in materia di
prestazioni e di tasse e per eventuali altri reati
in relazione alla fornitura di prestazioni TRV da
parte di AutoPostale Svizzera SA. Non è ancora
possibile stabilire la durata presumibile del perseguimento penale; secondo fedpol le indagini
potrebbero risultare molto onerose a causa della
grande quantità di dati da valutare.
La Segreteria generale del DATEC (SG DATEC), in
qualità di organo che tutela gli interessi del proprietario assieme all'Amministrazione federale
delle finanze (AFF), ha istituito una task force allo
scopo di preparare l'assemblea generale ordinaria 2018 della Posta Svizzera SA, cui hanno partecipato la SG DATEC e l'AFF. La task force è stata

sciolta dopo l'assemblea generale della Posta del
26 giugno 2018. Kellerhals Carrard ha allestito un
rapporto supplementare sugli anni 2016−2018
all'attenzione del proprietario. Tale rapporto copre
dunque anche il periodo successivo alla nomina
di Urs Schwaller quale presidente del consiglio
d'amministrazione della Posta, avvenuta in occasione dell'assemblea generale del 26 aprile 2016.
Anche questo rapporto supplementare, cui il proprietario ha fatto riferimento per le decisioni da
prendere in vista dell'assemblea generale 2018
della Posta, si basava esclusivamente sull'esame
degli atti. Il Consiglio federale si è per contro
basato su una valutazione globale, che comprendeva anche colloqui con le persone coinvolte.
Nella sua seduta dell'8 giugno 2018, il Consiglio
federale ha deciso in merito alle proposte del
consiglio d'amministrazione della Posta in vista
dell'assemblea generale del 26 giugno 2018. In
particolare ha stabilito che i conti annuali e i conti
di gruppo della Posta per l'esercizio 2017 potevano essere approvati, non accordando però uno
scarico totale al consiglio di amministrazione della
Posta; sono infatti esclusi i casi relativi al beneficio
di sovvenzioni da parte delle società di AutoPostale. In tal modo il Consiglio federale si riserva
la possibilità di promuovere eventuali azioni di responsabilità nel caso in cui dalle indagini nell'ambito della procedura penale amministrativa e del
diritto dei sussidi dovessero emergere violazioni
degli obblighi a livello del consiglio di amministrazione. KPMG AG è stata nominata organo di
revisione della Posta anche per l'esercizio 2018. In
seguito, la collaborazione con KPMG AG non verrà
proseguita. La Posta ha avviato una procedura per
la messa a concorso del mandato di revisione in
occasione dell'assemblea generale 2019.
I due membri del consiglio d'amministrazione
Adriano P. Vassalli e Susanne Blank (rappresentante del personale), i quali nel periodo in cui
sono avvenute le contabilizzazioni illecite presso
AutoPostale Svizzera SA facevano parte del comitato del consiglio d'amministrazione Audit, Risk &
Compliance in qualità di presidente rispettivamente di membro, hanno rassegnato le dimissioni nel giugno 2018. In occasione dell'assemblea generale straordinaria del 27 novembre 2018
sono stati nominati i nuovi membri del consiglio
d'amministrazione della Posta Bernadette Koch e
Ronny Kaufmann (rappresentante del personale).
La Confederazione controlla le imprese parastatali fissando gli obiettivi strategici come pure gli
strumenti inerenti al diritto della società anonima
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nell'ambito dell'assemblea generale, quali la nomina del consiglio d'amministrazione e dell'organo di revisione esterno, l'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione e l'atto di
dare scarico al consiglio d'amministrazione. Le
questioni operative sono per contro di competenza dell'impresa (consiglio d'amministrazione e
direzione del gruppo). Fondamentalmente questa
ripartizione dei ruoli si è dimostrata valida, come
peraltro ha concluso la CdG-N nel suo rapporto
2012. Alla luce degli avvenimenti dei mesi precedenti (caso AutoPostale, attacchi di ciberspionaggio contro la RUAG, furto di dati personali alla
Swisscom), l'8 giugno 2018 il Consiglio federale
ha deciso di sottoporre a una verifica esterna le
modalità di controllo delle imprese parastatali
(governo d'impresa). A tale scopo ha incaricato il
DFF di commissionare, insieme al DATEC e al
DDPS, una perizia relativa a questioni specifiche
riguardanti il controllo delle imprese parastatali
che forniscono prestazioni sul mercato (ossia
Swisscom, la Posta, FFS e RUAG). Il mandato corrispondente è stato attribuito al Centro di competenze in gestione pubblica (kpm) dell'Università di Berna e a Interface Politikstudien. Esso consiste nell'analizzare la gestione di Swisscom, la
Posta, FFS e RUAG e nell'individuare un potenziale di miglioramento rispondendo a domande
concernenti i seguenti ambiti tematici: 1. Gestione
di base delle quattro imprese parastatali da parte
della Confederazione quale proprietaria, tenendo
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conto dei diversi ruoli e degli strumenti impiegati;
2: portata delle informazioni e accesso alle stesse
da parte della proprietaria, flusso d'informazioni
tra le imprese e la proprietaria, nonché tra la
proprietaria e gli uffici specializzati; 3: ripartizione
dei ruoli nel modello di proprietà della Confederazione. I risultati della perizia ed eventuali
proposte di adeguamento del governo d'impresa
saranno sottoposti al Consiglio federale entro
l'estate 2019.
Nell'estate 2018 il DATEC ha deciso di affidare a
un'impresa esterna (BDO AG) una verifica sull'impiego dei sussidi dell'UFT nel traffico regionale
viaggiatori. A fine 2018 un rapporto concernente
la vigilanza sull'impiego dei sussidi dell'UFT dal
profilo dell'organizzazione, della metodologia
e delle risorse, corredato di raccomandazioni
d'intervento, è stato sottoposto al DATEC.
Già qualche anno addietro è stata riconosciuta
una necessità d'intervento nel TRV. Presumibilmente il Consiglio federale avvierà la consultazione sulla riforma del TRV nel primo semestre
2019. Lo scopo di tale progetto è di rendere più
affidabile ed efficiente il finanziamento a lungo
termine. Si tratta di semplificare la procedura di
ordinazione, di riesaminare le competenze di
Confederazione e Cantoni, nonché di verificare
gli incentivi finanziari e la responsabilità delle
imprese di trasporto.

Disegno

Decreto federale
sul rapporto di gestione 2018 del Consiglio federale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti i rapporti del Consiglio federale del 20 febbraio 2019,
decreta:

Art. 1
Il rapporto di gestione 2018 del Consiglio federale è approvato.

Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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Note
1

Cfr. il rapporto del Consiglio federale del 2 aprile 2008 sulla situazione di minaccia e sulle attività degli organi di sicurezza
della Confederazione nel 2007, in: FF 2008 2317 segg. Dal 2009 il rapporto è pubblicato annualmente, come il presente, nel
rapporto di gestione del Consiglio federale. D’intesa con le Commissioni della gestione (CdG) e in virtù di un decreto del
Consiglio federale del 14 novembre 2007, il Consiglio federale presenta queste considerazioni nell’ambito del rapporto di
gestione.

2

Cfr. la lettera alla DelCG del 4 luglio 2018 «Valutazione annuale della situazione di minaccia da parte del Consiglio federale
(art. 70 cpv. 1 lett. d LAIn)», nella quale il Consiglio federale scrive fra l’altro che non renderà più conto delle attività degli
organi di sicurezza (SIC, fedpol, Melani). Questo compito spetterà alle autorità competenti. In futuro intende pubblicare la
sua valutazione annuale della situazione di minaccia nel Foglio federale, indipendentemente dal rapporto di gestione.

3

Passaggi tratti dal comunicato stampa della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 18 dicembre 2018

4

FF 2016 909

5

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/temi-trasversali/monitoraggio-programma-legislatura.html

6

Connessa con l’obiettivo annuale 16, misura «SDVN».

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news.msg-id-73443.html

7

Nuovo titolo: Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (Equità dell’imposizione
delle coppie e delle famiglie).

8

Decisione del 13 novembre 2018: per il momento la CET del Consiglio nazionale non intende approvare la CDI con l’Arabia

9

Già il 25 aprile 2018 il Consiglio federale aveva deciso che, nel caso di un’uscita ordinata dell’UK dall’UE, per un periodo di

Saudita a causa della morte violenta del giornalista saudita Jamal Khashoggi.
transizione gli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’UE sarebbero rimasti validi anche nei confronti dell’UK. Con la tempestiva
conclusione dei suddetti accordi con l’UK, il Consiglio federale ha creato sicurezza nella pianificazione per quanto riguarda
le relazioni bilaterali con l’UK anche nel caso di un’uscita non ordinata dall’UE senza fase transitoria.
10

Nella documentazione in EXEBRC l’oggetto è ora designato con il nuovo titolo «Trattamento delle spese per la cura dei figli

11

Il 10 giugno 2018 la popolazione del Vallese ha tuttavia respinto il sostegno al progetto «Sion 2026». Swiss Olympic ha

da parte di terzi».
perciò ritirato la relativa domanda alla Confederazione.
12

Nuovo titolo: Messaggio concernente un Sistema per lo scambio di dati sicuro (SSDS) con sistema di accesso ai dati e sistema di analisi integrata della situazione (inclusa la sostituzione di Vulpus).

13

Tra gli oggetti inclusi nelle grandi linee figurano tutti gli oggetti del decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di
legislatura 2015–2019 (FF 2016 4605).

14

Ne fanno parte i seguenti rapporti: «Politica agricola orientata agli obiettivi anziché alle misure. L'agricoltore come parte
della soluzione e non come problema» (in adempimento del Po. Aebi Andreas 14.3618); «Confronto tra le politiche agricole
e bilancio da trarre» (in adempimento del Po. Bourgeois 14.3023); «Prevenire e compensare i rischi naturali nell'agricoltura»
(in adempimento del Po. Bourgeois 14.3815); «Valutazione degli effetti e del raggiungimento degli obiettivi della Politica
agricola 2014–2017» (in adempimento del Po. von Siebenthal 14.3894); «Costi di attuazione e di applicazione della Politica
agricola 2014–2017» (in adempimento del Po. de Buman 14.3991).

15

Nuovo titolo: Messaggio concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e
alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati.

16

Nel 2016 sono stati approvati i seguenti tre rapporti concernenti la forza del franco svizzero: il rapporto sugli strumenti di
politica monetaria (in adempimento del Po. Leutenegger Oberholzer 11.4173); il rapporto «Tassi d’interesse bassi e franco
forte: opzioni di intervento della Svizzera» (in adempimento del Po. Graber Konrad 15.3017) e il rapporto sulla politica monetaria (in adempimento dei Po. Bischof 15.3091, Rechsteiner 15.3367, Bischof 15.4053, Cramer 15.3208).

17
18

Nell’ambito della panoramica sulla politica agricola.
Si riferisce all’oggetto n. 33 incluso nelle grandi linee, introdotto dal Parlamento: «valutare le possibilità di promuovere
l’economia digitale, le imprese in fase di avvio e quelle innovative, nonché stabilire l’eventuale necessità d’intervento da
parte dello Stato».

19

Si riferisce all’oggetto n. 33 incluso nelle grandi linee, introdotto dal Parlamento: «valutare le possibilità di promuovere
l’economia digitale, le imprese in fase di avvio e quelle innovative, nonché stabilire l’eventuale necessità d’intervento da
parte dello Stato».

20

Si riferisce all’oggetto n. 39 incluso nelle grandi linee, introdotto dal Parlamento: «sviluppare una strategia concernente
l’ulteriore sviluppo congiunto dello spazio formativo digitale svizzero».

21

Approvazione nell'ambito della politica economica esterna 2015.

22

Approvazione nell'ambito della politica economica esterna 2015.
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23

Si riferisce all’oggetto n. 55 incluso nelle grandi linee: «Messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù nonché ché sulla connessione
internazionale della formazione svizzera fino al 2020» = Erasmus.

24

Si riferisce all’oggetto n. 55 incluso nelle grandi linee: «Messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù nonché ché sulla connessione
internazionale della formazione svizzera fino al 2020» = Erasmus.

25

Nel quadro del messaggio sul programma di legislatura 2015–2019.

26

Soltanto un rapporto intermedio: il competente Ufficio federale della cultura (UFC) ha allestito un rapporto intermedio sui

27

Data della decisione posteriore alla stampa degli Obiettivi 2016, per questo elencata in questa sede.

28

La legge federale sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12) stabilisce nell’articolo 16 capoverso 1 che il Consi-

lavori ed elaborato un progetto di piano d’azione sulla base delle raccomandazioni del gruppo di lavoro.

glio federale riferisce all’Assemblea federale nell’ambito del suo rapporto di gestione sull’attività della Società svizzera di
credito alberghiero (SCA). La SCA sottostà direttamente alla vigilanza del Consiglio federale.
29

Cfr. https://www.efk.admin.ch/de/publikationen/wirtschaft-verwaltung/allgemeine-verwaltung/3359-das-risikomanagement-bund-als-fuehrungsinstrument-eidgenoessisches-finanzdepartement-eidgenoessische-finanzverwaltung.html

30

Questa misura si rifà a una decisione del Consiglio federale del 19 gennaio 2005; essa è illustrata di volta in volta breve-

31

Nella sua risposta del 17 febbraio 2016 all’interpellanza Naef 15.4183 il Consiglio federale ha affermato nel punto 3: «L'at-

mente nel rapporto di gestione. Il testo è fornito dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF).
tuazione dell'Agenda 2030 si rispecchia nella strategia per uno sviluppo sostenibile 2016‒2019 integrata nel messaggio concernente il programma di legislatura 2015‒2019. Gli OSS saranno inoltre prioritari nelle relative politiche settoriali, dalle quali
saranno concretizzati. Attraverso tali politiche confluiranno negli obiettivi annuali e nel rapporto di gestione. Entro l'inizio del
2018 e in prospettiva della legislatura 2019‒2023, il Consiglio federale definirà la forma dell'attuazione dell'Agenda 2030 in
Svizzera e il relativo resoconto.» E nel suo parere del 24 febbraio 2016 alla mozione Friedl 15.4163 il Consiglio federale
scrive quanto segue: «… Per l'attuazione degli obiettivi e dei sotto-obiettivi nonché per la stesura dei relativi rapporti, il Consiglio federale impiega gli strumenti di gestione menzionati nella mozione, ovvero il programma di legislatura, gli obiettivi annuali, la strategia per uno sviluppo sostenibile e il rapporto di gestione.»
32

Il testo che segue è stato redatto dalla SG-DATEC.
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