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Rapporto di gestione 2020 del Consiglio federale del 17 febbraio 2021 

Parte I: Punti salienti dell'attività del Consiglio federale 

Parte II: Punti salienti dell'attività dei dipartimenti federali e della 

Cancelleria federale 

 

 

Onorevoli presidenti e consiglieri, 

vi sottoponiamo il rapporto di gestione 2020. 

Il presente documento comprende il rapporto del Consiglio federale sui punti salienti della sua attività 

(parte I) e il decreto federale che approva le due parti summenzionate. Il rapporto del Consiglio federale 

sui punti salienti dell'attività dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale (parte II) sarà pubblicato 

separatamente. 

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 

17 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin 

 Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 
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Introduzione 

Gli strumenti attuali risalgono alla nuova struttura 

del rapporto di gestione elaborata nel 1995 quan- 

do il Consiglio federale ha deciso, d'accordo con 

le Commissioni della gestione (CDG), 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'Amministra-

zione e conferiscono maggiore coerenza all'atti-

vità legislativa e amministrativa. Nel 1998 furono 

quindi introdotti gli obiettivi annuali dei diparti-

menti e della Cancelleria federale. 

Gli strumenti permettono un confronto tra obiet-

tivi fissati e risultati effettivamente ottenuti, tra la 

pianificazione e il resoconto. In tal modo sono 

state poste le basi per una supervisione perma-

nente delle attività del Consiglio federale e nel 

contempo è stato agevolato il controllo della ge-

stione. La legge del 13 dicembre 2002 sul Parla-

mento (LParl) ha sancito l'insieme degli strumenti 

a livello legislativo. Secondo l'articolo 144 LParl, il 

Consiglio federale sottopone all'Assemblea fede-

rale i rapporti concernenti la sua gestione due mesi 

prima dell'inizio della sessione in cui dovranno 

essere trattati. Il rapporto sulla gestione del Con-

siglio 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 fede-

rali e della Cancelleria federale; riferisce sulla rea-

lizzazione degli obiettivi annuali a questo livello. 

Più in dettaglio, la parte I inizia con una valuta-

zione basata sugli indicatori di legislatura, defi-

niti nel messaggio sul programma di legislatura 

2019−2023. Quest'analisi risponde ai requisiti 

della LParl (art. 144 cpv. 3), secondo cui il Consi-

glio federale è tenuto a informare sullo stato degli  

indicatori rilevanti ai fini della valutazione gene-

rale della situazione e ai fini della verifica del 

conseguimento degli obiettivi. L'ultimo rapporto 

di gestione di una legislatura, a differenza degli 

altri rapporti, contiene una visione generale degli 

sviluppi degli indicatori al termine del periodo di 

legislatura.  

Al fine di migliorare il confronto fra i temi pro-

grammati (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 mi-

sura degli obiettivi annuali» sono elencate le mi-

sure che appaiono per l'anno in rassegna nella 

parte principale degli obiettivi annuali del Con-

siglio 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 realiz-

zato» 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 com-

pendio degli oggetti parlamentari che sono stati 

adottati dal Consiglio federale nel periodo com-

preso 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 fede-

rale) o erano previsti come altri oggetti (secondo 

il messaggio), vengono riportati nell'allegato in 

rubriche speciali. In questo modo è possibile sti-

lare un bilancio esaustivo di tutti gli affari della 

legislatura, anche in vista delle audizioni dinanzi 

alle CdG. Seguono poi gli elenchi delle verifiche 

dell'efficacia (messa in atto dell'art. 170 Cost.)  
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nonché speciali rapporti sulla Società svizzera di 

credito alberghiero, sulla gestione dei rischi della 

Confederazione e sulla messa in atto dell'Agenda 

2030. 

Un capitolo specifico riguarda infine le decisioni 

adottate dal Consiglio federale in merito alla 

pandemia di COVID-19: in una prima parte sono  

riassunte in una panoramica cronologica le deci-

sioni del Consiglio federale (base: i lead dei comu-

nicati stampa). Nella seconda parte un allegato in 

forma di tabella riporta il titolo, insieme alla data 

di adozione, di tutti gli oggetti (escluse le deci-

sioni non declassificate) che il Consiglio federale 

ha adottato nel 2020 in relazione alla pandemia di 

COVID-19. 
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I  

 

Valutazione 2020 

– 

sulla base di indicatori 
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Situazione economica e prospettive (stato del 15 dicembre 2020)1 

Congiuntura internazionale e previsioni 
congiunturali per la Svizzera 

Il numero crescente dei casi di COVID-19 e le mi-

sure antivirus ostacoleranno fortemente gli svi-

luppi dell'economia internazionale nell'autunno/ 

inverno 2020/21, soprattutto in Europa. In gene-

rale, tuttavia, le misure di contenimento adottate 

ora sono meno drastiche rispetto alla scorsa pri-

mavera; si prevede dunque che l'impatto econo-

mico complessivamente sarà meno grave. 

Il gruppo di esperti della Confederazione (gruppo 

di esperti) ritiene pertanto che nonostante la di-

minuzione del PIL elvetico nell'attuale 4° trimestre 

2020, non si verificherà un vero crollo dell'econo-

mia svizzera. Inoltre, stando agli ultimi dati sul 

PIL, l'economia svizzera ha superato gli ultimi tre 

trimestri un po' meglio di quanto si pensasse. Il 

gruppo di esperti prevede quindi per il 2020 un 

calo del PIL del 3,3 per cento al netto degli eventi 

sportivi (previsione di ottobre: -3,8 %). Si tratte-

rebbe del calo più forte dal 1975. Il tasso di disoc-

cupazione dovrebbe attestarsi a una media annua 

del 3,2 per cento. 

Anche i primi mesi del prossimo anno risentiranno 

probabilmente della diffusione del coronavirus e 

dei provvedimenti adottati. Il gruppo di esperti ha 

pertanto rivisto al ribasso le previsioni per il 2021 

e ora si aspetta un incremento del PIL del 3,0 per 

cento al netto degli eventi sportivi (previsione di 

ottobre: +3,8 %), ben al di sopra della media plu-

riennale. In particolare, la crescita economica do-

vrebbe aumentare significativamente nel corso del 

2021 e l'andamento dell'economia svizzera do-

vrebbe raggiungere di nuovo il livello pre-crisi 

verso la fine del 2021. In un primo tempo la disoc-

cupazione dovrebbe continuare ad aumentare, 

con una media del 3,3 per cento nel 2021. 

Questo scenario presuppone che la situazione 

epidemiologica si normalizzi gradualmente a par-

tire dalla primavera 2021, anche grazie all'ampia 

disponibilità di vaccini. In tal caso sarebbe lecito 

attendersi una temporanea crescita del PIL supe-

riore alla media: è infatti probabile che dopo que- 

sto periodo di stallo gli investimenti e le spese per 

i consumi, almeno in parte, ripartiranno e, sulla 

scia di questa ripresa mondiale, le esportazioni di 

beni avrebbero un ruolo trainante. 

Ci si aspetta che nel corso dell'anno la ripresa eco-

nomica in Svizzera guadagni anche in ampiezza. 

A condizione che nel 2022 non siano più necessa-

rie ulteriori misure per contenere il coronavirus, 

anche i settori economici particolarmente esposti, 

come il turismo internazionale, dovrebbero uscire 

dalla crisi. Per il 2022 il gruppo di esperti prevede 

una crescita superiore alla media del PIL del 3,1 per 

cento al netto degli eventi sportivi. L'occupazione 

dovrebbe conoscere un netto incremento, mentre 

la disoccupazione scenderebbe a una media annua 

del 3,0 per cento. 

Rischi congiunturali 

Le maggiori incertezze sono legate alla pandemia 

da coronavirus e alle possibili reazioni degli attori 

economici e del mondo politico. 

Una possibilità è che la seconda ondata di corona-

virus abbia ripercussioni economiche meno nega-

tive di quanto ipotizzato, soprattutto all'estero, 

oppure che le vaccinazioni su larga scala vengano 

anticipate e rendano superflue ulteriori misure di 

contenimento. In tal caso, ci si potrebbe aspettare 

una ripresa congiunturale molto più rapida. 

In caso di altre forti ondate pandemiche nell'arco 

di tempo previsionale, con drastiche misure di 

contenimento in Svizzera e all'estero, la ripresa 

potrebbe subire una nuova battuta d'arresto. In 

questo caso, la probabilità di effetti economici di 

secondo impatto, come tagli dei posti di lavoro e 

insolvibilità delle aziende ad ampio raggio, conti-

nuerebbe ad aumentare e con essa i rischi con-

nessi all'indebitamento degli Stati e delle imprese. 

Il conflitto commerciale internazionale pone ulte-

riori rischi per la congiuntura globale. Infine, in 

Svizzera permane il rischio di forti correttivi nel 

settore immobiliare. 
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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 indi-

cazioni 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 indica-

tori. A tale scopo è stato sviluppato un sistema di 

monitoraggio per la raccolta, l'analisi e la presen-

tazione 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 monito-

raggio e gli indicatori della legislatura da esso con-

templati non si prestano né alla valutazione né 

al controlling di programmi politici specifici e non 

consentono pertanto di trarre conclusioni sull'effi-

cacia dei provvedimenti politici concreti. 

Per rispondere ai requisiti degli articoli 144 e 146 

LParl, fra il 2010 e il 2012 l'Ufficio federale di sta-

tistica ha elaborato un sistema di indicatori su 

mandato della Cancelleria federale. Il sistema è 

stato sviluppato sulla base degli obiettivi gene-

rali 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 coinvolgen- 

do tutti i dipartimenti e le unità amministrative  

direttamente interessati. I 52 indicatori menzio-

nati nel messaggio sul programma di legislatura 

2019−20232 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 fede-

rale. Invece, per l'obiettivo 18 «La Confederazione 

affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedi-

menti volti a proteggere la cittadinanza e le in-

frastrutture critiche», il Consiglio federale non ha 

fissato alcun indicatore. 

Nella maggior parte dei casi un indicatore per-

mette di coprire solo un determinato aspetto di 

un settore tematico o di un obiettivo. Per miglio-

rarne 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. I 

commenti vengono completati man mano con 

gli elementi cluster. Ne consegue che i commenti 

relativi agli indicatori non sempre hanno la stessa 

lunghezza. L'obiettivo è comunque quello di riu-

scire a completare entro la fine del periodo di 

legislatura tutti gli indicatori con gli elementi 

cluster. 

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 preci-

sato di volta in volta per ogni indicatore. Vi è inol-

tre il problema che non tutti gli indicatori reagi-

scono allo stesso ritmo all'evoluzione congiuntu-

rale. Per determinati indicatori vengono inseriti 

nei grafici degli intervalli di affidabilità (per esem-

pio «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 indi-

catori sono disponibili sul sito Internet dell'UST3. 
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Indicatori di legislatura 2019−2023 

Obiettivo 1 La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un 

ordinamento finanziario stabile 

Obiettivi quantificabili 

1. Il tasso di indebitamento lordo della Confederazione (debito lordo in per cento del PIL) si stabilizza o 

si riduce rispetto al 2018 (14,4 %). 

2. La perequazione finanziaria contribuisce a ridurre al minimo possibile le disparità fra i Cantoni. 

Indicatore 1 

 

Nel 2019 il tasso d'indebitamento lordo è calato 

di 0,6 punti percentuali rispetto all'anno prece-

dente, ed è ammontato al 13,8 per cento. 

Il tasso di indebitamento lordo della Confedera-

zione, cresciuto negli anni Novanta, ha toccato il 

suo valore massimo nel 2003 (26,1 %) ed è poi tor-

nato a calare. Nel 2019 l'indebitamento ha rag-

giunto il 13,8 per cento, 0,6 punti percentuali in 

meno rispetto all'anno precedente. In termini asso-

luti, nel 2019 il debito lordo è diminuito di 2,5 mi-

liardi rispetto all'anno precedente, attestandosi a 

circa 96,9 miliardi di franchi. 

La riduzione dell'indebitamento negli ultimi anni 

è riconducibile all'introduzione del freno all'indebi-

tamento nel 2003. Nel complesso, anche il tasso 

d'indebitamento delle finanze pubbliche (Confede-

razione, Cantoni, Comuni, assicurazioni sociali) è 

diminuito. In modo analogo al freno all'indebita-

mento, 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  

anche nei Cantoni e nei Comuni. 

Dal 1990 al 2002 la quota delle uscite (uscite ordina-

rie della Confederazione in percentuale del PIL) è 

passata dall'8,8 per cento al 10,7 per cento del PIL. 

Dal 2003 oscilla intorno al 10 per cento. Nel 2019 

ammontava al 10,2 per cento, il che corrisponde al 

valore dell'anno precedente. Le uscite ordinarie 

comprendono anche gli interessi passivi che risul-

tano dall'indebitamento della Confederazione. Que-

sti oneri d'interessi (spese per gli interessi in percen-

tuale 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 all'1,5 per cento nel 2019. 

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 2019, così come nei quattro anni prece-

denti, è tornato a essere positivo con 3060 milioni 

di franchi, generando una quota dell'eccedenza 

dello 0,4 per cento. 
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Indicatore 2 

 

Dopo un aumento inziale, nel corso degli ultimi 

anni le disparità finanziarie tra i Cantoni si sono 

stabilizzate. 

Tra il 2008 e il 2011 le disparità tra i Cantoni, calco-

late in base alla deviazione standard degli indici GFS 

dopo la perequazione delle risorse, sono passate da 

23,8 a 29,3. Ciò significa che in quegli anni, malgrado 

la perequazione finanziaria, le differenze cantonali in 

termini di mezzi finanziari sono aumentate. Da allora 

l'indicatore oscilla intorno al valore di 30. 

Senza la perequazione finanziaria, le differenze tra i 

Cantoni finanziariamente deboli e quelli finanziaria-

mente forti sarebbero ancora più grandi: sull'arco 

dell'intero periodo di osservazione 2008−2019 le 

differenze cantonali hanno potuto essere ridotte a 

favore dei Cantoni finanziariamente deboli in media 

del 28 per cento. 

Oltre alla summenzionata perequazione delle risorse 

tra i Cantoni, la perequazione finanziaria comprende  

anche la compensazione degli oneri della Confede-

razione. La perequazione degli oneri geotopografici 

è calcolata sulla base di fattori spaziali come l'altitu-

dine e la struttura degli insediamenti, la ripidezza del 

terreno e la densità demografica. Nel 2020, 18 Can-

toni hanno sostenuto in questo ambito oneri supe-

riori alla media e pertanto sono stati sovvenzionati 

dallo Stato. Il contributo più importante, pari a 676 

franchi per abitante, è stato quello garantito al Can-

tone dei Grigioni. Seguono i Cantoni di Appenzello 

Interno (538 franchi), Appenzello Esterno (366 fran-

chi), Uri (322 franchi) e Vallese (218 franchi). 

I Cantoni colpiti dalla struttura della popolazione o 

dalla funzione centrale delle città nucleo beneficiano 

invece della perequazione dell'aggravio sociodemo-

grafico. Gli importi più alti in questo ambito sono 

stati versati ai Cantoni di Basilea-Città (277 franchi 

per abitante) e Ginevra (225 franchi). Altri dieci 

Cantoni hanno beneficiato di questi aiuti ma in 

misura meno importante (al massimo 102 franchi 

per abitante). 
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Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo effi-

ciente e il più possibile digitale 

Obiettivo quantificabile 

1. Nell'ambito del Governo elettronico cresce l'utilizzo delle prestazioni fornite. 

Indicatore 

 

Nel 2018 il 73 per cento delle imprese ha sbrigato 

all'incirca la metà o gran parte delle proprie pra-

tiche amministrative in modo digitale. 

Nel 2018 la quota di imprese interpellate che, stando 

alle proprie dichiarazioni, usufruiva di circa la metà o 

di una quota maggiore di servizi online delle autorità 

ammontava al 73 per cento. Un quinto degli intervi- 

stati ha dichiarato che la propria impresa non utilizza 

i servizi elettronici. 

Tra i servizi offerti dalle autorità, di cui le imprese si av-

valgono maggiormente online, rientrano la partecipa-

zione a sondaggi statistici, la richiesta di proroga per 

l'inoltro o la compilazione della dichiarazione dei reddi- 

ti nonché la notifica di cambi di residenza alle autorità. 
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Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più pos-

sibile stabili e favorevoli all'innovazione nell'era digitale e pro-

muove il potenziale della manodopera indigena 

Obiettivi quantificabili 

1. Per mantenere e aumentare l'attrattiva della piazza economica Svizzera è opportuno stabilizzare o 

diminuire l'aliquota fiscale rispetto al 2018 (aliquota fiscale [stato]: 28,1 %). 

2. Le condizioni economiche quadro migliorano man mano che la regolamentazione del mercato dei 

prodotti diventa più favorevole alla concorrenza. 

3. La Svizzera mantiene la propria posizione di polo d'innovazione trainante a livello internazionale. 

4. Il potenziale della manodopera interna è sfruttato meglio. Il tasso di attività professionale delle donne 

con un'attività lucrativa aumenta e sale l'età media all'uscita dal mercato del lavoro. 

Indicatore 1 

 

L'aliquota fiscale è relativamente stabile e nel 

2019 si è attestata al 27,4 per cento. 

Nel corso degli anni '90 l'aliquota fiscale è cresciuta 

e dal 2001 oscilla intorno al 27 per cento. Nel 2019 

l'aliquota fiscale, attestatasi al 27,4 per cento del 

PIL, era superiore rispetto all'anno precedente. Nel 

raffronto internazionale l'aliquota fiscale elveti- 

ca è bassa. Nel 2018, rispetto ai Paesi dell 'OCSE 

con un livello di sviluppo analogo alla Svizzera, solo 

l'Irlanda e 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 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 per cento. Nel 2019, la quota d'incidenza 

della spesa pubblica ammontava al 31,5 per cento 

del PIL, ossia a un livello simile all'anno precedente 

(31,3 %). Rispetto ad altri Paesi dell'OCSE, la Sviz-

zera registra una delle quote d'incidenza della 

spesa pubblica più basse. 

L'onere fiscale varia da un Cantone all'altro. 

Nell'anno di riferimento 2020, i valori più bassi 

dell'indice di sfruttamento fiscale sono stati registra- 

ti nei Cantoni della Svizzera centrale: ai primi tre 

posti della classifica figuravano infatti Zugo, Svitto 

e Nidvaldo, con Zugo che presentava il valore più 

basso. Ad aver segnato il valore più elevato è in-

vece il Cantone di Ginevra, seguito da Neuchâtel e 

Vaud. 
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Indicatore 2 

 

La regolamentazione del mercato dei prodotti è 

rimasta stabile dal 2008. 

Dopo il calo dell'indice della regolamentazione del 

mercato dei prodotti registrato rispetto alle rileva-

zioni del 1998 e 2003, dalla rilevazione del 2008 il 

valore dell'indice è rimasto praticamente costante. 

Nel 2018, in Svizzera l'indice ha raggiunto 1,55 punti. 

Per via di una revisione, il valore del 2018 non è di-

rettamente comparabile con le precedenti inchieste. 

Nel 2018 la classifica dei Paesi OCSE con una rego-

lamentazione dei mercati dei prodotti a favore della 

concorrenza era guidata dal Regno Unito, con un va-

lore pari a 0,79, seguito dalla Spagna con 1,04 punti. 

Nel complesso, dal 1998 gli Stati membri dell'OCSE 

hanno perlopiù liberalizzato i mercati dei prodotti. 

La Svizzera registra una regolamentazione che osta-

cola la concorrenza in particolare nel settore delle 

«partecipazioni statali», e questo a causa dell'alto 

numero di imprese statali. Nel 2018, in questo set-

tore il valore dell'indice era di 3,23 ed era quindi 

superiore alla media dell'OCSE di 2,15 punti. 

Rispetto all'UE o all'OCSE la Svizzera presenta inoltre 

un'elevata regolamentazione del mercato dei pro-

dotti nei settori delle telecomunicazioni, dei tra-

sporti 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 sto-

rici, come ad esempio gli invii postali e la rete ferro-

viaria. 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 

 

Come negli anni precedenti, nel 2019 l'indice sin-

tetico d'innovazione della Svizzera si è situato al 

primo posto. 

L'indice sintetico d'innovazione della Svizzera è ri-

masto relativamente costante tra il 2012 e il 2015. 

Negli anni successivi ha registrato un aumento atte-

standosi nel 2019 a 0,837. 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 

(0,713), seguita dalla Finlandia (0,709), dalla Dani-

marca (0,682) e dai Paesi Bassi (0,648). La Svizzera 

occupa una posizione di punta in particolare per 

quanto riguarda il capitale umano, l'attrattività dei 

sistemi di ricerca e nell'ambito degli investimenti 

delle imprese come pure del settore pubblico. 

Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo (R+S) 

contribuiscono a creare condizioni favorevoli all'in-

novazione. Nel 2017 in Svizzera sono stati investiti in 

questo ambito più di 21 miliardi di franchi, ovvero il 

3 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Il 67 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 principal-

mente 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'in-

novazione. Nel 2019, l'89 per cento della popola-

zione residente permanente di età compresa tra i 

25 e i 64 anni era in possesso di una formazione 

post-obbligatoria, quota in costante aumento dal 

2011. Nel 2019 il 44,6 per cento della popolazione 

residente permanente appartenente a questa fascia 

d'età aveva concluso una formazione di grado se-

condario II mentre il 44,4 per cento una formazione 

terziaria. 

Dal 2011 il numero di posti di lavoro nei settori in-

novativi rapportato al totale degli impieghi in equi-

valenti a tempo pieno nei settori secondario e ter-

ziario non ha registrato cambiamenti significativi. 

Nel 2018 questa quota ammontava al 29,8 per cento. 
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Indicatore 4 

 

Nel 2020 il tasso di attività professionale delle 

donne in equivalenti a tempo pieno è stato del 

58,5 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 2020 era del 58,5 per cento. 

Emerge una leggera differenza tra le donne stra-

niere e le donne svizzere, che presentano un 

tasso di attività inferiore. Il tasso di attività in 

equivalenti a tempo pieno è più elevato tra gli 

uomini (85,1 % nel secondo trimestre del 2020) 

che tra le donne. 

Se non espresso in equivalenti a tempo pieno il 

tasso di attività risulta più elevato, sia per le donne 

(78,4 %) sia per gli uomini (87,5 %). 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. 

La presenza di uno o più figli nell'economia dome-

stica determina spesso nelle donne l'interruzione o 

una diminuzione significativa dell'attività profes-

sionale. Nel 2019, 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 44,7 per cento. Nelle eco-

nomie domestiche dove il figlio più giovane aveva 

un'età compresa tra i 7 e i 14 anni questo valore 

era del 56,7 per cento, mentre corrispondeva al 

64 per cento in quelle senza figli di età inferiore ai 

15 anni. Il tasso di attività delle donne tende quindi 

ad aumentare con l'età dei figli. 

Il tasso di attività delle donne in equivalenti a tempo 

pieno tende ad aumentare anche in relazione al livello 

di formazione. Nel 2019 le donne aventi una forma-

zione di grado terziario presentavano in genere un 

tasso di attività più elevato (69,3 %) rispetto a quelle 

con un ciclo di studi di grado secondario II (57,8 %) 

o senza una formazione post-obbligatoria (47,0 %). 
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Indicatore 5 

 

Nel 2019 le persone professionalmente attive 

sono uscite dal mercato del lavoro in media 

all'età di 65,6 anni. 

Nel 2019 l'età media all'uscita dal mercato del lavoro 

era di 65,6 anni, in aumento di 0,7 anni dal 2011. Gli 

uomini escono dal mercato del lavoro in media un 

anno dopo le donne, ciò che si spiega tra l'altro con  

l'età di pensionamento fissata nella legge. L'uscita 

dal mercato del lavoro avviene in parte a tappe, cioè 

nel quadro di una riduzione graduale del grado di 

occupazione. 

L'età media all'uscita dal mondo del lavoro varia 

anche secondo lo statuto professionale, la naziona-

lità, il ramo economico e la professione esercitata. 
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Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico 

mondiale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati 

internazionali e al mercato interno dell'UE 

Obiettivo quantificabile 

1. Il tasso di esposizione dell'economia svizzera al commercio internazionale rimane stabile o cresce 

rispetto al valore medio della legislatura 2015−2019. Il volume degli scambi tra la Svizzera e l'UE è 

in aumento rispetto alla precedente legislatura. 

Indicatore 1 

 

Dal 1995 il tasso d'esposizione al commercio 

internazionale della Svizzera è in aumento, e nel 

2019 si situava al 52,2 per cento. 

L'esposizione al commercio internazionale della 

Svizzera è aumentata nel complesso dal 1995, pur 

avendo registrato fluttuazioni dettate dalla congiun-

tura. All'inizio del nuovo millennio si è assistito ad un 

calo, ma a partire dal 2003 la media delle importa-

zioni 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. Nel 2017 l'esposizione al 

commercio internazionale ha superato la soglia del 

50 per cento e nel 2019 era del 52,2 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 2019 il valore nominale dei beni esportati è stato 

di due volte superiore a quello dei servizi esportati. 

Mentre per le esportazioni questo rapporto è rima-

sto relativamente invariato dal 1995, per le impor-

tazioni è cambiato a favore dei servizi: fino al 2008 

le importazioni di beni erano di circa 2,5 volte su-

periori a quelle dei servizi; da allora il rapporto è  

temporaneamente coinciso con quello delle espor-

tazioni per poi tornare a diminuire. 

Circa tre quarti del valore aggiunto totale delle espor-

tazioni lorde svizzere del 2016 sono stati prodotti a 

livello nazionale; la quota rimanente è importata 

dall'estero quale prestazione intermedia. La quota del 

valore aggiunto nazionale nelle esportazioni di servizi 

è solitamente superiore alla corrispondente quota 

nelle esportazioni di beni; questa situazione è dovuta 

al fatto che i servizi sono tipicamente meno nego-

ziabili mentre nel caso dei beni le prestazioni inter-

medie importate svolgono un ruolo più importante. 

L'interdipendenza economica con l'estero non si 

contraddistingue soltanto dallo scambio internazio-

nale di beni e servizi, bensì anche dall'utilizzo tran-

sfrontaliero del capitale, come ad esempio gli inve-

stimenti diretti: nel 2018 gli investimenti diretti rea-

lizzati da operatori svizzeri in sedi estere ammon-

tavano a circa 1467 miliardi di franchi. A loro volta, 

anche gli operatori stranieri hanno scelto la Svizzera 

per realizzare investimenti di capitali che, nel 2018, 

erano pari a 1296 miliardi di franchi. Da allora gli 

investimenti diretti in Svizzera e all'estero sono 

aumentati. All'origine di questo cambiamento pos-

sono esserci oltre che le operazioni in capitale le 

fluttuazioni dei tassi di cambio. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2019 la Svizzera e l'UE hanno scambiato merci 

per 248 miliardi di franchi e servizi per 108 miliardi 

di franchi. 

Dal 2012 il valore delle merci commerciate tra la 

Svizzera e l'UE è nel complesso aumentato. Nel 2015, 

tuttavia, è stata constatata una diminuzione tempo-

ranea, riconducibile tra l'altro alla debole congiun-

tura nell'Eurozona durante e dopo la crisi dell'Euro 

tra il 2010 e il 2015, nonché all'abbandono del tasso 

di cambio minimo da parte della Banca nazionale 

svizzera all'inizio del 2015. Nel 2019, il valore degli 

scambi di merci tra la Svizzera e l'UE (senza il Regno  

Unito) ammontava infine a 247,8 miliardi di franchi. 

Anche il volume di scambi di servizi è in aumento dal 

2012. Per i servizi, contrariamente alle merci, non è 

stata osservata alcuna flessione significativa nel 2015. 

Nel 2019 la Svizzera e l'UE (senza il Regno Unito) 

hanno scambiato servizi per un valore di 108 miliardi 

di franchi. 

Il volume degli scambi di beni e servizi tra la Svizzera 

e l'UE dipende, tra l'altro, dall'evoluzione economica 

e dalla relativa domanda di beni e servizi in queste 

aree economiche. 
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Obiettivo 5 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della 

formazione, della ricerca e dell'innovazione e sfrutta le oppor-

tunità offerte dalla digitalizzazione 

Obiettivi quantificabili 

1. Nel sistema di formazione permeabile e di alta qualità vengono rafforzate la formazione professionale 

e la cultura generale, quali importanti capisaldi per la promozione di nuove leve qualificate. Il tasso 

di diplomati del livello secondario II aumenta, la disoccupazione giovanile resta bassa nel raffronto 

internazionale. 

2. Le università mantengono e rafforzano i loro indirizzi specifici che rispondono alle esigenze del singolo, 

della società e dell'economia. 

3. La Svizzera rimane ai vertici nel campo della scienza, della ricerca e dell'innovazione. 

4. Le competenze digitali della popolazione svizzera devono essere migliorate per poter cogliere appieno 

le opportunità offerte dalla digitalizzazione. 

Indicatore 1 

 

Nel 2018 il 90,4 per cento delle persone con 

un'età massima di 25 anni uscite dalla scuola 

dell'obbligo erano titolari di un diploma del  

livello secondario II. 

Nel 2018 il tasso di diplomati del livello secondario 

II ha raggiunto il 90,4 per cento della popolazione 

nella fascia di età corrispondente (fino a 25 anni). 

Per le donne la quota era leggermente più elevata 

rispetto a quella degli uomini. Il livello secondario 

II comprende i diplomi della formazione professio-

nale come pure della formazione generale. Mentre 

gli uomini conseguono più frequentemente un di-

ploma nell'ambito della formazione professionale 

di base, le donne ne ottengono più spesso uno 

nell'ambito di una formazione generale. 

Il conseguimento di un diploma di livello seconda-

rio II contribuisce in modo significativo a minimiz-

zare i rischi sul mercato del lavoro. Le persone  

senza formazione post-obbligatoria hanno pro-

spettive limitate sul mercato del lavoro. Nel 2019, 

l'11 per cento della popolazione di età compresa 

tra i 25 e i 64 anni aveva completato solo la scuola 

dell'obbligo quale massimo grado di formazione. 

Questa quota è diminuita negli ultimi 10 anni. 

Un diploma di livello secondario II permette il pas-

saggio al livello terziario. Di coloro che hanno otte-

nuto un diploma di livello secondario II nel 2013, il 

49,2 per cento ha iniziato nei cinque anni successivi 

una formazione di livello terziario. Quasi nel triplo 

dei casi, le persone in possesso di un diploma di 

formazione generale (maturità liceale, diploma di 

una scuola specializzata) hanno iniziato una for-

mazione di livello terziario rispetto a quelle in 

possesso di un diploma di formazione professio-

nale di base (attestato federale di capacità, certi-

ficato federale di formazione pratica, maturità pro-

fessionale). 
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Indicatore 2 

 

Nel 2019 il 16,8 per cento delle persone tra i 30 e 

i 34 anni disponeva di un diploma della forma-

zione professionale superiore. 

Nel 2019 la quota di persone tra i 30 e i 34 anni in 

possesso di un diploma di scuola professionale 

superiore rispetto alla popolazione residente per-

manente della stessa fascia di età ammontava al 

16,8 per cento ed era quindi leggermente superiore 

al livello del 2010. A titolo di confronto, nel 2019 le 

persone della stessa fascia di età in possesso di un 

diploma di scuola universitaria rappresentavano il 

41,9 per cento. È possibile che le persone possie-

dano sia un diploma di formazione professionale 

superiore che di grado terziario. 

Nel 2019, per il 14,8 per cento della popolazione re-

sidente di età fra i 25 e i 64 anni il livello massimo di  

formazione era il diploma di formazione professio-

nale superiore. Il 29,6 per cento della stessa fascia 

d'età era in possesso di un titolo di studio di grado 

terziario. Nel complesso, negli ultimi anni la percen-

tuale di diplomati del grado terziario è aumentata. 

Nel 2019 sono stati conseguiti più di 27 600 diplomi 

di formazione professionale superiore, di cui 14 700 

attestati professionali federali rilasciati al supera-

mento di esami di professione, 9700 diplomi di 

scuole specializzate superiori e 2900 diplomi federali 

post esami professionali superiori. I 300 titoli rima-

nenti sono stati rilasciati al termine di formazioni 

professionali superiori non regolamentate a livello 

federale. Dal 2010 il numero di diplomi professio-

nali superiori regolamentati dalla Confederazione è 

aumentato, mentre i diplomi non regolamentati a 

livello federale sono diminuiti. 
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Indicatore 3 

 

Nel 2020 il tasso di disoccupati tra i giovani è 

aumentato rispetto all'anno precedente, rag-

giungendo l'8,4 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 siano state registrate oscillazioni. 

Nel secondo trimestre del 2020, il tasso di disoccu-

pati tra i giovani è stato dell'8,4 per cento. Il tasso di 

disoccupati fra i giovani era circa 1,8 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 sen-

sibile agli influssi congiunturali: nei periodi congiun-

turalmente deboli, le aziende operano tagli al perso-

nale, non rimpiazzando le «partenze naturali» e ren-

dendo quindi più difficile per i giovani l'inserimento 

nel mondo del lavoro. 

In Svizzera, il tasso di disoccupati ai sensi dell'ILO 

tra i giovani si mantiene basso nel confronto inter-

nazionale. Nel 2020 la media nei Paesi dell'UE-27 

era del 16,4 per cento (valore nel secondo trime-

stre). Nel 2020, tra i Paesi dell'UE, la Repubblica 

Ceca e la Germania presentavano tassi di disoccu-

pati giovani più bassi di quello della Svizzera. La 

disoccupazione giovanile più elevata si registrava 

in Grecia e in Spagna. 

In Svizzera, nel 2019 la quota di giovani senza im-

piego 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 6,2 per cento ed era quindi inferiore rispetto alla 

media dell'UE-28 (10,1 %). I Paesi con un NEET Rate 

inferiore a quello della Svizzera erano la Germania, 

la Repubblica ceca, il Lussemburgo, la Svezia, la 

Norvegia, l'Islanda e i Paesi Bassi. 
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Indicatore 4 

 

Nel 2019 il tasso di disoccupati tra i diplomati di 

scuole universitarie era più basso di quello dell'in-

tera popolazione, attentandosi al 3,3 per cento. 

Dal 2005 al 2011 il tasso di disoccupati ai sensi 

dell'ILO tra i diplomati universitari che hanno con-

cluso da un anno gli studi è diminuito ed è successi-

vamente di nuovo aumentato fino al 2017. Nel 2019 

tale tasso ha registrato un valore medio del 3,3 per 

cento, facendo osservare una flessione di 0,5 punti 

percentuali rispetto al 2017. A titolo di confronto, 

sempre nel 2019, il tasso di disoccupati tra la popo-

lazione residente permanente è risultato del 4,4 per 

cento. Questo tasso è stato inoltre superiore tra i 

titolari di un master universitario (4 %) e quelli di un 

bachelor di una scuola universitaria professionale 

(3,6 %) che tra i diplomati delle alte scuole pedago-

giche (0,6 %). Questa differenza non consente tutta-

via di formulare conclusioni sull'efficacia dei singoli 

tipi di istituti universitari. 

Il tasso di disoccupati ai sensi dell'ILO nel 2019 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. 

Nel 2019 l'80 per cento dei diplomati di grado ter-

ziario occupati a un anno dal termine degli studi 

avevano un posto di lavoro che richiedeva un di-

ploma e dunque era consono alle loro qualifiche. 

Tale valore era più elevato (95,0 %) 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 (67,1 %). 

Nel 2019, 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 15,1 per cento dei titolari di un 

master conseguito presso le scuole universitarie e 

il 14,3 per cento dei titolari di un bachelor ottenuto 

presso le scuole universitarie professionali deside-

rava ridurre il grado occupazionale, mentre il 6,1 per 

cento rispettivamente il 2,9 per cento di loro desi-

derava aumentarlo. Il 7,1 per cento dei titolari di 

un diploma di alta scuola pedagogica si sentiva 

sottoccupato e il 7,6 per cento sovraoccupato. 
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Indicatore 5 

 

Nel periodo 2014−2018 le pubblicazioni scienti- 

fiche in Svizzera si situavano al terzo posto fra le 

più citate su scala mondiale. 

L'impatto delle pubblicazioni scientifiche svizzere è 

relativamente stabile e si situa oltre la media mon-

diale. Tra il 2014 e il 2018, la Svizzera ha superato di 

25 punti la media mondiale e si è guadagnata il terzo 

posto nella classifica riguardante tutti i campi della 

ricerca, superata solo dai Paesi Bassi e dal Regno 

Unito. 

Nel periodo 2014−2018 la Svizzera ha prodotto 

295 000 pubblicazioni in totale, pari all'1,1 per cento 

del volume mondiale di pubblicazioni scientifiche. 

Se però il numero di pubblicazioni viene ponderato 

in base agli abitanti, la Svizzera rientra fra i Paesi più 

produttivi: con 7056 pubblicazioni all'anno per mi-

lione di abitanti, si è aggiudicata il primo posto, se-

guita dalla Danimarca, dall'Australia, dalla Norvegia 

e dalla Finlandia. Gli Stati Uniti, che presentano il 

volume di pubblicazioni scientifiche più elevato al 

mondo (20,9 %), si collocavano al 17° posto. 

L'impatto delle pubblicazioni scientifiche svizzere su-

pera nettamente la media mondiale in tutti gli ambiti 

della ricerca. Si osservano le maggiori differenze (più di 

20 a 30 punti) negli ambiti «Scienze tecniche e inge-

gneria, informatica», «Agricoltura, biologia, scienze am-

bientali», «Fisica, chimica, scienze della terra», «Scienze 

della vita» e «Medicina clinica», seguiti dal settore 

«Scienze sociali e comportamentali» (+13 punti) e da 

quello delle «Scienze umane e artistiche» (+9 punti). 

I ricercatori svizzeri dispongono di una rete internazio-

nale: nel periodo 2014−2018, delle pubblicazioni rea-

lizzate 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 sempre piazzata ai 

primi posti nel raffronto internazionale. Nel lasso di 

tempo 2014−2018 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. 

Al di fuori dello spazio europeo, gli Stati Uniti sono il 

partner più importante per la Svizzera. 
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Indicatore 6 

 

Nel 2019 il 46 per cento della popolazione dispo-

neva di competenze digitali più elevate del livello 

di base. 

Nel 2019 il 46 per cento della popolazione svizzera 

disponeva di competenze digitali che superavano 

quelle di base. A tale proposito si osservano diffe-

renze specifiche all'età: con l'avanzare dell'età, 

scende la quota di popolazione che possiede com-

petenze digitali avanzate. Rispetto al 2017, questa  

quota della popolazione complessiva è aumentata 

di sei punti percentuali. 

Le competenze digitali vengono misurate negli 

ambiti seguenti: acquisizione di informazioni, comu-

nicazione, risoluzione di problemi, utilizzo di soft-

ware per la creazione e l'elaborazione di contenuti. 

Le competenze più sviluppate nella popolazione 

svizzera sono quelle nell'ambito dell'acquisizione 

di informazioni. 
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Obiettivo 6 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e CTI 

siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido 

Obiettivi quantificabili 

1. L'impatto degli imbottigliamenti sulle strade nazionali non aumenta più del volume del traffico.  

2. Durante la legislatura 2019−2023 sale la quota del trasporto di merci attraverso le Alpi effettuato 

su rotaia. 

3. Le condizioni quadro del mercato delle telecomunicazioni contribuiscono a mantenere gli investi-

menti a un livello elevato. Cresce la percentuale di edifici dotati di connessioni a banda larga. 

4. Configurando in modo ottimale le condizioni quadro, gli investimenti nelle tecnologie dell 'infor-

mazione e della comunicazione in Svizzera aumentano. 

Indicatore 1 

 

Nel 2019 le ore passate in colonna per via di  

un sovraccarico di traffico sono aumentate del 

12,5 per cento rispetto all'anno precedente. 

Le ore di coda dovute al sovraccarico di traffico 

sono aumentate negli anni Novanta per poi stabi-

lizzarsi tra il 2002 e il 2009. Dal 2010 le ore di coda 

causate dal sovraccarico di traffico sono di nuovo 

aumentate. Nel 2019 le ore di coda causate dal 

sovraccarico di traffico si attestavano a 26 832, che 

rispetto all'anno precedente rappresentano un 

incremento del 12,5 per cento, ovvero di 2978 ore 

(2017−2018: -4,4 %). 

Nel 2019, l'89 per cento di tutte le ore di coda rile-

vate era riconducibile al sovraccarico di traffico, il 

resto principalmente a cantieri e incidenti. Il sovrac-

carico di traffico si verifica in genere su tratti relati-

vamente brevi delle grandi agglomerazioni. L'incre-

mento 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 osta-

coli al traffico. 

Le colonne provocano perdite di tempo, che si tra-

ducono 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 2018 sulle strade nazionali sono 

stati percorsi 27 696 milioni di chilometri-veicolo, 

lo 0,1 per cento in più rispetto all'anno precedente. 

Nel 2018, il 41 per cento della prestazione chilome-

trica totale del traffico motorizzato e il 73 per cento 

del traffico merci pesante sono stati percorsi sulle 

strade nazionali, nonostante esse rappresentino 

meno del 3 per cento della lunghezza dell'intera 

rete viaria. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2019 il 70,5 per cento delle merci che attra-

versano 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 traspor-

tato su rotaia. Nel periodo fino al 2009 tale quota si 

era ridotta al 61 per cento; da allora ha ripreso ad 

aumentare. Nel 2019 il 70,5 per cento delle merci 

attraverso le Alpi svizzere è stato trasportato su 

rotaia mentre il 29,5 per cento su strada. In Austria 

il rapporto è invertito e in Francia, con una quota 

del 90 per cento, prevale ancor più nettamente il 

trasporto merci su strada. 

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 Sviz-

zera, mentre il restante 13 per cento era da ricon-

durre al traffico interno e a quello delle importazioni 

e delle esportazioni. 

Nel 2019 le merci trasportate su strada e su rotaia 

attraverso le Alpi svizzere hanno raggiunto nel com-

plesso i 37,8 milioni di tonnellate nette, più del dop-

pio del volume trasportato nel 1981, l'anno succes-

sivo all'apertura della galleria autostradale del San 

Gottardo. Il trasporto di merci su strada è aumentato 

di più rispetto al trasporto di merci su rotaia. 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 2019, 

898 100 mezzi di trasporto hanno attraversato un 

valico alpino svizzero e tre quarti hanno scelto la 

strada del Gottardo. Rispetto al 1981 il numero di 

transiti è triplicato. 

Nel 2018 l'intero arco alpino (dal Fréjus al Brennero) 

è stato attraversato da 5 milioni di veicoli pesanti 

per il trasporto di merci su strada; la maggior parte 

di questi transiti ha riguardato i valichi alpini italo-

austriaci (53 %), il 28 per cento quelli italo-francesi 

e il 19 per cento quelli svizzeri. 
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Indicatore 3 

 

Nel mese di novembre 2020 l'80,2 per cento 

degli edifici disponeva di una connessione a 

banda larga. 

Nel mese di novembre 2020 l'80,2 per cento degli edi-

fici in Svizzera possedeva un collegamento fisso e un 

accesso a Internet con una velocità di download di  

almeno 100 Mbit al secondo (Mbit/s). 

Determinante ai fini della capacità fruibile da parte 

degli abbonati non è solo il collegamento presente 

negli edifici. Anche la tecnologia utilizzata per l'ultima 

parte del collegamento alle abitazioni o agli spazi com-

merciali influenza la larghezza di banda disponibile. 
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Indicatore 4 

 

Gli investimenti nelle tecnologie dell'informa-

zione e della comunicazione (TIC) sono aumen-

tati in media del 5,2 per cento all'anno tra il 

1996 e il 2019. 

In Svizzera gli investimenti statali e dell'economia 

privata nelle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) sono passati da 10 338 nel 

1996 a 33 313 milioni di franchi nel 2019 (ai prezzi 

dell'anno precedente, anno di referenza 2010),  

facendo registrare un aumento medio annuo del 

5,2 per cento. Nel 2019 più dei tre quarti degli inve-

stimenti sono stati effettuati nell'ambito dei soft-

ware e delle banche dati, oltre un ottavo nelle tec-

nologie della comunicazione e la parte restante nelle 

tecnologie dell'informazione. L'aumento più mar-

cato degli investimenti dal 1996 è quello osservato 

per i software e le banche dati. 

La capacità di un'economia di sfruttare le opportu-

nità di crescita e d'innovazione connesse alla digita-

lizzazione dipende anche dal numero di persone con 

una formazione nel settore TIC. Nel 2018 sono stati 

consegnati 6001 diplomi in questo settore, ovvero 

sei volte di più del numero rilevato nel 1990. 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 2017 la Svizzera ha 

depositato 42,1 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 (157,9), seguita dalla Corea (103,4), 

dalla Finlandia (98,2) e dal Giappone (93,4). 
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Obiettivo 7 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la com-

prensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici 

Obiettivo quantificabile 

1. Il plurilinguismo riveste un ruolo importante nella comprensione fra le culture e le comunità linguisti-

che e costituisce un elemento di attrazione dell'economia svizzera. Le competenze linguistiche della 

popolazione sono in crescita, soprattutto fra i giovani, molti dei quali, quando sono in formazione, 

partecipano almeno una volta a un programma nazionale di scambio. 

Indicatore 

 

Nel 2018 il 48 per cento dei giovani parlava abi-

tualmente più di una lingua. 

La quota di persone tra i 15 e i 24 anni che parla abi-

tualmente più di una lingua è in aumento dal 2010. 

Nel 2018 tale quota era del 48 per cento: il 34 per 

cento dichiarava di parlare abitualmente due lingue, 

il 14 per cento tre o più lingue. A parlare una sola 

lingua era quindi il restante 52 per cento. Estenden- 

do 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 for-

mazione. 

Il quadro è diverso se si considerano le lingue parlate 

solo al lavoro e nelle sedi di formazione. In effetti 

meno di un quarto dei giovani (22 % nel 2018) par-

lava abitualmente più di una lingua. Questo dato 

non rimette in discussione le competenze linguisti-

che 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 linguisti-

che. Nel 2018 il 14,4 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 regolar-

mente più di una lingua e quelle che parlano abitual-

mente più di una lingua nazionale mostra l'impor-

tanza dell'immigrazione nelle pratiche plurilingue in 

Svizzera. 

Gli scambi scolastici tra regioni linguistiche contri-

buiscono al plurilinguismo e favoriscono la com-

prensione tra le regioni. Nel 2018, 8488 alunni pro-

venienti da tutti i gradi scolastici (da quello primario 

al secondario II) hanno partecipato a uno scambio di 

classi in un'altra regione linguistica della Svizzera. 

Più del 60 per cento di questi alunni proveniva dal 

grado secondario I, e più di un quinto dalla scuola 

elementare. La maggior parte di questi scambi sono 

avvenuti tra regioni francofone e germanofone, men-

tre quelli con la Svizzera italiana, cui hanno parte-

cipato 209 alunni, sono rimasti in numero ridotto. 

Questi dati riguardano però solamente gli scambi di 

classi svizzere o con scuole svizzere all'estero orga-

nizzati da Movetia, l'agenzia nazionale per la promo-

zione degli scambi e della mobilità. Gli altri scambi 

di classi organizzati senza l'aiuto di tale organizza-

zione non sono stati presi in considerazione. 
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Obiettivo 8 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità 

dei sessi 

Obiettivi quantificabili 

1. La povertà in Svizzera diminuisce entro la fine del 2023. 

2. La quota di giovani con un passato di migrazione che hanno abbandonato la scuola prematuramente 

diminuisce. 

3. Uomo e donna ricevono un salario uguale per un lavoro di uguale valore. 

4. L'onere dovuto all'attività professionale e alle attività domestiche e familiari è ripartito più equamente 

fra i sessi. 

Indicatore 1 

 

Nel 2018 la quota dei beneficiari dell'aiuto sociale 

ammontava al 3,2 per cento, ossia è diminuita ri-

spetto all'anno precedente dello 0,1 per cento. 

In seguito a un calo temporaneo, dal 2008 al 2017 la 

quota di aiuto sociale è aumentata di 0,4 punti per-

centuali, passando dal 2,9 per cento al 3,3 per cento. 

Nel 2018 è stata osservata la prima diminuzione 

della quota di aiuto sociale da 10 anni a questa 

parte; ora si attesta al 3,2 per cento. Nel 2018 sono 

state sostenute mediante prestazioni di aiuto sociale 

circa 274 200 persone, ossia 4150 persone in meno 

rispetto all'anno precedente. 

Dal 2005 i gruppi esposti al rischio di dipendere 

dall'aiuto sociale restano sostanzialmente gli stessi: 

bambini, stranieri, famiglie monoparentali, divorziati 

e persone senza formazione post-obbligatoria conti-

nuano ad essere quelli esposti a un rischio più eleva- 

to. Tra le persone di nazionalità straniera, nel 2018 la 

percentuale dei beneficiari dell'aiuto sociale è stata 

del 6,1 per cento, con un calo di 0,5 punti percentuali 

rispetto al 2005. Nello stesso periodo, la quota di 

aiuto sociale svizzera è aumentata di 0,1 punti per-

centuali, raggiungendo il 2,3 per cento. 

Il livello di istruzione svolge un ruolo importante per 

quanto riguarda il rischio di dipendere dall'aiuto so-

ciale. Le persone senza una formazione post-obbli-

gatoria 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 

di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Con il 46,4 per 

cento, nel 2018 rappresentavano quasi la metà 

dei beneficiari dell'aiuto sociale, mentre il 45,2 per 

cento ha completato una formazione professionale 

o una scuola di maturità e il restante 8,3 per cento 

ha ottenuto un diploma di grado terziario. 

La quota di economie domestiche beneficiarie 

dell'aiuto sociale descrive la percentuale di econo-

mie domestiche private che riscuotono prestazioni 

sul totale delle economie domestiche private. Nel 

2018 tale quota era pari al 4,1 per cento. La quota 

era più elevata per le economie domestiche com-

poste da una sola persona, delle quali ha percepito 

l'aiuto sociale il 5,5 per cento. Nel caso delle famiglie 

monoparentali, il 21,7 per cento delle economie 

domestiche ha fatto ricorso al sostegno finanziario 

dell'aiuto sociale. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2019 la quota di giovani senza formazione 

post-obbligatoria ammontava all'8,3 per cento 

tra coloro con un passato migratorio, mentre 

ammontava al 3,6 per cento tra coloro senza pas-

sato migratorio. 

Nella popolazione residente permanente in età com-

presa tra 18 e 24 anni, la percentuale di persone con 

un passato migratorio che hanno abbandonato pre-

cocemente la scuola (ovvero senza formazione post-

obbligatoria) si distingue da quella delle persone 

senza passato migratorio. Nel 2019 ha abbandonato 

precocemente il sistema formativo il 3,6 per cento 

dei giovani senza passato migratorio contro l'8,3 per 

cento dei giovani con un passato migratorio. Rispetto 

al 2013, la quota di giovani con passato migratorio 

è calata di 4,8 punti percentuali, mentre quella dei 

giovani senza passato migratorio non è cambiata in 

modo significativo. 

Se invece del passato migratorio si considera la 

nazionalità, emerge che dal 2013 la percentuale di 

giovani stranieri che hanno abbandonato precoce-

mente la scuola è diminuita. Nello stesso lasso di  

tempo, la percentuale dei giovani svizzeri che hanno 

abbandonato precocemente il sistema di formazione 

non è cambiata in modo significativo. Nel 2019 i gio-

vani Svizzeri che hanno interrotto una formazione 

sono stati il 3,7 per cento, gli stranieri il 10,8 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 di grado secon-

dario II subito dopo la scuola dell'obbligo. Inoltre, 

rispetto agli Svizzeri, circa il doppio dei giovani stra-

nieri fanno ricorso a una formazione transitoria. 

Nel 2019 le persone senza formazione post-obbli-

gatoria presentavano con l'8 per cento un tasso di 

disoccupati più elevato delle persone in possesso di 

un diploma di grado secondario II (4,4 %) o di un 

titolo di grado terziario (3,2 %). Il tasso di disoccu-

pati della popolazione residente permanente com-

plessiva si situava a 4,4 per cento. 
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Indicatore 3 

 

Nel 2018 le differenze salariali tra donne e uomini 

nel settore privato ammontavano al 14,4 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 hanno continuato 

ad assottigliarsi: nel 2018 il salario mediano lordo 

standardizzato delle donne nel settore privato 

ammontava a 5651 franchi al mese, quello degli 

uomini a 6600 franchi, il che equivale ad una diffe-

renza salariale del 14,4 per cento. 

Secondo uno studio basato sulle medie aritmeti-

che, nel 2016 nel settore privato il 42,9 per cento 

(vale a dire 657 franchi al mese) della differenza 

salariale non era spiegabile. 

Nel settore pubblico, tali differenze sono minori 

rispetto a quello privato. Nel 2018 il salario me-

diano lordo standardizzato delle donne nell'intero 

settore pubblico ammontava a 7538 franchi al 

mese, quello degli uomini a 8509 franchi, il che 

equivale ad una differenza dell'11,4 per cento. 

Nel 2016, la percentuale delle differenze salariali tra 

i sessi non spiegabili, basata sulla media aritmetica 

e praticata in tutto il settore pubblico (Confedera-

zione, Cantoni e Comuni) era inferiore a quella nel 

settore privato (34,8 %, ossia 522 franchi al mese). 

A parità di livello di formazione e di posizione 

professionale, il salario mensile lordo mediano 

standardizzato nel settore privato delle donne era 

inferiore a quello degli uomini. Nel 2018 le donne 

guadagnavano, a seconda del livello di forma-

zione, tra l'8 per cento (patente d'insegnante) e il 

22,1 per cento (scuole universitarie professionali, 

alte scuole pedagogiche) in meno rispetto agli 

uomini. Inoltre il salario delle donne, a seconda 

della loro posizione professionale, era inferiore 

rispetto a quello degli uomini del 9,5 per cento 

(quadri inferiori) e del 21,7 per cento (quadro me-

dio e superiore). Nel settore privato la differenza 

salariale aumenta con l'età: nel 2018, le donne tra i 

20 e i 29 anni guadagnavano il 6,5 per cento in 

meno, quelle tra i 30 e i 39 anni e tra i 40 e i 49 anni 

rispettivamente il 7,7 per cento e il 16 per cento 

in meno rispetto agli uomini nella stessa fascia di 

età. Le donne tra i 50 e i 64 anni guadagnavano il 

18,7 per cento in meno rispetto agli uomini tra i 

50 e i 65 anni. 

Le differenze salariali tra i sessi sono tra l'altro 

dovute anche al fatto che le donne sono sovra- 

rappresentate nelle professioni meno remunerate: 

nel 2018, nel settore pubblico e privato la percen-

tuale di lavoratrici con un salario basso (<4359 fran-

chi) era di poco più di due volte superiore a quella 

degli uomini. In cambio gli uomini sono sovra- 

rappresentati 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 approssimativa-

mente lo stesso carico di lavoro totale (complessiva-

mente circa 50 ore a settimana). Nel 2016 le donne 

tra i 15 e i 64 anni lavoravano maggiormente per la 

casa e la famiglia (30 ore a settimana) rispetto agli 

uomini della stessa classe d'età (18 ore a settimana). 

La situazione è capovolta per quel che riguarda il 

lavoro remunerato (21 ore per le donne e 33 ore per 

gli uomini nel 2016). Dal 1997, la ripartizione gene-

rale dei carichi di lavoro tra i sessi ha subito poche 

variazioni. Le donne svolgono più spesso lavori 

domestici o familiari rispetto agli uomini, indipen-

dentemente dal fatto che vivano in un'economia 

domestica composta da una coppia con o senza figli. 

Per entrambi i sessi, la presenza di figli nell'econo-

mia domestica genera un aumento del numero di 

ore dedicate ai lavori domestici o familiari. Tuttavia, 

tale aumento è maggiore per le donne che per gli 

uomini. In seguito ad un cambiamento delle moda-

lità d'indagine della Rilevazione sulle forze di lavoro 

in Svizzera (RIFOS) avvenuto 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 (tempora-

neamente) 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 2019, questa struttura si ritrovava infatti 

in poco più di un'economia domestica familiare su 

due con il figlio più giovane al di sotto dei 13 anni. 

Solo nel 6,6 per cento delle economie domestiche 

composte da coppie (con o senza figli) entrambi i 

partner lavoravano a tempo parziale. 

Nel 2018, in due terzi delle economie domestiche 

composte da coppie con figli di età inferiore a  

13 anni, la responsabilità principale per i lavori 

domestici era assunta dalle donne. In tutte le eco-

nomie domestiche composte da coppie, comprese 

quelle senza figli, la responsabilità esclusiva della 

donna per i lavori domestici è diminuita a favore 

della responsabilità condivisa. 

Nelle economie domestiche composte da una cop-

pia con figli, nel 2018 le donne contribuivano in 

media nella misura di poco più di un quarto al red-

dito da lavoro annuale e gli uomini nella misura di 

due terzi, mentre il resto del reddito proveniva da 

altri membri dell'economia domestica. Più alto è il 

numero di figli che vive nell'economia domestica e 

più questo disequilibrio diventa marcato. Nelle cop-

pie senza figli il contributo della donna al reddito da 

lavoro complessivo era del 39 per cento. 
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Obiettivo 9 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finan-

ziamento a lungo termine 

Obiettivo quantificabile 

1. Il risultato delle assicurazioni sociali e in particolare il risultato di ripartizione dell'AVS evolvono posi-

tivamente. 

Indicatore 1 

 

Il risultato del conto generale delle assicurazioni 

sociali è stato nel 2018 di 19 miliardi di franchi, 

ovvero 1,2 miliardi in meno rispetto all'anno pre-

cedente. 

Soggetto a oscillazioni nel corso del tempo, il ri-

sultato del conto generale delle assicurazioni so-

ciali (CGAS), ovvero la differenza tra le entrate e le 

uscite delle assicurazioni sociali, tocca nel 2004 il 

livello più basso (11 miliardi di franchi). Da allora 

nel complesso è aumentato, raggiungendo i 19 mi-

liardi nel 2018. 

Dal 1987, le entrate totali di tutte le assicurazio- 

ni sociali incluse nel CGAS sono più che tripli- 

cate. Nel 2018 le entrate ammontavano a 184 mi-

liardi di franchi, a fronte di spese pari a 164 mi-

liardi di franchi nello stesso anno. Le spese gene-

rate nel 2018 erano di 3,6 volte superiori rispetto 

al 1987. 

Il risultato CGAS è influenzato dalla previdenza 

professionale, che si basa sul sistema di capitaliz-

zazione e le cui entrate superano ampiamente le 

uscite. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2019, analogamente all'anno precedente, 

l'AVS ha chiuso con un risultato di ripartizione 

negativo pari a -1170 milioni di franchi. 

Tra il 1948 e l'inizio degli anni Settanta, il risultato 

di ripartizione dell'AVS, ossia la differenza tra le en-

trate 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 ri-

sultato di ripartizione negativo. Nel 2019, come nei 

cinque anni precedenti, ha registrato nuovamente 

un risultato di ripartizione negativo: le uscite hanno 

superato le entrate di 1170 milioni di franchi. Nel 

complesso, nel 2019 a una crescita delle entrate del 

2,5 per cento si è contrapposta una crescita delle 

uscite del 2,7 per cento. Per la seconda volta con-

secutiva la riserva finanziaria dell'AVS, il fondo di 

compensazione, è risultata inferiore alle uscite di 

un anno. 

Il risultato di ripartizione non comprende il risultato 

degli investimenti AVS, che è costituito dalle variazio- 

ni del valore del capitale e dai redditi da capitale cor-

renti. Qualora queste voci siano incluse nelle entrate 

e vengano confrontate con le spese, ne deriva il risul-

tato d'esercizio. Con un risultato positivo degli inve-

stimenti di 2,9 miliardi di franchi, nel 2019 il risultato 

d'esercizio è stato positivo (1682 milioni di franchi). 

Le prospettive finanziarie dell'AVS dipendono an-

che 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 

2019 questo rapporto era del 31,6 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 oltre 8 punti percentuali dal 

1970. Questo aumento si spiega tra l'altro con l'in-

cremento della speranza di vita. 
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Obiettivo 10 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanita-

rio di qualità e finanziariamente sopportabile, di un contesto di 

promozione della salute e di un sistema di prevenzione efficace 

Obiettivi quantificabili 

1. L'aumento della spesa sanitaria non è superiore a quello della legislatura 2015−2019. 

2. Tutti possono accedere all'assistenza sanitaria. La percentuale di coloro che rinunciano a farsi curare 

per motivi finanziari non è in aumento. 

3. 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 dieci anni. Nel contempo la percentuale della popolazione che mette in pratica le 

raccomandazioni sull'attività fisica aumenta in rapporto agli ultimi dieci anni. 

Indicatore 1 

 

Dal 1990 i costi della sanità pubblica sono aumen-

tati e nel 2018 ammontavano all'11,2 per cento 

del PIL. 

Il rapporto tra i costi della sanità pubblica e il PIL è 

aumentato fino al 2004 per attestarsi al 10,2 per 

cento. Dal 2004 al 2007, a causa della crescita eco-

nomica, tale rapporto ha subito una leggera fles-

sione per poi aumentare di nuovo. Nel 2018 questi 

costi hanno rappresentato l'11,2 per cento del PIL. 

In valore assoluto, i costi sono ammontati a 80,2 mi-

liardi di franchi. 

Nel 2018 oltre la metà dei costi per beni e presta-

zioni del sistema sanitario era imputabile agli ospe-

dali (36,7 %), alle case di cura (12,8 %) e agli altri isti-

tuti medico-sociali (3,9 %). Gli studi medici, gli studi 

medico-dentistici e altri fornitori di cure ambula-

toriali e sussidiarie generano complessivamente il 

30 per cento dei costi, il commercio al dettaglio 

(importazioni comprese) il 9,7 per cento. Le spese  

per l'amministrazione e la prevenzione da parte 

dello Stato, degli assicuratori e di altre organizza-

zioni ammontavano al 6,6 per cento. 

Se si considerano i costi del sistema sanitario non 

secondo i fornitori di prestazioni ma secondo le pre-

stazioni, si osserva che nel 2018 circa un quinto dei 

costi è confluito nei trattamenti curativi stazionari e 

altrettanto nelle cure di lunga durata, più di un quar- 

to nei trattamenti curativi ambulatoriali e circa un 

sesto nella vendita di beni per la salute. Tra il 2017 e 

il 2018, i costi per i trattamenti curativi stazionari 

sono diminuiti dell'1,1 per cento, mentre quelli per 

le cure di lungodegenza sono aumentati del 2,7 per 

cento. Per i trattamenti curativi ambulatoriali si è 

registrato un calo dei costi dell'1,7 per cento. 

Nel 2018 la Svizzera, che nel confronto internazio-

nale possiede un sistema sanitario caro rispetto al 

PIL, si situava al quarto posto in una classifica che 

vede gli USA in testa, seguiti da Germania e Francia. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2018 il 6,2 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 popola-

zione 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. Dopo una revisione nel 2015, la quota era pari 

al 6,1 per cento ed infine è salita al 6,2 per cento nel 

2018. 

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 revisione nel 2015, si attestava attorno al 

3 per cento per raggiungere infine il 3,2 per cento 

nel 2018. 

In generale, per motivi finanziari si rinuncia soprat-

tutto alle visite dentistiche: nel 2018 la quota della 

popolazione appartenente alla fascia di reddito più 

bassa che non si reca dal dentista era del 5,7 per 

cento. Questa quota è invece stata dell'1,3 per cento  

per le prestazioni mediche. Si riscontra tale diffe-

renza anche per quanto concerne la popolazione 

complessiva (nel 2018: 2,8 % per le prestazioni 

odontoiatriche e 0,6 % 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 2018, il 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 al doppio rispetto alla popolazione 

senza un passato migratorio (2 %). Questa diffe-

renza è simile nell'ambito delle rinunce alle presta-

zioni mediche: in questo caso lo 0,8 per cento della 

popolazione con passato migratorio e lo 0,5 per 

cento di quella senza passato migratorio rinuncia 

alle prestazioni di cura necessarie per motivi finan-

ziari. Le differenze tra la popolazione con e senza 

passato migratorio sono in parte spiegate dai vari 

redditi dei due gruppi. 
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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 per-

sone con un BMI pari o superiore a 30 sono consi-

derate 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 dia-

bete, 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 cardio-

vascolari. 
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Indicatore 4 

 

Nel 2017 il 75,7 per cento della popolazione pra-

ticava un'attività fisica e rispettava le raccoman-

dazioni di movimento. 

Dal 2002, la quota di persone che praticano un'atti-

vità fisica è aumentata di 13,5 punti percentuali e nel 

2017 ha raggiunto un valore del 75,7 per cento. L'in-

cremento ha riguardato tutte le classi di età. Nel 

2017, l'8,2 per cento della popolazione non prati-

cava 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 terzia-

rio. 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 che si consi- 

derano 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 fisica-

mente 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 per-

sona 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 assu-

mere farmaci per curarla. La quota di individui con 

la pressione alta 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 42 per cento della po-

polazione di più di 15 anni li utilizza almeno una 

volta alla settimana per fare attività fisica, seguiti 

dalle proprie abitazioni (29 %), dai centri fitness e 

impianti sportivi privati (17 %) e dalle palestre e 

palazzetti dello sport (14 %). 
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Obiettivo 11 La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare 

la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio 

impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a favore 

di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizza-

zioni internazionali 

Obiettivi quantificabili 

1. La Svizzera promuove il collocamento dei cittadini svizzeri nei ruoli direttivi delle organizzazioni inter-

nazionali. 

2. Nella valutazione delle spese per la cooperazione internazionale la Svizzera si orienta a un valore della 

quota APS dello 0,5 per cento del RNL. 

3. La Svizzera continua a impegnarsi a favore del promovimento militare della pace all'estero. 

4. La Ginevra internazionale resta attrattiva per le organizzazioni internazionali e rimane stabile o sale 

il volume delle conferenze internazionali che ospita. 

Indicatore 1 

 

A fine 2019 461 posizioni della categoria profes-

sionale e superiore nel sistema dell'ONU erano 

occupate da cittadini svizzeri. Questo equivale a 

una quota dell'1,15 per cento di tutte le posizioni 

di questa categoria. 

Dal 2002, anno dell'adesione della Svizzera all'ONU, 

la quota di persone di nazionalità svizzera impiegate 

nel sistema dell'ONU e reclutate secondo una pro-

cedura internazionale è aumentata di circa 0,3 punti 

percentuali. In termini assoluti, il numero di posti di  

questa categoria occupati da persone svizzere si è 

moltiplicato per 2,6, passando da 174 posti di lavoro 

nel 2000 a 461 nel 2019; il totale dei posti della 

stessa categoria presso l'ONU, invece, è aumentato 

meno rapidamente, passando da 17 867 a 40 241 

(moltiplicato per 2,3). Il picco osservato nel 2006 e 

2007 deriva principalmente dalla proliferazione mo-

mentanea di posti di lavoro presso l'Alto commissa-

riato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), in 

particolare a causa delle crisi in Iraq e nel Sudan del 

Sud. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2019 l'aiuto pubblico allo sviluppo della Sviz-

zera ammontava allo 0,42 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. Da allora tale percentuale ha di nuovo iniziato 

a calare per via dell'aumento del reddito nazionale 

lordo a fronte della diminuzione del volume di APS. 

Nel 2019 la quota di aiuto pubblico allo sviluppo si 

attestava allo 0,42 per cento. Rispetto all'anno pre-

cedente tale quota si è ridotta di 0,01 punti percen-

tuali. Sempre rispetto all'anno precedente, nel 2019 

anche la quota di APS senza i costi legati all'asilo è 

diminuita, attestandosi allo 0,38 per cento. 

Dal 1990, la percentuale di APS a favore dei Paesi 

meno sviluppati, i cosiddetti Least Developed Coun-

tries, si aggira sullo 0,1 per cento del reddito nazio-

nale lordo. Nel 2018 ha raggiunto lo 0,13 per cento. 

Le risorse impiegate dalla Direzione dello sviluppo 

e della cooperazione (DSC) per la collaborazione 

bilaterale allo sviluppo nel periodo 2017−2020 

sono state ripartite tra 46 Paesi prioritari situati 

in quattro diversi continenti. Secondo valutazioni 

esterne, l'84 per cento dei progetti portati avanti 

dalla DSC in questo periodo è stato un successo. 

Nel raffronto internazionale, la Svizzera si situa tra 

i dieci Paesi membri del Comitato di aiuto allo svi-

luppo dell'OCSE (CAS) che registrano i contributi 

all'aiuto pubblico allo sviluppo più elevati rispetto 

al reddito nazionale lordo. Nel 2019 ai primi posti 

della classifica figuravano il Lussemburgo (1,05 %), 

la Norvegia (1,02 %) e la Svezia (0,99 %). 
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Indicatore 3 

 

Nel 2019 l'esercito ha prestato 86 724 giorni di 

servizio in missioni di promovimento militare 

della pace all'estero contro i 97 714 del 2018. 

Tra il 2001 e il 2017, il numero di giorni di servizio 

prestati dall'esercito nell'ambito di missioni di pro-

movimento della pace è aumentato. Dopo, però, se 

ne è registrato un calo: nel 2019, l'esercito svizzero 

ha prestato 86 724 giorni di servizio (2018: 97 714). 

In media, ogni giorno hanno partecipato a impieghi 

di promovimento militare della pace 238 membri  

dell'esercito svizzero. 

La componente maggiore (70 %) era rappresen-

tata dall'impiego dell'esercito svizzero in Kosovo 

(SWISSCOY). Nel quadro di programmi di smina-

mento dell'ONU, gli esperti svizzeri hanno prestato 

3368 giorni di servizio. Con rispettivamente 8015 

e 14 640 giorni di servizio, l'esercito svizzero ha 

inoltre partecipato alla missione EUFOR ALTHEA 

in Bosnia ed Erzegovina nonché a spiegamenti di 

osservatori militari in varie missioni dell'ONU. 
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Indicatore 4 

 

Nel 2019 le organizzazioni internazionali a Ginevra 

hanno tenuto 19 772 riunioni di mezza giornata. 

Le organizzazioni internazionali a Ginevra tengo- 

no ogni anno numerose riunioni: tra il 2010 e il 

2012, il numero di riunioni di mezza giornata è pas-

sato da 16 595 a 19 197, per poi diminuire nuova-

mente. Dal 2014 si riscontra complessivamente una 

nuova crescita: nel 2019, a Ginevra si sono tenute 

19 772 riunioni di mezza giornata di organizzazioni 

internazionali. Queste riunioni hanno avuto luogo 

nell'ambito di circa 3500 conferenze internazionali, 

a cui hanno partecipato circa 182 000 delegati ed 

esperti. 

Nel 2020, a Ginevra erano presenti complessivamen- 

te 37 organizzazioni internazionali con oltre 18 800 

funzionari permanenti. 

A Ginevra sono presenti non solo organizzazioni in-

ternazionali che hanno un accordo con la Svizzera, 

ma anche organizzazioni non governative interna-

zionali: nel 2020, erano rappresentate a Ginevra 431 

organizzazioni non governative, tra le quali 206 con 

almeno un posto di lavoro. 

L'orientamento internazionale di Ginevra si riflette 

non solo nella rappresentanza delle organizzazioni 

internazionali e delle organizzazioni non governa-

tive internazionali, ma anche nella presenza degli 

Stati. In totale, a Ginevra vi sono 258 missioni, rap-

presentanze 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 per-

manenti di organizzazioni internazionali. 

La Confederazione si impegna finanziariamente per 

sostenere il carattere internazionale di Ginevra 

nell'ambito della politica di Stato ospite: nel 2019 

sono state messe a disposizione risorse finanziarie 

per più di 20 milioni di franchi. Le organizzazioni 

rappresentate a Ginevra hanno beneficiato di que-

ste risorse finanziarie, di cui circa la metà è stata 

utilizzata per progetti specifici quali eventi, ricevi-

menti, conferenze internazionali e l'insediamento 

di istituzioni internazionali. L'importo rimanente è 

stato utilizzato per la gestione e la manutenzione 

dell'infrastruttura locale. 
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Obiettivo 12 La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE 

Obiettivo quantificabile 

1. Per approfondire le relazioni della Svizzera con l'UE intendiamo consolidare, stabilizzare e sviluppare 

ulteriormente la via bilaterale, perseguendo un approccio globale e coordinato che riguardi tutte le 

questioni aperte con l'UE. Lo scopo è stipulare accordi nuovi e aggiornati nei settori di reciproco interesse. 

Indicatore 1  

 

Nel 2019 sono entrati in vigore un accordo e sei 

modifiche di accordi tra la Svizzera e l'UE (senza 

gli ulteriori sviluppi di Schengen/Dublino). 

Dal 2010 il numero degli accordi in vigore tra la 

Svizzera e l'UE e delle relative modifiche è fluttuan- 

te. Nel 2019 sono entrati in vigore 7 accordi e modi- 

fiche di accordi, di cui 1 accordo e 6 modifiche. Inol-

tre nel 2019 sono stati adottati 32 nuovi atti norma-

tivi Schengen/Dublino. Tra la firma di un accordo e 

il momento dell'entrata in vigore trascorrono soli-

tamente alcuni anni. 
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Obiettivo 13 La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico 

e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale 

Obiettivo quantificabile 

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

Indicatore 1 

 

Nel 2019 il tasso di attività delle persone con 

passato migratorio era dell'83,2 per cento, men-

tre quello delle persone senza passato migrato-

rio era dell'85,3 per cento. 

Dal 2012, il tasso di attività della popolazione è rima-

sto relativamente stabile, indipendentemente dallo 

statuto migratorio. Nel 2019 il tasso di attività delle 

persone senza passato migratorio era dell'85,3 per 

cento, mentre quello delle persone con un passato 

migratorio era leggermente inferiore (83,2 %). Indi-

pendentemente dal loro statuto migratorio, le donne 

presentano un tasso di attività più basso rispetto agli 

uomini. Il dato si conferma anche se espresso in equi-

valenti a tempo pieno. 

L'attività professionale è un fattore di centrale impor-

tanza per l'integrazione di gruppi di popolazione di  

origine diversa. L'attività professionale è la premessa 

per provvedere autonomamente al proprio manteni-

mento 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 gio-

vani tra i 15 e i 24 anni evidenzia che l'ingresso nel 

mondo del lavoro pone difficoltà diverse a seconda 

dello statuto migratorio. Nel 2019, il tasso di disoccu-

pazione ai sensi dell'ILO dei giovani con un passato 

migratorio era circa il doppio (11,2 %) 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 2019 il tasso dei disoccupati con passato 

migratorio (7,1 %) è stato quasi tre volte più 

elevato di quello delle persone senza passato 

migratorio (2,5 %). 

Indipendentemente dallo statuto migratorio, dal 

2012 il tasso di disoccupazione della popolazione 

non è cambiato significativamente. Fra i singoli 

gruppi di popolazione vi sono tuttavia differenze:  

nel 2019 il tasso di disoccupazione delle persone 

senza passato migratorio era del 2,5 per cento, 

mentre quello delle persone con un passato migra-

torio risultava pressoché triplicato (7,1 %). 

Tra le persone con passato migratorio, quelle della 

prima generazione sono tendenzialmente più col-

pite dalla disoccupazione rispetto a quelle delle 

generazioni successive. 
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Indicatore 3 

 

Nel 2019 la quota dei dipendenti sovraqualificati 

era più elevata tra le persone con passato migra-

torio rispetto a quelle senza passato migratorio. 

Nel 2019, in Svizzera complessivamente il 14,7 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 2019 era sovraquali-

ficato per la propria attività l'11 per cento dei dipen-

denti senza passato migratorio contro il 18,5 per 

cento di quelli con un passato migratorio. Le per-

sone con un passato migratorio della prima genera-

zione 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 2019 il salario del 20,3 per  

cento di tutti i lavoratori con questo profilo ammon-

tava a meno di due terzi di 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 dimi-

nuiva indipendentemente dallo statuto migratorio. 

Differenze connesse allo statuto migratorio emer-

gono anche se si considerano i disoccupati con un 

diploma terziario: nel 2019 il tasso di disoccupazione 

ai sensi dell'ILO relativo alla popolazione avente una 

formazione terziaria e un passato migratorio era di 

tre volte superiore a quello delle persone senza pas-

sato 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 pas-

sato migratorio ha ritenuto opportuno migliorare la 

propria conoscenza di una lingua nazionale per tro-

vare un'occupazione adeguata. Questa necessità è 

stata rilevata solo in un terzo dei disoccupati senza 

un passato migratorio. 
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Obiettivo 14 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li 

combatte efficacemente 

Obiettivo quantificabile 

1. Durante la legislatura 2019−2023 diminuiscono criminalità e violenza domestica. 

Indicatore 1 

 

Nel 2019 i reati violenti gravi registrati dalla 

polizia sono stati 1035, contro i 963 del 2018. 

Dal 2009, il numero di reati violenti gravi commes- 

si e registrati dalla polizia è diminuito. Il risultato 

provvisorio più basso era stato registrato nel 2015. 

Nel 2019 sono state registrate 1035 denunce per 

commissione di reati violenti gravi, contro le 963 

dell'anno precedente. Il 35 per cento di esse riguar-

dava lesioni personali gravi, il 60 per cento violenze 

carnali, il 4,5 per cento omicidi e il restante 1 per 

cento rapine aggravate e una presa d'ostaggio. 

Non è stato denunciato nessun caso di mutilazione 

di organi genitali femminili. È tuttavia possibile che 

in questa ultima 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 2019, per il 2,4 per cento di tutti i reati commessi 

si trattava di casi di violenza grave. 

Nel 2019, il 43 per cento dei reati violenti gravi regi- 

strati sono stati commessi in luoghi pubblici, vale a 

dire nell'ambito di aree accessibili a numerose per-

sone (compresi gli spazi comuni delle abitazioni in 

affitto, quali ad esempio il cortile interno, le scale o 

la lavanderia). Oltre la metà (56 %) 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 im-

putate e delle persone lese consente di constatare 

che oltre due quinti (42 %) dei reati violenti gravi 

registrati nel 2019 sono stati consumati 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 re-

gistrato il tipo di relazione tra persone lese e per-

sone imputate. Il tipo di relazione non è stato men-

zionato per il 16 per cento dei 1035 reati violenti 

gravi registrati nel 2019. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2019 il numero di donne vittime di violenza 

domestica era 78. 

Il numero di vittime di violenza grave in ambito do-

mestico, ossia tra membri della famiglia o all'inter- 

no di una coppia attuale o precedente, registrate 

dalla polizia oscilla dal 2009. Nel 2019, 78 donne e 

35 uomini sono stati vittime di violenze domestiche 

gravi, mentre nel 2018 le donne erano state 64 e 

gli uomini 28. 

Per una serie di reati relativi alla sfera domestica, 

viene rilevato il rapporto che esiste tra il danneg-

giato e l'imputato. Nel 2019 oltre il 40 per cento 

di essi è avvenuto in ambito domestico. Nel com-

plesso la polizia ha registrato più di 11 058 perso- 

ne lese in ambito domestico, il 72 per cento delle 

quali erano delle donne. La maggior parte dei casi 

di violenza domestica registrati dalla polizia riguar- 

da reati violenti meno gravi (per esempio vie di 

fatto, minacce, ingiurie, lesioni semplici). La pro-

pensione alla denuncia da parte delle vittime di 

simili reati è molto differente e i dati non rilevati 

sono molti. 

Se si osservano tutte le vittime di violenze dome-

stiche registrate dalla polizia risulta che nel 2019 

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'in-

terno di una relazione di coppia. Nel complesso, 

le donne sono state vittime di violenza domestica 

all'interno di una relazione di coppia con una fre-

quenza tre volte superiore rispetto agli uomini. 

Le persone registrate dalla polizia che sono state 

lese dai genitori erano perlopiù minorenni. Nel 

2019 le ragazze minorenni sono state vittime di 

violenza domestica ad opera dei genitori 1,4 volte 

in più rispetto ai coetanei di sesso maschile. I più 

colpiti da violenza domestica ad opera dei genitori 

sono stati le ragazze e i ragazzi tra i 15 e i 17 anni. 

La polizia registra maggiormente uomini colpevoli 

di violenza domestica rispetto alle donne. Nel 2019 

le denunce hanno riguardato maggiormente quelli 

della fascia di età tra i 30 e i 39 anni. 
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Obiettivo 15 La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e di-

spone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace 

Obiettivi quantificabili 

1. Laddove non sia possibile eludere i pericoli naturali occorrerà prendere misure in ambito edilizio, bio-

logico od organizzativo al fine di evitare il pericolo o di limitare i danni. 

2. L'indice della fiducia di cui gode l'esercito nella popolazione rimane oltre il livello del 2019. 

Indicatore 1 

 

Nel 2019 la somma dei danni dovuti ad eventi 

naturali è restata ampiamente al di sotto della 

media pluriennale. 

Dal 1972 al 2019, piene, colate detritiche, smotta-

menti, frane e cadute di massi e di rocce hanno pro-

vocato complessivamente danni per 14,4 miliardi di 

franchi, pari a circa 300 milioni di franchi all'anno 

in media. Nello stesso periodo, le piene e le colate 

detritiche hanno causato danni per 13,4 miliardi di 

franchi, mentre i danni da smottamenti, frane e ca-

dute di massi e di rocce ammontavano a ben 1 mi-

liardo di franchi (dati al netto del rincaro). Nel 2019 

si sono registrati danni provocati da questi eventi 

naturali per 83 milioni di franchi. 

Circa la metà dei danni occorsi dal 1972 sono ricon-

ducibili 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 

47 anni. 

Nel 2018, la Confederazione ha speso complessiva-

mente circa 233 milioni di franchi per la protezione  

contro gli eventi naturali. 120 milioni di franchi sono 

stati investiti in misure di protezione contro le acque, 

73 milioni in boschi di protezione e 40 milioni di 

franchi in misure di protezione contro le colate de-

tritiche, le frane, le cadute di massi, gli smottamenti 

e le valanghe. 

In Svizzera quasi la metà della superficie boschiva, 

pari a una superficie di circa 585 000 ettari, è classi-

ficata nella categoria «bosco di protezione». Queste 

superfici proteggono gli insediamenti, le vie di co-

municazione e gli impianti industriali da eventi na-

turali 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 pro-

vocare cadute di massi e di rocce, frane nonché 

smottamenti e colate detritiche. Il permafrost rico-

pre circa il 5 per cento della superficie nazionale, 

prevalentemente al di sopra dei 2500 metri di alti-

tudine. Negli ultimi anni, le temperature del perma-

frost sono aumentate a causa delle condizioni clima-

tiche più calde. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2020 la fiducia nei confronti dell'esercito è 

aumentata leggermente rispetto all'anno pre-

cedente. 

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'in-

dice è aumentato, toccando nuovamente il valore di 

6,8 e nel 2020, subito prima della diffusione della 

pandemia di COVID-19, ha raggiunto quota 6,7. 

Oltre che nell'esercito si rileva anche la fiducia in 

polizia, tribunali, economia, Consiglio federale, Par-

lamento, partiti politici e media. Nel 2020 la polizia 

è in cima alla classifica della fiducia (7,9), mentre i 

partiti politici e i media (ciascuno 5,4) sono il fana-

lino 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 tempo- 

ranea è riconducibile solitamente a esperienze e 

percezioni negative o eventualmente all'insoddisfa-

zione nei confronti dell'operato delle istituzioni. Alla 

perdita di fiducia prolungata si potrebbe associare 

quella della perdita di legittimità. 

Complessivamente, nel 2019 l'esercito svizzero ha 

prestato 175 790 giorni di servizio nell'ambito di im-

pieghi e prestazioni d'appoggio a favore di terzi. 

Poco meno della metà di questi giorni di servizio 

(86 724) è stata prestata in missioni di promovi-

mento della pace all'estero. Per impieghi sussidiari 

di sicurezza in Svizzera (protezione di rappresen-

tanze estere, misure di sicurezza nel traffico aereo 

nonché il World Economic Forum (WEF) di Davos), i 

membri dell'esercito hanno prestato 62 136 giorni di 

servizio. A titolo di raffronto: nel 2014 erano stati 

prestati nettamente più giorni di servizio per impie-

ghi 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. 
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Obiettivo 16 La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, 

assicura un approvvigionamento energetico durevole nonché inin-

terrotto e promuove una filiera agroalimentare sostenibile 

Obiettivi quantificabili 

1. Le superfici coltive e le superfici con colture perenni si stabilizzano sui livelli medi del periodo 

2011−2015 (425 078 ha). 

2. Il consumo di risorse della Svizzera sul territorio nazionale e all 'estero diminuisce. 

3. È perseguita una riduzione del consumo energetico medio pro capite all'anno del 43 per cento entro 

il 2035 e rispetto al 2000. 

4. Per quanto concerne la produzione di elettricità da energie rinnovabili (senza forza idrica) è auspi-

cabile uno sviluppo cosicché nel 2035 la produzione indigena media sia almeno di 11 400 GWh. 

5. La dipendenza energetica dall'estero diminuisce. 

6. Il grado di autoapprovvigionamento di derrate alimentari si stabilizza sul valore medio della legi-

slatura 2011−2015. 

Indicatore 1 

 

Dal 1996 le superfici coltive e con colture perenni 

sono complessivamente diminuite. 

Le superfici coltive e con colture perenni sono pas-

sate da 443 674 ettari nel 1996 a 422 844 ettari nel 

2019, il che costituisce un calo del 4,7 per cento. 

Nello stesso periodo, le superfici coltive sono dimi-

nuite circa del 5,1 per cento. Nel 2019 ammontavano 

a 398 794 ettari, di cui il 68 per cento era adibito a 

superficie coltiva aperta e il 32 per cento a prato 

artificiale. Su oltre la metà delle superfici coltive 

aperte erano coltivati cereali (141 445 ha), principal-

mente frumento. 

Le colture perenni, come ad esempio i vigneti o  

i frutteti, occupavano nel 2019 una superficie di 

24 049 ettari facendo registrare rispetto al 1996 un 

aumento di circa il 3 per cento. Nel 2019 il 56 per 

cento della superficie era destinato a vigneti, il 29 

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. 

Nel 2019, le superfici coltive e le colture perenni rap-

presentavano il 40,5 per cento della superficie agri-

cola utile totale, pari a circa 1,04 milioni di ettari. Dal 

1996 questa quota è diminuita del 3,6 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 scom-

parsa (secondo la statistica della superficie) sono stati 

trasformati in superficie d'insediamento. Questo cam-

biamento è stato particolarmente evidente nell'Alti-

piano. 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 agri-

cole sono state per lo più sostituite dal bosco. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2018 il consumo di materie prime pro capite 

è stato di 17 tonnellate, di cui il 42 per cento 

ricavate nel Paese. 

Dal 2000 l'impronta materiale per persona è dimi-

nuita di circa due tonnellate. Nel 2018, la quanti- 

tà totale di materie prime estratte in Svizzera o 

all'estero per soddisfare la domanda finale di beni 

e servizi della Svizzera si attestava a 16,8 tonnellate  

a persona. In media, le materie prime estratte in 

Svizzera erano pari al 43 per cento dell'impronta 

materiale. 

La diminuzione dell'impronta materiale pro capite 

è riconducibile al fatto che dal 2000 la popolazione 

è aumentata più sensibilmente in termini assoluti 

rispetto al consumo di materie prime, che nel pe-

riodo in esame è cresciuto del 7 per cento. 
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Indicatore 3 

 

Nel 2019 il consumo energetico della popolazio- 

ne svizzera era pari a 87,1 gigajoule pro capite, 

ossia un consumo leggermente inferiore rispetto 

all'anno precedente. 

Nel 2019, la popolazione svizzera ha consumato 

87,1 gigajoule pro capite conformemente alle deli-

mitazioni delle prospettive in materia di energia 

(si veda l'indicazione più in basso). Dal 1990, il con-

sumo finale di energia pro capite è tendenzialmente 

in calo. Questa diminuzione è dovuta al fatto che la 

popolazione è cresciuta del 27,8 per cento tra il 1990 

e il 2019, mentre che il consumo finale di energia è 

diminuito dello 0,2 per cento. Le fluttuazioni annue 

del consumo finale di energia sono dovute preva-

lentemente alle condizioni atmosferiche. 

Secondo la statistica globale dell'energia (si veda 

l'indicazione più in basso), il consumo finale di ener-

gia in cifre assolute della Svizzera è stato di 834 210 

terajoule nel 2019. La relativa evoluzione è determi-

nata 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. 

Questi fattori influiscono anche sull'intensità ener-

getica dell'economia svizzera, come si vede dal 

rapporto tra consumo finale di energia e produ-

zione economica. Dal 1990, l'intensità energetica è  

diminuita del 35 per cento: allora sono stati neces-

sari 1,8 megajoule di energia finale per un franco 

del prodotto interno lordo, contro 1,1 megajoule per 

franco nel 2019. L'economia è quindi cresciuta in 

maniera più marcata rispetto al consumo finale di 

energia. Lo sviluppo dell'intensità energetica è in-

fluenzato anche da cambiamenti strutturali dell'eco-

nomia. 

La combustione di combustibili fossili e carburanti è 

legata alle emissioni di sostanze nocive e di gas a 

effetto serra. Le energie rinnovabili possono contri-

buire a ridurre l'impatto ambientale del consumo 

energetico: dal 1990 la relativa quota è aumentata 

rispetto al consumo finale di energia e nel 2019 ha 

raggiunto il 24,1 per cento. Le energie rinnovabili 

comprendono vettori energetici come l'energia idro- 

elettrica, il legno, il vento, il sole, i biocarburanti, i 

biogas, il calore ambientale e le componenti rinno-

vabili derivate dai rifiuti e dalle acque di scarico. 

Nota bene: conformemente alla definizione delle pro-

spettive 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 fun-

zionamento 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 4 

 

Dal 2000 la quota della produzione di elettricità 

da energie rinnovabili (escluso il settore idroelet-

trico) è progressivamente aumentata e nel 2019 

rappresentava il 6,2 per cento dell'intera produ-

zione di elettricità. 

Dal 2000, la produzione di elettricità ricavata da 

energie rinnovabili (senza quella idroelettrica) è in 

continuo aumento, e dal 2010 si registra una crescita 

ancora più forte rispetto agli anni precedenti. Nel 

2019 sono stati generati 4186 gigawattora (GWh) 

di elettricità da fonti di energia rinnovabili (senza 

quella idroelettrica), che corrispondono al 6,2 per 

cento dell'intera produzione netta di elettricità. 

L'elettricità ottenuta da energie rinnovabili (senza 

quella idroelettrica) deriva principalmente dai ri-

fiuti, dalla biomassa e dall'energia solare. Nel 2019, 

questi tre vettori energetici hanno fornito insieme 

circa il 93 per cento dell'elettricità prodotta dalle  

energie rinnovabili (senza quella idroelettrica), men-

tre il 7 per cento restante è derivato dai biogas, dalle 

acque di scarico e dall'energia eolica. Dal 2000 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 netta di elettri-

cità totale netta proviene dalla forza idrica, consi-

derata una fonte di energia rinnovabile classica. Nel 

2019 tale quota era pari al 53,8 per cento della pro-

duzione netta totale, il che significa che il 59,9 per 

cento di tutta la produzione netta di elettricità pro-

viene da fonti rinnovabili. La quota restante, di ori-

gine non rinnovabile, era costituita da energia elet-

trica prodotta in centrali nucleari (37,3 %) e dalla 

percentuale non rinnovabile generata in centrali ter-

miche convenzionali e centrali di teleriscaldamento 

(2,8 %). 
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Indicatore 5 

 

Nel 2019 la Svizzera ha coperto il suo fabbisogno 

di energia elettrica per tre quarti da fonti estere. 

Dagli anni Ottanta, la produzione indigena di vet-

tori energetici primari è tendenzialmente aumen-

tata. Il saldo delle importazioni e i combustibili 

nucleari presentano invece una tendenza al ribasso 

delineatasi fin dalla metà degli anni 2000. Tra il  

1980 e il 2006, la dipendenza energetica della 

Svizzera nei confronti dell'estero (quota del saldo 

delle importazioni e dei combustibili nucleari sul 

totale dell'approvvigionamento) oscillava intorno 

all'80 per cento. Da allora si osserva però una ten-

denza al ribasso. Per quanto riguarda l'approvvi-

gionamento energetico, nel 2019 la Svizzera dipen-

deva per il 75 per cento dall'estero. 
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Indicatore 6 

 

Nel 2018 il 58 per cento degli alimenti consumati 

in Svizzera è stato prodotto nel Paese. 

Dal 1990, la produzione indigena lorda ha coperto in 

media più del 60 per cento del consumo di derrate 

alimentari (in termini di energia assimilabile). Nel 2018 

il grado di autoapprovvigionamento lordo si attestava 

al 58 per cento. Nello stesso anno, il grado di auto- 

approvvigionamento netto, che tiene conto esclusi-

vamente della quota di derrate alimentari prodotta a  

partire da foraggi indigeni, era del 51 per cento. La 

tendenza al ribasso del grado di autoapprovvigiona-

mento è riconducibile al fatto che la popolazione è 

aumentata più rapidamente rispetto alla produzione 

alimentare. Le fluttuazioni annuali derivano da varia-

zioni della produzione agricola, la quale dipende a 

sua volta dalle condizioni atmosferiche. Il livello di 

autoapprovvigionamento lordo della produzione ani-

male si avvicina al 100 per cento, mentre quello della 

produzione vegetale oscilla intorno al 40 per cento. 
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Obiettivo 17 La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore 

di una politica ambientale efficace e contribuisce al raggiungi-

mento degli obiettivi climatici concordati sul piano internazionale 

e a preservare la biodiversità 

Obiettivi quantificabili 

1. La Svizzera riduce le proprie emissioni di gas serra sul territorio nazionale e all'estero. 

2. La biodiversità deve essere conservata e promossa. 

Indicatore 1 

 

Nel 2018 le emissioni di gas serra sono state pari 

a 46,4 milioni di tonnellate, ovvero il 14 per cento 

in meno rispetto al 1990 (anno di riferimento). 

Le emissioni di gas serra, misurate in milioni di ton-

nellate di CO2-equivalenti, sono calate da 53,7 mi-

lioni di tonnellate nell'anno di riferimento 1990 a 

46,4 milioni di tonnellate nel 2018, pari a una ridu-

zione del 14 per cento. Le emissioni prodotte nel 

2018 sono diminuite di 1,5 milioni di tonnellate ri-

spetto all'anno precedente. 

L'evoluzione delle emissioni di gas serra varia nei 

singoli settori contemplati dall'ordinanza sul CO2. 

Nel 2018, con 11,2 milioni di tonnellate di CO2-equi-

valenti, nel settore degli immobili (economie dome-

stiche e servizi) le emissioni sono risultate inferiori 

del 34 per cento rispetto all'anno di riferimento. 

Sono diminuite anche le emissioni dell'industria  

(compreso l'incenerimento dei rifiuti), che nel 2018 

hanno raggiunto 11,2 milioni di tonnellate, il 14 per 

cento in meno rispetto all'anno di riferimento. Nel 

settore dei trasporti, nel 2018 con 15 milioni di ton-

nellate le emissioni erano superiori circa dell'1 per 

cento rispetto all'anno di riferimento. Le altre emis-

sioni sono aumentate del 2,8 per cento rispetto 

all'anno di riferimento, totalizzando 9 milioni di 

tonnellate nel 2018. 

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 me-

diante la legge sul CO2, che prevede una riduzione 

delle emissioni svizzere di gas serra del 20 per cento 

rispetto all'anno di riferimento 1990 entro il 2020. 

Per questo obiettivo di riduzione vengono conside-

rate le prestazioni di assorbimento fornite dal bosco, 

ma non l'acquisto di certificati di emissione esteri. 
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Indicatore 2 

 

Nel 2018 il consumo della popolazione svizzera 

ha provocato l'emissione di 114 tonnellate di gas 

serra, di cui due terzi all'estero. 

Dal 2000, l'impronta dei gas serra è diminuita 

dell'11 per cento. Nel 2018 ammontava a 114 mi-

lioni di tonnellate di CO2 equivalenti, il 65 per cento  

delle quali emesso all'estero. Sempre dal 2000, le 

emissioni interne sono calate del 15 per cento, 

mentre quelle legate alle importazioni sono dimi-

nuite dell'8 per cento. Le fluttuazioni osservate 

sono in gran parte riconducibili rispettivamente al 

calo o all'aumento del consumo di beni e servizi 

importati in Svizzera. 
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Indicatore 3 

 

A partire dagli anni 2000 la varietà delle bio- 

cenosi 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 mol-

luschi (gasteropodi) si è assistito a una flessione. Per 

i molluschi è cresciuto soprattutto il numero delle 

specie più diffuse, che non hanno esigenze partico-

lari in termini di habitat, mentre il numero di specie 

rare è calato. 

Le superfici per la promozione della biodiversità rap-

presentano una delle misure della politica agricola 

per preservare e, se possibile, ampliare lo spazio 

vitale della flora e della fauna svizzere nelle aree 

agricole e in particolare nei prati e nei pascoli. Nel 

2018 queste superfici sono aumentate di 1500 ettari 

rispetto al 2017 e ricoprivano 166 650 ettari, di cui 

oltre due quinti soddisfacevano i criteri di qualità II 

(grado più elevato). Tale aumento concerne soprat-

tutto le superfici costituite da prati e da pascoli. 

Gli effettivi degli uccelli nidificanti sono considerati  

un indicatore dello stato della biodiversità in gene-

rale dato che il numero e la presenza delle specie 

dipende fortemente dalla varietà e dalla qualità 

degli habitat, siano essi nelle aree agricole o altrove. 

Per quanto riguarda le specie di uccelli che nidifi-

cano regolarmente in Svizzera (174 specie) la ten-

denza è stata costante tra il 1990 e il 2019. Un'evo-

luzione negativa, con una regressione di poco meno 

del 50 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 terri-

torio. La Svizzera accoglie circa 46 000 specie vege-

tali, fungine o animali (senza le forme di vita unicel-

lulare o aventi solo alcune cellule). Su 10 711 specie 

analizzate, il 35 per cento appartiene a categorie mi-

nacciate, 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 sec-

chi, causata principalmente dall'agricoltura intensiva, 

dai drenaggi, dall'espansione degli agglomerati, dalla 

sistemazione dei corsi d'acqua nonché dalle specie 

allogene invasive e dai cambiamenti climatici. 
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Obiettivo 18 La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provve-

dimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche 

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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II  

 

Programma di 

legislatura 2019−2023 

– 

Rapporto sull'anno 2020 
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1 La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità 

offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile 

Nel 2020 il Consiglio federale ha fissato le priorità dell'attività nell'ambito del primo indirizzo politico 

in settori molto diversi: «assicurare la prosperità» comprende sei obiettivi, dalle classiche politiche finan-

ziaria ed economica, alla digitalizzazione e formazione, fino ai trasporti. 

In materia di politica finanziaria, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla legge 

federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione. 

In tal modo continua ad adoperarsi per garantire un impiego efficiente ed efficace delle risorse della 

Confederazione attraverso l'ottimizzazione di strutture amministrative. 

Nel settore della politica fiscale, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la 

legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale. Con il messaggio si abolisce l'obbligo di 

firma delle dichiarazioni d'imposta presentate elettronicamente. Inoltre, nell'anno in esame il Consiglio 

federale ha avviato la consultazione riguardante la revisione parziale della legge concernente l'imposta 

sul valore aggiunto e la modifica della legge sull'imposta preventiva. Sempre nel 2020, ha adottato il 

messaggio relativo alla legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in 

ambito fiscale. La revisione è in particolare volta a migliorare la certezza del diritto sia per i contribuenti 

che per le competenti autorità fiscali. 

Per quanto riguarda la politica del personale, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato la Strategia 

per il personale dell'Amministrazione federale 2020−2023. Ha deciso nuovi valori di riferimento per la 

gestione del personale dell'Amministrazione federale. Sempre nel 2020, ha adottato una revisione 

dell'ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale e dell'ordinanza sul personale federale. 

In tal modo è possibile semplificare il sistema di rimborso dei costi per la custodia di bambini comple-

mentare alla famiglia. Nel 2020 il Consiglio federale ha infine approvato gli obiettivi per l'elaborazione 

di forme di lavoro flessibili nell'Amministrazione federale. Intende sfruttare in modo mirato le forme di 

lavoro flessibili per aumentare ulteriormente l'efficienza dell'Amministrazione federale e posizionare la 

Confederazione anche in futuro come datore di lavoro interessante. 

Nel settore dell'informatica e dei processi, nel 2020 il Consiglio federale ha approvato la Strategia TIC 

della Confederazione 2020−2023 e il Piano direttore 2020 per la sua attuazione. La strategia è volta 

principalmente ad adeguare nel miglior modo possibile l'informatica dell'Amministrazione federale alle 

esigenze aziendali e a sostenere l'attività amministrativa nell'ambito della trasformazione digitale. La 

strategia è incentrata su quattro indirizzi e campi d'azione. 

In materia di digitalizzazione, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato la strategia cloud della Confe-

derazione. I servizi cloud sono un elemento importante nella creazione delle infrastrutture necessarie 

per la trasformazione digitale dell'Amministrazione federale. Inoltre, nel 2020 il Consiglio federale ha 

adottato la nuova Strategia nazionale per la geoinformazione della Confederazione. Un obiettivo impor-

tante è la creazione di geopiattaforme digitali performanti. Sempre nel 2020, il Consiglio federale ha 

preso atto di quattro rapporti che illustrano lo stato di avanzamento del programma «Gestione dei dati 

a livello nazionale». L'obiettivo del principio chiamato «once only» è rendere la gestione dei dati del 

settore pubblico più semplice ed efficiente. Nell'anno in esame il Consiglio federale ha pure preso atto 

del rapporto sul fabbisogno di uno «Swiss cloud» e ha conferito l'incarico di valutare provvedimenti 

supplementari per rafforzare la sovranità dei dati. In futuro la politica di digitalizzazione promossa dalla 

Confederazione darà maggior spazio agli aspetti ambientali e ai dati. Per concretizzare questi intenti, nel 

2020 il Consiglio federale ha adottato la Strategia «Svizzera digitale» aggiornata. In questo documento 

si considera anche l'importanza della digitalizzazione per il funzionamento del Paese in situazioni di crisi 

come la pandemia di coronavirus, le cui ripercussioni per la politica digitale richiedono un'analisi appro-

fondita. 
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Nell'ambito dei diritti politici, nel 2020 il Consiglio federale ha deciso sul prosieguo dei lavori relativi 

alla reimpostazione della fase sperimentale del voto elettronico. I Cantoni dovranno poter di nuovo 

effettuare prove limitate di voto elettronico, impiegando sistemi completamente verificabili. La sicurezza 

del voto elettronico sarà garantita da norme di sicurezza più precise, prescrizioni più severe in materia 

di trasparenza, una collaborazione più stretta con esperti indipendenti e da una verifica efficace effet-

tuata su mandato della Confederazione. 

Per quanto riguarda l'approvvigionamento economico del Paese, nel 2020 il Consiglio federale ha 

avviato la consultazione relativa all'abrogazione dell'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti 

contro i rischi di guerra. Da un'analisi dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del 

Paese è emerso che non è più necessario offrire un'assicurazione statale. 

Nel settore delle assicurazioni, nel 2020 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la 

revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. La legge disciplina la sorveglianza sulle 

imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. Inoltre protegge gli assicurati dai rischi di 

insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi. 

Per quanto riguarda la politica economica, allo scopo di evitare licenziamenti, preservare l'occupazione, 

garantire gli stipendi e sostenere i lavoratori indipendenti, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato e 

attuato un ampio pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche del coronavirus. 

In materia di politica dei mercati finanziari, nel 2020 il Consiglio federale ha approvato il rapporto 

«Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso 

il futuro». La Svizzera dovrà rimanere una piazza finanziaria all'avanguardia nel mondo e accrescere così 

la propria attrattiva come piazza economica internazionale. Punti di forza consolidati quali la stabilità, la 

sicurezza e la fiducia verranno combinati con l'apertura a nuovi sviluppi, tra cui la tecnofinanza e la 

finanza sostenibile. Nel 2020 il Consiglio federale ha inoltre adottato il messaggio concernente la revi-

sione parziale della legge sulle banche. Con la modifica di legge intende rafforzare la protezione dei 

depositanti e dei clienti e promuovere la stabilità del sistema. Per rafforzare la certezza del diritto, il 

Consiglio federale intende disciplinare nella legge soprattutto gli strumenti, come le misure di capitaliz-

zazione, che incidono sui diritti dei proprietari e dei creditori della banca. Sempre nell'anno in esame, il 

Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sull'imposta preventiva, 

con il quale intende rafforzare la stabilità finanziaria. Inoltre, ha licenziato il messaggio concernente la 

modifica della legge sugli investimenti collettivi. In tal modo si prefigge di rafforzare la competitività 

della piazza svizzera dei fondi. Infine, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Sostenibilità 

nel settore finanziario svizzero». L'obiettivo è di rendere la Svizzera una piazza di punta nel settore dei 

servizi finanziari sostenibili. 

Nel campo della politica commerciale e della politica economica esterna, nel 2020 il Consiglio fede-

rale ha continuato a adoperarsi attivamente per mantenere e rafforzare l'ordinamento commerciale 

multilaterale basato su regole e l'attuale rete di accordi bilaterali. Nei negoziati per accordi di libero 

scambio bilaterali o multilaterali la Svizzera si impegna per l'assunzione di standard di sostenibilità e presta 

attenzione alle particolari esigenze dei Paesi in sviluppo. Nel 2020 è stato ratificato ed è entrato in vigore 

l'accordo di libero scambio con l'Ecuador. Inoltre, sempre nell'anno in esame, il Consiglio federale si è 

prodigato per contenere il più possibile le conseguenze della crisi del coronavirus sia per l'economia 

della Svizzera che per quella mondiale (da cui è strettamente dipendente). 

Per quanto riguarda la Brexit, nel 2020 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente 

l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito e ha ratificato l 'accordo. Entrato in vigore il 

1° gennaio 2021, l'accordo scongiura il rischio di un vuoto giuridico nelle relazioni economiche e 

commerciali con il Regno Unito, visto che gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE non sono più 

applicabili al Regno Unito. 

  



 

65 

In materia di immagine all'estero, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato la Strategia di comunica-

zione internazionale 2021−2024. Nei prossimi anni la comunicazione internazionale si concentrerà su 

cinque assi prioritari. Le campagne di comunicazione intendono aumentare la notorietà della Svizzera e 

migliorare la percezione che se ne ha all'estero come Paese innovativo, competitivo, solidale e respon-

sabile, con un'elevata qualità di vita e una piazza economica interessante. 

Nel campo della politica della formazione, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio 

concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021−2024. 

L'obiettivo è che la Svizzera continui ad avere una posizione di spicco a livello internazionale in questi 

settori, nonché di implementare e contribuire a gestire la svolta digitale. 

In materia di ricerca e innovazione, nel 2020 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concer-

nente il finanziamento della partecipazione della Svizzera alle misure dell'UE nel settore della ricerca e 

dell'innovazione negli anni 2021−2027 (pacchetto Orizzonte). Ha pure approvato il mandato negoziale 

concernente la partecipazione svizzera ai programmi e alle iniziative dell'UE nel campo della ricerca e 

dell'innovazione negli anni 2021−2027. 

Nel settore della navigazione spaziale, nel 2020 il Consiglio federale deciso di sottoporre a verifica le 

basi legali in materia. Occorrerà analizzare in dettaglio l'applicazione a livello svizzero e la base legale 

degli accordi internazionali nel settore spaziale, in particolare per quanto riguarda l'approvazione, la 

sorveglianza e la responsabilità nonché l'immatricolazione degli oggetti spaziali in un apposito registro. 

Per quanto riguarda la politica dei trasporti, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato diversi messaggi 

in materia di traffico ferroviario: il messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio, del manteni-

mento della qualità e dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria negli anni 2021−2024; il 

messaggio relativo al decreto federale concernente la proroga del credito quadro volto a garantire, 

mediante fideiussioni, l'acquisto di mezzi d'esercizio nel traffico regionale viaggiatori; il messaggio 

concernente la legge federale sul trasporto di merci sotterraneo. 

Nel settore della comunicazione, nel 2020 il Consiglio federale ha approvato il Piano nazionale di attri-

buzione delle frequenze (PNAF). Per la Svizzera il PNAF è lo strumento di pianificazione più importante 

per la risorsa delle frequenze radio nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione. 
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Obiettivo 1 La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un 

ordinamento finanziario stabile 

Ampiamente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio relativo alla legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure 

di sgravio del bilancio della Confederazione (riforme strutturali) 

 Consultazione su una riforma dell'imposta sul valore aggiunto  

 Consultazione sull'introduzione di un'imposta sulla stazza 

 Rapporto sul Piano finanziario di legislatura 2021−2023 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Ordinanza che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel 

e ordinanza sull'imposizione degli oli minerali 

 

Il 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio sulla legge federale concer-

nente agevolazioni amministrative e misure di 

sgravio del bilancio della Confederazione. In tal 

modo continua ad adoperarsi per garantire un 

impiego efficiente ed efficace delle risorse della 

Confederazione attraverso l'ottimizzazione di 

strutture amministrative. L'adeguamento princi-

pale riguarda il Fondo per l'infrastruttura ferro-

viaria. 

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha aperto 

la consultazione concernente una riforma dell'im-

posta sul valore aggiunto. Ha tra l'altro proposto 

l'imposizione completa delle piattaforme di 

vendita per corrispondenza e la semplificazione 

dell'allestimento del rendiconto per le PMI. Inol-

tre, il progetto attua mozioni concernenti i com-

piti sussidiati, le prestazioni di managed care, la 

partecipazione attiva a manifestazioni culturali e 

i prodotti per l'igiene mestruale. 

La decisione in merito alla consultazione sull'in-

troduzione di un'imposta sulla stazza è stata rin-

viata a causa della pandemia. Il 14 ottobre 2020  

il Consiglio federale ha deciso sulla base di un do-

cumento interlocutorio (incluso l'avamprogetto) 

di incaricare il Dipartimento competente di elabo-

rare entro quattro mesi e mezzo un progetto da 

porre in consultazione. 

Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato il rapporto sul Piano finanziario di legislatura 

2021−2023. Il rapporto è parte integrante del Pro-

gramma di legislatura 2019−2023. Gli obiettivi e i 

provvedimenti del Programma di legislatura e del 

Piano finanziario di legislatura sono stati armoniz-

zati tra loro. Il rapporto presenta, oltre al Piano 

finanziario di legislatura, le prospettive a medio 

termine con gli indirizzi strategici prioritari del 

Consiglio federale e le prospettive a lungo ter-

mine fino al 2050. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha adottato 

l'ordinanza che adegua le aliquote d'imposta 

sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel e 

adeguato l'ordinanza sull'imposizione degli oli 

minerali. Dal 1° gennaio 2021 le aliquote d'impo-

sta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel 

saranno aumentate di 3,7 centesimi al litro. 
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Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo effi-

ciente e il più possibile digitale 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane 

 Messaggio concernente la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale  

 Messaggio concernente la base giuridica per la partecipazione della Confederazione alla 

collaborazione tra autorità pubbliche nel settore dell'e-government 

 Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2020−2023: valori di riferimento e 

indicatori 

 Strategia TIC della Confederazione 2020−2023 

 Strategia «Hybrid Cloud della Confederazione»  

 Strategia nazionale per la geoinformazione della Confederazione 

 Decisione di principio concernente la promozione della diffusione della cartella informa-

tizzata del paziente e della trasformazione digitale della sanità 

 Consultazione sulla revisione della legge sulla geoinformazione (LGI) 

 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere in relazione alla 

legge federale sulla comunicazione elettronica in ambito giudiziario 

 Decisione sul prosieguo dei lavori relativi alla reimpostazione della fase sperimentale del 

voto elettronico 

 Rapporto sull'attuazione dell'utilizzo multiplo dei dati (attuazione del principio «once 

only») «Sistema statistico svizzero e gestione dei dati della Confederazione» 

 Rapporto sui risultati della consultazione relativa al disegno di legge sul sistema nazionale 

di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Costituzione di un Centro di competenza per la scienza dei dati 

 Nuova organizzazione della trasformazione digitale e della governance delle TIC (TDT) 

nell'Amministrazione federale 

 Rapporto sulla fattibilità di «Swiss Cloud» 

 Obiettivi strategici per l'Istituto federale di metrologia (METAS) per gli anni 2021−2024 

 Messaggio concernente gli immobili del DFF per il 2020 

 Consultazione sull'abrogazione dell'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti 

contro i rischi di guerra 

 Modifica dell'ordinanza quadro relativa alla legge sul personale (LPers) e all'ordinanza sul 

personale (OPers) 

 Consultazione sulla revisione parziale della legge sull'organizzazione della Posta (LOP)  

 Decisione di principio concernente l'elaborazione di forme di lavoro flessibili nell'Ammini-

strazione federale 

 

Dall'11 settembre al 31 dicembre 2020 il Consiglio 

federale ha svolto la consultazione concernente la 

revisione totale della legge sulle dogane. Poiché 

si sono resi necessari chiarimenti supplementari, 

non è stato possibile svolgere la consultazione nei 

tempi previsti. Di conseguenza non si è potuto 

prendere conoscenza dei risultati della consulta-

zione e adottare il messaggio nell'anno in esame. 

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente la legge federale 

sulle procedure elettroniche in ambito fiscale. Con 

il messaggio si abolisce l'obbligo di firmare le di-

chiarazioni d'imposta presentate per via elettro-

nica. Il Consiglio federale, in singoli ambiti fiscali, 

vuole inoltre poter introdurre l'obbligo di trasmet-

tere i documenti elettronicamente. 
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Il Consiglio federale non ha potuto adottare il mes-

saggio concernente la base giuridica per la parte-

cipazione della Confederazione alla collaborazione 

tra autorità pubbliche nel settore dell'e-government 

perché, a seguito della consultazione degli uffici, 

il disegno è stato ampliato con disposizioni con-

cernenti gli Open Government Data e il progetto 

andava armonizzato con i lavori dell'Ufficio fede-

rale di statistica in questo settore. L'11 dicembre 

2020 il Consiglio federale ha avviato la consulta-

zione sulla legge federale concernente l'impiego 

di mezzi elettronici per l'adempimento dei com-

piti delle autorità (LMeCA). 

Il 25 settembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato la Strategia per il personale dell'Ammini-

strazione federale 2020−2023. Ha deciso nuovi 

valori di riferimento per la gestione del perso-

nale dell'Amministrazione federale, ponendo la 

sua attenzione esclusivamente sui settori rile-

vanti per la politica del personale. I valori di rife-

rimento sono stati espressi in fasce di valore e 

devono essere raggiunti entro la fine del 2023. 

Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha approvato 

la Strategia TIC della Confederazione 2020−2023 

e il Piano direttore 2020 per la sua attuazione. La 

strategia è volta principalmente ad adeguare nel 

miglior modo possibile l'informatica dell'Ammi-

nistrazione federale alle esigenze aziendali e a so-

stenere l'attività amministrativa nell'ambito della 

trasformazione digitale. La strategia è incentrata 

su quattro indirizzi: gestione delle informazioni, 

dei dati e dei processi; gestione dell'innovazione 

e del cambiamento; orientamento al cliente; inte-

razione tra gli affari aziendali e le TIC. 

Per porre le basi dell'impiego di servizi cloud, 

l'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato la strategia cloud della Confederazione. I ser-

vizi cloud sono un elemento importante nella crea-

zione delle infrastrutture necessarie per la trasfor-

mazione digitale dell'Amministrazione federale. I 

cloud permettono di attuare progetti innovativi 

dell'Amministrazione in maniera più rapida e agile 

e quindi di mettere a disposizione dei cittadini, 

degli ambienti economici e scientifici, del settore 

della formazione e delle autorità prestazioni am-

ministrative più efficienti. La protezione e la di-

sponibilità dei dati costituiscono un elemento im-

portante nell'utilizzo dei servizi cloud. 

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato la nuova «Strategia nazionale per la geoin-

formazione della Confederazione». Un obiettivo  

importante è la creazione di geopiattaforme digi-

tali erformanti, sulle quali i dati dovranno essere 

generati, interconnessi e condivisi in modo auto-

matizzato. Grazie al collegamento intelligente si 

creano nuove conoscenze e quindi basi e supporti 

decisionali importanti per gestire il nostro spazio 

vitale. Le geoinformazioni dovranno poter essere 

integrate semplicemente nei processi aziendali e 

di tutti i giorni attraverso interfacce tecniche in-

tuitive. 

L'8 maggio 2020 il Consiglio federale ha discusso 

sulla promozione e sulla diffusione della cartella 

informatizzata del paziente e sullo stanziamento 

di un quadro finanziario, che è già stato confer-

mato dal Parlamento per il 2021. La discussione 

sulla promozione della trasformazione digitale nel 

settore sanitario e le relative misure e mezzi non 

ha potuto essere svolta a causa della crisi dovuta 

al coronavirus. 

Con la revisione della legge sulla geoinformazione 

(LGI) il Consiglio federale intende elaborare le basi 

legali affinché in futuro i dati geologici di privati 

siano messi a disposizione dei Cantoni e della Con-

federazione per la pianificazione del sottosuolo. A 

causa della pandemia il Consiglio federale non ha 

più potuto presentare il progetto da porre in con-

sultazione nel 2020. 

Nell'anno in esame non è stato possibile presen-

tare i risultati della consultazione concernente la 

legge federale sulla comunicazione elettronica in 

ambito giudiziario. L'elaborazione dell'avampro-

getto ha accumulato ritardo perché è stato neces-

sario chiarire preventivamente diverse questioni 

concernenti la competenza per l'ordinanza e per 

il monopolio della piattaforma. Pertanto la con-

sultazione concernente la nuova legge federale 

concernente la piattaforma per la comunicazione 

elettronica nella giustizia (LPCEG) [nuovo titolo] è 

stata aperta soltanto il 18 novembre 2020. 

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso 

sul prosieguo dei lavori relativi alla reimpostazio- 

ne della fase sperimentale del voto elettronico. I 

Cantoni dovranno poter di nuovo effettuare prove 

limitate di voto elettronico, impiegando sistemi 

completamente verificabili. La sicurezza del voto 

elettronico sarà garantita da norme di sicurezza 

più precise, prescrizioni più severe in materia di 

trasparenza, una collaborazione più stretta con 

esperti indipendenti e da una verifica efficace 

effettuata su mandato della Confederazione. Con 

la riorganizzazione della fase sperimentale il Con- 
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siglio federale mette a frutto gli insegnamenti 

tratti dalla precedente fase di sperimentazione. A 

tal fine si basa su un rapporto della Confedera-

zione e dei Cantoni, adottato il 30 novembre 2020, 

concernente la riorganizzazione e la ripresa delle 

prove. Per adeguare le basi legali, nel 2021 sarà 

indetta una consultazione. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto di quattro rapporti che illustrano lo stato di 

avanzamento del programma di «Gestione dei dati 

a livello nazionale» (NaDB). L'obiettivo del princi-

pio chiamato «once only» è rendere la gestione 

dei dati del settore pubblico più semplice ed effi-

ciente. In una prima tappa questo deve avvenire 

nel settore dei dati delle imprese. I rapporti infor-

mano sull'assicurazione della qualità dei dati delle 

imprese, sull'utilizzo multiplo dei dati salariali e 

fiscali, nonché sull'organizzazione e le basi legali 

per l'attuazione. 

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto dei risultati della procedura di consultazione 

in merito alla legge sul servizio degli indirizzi e ha 

deciso come procedere. L'istituzione di un servizio 

nazionale degli indirizzi per l'esecuzione di compiti 

amministrativi riscontra un ampio consenso. Le 

singole richieste avanzate nell'ambito della pro-

cedura di consultazione dovranno essere esami-

nate in collaborazione con i Cantoni e i Comuni 

e dovranno essere prese in considerazione nel 

messaggio, che dovrebbe essere licenziato all'ini-

zio del 2022.  

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso 

lo sviluppo di competenze nel settore della ge-

stione dei dati. Con l'istituzione di un Centro di 

competenza nazionale e interdisciplinare per la 

scienza dei dati in seno all'Ufficio federale di sta-

tistica (UST) l'Amministrazione federale ottiene 

sostegno nella gestione di compiti complessi nel 

settore dei compiti basati su algoritmi e dell'auto-

mazione. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato l'ordinanza sulla trasformazione digitale e 

l'informatica (OTDI). Essa disciplina il modo in cui 

le istituzioni della Confederazione collaboreranno 

al fine di garantire una digitalizzazione dell'Am-

ministrazione federale efficiente e che vada a 

beneficio dei cittadini e dell'economia. Il coordi-

namento a livello federale è compito del nuovo 

settore TDT della Cancelleria federale, che può 

emanare linee guida, avviare propri progetti di 

digitalizzazione o sostenere progetti di diparti-

menti e uffici. Il settore TDT svolgerà inoltre la  

funzione di Stato maggiore della nuova delega-

zione del Consiglio federale «Digitalizzazione e 

TIC» che, sotto la presidenza del DFF, comprende 

anche i responsabili del DEFR e del DFI nonché 

il cancelliere della Confederazione. L'ordinanza 

entra in vigore il 1° gennaio 2021. 

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto del rapporto sul fabbisogno di uno «Swiss 

cloud» e ha conferito l'incarico di valutare quali 

provvedimenti supplementari adottare. Si prov-

vederà a verificare e concretizzare un sistema di 

certificazione per i servizi cloud come pure ad 

affrontare e risolvere le problematiche giuridiche 

e regolatorie in merito all'utilizzo di tali servizi. 

Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato gli obiettivi strategici per l'Istituto federale di 

metrologia (METAS) per gli anni 2021−2024. Il 

METAS deve continuare a provvedere affinché 

l'economia, la ricerca e l'amministrazione svizzere 

dispongano della necessaria infrastruttura metro-

logica nonché delle necessarie basi metrologiche. 

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio 2020 sugli immobili, nel quale 

chiede al Parlamento crediti d'impegno dell'ordine 

di 458,2 milioni di franchi. Di questi, 130 milioni 

di franchi sono utilizzati per realizzare la seconda 

fase di costruzione del centro amministrativo in 

Guisanplatz e 153,2 milioni per la locazione e l'equi-

paggiamento iniziale del nuovo laboratorio Agro-

scope a Posieux. A ciò si aggiungono 175 milioni 

di franchi per il credito d'impegno «Altri progetti 

immobiliari 2020». 

Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha avviato 

la consultazione relativa all'abrogazione dell'ordi-

nanza sull'assicurazione federale dei trasporti con-

tro i rischi di guerra. A motivare l'abrogazione è la 

richiesta troppo esigua di assicurazioni. Un'analisi 

dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento 

economico del Paese (UFAE) mostra che non è più 

necessario offrire un'assicurazione statale, dato 

che oggi i rischi possono essere coperti in ampia 

misura sul mercato privato. 

Il 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato una revisione dell'ordinanza quadro relativa 

alla legge sul personale federale e dell'ordinanza 

sul personale federale. In tal modo è possibile 

semplificare il sistema di rimborso dei costi per la 

custodia di bambini complementare alla famiglia. 

Inoltre, per garantire un'applicazione più semplice 

viene ridefinito il termine dal quale decorre la 

continuazione del pagamento dello stipendio in  
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caso di malattia o infortunio. In futuro, in attua-

zione di un mandato parlamentare, l'Amministra-

zione federale quale datore di lavoro parteciperà 

in misura maggiore al costo dell'abbonamento 

generale delle FFS. 

Il 5 giugno 2020 il Consiglio federale ha avviato la 

procedura di consultazione sulla revisione parziale 

della legge sull'organizzazione della Posta (LOP). 

In futuro, PostFinance dovrà essere autorizzata 

a concedere crediti e ipoteche. Nel contempo, il 

Consiglio federale apre la discussione sulla priva-

tizzazione parziale di PostFinance ipotizzando una 

garanzia di capitalizzazione temporanea da parte 

della Confederazione. Tale garanzia temporanea  

consentirebbe a PostFinance di adempiere i re-

quisiti patrimoniali regolamentari previsti dalla 

FINMA per le banche di rilevanza sistemica. 

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato gli obiettivi per l'elaborazione di forme di la-

voro flessibili nell'Amministrazione federale. L'evo-

luzione tecnologica e le mutevoli aspettative della 

società portano a un nuovo modo di intendere il 

lavoro. In questo contesto, il Consiglio federale in-

tende sfruttare le opportunità per aumentare ulte-

riormente l'efficienza dell'Amministrazione fede-

rale tramite l'impiego mirato di forme di lavoro 

flessibili e posizionare la Confederazione anche in 

futuro come datore di lavoro interessante. 
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Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più pos-

sibile stabili e favorevoli all'innovazione nell'era digitale e pro-

muove il potenziale della manodopera indigena 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

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

 Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle conven-

zioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione 

 Messaggio concernente una modifica della legge sulle banche: garanzia dei depositi, 

insolvenza delle banche 

 Messaggio concernente la revisione del CC: successione d'impresa nel diritto successorio 

 Consultazione sulla riforma dell'imposta preventiva sugli investimenti fruttiferi di interessi 

 Consultazione sull'imposizione fiscale delle start up 

 Consultazione su un aumento delle deduzioni forfettarie per i premi delle assicurazioni 

malattie 

 Consultazione concernente la revisione parziale della legge sui cartelli 

 Consultazione concernente la legge federale sullo sgravio amministrativo delle imprese 

 Risultati della consultazione e decisione sul seguito dei lavori concernenti la legge federale 

sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) 

 Rapporto «Strategia per la competitività della piazza finanziaria e fiscale svizzera 2020−2025» 

 Rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni del rapporto sulle materie prime 

 Revisione dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub) ed entrata in vigore 

 Adeguamenti a livello di ordinanza relativi alla legge federale sull'adeguamento del diritto 

federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito 

 Messaggio concernente un accordo FATCA secondo il modello 1 con gli Stati Uniti 

 Rapporto «Possibilità ed effetti di una riduzione dell'imposta sul capitale e dell'imposta sulla 

sostanza per le imprese» (in adempimento del Po. Derder 17.4292)  

 Rapporto «Imprese-piattaforma e gig economy. Offrire ai lavoratori indipendenti una pro-

tezione sociale migliore» (in adempimento del Po. Bruderer Wyss 18.3936) e rapporto «Di-

gitalizzazione. Un nuovo statuto professionale per il mercato del lavoro?» (in adempimento 

del Po. Gruppo PLR 17.4087) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente la modifica della legge sugli investimenti collettivi 

 Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposta preventiva (strumenti «too big 

to fail»)  

 Rapporto Sostenibilità nel settore finanziario svizzero 

 Rapporto sulle possibilità regolatorie per potenziare gli strumenti della FINMA nel settore 

dell'assicurazione malattie complementare 

 Consultazione concernente la revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccu-

pazione e la nuova ordinanza sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensa-

zione dell'assicurazione contro la disoccupazione 

 Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare 

 Consultazione concernente la revisione parziale della legge sui brevetti 

 Prolungamento dei provvedimenti finalizzati a promuovere il potenziale di manodopera 

residente 

 Decisione di principio: Linee guida in materia di intelligenza artificiale destinate all'Ammi-

nistrazione federale 

 Rapporto concernente la valutazione della legislazione «Swissness» 
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Il 21 ottobre 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente la revisione par-

ziale della legge sulla sorveglianza degli assicura-

tori (LSA). La LSA disciplina la sorveglianza sulle 

imprese di assicurazione e sugli intermediari assi-

curativi. Inoltre protegge gli assicurati dai rischi di 

insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli 

abusi. 

Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto dei risultati della consultazione e licenziato 

il messaggio relativo alla legge federale concer-

nente l'esecuzione delle convenzioni internazio-

nali in ambito fiscale (LECF). La revisione è in par-

ticolare volta a migliorare la certezza del diritto 

sia per i contribuenti che per le competenti auto-

rità fiscali. La revisione stabilisce come debbano 

essere eseguite le procedure amichevoli interne, 

laddove la convenzione applicabile non prevede 

diversamente. Inoltre, nella nuova legge vengono 

introdotti anche i punti essenziali per lo sgravio 

dell'imposta preventiva secondo le convenzioni 

internazionali in ambito fiscale così come disposi-

zioni penali in relazione allo sgravio delle imposte 

riscosse alla fonte sui redditi di capitale. 

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente la revisione par-

ziale della legge sulle banche. Con la modifica di 

legge intende rafforzare la protezione dei depo-

sitanti e dei clienti e promuovere la stabilità del 

sistema. Per rafforzare la certezza del diritto, il 

Consiglio federale intende disciplinare nella legge 

soprattutto gli strumenti, come le misure di capita- 

lizzazione (p. es. «bail-in»), che incidono sui diritti 

dei proprietari e dei creditori della banca. L'ade-

guamento della legge sulle obbligazioni fondia-

rie consentirà poi di migliorare la funzionalità del 

sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie in 

caso di insolvenza o fallimento di una banca asso-

ciata. 

Il primo progetto di revisione del diritto succes-

sorio, che era stato adottato dal Consiglio fede-

rale con il messaggio del 29 agosto 2018, è stato 

rinviato dal Consiglio nazionale alla competente 

commissione per un esame approfondito di deter-

minate questioni specifiche. Poiché l'accompagna-

mento di questo lavoro da parte dell'Amministra-

zione vincola una parte delle necessarie risorse, la 

finalizzazione del messaggio concernente la suc-

cessione d'impresa nel diritto successorio è stata 

ritardata. 

Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha avviato la 

procedura di consultazione concernente la modi-

fica della legge federale sull'imposta preventiva. Il  

mercato dei capitali di terzi in Svizzera dev’essere 

rafforzato con una riforma fiscale. 

La circolare numero 28 della Conferenza svizzera 

delle imposte e la circolare numero 37 dell'Ammi-

nistrazione federale delle contribuzioni sono state 

adeguate e sono in vigore dall'inizio del 2021. Il 

Consiglio federale non ha potuto avviare nel 2020 

una consultazione sul trattamento fiscale delle 

start up, perché attende di conoscere il risultato 

delle modifiche delle circolari per chiarire definiti-

vamente se si rendono necessarie ulteriori modi-

fiche a livello di legge. 

L'apertura della consultazione su un aumento delle 

deduzioni forfettarie per i premi dell'assicurazione 

malattie è stata rinviata a causa della pandemia. 

A causa di lavori urgenti nell'ambito delle analisi 

economiche e dei provvedimenti per attenuare le 

conseguenze della pandemia, i lavori per la con-

sultazione concernente la revisione parziale della 

legge sui cartelli hanno accumulato ritardo. Per-

tanto il Consiglio federale non ha ancora potuto 

avviare la consultazione concernente la revisione 

parziale della legge sui cartelli. 

A causa di lavori urgenti nell'ambito delle analisi 

economiche e dei provvedimenti per attenuare le 

conseguenze della pandemia, i lavori per la consul-

tazione concernente la legge federale sullo sgravio 

amministrativo delle imprese hanno accumulato 

ritardo. Il Consiglio federale non ha pertanto po-

tuto ancora avviare tale consultazione. 

Per realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma 

elettronica è necessaria una firma elettronica qua-

lificata secondo la legge sulla firma elettronica 

(FiEle). Le attuali modifiche sul mercato (sostitu-

zione di SuisseID) e le relative innovazioni tecni-

che influiscono direttamente sul progetto e hanno 

determinato ritardi, sicché il Consiglio federale non 

ha ancora preso atto dei risultati della consulta-

zione e neppure deciso i prossimi passi da intra-

prendere per quanto riguarda la legge federale 

sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni 

in forma elettronica (LAPuE). 

Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato il rapporto «Radicata in Svizzera, all'avanguar-

dia nel mondo: politica per una piazza finanziaria 

svizzera rivolta verso il futuro». La Svizzera dovrà 

rimanere una piazza finanziaria all'avanguardia 

nel mondo e accrescere così la propria attrattiva 

come piazza economica internazionale. Punti di 

forza consolidati quali la stabilità, la sicurezza e la 

fiducia verranno combinati con l'apertura a nuovi  
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sviluppi, tra cui la tecnofinanza e la finanza soste-

nibile. Insieme a linee d'azione incentrate sull'inno-

vazione, l'interconnessione e la sostenibilità, il Con-

siglio federale ha pertanto definito i settori che ne-

cessitano di un intervento concreto volto a garan-

tire la sostenibilità della piazza finanziaria svizzera. 

Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha 

potuto approvare, come pianificato, il rapporto 

sull'attuazione delle raccomandazioni del rapporto 

sulle materie prime. L'obiettivo dei rapporti perio-

dici è rafforzare la posizione della Svizzera quale 

piazza economica competitiva e allo stesso tempo 

consapevole della sua responsabilità sociale ed 

ecologica. I lavori per l'attuazione delle raccoman-

dazioni hanno accumulato ritardo a causa della 

pandemia.  

Il 12 febbraio 2020 il Consiglio federale ha messo 

in vigore per il 1° gennaio 2021 la legge federale e 

l'ordinanza sugli appalti pubblici (LAPub/OAPub). 

Oltre all'attuazione del riveduto accordo dell'OMC 

sugli appalti pubblici nella legislazione nazionale, 

l'obiettivo principale della LAPub è armonizzare, 

per quanto possibile e opportuno, le pertinenti 

legislazioni della Confederazione e dei Cantoni. 

La consultazione sulle modifiche a livello di ordi-

nanza relative alla legge federale sull'adeguamen- 

to del diritto federale agli sviluppi della tecnologia 

di registro distribuito è stata svolta dal 19 ottobre 

2020 al 2 febbraio 2021 dal Dipartimento compe-

tente. A causa della pandemia l'esame parlamen-

tare della legge ha accumulato ritardo. Di conse-

guenza non è stato possibile avviare la consulta-

zione prima e pertanto il Consiglio federale non 

ha potuto approvare le modifiche delle ordinanze 

nell'anno in esame. 

Non è stato adottato, come pianificato, il messag-

gio concernente un accordo FATCA secondo il 

modello 1 con gli Stati Uniti, perché non è ancora 

stato possibile concludere i negoziati su un accor- 

do FATCA secondo il modello 1. 

Il mandato di redigere un rapporto sulle possibi-

lità e sugli effetti di una riduzione dell'imposta sul 

capitale e dell'imposta sul patrimonio per le im-

prese (in adempimento del Po. Derder 17.4292) è 

strettamente correlato alla mozione CET-N 17.3261. 

Non è pertanto possibile stabilire gli ulteriori passi 

per quanto riguarda il rapporto in adempimento 

del postulato Derder prima della conclusione dei 

relativi lavori di attuazione. 

Il Consiglio federale non ha potuto approvare 

nell'anno in esame il rapporto «Digitalizzazione. 

Un nuovo statuto professionale per il mercato del 

lavoro?» (in adempimento del Po. Bruderer Wyss 

18.3936 e del Po. Gruppo PLR 17.4087) perché 

diversi accertamenti (tra i quali un'audizione con 

imprese-piattaforma, un mandato di ricerca ester- 

no su modelli d'affari innovativi e uno scambio 

con i partner sociali) hanno richiesto più tempo 

del previsto. Vi sono inoltre stati ritardi a causa 

della crisi pandemica. 

Il 19 agosto 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente la modifica della 

legge sugli investimenti collettivi. In tal modo in-

tende creare per gli investitori qualificati in Sviz-

zera una categoria di fondi alternativa ai prodotti 

esteri di analoga tipologia. Con questa misura si 

prefigge di rafforzare la competitività della piazza 

svizzera dei fondi. 

Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente la modifica della 

legge sull'imposta preventiva. Gli interessi deri-

vanti da strumenti «too big to fail» (TBTF) devono 

essere esentati dall'imposta preventiva sino alla 

fine del 2026. Con questa proroga di altri cinque 

anni il Consiglio federale intende rafforzare ulte-

riormente la stabilità finanziaria. 

Il 24 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato 

il rapporto «Sostenibilità nel settore finanziario 

svizzero». L'obiettivo è di rendere la Svizzera una 

piazza di punta nel settore dei servizi finanziari 

sostenibili. A tale scopo il Consiglio federale in-

tende impostare il quadro normativo in modo tale 

da migliorare la competitività della piazza finan-

ziaria svizzera e, allo stesso tempo, da consentire 

al settore finanziario di contribuire efficacemente 

alla sostenibilità. 

Il 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto del rapporto sulle possibilità regolatorie per 

potenziare gli strumenti della FINMA nel settore 

dell'assicurazione malattie complementare. Il rap-

porto presenta il sistema di vigilanza nell'assicu-

razione malattie e spiega in che modo, nell'am-

bito del quadro normativo vigente, la FINMA può 

influire sulle prestazioni che devono fornire gli 

assicuratori complementari al di fuori dell'assicu-

razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 

(AOMS). Inoltre, illustra come potrebbe essere mi-

gliorata la collaborazione tra le autorità o, andando 

oltre, come potrebbero essere ottimizzati con mo- 
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difiche regolatorie gli strumentari della FINMA e 

della vigilanza sui prezzi per contenere i costi 

nell'assicurazione complementare all'AOMS.  

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha avviato 

la procedura di consultazione concernente la 

revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro 

la disoccupazione (OADI) e la nuova ordinanza 

sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di 

compensazione dell'assicurazione contro la di-

soccupazione (OSI-AD). Queste ordinanze creano 

le basi necessarie − in particolare nell'ambito 

dell'e-government − all'attuazione della revisione 

parziale della legge sull'assicurazione contro la 

disoccupazione (LADI). 

L'11 settembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato una modifica dell'ordinanza sulla liquidità 

(OLiq). Con l'entrata in vigore delle nuove diposi-

zioni, il 1° luglio 2021 verrà introdotta una quota 

di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», 

NSFR) che assicurerà alle banche un finanzia-

mento stabile a lungo termine. 

Il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha avviato 

la consultazione (prevista fino al 1° febbraio 2021) 

concernente la revisione parziale della legge sui 

brevetti tesa ad adeguare il sistema svizzero dei 

brevetti agli standard internazionali e a renderlo 

più attrattivo soprattutto per le PMI e gli inventori 

individuali.  

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha de-

ciso di prolungare sino a fine 2024 i provvedi-

menti inerenti al mercato del lavoro dell'assicura-

zione contro la disoccupazione finalizzati a pro-

muovere il potenziale di manodopera residente. 

In tal modo intensifica le misure di integrazione 

nel mercato del lavoro per le persone in cerca 

d'impiego difficilmente collocabili e per i disoc-

cupati che hanno esaurito il diritto all'indennità. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato le linee guida in materia di intelligenza arti-

ficiale destinate all'Amministrazione federale. Le 

linee guida offrono indicazioni orientative gene-

rali all'Amministrazione federale e agli organi a 

cui vengono affidati compiti amministrativi della 

Confederazione e garantiscono così una politica 

coerente in materia di intelligenza artificiale. A 

tale scopo occorre porre al centro dell'attenzione 

la dignità e il benessere dell'essere umano e il 

bene comune. Particolare importanza riveste la 

tutela dei diritti fondamentali. 

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato un rapporto concernente la valutazione della 

legislazione «Swissness». Diversi studi confermano 

che i criteri legali tesi a proteggere a lungo ter-

mine le indicazioni di provenienza svizzere adem-

piono il loro scopo. Vi è tuttavia margine di miglio-

ramento nell'attuazione all'estero e nella gestione 

delle deroghe nel settore alimentare. 
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Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mon-

diale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati inter-

nazionali e al mercato interno dell'UE 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Conclusione di accordi di libero scambio (ALS) e avvio di negoziati per la conclusione di 

nuovi ALS 

 Verifica della strategia economica esterna 

 Ratifica dell'Accordo commerciale e sviluppo delle relazioni commerciali tra la Svizzera e il 

Regno Unito 

 Aggiornamento e sviluppo dell'accordo commerciale tra la Svizzera e l'UE 

 Messaggio concernente i crediti quadro per la partecipazione della Svizzera alla capitaliz-

zazione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e della Società 

finanziaria internazionale (IFC) del Gruppo della Banca Mondiale e ai sette aumenti di 

capitale della Banca africana di sviluppo (AfDB) 

 Strategia della comunicazione internazionale 2020−2023 

 Rapporto dell'OCSE sul progetto «Misure per l'imposizione dell'economia digitalizzata»: 

posizione della Svizzera 

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

gli Stati del MERCOSUR 

 Rapporto «Accesso ai mercati finanziari in Italia e Francia» (in adempimento del Po. Merlini 

17.3744) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 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 

 Approvazione dell'Accordo sulla mobilità dei servizi tra la Svizzera e il Regno Unito  

 Consultazione concernente l'ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota prefe-

renziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile 

 

Nel 2020 il Consiglio federale ha continuato ad 

adoperarsi attivamente per mantenere e rafforzare 

l'ordinamento commerciale multilaterale basato 

su regole e l'attuale rete di accordi bilaterali. Si 

è inoltre prodigato in tutti i settori della politica 

economica esterna per contenere il più possi-

bile le conseguenze della crisi pandemica sia per 

l'economia della Svizzera che per quella mondiale 

(da cui è strettamente dipendente). L'accordo di 

libero scambio (ALS) con l'Ecuador è stato ratifi-

cato ed è entrato in vigore il 1° novembre 2020. 

Nell'aggiornamento dell'ALS con il Cile vi sono 

stati progressi. Visto che è stato oggetto di un 

referendum, l'ALS con l'Indonesia non ha potuto 

ancora essere ratificato. Sono stati adottati man- 

dati negoziali per nuovi accordi con la Moldova e 

la Tailandia e i negoziati saranno verosimilmente 

avviati nel 2021. 

A causa della pandemia i lavori per la riforma e il 

rafforzamento dell'OMC hanno accumulato ritar- 

do. In particolare è stato necessario rinviare al 2021 

la dodicesima conferenza ministeriale dell'OMC. 

Ciononostante è stato possibile raggiungere alcuni 

obiettivi (p. es. progressi nei negoziati multilate-

rali e una procedura d'appello provvisoria multi-

parti per risolvere le controversie dell'OMC). A 

causa dei lavori connessi alla gestione della pan-

demia, la rielaborazione della strategia per la po-

litica economica esterna ha subito ritardi. 
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Il 15 gennaio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente l'Accordo commer-

ciale tra la Svizzera e il Regno Unito e lo ha rati-

ficato il 19 novembre 2020. Entrato in vigore il 

1° gennaio 2021, l'Accordo scongiura il rischio di 

un vuoto giuridico, visto che gli accordi bilaterali 

tra la Svizzera e l'UE non sono più applicabili al 

Regno Unito. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha approvato 

la revisione dell'ordinanza relativa ai dispositivi 

medici. In tal modo è assicurata l'equivalenza dei 

relativi disciplinamenti legali in Svizzera e nell'UE. 

Non è stato ancora possibile aggiornare l'Accordo 

sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commer-

cio; tale aggiornamento dipende da ulteriori passi 

nell'accordo istituzionale tra Svizzera e UE.  

La Svizzera partecipa con 297 milioni di franchi 

agli aumenti di capitale del Gruppo della Banca 

mondiale (GBM) e della Banca africana di sviluppo 

(AfDB). Il 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha 

adottato il relativo messaggio4. GBM e AfDB figu-

rano tra le organizzazioni multilaterali prioritarie 

della cooperazione internazionale della Svizzera 

e sono attori centrali per l'attuazione dell'Agenda 

2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare 

nell'ottica della lotta alla povertà. Essi sostengono 

Paesi in sviluppo mediante lo stanziamento di 

crediti e aiuto tecnico.  

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato la Strategia di comunicazione internazionale 

2021−2024. Dal punto di vista tematico, nei pros-

simi anni la comunicazione internazionale si con-

centrerà su cinque assi prioritari che fanno riferi-

mento alle priorità tematiche della Strategia di 

politica estera 2020−2023: innovazione, econo-

mia, relazioni tra la Svizzera e l'Europa, piazza 

finanziaria e sostenibilità. Le campagne di comu-

nicazione intendono aumentare la notorietà della 

Svizzera in questi settori e migliorare la perce-

zione che se ne ha all'estero come Paese inno- 

vativo, competitivo, solidale e responsabile, con 

un'elevata qualità di vita e una piazza economica 

interessante. 

L'Organizzazione per la cooperazione e lo svi-

luppo economico (OCSE) lavora da diversi anni 

a soluzioni su come adeguare a lungo termine 

l'imposizione delle imprese alla digitalizzazione. 

La Svizzera partecipa attivamente a questi lavori. 

Il Consiglio federale è stato costantemente infor-

mato sugli sviluppi in seno all'OSCE e in tal modo 

ha potuto stabilire di volta in volta la posizione 

della Svizzera sui contenuti del progetto in discus- 

sione. Nell'OCSE vi sono tuttavia stati dei ritardi; 

a fine 2020, contrariamente a quanto pianificato, 

il rapporto finale non era disponibile. Di conse-

guenza il Consiglio federale non ha potuto deci-

dere la posizione della Svizzera. 

Il Consiglio federale non ha potuto licenziare 

nel 2020 il messaggio concernente l'approva-

zione dell'accordo di libero scambio tra gli Stati 

dell'AELS e gli Stati del MERCOSUR. L'esame giu-

ridico dell'accordo con gli Stati del MERCOSUR, 

che negli aspetti sostanziali è ultimato, è prose-

guito; tuttavia, è stato accumulato ritardo anche 

a causa della pandemia e delle conseguenti limi-

tazioni nei viaggi. 

Non è stato possibile sottoporre al Consiglio  

federale il rapporto «Accesso ai mercati finan-

ziari in Italia e Francia» (in adempimento del Po. 

Merlini 17.3744), perché la sua stesura dipende 

anche dall'evoluzione delle relazioni tra Svizzera 

e UE e dall'attuazione concreta della Brexit. 

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente un impegno di 

garanzia di 800 milioni di franchi nei confronti 

della Banca nazionale svizzera per un mutuo con-

cesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario 

internazionale (FMI) per la lotta alla povertà e la 

crescita. Il Fondo fiduciario permette di elargire 

crediti agevolati ai Paesi più poveri nell'ambito 

di programmi del FMI o di fornire aiuto d'emer-

genza tra l'altro nel contesto della pandemia.  

Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha ap-

provato l'Accordo sulla mobilità dei servizi tra la 

Svizzera e il Regno Unito, che intende garantire 

un accesso reciproco agevolato ai rispettivi mer-

cati. È stato in tal modo possibile colmare la  

paventata lacuna che si prospettava con l'uscita 

del Regno Unito dall'Accordo sulla libera circo-

lazione delle persone. L'Accordo rientra nella 

strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio 

federale in risposta all'uscita del Regno Unito 

dall'UE. 

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha avviato 

la consultazione concernente l'ordinanza sull'im-

portazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale 

di olio di palma prodotto in maniera sostenibile. 

L'ordinanza definisce le condizioni per le conces-

sioni sull'olio di palma che la Svizzera ha accor-

dato all'Indonesia nel quadro dell'Accordo di par-

tenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS 

e l'Indonesia del 16 dicembre 2018, tra l'altro an-

che nel settore della sostenibilità. 
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Obiettivo 5 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della for-

mazione, della ricerca e dell'innovazione e sfrutta le opportunità 

offerte dalla digitalizzazione 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 

negli anni 2021−2024 (messaggio ERI) 

 Messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera alle misure dell 'UE nel 

settore della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2021−2027 (pacchetto Orizzonte) 

 Mandato negoziale concernente la partecipazione svizzera ai programmi e alle iniziative 

dell'UE nel campo della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021−2027 (Orizzonte) 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e 

dell'innovazione (LPRI) 

 Decisione sull'ulteriore sviluppo della strategia «Svizzera digitale» 

 Mandato negoziale concernente la partecipazione svizzera al programma Erasmus per il 

periodo 2021−2027 

 Ordinanza relativa alla legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali  in 

materia di formazione 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Verifica delle basi legali del settore spaziale 

 

Il 26 febbraio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato il messaggio ERI 2021−2024, con il quale de-

finisce la sua politica di promozione per i settori 

dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 

per gli anni 2021−2024 nonché i fondi necessari 

per la sua attuazione. L'obiettivo è mantenere la 

posizione di spicco della Svizzera in questi settori 

a livello internazionale, nonché implementare e 

contribuire a definire la svolta digitale. 

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente il finanziamento 

della partecipazione della Svizzera alle misure 

dell'Unione europea nel settore della ricerca e 

dell'innovazione negli anni 2021−2027 (pacchetto 

Orizzonte). Il pacchetto comprende il programma 

quadro dell'UE Orizzonte Europa, il programma 

Euratom, ITER e il programma Europa digitale 

(PED). L'adozione del messaggio è il primo passo 

per garantire l'associazione ininterrotta della Sviz-

zera al programma quadro dell'UE. 

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha inoltre 

adottato il relativo mandato negoziale per la par-

tecipazione della Svizzera ai programmi e alle ini- 

ziative dell'UE nel settore della ricerca e dell'inno-

vazione negli anni 2021−2027 (Orizzonte). 

Nel secondo semestre 2020 il Consiglio federale 

avrebbe dovuto adottare il messaggio concer-

nente la modifica della legge federale sulla pro-

mozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI). La 

revisione si prefigge di aumentare il margine di 

manovra e la flessibilità di Innosuisse nella pro-

mozione dell'innovazione, dando più spazio ai 

suoi strumenti di promozione in settori chiara-

mente definiti. Dopo la conclusione della consul-

tazione e la presentazione del relativo rapporto di 

valutazione, è stato necessario procedere a ulte-

riori chiarimenti. Questo ha comportato ritardi e 

il messaggio non ha potuto essere adottato nel 

2020. 

In futuro la politica di digitalizzazione promossa 

dalla Confederazione darà maggior spazio agli 

aspetti ambientali e ai dati. Per concretizzare que-

sti intenti, l'11 settembre 2020 il Consiglio federale 

ha adottato la Strategia «Svizzera digitale» aggior-

nata. In questo documento si considera anche 

l'importanza della digitalizzazione per il funziona- 
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mento del Paese in situazioni di crisi come la pan-

demia di COVID-19, le cui ripercussioni per la po-

litica digitale richiedono un'analisi approfondita. 

Il 25 settembre 2020 il Consiglio federale ha de-

ciso di adottare un mandato negoziale per la par-

tecipazione della Svizzera al programma Erasmus 

per il periodo 2021−2027. 

Nel secondo semestre 2020 il Consiglio federale 

avrebbe dovuto adottare l'ordinanza relativa alla 

legge federale sulla cooperazione e la mobilità 

internazionali in materia di formazione. In seguito 

alla pandemia di COVID-19 le deliberazioni parla-

mentari della legge federale sono state rinviate di  

una sessione e si sono concluse soltanto nella 

sessione autunnale 2020 (termine di referendum 

14 gennaio 2021). La consultazione sull'ordinanza 

ha quindi dovuto essere rinviata di conseguenza. 

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di sottoporre a verifica le basi legali del settore 

spaziale. Occorrerà analizzare in dettaglio l'appli-

cazione a livello svizzero e la base legale degli 

accordi internazionali nel settore spaziale, in par-

ticolare per quanto riguarda l'approvazione, la 

sorveglianza e la responsabilità nonché l'immatri-

colazione degli oggetti spaziali in un apposito 

registro. Il Consiglio federale prevede di ricevere 

il rapporto entro l'autunno 2021. 
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Obiettivo 6 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e CTI 

siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido 

Ampiamente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e 

dei compiti di sistema dell'infrastruttura ferroviaria e degli impianti privati per il traffico 

merci negli anni 2021−2024 

 Messaggio relativo al decreto federale concernente la proroga del credito quadro volto 

a garantire, mediante fideiussioni, l'acquisto di mezzi d'esercizio nel traffico regionale 

viaggiatori 

 Consultazione sul recepimento del quarto pacchetto ferroviario e sull'adesione all'Agenzia 

ferroviaria europea (ERA) 

 Risultati della consultazione e prossime tappe della riforma del traffico regionale viaggia-

tori (TRV) 

 Risultati della consultazione e prossime tappe della mobilità multimodale 

 Risultati della consultazione e prossime tappe relative alla legge federale sul trasporto di 

merci sotterraneo 

 Approvazione del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (PNAF) 

 Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura aeronautica (scheda di coordinamento − 

serie 15) 

 Piano settoriale dei trasporti, Parte programmatica 

 Rapporto «Ordinamento del mercato nel traffico viaggiatori a lunga distanza. Quale futuro 

dopo la scadenza della concessione FFS nel 2017?» (in adempimento del Po. Regazzi 14.3259) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA): revisione della parte 

concettuale 

 Procedura di consultazione concernente la legge federale sulle vie ciclabili 

 Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria: entrata in vigore della legge / adozione delle 

ordinanze 

 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo 

emendativo della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a 

bordo di aeromobili 

 Decisione di principio concernente lo sviluppo del panorama delle infrastrutture ferroviarie 

 

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente il finanziamento 

dell'esercizio, del mantenimento della qualità e 

dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura fer-

roviaria negli anni 2021−2024, grazie a cui le fer-

rovie disporranno di 1,2 miliardi in più rispetto al 

quadriennio in corso. I mezzi supplementari ser-

viranno, tra l'altro, ad adeguare stazioni e fermate 

alle esigenze dei disabili nonché a contribuire ad 

aumentare disponibilità e qualità della rete e, per-

tanto, a stabilizzare il traffico ferroviario. 

Il 5 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato 

il messaggio concernente il decreto federale che 

proroga il credito quadro volto a garantire, me-

diante fideiussioni, l'acquisto di mezzi d'esercizio 

nel traffico regionale viaggiatori. Le imprese attive 

nel traffico regionale ordinato continueranno per-

tanto a usufruire di ottime condizioni per l'acqui-

sizione di crediti sul mercato dei capitali, poiché 

la Confederazione si fa garante per il rimborso e i 

costi d'interesse. Ciò riduce i costi del trasporto 

pubblico e sgrava i contribuenti. 
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La consultazione sul quarto pacchetto ferrovia-

rio dell'UE e sull'adesione all'Agenzia ferroviaria 

europea (ERA) non ha potuto essere avviata nel 

2020. L'UE fa dipendere il suo mandato per una 

modifica dell'Accordo sui trasporti terrestri e un 

controllo vincolante delle modifiche della legge 

sulle ferrovie (LFerr) e dell'ordinanza sulle ferro-

vie (OFerr) dai progressi dell'accordo istituzio-

nale. 

Il 12 giugno 2020, preso atto dei risultati della 

consultazione sulla riforma del sistema di ordi-

nazione nel traffico regionale viaggiatori (TRV), il 

Consiglio federale ha deciso di approfondire in 

alcuni punti la variante che prevede l'ottimizza-

zione del sistema esistente. Nel traffico regionale 

le prestazioni devono continuare a essere ordi-

nate e indennizzate congiuntamente da Confe-

derazione e Cantoni. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto dei risultati della consultazione sulla promo-

zione di servizi multimodali e ha stabilito le linee 

guida per l'elaborazione del messaggio. Il Consi-

glio federale intende facilitare la combinazione 

dei differenti modi di trasporto. Per poter svilup-

pare apposite offerte le imprese hanno bisogno 

di informazioni da parte dei vari fornitori di ser-

vizi e di mobilità. Per semplificarne lo scambio è 

prevista la creazione di un'«infrastruttura nazio-

nale di dati sulla mobilità» quale servizio pub-

blico offerto dalla Confederazione. 

Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente la legge federale 

sul trasporto di merci sotterraneo, che crea le 

condizioni per impianti di trasporto di merci sot-

terraneo allo scopo di realizzare il progetto «Cargo 

sous Terrain», avviato da privati. La legge prevede 

che l'accesso agli impianti sotterranei sia aperto 

a tutti a pari condizioni e che la partecipazione 

a maggioranza svizzera sia garantita per l'intera 

durata di vita dell'infrastruttura. 

Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato il Piano nazionale di attribuzione delle fre-

quenze (PNAF). Per la Svizzera il PNAF è lo stru-

mento di pianificazione più importante per la ri-

sorsa delle frequenze radio nel settore delle tele-

comunicazioni e della radiodiffusione. Il piano 

fornisce una panoramica dell'uso nazionale dello 

spettro di frequenza e distingue tra bande civili, 

militari e condivise nonché tra attribuzioni prima-

rie e secondarie per i vari servizi, come ad esem-

pio i servizi satellitari, mobili o di radiodiffusione. 

Il 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato tre nuove schede di coordinamento della 

15a serie per il campo d'aviazione di Kägiswil 

(OW) e per gli eliporti di Haltikon (SZ) e Untervaz 

(GR). Ha inoltre adottato alcuni adeguamenti per 

i campi d'aviazione di Mollis (GL) e Ambrì (TI), per 

l'eliporto di Balzers (Principato del Liechtenstein) 

e per l'aeroporto nazionale di Basilea-Mulhouse 

(BS/BL). Attraverso le schede di coordinamento 

la Confederazione precisa per ogni singolo aero-

dromo prescrizioni di natura generale e istituisce 

le basi di pianificazione per i campi d'aviazione e 

gli eliporti. 

All'inizio del 2020 il Dipartimento competente ha 

deciso di intensificare ulteriormente la consulta-

zione con i Cantoni sul Piano settoriale dei tra-

sporti, parte programmatica, completamente rivi-

sto e ora denominato «Mobilità e territorio 2050», 

e di concludere nel dicembre 2020 la procedura 

di audizione e partecipazione. La valutazione della 

procedura di partecipazione pubblica si è rivelata 

più onerosa del previsto, per cui il Consiglio fede-

rale non ha potuto adottare nell'anno in rassegna, 

come previsto, il Piano settoriale dei trasporti, 

parte programmatica. 

Sono stati necessari vari chiarimenti per la ste-

sura del rapporto in adempimento del postulato 

Regazzi 14.3259; il Consiglio federale non lo ha 

quindi ancora approvato. 

Il 26 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato la revisione della parte concettuale del Piano 

settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aero-

nautica (PSIA), che aggiorna gli obiettivi generali e 

le prescrizioni concernenti l'infrastruttura dell'avia-

zione civile. La parte concettuale del PSIA finora 

in vigore risale al 2000 e svolgeva solo in modo 

lacunoso la funzione di strumento di pianificazio- 

ne della Confederazione. Ora le preoccupazioni 

ambientali e sociopolitiche avranno un peso mag-

giore. 

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha avviato 

la consultazione concernente la legge federale 

sulle vie ciclabili, ponendo le basi giuridiche per 

l'attuazione del nuovo articolo costituzionale. La 

realizzazione di ciclovie rimane di competenza 

dei Cantoni, che saranno però obbligati a proget-

tarle provvedendo a realizzare una rete coerente 

e sicura.  

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato 

le ordinanze relative alla legge federale sull'orga- 
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nizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF) e ha 

posto in vigore la legge. Dall'inizio del 2021 i pas-

seggeri hanno diritto al rimborso del 25 per cento 

del prezzo del trasporto in caso di ritardi di oltre 

un'ora e del 50 per cento se il ritardo è superiore 

a due ore. Questo permette di allineare i diritti dei 

viaggiatori alla normativa dell'UE. Il settore dei TP 

dovrà inoltre definire apposite regole di inden-

nizzo anche per i titolari di abbonamenti. 

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio relativo al Protocollo del 4 aprile 

2014 emendativo della Convenzione concernente 

le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo 

di aeromobili (Convenzione di Tokyo). La nuova 

normativa permetterà alle compagnie aeree di 

intraprendere più facilmente azioni legali contro 

i passeggeri che violano le regole di condotta a 

bordo. 

Il 25 settembre 2020, nell'ambito di un dibattito 

basato su un'analisi dell'attuale organizzazione 

dell'infrastruttura ferroviaria e di diverse alterna-

tive, il Consiglio federale ha preso la decisione di 

principio di mantenere la collaudata organizzazio- 

ne dell'infrastruttura ferroviaria in Svizzera finora 

vigente. Di conseguenza l'infrastruttura ferroviaria 

continuerà a essere gestita da diverse imprese. Le 

concessioni dei due maggiori gestori dell'infra-

struttura, FFS e BLS, sono state rinnovate nel 2019. 

Laddove è opportuno nell'interesse dei trasporti 

pubblici, la Confederazione intende promuovere 

sempre più gli sforzi per una maggiore coopera-

zione ed efficienza, comprese eventuali fusioni. 
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2 La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a 

rafforzare la collaborazione internazionale 

Nell'ambito del secondo indirizzo politico, dedicato alla coesione nazionale e alla cooperazione inter-

nazionale, nel 2020 il Consiglio federale ha posto l'accento sulla politica sanitaria e sociale, si è occupato 

di politica dei media e delle lingue, ma anche di cultura e alloggio. In termini di politica estera, l'agenda 

del Consiglio federale è stata dominata da documenti strategici e dal seggio come membro non perma-

nente del Consiglio di sicurezza dell'ONU per il periodo 2023−2024. 

Per quanto attiene alla politica dei media, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio con-

cernente un pacchetto di misure a favore dei media con cui intende migliorare le condizioni quadro per 

i media, rafforzare la pluralità mediatica e sostenere la digitalizzazione del settore. 

In ambito di politica culturale, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la 

promozione della cultura negli anni 2021−2024 e ha stanziato i fondi necessari alla sua attuazione. I tre 

assi strategici della politica culturale della Confederazione − partecipazione culturale, coesione sociale, 

creazione e innovazione − vengono mantenuti. Il Consiglio federale ha inoltre approvato il terzo rap-

porto quadriennale della Svizzera sull'attuazione della Convenzione dell'UNESCO per la protezione e la 

promozione della diversità delle espressioni culturali. 

Nel campo della politica delle lingue, nel 2020 il Consiglio federale ha definito gli obiettivi strategici 

per la promozione del plurilinguismo per il periodo 2020−2023. Essi costituiscono la base del rapporto 

di valutazione che la delegata della Confederazione al plurilinguismo elaborerà nel 2023 fondandosi sui 

rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. Nel 2020 il Consiglio federale ha inoltre adeguato 

i valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche e ha aumentato dal 30 al 40 per 

cento la quota posta come obiettivo per la rappresentanza di entrambi i sessi. Le imprese e gli istituti 

parastatali dovranno raggiungere questa quota minima al più tardi entro la fine del 2023. 

Nell'ambito della politica dell'alloggio, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concer-

nente un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2021−2027. 

Il credito di 1,7 miliardi di franchi serve soprattutto a garantire i prestiti della Centrale di emissione per 

la costruzione di abitazioni (CCA). I fondi avranno un'incidenza sulle spese soltanto se la Confederazione 

dovesse essere chiamata a onorare una fideiussione. 

Per quanto attiene alla politica giovanile, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio con-

cernente la legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi. In tal modo 

i minorenni saranno meglio protetti dai contenuti mediali inadeguati; in futuro, inoltre, l'indicazione 

dell'età minima e i controlli dell'età per film e videogiochi saranno disciplinati uniformemente a livello 

svizzero. 

Nel campo della politica per la società, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il rapporto della 

Svizzera al Comitato delle Nazioni Unite sull'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni 

forma di discriminazione nei confronti della donna. Il bilancio è sostanzialmente positivo, tuttavia il rap-

porto non manca di segnalare problemi tuttora irrisolti, come le disparità di trattamento nel mondo del 

lavoro o la violenza contro le donne. 

In materia di politica familiare, nel 2020 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su una modifica 

della legge sugli assegni familiari che si prefigge di introdurre una perequazione completa degli oneri e 

di sciogliere il Fondo assegni familiari nell'agricoltura. 
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Per quanto riguarda la politica in materia di previdenza, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il 

messaggio concernente la riforma della previdenza professionale con cui si intende mantenere il livello 

delle rendite, rafforzare il finanziamento e migliorare la copertura assicurativa dei lavoratori a tempo 

parziale, e quindi in particolare delle donne. La riforma propone in particolare una riduzione dell'aliquota 

di conversione con un contemporaneo aumento dell'avere di vecchiaia attraverso un dimezzamento 

della deduzione di coordinamento e una nuova graduazione degli accrediti di vecchiaia, nonché l'intro-

duzione di un meccanismo di compensazione sotto forma di un supplemento di rendita. 

Nell'ambito della politica sociale, nel 2020 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa 

all'attuazione della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, che prevede miglioramenti per i bambini, i giovani 

e le persone affette da malattie psichiche. L'accento è posto sull'intensificazione del sostegno alle per-

sone interessate, al fine di prevenire l'insorgere di un'invalidità e rafforzare l'integrazione. Il Consiglio 

federale ha inoltre posto in consultazione l'ordinanza relativa alla nuova legge federale sulle prestazioni 

transitorie per i disoccupati anziani. Infine, nel 2020 il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore al 

1° gennaio 2021 della riforma delle PC, che permetterà di mantenere il livello delle prestazioni comple-

mentari e di eliminare disincentivi nel sistema. 

Per quanto riguarda la politica della salute, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio 

concernente la modifica della legge sugli stupefacenti, che prevede la possibilità per i pazienti di avere 

accesso a trattamenti a base di canapa su prescrizione medica senza dover richiedere un'autorizzazione 

eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel 2020 il Consiglio federale ha inoltre licenziato 

il messaggio concernente la revisione parziale della legge sui trapianti quale controprogetto indiretto 

all'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane». La revisione prevede l'intro-

duzione del modello del consenso presunto in senso lato per migliorare le possibilità delle persone in 

lista d'attesa per un trapianto. 

Per quanto concerne i costi dell'assistenza sanitaria, in futuro il fabbisogno di medici dovrà orientarsi 

a un livello di copertura regionale. Nel 2020 il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente 

la modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie e di altre ordinanze per l'attuazione della revisione 

della LAMal «Autorizzazione dei fornitori di prestazioni». Questo permetterà di prevenire l'eccesso di 

offerta nel sistema sanitario e di frenare la crescita dei costi. Nel 2020 il Consiglio federale ha inoltre 

deciso di uniformare ulteriormente i requisiti per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura e 

ha posto in consultazione il relativo avamprogetto. Le misure previste servono ad aumentare la qualità 

dell'assistenza e a contenere i costi nel settore stazionario. 

Nell'ambito della politica dello sport, nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile adottare 

il previsto messaggio concernente un credito d'impegno per il versamento di aiuti finanziari a impianti 

sportivi di importanza nazionale (CISIN 5). 

A livello di politica estera, nel 2020 il Consiglio federale ha approvato la Strategia di politica estera 

2020−2023, con quattro priorità tematiche (pace e sicurezza, prosperità, sostenibilità e digitalizzazione) 

e tre priorità geografiche (Europa, altre regioni e multilateralismo). In questo ambito ha inoltre adottato 

diverse strategie di monitoraggio: la Strategia MENA 2021−2024, la Strategia CI 2021−2024, la Strategia 

di politica estera digitale 2021−2024, la Strategia di comunicazione internazionale 2021−2024. 

Nel quadro della cooperazione internazionale, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il rapporto 

finale sull'attuazione del messaggio 2017−2020 e il messaggio concernente la strategia di cooperazione 

internazionale 2021−2024 (Strategia CI 2021−2024). Le priorità tematiche della nuova strategia sono la 

creazione di posti di lavoro dignitosi in loco, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai 

loro effetti, la riduzione delle cause della migrazione irregolare e la promozione dello Stato di diritto. 
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Nell'ambito della politica di sviluppo, la Svizzera partecipa con 297 milioni di franchi agli aumenti di 

capitale del Gruppo della Banca mondiale e della Banca africana di sviluppo. Nel 2020 il Consiglio fede-

rale ha licenziato il relativo messaggio. La Svizzera partecipa inoltre con un importo totale di 879 milioni 

di franchi alle ricostituzioni di fondi dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo della Banca mondiale e 

del Fondo africano di sviluppo. I fondi verranno impiegati per combattere la povertà, promuovere lo 

sviluppo sostenibile e superare le sfide sanitarie, sociali ed economiche legate alla crisi causata dalla 

COVID-19 nei Paesi più poveri del mondo. La decisione è stata presa dal Consiglio federale nel 2020. 

Infine, nel 2020 il Consiglio federale ha approvato il contributo della Svizzera per la prima ricostituzione 

del Fondo globale per il clima (GCF) per il periodo 2020−2023 che ammonterà a 150 milioni di dollari. 

Per quanto riguarda la «Ginevra internazionale», nel 2020 il Consiglio federale ha approvato la con-

cessione alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) di un mutuo di 

95,6 milioni di franchi destinato a finanziare la demolizione e la ricostruzione di un edificio della sede 

dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Ginevra. In qualità di Stato ospite, la Svizzera 

si impegna a mantenere in buono stato il parco immobiliare della Ginevra internazionale. 

Nell'ambito delle Nazioni Unite, la Svizzera si è candidata a un seggio come membro non permanente 

nel Consiglio di sicurezza dell'ONU per il periodo 2023−2024. Nel 2020 il Consiglio federale ha adottato 

un rapporto al riguardo, che illustra le modalità di coinvolgimento del Parlamento nel caso di un'even-

tuale partecipazione della Svizzera al Consiglio di sicurezza, tenendo contro della ripartizione delle com-

petenze sancita dalla Costituzione e della capacità di agire dell'Esecutivo a livello di politica estera. 

A livello di politica europea, l'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha definito la sua posizione in 

merito all'accordo istituzionale con l'UE, ma non l'ha resa pubblica per preservare il margine di manovra 

della Svizzera. È necessario un chiarimento sui punti riguardanti la protezione dei salari, la direttiva sulla 

libera circolazione dei cittadini dell'UE e gli aiuti di Stato. Nel 2020 il Consiglio federale ha continuato a 

sviluppare gli accordi bilaterali, adoperandosi per negoziare e concludere nuovi accordi sull'accesso al 

mercato interno europeo, in particolare nel settore dell'elettricità. 
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Obiettivo 7 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la com-

prensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) 

 Messaggio concernente la promozione della cultura per il periodo 2021−2024 (messaggio 

sulla cultura) 

 Decisione di principio concernente la partecipazione della Svizzera al programma quadro 

«Europa creativa» dell'UE per il periodo 2021−2027 e, se del caso, preparazione di un 

mandato negoziale 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Promozione del plurilinguismo: obiettivi strategici 2020−2023 del Consiglio federale 

 Terzo rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione dell'UNESCO per la prote-

zione e la promozione della diversità delle espressioni culturali 

 

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato 

il messaggio concernente un pacchetto di misure 

a favore dei media con cui intende migliorare le 

condizioni quadro per i media, rafforzare la plura-

lità mediatica e sostenere la digitalizzazione del 

settore. Oltre a estendere la promozione indiretta 

della stampa, il Consiglio federale prevede di so-

stenere i media online e misure generali a favore 

dei media elettronici. 

Il 26 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adottato 

il messaggio concernente la promozione della cul-

tura negli anni 2021−2024 e stanziato i fondi ne-

cessari per l'attuazione. I tre assi strategici della po-

litica culturale della Confederazione – partecipazio- 

ne culturale, coesione sociale, creazione e innova-

zione − vengono mantenuti. A partire dal 2021 il 

Consiglio federale dedicherà particolare attenzione 

alla digitalizzazione della promozione della cultura. 

Negli ultimi anni il Consiglio federale si è adope-

rato per concludere un accordo con l'UE sulla par-

tecipazione al programma quadro «Europa crea-

tiva» (programmi MEDIA e Cultura) per promuo-

vere il settore audiovisivo e culturale. La prossima 

edizione del programma si svolgerà nel periodo 

2021−2027. Nella prima metà del 2020 il Consiglio  

federale avrebbe dovuto esaminare la partecipa-

zione a questa edizione del programma e pren-

dere una decisione di principio sull'elaborazione 

di un corrispondente mandato negoziale. Questo 

obiettivo non ha potuto essere raggiunto a causa 

di questioni preminenti riguardo alle relazioni tra 

la Svizzera e l'UE. 

Il 4 giugno 2020 il Consiglio federale ha definito 

gli obiettivi strategici della promozione del pluri-

linguismo per il periodo 2020−2023. Essi costitui-

scono la base del rapporto di valutazione che la 

delegata della Confederazione al plurilinguismo 

elaborerà nel 2023 fondandosi sui rapporti dei 

dipartimenti e della Cancelleria federale (valuta-

zione del periodo in rassegna e raccomandazioni 

per gli anni successivi). 

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato il terzo rapporto quadriennale della Svizzera 

sull'attuazione della Convenzione dell'UNESCO per 

la protezione e la promozione della diversità delle 

espressioni culturali. Il rapporto documenta il 

periodo 2016−2019 e presenta una selezione di 

buone pratiche di promozione della diversità, 

identificando allo stesso tempo le sfide ancora 

aperte. Il prossimo bilancio è previsto per il 2023. 
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Obiettivo 8 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità 

dei sessi 

Realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente un credito quadro per impegni eventuali nella promozione 

dell'alloggio per il periodo 2021−2027 

 Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film 

e nel settore dei videogiochi (LPMFV) 

 Rapporto della Svizzera al Comitato dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discri-

minazione nei confronti della donna (CEDAW) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Consultazione sulla modifica della legge sugli assegni familiari: introduzione di una pere-

quazione completa degli oneri e scioglimento del Fondo assegni familiari nell'agricoltura 

 Organi direttivi superiori di imprese e istituti parastatali: rappresentanza delle comunità 

linguistiche e dei sessi 

 

Il 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente un credito quadro 

per impegni eventuali nella promozione dell'al-

loggio per il periodo 2021−2027 con cui intende 

rinnovare il credito quadro per la promozione 

dell'alloggio mediante fideiussioni. Il credito di 

1,7 miliardi di franchi serve soprattutto a garantire 

i prestiti della Centrale di emissione per la costru-

zione di abitazioni (CCA). I fondi avranno un'inci-

denza sulle spese soltanto se la Confederazione 

dovesse essere chiamata a onorare una fideius-

sione, circostanza mai verificatasi dall'entrata in 

vigore della legge sulla promozione dell'alloggio, 

nel 2003. 

L'11 settembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente la legge federale 

sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei 

videogiochi (LPMFV). In tal modo i minorenni sa-

ranno meglio protetti dai contenuti mediali inade-

guati e in futuro l'indicazione dell'età minima e i 

controlli dell'età per film e videogiochi saranno 

disciplinati uniformemente a livello svizzero. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il rapporto della Svizzera al Comitato dell'ONU 

sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sull'eliminazione di ogni forma di discrimina-

zione nei confronti della donna (CEDAW). Il bilan- 

cio è sostanzialmente positivo: la prima strategia 

nazionale per la parità dei sessi è in corso di pre-

parazione e sono state introdotte diverse nuove 

disposizioni legali che promuovono l'uguaglianza 

fra donna e uomo. Il rapporto non manca tuttavia 

di segnalare problemi tuttora irrisolti, come le 

disparità di trattamento nel mondo del lavoro o 

la violenza contro le donne. 

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha avviato 

la consultazione sulla revisione della legge fede-

rale sugli assegni familiari con l'obiettivo di in-

trodurre una perequazione completa degli oneri 

e di sciogliere il Fondo assegni familiari nell'agri-

coltura. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha ade-

guato i valori di riferimento per la rappresentanza 

delle comunità linguistiche e ha aumentato dal 

30 al 40 per cento la quota posta come obiettivo 

per la rappresentanza di entrambi i sessi. Le impre- 

se e gli istituti parastatali dovranno raggiungere 

questa quota minima al più tardi entro la fine del 

2023. Nel sottoporre le proposte per l'elezione di 

un nuovo membro negli organi direttivi superiori, 

i dipartimenti sono tenuti a commentare eventuali 

scostamenti dai valori di riferimento e dalla quota 

posta come obiettivo. Le nuove prescrizioni entra- 

no in vigore il 1° gennaio 2021. 
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Obiettivo 9 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanzia-

mento a lungo termine 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale 

 Consultazione concernente l'ordinanza «Prescrizioni sulla presentazione dei conti dell'isti-

tuto di diritto pubblico compenswiss (fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» 

 Consultazione concernente l'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), modifica 

dell'ordinanza sulle infermità congenite (OIC) ed eventuale predisposizione di nuove 

ordinanze 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Sviz-

zera e la Bosnia e Erzegovina 

 Consultazione sull'ordinanza relativa alla nuova legge federale sulle prestazioni transitorie 

per i disoccupati anziani 

 Risultati della consultazione: entrata in vigore della riforma delle PC 

 Entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra 

attività lucrativa e assistenza ai familiari 

 Entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA 

 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente la riforma della pre-

videnza professionale (LPP 21), con cui si intende 

mantenere il livello delle rendite, rafforzare il finan-

ziamento e migliorare la copertura assicurativa dei 

lavoratori a tempo parziale, e quindi in partico-

lare delle donne. L'avamprogetto propone segna-

tamente una riduzione dell'aliquota di conversione 

introducendo nel contempo un meccanismo di 

compensazione sotto forma di un supplemento di 

rendita. Per migliorare la previdenza delle per-

sone con redditi modesti è previsto anche di di-

mezzare la deduzione di coordinamento; questa 

misura permetterà di assicurare un salario più 

elevato. L'avamprogetto prevede inoltre la ridu-

zione della differenza tra i contributi degli assicu-

rati giovani e quelli dei più anziani mediante un 

adeguamento degli accrediti di vecchiaia. 

Nel 2020 la prevista consultazione relativa all'ordi-

nanza «Prescrizioni sulla presentazione dei conti 

dell'istituto di diritto pubblico compenswiss (fondi 

di compensazione AVS/AI/IPG)» ha dovuto essere 

rinviata a causa della crisi dovuta alla COVID-19. 

I servizi all'interno e all'esterno dell'Amministra-

zione federale coinvolti nell'elaborazione delle 

prescrizioni erano principalmente occupati con i 

lavori riguardanti le indennità di perdita di guada-

gno a seguito del coronavirus. 

Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha avvia- 

to la consultazione relativa all'attuazione della 

riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, che prevede 

miglioramenti per i bambini, i giovani e le per-

sone affette da malattie psichiche. L'accento è 

posto sull'intensificazione del sostegno alle per-

sone interessate, al fine di prevenire l'insorgere 

di un'invalidità e rafforzare l'integrazione. Affin-

ché la riforma possa entrare in vigore nel 2022, 

sono necessari adeguamenti sostanziali in di-

verse ordinanze, fra cui l'ordinanza sull'assicura-

zione per l'invalidità. Oltre a intensificare i prov-

vedimenti d'integrazione professionale, è neces-

sario aggiornare l'elenco delle infermità conge-

nite. 

Il 5 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato 

il messaggio concernente l'approvazione della 

Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e 

la Bosnia e Erzegovina. Con questo nuovo accordo, 

che sostituisce la convenzione conclusa con l'ex 

Jugoslavia applicata finora, viene aggiornato il 

coordinamento delle assicurazioni sociali tra la 

Svizzera e lo Stato successore dell'ex Jugoslavia. 

La Convenzione coordina in particolare la previ-

denza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 

nonché l'assicurazione contro gli infortuni degli 

Stati contraenti e disciplina il versamento delle 

rendite all'estero. 
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Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha posto 

in consultazione l'ordinanza relativa alla nuova 

legge federale sulle prestazioni transitorie per i 

disoccupati anziani (LPTD). Le prestazioni transi-

torie colmeranno una lacuna dell'attuale sistema, 

evitando che i lavoratori ultrasessantenni siano 

costretti, a pochi anni dalla conclusione di una 

lunga carriera lavorativa, a consumare i propri 

risparmi e averi della previdenza professionale 

dopo aver esaurito il diritto all'indennità di disoc-

cupazione e finiscano quindi per dover ricorrere 

all'aiuto sociale. La LPTD disciplina nel dettaglio le 

condizioni per il diritto alle prestazioni transitorie 

e il calcolo delle medesime. 

Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha fissato 

l'entrata in vigore della riforma delle PC al 1° gen-

naio 2021. Ha inoltre preso atto dei risultati della 

consultazione sulle disposizioni d'esecuzione e ap-

provato le relative modifiche d'ordinanza. Con la 

presente riforma sarà possibile mantenere il livel- 

lo delle prestazioni complementari ed eliminare 

disincentivi nel sistema. In particolare gli importi 

massimi riconosciuti per le pigioni verranno ade-

guati tenendo conto dell'aumento degli affitti. 

L'ultima modifica in tal senso era avvenuta nel 

2001. D'altra parte, la sostanza verrà presa mag-

giormente in considerazione per il calcolo delle PC.  

Il 7 ottobre 2020 il Consiglio federale ha deciso di 

porre in vigore in due tappe la nuova legge fede-

rale concernente il miglioramento della conciliabi-

lità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari. La 

prima tappa, prevista per il 1° gennaio 2021, per-

metterà di disciplinare la continuazione del paga-

mento del salario in caso di brevi assenze dal la-

voro, di ampliare il diritto agli accrediti per compiti 

assistenziali dell'AVS nonché di adeguare il diritto 

al supplemento per cure intensive e all'assegno per 

grandi invalidi dell'AI per i minorenni. Con la se-

conda tappa, dal 1° luglio 2021, sarà introdotto un 

congedo pagato di 14 settimane per l'assistenza a 

un figlio gravemente malato o infortunato. 

Il 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha fis-

sato al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della 

revisione della legge federale sulla parte generale 

del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e delle 

relative disposizioni d'ordinanza. La LPGA rive-

duta prevede tra l'altro disposizioni concernenti 

la predisposizione, la gestione e il finanziamento 

dell'infrastruttura informatica per la trasmissione 

di dati a livello internazionale. Le modifiche di 

ordinanza riguardano in particolare una serie di 

disposizioni sullo scambio elettronico di dati per 

l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicu-

rezza sociale. 
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Obiettivo 10 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanita-

rio di qualità e finanziariamente sopportabile, di un contesto di 

promozione della salute e di un sistema di prevenzione efficace 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Firma dell'accordo bilaterale con l'UE nell'ambito della sanità pubblica 

 Messaggio concernente la modifica della LAMal (misure di contenimento dei costi – 

pacchetto 2) 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli stupefacenti (prescrizione 

medica di medicamenti a base di canapa) 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge sui trapianti  

 Messaggio concernente la modifica della LAMal (remunerazione del materiale di cura) 

 Messaggio concernente un credito d'impegno per il versamento di aiuti finanziari a im-

pianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 5) 

 Entrata in vigore del diritto sui dispositivi medici sottoposto a revisione 

 Entrata in vigore della modifica della LAMal (rafforzamento della qualità e dell'economicità) 

 Consultazione concernente la revisione della legge sull'assicurazione militare (eliminazione 

dell'assicurazione malattia per i militari di professione e i militari in pensione) 

 Decisione di principio: misure per rafforzare la protezione della salute e la trasparenza in 

relazione ai prodotti fitosanitari 

 Rapporto sulle prospettive della politica svizzera in materia di droghe (in adempimento del 

Po. Rechsteiner Paul 17.4076) 

 Rapporto sulla vendita per corrispondenza di medicamenti non soggetti a prescrizione 

medica (in adempimento del Po. Stahl 19.3382) 

 Rapporto concernente un migliore utilizzo dei dati medici (in adempimento del Po. Humbel 

15.4225) 

 Rapporto concernente una base legale per garantire le cure nel settore delle malattie rare 

(in adempimento del Po. CSSS-N 18.3040) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Consultazione sull'attuazione della modifica del 19 giugno 2020 della legge federale 

sull'assicurazione malattie riguardante l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni 

 Consultazione sulla modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) concer-

nente lo sviluppo dei criteri di pianificazione e il completamento dei principi di determina-

zione delle tariffe 

 Consultazione sulle modifiche dell'OAMal e dell'OPre: autorizzazione dei podologi come 

fornitori di prestazioni nel quadro dell'AOMS; contributo ai costi ospedalieri 

 Consultazione sulla legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari 

assicurativi 

 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha 

potuto sottoscrivere l'accordo bilaterale con l'UE 

nel settore della sanità pubblica. L'UE fa dipen-

dere la firma dell'accordo ai progressi nell'ambito 

dell'accordo istituzionale. 

Nel 2020 il Consiglio federale non ha potuto 

adottare il messaggio concernente la modifica 

della LAMal (Misure di contenimento dei costi − 

pacchetto 2). Nell'ambito di questo pacchetto la 

misura «obiettivo di contenimento» rappresenta  
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un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare 

«Per premi più bassi − Freno ai costi nel settore 

sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)», in me-

rito alla quale il 20 maggio 2020 il Consiglio fede-

rale ha adottato una decisione procedurale. In 

questa data il Collegio governativo aveva deciso 

di opporre un controprogetto indiretto, nell'am-

bito del secondo pacchetto, all'iniziativa per un fre- 

no ai costi depositata dal Partito popolare demo-

cratico (PPD). Come misura centrale, il Consiglio 

federale vuole introdurre un obiettivo di conteni-

mento per l'assicurazione obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie (AOMS, assicurazione di base). 

La consultazione sul secondo pacchetto si è quindi 

svolta soltanto dal 19 agosto al 19 novembre 2020. 

L'adozione del messaggio è pertanto ritardata. 

Il 24 giugno 2020 il Consiglio federale ha licenziato 

il messaggio concernente la modifica della legge 

sugli stupefacenti (LStup), che prevede la possibi-

lità per i pazienti di avere accesso a trattamenti a 

base di canapa su prescrizione medica senza dover 

richiedere un'autorizzazione eccezionale dell'Uffi-

cio federale della sanità pubblica (UFSP). Le prescri-

zioni saranno tuttavia soggette a monitoraggio. La 

situazione non cambia invece per la canapa per 

uso ricreativo, che resta tuttora vietata. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente la revisione par-

ziale della legge sui trapianti quale contropro-

getto indiretto all'iniziativa popolare «Favorire la 

donazione di organi e salvare vite umane». La re-

visione prevede di introdurre il modello del con-

senso presunto in senso lato allo scopo di miglio-

rare le opportunità per le persone in lista d'attesa. 

Secondo il modello del consenso presunto, in linea 

generale ogni persona con più di 16 anni è con-

siderata potenziale donatrice di organi, salvo che 

vi si sia opposta quando era in vita. Chi non in-

tende donare organi dopo la morte ora deve di-

chiararlo. Nel contempo, i diritti dei congiunti 

devono essere tutelati e il loro coinvolgimento 

rimarrà garantito. Anche in futuro essi potranno 

infatti rifiutare una donazione di organi se ciò 

corrisponde alla volontà della persona deceduta. 

In futuro il materiale sanitario sarà remunerato in 

modo uniforme in tutta la Svizzera. Gli assicura-

tori-malattie dovranno assumere i costi del mate-

riale sanitario indipendentemente dal fatto che 

questo sia utilizzato dal personale infermieristico 

oppure no. Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale 

ha adottato il pertinente messaggio. Con la nor-

mativa proposta la remunerazione del materiale 

sanitario sarà uniformata in tutta la Svizzera e le  

distinzioni in base al tipo di utilizzo previste dalla 

legge attuale saranno eliminate. 

A causa dell'aumento del carico di lavoro in rela-

zione alla pandemia di COVID-19, nel 2020 non è 

stato possibile presentare al Consiglio federale il 

messaggio concernente un credito d'impegno per 

il versamento di aiuti finanziari a impianti sportivi 

di importanza nazionale (CISIN 5). 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha approvato 

la revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispo-

sitivi medici (ODmed), la nuova ordinanza sulle 

sperimentazioni cliniche con dispositivi medici 

(OSRUm-Dmed) nonché i corrispondenti articoli 

modificati della legge sugli agenti terapeutici e 

della legge sulla ricerca umana. Le nuove norma-

tive, che entreranno in vigore il 26 maggio 2021, 

sono equivalenti alle disposizioni corrispondenti 

di due regolamenti dell'UE (MDR e IVDR). L'obiet-

tivo è di migliorare la sicurezza dei pazienti e di 

permettere ai produttori svizzeri di continuare 

ad accedere al mercato europeo. In particolare, i 

nuovi regolamenti rafforzano i requisiti per la 

valutazione clinica, sia in termini di sicurezza che 

di trasparenza. Inoltre, alcuni prodotti nelle classi 

a più alto rischio saranno valutati da un gruppo 

internazionale indipendente di esperti. I produt-

tori dovranno anche rivedere continuamente la 

sicurezza dei prodotti dopo che sono stati lanciati 

sul mercato. 

Al fine di attuare la modifica della LAMal concer-

nente il rafforzamento della qualità e dell'econo-

micità, il Consiglio federale ha modificato l'ordi-

nanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malat-

tie (OAMal). La consultazione sul progetto è stata 

prolungata di due mesi a causa della crisi dovuta 

alla COVID-19 e si è protratta fino al 17 agosto 

2020. La modifica dell'OAMal e l'entrata in vigore 

della modifica della LAMal non hanno quindi 

potuto avere luogo nell'anno in rassegna. 

La consultazione concernente la revisione della 

legge sull'assicurazione militare che prevede l'eli-

minazione dell'assicurazione malattie per i militari 

di professione e i militari in pensione non ha po-

tuto essere svolta nell'anno in rassegna. Nono-

stante ampi lavori preparatori, in particolare per 

quanto riguarda le conseguenze finanziarie, non 

è stato possibile finalizzare il progetto a causa 

della crisi pandemica. 

Per quanto riguarda le misure per rafforzare la 

protezione della salute e la trasparenza dei pro-

dotti fitosanitari, nel 2020 non è stato possibile  
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prendere nessuna decisione di principio. Prima è 

stata necessaria un'analisi approfondita dei risul-

tati della valutazione esterna della procedura di 

omologazione dei prodotti fitosanitari del novem-

bre 2019, nonché ulteriori chiarimenti da parte dei 

servizi federali coinvolti, in particolare per quanto 

riguarda una ridefinizione dell'assetto organizza-

tivo del servizio di omologazione. 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha 

potuto prendere atto del rapporto sulle prospet-

tive della politica svizzera in materia di droghe (in 

adempimento del Po. Rechsteiner Paul 17.4076) 

perché, nonostante gli importanti lavori prepara-

tori, il rapporto non ha potuto essere completato 

a causa della crisi pandemica. 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha 

potuto prendere atto del rapporto sulla vendita per 

corrispondenza di medicamenti non soggetti a 

prescrizione medica (in adempimento del Po. Stahl 

19.3382) perché, nonostante i considerevoli lavori 

preparatori, il rapporto non ha potuto essere por-

tato a termine a causa della crisi pandemica. 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non 

ha potuto approvare il rapporto concernente un 

migliore utilizzo dei dati medici (in adempimento 

del Po. Humbel 15.4225) perché, nonostante gli 

importanti lavori preparatori, il rapporto non ha 

potuto essere completato a causa della crisi pan-

demica. 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha 

potuto prendere atto del rapporto concernente 

una base legale per garantire le cure nel setto- 

re delle malattie rare (in adempimento del Po. 

CSSS-N 18.3040) perché, nonostante gli impor-

tanti lavori preparatori, il rapporto non ha potuto 

essere portato a termine a causa della crisi pan-

demica. 

In futuro il fabbisogno di medici dovrà orientarsi 

a un livello di copertura regionale. Il 4 novembre  

2020 il Consiglio federale ha avviato la consultazio- 

ne concernente la modifica dell'ordinanza sull'assi-

curazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze per 

l'attuazione della revisione della LAMal «Autoriz-

zazione dei fornitori di prestazioni». La revisione 

permette ai Cantoni di disciplinare il numero dei 

medici mediante uno strumento duraturo, con il 

quale potranno evitare prestazioni sanitarie ecce-

dentarie e contenere l'aumento dei costi. 

Il 12 febbraio 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di uniformare ulteriormente i requisiti per la pia-

nificazione degli ospedali e delle case di cura e 

ha posto in consultazione il pertinente avampro-

getto. I pazienti dovranno avere accesso in tutta 

la Svizzera a prestazioni stazionarie di elevata 

qualità e fornite in modo efficiente. Inoltre in 

futuro le tariffe ospedaliere per il settore stazio-

nario dovranno essere fissate allo stesso modo in 

tutta la Svizzera. Le misure servono ad aumentare 

la qualità dell'assistenza e a contenere i costi nel 

settore stazionario. 

Per garantire ai diabetici un migliore accesso alla 

pedicure medica, l'assicurazione obbligatoria delle 

cure medico-sanitarie (AOMS) dovrà rimborsare le 

necessarie prestazioni dei podologi, a condizione 

che siano fornite su prescrizione medica. Il 12 giu-

gno 2020 il Consiglio federale ha adottato il per- 

tinente avamprogetto concernente le modifiche 

dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) 

e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). La consul-

tazione si è conclusa il 5 ottobre 2020. 

Le attività degli intermediari nel settore dell'assi-

curazione malattie devono essere disciplinate più 

severamente. Il 13 maggio 2020 il Consiglio fede-

rale ha posto in consultazione un avamprogetto 

di legge che gli conferisce la competenza di ren-

dere obbligatorio l'accordo tra assicuratori sul 

disciplinamento di questo tipo di attività. Le chia-

mate pubblicitarie senza preavviso saranno per-

tanto vietate e la rimunerazione degli intermediari 

limitata. 
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Obiettivo 11 La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare 

la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il pro-

prio impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a 

favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di 

organizzazioni internazionali 

Realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Strategia di politica estera 2020−2023 

 Messaggio concernente la strategia in materia di cooperazione internazionale 2021−2024 

(Strategia CI 2021−2024) 

 Rapporto finale sull'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 

2017−2020 

 Finanziamento di organizzazioni multilaterali e istituzioni finanziarie internazionali come 

componente importante per attuare il messaggio concernente la cooperazione internazio-

nale 2017−2020 

 Messaggio concernente la concessione di un mutuo per ristrutturare la sede dell'Unione 

internazionale delle telecomunicazioni (UIT) 

 Rapporto «Seggio della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU: coinvolgimento del 

Parlamento» 

 Conclusione dell'Accordo con la Turchia nel quadro del Sistema generalizzato di prefe-

renze (SGP) 

 Rapporto «Nuove disposizioni che permettono di seguire la restituzione di valori patrimoniali 

di provenienza illecita» (in adempimento del Po. CPE-S 19.3414) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Strategia MENA 2021−2024 

 Strategia di politica estera digitale 2021−2024 

 

Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato la Strategia di politica estera 2020−2023, le 

cui priorità tematiche sono: pace e sicurezza, pro-

sperità, sostenibilità e digitalizzazione. A queste si 

aggiungono tre priorità geografiche: Europa, altre 

regioni del mondo e multilateralismo. La Strategia 

di politica estera è stata elaborata nell'ambito di un 

ampio processo interdipartimentale. In tal modo il 

Consiglio federale ha voluto rafforzare la coerenza, 

l'efficacia e la credibilità della politica estera della 

Svizzera. 

Il 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente la strategia di 

cooperazione internazionale 2021−2024 (Strategia 

CI 2021−2024), in cui chiede lo stanziamento di 

cinque crediti quadro per un importo complessivo 

di 11,25 miliardi di franchi da versare su quattro  

anni. Le priorità tematiche della nuova strategia 

sono la creazione di posti di lavoro dignitosi in 

loco, la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ai loro effetti, la riduzione delle 

cause della migrazione irregolare e la promozione 

della pace e dello Stato di diritto. In futuro dovrà 

inoltre essere sfruttato in maniera più efficace il 

potenziale del settore privato e della digitalizza-

zione. 

Il 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il rapporto finale sull'attuazione del messag-

gio concernente la cooperazione internazionale 

2017−2020. I programmi di cooperazione allo 

sviluppo, di aiuto umanitario e di promozione 

della pace hanno ottenuto gli effetti auspicati. La 

cooperazione internazionale ha contribuito a sal-

vare vite, a ridurre la povertà, a creare prospettive  
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economiche e a promuovere la pace. L'impegno 

a favore di uno sviluppo sostenibile va anche a 

vantaggio della sicurezza e della prosperità della 

Svizzera. 

La Svizzera partecipa con un importo totale di 

879 milioni di franchi alle ricostituzioni di fondi 

dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo della 

Banca mondiale (IDA) e del Fondo africano di svi-

luppo (AfDF). I fondi verranno impiegati per com-

battere la povertà, promuovere lo sviluppo soste-

nibile e superare le sfide sanitarie, sociali ed eco-

nomiche legate alla crisi causata dalla COVID-19 

nei Paesi più poveri del mondo. Come deciso dal 

Consiglio federale il 27 maggio 2020, la Svizzera 

stanzierà inoltre 115 milioni di franchi a favore 

dell'iniziativa internazionale per la riduzione del 

debito (MDRI). Le banche di sviluppo multilaterali 

svolgono un ruolo fondamentale per quanto con-

cerne la gestione della crisi e la lotta alla povertà 

estrema. La Svizzera sostiene l'impegno multilate-

rale nel quadro dell'attuazione della strategia di 

cooperazione internazionale (Strategia CI)5. Inoltre, 

il 19 agosto 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato il contributo della Svizzera per la prima ri-

costituzione del Fondo verde per il clima (GCF) 

per il periodo 2020−2023 che ammonta a 150 mi-

lioni di dollari. Con questo sostegno, aumentato di 

50 milioni di dollari rispetto al periodo 2015−2019, 

la Svizzera contribuisce al finanziamento interna-

zionale per il clima. 

Il 22 aprile 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato la concessione di un mutuo di 95,6 milioni 

di franchi alla Fondazione per gli immobili delle 

organizzazioni internazionali (FIPOI) destinato a 

finanziare la demolizione e la ricostruzione di 

un edificio della sede dell'Unione internazionale 

delle telecomunicazioni (UIT) a Ginevra. Secondo 

le stime i lavori dureranno cinque anni, dal 2022 

al 2026. In qualità di Stato ospite, la Svizzera si 

impegna a mantenere in buono stato il parco 

immobiliare della Ginevra internazionale. Raffor-

zare la Ginevra internazionale fa infatti parte delle 

priorità della Strategia di politica estera del Con-

siglio federale per il periodo 2020−2023. 

La Svizzera è candidata a un seggio come membro 

non permanente nel Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite per il periodo 2023−2024. L'11 set-

tembre 2020 il Consiglio federale ha adottato un 

rapporto che illustra le modalità di coinvolgimento 

del Parlamento nel caso di un'eventuale parteci-

pazione della Svizzera al Consiglio di sicurezza,  

tenendo conto della ripartizione delle competenze 

sancita dalla Costituzione e della capacità di agire 

dell'Esecutivo a livello di politica estera. 

Il 15 gennaio 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente l'approvazione 

dell'Accordo con la Turchia nel quadro del Sistema 

di preferenze generalizzate (SPG). L'Accordo con-

sentirà di uniformare le prove dell'origine, alleg-

gerendo così il lavoro amministrativo delle impre- 

se che si occupano delle operazioni di sdogana-

mento. Le imprese elvetiche potranno inoltre far 

lavorare materie prime locali nei Paesi in sviluppo 

e offrirle poi a condizioni preferenziali nell'UE, in 

Norvegia e in Turchia. 

Nell'anno in rassegna sono stati portati avanti i 

lavori per l'adempimento del Po. CPE-S 19.3414 

«Nuove disposizioni che permettono di seguire la 

restituzione di valori patrimoniali di provenienza 

illecita». Il rapporto sarà completato dopo la va-

lutazione della strategia della Svizzera per la resti-

tuzione di valori patrimoniali di provenienza ille-

cita da parte del Controllo federale delle finanze 

(CDF). 

Il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato la Strategia MENA 2021−2024. In futuro nella 

regione la politica estera svizzera poggerà su cin-

que priorità tematiche: pace, sicurezza e diritti 

umani; migrazione e protezione delle persone bi-

sognose; sviluppo sostenibile; economia, finanze 

e scienza; digitalizzazione e nuove tecnologie. 

Data l'eterogeneità di questa regione, la strategia 

è suddivisa in tre sottoregioni: Nord Africa, Medio 

Oriente nonché Penisola araba e Iran. A seconda 

della regione, i temi in primo piano sono diversi. 

Si tratta della prima strategia del Consiglio fede-

rale per l'intera regione del Medio Oriente e del 

Nord Africa (MENA). 

Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha 

adottato la Strategia di politica estera digitale 

2021−2024, che espone le modalità con cui il 

Collegio governativo intende tutelare e promuo-

vere gli interessi e i valori della Svizzera anche 

nello spazio digitale. Le priorità sono il rafforza-

mento dei forum internazionali di governance, 

dell'autodeterminazione digitale degli utenti e 

del diritto internazionale, e l'impiego della digita-

lizzazione a beneficio della cooperazione interna-

zionale. La Ginevra internazionale assume un ruolo 

significativo in questo ambito, che il Consiglio fe-

derale si propone di rafforzare ulteriormente6. 
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Obiettivo 12 La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Continuazione del processo per concludere un accordo istituzionale con l'UE 

 Consolidamento della via bilaterale mediante attuazione, aggiornamento e approfondi-

mento caso per caso degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE; partecipazione a diversi 

futuri programmi dell'UE e rafforzamento della cooperazione settoriale in ambiti impor-

tanti della politica estera 

 Proseguimento dell'attuazione della strategia «Mind the Gap» e ampliamento delle rela-

zioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito dopo la Brexit 

 Rapporto concernente la partecipazione alla cooperazione europea (in adempimento del 

Po. Naef 17.4147) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 − 

 

È stato portato avanti il lavoro riguardante i chiari-

menti necessari per il progetto di accordo istitu-

zionale. Dopo il rifiuto dell'iniziativa popolare «Per 

un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limi-

tazione)», l'11 novembre 2020 il Consiglio fede-

rale ha definito la sua posizione sui punti da chia-

rire e ha preso contatto con la Commissione euro-

pea per avviare i colloqui. Tuttavia, il Consiglio fe-

derale non ha reso pubblica la sua posizione per 

preservare il margine di manovra della Svizzera. 

È necessario un chiarimento sui punti riguardanti 

la protezione dei salari, la direttiva sulla libera cir-

colazione dei cittadini dell'UE e gli aiuti di Stato. 

Nel 2020 il Consiglio federale ha continuato a 

sviluppare gli accordi bilaterali. Si è adoperato per 

la continuazione dei negoziati su nuovi accordi 

con l'UE, in particolare nei settori dell'elettricità, 

della salute e della sicurezza alimentare. Oltre agli 

accordi sull'accesso al mercato, la via bilaterale 

che il Consiglio federale intende portare avanti 

con l'UE comprende numerosi altri settori della 

cooperazione in politica estera, dalla formazione, 

ricerca e innovazione alle questioni di sicurezza e 

di asilo. 

I lavori con il Regno Unito miravano a completare 

le nuove normative su cui fondare le relazioni fra 

Svizzera e Regno Unito nel contesto della strate-

gia «Mind-the-Gap», nonché a preparare un ap-

profondimento della cooperazione in alcuni set-

tori. Il 30 giugno 2020 è stato ad esempio sotto-

scritto un Memorandum d'intesa che prevede una 

cooperazione più intensa nel campo dei servizi 

finanziari. Il 25 novembre 2020 il Consiglio fede-

rale ha stabilito un contingente separato per il 

2021 riservato a lavoratori cittadini britannici. Il 

14 dicembre 2020 è stato sottoscritto un Accordo 

di durata limitata sulla mobilità dei prestatori di 

servizi, il 15 dicembre un Accordo sulla coopera-

zione in materia di polizia e il 21 dicembre un 

Memorandum d'intesa riguardante la mobilità e 

il rafforzamento della collaborazione nell'ambito 

della migrazione. 

Nell'anno in rassegna il rapporto sulla parteci-

pazione alla cooperazione europea (in adempi-

mento del Po. Naef 17.4147) non ha potuto essere 

ultimato e presentato al Consiglio federale per 

approvazione, poiché si devono attendere gli 

ulteriori sviluppi dell'accordo istituzionale. 
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La via bilaterale tra la Svizzera e l'UE è efficace e deve essere consolidata e ampliata. In tal senso occorre 

ridefinire la base istituzionale per l'accordo di partecipazione (su base settoriale) al mercato interno 

dell'UE e concludere un accordo pertinente. Fatto ciò, nel corso del 2020 possono contribuire a rafforzare 

le relazioni tra la Svizzera e l'UE e a conseguire gli obiettivi settoriali del Consiglio federale le seguenti 

misure previste: 

− se possibile, firma dell'accordo bilaterale con l'UE nell'ambito della sanità pubblica (obiettivo 10); Ø 

− messaggio concernente il recepimento e l'attuazione delle basi legali per l'interoperabilità tra i 

sistemi di informazione dell'UE nei settori delle frontiere, della migrazione e della polizia − come 

sviluppo dell'acquis di Schengen (obiettivo 14);  

− messaggio concernente l'accordo con l'UE sulla cooperazione di Prüm e il protocollo sull'accesso 

delle autorità di perseguimento penale alla banca dati Eurodac nonché l'accordo con gli Stati Uniti 

sul confronto automatizzato di dati dattiloscopici e del DNA finalizzato a combattere le forme gravi 

di criminalità (Preventing and Combating Serious Crime, PCSC) (obiettivo 14); Ø 

− se possibile, messaggio concernente l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE (obiettivo 16). Ø 
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3 La Svizzera si adopera per la sicurezza, s'impegna per la pro-

tezione del clima e delle basi naturali della vita e agisce come 

partner affidabile nel contesto mondiale 

Le priorità della gestione del Consiglio federale nell'ambito del terzo indirizzo politico − la sicurezza e 

la natura in senso lato − hanno riguardato nel 2020, da un lato, importanti decisioni per la lotta alla 

criminalità. Dall'altro, il Consiglio federale ha preso numerose decisioni orientative riguardanti le risorse 

«suolo» ed «elettricità» e si è anche occupato della cibersicurezza globale. 

Nell'ambito della politica migratoria, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concer-

nente l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Il sistema 

ETIAS incrementa l'efficacia dei controlli alle frontiere esterne e colma le lacune esistenti in termini di 

informazione e sicurezza. Nel 2020 il Consiglio federale ha inoltre adottato un messaggio concernente 

l'ulteriore sviluppo del sistema d'informazione Schengen (SIS). Il sistema SIS, che viene ora ampliato, è 

diventato uno strumento indispensabile per la sicurezza interna svizzera e agevola il lavoro della polizia 

e delle autorità di frontiera.  

Nella lotta alla criminalità e al terrorismo, nel 2020 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio 

relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE 

concernenti il recepimento di due regolamenti che istituiscono un quadro per l 'interoperabilità tra i 

sistemi di informazione dell'UE. In questo modo viene rafforzata la sicurezza in Svizzera e viene miglio-

rata la gestione della migrazione. Nel 2020 il Consiglio federale ha inoltre adottato il messaggio concer-

nente la modifica della legge sui profili del DNA. In futuro, la cosiddetta fenotipizzazione consentirà alle 

autorità di perseguimento penale di estrapolare più informazioni da una traccia di DNA per concentrare 

meglio e più rapidamente le indagini. Il Consiglio federale vuole infine ottenere miglioramenti per 

quanto attiene all'esecuzione delle pene e delle misure. A tale scopo nel 2020 ha posto in consultazione 

due progetti con misure mirate, volti a migliorare ulteriormente la sicurezza.  

In materia di politica di sicurezza, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'esercito 

2020. Con i crediti d'impegno proposti sarà in primo luogo ottimizzata la capacità di condotta, tra l'altro 

mediante investimenti a favore di sistemi di telecomunicazione a prova di crisi. In secondo luogo saranno 

modernizzate le truppe di terra, segnatamente per quanto concerne l'aiuto in caso di catastrofe e i carri 

armati granatieri. In terzo luogo, sarà ulteriormente ridotto il numero di ubicazioni immobiliari. Nel 2020 

il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° gennaio 2021 la legge federale sulla protezione 

della popolazione e sulla protezione civile completamente rivista. Il nuovo testo normativo rafforza la 

condotta, il coordinamento e la capacità d'intervento della protezione della popolazione in caso di crisi. 

Il Consiglio federale vuole infine che in futuro la Svizzera, nei suoi impieghi di promovimento militare 

della pace, ponga maggiormente l'accento su contributi di qualità. Questi includono, ad esempio, gli 

impieghi per la ricognizione con droni o i trasporti aerei con elicotteri. L'impegno deve inoltre essere 

ampliato dal punto di vista geografico e focalizzato maggiormente sull'Africa. Con questo orientamento 

strategico si mira a sviluppare ulteriormente il promovimento militare della pace. 

Per quel che attiene alla politica agricola, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio con-

cernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+). In questo modo l'agricoltura 

svizzera dispone del quadro atto a valorizzare maggiormente i suoi prodotti. L'efficienza operativa delle 

aziende sarà potenziata e l'impatto ambientale sarà ulteriormente ridotto come pure l'utilizzo di risorse 

non rinnovabili. Il messaggio sulla PA22+ contiene anche un pacchetto di misure in alternativa all'inizia-

tiva sull'acqua potabile. 

Riguardo all'approvvigionamento elettrico, nel 2020 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati 

della procedura di consultazione per la revisione della legge sull 'approvvigionamento elettrico e ha 

definito i punti essenziali per la stesura del messaggio. Si mira ad aprire il mercato elettrico a tutti i  

clienti, a potenziare la produzione elettrica decentralizzata e a migliorare l'integrazione delle energie 

rinnovabili nel mercato dell'elettricità. 
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Nell'ambito della politica energetica, nel 2020 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della pro-

cedura di consultazione sulla revisione della legge sull'energia e ha definito i parametri chiave per il 

proseguimento dei lavori. La riorganizzazione del mercato dell'elettricità dovrebbe permettere di poten-

ziare la produzione decentralizzata di elettricità e quindi di integrare meglio le energie rinnovabili in 

questo mercato. 

Per quel che attiene la politica in materia di costruzione, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato 

una Strategia interdipartimentale sulla cultura della costruzione, nella quale riunisce per la prima volta 

le attività della Confederazione in questo ambito, fissa obiettivi vincolanti e definisce le misure per 

attuarli. La strategia mostra come la Confederazione intende promuovere la cultura della costruzione in 

qualità di committente, proprietario, gestore, autorità di regolamentazione e finanziatore. Nel 2020 il 

Consiglio federale ha inoltre preso atto del rapporto d'attività del quadriennio 2017−2020 concernente 

la gestione globale del rischio sismico a livello federale. Tra i futuri punti salienti di competenza della 

Confederazione figurano l'intensificazione della collaborazione con i Cantoni, l'ulteriore sviluppo della 

pianificazione della prevenzione sismica e la garanzia della qualità dell'edilizia antisismica. 

Per quanto riguarda la politica ambientale, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato la Strategia Suolo 

Svizzera e un pacchetto di misure per garantire in modo sostenibile la risorsa suolo. Con questa strategia 

il Consiglio federale vuole garantire che entro il 2050 non vi sia più alcuna perdita di suolo. Nel 2020 il 

Consiglio federale ha inoltre approvato il pacchetto di ordinanze agricole. Le modifiche proposte riguar-

dano soprattutto la procedura di ritiro dei prodotti fitosanitari, la realizzazione di progetti di sviluppo 

regionale e lo stanziamento di aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali. Nel 2020 il Consiglio fede-

rale ha infine adottato il Piano d'azione radon 2021−2030, che ha lo scopo di rafforzare la protezione 

della popolazione da questo gas naturale, ma radioattivo e cancerogeno, e di migliorare durevolmente 

la situazione a livello di radon negli edifici. 

In materia di sostenibilità, nel 2020 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulle misure della 

Confederazione per una Svizzera in grado di preservare le risorse e sostenibile. Dopodiché ha avviato, 

sempre nel 2020, la procedura di consultazione sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030. La 

Strategia illustra in che modo la Confederazione intende attuare nei prossimi dieci anni l'Agenda 2030 

per uno sviluppo sostenibile.  

Per quel che concerne la politica climatica, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato il Piano d'azione 

2020−2025 per l'adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera. Questo piano porta avanti la politica 

attuale e contiene misure per far fronte ai rischi del cambiamento climatico e aumentare la capacità di 

adattamento della natura, della società e dell'economia. Nel 2020 il Consiglio federale ha altresì fissato 

al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sul CO2, per prorogare sino a fine 

2021 i principali strumenti di protezione del clima.  

Riguardo alla pianificazione del territorio, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato la versione 

aggiornata della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS). La CPS è lo strumento di pianificazione della 

Confederazione in materia di politica paesaggistica. Nella CPS sono definiti in modo vincolate gli obiet-

tivi per lo sviluppo del paesaggio come spazio abitativo, lavorativo e ricreativo e sono armonizzati gli 

obiettivi di Confederazione, Cantoni e Comuni. 

A livello di cibersicurezza, nel 2020 il Consiglio federale ha adottato un rapporto «Standard di sicurezza 

per gli oggetti connessi a Internet (Internet of Things, loT)». Il documento si basa sui risultati di uno 

studio, svolto su mandato, sugli standard di sicurezza nell'IoT che analizza l'importanza dell'IoT nella 

cibersicurezza e quindi fornisce le basi per rispondere a molteplici interrogativi. Nel 2020 il Consiglio 

federale ha inoltre preso importanti decisioni d'esecuzione, adottando l'ordinanza sulla protezione 

contro i ciberrischi nell'Amministrazione federale. Il Collegio governativo si è infine espresso a favore di 

un obbligo di notifica dei ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche. Al riguardo sarà elaborato 

entro fine 2021 un progetto da porre in consultazione che crei le basi legali per l'introduzione di un 

obbligo di notifica dei ciberattacchi o delle falle di sicurezza per i gestori di infrastrutture critiche. 
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Obiettivo 13 La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico 

e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente il decreto federale semplice sul patto mondiale ONU per la 

migrazione 

 Messaggio concernente l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizza-

zione ai viaggi (ETIAS) 

 Messaggio concernente il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero delle basi 

legali sull'uso del Sistema d'informazione Schengen (SIS) e modifica della LSISA per regi-

strare nel SIMIC le espulsioni giudiziarie e migliorare la statistica sulle decisioni di rimpatrio 

 Consultazione relativa al recepimento delle basi legali per l'istituzione del Fondo per la 

gestione integrata delle frontiere e i visti (BMVI) 

 Consultazione relativa al recepimento della nuova direttiva UE sul rimpatrio 

 Direttive strategiche per la fase successiva dei programmi cantonali d'integrazione (PIC) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 − 

 

Il Consiglio federale non ha ancora adottato il mes-

saggio concernente il decreto federale semplice 

sul Patto globale ONU sulla migrazione. L'elabo-

razione del documento è iniziata più tardi del pre-

visto per poter, da un lato, valutare le prime espe-

rienze fatte da altri Stati con il pacchetto migrato-

rio e, dall'altro, tenere conto dei risultati del dibat-

tito parlamentare sul rapporto sulla «soft law» e 

dei possibili effetti della pandemia di COVID-19.  

Il 6 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato il 

messaggio concernente l'istituzione di un sistema 

europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi 

(ETIAS). Il sistema ETIAS incrementa l'efficacia dei 

controlli alle frontiere esterne e colma le lacune 

esistenti in termini di informazione e sicurezza. È 

previsa l'introduzione di un sistema automatiz-

zato, che consente di identificare i rischi associati 

all'ingresso nello spazio Schengen di cittadini di 

Paesi terzi che non sono soggetti all'obbligo di 

visto. A tal fine, prima di mettersi in viaggio, que-

ste persone dovranno richiedere in rete un'auto-

rizzazione ai viaggi soggetta a emolumento. 

Sempre il 6 marzo 2020 il Consiglio federale ha 

adottato anche un messaggio concernente l'ulte-

riore sviluppo del sistema di informazione Schen-

gen (SIS). Il sistema SIS è diventato uno strumento 

indispensabile per la sicurezza interna svizzera e  

agevola il lavoro della polizia e delle autorità di 

frontiera. Esso sarà ampliato migliorando la ricer- 

ca di persone sospettate di essere coinvolte in 

attività terroristiche. D'ora in poi potranno essere 

segnalate in via preventiva anche persone parti-

colarmente vulnerabili, come ad esempio poten-

ziali vittime di matrimoni forzati o della tratta di 

esseri umani, ma anche minori che potrebbero 

essere rapiti da un genitore.  

Il Consiglio federale non ha ancora potuto avviare 

la consultazione relativa al recepimento delle basi 

legali per l'istituzione del Fondo per la gestione 

integrata delle frontiere (Integrated Border Mana-

gement Fund IBMF), in quanto nell'anno in esame 

l'UE non ha adottato l'atto normativo.  

Non è stato possibile avviare la consultazione 

relativa al recepimento della nuova direttiva UE 

sul rimpatrio, in quanto nell'anno in rassegna la 

Commissione europea non ha adottato la modi-

fica della direttiva.  

Gli attuali orientamenti strategici sono stati man-

tenuti per la fase intermedia di due anni decisa 

per il periodo 2022−2023. Gli orientamenti strate-

gici dei programmi cantonali d'integrazione (PIC) 

sono in fase di revisione in vista del prossimo 

periodo 2024−2027. 
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Obiettivo 14 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li 

combatte efficacemente 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente il recepimento e l'attuazione delle basi legali per l'interoperabilità 

tra i sistemi di informazione dell'UE nei settori delle frontiere, della migrazione e della 

polizia (regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818) (sviluppo dell'acquis di Schengen) 

 Messaggio concernente gli accordi con l'UE per una partecipazione svizzera alla coopera-

zione retta dal Trattato di Prüm e l'accesso a Eurodac da parte delle autorità inquirenti 

svizzere, nonché sull'accordo con gli Stati Uniti sullo scambio di dati dattiloscopici e del 

DNA finalizzato a combattere le forme gravi di criminalità («Preventing and Combating 

Serious Crime», PCSC) 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel 

procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (legge 

sui profili del DNA) 

 Definizione degli obiettivi strategici e operativi della lotta alla corruzione a livello federale 

per il periodo 2020−2024 

 Revisione dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Consultazione relativa alla modifica del CP e del diritto penale minorile (pacchetto di 

misure relativo all'esecuzione delle sanzioni) 

 Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF) 

 

Il 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha adotta- 

to il messaggio relativo all'approvazione e alla tra-

sposizione nel diritto svizzero degli scambi di note 

tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei 

regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che 

istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i 

sistemi di informazione dell'UE. In questo modo 

viene rafforzata la sicurezza in Svizzera e viene mi-

gliorata la gestione della migrazione. Le autorità 

di polizia, di controllo delle frontiere e migratorie 

hanno accesso a numerosi sistemi d'informazione 

a livello europeo. Tuttavia ogni singolo sistema 

deve ancora essere consultato separatamente. La 

cosiddetta interoperabilità permetterà in futuro di 

collegare i sistemi d'informazione, consentendo 

così di utilizzare le informazioni in modo più effi-

ciente e mirato. Per le autorità competenti sarà 

per esempio più semplice identificare le persone 

che forniscono indicazioni false in merito alla loro 

identità.  

Il Consiglio federale vuole lottare contro la crimi-

nalità e il terrorismo in modo più rapido e efficace, 

facendo partecipare la Svizzera alla cooperazione  

tra i corpi di polizia degli Stati membri dell'UE 

nell'ambito del Trattato di Prüm, facendo in modo 

che alle autorità inquirenti svizzere sia garantito 

l'accesso alla banca dati Eurodac e concludendo 

con gli USA un accordo equivalente alla coopera-

zione di Prüm finalizzato a impedire e combattere 

le forme gravi di criminalità e terrorismo. La pre-

sentazione del messaggio alle Camere ha subito 

un leggero ritardo poiché si sono resi necessari 

ulteriori accertamenti in merito alla conformità 

della protezione dei dati dell'Accordo PCSC. 

Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente la modifica della 

legge sui profili del DNA. In futuro, la cosiddetta 

fenotipizzazione consentirà alle autorità di perse-

guimento penale di estrapolare più informazioni 

da una traccia di DNA per concentrare meglio e 

più rapidamente le indagini. In questo modo una 

traccia biologica potrà essere analizzata al fine di 

evincere, oltre al sesso, anche altre caratteristiche 

fisiche visibili di una persona come, ad esempio, il 

colore dei capelli e degli occhi. In questo modo il 

Consiglio federale intende mettere a disposizione  
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nuovi metodi per indagare su crimini e incremen-

tare la sicurezza della popolazione. La modifica di 

legge semplifica inoltre i termini di cancellazione 

dei profili del DNA e disciplina in modo esplicito 

la ricerca dei legami di parentela. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha 

adottato la sua Strategia contro la corruzione 

2021−2024, che si rivolge in particolare all'Ammi-

nistrazione federale ma la cui efficacia dovrebbe 

estendersi anche ad altre realtà. La Strategia de-

finisce obiettivi che vanno dalla prevenzione al 

perseguimento penale, passando per la coope-

razione internazionale, e indica misure diretta-

mente rivolte all'Amministrazione federale, che 

quest'ultima dovrà attuare. 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non 

ha potuto adottare come previsto la revisione 

dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro, perché il 

Parlamento non ha ancora adottato la relativa 

legge. Il dibattito parlamentare è stato ritardato 

dalla pandemia e a causa di una misura molto  

controversa (due audizioni, elaborazione e pre-

sentazione di diverse opzioni di adattamento).  

Il Consiglio federale vuole migliorare l'esecuzione 

delle pene e delle misure. A tale scopo intende po-

tenziare l'assistenza e i controlli, chiarire le com-

petenze delle autorità coinvolte e semplificare le 

procedure. Inoltre vuole permettere l'applicazione 

di misure di diritto penale degli adulti ai criminali 

minorenni pericolosi al termine della sanzione di 

diritto penale minorile. Il 6 marzo 2020 ha posto in 

consultazione due progetti che contengono questi 

provvedimenti mirati con cui il Consiglio federale 

intende migliorare ulteriormente la sicurezza.  

In futuro i membri dell'Assemblea federale bene-

ficeranno di una protezione ancora maggiore. Il 

24 giugno 2020, il Consiglio federale ha deciso di 

porre in vigore il 1° gennaio 2021 l'ordinanza rive-

duta sulla protezione di persone ed edifici di com-

petenza federale (OPCF). In tal modo vengono 

precisate le competenze e create le basi legali per 

determinati nuovi compiti. 
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Obiettivo 15 La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e di-

spone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio sull'esercito 2020 

 Messaggio concernente la revisione della legge militare (LM) 

 Consultazione sulla revisione della legge sulle attività informative (LAIn) 

 Rapporto sulla verifica della posizione della Svizzera in merito al trattato sulla proibizione 

delle armi nucleari 

 Rapporto sull'apporto di effettivi all'esercito e alla protezione civile 

 Ordinanza sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile 

 Decisione di principio concernente il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga 

(CMS) 

 Schede di coordinamento del Piano settoriale militare 

 Piano Aiuti finanziari ai Cantoni nella gestione degli eventi (mitigazione dei sismi) 

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Contro l'esportazione di armi in Paesi 

teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» 

Non Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione quadro tra la Svizzera e la 

Francia relativa alla cooperazione bilaterale in materia di utilizzo del sistema satellitare 

«Composante Spatiale Optique»  

 Rapporto sull'ulteriore sviluppo del promovimento militare della pace  

 Decisione di principio concernente lo sgombero dei residui di munizioni nell 'ex deposito 

di munizioni di Mitholz 

 

Il 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato il messaggio sull'esercito 2020. Con i crediti 

d'impegno proposti sarà in primo luogo ottimiz-

zata la capacità di condotta, tra l'altro mediante 

investimenti a favore di sistemi di telecomunica-

zione a prova di crisi. In secondo luogo saranno 

modernizzate le truppe di terra, segnatamente 

per quanto concerne l'aiuto in caso di catastrofe e 

i carri armati granatieri. In terzo luogo, sarà ulte-

riormente ridotto il numero di ubicazioni im- 

mobiliari. Il Consiglio federale sottopone inoltre 

all'approvazione del Parlamento il limite di spesa 

dell'esercito per i prossimi quattro anni.  

A causa dei cambiamenti dei piani e delle priorità, 

tra l'altro in relazione alla pandemia di COVID-19, 

nel 2020 il Consiglio federale non ha potuto adot-

tare il messaggio concernente la revisione della 

legge militare (LM). Nel quadro della fase di attua-

zione dell'Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) 

sono state formulate diverse proposte di revi-

sione della LM e dell'organizzazione dell'esercito.  

La revisione garantirà che l'attuazione dell'USEs 

possa concludersi nei tempi previsti.  

Nel quadro della revisione in corso della legge 

federale sulle attività informative (LAIn) è neces-

sario tener conto anche delle richieste della Dele-

gazione della gestione (DelCG) sul trattamento 

dei dati. Saranno inoltre integrati nei lavori i risul-

tati delle verifiche dell'Autorità di vigilanza indi-

pendente sulle attività informative. Per questo 

motivo il 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha 

prolungato sino a fine 2021 l'incarico conferito al 

Dipartimento competente per l'elaborazione di 

un progetto da porre in consultazione.  

La rivalutazione della posizione della Svizzera 

sulla firma del trattato sulla proibizione delle armi 

nucleari (TPNW) sarà effettuata sulla base di un 

rapporto aggiuntivo al rapporto del gruppo di 

lavoro interdipartimentale sull'analisi del trattato 

sulla proibizione delle armi nucleari del 30 giugno 

2018. L'elaborazione di questo rapporto aggiun- 
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tivo ha subito ritardi a causa della pandemia di 

COVID-19 che ha portato a un rinvio della Confe-

renza di revisione del trattato di non prolifera-

zione nucleare (TNP). Una rivalutazione motivata 

delle ripercussioni e della portata del trattato sulla 

proibizione delle armi nucleari sarà possibile sol-

tanto dopo la Conferenza d'esame del TNP.  

La gestione della pandemia di COVID-19 ha ritar-

dato i lavori legati al rapporto sull'apporto di effet-

tivi all'esercito e alla protezione civile, soprattutto 

perché le organizzazioni direttamente interessate 

sono state chiamate a sostenere in modo intenso 

le autorità. Inoltre sembrava opportuno far con-

fluire nei lavori quanto appreso con la pandemia 

di COVID-19. Per questi motivi nel 2020 non è 

stato possibile presentare al Consiglio federale il 

rapporto. 

L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha de-

ciso di porre in vigore il 1° gennaio 2021 la revi-

sione totale della legge federale sulla protezione 

della popolazione e sulla protezione civile e ha 

approvato le ordinanze relative alla protezione 

della popolazione e alla protezione civile. La revi-

sione totale rafforza la condotta, il coordinamento 

e la capacità di impiego in caso di crisi. Nell'ambi- 

to della protezione civile introduce una riduzione 

dell'obbligo di prestare servizio e più flessibilità 

nel sistema di prestazione dei servizi. 

Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha inca-

ricato il Dipartimento competente di pianificare 

e realizzare dal 2020 al 2023 un progetto pilota 

per un sistema di comunicazione mobile sicuro a 

banda larga (CMS), in collaborazione con i Can-

toni e i gestori delle infrastrutture critiche interes-

sate. Questo progetto dovrà fornire informazioni 

su come garantire la comunicazione mobile tra le 

organizzazioni di intervento anche in situazioni di 

crisi e di sovraccarico delle reti mobili esistenti.  

Dato che le concertazioni con alcuni Cantoni 

hanno richiesto più tempo del previsto, il Con-

siglio federale non ha potuto adottare il Piano 

settoriale militare (PSM) nel 2020. Il PSM con-

tiene principi generali riguardanti l'utilizzazione, il 

coordinamento territoriale e l'impatto ambientale 

dell'infrastruttura militare. La seconda serie di 

schede di coordinamento comprende in partico-

lare gli aerodromi militari. 

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto del piano Aiuti finanziari ai Cantoni nella 

gestione degli eventi. Il piano contiene le basi e i  

criteri necessari per valutare e trattare le do-

mande dei Cantoni di eventuali aiuti finanziari 

straordinari della Confederazione atti a sostenere 

la gestione degli eventi o la ricostruzione dopo un 

terremoto in Svizzera. 

Il 20 marzo 2020, a causa della pandemia di COVID-

19, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza 

concernente la sospensione dei termini per le do-

mande di referendum e le iniziative popolari fede-

rali (RS 161.16). Di conseguenza, il termine per il 

trattamento delle iniziative popolari secondo gli 

articoli 97, 100 e 105 della legge sul Parlamento è 

stato sospeso fino al 31 maggio 2020. Il termine 

per l'adozione del messaggio concernente l'ini-

ziativa correttiva è stato pertanto posticipato dal 

24 dicembre 2020 al 6 marzo 2021. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente l'approvazione della 

Convenzione quadro tra la Svizzera e la Francia 

relativa alla cooperazione bilaterale in materia di 

utilizzo del sistema satellitare «Composante Spa-

tiale Optique» e il corrispondente credito d'impe-

gno di 82 milioni di franchi. Le immagini satellitari 

ad alta definizione rivestono un ruolo sempre più 

importante per la salvaguardia degli interessi in 

materia di politica di sicurezza della Svizzera. Poi-

ché il nostro Paese non dispone di capacità satel-

litari proprie, al momento deve fare affidamento 

su immagini e dati di immagini di offerenti com-

merciali. 

Il Consiglio federale desidera che in futuro la Sviz-

zera, nei suoi impieghi di promovimento militare 

della pace, ponga maggiormente l'accento su con-

tributi di qualità. Questi includono, ad esempio, gli 

impieghi per la ricognizione con droni o i traspor- 

ti aerei con elicotteri. Inoltre, l'impegno dovrebbe 

essere ampliato sul piano geografico e focalizzato 

maggiormente sull'Africa. Il 25 novembre 2020, 

alla luce dell'orientamento delineato, ha incarica- 

to il Dipartimento competente di sviluppare ulte-

riormente il promovimento militare della pace. 

Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso 

che i residui di munizioni dell'ex deposito di mu-

nizioni di Mitholz devono essere sgomberati. In 

tal modo conferma quanto sinora intrapreso dal 

Dipartimento competente a livello federale non-

ché dai Cantoni e Comuni interessati. Il Consiglio 

federale ha incaricato il Dipartimento competente 

di progettare lo sgombero e le misure di prote-

zione e di sottoporgli entro l'autunno del 2022 un 

messaggio relativo al finanziamento. 
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Obiettivo 16 La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, 

assicura un approvvigionamento energetico durevole nonché inin-

terrotto e promuove una filiera agroalimentare sostenibile 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Messaggio concernente la politica agricola 2022+ 

 Messaggio concernente la legge sull'approvvigionamento del gas 

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

 Messaggio concernente la revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico 

 Consultazione sulla revisione della legge sull'energia 

 Consultazione sull'adeguamento della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua 

 Consultazione sulla modifica della legge sulla protezione dell'ambiente 

 Rapporto sugli effetti della legge sulle abitazioni secondarie 

 Strategia interdipartimentale di promozione della cultura della costruzione 

 Approvazione del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), 

finanziamento del centro di competenza suolo ed elaborazione del piano per una mappa-

tura del suolo a livello nazionale 

 Rapporto «gestione ecologica ed economicamente sostenibile delle materie plastiche e dei 

rifiuti di plastica» (in adempimento dei Po. Thorens Goumaz 18.3196 / Munz 18.3496 / 

Romano 19.3765 / Flach 19.3818) 

 Rapporto «Cambiamenti strutturali come conseguenza del ritorno dei grandi predatori» 

(in adempimento del Po. CAPTE-S 18.4095) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Pacchetto di ordinanze agricole 2020 

 Revisione dell'ordinanza sui biocidi 

 Piano d'azione radon 2021−2030 

 Gestione dei rischi sismici. Misure della Confederazione per il periodo 2021−2024 

 Rapporto «Misure della Confederazione per un uso parsimonioso e sostenibile delle risorse 

a livello svizzero (economia verde)» 

 

Il 12 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il messaggio concernente l'evoluzione della 

politica agricola a partire dal 2022 (PA22+). Il set-

tore primario svizzero dispone così di un quadro 

che gli consentirà di valorizzare meglio i suoi pro-

dotti. L'efficienza operativa delle aziende sarà po-

tenziata. L'impatto ambientale verrà ulteriormente 

ridotto come pure l'utilizzo di risorse non rinno-

vabili. Il messaggio sulla PA22+ contiene anche 

un pacchetto di misure in alternativa all'iniziativa 

sull'acqua potabile.  

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha 

potuto adottare, come previsto, il messaggio con-

cernente la legge sull'approvvigionamento del gas. 

Nel quadro della consultazione sull'avamprogetto  

di legge sono stati formulati numerosi pareri cir-

costanziati. L'elaborazione del disegno richiede 

pertanto più tempo del previsto.  

Nel 2020 non sono stati svolti negoziati concer-

nenti l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE dato 

che quest'ultima fa dipendere la loro continua-

zione ai progressi nel dossier relativo all'accordo 

istituzionale. Pertanto, il Consiglio federale non ha 

potuto adottare nemmeno nel 2020 il messaggio 

concernente l'Accordo sull'energia elettrica con 

l'UE. 

L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto dei risultati della consultazione sulla revisione 

della legge sull'energia (LEne) decidendo nel con- 
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tempo di unire la revisione della legge sull'approv-

vigionamento elettrico con la revisione della LEne 

avviata successivamente. Per questo motivo non 

ha ancora potuto adottare il messaggio concer-

nente la revisione della legge sull'approvvigiona-

mento elettrico. 

L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto dei risultati della consultazione sulla revisione 

della LEne e ha definito i parametri chiave per il 

proseguimento dei lavori. La riorganizzazione del 

mercato dell'elettricità dovrebbe permettere di 

potenziare la produzione decentralizzata di elet-

tricità e quindi di integrare meglio le energie rin-

novabili in questo mercato. Il servizio universale 

dovrebbe essere costituito sistematicamente da 

energia elettrica svizzera proveniente al cento per 

cento da energie rinnovabili. 

Il Consiglio federale non ha ancora potuto avvia- 

re la consultazione concernente la revisione della 

legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua 

dato che ha dovuto essere chiarita anche la pos-

sibilità di un'eventuale cambiamento del titolo 

della legge. 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non 

ha potuto avviare, come pianificato, la consulta-

zione sulla modifica della legge sulla protezione 

dell'ambiente (LPAmb) dato che i lavori prepara-

tori hanno richiesto più tempo del previsto in 

seguito a un consolidamento con la Conferenza 

svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, 

della pianificazione del territorio e dell'ambiente 

(DCPA).  

Conformemente all'articolo 19 della legge del 

20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie (LASec) 

l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, in col-

laborazione con la Segreteria di Stato dell'econo-

mia, analizza a intervalli regolari gli effetti della 

legge. Il primo rapporto all'attenzione del Consi-

glio federale non ha potuto essere presentato 

come previsto entro fine 2020 a causa della situa-

zione legata al coronavirus. 

Il 26 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato la Strategia interdipartimentale sulla cultura 

della costruzione, nella quale riunisce per la prima 

volta le attività della Confederazione in questo 

ambito, fissa obiettivi vincolanti e definisce le 

misure per attuarli. La strategia mostra come la 

Confederazione intende promuovere la cultura 

della costruzione in qualità di committente, pro-

prietario, gestore, autorità di regolamentazione e 

finanziatore. 

L'8 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato 

la Strategia Suolo Svizzera e un pacchetto di mi-

sure per garantire in modo sostenibile la risorsa 

suolo − includenti anche il Centro di competenza 

suolo (KOBO) e il Piano settoriale delle superfici 

per l'avvicendamento delle colture (SAC). La stra-

tegia prevede che non vi sia più alcuna perdita di 

suolo entro il 2050. Il SAC riveduto permetterà 

inoltre di salvaguardare meglio a lungo termine i 

terreni agricoli più fertili della Svizzera. 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non 

ha potuto prendere atto del rapporto «Gestione 

ecologica ed economica della plastica e dei rifiuti 

di plastica», come invece previsto. Il rapporto non 

ha ancora potuto essere completato dato che si 

dovrà tener conto anche di altri oggetti parlamen-

tari sullo stesso argomento così come del lavoro 

avviato su un'iniziativa parlamentare concernente 

l'economia circolare. 

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha 

potuto prendere atto come previsto del rapporto 

«Cambiamento strutturale come conseguenza del 

ritorno dei grandi predatori» dato che la prepara-

zione dei principi di base risulta essere molto com-

plessa e richiede tempo.  

L'11 novembre 2021 il Consiglio federale ha ap-

provato il pacchetto d'ordinanze agricole. Le mo-

difiche riguardano soprattutto la procedura di 

ritiro dei prodotti fitosanitari, la realizzazione di 

progetti di sviluppo regionale e lo stanziamento 

di aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali. 

Il 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato una modifica dell'ordinanza sui biocidi. La 

nuova regolamentazione, che entrerà in vigore il 

1° gennaio 2022, permetterà in futuro di identifi-

care rapidamente la composizione di determinati 

prodotti pericolosi, come prodotti chimici, biocidi 

o concimi. 

L'8 maggio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il Piano d'azione radon 2021−2030, che ha 

lo scopo di rafforzare la protezione della popola-

zione da questo gas naturale, ma radioattivo e 

cancerogeno, e di migliorare durevolmente la 

situazione a livello di radon negli edifici. A questo 

scopo è necessario proteggere i nuovi edifici e 

sfruttare le sinergie nell'ambito di altri lavori di 

rinnovo, soprattutto a fini energetici. Nel con-

tempo, i professionisti dell'edilizia devono conso-

lidare le proprie competenze in materia di pro-

tezione dal radon e la popolazione deve essere 

maggiormente sensibilizzata al rischio sanitario. 
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I terremoti sono un fenomeno piuttosto raro in 

Svizzera, ma rappresentano tuttavia un pericolo 

reale da non sottovalutare. L'11 dicembre 2000 il 

Consiglio federale ha adottato per la prima volta 

un programma di misure, con l'obiettivo di ga-

rantire una gestione integrata del rischio sismico 

a livello federale. Da allora il programma viene 

aggiornato ogni quattro anni. L'11 dicembre 2020, 

il Consiglio federale ha preso atto del rapporto 

d'attività concernente il periodo 2017−2020 e del 

programma di misure aggiornato 2021−2024. Tra 

i punti salienti spiccano l'intensificazione della 

collaborazione con i Cantoni, l'ulteriore sviluppo 

della pianificazione preventiva in caso di sisma e  

il controllo della qualità nell'edilizia antisismica 

nella sfera di competenza della Confederazione. 

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto del rapporto «Misure della Confederazione 

per un uso parsimonioso e sostenibile delle ri-

sorse a livello svizzero (economia verde)». A causa 

del continuo aumento globale del consumo delle 

risorse, la stabilità climatica e gli ecosistemi di 

tutto il mondo sono al limite della resilienza. La 

Svizzera contribuisce a questa situazione con il 

suo elevato consumo di risorse pro capite. La re-

silienza dell'economia e della società alle crisi e 

alle pandemie è così indebolita. 
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Obiettivo 17 La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore 

di una politica ambientale efficace e contribuisce al raggiungi-

mento degli obiettivi climatici concordati sul piano internazionale 

e a preservare la biodiversità 

Parzialmente realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Decisione di principio e mandato negoziale per la Conferenza delle Parti (COP) ONU sul 

clima nel novembre 2020 

 Piano d'azione 2020−2025 «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera» 

 Decisione di principio e mandato negoziale per la COP sulla biodiversità nell'ottobre 2020 

in Cina 

 Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) aggiornata 

 Messaggio concernente l'adeguamento della legge sulla protezione dell'ambiente: attua-

zione della «Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive» 

 Consultazione sull'adeguamento della legge sull'ingegneria genetica (LIG) 

 Consultazione sulle disposizioni d'esecuzione della legge sul CO2 totalmente riveduta 

 Strategia per una politica climatica a lungo termine della Svizzera fino al 2050 

 Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e piano d'azione 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Rapporto ambientale sul programma RUMBA − periodo programmatico 2017−2019 

nonché elenco dei voli 2019 e adeguamento dell'anno di riferimento per il programma 

RUMBA-periodo 2020−2023 

 

Nell'anno in rassegna non è stato possibile adot-

tare il mandato negoziale per la Conferenza delle 

Parti (COP) sul clima, poiché i negoziati corrispon-

denti hanno dovuto essere rinviati all'anno suc-

cessivo a causa della pandemia di COVID-19.  

Il 19 agosto 2020 il Consiglio federale ha adottato 

il piano d'azione 2020−2025 per l'adattamento ai 

cambiamenti climatici, che prosegue la politica 

attuata finora e presenta misure volte a contra-

stare i rischi legati ai cambiamenti climatici e ad 

aumentare la capacità di adattamento della natu- 

ra, della società e dell'economia. L'obiettivo prima-

rio della politica climatica svizzera è la riduzione 

delle emissioni di gas serra. 

La COP15 sulla biodiversità, inizialmente prevista 

per ottobre 2020, ha dovuto essere posticipata al 

2021 a causa della pandemia di COVID-19. Dato 

che il preventivo deciso alla COP14 per la Con-

venzione sulla diversità biologica per il periodo 

2019−2020 scadeva al 31 dicembre 2020, la Sviz-

zera si è adoperata a favore di un adeguato pre-

ventivo ponte per il 2021 nell'ambito del periodo 

di preventivo precedente. 

Il 27 maggio 2020, il Consiglio federale ha ap-

provato la versione aggiornata della Concezione 

«Paesaggio svizzero» (CPS). La CPS è lo strumento 

di pianificazione della Confederazione in materia 

di politica paesaggistica. Nella CPS sono definiti 

in modo vincolate gli obiettivi per lo sviluppo del 

paesaggio come spazio abitativo, lavorativo e ri-

creativo e sono armonizzati gli obiettivi di Con-

federazione, Cantoni e Comuni.  

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha 

potuto adottare come previsto il messaggio con-

cernente l'adeguamento della legge sulla prote-

zione dell'ambiente relativo all'attuazione della 

Strategia della Svizzera per le specie esotiche 

invasive. A causa della pandemia di COVID-19 il 

Consiglio federale ha dovuto limitarsi ai progetti 

più urgenti. 

L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha av-

viato la consultazione sulla modifica della legge 

sull'ingegneria genetica (LIG). Da quando, nel 2005, 

è stata accettata un'iniziativa popolare in materia, 

nel nostro Paese vige una moratoria relativa alla 
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coltivazione di OGM che è stata prorogata dal 

Parlamento per tre volte, l'ultima fino a dicembre 

2021. Il Consiglio federale chiede un'ulteriore pro-

roga fino a fine 2025.  

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha fissato 

al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della revi-

sione dell'ordinanza sul CO2, prorogando quindi 

fino a fine 2021 i principali strumenti di prote-

zione del clima. Il Consiglio federale non ha tutta-

via potuto svolgere come previsto nell'anno in 

rassegna la procedura di consultazione relativa 

alle disposizioni d'esecuzione della legge sul CO2 

totalmente riveduta, poiché il dibattito politico 

sulla modifica di legge ha richiesto più tempo del 

previsto. 

A causa del ritardo accumulato dai lavori relativi 

alla revisione totale della legge sul CO2, nell'anno 

in esame il Consiglio federale non ha potuto adot-

tare come previsto la Strategia per una politica cli-

matica a lungo termine della Svizzera fino al 2050. 

Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha avvia- 

to la consultazione sulla Strategia per uno sviluppo 

sostenibile 2030. La Strategia illustra in che modo 

la Confederazione intende attuare nei prossimi 

dieci anni l'Agenda 2030 per uno sviluppo soste-

nibile. Contrariamente a quanto previsto il Con-

siglio federale non ha potuto adottare nell'anno 

in rassegna la versione definitiva della Strategia 

e il piano d'azione 2021−2023 per la sua attua-

zione, perché i lavori di concertazione all'interno 

dell'Amministrazione federale hanno richiesto più 

tempo del previsto. 

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto del Rapporto ambientale 2020. Gli obiettivi 

sono stati per lo più raggiunti. Il rapporto indica 

che l'Amministrazione continua a ridurre il pro-

prio impatto ambientale a livello di carta, elettri-

cità e rifiuti. La pubblicazione presenta i risultati 

del sistema di gestione delle risorse e manage-

ment ambientale «RUMBA» relativi al periodo 

2017−2019. Vi è un potenziale di miglioramento 

per la categoria viaggi in aereo. Con il «Pacchetto 

clima per l'Amministrazione federale» attuato dal 

2020 e il «Piano d'azione Viaggi in aereo», il Con-

siglio federale intende ridurre ulteriormente l'im-

patto ambientale dell'Amministrazione federale, 

neutralizzando del tutto il suo impatto climatico 

da qui al 2030. 
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Obiettivo 18 La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provve-

dimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche 

Realizzato 

Pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Rapporto sui dispositivi connessi a Internet (Internet of Things) 

Non pianificato come misura degli obiettivi annuali 

 Ordinanza sulla protezione contro i ciberrischi nell'Amministrazione federale 

 Rapporto «Cybersecurity Capacity Review of Switzerland» 

 Obbligo di notifica dei ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche  

 

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato 

il rapporto «Standard di sicurezza per gli oggetti 

connessi a Internet (Internet of Things, loT)». Il rap-

porto si basa sui risultati di uno studio sugli stan-

dard di sicurezza nell'IoT, che analizza l'importanza 

dell'IoT nella cibersicurezza e fornisce quindi le basi 

per rispondere a molteplici interrogativi. I punti 

salienti trattati nel rapporto sugli standard di si-

curezza per gli oggetti connessi a Internet e i loro 

sviluppi saranno presi in considerazione e seguiti 

nell'ambito dell'attuazione della SNPC. Questi la-

vori vengono svolti mediante scambi con tutti i 

dipartimenti coinvolti, i Cantoni e l'economia.  

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha preso 

importanti decisioni d'esecuzione adottando 

l'ordinanza sulla protezione contro i ciberrischi 

nell'Amministrazione federale, entrata in vigore il 

1° luglio 2020. Ai fini dell'attuazione della Stra-

tegia nazionale per la protezione della Svizzera 

contro i ciberrischi (SNPC) 2020−2022, l'Esecutivo 

ha inoltre deliberato di potenziare le risorse umane 

creando 20 nuovi posti. 

Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale è stato 

informato di un rapporto intitolato «Cybersecurity 

Capacity Review of Switzerland». Nell'autunno 

2019 l'Università di Oxford era stata incaricata di 

svolgere uno studio sullo stato della cibersicu-

rezza in Svizzera. Lo scopo era duplice: da un lato, 

lo studio doveva fornire una prima base per la 

valutazione della nuova organizzazione della Con-

federazione nel settore dei ciberrischi. Dall'altro, 

con un rapporto in cui veniva valutata, la Svizzera 

voleva dare il buon esempio a livello internazio-

nale. Questo consolida anche le attività interna-

zionali della Svizzera nella ciberdiplomazia, in par-

ticolare nella costruzione di capacità in Stati terzi. 

Il Consiglio federale è favorevole all'obbligo di 

notifica dei ciberattacchi per i gestori di infra-

strutture critiche. L'11 dicembre 2020 ha incari-

cato il Dipartimento responsabile di elaborare 

entro fine 2021 un progetto da porre in consulta-

zione, che crei le basi legali per l'introduzione di 

un obbligo di notifica applicabile alle infrastrut-

ture critiche quando si verificano ciberattacchi e 

si scoprono falle di sicurezza. La legge designerà 

un servizio centrale di notifica e criteri uniformi 

per tutti i settori al fine di determinare chi deve 

segnalare quali incidenti ed entro quale periodo 

di tempo. 
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Programma legislativo & oggetti parlamentari 2019−2023: 

Stato a fine 2020 

Sono qui elencati, da un lato, tutti gli oggetti inclusi nelle grandi linee, gli altri oggetti e i crediti d'impegno 

contenuti nel decreto federale o nel messaggio sul programma legislatura. Questo consente una panora-

mica aggiornata su quanto è stato sbrigato del programma di legislatura. 

D'altro canto, tra i «nuovi oggetti» figurano tutti i messaggi e rapporti importanti licenziati dal Consiglio 

federale all'attenzione del Parlamento. Questi oggetti del Consiglio federale sono sottoposti al Parlamento 

per trattazione e approvazione o per conoscenza. Con «nuovo» ci si riferisce al programma di legislatura 

e s'intende gli oggetti che non erano contemplati né nel decreto federale né nel messaggio sul programma 

di legislatura. 

1 La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte 

dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile 

Obiettivo 1 La Svizzera provvede all'equilibrio 

delle finanze federali e a un ordina-

mento finanziario stabile 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura7 

   

 Messaggio relativo alla legge federale 

concernente agevolazioni amministra-

tive e misure di sgravio del bilancio della 

Confederazione (riforme strutturali) 

1° semestre 26.08.2020 26.08.2020 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Nessuno    
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Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue 

prestazioni statali in modo efficien- 

te e il più possibile digitale 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente la revisione 

totale della legge sulle dogane 

1° semestre ‒ ‒ 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio sul programma di legislatura 

2019−2023 

1° semestre 29.01.2020 29.01.2020 

 Messaggio concernente la base giuridica 

per la partecipazione della Confederazio- 

ne alla collaborazione tra autorità pub-

bliche nel settore dell'e-government 

2° semestre ‒ ‒ 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente la legge fede-

rale sulle procedure elettroniche in am-

bito fiscale 

1° semestre 20.05.2020 20.05.2020 

 Rapporto concernente un piano di sicu-

rezza per gli identificatori personali (in 

adempimento del Po. CAG-N 17.3968)8 

2° semestre 30.10.2019 30.10.2019 

 Rapporto «Tecnologia civica e semplifi-

cazione della procedura di consultazio- 

ne: sviluppi e misure» (in adempimento 

dei Po. Hausammann 17.3149 e Müller 

Damian 17.4017)  

‒ 08.05.2020 08.05.2020 

 Rapporto sulle misure atte a semplifi-

care l'attuazione degli accordi program-

matici tra Confederazione e Cantoni (in 

adempimento del Po. CdF-N 19.3001) 

‒ 11.11.2020 11.11.2020 
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Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni 

generali economiche il più possi-

bile stabili e favorevoli all'innova-

zione nell'era digitale e promuove 

il potenziale della manodopera in-

digena 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente la revisione 

del CC: successione d'impresa nel di-

ritto successorio 

2° semestre ‒ ‒ 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente la modifica 

della legge sulla sorveglianza degli 

assicuratori (LSA) 

1° semestre 21.10.2020 21.10.2020 

 Messaggio concernente una modifica 

della legge sulle banche: garanzia dei 

depositi, insolvenza delle banche 

1° semestre 19.06.2020 19.06.2020 

 Messaggio concernente un Accordo 

FATCA secondo il modello 1 con gli 

Stati Uniti 

2° semestre ‒ ‒ 

 Rapporto «Trasparenza circa le conse-

guenze in termini di costi delle circo-

lari FINMA» (in adempimento del Po. 

Germann 17.3620 e del Po. Vogler 

17.3566) 

1° semestre 20.03.2020 20.03.2020 

 Rapporto «Strategia per la competiti-

vità della piazza finanziaria e fiscale 

svizzera 2020−2025»9 

2° semestre 04.12.2020 04.12.2020 

 Messaggio concernente la modifica 

della legge sugli investimenti collettivi 

‒ 19.08.2020 19.08.2020 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Messaggio relativo alla legge federale 

concernente l'esecuzione delle conven-

zioni internazionali in ambito fiscale 

(LECF)10 

2° semestre 04.11.2020 04.11.2020 

 Rapporto sull'attuazione delle racco-

mandazioni del rapporto «Settore delle 

materie prime in Svizzera: bilancio della 

situazione e prospettive» 

2° semestre ‒ ‒ 
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 Rapporto sulle possibilità e sugli effetti 

di una riduzione delle imposte sul capi-

tale e sul patrimonio delle imprese (in 

adempimento del Po. Derder 17.4292) 

2° semestre ‒ ‒ 

 Rapporto «Imprese-piattaforma e 'gig 

economy'. Offrire ai lavoratori indipen-

denti una protezione sociale migliore» 

(in adempimento del Po. Bruderer Wyss 

18.3936) 

2° semestre ‒ ‒ 

 Rapporto «Digitalizzazione. Un nuovo 

statuto professionale per il mercato 

del lavoro?» (in adempimento del Po. 

Gruppo PLR 17.4087) 

2° semestre ‒ ‒ 

 Rapporto «Strategia dell'Amministra-

zione federale in materia di acquisti 

pubblici − Strategia di attuazione della 

revisione totale della legislazione sugli 

acquisti pubblici per il periodo strate-

gico 2021−2030; Acquisto dei prodotti 

stampa solo in Svizzera» (per lo stralcio 

della Mo. Müri 17.3571) 

‒ 28.10.2020 28.10.2020 

 Messaggio concernente l'approvazione 

di un Protocollo che modifica la Con-

venzione tra la Svizzera e il Kuwait per 

evitare le doppie imposizioni 

‒ 26.08.2020 26.08.2020 

 Messaggio concernente l'approvazione 

di una Convenzione tra la Svizzera e il 

Bahrein per evitare le doppie imposi-

zioni 

‒ 26.08.2020 26.08.2020 

 Messaggio concernente l'approvazione 

di un Protocollo che modifica la Con-

venzione tra la Svizzera e il Liechten-

stein per evitare le doppie imposizioni 

‒ 11.11.2020 11.11.2020 

 Messaggio concernente l'approvazione 

di un Protocollo che modifica la Con-

venzione tra la Svizzera e Malta per evi-

tare le doppie imposizioni 

‒ 11.11.2020 11.11.2020 

 Messaggio concernente l'approvazione 

di un Protocollo che modifica la Con-

venzione tra la Svizzera e Cipro per 

evitare le doppie imposizioni 

‒ 11.11.2020 11.11.2020 
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Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido 

ordinamento economico mondiale 

e garantisce all'economia svizzera 

l'accesso ai mercati internazionali e 

al mercato interno dell'UE 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente i crediti qua-

dro per la partecipazione della Svizzera 

alla capitalizzazione della Banca inter-

nazionale per la ricostruzione e lo svi-

luppo (BIRS) e della Società finanziaria 

internazionale (IFC) del Gruppo della 

Banca Mondiale e al settimo aumento 

di capitale della Banca africana di svi-

luppo (AfDB). 

1° semestre 19.02.2020 19.02.2020 

 Messaggio concernente l'approvazione 

dell'adesione della Svizzera ai Nuovi 

accordi di credito modificati del Fondo 

monetario internazionale11 

1° semestre 12.02.2020 12.02.2020 

 Rapporto «Condizioni quadro norma-

tive nel settore finanziario per le atti-

vità commerciali delle imprese sviz-

zere in Africa» (in adempimento del 

Po. Chevalley 17.3842) 

1° semestre 02.09.2020 02.09.2020 

 Rapporto «Accesso ai mercati finan-

ziari in Italia e in Francia» (titolo di la-

voro) (in adempimento del Po. Merlini 

17.3744) 

1° semestre ‒ ‒ 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Messaggio concernente i crediti qua-

dro per la partecipazione della Svizzera 

alla capitalizzazione della Banca inter-

nazionale per la ricostruzione e lo svi-

luppo (BIRS) e della Società finanziaria 

internazionale (IFC) del Gruppo della 

Banca Mondiale e al settimo aumento 

di capitale della Banca africana di svi-

luppo (AfDB). 

1° semestre 19.02.2020 19.02.2020 
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 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente l'approvazione 

dell'Accordo di libero scambio tra gli 

Stati dell'AELS e gli Stati del MERCOSUR 

1° semestre ‒ ‒ 

 Messaggio concernente l'approvazione 

dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e 

Israele e il Protocollo A modificato sui 

prodotti agricoli trasformati tra gli 

Stati dell'AELS e Israele (approvazione 

nell'ambito della politica economica 

esterna 2019) 

1° semestre 15.01.2020 15.01.2020 

 Rapporto concernente la verifica della 

strategia economica esterna 

2° semestre ‒ ‒ 

 Messaggio concernente l'impegno di 

garanzia nei confronti della Banca na-

zionale svizzera per un mutuo concesso 

al Fondo fiduciario del Fondo monetario 

internazionale per la lotta alla povertà e 

la crescita 

‒ 19.06.2020 19.06.2020 

 Rapporto sulla dichiarazione obbliga-

toria dei metodi di produzione delle 

derrate alimentari (in adempimento del 

Po. CSEC-S 17.3967, della Mo. Munz 

19.3200 e della Mo. Trede 19.3390) 

‒ 03.09.2020 03.09.2020 

 Rapporto «Introduzione di un pro-

gramma di "fellowship" per l'innova-

zione nell'amministrazione federale» 

(in adempimento del Po. Marti Min  

Li 18.4217) 

‒ 18.09.2020 18.09.2020 

     

Obiettivo 5 La Svizzera mantiene una posizio- 

ne di spicco nei settori della for-

mazione, della ricerca e dell'inno-

vazione e sfrutta le opportunità 

offerte dalla digitalizzazione 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente la promozione 

dell'educazione, della ricerca e dell'inno-

vazione negli anni 2021−2024 (messag-

gio ERI) 

1° semestre 26.02.2020 26.02.2020 

 Messaggio concernente il finanziamento 

della partecipazione della Svizzera alle 

misure dell'UE nel settore della ricerca e 

dell'innovazione negli anni 2021−2027 

(pacchetto Orizzonte) 

1° semestre 20.05.2020 20.05.2020 

 Decisione sull'ulteriore sviluppo della 

Strategia «Svizzera digitale»12 

2° semestre 11.09.2020 11.09.2020 
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 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente la modifica 

della legge federale sulla promozione 

della ricerca e dell'innovazione (LPRI) 

2° semestre ‒ ‒ 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Credito d'impegno e limite di spesa per 

la promozione dell'educazione, della 

ricerca e dell'innovazione negli anni 

2021−2024 

1° semestre 26.02.2020 26.02.2020 

     

 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente la legge fede-

rale sulla cooperazione e la mobilità in-

ternazionali in materia di formazione 

1° semestre 20.11.2020 20.11.2020 

Nel quadro del  

messaggio ERI 
Rapporto «Guadagno di efficienza e 

qualità nel sistema formativo svizzero» 

(in adempimento del Po. de Courten 

16.3474) 

1° semestre 26.02.2020 26.02.2020 

Nel quadro del  

messaggio ERI 
Rapporto sulla creazione di nuovi posti 

di studio in medicina umana: bilancio 

delle misure federali e prossime tap- 

pe (in adempimento del Po. Bulliard-

Marbach 18.3631)  

1° semestre 26.02.2020 26.02.2020 

     

Obiettivo 6 La Svizzera si impegna affinché le 

infrastrutture di trasporto e CTI 

siano affidabili e dispongano di un 

finanziamento solido 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente il finanziamen- 

to dell'esercizio, del mantenimento della 

qualità e dei compiti sistemici relativi 

all'infrastruttura ferroviaria nonché la 

concessione di contributi d'investimento 

a favore di impianti i per il traffico merci 

privati negli anni 2021−2024 

1° semestre 13.05.2020 13.05.2020 
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 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente l'approvazione 

e la trasposizione nel diritto svizzero del 

Protocollo emendativo della Conven-

zione concernente le infrazioni e taluni 

altri atti commessi a bordo di aeromobili 

(Modifica della legge sulla navigazione 

aerea) 

‒ 27.05.2020 27.05.2020 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Limite di spesa per il finanziamento 

dell'esercizio, del mantenimento della 

qualità e dei compiti di sistemici rela-

tivi all'infrastruttura ferroviaria e degli 

impianti per il traffico merci privati ne-

gli anni 2021−2024 

1° semestre 13.05.2020 13.05.2020 

     

 Nuovi oggetti    

 Messaggio relativo al decreto federale 

concernente la proroga del credito qua-

dro volto a garantire, mediante fideius-

sioni, l'acquisto di mezzi d'esercizio nel 

traffico regionale viaggiatori 

2° semestre 05.06.2020 05.06.2020 

 Rapporto «Ordinamento del mercato 

nel traffico viaggiatori a lunga distanza. 

Quale futuro dopo la scadenza della 

concessione FFS nel 2017?» (in adem-

pimento del Po. Regazzi 14.3259) 

2° semestre ‒ ‒ 

 Rapporto «Risolvere la problematica del 

collegamento tra le strade nazionali e 

la rete stradale secondaria» (in adempi-

mento del Po. Burkart 18.3606) 

2° semestre 21.10.2020 21.10.2020 

 Rapporto sul trasferimento del traffico 

2019 

1° semestre 13.11.2019 13.11.2019 

 Messaggio concernente la legge fede-

rale sul trasporto di merci sotterraneo 

‒ 28.10.2020 28.10.2020 
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2 La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare 

la collaborazione internazionale 

Obiettivo 7 La Svizzera rafforza la coesione 

delle regioni e promuove la com-

prensione tra le differenti culture 

e i gruppi linguistici 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente la promozio- 

ne della cultura negli anni 2021−2024 

(messaggio sulla cultura) 

1° semestre 26.02.2020 26.02.2020 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente la revisione par-

ziale della legge federale sulla radiotele-

visione (LRTV) 

1° semestre 29.04.2020 29.04.2020 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Nessuno    

     

Obiettivo 8 La Svizzera promuove la coesione 

sociale e il rispetto della parità dei 

sessi 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente un credito 

quadro per impegni eventuali nella 

promozione dell'alloggio per il pe-

riodo 2021−2027 

2° semestre 02.09.2020 02.09.2020 
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 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Credito quadro per impegni eventuali 

nella promozione dell'alloggio per il 

periodo 2021−2027  

2° semestre 02.09.2020 02.09.2020 

     

 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente l'iniziativa po-

polare «Sgravare i salari, tassare equa-

mente il capitale» 

1° semestre 06.03.2020 06.03.2020 

 Messaggio concernente la legge fede-

rale sulla protezione dei minori nei set-

tori dei film e dei videogiochi (LPMFV) 

2° semestre 11.09.2020 11.09.2020 

 Rapporto sul progetto di prevenzione 

«Kein Täter werden» in Svizzera (in 

adempimento dei Po. Jositsch 16.3644 

e Po. Rickli Natalie 16.3637) 

1° semestre 11.09.2020 11.09.2020 

 Rapporto «Impedire la violenza sulle 

persone anziane» (in adempimento del 

Po. Glanzmann-Hunkeler 15.3945) 

1° semestre 18.09.2020 18.09.2020 

 Rapporto «Adozioni dallo Sri Lanka» 

(in adempimento del Po. Ruiz 17.4181) 

2° semestre 11.12.2020 11.12.2020 

 Rapporto «Presa in carico medica dei 

casi di violenza domestica. Politiche e 

prassi cantonali e opportunità di un 

mandato esplicito nella LAV» (in adem-

pimento del Po. del Gruppo socialista 

14.4026) 

− 20.03.2020 20.03.2020 

 Rapporto «Misure contro le mutilazioni 

genitali femminili» (in adempimento del 

Po. Rickli Natalie 18.3551) 

− 25.11.2020 25.11.2020 

     

Obiettivo 9 La Svizzera riforma le proprie opere 

sociali e ne assicura il finanziamen- 

to a lungo termine 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente la riforma LPP 2° semestre 25.11.2020 25.11.2020 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    
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 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente la stabilizza-

zione dell'AVS (AVS 21)13 

1° semestre 28.08.2019 28.08.2019 

 Messaggio relativo alla legge federale 

concernente il miglioramento della con-

ciliabilità tra attività lucrativa e assi-

stenza ai familiari14 

1° semestre 22.05.2019 22.05.2019 

 Messaggio concernente l'approvazione 

della Convenzione di sicurezza sociale 

tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina  

− 05.06.2020 05.06.2020 

     

Obiettivo 10 La Svizzera si adopera a favore di 

un approvvigionamento sanitario 

di qualità e finanziariamente sop-

portabile, di un contesto di promo-

zione della salute e di un sistema di 

prevenzione efficace 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente la modifica 

della legge federale sull'assicurazione 

malattie (LAMal): misure di conteni-

mento dei costi − pacchetto 2 

2° semestre − − 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente un credito 

d'impegno per il versamento di aiuti 

finanziari a impianti sportivi di impor-

tanza nazionale (CISIN 5)15 

2° semestre − − 

 Messaggio concernente la revisione 

della legge federale sugli stupefacenti 

inerente alla prescrizione medica di 

medicamenti a base di canapa 

1° semestre 24.06.2020 24.06.2020 

 Messaggio concernente la modifica 

della legge federale sull'assicurazione 

malattie (LAMal): remunerazione del 

materiale di cura 

1° semestre 27.05.2020 27.05.2020 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Messaggio concernente un credito 

d'impegno per il versamento di aiuti 

finanziari a impianti sportivi di impor-

tanza nazionale (CISIN 5) 

2° semestre − − 
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 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente la revisione 

parziale della legge sui trapianti (con-

troprogetto indiretto all'iniziativa po-

polare «Favorire la donazione di organi 

e salvare vite umane») 

2° semestre 25.11.2020 25.11.2020 

 Rapporto sulle prospettive della poli-

tica svizzera in materia di droghe (in 

adempimento del Po. Rechsteiner Paul 

17.4076) 

2° semestre − − 

 Rapporto sulla vendita per corrispon-

denza di medicamenti non soggetti a 

prescrizione (in adempimento del Po. 

Stahl 19.3382) 

2° semestre − − 

 Rapporto concernente un migliore uti-

lizzo dei dati medici (in adempimento 

del Po. Humbel 15.4225) 

2° semestre − − 

 Rapporto «Scandalo Depakine. Analisi 

della situazione in Svizzera» (in adempi-

mento del Po. Maury Pasquier 18.3092) 

2° semestre 06.12.2019 06.12.2019 

 Rapporto concernente una base legale 

per garantire le cure nel settore delle 

malattie rare (in adempimento del Po. 

CSSS-N 18.3040) 

2° semestre − − 

 Messaggio concernente l'iniziativa po-

polare «Sì alla protezione dei fanciulli e 

degli adolescenti dalla pubblicità per il 

tabacco (Fanciulli e adolescenti senza 

pubblicità per il tabacco)» 

− 26.08.2020 26.08.2020 

 Rapporto «Riesaminare il finanziamen- 

to della riduzione dei premi» (in adem-

pimento del Po. 17.3880 Humbel) 

− 20.05.2020 20.05.2020 

 Rapporto «Attenzione pericolo! Deodo-

ranti contenenti sali di alluminio» (in 

adempimento del Po. Mazzone 16.3762) 

− 01.07.2020 01.07.2020 

 Rapporto «Migliorare l'assistenza e le 

cure alle persone che si trovano alla 

fine della loro vita» (in adempimento 

del Po. CSSS-S 18.3384) 

− 18.09.2020 18.09.2020 

 Rapporto «Sgravare l'assicurazione ma-

lattie da costi ingiustificati» (in adempi-

mento del Po. Humbel 13.3224) 

− 21.10.2020 21.10.2020 

 Rapporto «Ripartire l'aumento dei costi 

delle cure tra tutti i soggetti che li so-

stengono» e «Cure e finanziamento uni-

tario delle prestazioni nel settore ambu-

latoriale e ospedaliero» (in adempimen- 

to dei Po. CSSS-N 16.3352 e Po. CSSS-N 

19.3002) 

− 25.11.2020 25.11.2020 
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Obiettivo 11 La Svizzera si impegna per porre in 

atto riforme volte a rafforzare la 

cooperazione multilaterale, inten-

sifica in modo mirato il proprio im-

pegno nella collaborazione inter-

nazionale e si adopera a favore di 

condizioni generali ottimali quale 

Stato ospitante di organizzazioni 

internazionali 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Strategia di politica estera 2020−2023 1° semestre 29.01.2020 29.01.2020 

 Messaggio concernente la strategia di 

cooperazione internazionale 2021−2024 

(Strategia CI 2021−2024) 

1° semestre 19.02.2020 19.02.2020 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Crediti quadro per la cooperazione in-

ternazionale 2021−2024 (Strategia CI 

2021−2024) 

1° semestre 19.02.2020 19.02.2020 

     

 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente la concessione 

di un mutuo per ristrutturare la sede 

dell'Unione internazionale delle teleco-

municazioni (UIT) 

2° semestre 22.04.2020 22.04.2020 

 Rapporto finale sull'attuazione del mes-

saggio concernente la cooperazione in-

ternazionale 2017−2020 

1° semestre 19.02.2020 19.02.2020 

 Rapporto «Seggio della Svizzera nel 

Consiglio di sicurezza dell'ONU: coin-

volgimento del Parlamento» 

1° semestre 11.09.2020 11.09.2020 

 Rapporto «Democratizzazione delle Na-

zioni Unite» (in adempimento del Po. 

Jositsch 18.4111) 

1° semestre 04.12.2020 04.12.2020 

 Rapporto «Nuove disposizioni che per-

mettono di seguire la restituzione di 

valori patrimoniali di provenienza ille-

cita» (in adempimento del Po. CPE-S 

19.3414) 

2° semestre − − 
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 Rapporto «UNRWA. Bilancio e prospet-

tive dopo 70 anni» (in adempimento 

del Po. Nantermod 18.3557) 

2° semestre 14.10.2020 14.10.2020 

 Rapporto «Ottimizzare e coordinare gli 

strumenti di cooperazione allo svilup- 

po» (in adempimento del Po. Bourgeois 

18.3483) 

2° semestre 06.03.2020 06.03.2020 

     

Obiettivo 12 La Svizzera ha relazioni regolamen-

tate con l'UE 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente un accordo isti-

tuzionale tra la Svizzera e l'UE 

2° semestre − − 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Rapporto concernente la partecipazione 

alla cooperazione europea (in adempi-

mento del Po. Naef 17.4147) 

2° semestre − − 
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3 La Svizzera si adopera per la sicurezza, s'impegna per la protezione del 

clima e delle basi naturali della vita e agisce come partner affidabile nel 

contesto mondiale 

Obiettivo 13 La Svizzera dirige la migrazione, ne 

utilizza il potenziale economico e 

sociale e si adopera a favore della 

collaborazione internazionale 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente l'istituzione di 

un sistema europeo di informazione e 

autorizzazione ai viaggi (ETIAS)16 

1° semestre 06.03.2020 06.03.2020 

 Messaggio concernente il recepimento 

e la trasposizione nel diritto svizzero 

delle basi legali sull'uso del Sistema 

d'informazione Schengen (SIS) e modi-

fica della LSISA per registrare nel SIMIC 

le espulsioni giudiziarie e migliorare la 

statistica sulle decisioni di rimpatrio17 

1° semestre 06.03.2020 06.03.2020 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente il decreto fe-

derale semplice sul Patto globale ONU 

sulla migrazione 

1° semestre ‒ ‒ 
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Obiettivo 14 La Svizzera previene la violenza, la 

criminalità e il terrorismo e li com-

batte efficacemente 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente la modifica della 

legge federale sull'utilizzo di profili del 

DNA nel procedimento penale e per 

l'identificazione di persone sconosciute 

o scomparse (legge sui profili del DNA) 

2° semestre 04.12.2020 04.12.2020 

 Messaggio concernente gli accordi con 

l'UE per una partecipazione svizzera 

alla cooperazione retta dal Trattato di 

Prüm e l'accesso a Eurodac da parte 

delle autorità inquirenti svizzere, non-

ché l'accordo con gli Stati Uniti sullo 

scambio di dati dattiloscopici e del DNA 

finalizzato a combattere le forme gravi 

di criminalità («Preventing and Comba-

ting Serious Crime», PCSC) 

2° semestre ‒ ‒ 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente il recepimento 

e l'attuazione delle basi legali per l'in-

teroperabilità tra i sistemi di informa-

zione dell'UE nei settori delle frontiere, 

della migrazione e della polizia (rego-

lamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818) 

(sviluppo dell'acquis di Schengen) 

2° semestre 02.09.2020 02.09.2020 

 Messaggio concernente il recepimento 

e l'attuazione del nuovo regolamento 

relativo alla guardia di frontiera e co-

stiera europea 

2° semestre 26.08.2020 26.08.2020 

 Rapporto «La vigilanza bancaria è suf-

ficiente a fermare il rischio di riciclag-

gio di denaro nel settore delle mate- 

rie prime?» (in adempimento del Po. 

Seydoux-Christe 17.4204) 

1° semestre 26.02.2020 26.02.2020 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Nessuno    
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Obiettivo 15 La Svizzera è al corrente delle mi-

nacce alla propria sicurezza e di-

spone degli strumenti necessari per 

fronteggiarle in modo efficace 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio sull'esercito 2020 1° semestre 19.02.2020 19.02.2020 

 Messaggio concernente la revisione 

della legge militare (LM) 

2° semestre ‒ ‒ 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Credito d'impegno e limite di spesa 

chiesti nel messaggio sull'esercito 2020  

1° semestre 19.02.2020 19.02.2020 

     

 Nuovi oggetti    

 Messaggio concernente l'iniziativa po-

polare «Contro l'esportazione di armi 

in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa 

correttiva)» 

1° semestre ‒ ‒ 

 Messaggio concernente l'approvazione 

della Convenzione quadro tra la Sviz-

zera e la Francia relativa alla coopera-

zione bilaterale in materia di utilizzo del 

sistema satellitare «Composante Spa-

tiale Optique» e il corrispondente cre-

dito d'impegno 

‒ 25.11.2020 25.11.2020 

     

Obiettivo 16 La Svizzera fa un uso rispettoso del 

suolo e delle risorse naturali, assi-

cura un approvvigionamento ener-

getico durevole nonché ininterrot- 

to e promuove una filiera agroali-

mentare sostenibile 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Messaggio concernente l'evoluzione 

della politica agricola a partire dal 

2022 

1° semestre 12.02.2020 12.02.2020 

 Messaggio concernente la revisione 

della legge sull'approvvigionamento 

elettrico 

2° semestre ‒ ‒ 
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 Messaggio concernente la legge 

sull'approvvigionamento del gas  

2° semestre ‒ ‒ 

 Messaggio concernente l'Accordo 

sull'energia elettrica con l'UE  

2° semestre ‒ ‒ 

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Limiti di spesa per la politica agricola 

2022+ 

1° semestre 12.02.2020 12.02.2020 

     

 Nuovi oggetti    

 Rapporto «gestione ecologica ed eco-

nomicamente sostenibile delle materie 

plastiche e dei rifiuti di plastica» (in 

adempimento dei Po. Thorens Goumaz 

18.3196 / Munz 18.3496 / Romano 

19.3765 / Flach 19.3818) 

2° semestre ‒ ‒ 

 Rapporto «Cambiamenti strutturali 

come conseguenza del ritorno dei 

grandi predatori» (in adempimento 

del Po. CAPTE-S 18.4095) 

2° semestre ‒ ‒ 

 Rapporto «Panoramica delle norme 

speciali sgravanti e gravanti per  

l'agricoltura» (in adempimento del 

Po. Caroni 18.4275) 

1° semestre 05.06.2020 05.06.2020 

 Rapporto «Panoramica sulla politica 

agricola. Effetti della protezione doga-

nale sui settori a monte e a valle del 

settore agricolo» (in adempimento del 

Po. CET-N 18.3380) 

2° semestre 20.03.2020 20.03.2020 

 Rapporto sull'abbandono progressi- 

vo del glifosato − Fattibilità e moda-

lità (in adempimento del Po. Thorens 

Goumaz 17.4059) 

2° semestre 04.12.2020 04.12.2020 

Nell'ambito  

del messaggio  

Politica agricola 22+ 

Rapporto su come migliorare l'accesso 

alla terra e alle aziende agricole (in 

adempimento del Po. Jans 17.3916) 

1° semestre 12.02.2020 12.02.2020 

 Messaggio concernente il nuovo pro-

gramma di ricerca energetica SWEET 

(Swiss Energy Research for the Energy 

Transition)  

‒ 26.02.2020 26.02.2020 

 Rapporto Sfruttare le opportunità of-

ferte dall'economia circolare. Esaminare 

incentivi fiscali e altre misure (in adem-

pimento del Po. Vonlanthen 17.3505) 

‒ 19.06.2020 19.06.2020 
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Obiettivo 17 La Svizzera si adopera a livello na-

zionale e internazionale a favore 

di una politica ambientale efficace 

e contribuisce al raggiungimento 

degli obiettivi climatici concordati 

sul piano internazionale e a preser-

vare la biodiversità 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Messaggio concernente la revisione 

della legge sulla protezione dell'am-

biente (LPAmb) in attuazione della Stra-

tegia per le specie esotiche invasive 

1° semestre ‒ ‒ 

     

 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Rapporto «Che rilevanza potrebbero 

avere le negative emissioni di CO2 

per le future politiche climatiche della 

Svizzera?» (in adempimento del Po. 

Thorens Goumaz 18.4211) 

1° semestre 02.09.2020 02.09.2020 

     

Obiettivo 18 La Confederazione affronta i ciber-

rischi e sostiene e adotta provvedi-

menti volti a proteggere la cittadi-

nanza e le infrastrutture critiche 

Obiettivi annui 

previsti 2020 

Adozione  

2020 

Stato legislatura 

2019−2023 

 Oggetti inclusi nelle grandi linee 

del programma di legislatura 

   

 Nessuno    

     

 Altri oggetti del programma di  

legislatura 

   

 Rapporto sui dispositivi connessi a 

Internet («Internet of Things»): miglio-

rarne la sicurezza, renderne più difficile 

l'uso improprio da parte della ciber- 

criminalità (in adempimento del Po. 

Glättli 17.4295) 

2° semestre 29.04.2020 29.04.2020 
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 Credito d'impegno / limite di spesa    

 Nessuno    

     

 Nuovi oggetti    

 Nessuno    
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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 interdi-

partimentale «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 annun-

ciato un rendiconto sull'esecuzione delle misure 

nel suo rapporto di gestione annuale. Il primo 

rendiconto è apparso nel rapporto di gestione 

2006. 

A livello di uffici federali, i principi organizzativi 

concernenti l'esecuzione e l'analisi delle valuta-

zioni sono spesso fissati in strategie. Anche il 

trattamento dei risultati delle valutazioni e la 

garanzia della qualità, rispettivamente il rispetto 

degli standard di qualità, risultano nella maggior 

parte dei casi disciplinati con chiarezza. A tal pro-

posito, gli uffici fanno spesso riferimento alle 

norme, assai diffuse, emanate dalla Società sviz-

zera di valutazione (SEVAL). Vengono inoltre te-

nuti in considerazione standard specifici interna-

zionali (ad 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 

degli uffici chiarisce sistematicamente il coinvol-

gimento dei partecipanti e degli interessati. Tutti 

gli uffici e i servizi garantiscono la pubblicazione 

e la diffusione − sistematica e destinata a un 

gruppo specifico − dei risultati delle valutazioni. 

La maggior parte dei dipartimenti provvede, av-

valendosi degli strumenti esistenti di pianificazio- 

ne, gestione e controllo, affinché i rispettivi uffici 

adempiano le esigenze della verifica dell'efficacia. 

Il compito principale dei dipartimenti è di coordi-

nare in modo mirato le valutazioni e di controllare 

che i risultati e le raccomandazioni operative ven-

gano attuati. Essi assicurano il sostegno agli uffici 

e il coordinamento delle verifiche dell'efficacia 

trasversali e interdipartimentali. 

Adempiendo all'incarico conferitogli in virtù 

dell'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza sull'or-

ganizzazione del Dipartimento federale di giu-

stizia e polizia (Org-DFGP), l'Ufficio federale di 

giustizia (UFG) contribuisce, attraverso l'organiz- 

zazione di eventi e la cura della rete, allo scambio 

di esperienze all'interno dell'Amministrazione 

federale. Se necessario, l'UFG offre anche con-

sulenza agli uffici in questioni riguardanti la va-

lutazione e si occupa di questioni relative al con-

trollo dell'efficacia nell'ambito dei suoi corsi di 

legislazione della Confederazione.  

Infine, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

propone, in collaborazione con l'UFG, offerte di 

formazione e formazione continua interne su 

questioni relative alla valutazione e alla misura-

zione dell'efficacia. In tale ambito, la Direzione 

della politica economica fornisce indicazioni pra-

tiche per l'esecuzione delle analisi d'impatto della 

regolamentazione (AIR), uno strumento che per-

mette di esaminare e illustrare le ripercussioni 

economiche dei progetti legislativi della Confe-

derazione. Il 6 dicembre 2019 il Consiglio fede-

rale ha approvato le nuove direttive per l'analisi 

d'impatto della regolamentazione (AIR), entrate 

in vigore il 1° febbraio 2020. Le direttive realiz-

zano le misure adottate dal Consiglio federale il 

19 dicembre 2018 in adempimento della mozione 

Vogler 15.3400 e della mozione del Gruppo libe-

rale radicale 15.3445. Tra le varie misure previste, 

per ottimizzare l'analisi sarà introdotto un quick 

check. Esso permetterà di determinare il fabbiso-

gno di regolamentazione e l'impatto dei progetti 

della Confederazione, nonché di stabilire la ne-

cessità di ulteriori analisi in una fase quanto più 

possibile precoce del processo. 

Nell'anno in rassegna è stata conclusa un'analisi 

d'impatto della regolamentazione (AIR) per l'isti-

tuzione di una base legale tesa a vietare le clau-

sole di parità tariffaria nei rapporti contrattuali tra 

le piattaforme di prenotazione online a gli alber-

gatori. Altre due AIR hanno accumulato un leg-

gero ritardo (AIR concernente la creazione di una 

base legale per un eventuale ammodernamento 

del diritto svizzero delle garanzie mobiliari e AIR 

in vista dell'introduzione di un obiettivo per l'evo-

luzione dei costi nell'assicurazione obbligatoria 

delle cure medico-sanitarie [AOMS]). 

La crisi dovuta al coronavirus ha inciso anche sul 

lavoro di valutazione dell'Amministrazione fede-

rale, con il risultato che la ridefinizione delle prio-

rità cui destinare le risorse ha talvolta portato a 

riprogrammazioni e ritardi. 
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1  La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte 

dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile 

Obiettivo 1 La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un ordinamento finanziario 

stabile 

 Non è stata effettuata alcuna verifica dell'efficacia 

   

Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile 

digitale 

  

Il rapporto conclusivo sulla valutazione della legge sull'archiviazione (LAr) in adempimento del postulato Janiak 18.3029 

è disponibile. Il Consiglio federale adotterà il rapporto nel primo trimestre 2021 e in seguito lo pubblicherà. 

   

Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili e favorevoli 

all'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale della manodopera indigena 

  

L'Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) concernente la creazione di una base legale per un eventuale ammo-

dernamento del diritto svizzero delle garanzie mobiliari e l'Analisi dell'efficacia della legge sulle abitazioni secondarie: 

aspetti operativi ed economici sono in ritardo perché è stato necessario ridefinire le priorità sull'impiego delle risorse per 

gestire la crisi dovuta al coronavirus. La conclusione degli studi e la loro pubblicazione è prevista per il secondo trimestre 2021.  

 

 Titolo: Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) sul di-

vieto delle clausole di parità tariffaria nei contratti 

tra le piattaforme di prenotazione online e le imprese 

alberghiere. 

 Mandante: Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Mozione Bischof 16.3902, Legge sul Parlamento  

(art. 141 cpv. 2), Direttive AIR del 6 dicembre 2019 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo  

atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale  

 Tipo di valutazione: Valutazione ex ante  

 Lingua: Tedesco 

 Fonte: https://www.aramis.admin.ch  

  

https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=66825
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Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all'eco-

nomia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE 

 Titolo: Valutazione della legislazione «Swissness»  

 Mandante: Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2) 

 Mandato legale di valutazione: Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Resoconto 

 Destinatario: Parlamento 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco 

 Fonte: https://www.aramis.admin.ch 

   

Obiettivo 5 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e 

dell'innovazione e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione 

 Non è stata effettuata alcuna verifica dell'efficacia 

   

Obiettivo 6 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e CTI siano affidabili e dispon-

gano di un finanziamento solido 

  

La valutazione della legge sulle poste (LPO) è ulteriormente rinviata nell'ambito del progetto posto in consultazione riguar-

dante la revoca del divieto di concessione dei crediti e delle ipoteche per PostFinance. La consultazione è terminata alla fine di 

settembre 2020 ed è attualmente in fase di analisi. La valutazione sarà parzialmente inclusa nei successivi lavori. Il Consiglio 

federale deciderà a tempo debito il seguito della procedura. 

Contrariamente a quanto previsto negli obiettivi 2020, i primi risultati sul controllo dell'efficacia del programma Traffico 

d'agglomerato saranno disponibili secondo i piani nel 2022, dopo la presentazione dei programmi d'agglomerato di quarta 

generazione. Le conclusioni confluiranno nel relativo messaggio, che sarà sottoposto al Parlamento nel 2023. 

I risultati della valutazione riguardante il diritto in materia di concessioni nel settore delle infrastrutture ferroviarie e del 

trasporto di viaggiatori saranno pubblicati nel primo trimestre 2021. 

   

2 La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a raffor-

zare la collaborazione internazionale 

Obiettivo 7 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti 

culture e i gruppi linguistici 

 Non è stata effettuata alcuna verifica dell'efficacia 

  

https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=65786
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Obiettivo 8 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi 

 Titolo: Prassi di assegnazione degli aiuti finanziari a progetti 

per il periodo 2015−2019  

 Mandante: Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sulla parità dei sessi (art. 14) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Anali dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco e francese;  

sintesi in tedesco, francese e italiano  

 Fonte: www.ebg.admin.ch > Pubblicazioni Lavoro 

   

A causa di un leggero ritardo, la pubblicazione dei risultati della valutazione delle misure a carattere educativo adottate 

nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media 2016−2020 avrà luogo soltanto nel 

primo trimestre 2021. 

 

Obiettivo 9 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine 

 Titolo: Valutazione del contributo per l'assistenza 

 Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (art. 68) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Resoconto 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco; sintesi in francese, italiano e inglese  

 Fonte: www.bsv.admin.ch > Rapporti di ricerca 

   

 Titolo: Analisi dei prezzi e della qualità nella distribuzione 

degli apparecchi acustici 

 Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (art. 68) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Resoconto 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia e  

dell'economicità  

 Lingua: Tedesco; sintesi in francese, italiano e inglese 

 Fonte: www.bsv.admin.ch > Rapporti di ricerca 

http://www.ebg.admin.ch/
http://www.bsv.admin.ch/
http://www.bsv.admin.ch/
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Obiettivo 10 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziaria-

mente sopportabile, di un contesto di promozione della salute e di un sistema di prevenzione 

efficace 

 Titolo: Valutazione della rimunerazione di medicamenti nel 

singolo caso secondo gli articoli 71a-71d OAMal 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

 Mandato legale di valutazione: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; art. 32) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco; sintesi in tedesco e francese 

 Fonte: www.bag.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazione  

malattie e infortuni 

   

 Titolo: Valutazione intermedia delle Strategie nazionali 

«Prevenzione delle malattie non trasmissibili (MNT)» 

e «Dipendenza» (2017−2024) 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

 Mandato legale di valutazione: Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale 

dell'interno (art. 9 cpv. 3 lett. e) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco, sintesi in tedesco e francese 

 Fonte: www.bag.admin.ch > Publikationen > Evaluationsberichte > 

Nichtübertragbare Krankheiten (NCD) und Sucht 

   

L'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) in vista dell'introduzione di un obiettivo per l'evoluzione dei costi 

nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ha potuto essere ultimata nell'anno in rassegna. La 

pubblicazione è prevista per il primo semestre 2021, dopo l'adozione del messaggio concernente il secondo pacchetto di 

misure di contenimento dei costi. 

  

http://www.bag.admin.ch/
http://www.bag.admin.ch/
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Obiettivo 11 La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la cooperazione multi- 

laterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collaborazione internazionale e si 

adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni inter-

nazionali 

  

Le valutazioni Agricultural Market Systems Development 2011−2018 e Systemic Change through national policy 

dialogue non hanno potuto essere terminate come previsto perché è stato necessario ridefinire le priorità sull'impiego delle 

risorse per gestire la crisi dovuta alla COVID-19. Le pubblicazioni sono previste per la fine del 2021. 

 

 Titolo: Valutazione indipendente delle attività della DSC in ma-

teria di prevenzione delle catastrofi (DRR) 2010−2017 

 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto 

umanitario internazionali (art. 9) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia 

 Lingua: Inglese 

 Fonte: https://www.aramis.admin.ch 

   

 Titolo: Valutazione indipendente delle attività della DSC nel 

settore idrico 2010−2017 

 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto 

umanitario internazionali (art. 9) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia 

 Lingua: Inglese 

 Fonte: https://www.aramis.admin.ch 

   

Obiettivo 12 La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE 

 Non è stata effettuata alcuna verifica dell'efficacia 

  

https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=65786
https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=65786
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3 La Svizzera si adopera per la sicurezza, s'impegna per la protezione 

del clima e delle basi naturali della vita e agisce come partner affida-

bile nel contesto mondiale 

Obiettivo 13 La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a 

favore della collaborazione internazionale 

 Titolo: Valutazione della qualità dei processi, della qualità 

delle decisioni e della tutela giurisdizionale nell'ambito 

dell'attuazione della legge sull'asilo riveduta («Valuta-

zione PERU») 

 Mandante: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 

 Mandato legale di valutazione: Costituzione federale (art. 170) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco 

 Fonte: Pubblicazione nell'estate 2021 sul sito www.sem.admin.ch > 

Pubblicazioni & servizi > Servizi > Ricerca e valutazione 

   

Obiettivo 14 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente 

 Non è stata effettuata alcuna verifica dell'efficacia 

   

Obiettivo 15 La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli strumenti 

necessari per fronteggiarle in modo efficace 

 Non è stata effettuata alcuna verifica dell'efficacia 

   

Obiettivo 16 La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, assicura un approvvigio-

namento energetico durevole nonché ininterrotto e promuove una filiera agroalimentare 

sostenibile 

 Non è stata effettuata alcuna verifica dell'efficacia 

  

http://www.sem.admin.ch/
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Obiettivo 17 La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore di una politica ambientale 

efficace e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici concordati sul piano inter-

nazionale e a preservare la biodiversità 

 Titolo: Valutazione dell'azione «co2ribassato» e della promo-

zione di veicoli efficienti dal profilo energetico 

 Mandante: Ufficio federale dell'energia (UFE) 

 Mandato legale di valutazione: Costituzione federale (art. 170) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco, sintesi in francese  

 Fonte: www.bfe.admin.ch > Novità e media > Valutazioni 

   

 Titolo: Valutazione dell'efficacia del piano d'azione Legno  

 Mandante: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) 

 Mandato legale di valutazione: Legge forestale  

(art. 1 cpv. 1 lett. c + d; art. 31 cpv. 1 lett. d; art. 34) 

 Conseguenze politiche: − 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco 

 Fonte: https://www.aramis.admin.ch 

   

Obiettivo 18 La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedimenti volti a proteggere 

la cittadinanza e le infrastrutture critiche 

 Non è stata effettuata alcuna verifica dell'efficacia 

 

https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=66998
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Resoconto speciale: Crediti alberghieri. 

Gestione dei rischi della Confederazione. Agenda 2030 

 Società svizzera di credito alberghiero (SECO) 

 Gestione dei rischi della Confederazione (AFF) 

 Attuazione dell'Agenda 2030 (ARE / EDA) 

 

Società svizzera di credito alberghiero (SECO) 

La Società svizzera di credito alberghiero (SCA) 

attua la legge federale sulla promozione del set-

tore 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 trasferimen- 

to di conoscenze a favore dell'economia alber-

ghiera, con lo scopo di migliorarne e preservarne 

la competitività e la continuità. 

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla pan-

demia di COVID-19. All'inizio di marzo la SCA ha 

offerto ai beneficiari di mutui una facilitazione 

sotto forma sia di sospensione fino a 12 mesi 

degli ammortamenti, sia di finanziamento par-

ziale retroattivo degli investimenti effettuati nei 

due anni precedenti. A 170 beneficiari di mutui 

sono stati sospesi ammortamenti per un totale 

di 12,8 milioni di franchi e accordati 25 finanzia-

menti retroattivi (7,8 mio. fr.). È stato possibile fi-

nanziare tali misure in parte grazie alla rinuncia 

della Confederazione a chiedere la restituzione 

dell'importo residuo del mutuo aggiuntivo sca-

duto alla fine del 2019 (5,5 mio. fr.). Sono stati ela-

borati i possibili campi di attività della SCA, che 

nel corso dell'anno sono stati valutati in un'in-

tensa interazione con la SECO. È stato inoltre in-

staurato uno scambio regolare con le associazioni 

di categoria e le banche. 

Nel 2020 il volume dei mutui è aumentato a 234 

milioni di franchi (+20,6 %). Il volume dei mutui 

autorizzati si situa a 50,9 milioni (-4,9 %) e quello 

dei mutui erogati a 47,4 milioni (+32,4 %); nono-

stante la pandemia di COVID-19, tali valori si situa- 

no al di sopra del valore perseguito a medio ter-

mine (25 mio. fr./anno). I mutui stanziati ma non 

ancora versati ammontano alla somma di 62,7 mi-

lioni di franchi (+26.9 %). I mutui autorizzati e non 

ancora erogati ammontano a 50,6 milioni di fran-

chi (-19,3 %). La somma degli investimenti con- 

dizionati dai mutui autorizzati ammonta a 254 mi-

lioni di franchi (-13,5 %). In tutto sono stati stipu-

lati 56 mandati di consulenza (2019: 60) con ri-

cavi pari a 376 000 franchi (-3,9 %). 

Il trasferimento di conoscenze e il lavoro di rela-

zioni pubbliche sono stati caratterizzati dal soste-

gno di numerosi promotori di progetto, come 

pure da numerose formazioni, eventi informativi 

presso le associazioni professionali, le scuole uni-

versitarie professionali e le istituzioni pubbliche. 

La SCA ha inoltre partecipato all'attuazione della 

strategia per il turismo (p. es. bilancio sulla pro-

mozione degli investimenti nel turismo, pro-

gramma per le regioni di montagna e considera-

zioni strategiche in previsione di un ulteriore 

sviluppo a medio e lungo termine della SCA) e 

allo studio d'impatto della LASec. 

Gli effetti della pandemia di COVID-19 si riper-

cuotono sul settore turistico e sull'industria alber-

ghiera aumentando i rischi per i mutui. Nell'am-

bito del conto annuale devono essere costituite 

ulteriori rettifiche di valore che comportano una 

copertura insufficiente di capitale, la quale è co-

perta da una posterogazione del credito sul pre-

stito della Confederazione. È garantita la liquidità 

per l'ulteriore attività promozionale della SCA18. 

Gestione dei rischi della Confederazione (AFF) 

Nel 2020, con la diffusione del coronavirus, l'espo-

sizione ai rischi della Confederazione si è svilup-

pata in alcuni casi rapidamente. Per quanto ri-

guarda la gestione dei rischi, si trattava di tenere 

presente tre possibili effetti o questioni chiave. 

Primo, i rischi esistenti sono aumentati a causa di 

nuovi fattori? Secondo, sono emersi nuovi rischi 

in seguito alle misure adottate dalla Confedera-

zione per stabilizzare l'economia? Terzo, si profi-

lano nuovi rischi, finora sconosciuti, per l'adempi-

mento dei compiti della Confederazione di fronte  
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alle perturbazioni economiche mondiali o all'inter-

ruzione delle catene di fornitura − ad esempio per 

l'approvvigionamento in beni essenziali? 

Le valutazioni dei rischi da parte degli Uffici e dei 

Dipartimenti hanno mostrato che la situazione di 

rischio della Confederazione si è aggravata, in 

particolare per quanto riguarda i primi due effetti. 

Nuovi rischi emergono, ad esempio, a causa della 

rapida e ampia concessione di crediti transitori 

alle piccole e medie imprese; rischi più elevati 

risultano però anche dalla partecipazione alle 

aziende della Confederazione, che hanno in parte 

subito un calo sostanziale della domanda e del 

fatturato − con le relative conseguenze sul risul-

tato economico e sul bilancio. La gestione dei 

rischi nella Confederazione continua inoltre a 

focalizzarsi sulle relazioni con l'Europa, sull'inte-

grazione della Svizzera nell'economia mondiale, 

sui mercati finanziari e sulla Piazza economica 

Svizzera o anche sulla stabilità del sistema della 

previdenza per la vecchiaia.  

È ancora troppo presto per valutare in modo  

definitivo quali insegnamenti la Confederazione 

debba trarre in termini metodologici e organizza-

tivi dalle esperienze acquisite nel superamento 

della crisi connessa al coronavirus. Tuttavia, si pos-

sono già trarre due importanti conclusioni preli-

minari. In primo luogo, occorre rafforzare ulterior-

mente l'uso coerente della gestione dei rischi 

come strumento di condotta. Una base impor-

tante a tal fine sono anche le strategie di rischio 

che, conformemente alle raccomandazioni di CDG 

e CFF, ogni dipartimento e la Cancelleria federale 

hanno definito e iniziano ad applicare quest'anno. 

In secondo luogo, occorre dare maggiore impor-

tanza alla gestione delle misure. Le misure sono 

il fulcro della gestione dei rischi, devono essere 

costantemente attuate, monitorate e adeguate 

alle circostanze esterne. Una misura adottata ri-

duce il rischio soltanto se viene effettivamente 

attuata. Per questo motivo nell'allestimento del 

rapporto va dato un peso maggiore all'attualità, 

all'attuazione e all'efficacia delle misure. 

Nel 2020, nell'ambito della gestione della conti-

nuità operativa (Business Continuity Management; 

BCM) della Confederazione, è stata ulteriormente 

approfondita la questione della definizione di un 

ordine di priorità delle prestazioni e dei processi 

aziendali critici. Sono stati stabiliti criteri vinco-

lanti per l'armonizzazione delle priorità in tutta 

l'Amministrazione. Scopo della suddetta defini- 

zione è chiarire l'ordine di priorità con cui rendere 

disponibili i sistemi e le applicazioni TIC dopo una 

grave interruzione19. 

Attuazione dell'Agenda 2030 (ARE / DFAE) 

Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha avvia- 

to la consultazione sulla Strategia per uno svilup- 

po sostenibile 2030. Già nel gennaio dello stesso 

anno aveva presentato nel capitolo 7 del messag-

gio sul programma di legislatura 2019−2023 i 

punti fondamentali del progetto. Con questa stra-

tegia il Consiglio federale illustra come intende 

attuare nei prossimi dieci anni l'Agenda 2030 per 

uno sviluppo sostenibile. Stabilisce obiettivi da 

raggiungere entro il 2030 e orientamenti strate-

gici di politica interna ed estera per la politica fe-

derale nei tre ambiti prioritari «consumo e produ-

zione sostenibili», «clima, energia e biodiversità» 

e «pari opportunità». Tramite un piano d'azione in-

dipendente quanto a tempistica, a metà del 2021 

il Consiglio federale adotterà misure complemen-

tari per l'attuale legislatura volte a concretizzare 

la strategia. 

Dal 7 al 16 luglio 2020 si è tenuta in forma virtuale 

la riunione del Forum politico di alto livello sullo 

sviluppo sostenibile (High-Level Political Forum, 

HLPF) intitolata «Accelerated action and transfor-

mative pathways: realizing the decade of action 

and delivery for sustainable development» . Al 

Forum hanno partecipato attivamente le segreta-

rie di Stato Marty Lang e Ineichen-Fleisch, nonché 

rappresentanti delle direzioni degli uffici federali. 

Il loro impegno di alto livello ha consentito alla 

Svizzera di apportare un contributo importante al 

dibattito multilaterale sull'Agenda 2030. L'HLPF si 

è occupato in particolare delle conseguenze della 

pandemia sull'Agenda 2030 e della gestione delle 

conseguenze sociali, economiche e ambientali 

della crisi. Oltre a rappresentare un rischio per la 

salute globale, la pandemia di COVID-19 minaccia 

di azzerare i progressi compiuti nell'attuazione 

degli obiettivi di sostenibilità. È stato ampiamente 

riconosciuto che l'Agenda 2030 deve servire da 

bussola per una ricostruzione inclusiva, resiliente 

e sostenibile che coinvolga tutti i membri della 

società. 

Previsto a Berna dal 18 al 21 ottobre 2020, il terzo 

Forum mondiale delle Nazioni Unite sui dati è 

stato rinviato al 2021 (dal 3 al 6 ottobre) a causa 

della pandemia di COVID-19. L'evento in versione  
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digitale, cui ha preso parte anche il consigliere fe-

derale Berset, si è tuttavia svolto dal 19 al 21 ot-

tobre 2020 e ha saputo riunire migliaia di esperti 

al fine di trovare soluzioni innovative per rispon-

dere alla necessità di disporre di dati di qualità 

migliore per realizzare l'Agenda 2030 e per ge-

stire la crisi sanitaria. 

Adottata nel dicembre del 2018 dal Consiglio fe-

derale, la nuova struttura organizzativa per l'attua-

zione dell'Agenda 2030 prevede un cambiamen- 

to progressivo dei cicli politici nazionali e inter-

nazionali per lo sviluppo sostenibile. In tale con-

testo i due delegati del Consiglio federale (DATEC  

e DFAE) dirigono, alternandosi, il Consiglio diret-

tivo Agenda 2030. Il 1° settembre 2020 è iniziato, 

sotto la direzione del delegato del DFAE, il ciclo 

politico internazionale della durata di due anni. 

Compito principale del ciclo sarà quello di elabora- 

re all'attenzione dell'ONU il secondo rapporto na-

zionale della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 

2030. Il rapporto si baserà sul bilancio 2016−2018, 

aggiornato digitalmente con la collaborazione di 

tutti i dipartimenti e della Cancelleria federale 

nel 2021. Entro la fine di maggio del 2022 il DFAE 

sottoporrà il rapporto nazionale al Consiglio fe-

derale per approvazione affinché possa presen-

tarlo all'HLPF nel luglio del 202220.
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La pandemia di COVID-19 in Svizzera nel 2020 

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS) ha dichiarato la situazione 

d'emergenza di sanità pubblica di rilevanza in-

ternazionale (PHEIC, Emergency of International 

Concern). Dall'11 febbraio, l'OMS ha definito il 

virus come «Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)» e la malattia che 

provoca come «Coronavirus Disease 19 (COVID-

19)». La SARS-CoV-2 è stata probabilmente tra-

smessa all'uomo dagli animali. 

Il 31 gennaio 2020 il capo del DFI ha fornito per 

la prima volta, e a partire da quella data rego-

larmente, informazioni esaurienti a tutto il Con-

siglio federale sullo sviluppo dell'epidemia da 

nuovo coronavirus in Cina e in altre regioni col-

pite dell'Asia e del mondo. 

La valutazione dei rischi per la Svizzera da parte 

delle autorità sanitarie non è mutata fino al 

18 febbraio 2020. Sulla base della valutazione 

del Centro europeo per la prevenzione e il con-

trollo delle malattie (ECDC), il rischio che il virus 

venisse introdotto ulteriormente in Europa è stato 

considerato alto, ma la probabilità di una trasmis-

sione sostenuta in Europa piuttosto bassa. Nelle 

due settimane successive, tuttavia, questa valuta-

zione è cambiata assai rapidamente.  

Misure del Consiglio federale 

A causa della diffusione del coronavirus, il 28 feb-

braio 2020 il Consiglio federale ha dichiarato la 

situazione in Svizzera come «situazione partico-

lare» ai sensi della legge sulle epidemie (LEp) e 

emanato l'ordinanza 1 COVID-19. Le grandi ma-

nifestazioni con più di 1000 persone sono state 

vietate con effetto immediato inizialmente fino al 

15 marzo 2020.  

Di fronte all'ulteriore diffusione del coronavirus, 

il 6 marzo 2020 il Consiglio federale ha rafforzato 

la protezione delle persone particolarmente a ri-

schio, formulato le pertinenti raccomandazioni 

per il mondo del lavoro ed esaminato misure per 

attutire l'impatto economico dell'epidemia. 

Il 13 marzo 2020, il Consiglio federale ha vietato, 

con effetto immediato e fino alla fine di aprile, gli 

eventi con più di 100 persone. Nei ristoranti, nei 

bar e nelle discoteche, a partire da questa data  

è stata autorizzata la presenza di un massimo di  

50 persone. Nelle scuole sono state sospese le 

lezioni in presenza fino al 4 aprile. È stata limitata 

l'entrata in Svizzera per chi proveniva dall'Italia. 

Per attutire l'impatto economico della pandemia, 

il Consiglio federale ha messo a disposizione un 

primo aiuto d'emergenza dell'ordine di 10 miliar- 

di di franchi.  

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha procla-

mato la «situazione straordinaria» ai sensi della 

legge sulle epidemie (LEp) ed emanato l'ordinan- 

za 2 COVID-19. In una seduta straordinaria ha 

deciso di inasprire ulteriormente i provvedimenti 

a tutela della popolazione. Tutti i negozi, i risto-

ranti, i bar e tutte le strutture ricreative e per il 

tempo libero sono stati chiusi. Hanno fatto ecce-

zione i negozi di generi alimentari e le strutture 

sanitarie. Dalla mezzanotte sono stati inoltre in-

trodotti controlli sistematici anche alle frontiere 

con la Germania, l'Austria e la Francia e il traffico 

frontaliero è stato convogliato sui grandi valichi 

di confine. Per fornire aiuto al settore della sicu-

rezza (compresa la protezione alle frontiere) e 

sostenere i Cantoni negli ospedali e nella logi-

stica, il Governo ha mobilitato parte dell'esercito 

e autorizzato l'impiego di circa 8000 militari.  

Dal 16 marzo 2020, il Consiglio federale ha inol-

tre raccomandato ai viaggiatori svizzeri all'estero 

di tornare al loro domicilio in patria. Tre giorni 

prima aveva già sconsigliato i viaggi all'estero 

non urgenti. Il DFAE ha successivamente organiz-

zato un'operazione di rimpatrio senza precedenti. 

Il coordinamento con i partner europei della ge-

stione della crisi (anche per quanto riguarda la 

questione delle frontiere) e la comunicazione e la 

spiegazione delle decisioni del Consiglio federale 

agli Stati interessati sono diventati compiti prio-

ritari. 

Nella seduta del 18 marzo 2020 il Consiglio fede-

rale ha ordinato la cosiddetta sospensione delle 

esecuzioni. In tutta la Svizzera, dal 19 marzo fino 

al 4 aprile 2020 incluso, i debitori non potevano 

essere oggetto di un'esecuzione. Il Consiglio fe-

derale ha inoltre esteso le limitazioni di entrata 

alla Spagna e anche al traffico aereo dall'Italia, 

dalla Francia, dalla Germania e dall'Austria non-

ché da tutti gli Stati non membri di Schengen. 

Inoltre è stato sospeso, dapprima per tre mesi, il 

rilascio di visti Schengen e di visti nazionali ai 

cittadini di Stati terzi. Questi ultimi sono potuti 

entrare in Svizzera soltanto in casi eccezionali.  
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Inoltre, il Consiglio federale ha annullato la vota-

zione popolare federale del 17 maggio 2020. 

Il 20 marzo 2020, per prevenire un sovraccarico 

degli ospedali con casi gravi di malattia da coro-

navirus il Consiglio federale ha deciso di vietare 

gli assembramenti di oltre cinque persone e ha 

messo a disposizione dei Cantoni un contingente 

di personale della protezione civile. 

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha stanziato 

32 miliardi di franchi per arginare le conseguenze 

economiche della propagazione del coronavirus. 

Tenuto conto delle misure adottate il 13 marzo, 

sono stati messi a disposizione oltre 40 miliardi 

di franchi. I provvedimenti di questo ampio pac-

chetto sono stati pensati per preservare l'occupa-

zione, garantire gli stipendi e sostenere i lavora-

tori indipendenti. Sono state adottate misure 

anche nel settore della cultura e dello sport per 

evitare fallimenti e arginare pesanti ripercussioni 

finanziarie.  

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso 

una sospensione dei termini per il periodo com-

preso dal 21 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Du-

rante la sospensione dei termini non è consentito 

raccogliere firme e non sono nemmeno rilasciate 

attestazioni del diritto di voto. Inoltre, il 20 marzo 

2020 il Consiglio federale ha deciso di far iniziare 

già dal 21 marzo le ferie giudiziarie del periodo 

pasquale nei procedimenti civili e amministrativi 

al fine di proteggere dal coronavirus tutte le parti 

interessate. 

Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato un'ordinanza di necessità allo scopo di sop-

perire in modo rapido e non burocratico alla 

mancanza di liquidità delle PMI causata dal coro-

navirus. Dall'entrata in vigore di questa ordinanza 

il 26 marzo 2020 le imprese interessate hanno po-

tuto chiedere prestiti alla loro banca in modo ra-

pido e senza lungaggini burocratiche con la Con-

federazione come garante. Nello stesso giorno il 

Consiglio federale ha deciso ulteriori misure per 

arginare le conseguenze economiche della diffu-

sione del coronavirus: riguardano l'obbligo di an-

nuncio dei posti vacanti, l'assicurazione contro la 

disoccupazione, l'indennità per lavoro ridotto e la 

previdenza professionale. Questi nuovi provvedi-

menti a favore dei lavoratori hanno comportato 

costi aggiuntivi a carico dell'assicurazione contro 

la disoccupazione per circa 600 milioni di franchi 

al mese. 

Con la modifica, il 25 marzo 2020, dell'ordinanza 

2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus 

(COVID-19) concernente il controllo dell'esporta-

zione di dispositivi medici di protezione, il Consi-

glio federale si è assicurato l'approvvigionamento 

della Svizzera con i beni e i medicinali necessari 

per combattere il coronavirus e − nel caso dei 

dispositivi medici di protezione − ha impedito 

l'elusione dei controlli UE sulle esportazioni attra-

verso la Svizzera. L'UE aveva precedentemente 

esonerato la Svizzera dal suo obbligo d'autorizza-

zione per l'esportazione. 

Il 27 marzo 2020, il Consiglio federale ha deciso, 

su proposta della Banca nazionale svizzera (BNS), 

di sopprimere con effetto immediato il cuscinetto 

anticiclico di capitale. Questo provvedimento ha 

ampliato il margine di manovra delle banche nella 

concessione di crediti per arginare le conseguen- 

ze economiche a seguito del coronavirus. Ade-

guando l'ordinanza 2 COVID-19 il Consiglio fede-

rale ha potuto autorizzare i Cantoni a ordinare la 

temporanea limitazione o cessazione delle atti-

vità di determinati settori dell'economia qualora 

la situazione epidemiologica lo esigesse. L'Ese-

cutivo ha inoltre prorogato da 30 a 90 giorni i 

termini di pagamento delle pigioni per i locali 

d'abitazione o commerciali che giungevano a 

scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo e 

il 31 maggio 2020. 

Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha confer-

mato la strategia perseguita e deciso di valutare 

rapidamente una proroga mirata o un'estensione 

delle prestazioni di sostegno. Ha inoltre adottato 

alcune misure per stabilizzare i mercati agroali-

mentari, da un lato, per garantire l'approvvigio-

namento della popolazione e, dall'altro, per scon-

giurare un crollo dei prezzi sui mercati. Il Consi-

glio federale ha del resto sostenuto il settore della 

carne prorogando le scadenze per i pagamenti e 

allentando provvisoriamente le disposizioni rela-

tive a determinate attività di controllo. 

Il 1° aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso 

misure volte a proteggere tutti gli attori coinvolti 

nella procedura d'asilo nei settori dell'alloggio, 

delle procedure d'asilo e dell'esecuzione degli 

allontanamenti. Le misure erano altresì intese a 

garantire il mantenimento delle funzioni centrali 

del sistema d'asilo nonché il prosieguo delle pro-

cedure d'asilo e dell'esecuzione degli allontana-

menti. Le nuove regole sono state dapprima limi-

tate a tre mesi, nell'ambito degli alloggi a quattro. 
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Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha apportato 

una modifica all'ordinanza sulla firma elettronica, 

autorizzando in via temporanea l'identificazione 

audiovisiva al momento del rilascio di certificati. 

In questo modo ha dato la possibilità di evitare 

spostamenti e contatti personali.  

Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di 

conferire maggiori competenze alla Confederazio- 

ne per coordinare l'approvvigionamento in mate-

riale medico importante per combattere il coro-

navirus. I Cantoni sono stati tra l'altro obbligati 

a notificare le loro scorte di materiale. Inoltre, a 

causa della situazione di penuria che si delineava, 

il Consiglio federale ha deciso di completare il di-

sciplinamento delle esportazioni vigente dell'or-

dinanza 2 COVID-19 e, oltre ai dispositivi medici 

di protezione, ha subordinato ad autorizzazione 

l'esportazione di cinque principi attivi medici.  

L'8 aprile 2020 il Consiglio federale ha prolunga- 

to i provvedimenti di una settimana, ossia fino al 

26 aprile, prevedendone un loro graduale allenta-

mento ancora nel mese di aprile.  

L'8 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso che, 

a seguito dei provvedimenti presi dalle autorità 

per lottare contro il coronavirus, l'indennità per 

lavoro ridotto (ILR) poteva essere concessa a un 

numero maggiore di lavoratori su chiamata. Di-

verse procedure di calcolo sono state semplifi-

cate per alleggerire gli organi di esecuzione e le 

aziende. 

L'8 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di so-

spendere temporaneamente i dazi doganali sulle 

importazioni di materiale medico importante che 

in Svizzera non era prodotto in quantità suffi-

ciente. Il Governo si è inoltre occupato della situa-

zione relativa alle pigioni dei locali commerciali 

ed ha esortato le parti interessate a cercare solu-

zioni costruttive e pragmatiche attraverso il dia-

logo. Il Consiglio federale ha anche deciso di non 

prorogare la sospensione dei termini nel settore 

esecuzione e fallimento né le ferie giudiziarie.  

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha definito 

l'allentamento graduale dei provvedimenti contro 

il nuovo coronavirus e annunciato la loro attua-

zione dal 27 aprile 2020. Gli ospedali hanno di 

nuovo potuto effettuare tutti gli interventi, anche 

quelli non urgenti, e gli studi medici ambulatoriali, 

i parrucchieri, i saloni di massaggio e i centri este-

tici hanno ripreso la loro attività. Hanno inoltre 

riaperto, sempre a condizione che garantissero- 

la sicurezza dei clienti e dei lavoratori, i centri com-

merciali del fai da te e di giardinaggio, i negozi di 

giardinaggio e i fiorai. Inoltre, è stata precisata la 

protezione dei lavoratori particolarmente vulne-

rabili ed espressamente prolungato il divieto del 

turismo degli acquisti. 

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha licenziato 

dall'impiego una parte delle truppe sanitarie in ser-

vizio d'appoggio. Il licenziamento dall'impiego di 

300-400 militari era connesso a obblighi di pron-

tezza: i militari avrebbero potuto essere nuova-

mente chiamati in servizio nell'arco di 24 ore se la 

situazione lo avesse richiesto.  

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso 

misure mirate volte a evitare i fallimenti dovuti 

al coronavirus e la conseguente perdita di posti 

di lavoro. La pertinente ordinanza ha previsto 

un'esenzione temporanea dell'avviso di ecceden- 

za dei debiti obbligatorio, che di norma avrebbe 

portato al fallimento immediato, e la possibilità di 

una moratoria COVID-19 senza ostacoli burocra-

tici, destinata in particolare alle PMI. 

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di 

ampliare il diritto all'indennità di perdita di gua-

dagno per il coronavirus ai lavoratori indipendenti 

che erano colpiti solo indirettamente dai provve-

dimenti ordinati dalle autorità per combattere la 

pandemia, i quali, pur potendo continuare a lavo-

rare, hanno avuto meno lavoro o non ne avevano 

più.  

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha autoriz-

zato, mediante una modifica dell'ordinanza sulle 

derrate alimentari e gli oggetti d'uso, l'impiego 

temporaneo di prodotti sostitutivi per determi-

nati ingredienti o imballaggi difficilmente reperi-

bili nell'industria alimentare a causa della crisi da 

coronavirus. La modifica è entrata in vigore con 

effetto immediato per un periodo di sei mesi. 

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato 

la soluzione approvata dai partner della forma-

zione professionale per garantire alle persone che 

finiscono il tirocinio nel 2020 di conseguire il ri-

spettivo titolo professionale.  

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha lanciato 

il programma nazionale di ricerca «COVID-19» 

per affrontare l'urgente bisogno di ricerca. Il pro-

gramma durerà 24 mesi e sarà finanziato con  

20 milioni di franchi svizzeri prelevati da fondi 

esistenti. 
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Il 22 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di prolungare fino al 16 maggio il diritto all'inden-

nità per i lavoratori indipendenti che potranno ri-

prendere la loro attività il 27 aprile o l'11 maggio. 

Inoltre, in considerazione dell'estrema urgenza, il 

Consiglio federale ha deciso di applicare anche 

alle start up il regime di fideiussioni già in essere 

per le PMI. 

Il 22 aprile 2020 il Consiglio federale la potuto 

annunciare ulteriori graduali allentamenti dei 

provvedimenti per proteggere la popolazione 

dal coronavirus, rinunciando tuttavia a imporre 

l'obbligo generalizzato di indossare mascherine 

igieniche. Quali misure più efficaci per proteg-

gersi dal virus ha raccomandato di tenersi a di-

stanza e di lavarsi le mani. I settori e le impre- 

se sono obbligati ad accompagnare l'allentamen- 

to con piani di protezione nei quali possono 

prevedere l'uso delle mascherine. A sostegno 

dell'approvvigionamento con mascherine igie-

niche, dall'inizio di maggio, la Confederazione ne 

fornirà quotidianamente un milione ai maggiori 

commercianti al dettaglio.  

Il 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso di 

allentare ulteriormente i provvedimenti per com-

battere il nuovo coronavirus. Dall'11 maggio 2020 

è stato possibile riaprire i negozi, i ristoranti, i 

mercati, i musei e le biblioteche; nelle scuole del 

livello elementare e secondario si è potuto ripren-

dere l'insegnamento in presenza e nello sport di 

massa e di punta gli allenamenti. L'offerta di orari 

nei trasporti pubblici è stata aumentata in misura 

significativa. Nel 2020 per gli esami di maturità 

sono state prese in considerazione le note scola-

stiche; i Cantoni hanno deciso se effettuare esami 

scritti per la maturità liceale. I nuovi allentamenti 

sono stati accompagnati da una serie di piani di 

protezione. È stato mantenuto l'obbligo di osser-

vare le regole di distanziamento sociale e d'igie- 

ne. Dall'11 maggio, inoltre, i Cantoni hanno do-

vuto riprendere a tracciare in modo capillare le 

nuove infezioni. Parallelamente a queste aper-

ture sono state allentate anche le restrizioni d'en-

trata in Svizzera. Dall'11 maggio è stato possibile 

elaborare in primo luogo le domande deposita- 

te prima del 25 marzo da lavoratori provenienti 

dall'UE/AELS e da Paesi terzi. Si è reso inoltre 

nuovamente possibile il ricongiungimento fami-

liare in Svizzera per i cittadini svizzeri e dell'UE.  

I controlli alla frontiera sono stati per contro man-

tenuti. 

Il 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso 

che fino alla revoca della situazione straordinaria  

non sarebbero stati addebitati interessi di mora 

in caso di ritardo nel pagamento dei contributi 

AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione è andata 

ad aggiungersi alla misura già esistente, accor-

data alle imprese con problemi di liquidità, di una 

dilazione di pagamento esente da interessi. 

Il 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso di 

sostenere le compagnie aeree Swiss ed Edelweiss 

concedendo garanzie volte a sopperire alla man-

canza di liquidità. Le aziende del settore aeronau-

tico presso gli aeroporti nazionali hanno potuto 

ricevere, se necessario, un sostegno a patto che 

adempissero le severe condizioni poste dalla Con-

federazione. La misura ha richiesto crediti d'impe-

gno per un totale di quasi 1,9 miliardi di franchi. 

Il 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso 

che dall'11 maggio 2020 gli allenamenti nello sport 

di massa e di punta, negli sport individuali e di 

squadra sarebbero stati di nuovo possibili a con-

dizione che venissero applicati piani di protezione 

e prescrizioni d'igiene.  

Il 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso 

che il 27 settembre 2020 sarebbero stati sotto-

posti al voto di Popolo e Cantoni cinque oggetti 

federali: l'iniziativa per la limitazione, la legge 

sulla caccia, la deduzione fiscale per la cura dei 

figli, il congedo di paternità e l'acquisto di nuovi 

aerei da combattimento. Ha inoltre deciso di non 

prorogare oltre il 31 maggio 2020 la sospensione 

dei termini applicabili alle iniziative popolari fede-

rali e alle domande di referendum. 

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di 

concedere al Comitato internazionale della Croce 

Rossa (CICR) un prestito senza interessi di 200 mi-

lioni di franchi e di sostenere con 25 milioni di 

franchi un fondo del FMI, costituito per far fronte 

alle catastrofi. Altri 175 milioni (di cui 87,5 mio. 

mediante compensazioni interne) sono stati uti-

lizzati per rafforzare le organizzazioni attive a li-

vello mondiale e la cooperazione internazionale 

nella lotta contro il coronavirus. La Svizzera ha po-

tuto così dimostrarsi solidale nella crisi globale, in 

particolare nei confronti dei Paesi in sviluppo par-

ticolarmente colpiti dal coronavirus. 

L'8 maggio 2020, dopo la sessione straordinaria 

del Parlamento e a pochi giorni da ulteriori allen-

tamenti, il Consiglio federale ha preso decisioni 

riguardanti la custodia complementare alla fami-

glia e l'app per il tracciamento di prossimità, così 

come la riapertura degli esercizi della ristorazione 

e le limitazioni all'entrata in Svizzera. 
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L'8 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di modificare temporaneamente l'ordinanza sul 

commercio ambulante (OCAmb) al fine di atte-

nuare le conseguenze per il commercio ambu-

lante delle misure adottate conformemente alla 

legislazione sulle epidemie. 

Visto che in Svizzera la situazione di approvvi-

gionamento dei dispositivi personali di protezio- 

ne e di materiale medico importante è progressi-

vamente migliorata, il Consiglio federale ha de-

ciso di limitare la portata dell'obbligo dell'auto-

rizzazione d'esportazione allo stretto necessario. 

L'8 maggio 2020, come primo passo, l'elenco del 

materiale medico importante soggetto all'obbli- 

go dell'autorizzazione d'esportazione è stato ri-

dotto e i controlli sulle esportazioni sono stati in-

fine completamente eliminati dal 22 giugno 2020. 

Questo era anche in linea con gli sforzi interna-

zionali per mantenere al minimo le restrizioni alle 

esportazioni in modo da non ostacolare le catene 

globali di creazione di valore aggiunto. 

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato un'ordinanza di durata limitata per l'esecu-

zione di una fase pilota dell'app svizzera per il 

tracciamento di prossimità. Ha inoltre prolungato 

di quattro mesi, fino al 20 settembre, il sostegno 

al settore culturale. 

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato un pacchetto di misure e i parametri finan-

ziari fondamentali per un pacchetto di stabilizza-

zione a favore dello sport svizzero. Il Consiglio 

federale ha previsto contributi di 350 milioni di 

franchi per le leghe di calcio e di hockey su 

ghiaccio e di 150 milioni di franchi a favore dello 

sport di massa e dello sport di punta.  

Il 13 maggio 2020, il Consiglio federale è stato 

informato dal Dipartimento di giustizia e polizia 

(DFGP) che i ministri dell'interno di Germania, 

Austria, Francia e Svizzera hanno concordato una 

riapertura totale delle frontiere 15 giugno 2020.  

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso 

che nell'estate 2020 l'esame svizzero di maturità 

si sarebbe svolto in forma modificata. L'apposita 

ordinanza è entrata immediatamente in vigore ed 

era valida fino al 13 settembre 2020. 

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha preso 

una decisione in merito all'impiego di 175 milioni 

di franchi stanziati per la lotta contro la pandemia 

di COVID-19 a livello mondiale. L'importo è stato  

previsto sia per fornire aiuti umanitari che per 

promuovere lo sviluppo, la produzione e l'accesso 

equo a diagnosi, terapie e vaccini. I 175 milioni di 

franchi erano parte di un pacchetto di 400 mi-

lioni approvato dal Consiglio federale il 29 aprile 

2020.  

Il 15 maggio 2020 il Consiglio federale ha auto-

rizzato chi desidera far visita al proprio partner o 

chi invoca altri motivi importanti, a varcare il con-

fine tra Svizzera, Germania e Austria.  

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha incari-

cato la Cancelleria federale di sottoporgli, entro 

fine 2020, un rapporto di valutazione della ge-

stione della crisi pandemica di COVID-19. 

Il 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha deciso 

che dal 28 maggio si sarebbero potute riprendere 

le funzioni religiose, a condizione che le comunità 

dei credenti elaborassero piani di protezione. Ha 

inoltre adottato e trasmesso al Parlamento una 

modifica urgente della legge sulle epidemie in 

quanto base legale dell'app SwissCovid. Infine, ha 

incaricato il Dipartimento federale dell'interno di 

fare il necessario per assicurare tempestivamente 

alla Svizzera l'accesso al vaccino. 

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato un finanziamento supplementare di 14,2 mi-

liardi di franchi per l'assicurazione contro la disoc-

cupazione (AD). Ha inoltre deciso di procedere 

al graduale abbandono delle misure COVID-19 

dell'assicurazione contro la disoccupazione.  

Il 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha ema-

nato un'ordinanza a sostegno delle istituzioni per 

la custodia di bambini complementare alla fami-

glia che hanno subìto perdite di entrate a causa 

della crisi del coronavirus. La Confederazione ha 

imposto ai Cantoni di accordare alle istituzioni 

private per la custodia di bambini complementare 

alla famiglia aiuti finanziari volti a compensare i 

contributi non più versati dai genitori per il pe-

riodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020. La Confe-

derazione ha assunto un terzo delle spese dei 

Cantoni. Il Parlamento ha approvato a tal fine un 

credito di 65 milioni di franchi. 

Il 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha ordi-

nato la sospensione temporanea delle esecuzioni 

per il ramo dei viaggi. Fino al 30 settembre 2020 

le agenzie di viaggio non possono essere escusse 

per il mancato rimborso a seguito di un viaggio 

annullato.  
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Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso, 

mediante un'ordinanza, di prendere una misura 

straordinaria a sostegno della vitivinicoltura sviz-

zera. Come in tutte le regioni vinicole d'Europa, il 

settore è stato particolarmente colpito dalla chiu-

sura dei ristoranti e dal divieto di manifestazioni 

disposti in relazione alla pandemia di COVID-19. 

Il sostegno finanziario ammontava a 10 milioni di 

franchi. 

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha adotta- 

to due ordinanze di necessità per un aiuto finan-

ziario immediato pari a 57,5 milioni di franchi in 

favore dei media. 

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato le basi legali per attuare il pacchetto di sta-

bilizzazione per lo sport, che prevede aiuti finan-

ziari per lo sport di massa e lo sport di punta sviz-

zeri nelle modifiche dell'ordinanza sulla promo-

zione dello sport. Il Parlamento si è pronunciato 

nel giugno 2020 sulla prima tranche finanziaria 

per l'anno in rassegna. 

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha appro-

vato, tramite un messaggio speciale, la seconda 

aggiunta A al preventivo 2020, con la quale ha 

sottoposto al Parlamento 11 crediti aggiuntivi per 

un importo complessivo di 14,9 miliardi di franchi. 

La parte più consistente (14,2 mia.) sarebbe stata 

fornita come ulteriore contributo straordinario 

della Confederazione all'assicurazione contro la 

disoccupazione (AD). 

Visto l'andamento positivo dell'epidemia, il 27 mag-

gio 2020 il Consiglio federale ha deciso di allenta- 

re ulteriormente i provvedimenti adottati per com-

battere il nuovo coronavirus: dal 6 giugno 2020 

è stato nuovamente possibile svolgere manife-

stazioni con un massimo di 300 persone. Sono 

stati inoltre ammessi assembramenti spontanei 

di non più di 30 persone e si sono potute riaprire 

tutte le strutture per il tempo libero e turistiche. Il 

Consiglio federale ha inoltre deciso di revocare il 

19 giugno 2020 la situazione straordinaria ai sensi 

della legge sulle epidemie. 

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di allentare ulteriormente, in sintonia con le tappe 

dell'apertura economica, le restrizioni d'entrata. 

Dall'8 giugno 2020 sono state nuovamente trat-

tate tutte le domande di lavoratori provenienti 

dagli Stati dell'UE/AELS. Inoltre, le imprese sviz-

zere hanno nuovamente potuto assumere lavora-

tori altamente qualificati provenienti da Stati terzi, 

se l'assunzione era nell'interesse pubblico o le im- 

prese ne avessero urgentemente bisogno. Nel 

contempo è stato ristabilito l'obbligo, tempora-

neamente sospeso, di annunciare i posti di lavoro 

vacanti a favore delle persone residenti in Sviz-

zera in cerca di lavoro. Infine, il Consiglio federale 

ha voluto ristabilire al più tardi entro il 6 luglio la 

libera circolazione delle persone e la libertà di 

viaggio in tutto lo spazio Schengen.  

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di modificare la legge sull'assicurazione contro 

la disoccupazione (LADI) per consentire il versa-

mento dei 14,2 miliardi di franchi annunciati il 

20 maggio 2020. Il Parlamento ha dovuto deli-

berare con urgenza su questa modifica durante 

la sessione autunnale 2020 per evitare un inde-

bitamento eccessivo del fondo di compensazio- 

ne dell'assicurazione contro la disoccupazione e 

il conseguente incremento dei contributi AD. 

Il 27 maggio 2020, il Consiglio federale ha deciso 

che l'esame federale in medicina umana del 2020 

si sarebbe svolto in veste adattata. 

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di posticipare temporaneamente l'obbligo di for-

mazione per le persone che utilizzano esplosivi o 

determinati pezzi pirotecnici a titolo professio-

nale. I permessi necessari mantengono di regola 

la loro validità soltanto se i titolari frequentano un 

corso di aggiornamento ogni cinque anni, il che 

non è stato possibile o lo è stato solo in misura 

limitata per la crisi dovuta al coronavirus. 

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso 

che la Svizzera avrebbe partecipato con un im-

porto totale di 879 milioni di franchi alle ricostitu-

zioni di fondi dell'Agenzia internazionale per lo 

sviluppo della Banca mondiale (IDA) e del Fondo 

africano di sviluppo (AfDF). I fondi sono previsti 

per combattere la povertà, promuovere lo svi-

luppo sostenibile e superare le sfide sanitarie, so-

ciali ed economiche legate alla crisi indotta dalla 

COVID-19 nei Paesi più poveri del mondo. Inoltre, 

la Svizzera ha stanziato 115 milioni di franchi a fa-

vore dell'iniziativa internazionale per la riduzione 

del debito (MDRI). 

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato il primo rapporto sull'esercizio delle sue com-

petenze in materia di diritto di necessità durante 

la crisi causata dal coronavirus. In questo docu-

mento sono fornite informazioni sulle ordinanze 

di necessità emanate così come sull'attuazione 

delle mozioni di Commissione relative a queste 

ordinanze e accolte dal Parlamento. 
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Il 5 giugno 2020 il Consiglio federale ha deciso 

alcune agevolazioni nel settore ambientale in re-

lazione alla pandemia di coronavirus in un'ordi-

nanza di durata limitata. Le agevolazioni riguar-

dano i quattro ambiti protezione delle acque, 

tassa d'incentivazione sui composti organici vola-

tili (COV), protezione dell'aria e prodotti chimici.  

Il 12 giugno 2020, il Consiglio federale ha deciso di 

prolungare fino all'inizio di ottobre le misure per 

proteggere tutti gli attori coinvolti nella proce-

dura d'asilo, inizialmente disposte il 1° aprile 2020 

per un periodo di tre mesi. 

Il 12 giugno 2020 il Consiglio federale ha preso 

atto della decisione del DFGP di sopprimere dal 

15 giugno 2020 le vigenti restrizioni d'entrata per 

tutti gli Stati Schengen, come prospettato il 5 giu-

gno. Da tale data, i controlli della Svizzera alle 

frontiere con questi Stati sono stati soppressi ed 

è stata completamente ripristinata la libera circo-

lazione delle persone con tutti gli Stati UE/AELS e 

il Regno Unito. 

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha avviato 

una procedura di consultazione, con scadenza il 

10 luglio 2020, sulla legge COVID-19. Il progetto 

di legge si prefiggeva di trasporre nel diritto or-

dinario il pacchetto di misure adottato dal Consi-

glio federale nell'ambito del diritto di necessità 

per far fronte all'epidemia di COVID-19. 

Il 19 giugno 2020, considerato che il numero di 

nuovi casi si manteneva basso, il Consiglio fede-

rale ha deciso l'ampia normalizzazione e sem- 

plificazione delle regole di base per la protezio- 

ne della popolazione dal 22 giugno. Soltanto le 

grandi manifestazioni sono rimaste vietate fino 

alla fine di agosto del 2020. 

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha deciso 

tre contributi finanziari a favore del Fondo mone-

tario internazionale (FMI). I contributi consenti-

vano di garantire i mezzi ordinari del FMI, fornire 

un sostegno particolare ai Paesi più poveri nel 

far fronte alla pandemia di COVID-19 e attenuare 

l'indebitamento della Somalia. 

Il 24 giugno 2020 il Consiglio federale ha deciso 

che dal giorno successivo la Confederazione 

avrebbe assunto l'integralità delle spese per i 

test in relazione al nuovo coronavirus. Ha inoltre 

adottato l'ordinanza sul sistema di tracciamento 

della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2, 

dando il via libera all'impiego della nuova app  

SwissCovid in tutta la Svizzera a partire dal 25 giu-

gno 2020.  

Il 24 giugno 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di abrogare a partire dal 6 luglio 2020 tutte le re-

strizioni per l'ammissione di lavoratori provenienti 

da Stati terzi − ossia Stati che non sono membri 

né dell'UE né dell'AELS − dovute al coronavirus. 

Ai cittadini di Stati terzi era tuttavia concesso di 

venire in Svizzera per vacanze. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha avviato 

la procedura di consultazione relativa alla nuova 

legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, volta a 

trasporre nel diritto ordinario l'ordinanza sulle fi-

deiussioni solidali COVID-19. La nuova legge di-

sciplina tutti gli aspetti importanti nell'arco della 

durata dei crediti. Inoltre, contiene strumenti per 

la lotta contro gli abusi e il trattamento dei casi di 

rigore. 

Visto l'aumento del traffico passeggeri e, dalla 

metà di giugno, anche dei nuovi casi d'infezio- 

ne, per prevenire l'insorgenza di nuovi focolai di 

coronavirus, il 1° luglio 2020 il Consiglio federale 

ha deciso d'introdurre in tutta la Svizzera l'ob-

bligo della mascherina sui mezzi pubblici a partire 

dal 6 luglio. Dovevano inoltre sottoporsi a una 

quarantena di dieci giorni i viaggiatori in prove-

nienza da determinati Paesi e regioni che l'UFSP 

ha definito come aventi un alto livello di contagi. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha indetto 

una procedura di consultazione, protrattasi fino al 

22 luglio, su una legge federale urgente al fine di 

sostenere i trasporti pubblici nella crisi COVID-19. 

Il progetto prevedeva diverse misure per garan-

tire la solvibilità delle imprese del trasporto pub-

blico ed evitare che si dovesse ridurre l'offerta. A 

tal fine ha previsto lo stanziamento di 800 milioni 

di franchi.  

Il 1° luglio 2020, per aiutare le FFS a superare un 

grave problema di liquidità, il Consiglio federale 

ha deciso di concedere loro ulteriori 550 milioni 

di franchi sotto forma di mutuo con una durata 

massima di un anno e remunerato al tasso d'inte-

resse usuale sul mercato. Finora il mutuo era limi-

tato a 200 milioni di franchi. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha sbloccato 

una prima tranche del credito d'impegno per le 

aziende del settore aeronautico concedendo alla 

società SR Technics Switzerland AG una fideius-

sione in caso di insolvenza pari al 60 per cento  
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su un credito bancario di 120 milioni di franchi 

per superare i problemi di liquidità. 

Il 1° luglio il Consiglio federale ha aperto la pro-

cedura di consultazione su una modifica della 

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione 

(LADI) per fornire una base legale al finanzia-

mento supplementare di 14,2 miliardi di franchi 

dell'assicurazione contro la disoccupazione de-

ciso il 20 e il 27 maggio 2020. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha prolun-

gato da 12 a 18 mesi la durata massima per be-

neficiare dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) e 

ridotto il periodo di attesa a un giorno. La modi-

fica della relativa ordinanza è entrata in vigore il 

1° settembre 2020 con effetto fino al 31 dicembre 

2021. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha prolun-

gato fino al 16 settembre 2020 il diritto all'inden-

nità di perdita di guadagno per il coronavirus per 

i lavoratori indipendenti direttamente o indiretta-

mente colpiti delle misure contro il virus. 

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha adotta- 

to un messaggio concernente una modifica della 

legge sulla previdenza professionale (LPP). La 

pandemia di COVID-19 ha posto gravi problemi 

all'istituto collettore LPP. La modifica di legge 

perseguiva lo scopo di permettere alla Confede-

razione l'apertura rapida presso la tesoreria cen-

trale della Confederazione o presso la Banca 

nazionale svizzera di un conto, per l'istituto col-

lettore LPP, che non fosse gravato da interessi 

negativi.  

Dal 1° luglio al 4 agosto 2020 il Consiglio federale 

ha posto in consultazione un progetto di legge 

urgente sulle pigioni commerciali COVID-19. Per 

il periodo di chiusura o di limitazione delle attività 

imposto dalle autorità, il progetto prevedeva che 

i locatari versassero il 40 per cento della pigione, 

mentre il 60 per cento fosse a carico dei locatori.  

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha adotta- 

to il messaggio sulla legge federale urgente con-

cernente il sostegno ai trasporti pubblici nella crisi 

di COVID-19. In sede di consultazione il proget- 

to era stato accolto con ampio favore. Al fine di 

attutire gli effetti negativi delle minori entrate per 

le imprese di trasporto pubblico dovute alla pan-

demia di coronavirus sono state previste misure 

dell'ordine di circa 900 milioni di franchi. 

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di modificare e prolungare la validità dell'ordi-

nanza COVID-19 assicurazione contro la disoccu-

pazione (AD). Contenente soltanto cinque articoli 

principali, l'ordinanza disciplinava il prolunga-

mento dei termini quadro per gli assicurati e, per 

quando riguarda il lavoro ridotto, l'esclusione dei 

periodi di conteggio con una perdita di lavoro 

superiore all'85 per cento compresi fra il 1° marzo 

e il 31 agosto 2020, l'estensione ai formatori re-

sponsabili degli apprendisti del diritto all'inden-

nità e, infine, la cosiddetta procedura sommaria. 

Le modifiche sono entrate in vigore il 1° settem-

bre 2020. 

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso 

che nel 2020 e nel 2021 avrebbe stanziato fino a 

400 milioni di franchi per sostenere Skyguide, so-

cietà per il controllo del traffico aereo.  

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha adottato 

una modifica, con effetto fino al 31 dicembre 2022, 

dell'ordinanza concernente l'Assicurazione sviz-

zera contro i rischi delle esportazioni (OARE); la 

modifica è intesa a semplificare la procedura di 

richiesta e a sgravare le imprese sul fronte ammi-

nistrativo nella fase di ripresa dalla crisi dovuta al 

coronavirus.  

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di chiedere al Parlamento un credito d'impegno 

di 5,82 milioni di franchi per una soluzione transi-

toria a garanzia delle scorte di etanolo. 

Il 12 agosto 2020, il Consiglio federale ha deciso 

di autorizzare nuovamente dal 1° ottobre 2020 le 

manifestazioni con oltre 1000 persone. 

Il 12 agosto 2020, tramite messaggio speciale, il 

Consiglio federale ha adottato la seconda ag-

giunta B al preventivo 2020, con la quale ha sot-

toposto al Parlamento 13 crediti aggiuntivi per 

un totale di circa 770 milioni di franchi finalizzati 

ad arginare ulteriori conseguenze causate dalla 

pandemia di coronavirus. La parte più cospicua 

(476,4 mio. fr.) è stata chiesta come fabbisogno 

finanziario straordinario. 

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha annun-

ciato una prima proiezione del risultato conta-

bile per il 2020. Per l'anno in corso la Confedera-

zione aveva previsto un deficit di finanziamento 

di 20,9 miliardi di franchi. Nel bilancio ordinario 

si attendeva un disavanzo di 3,1 miliardi a fronte  
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dell'eccedenza di 0,3 miliardi preventivata. Secon- 

do le prime stime, nel bilancio straordinario le mi-

sure per arginare la pandemia di coronavirus si 

sono situate attorno ai 17,8 miliardi. 

Il 19 agosto 2020 il Consiglio federale ha proro-

gato fino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dalla 

tassa d'incentivazione sui composti organici vola-

tili (COV) per i disinfettanti per superfici, decisa il 

5 giugno 2020, dato che la domanda di disinfet-

tanti rimaneva elevata.  

Il 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso di 

mantenere i disciplinamenti semplificati nell'am-

bito dell'AD nonché di prolungare fino al 31 di-

cembre 2020 la sospensione delle esecuzioni e 

fino a fine giugno 2021 le misure temporanee di 

protezione nel settore dell'asilo stabilite a inizio 

aprile. 

Il 2 settembre 2020, dopo aver consultato i Can-

toni e le federazioni interessate, il Consiglio fe-

derale ha stabilito le condizioni per autorizzare i 

grandi eventi con oltre 1000 persone. Dal 1° otto-

bre 2020 le grandi manifestazioni potevano di 

nuovo svolgersi, ma soltanto se autorizzate dai 

Cantoni e previa presentazione di un piano di 

protezione soggetto a severe prescrizioni. I Can-

toni avrebbero potuto revocare le autorizzazioni 

se la situazione epidemiologica fosse peggiorata.  

L'11 settembre 2020, attuando una decisione 

presa alla fine di agosto, il Consiglio federale ha 

adottato la base legale per la proroga della so-

spensione per il settore dei viaggi. 

L'11 settembre 2020 il Consiglio federale ha  

deciso di prorogare oltre il 16 settembre 2020 la 

durata di validità dell'ordinanza COVID-19 per-

dita di guadagno per determinati casi. L'inden-

nità di perdita di guadagno per il coronavirus 

poteva quindi essere versata a: persone messe in 

quarantena, a genitori i cui figli non potevano 

essere accuditi da terzi e a lavoratori indipendenti 

costretti a interrompere la propria attività in se-

guito alla chiusura di strutture o al divieto di svol-

gere manifestazioni.  

L'11 settembre 2020 il Consiglio federale ha de-

finito le regole di quarantena per chi rientra in 

Svizzera da uno Stato confinante: non vengono 

inseriti nell'elenco degli Stati e delle regioni con 

rischio elevato di contagio i Paesi limitrofi, ma sol-

tanto le loro regioni in cui è superato il valore li-

mite. Le regioni di confine possono essere escluse  

dall'elenco. L'ordinanza modificata è entrata in 

vigore il 14 settembre 2020.  

Il 18 settembre 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente la nuova legge 

sulle fideiussioni solidali COVID-19. Lo scopo era 

trasporre nel diritto ordinario l'ordinanza sulle fi-

deiussioni solidali COVID-19, emanata sotto for- 

ma di ordinanza di necessità con validità limitata 

al 25 settembre 2020.  

Il 18 settembre 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente la legge sulle pi-

gioni commerciali COVID-19. In fase di consulta-

zione il progetto aveva suscitato reazioni contra-

stanti. Secondo la volontà del Parlamento, il pro-

getto di legge prevedeva che i locatari che nella 

primavera 2020 hanno dovuto chiudere o limitare 

fortemente la loro attività avrebbero corrisposto 

ai locatori soltanto il 40 per cento della pigione 

per il periodo in questione. Il 60 per cento sarebbe 

stato a carico di questi ultimi.  

Dopo che il Parlamento ha approvato l'istituzio- 

ne della base necessaria nell'ambito della legge 

COVID-19, il 25 settembre 2020 il Consiglio fede-

rale ha adottato la proroga fino al 31 dicembre 

2021 dell'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul 

diritto procedurale e ne ha adeguato le disposizio- 

ni all'evoluzione della situazione epidemiologica.  

Come ulteriore componente del già approvato 

pacchetto globale di sostegno all'economia sviz-

zera, il 25 settembre 2020 il Consiglio federale ha 

deciso che nel 2021 andavano stanziati ulteriori 

2,6 milioni di franchi per la promozione delle 

esportazioni della Confederazione al fine di sgra-

vare le imprese esportatrici svizzere.  

Il 25 settembre 2020 il Consiglio federale ha ade-

guato i requisiti per la distribuzione di eroina me-

dica. Limitata fino al 31 dicembre 2021, la modi-

fica dell'articolo 13 dell'ordinanza sulla dipenden- 

za da stupefacenti (ODStup) permette di conse-

gnare ai pazienti fino a sette dosi giornaliere di 

eroina medica a settimana al fine di ridurre al mi-

nimo i rischi di infezione da COVID-19. 

Il 25 settembre 2020, sulla base della legge  

COVID-19 approvata quel giorno dall'Assemblea 

federale, il Consiglio federale ha deciso di agevo-

lare l'attestazione del diritto di voto per il referen-

dum facoltativo. Per un periodo di tempo limita- 

to fino al 29 giugno 2021, dall'8 ottobre ed entro 

il termine di referendum di 100 giorni, presso la  
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Cancelleria federale è possibile depositare anche 

liste di firme prive di attestazione del diritto di 

voto. La relativa ordinanza (Ordinanza COVID-19 

attestazione del diritto di voto) è stata emanata 

dal Consiglio federale il 7 ottobre 2020. 

Il 25 settembre 2020 l'Esecutivo ha approvato un 

annuncio ulteriore a complemento del preventivo 

2021 pari a 1,4 miliardi per una serie di misure 

volte a far fronte alla pandemia di coronavirus. 

Il 7 ottobre 2020 il Consiglio federale ha presen-

tato il rapporto di monitoraggio sulla situazione 

delle pigioni commerciali in seguito alla pande-

mia di COVID-19. Nel documento è giunto alla 

conclusione che sussistevano pochi indizi di criti-

cità estese e diffuse nel settore delle pigioni com-

merciali e questo grazie in particolare alla rapida 

e sostenuta ripresa economica e al sorprendente 

numero di intese sulla riduzione delle pigioni a cui 

sono giunte le parti contraenti. 

Il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha adot-

tato l'ordinanza COVID-19 cultura, nella quale ha 

specificato i provvedimenti destinati a questo set-

tore conformemente alla legge COVID-19. 

Il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha deciso 

di non prolungare i provvedimenti provvisori 

adottati per evitare i fallimenti dovuti al corona-

virus. Nel contempo ha posto in vigore già per  

il 20 ottobre 2020 la proroga della moratoria 

concordataria decisa dal Parlamento nell'ambito 

della revisione del diritto della società anonima.  

Misure per combattere la seconda ondata 

Dall'inizio di ottobre, le infezioni da coronavirus 

sono tornate ad aumentate in modo allarmante. 

Nella sua seduta straordinaria del 18 ottobre 2020 

il Consiglio federale ha pertanto adottato diversi 

provvedimenti validi in tutta la Svizzera e ade-

guato di conseguenza l'«ordinanza COVID-19  

situazione particolare» dopo avere consultato i 

Cantoni. Dal 19 ottobre sono stati vietati gli as-

sembramenti spontanei di più 15 persone negli 

spazi pubblici. Nei luoghi al chiuso accessibili al 

pubblico, in tutte le stazioni ferroviarie, negli  

aeroporti e alle fermate degli autobus e dei tram 

è stato introdotto l'obbligo di indossare la ma-

scherina. Il Consiglio federale ha inoltre emanato 

disposizioni particolari per le manifestazioni pri-

vate con più di 15 persone. Nei ristoranti, bar e  

locali notturni e nelle manifestazioni private con 

più di 15 persone le consumazioni erano ammes- 

se soltanto da seduti. Nella modifica di ordinanza 

è stata inoltre integrata la raccomandazione del 

telelavoro. 

Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha ema-

nato le direttive per i prestiti della Confederazione 

a favore dello sport di squadra. Il Parlamento aveva 

già approvato le pertinenti basi legali.  

Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha av-

viato la procedura di consultazione concernente 

un'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigo- 

re in relazione all'epidemia di COVID-19. L'ordi-

nanza ha permesso alla Confederazione di parte-

cipare per metà ai costi legati ai provvedimenti 

cantonali adottati con l'entrata in vigore della 

legge COVID-19 a fine settembre. Data l'urgenza, 

la procedura di consultazione è durata soltanto 

dieci giorni.  

Per assistere i Cantoni nella gestione del crescen- 

te numero di ospedalizzazioni e pazienti affetti da 

COVID-19 ricoverati nei reparti di cure intense, il 

4 novembre 2020 il Consiglio federale ha deciso 

in linea di principio un nuovo impiego dell'eser-

cito in servizio d'appoggio. Su richiesta dei Can-

toni e se le condizioni per la sussidiarietà erano 

soddisfatte, ossia qualora i mezzi civili non fos-

sero sufficienti, è stato consentito l'impiego − di 

2500 militari al massimo a sostegno degli ospe-

dali nella cura o nel trasporto di pazienti.  

Anche se non sono stati costretti a chiudere la 

propria attività, molti lavoratori indipendenti o in 

posizione assimilabile a quella di un datore di 

lavoro hanno continuato o sono tornati a essere 

fortemente toccati dai provvedimenti per com-

battere il coronavirus. Queste persone hanno po-

tuto continuare a richiedere l'indennità di per-

dita di guadagno per il coronavirus, dato che la 

nuova legge COVID-19 ha prolungato e amplia- 

to questo sostegno. Il 4 novembre 2020, il Con-

siglio federale ha adottato le relative modifiche 

di ordinanza e posto in vigore il nuovo discipli-

namento con effetto retroattivo dal 17 settem-

bre 2020.  

L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha 

prorogato fino al 30 giugno 2021 le misure tran-

sitorie legate al coronavirus a favore dei media 

stampati e fino al 31 dicembre 2021 quelle a fa-

vore dei media elettronici. 
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L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha dato 

il via libera al lancio del programma d'impulso 

«Capacità d'innovazione Svizzera» attraverso 

l'Agenzia svizzera per la promozione dell'inno-

vazione «Innosuisse». L'obiettivo era di preser-

vare la capacità d'innovazione delle aziende du-

rante la pandemia di COVID-19 e assicurare la 

loro competitività a lungo termine agevolando 

la promozione di progetti sotto il profilo finanzia-

rio. Le risorse supplementari sono coperte con 

l'aumento del limite di spesa per Innosuisse negli 

anni 2021−2024, già deciso dal Parlamento.  

Alla popolazione svizzera va garantito l'accesso 

rapido a un vaccino anti-COVID-19 sicuro ed effi-

cace. L'11 novembre il Consiglio federale ha de-

ciso di aumentare di altri 100 milioni di franchi il 

già approvato credito di 300 milioni per avere suf-

ficiente margine di manovra nell'ulteriore acqui-

sto di vaccini. Finora la Confederazione aveva 

concluso contratti con Moderna, AstraZeneca 

und Pfizer/BioNTech. La Confederazione parte-

cipa inoltre all'iniziativa internazionale COVAX e 

si è altresì assicurata l'approvvigionamento di un 

agente immunoterapico prodotto dalla Molecular 

Partners.  

L'11 novembre il Consiglio federale ha deciso che 

i datori di lavoro avrebbero di nuovo potuto uti-

lizzare la riserva dei loro contributi per pagare i 

contributi dei lavoratori alla previdenza professio-

nale e a tal fine ha adottato la relativa modifica di 

ordinanza, che è entrata in vigore il 12 novembre 

2020 ed è limitata fino al 31 dicembre 2021. 

Il 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha licen-

ziato un messaggio su adeguamenti mirati della 

legge COVID-19, in modo da potere reagire me-

glio agli sviluppi attuali della seconda ondata della 

pandemia. La proposta di modifica prevedeva di 

incrementare gli aiuti finanziari del programma 

per i casi di rigore fino a un importo complessivo 

di 1 miliardo di franchi e di aumentare la quota 

della Confederazione a circa due terzi. Si è inoltre 

previsto di estendere le prestazioni nell'ambito 

del lavoro ridotto. Nel settore dello sport si sono 

voluti sostenere i club di livello professionistico e 

semiprofessionistico con contributi a fondo perso, 

oltre che mediante prestiti. 

Per affrontare la seconda ondata dell'epidemia 

di coronavirus in Svizzera, il 18 novembre 2020 il 

Consiglio federale ha deciso di chiamare di nuovo 

in servizio i militi della protezione civile. Il contin-

gente comprendeva un massimo di 500 000 gior- 

ni di servizio ed era disponibile fino al 31 marzo 

2021. Con questa chiamata in servizio il Consiglio 

federale ha tenuto conto di una richiesta dei Can-

toni, le cui strutture sanitarie richiedevano sem-

pre più frequentemente un appoggio urgente da 

parte della protezione civile. 

Sempre su richiesta di diversi Cantoni, il 18 novem-

bre 2020 il Consiglio federale ha licenziato il mes-

saggio sul secondo servizio d'appoggio dell'eser-

cito a favore del sistema sanitario civile. Il compito 

dell'esercito consisteva nel sostenere le strutture 

ospedaliere civili nel settore delle cure di base e 

delle terapie, nell'aiutare gli ospedali cantonali 

ad accrescere le capacità delle loro unità di cure 

intense e nel trasportare pazienti contagiosi. I sol-

dati sanitari e d'ospedale hanno quindi potuto 

sgravare il personale infermieristico sotto diversi 

punti di vista. 

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha 

adottato l'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore. 

L'ordinanza disciplina in particolare la modalità 

con cui le risorse della Confederazione sono ri-

partite fra i Cantoni e a quali condizioni le impre- 

se hanno diritto ad aiuti per i casi di rigore. 

Nel novembre del 2020 la situazione epidemio-

logica Svizzera si è aggravata ulteriormente, con-

tinuando a essere estremamente tesa. Il 4 di-

cembre 2020 il Consiglio federale ha perciò esor-

tato i Cantoni nei quali la situazione era peggio-

rata ad agire subito. Ha inoltre deciso di adottare 

nuovi provvedimenti volti a ridurre ulteriormente 

il numero delle infezioni, in particolare in vista 

delle imminenti festività natalizie. Le regole per  

i negozi sono state inasprite a partire dal 9 di-

cembre ed è stata ridotta la capienza degli im-

pianti di risalita con posti al chiuso nei compren-

sori sciistici. Il Consiglio federale ha inoltre pre- 

annunciato che l'11 dicembre avrebbe adottato 

provvedimenti più severi nel caso in cui nel frat-

tempo i Cantoni non avessero preso le misure 

necessarie. 

Nella seduta straordinaria dell'8 dicembre, il Con-

siglio federale si è occupato della situazione epi-

demiologica in Svizzera e ha previsto una proce-

dura a tappe allo scopo di ottenere migliora-

menti.  

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha raf-

forzato i provvedimenti contro la propagazione 

del coronavirus, allo scopo di ridurre ulteriormen- 

te il numero dei contatti e prevenire gli assembra-

menti di persone. Dal 12 dicembre i ristoranti, i 

bar, i negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le 
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strutture sportive e per il tempo libero hanno 

dovuto chiudere alle 19.00. A eccezione dei risto-

ranti e dei bar, non sono inoltre stati autorizzati 

ad aprire la domenica e nei giorni festivi. I Cantoni 

che presentavano un'evoluzione epidemiologica 

favorevole hanno potuto posticipare l'orario di 

chiusura alle 23.00. Sono state vietate le mani-

festazioni, con alcune eccezioni. Le attività spor-

tive e culturali sono state consentite soltanto in 

gruppi fino a cinque persone. 

L'11 dicembre 2020, in occasione dell'estensione 

dei provvedimenti adottati per far fronte alla pan-

demia di coronavirus il Consiglio federale si è 

occupato delle relative conseguenze economi-

che. Obiettivo dell'Esecutivo era di aumentare di 

1500 milioni di franchi complessivi a 2500 mi-

lioni gli aiuti finanziari del programma per i casi 

di rigore, di cui 750 milioni da finanziare congiun-

tamente da Confederazione e Cantoni. Questi 

ultimi avrebbero contribuito in misura del 33 per 

cento. In caso di necessità la Confederazione 

avrebbe erogato 750 milioni supplementari a 

favore dei provvedimenti cantonali concernenti i 

casi di rigore, senza ulteriori contributi da parte 

dei Cantoni. In tal modo il Consiglio federale ha 

voluto mantenere la possibilità di sostenere in 

modo mirato i Cantoni particolarmente toccati 

dai provvedimenti volti a contenere la pandemia 

di COVID-19.  

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha 

adottato la modifica dell'ordinanza sulla promo-

zione della ricerca e dell'innovazione, necessaria 

per realizzare il programma d'impulso «Capacità 

d'innovazione Svizzera». Con validità limitata a 

due anni, la modifica entrerà in vigore a inizio 

2021. Il programma d'impulso «Capacità d'inno-

vazione Svizzera» è stato lanciato dal Consiglio 

federale l'11 novembre 2020. Esso prevede con-

dizioni agevolate per la promozione di progetti 

allo scopo di preservare la capacità d'innovazione 

delle aziende durante la pandemia di coronavirus 

e assicurare la loro competitività a lungo termine. 

L'11 dicembre 2020, il Consiglio federale ha preso 

atto del rapporto della Cancelleria federale rela-

tivo alla valutazione della gestione della crisi nella 

prima fase della pandemia di COVID-19. Secondo 

il rapporto, nel primo semestre la crisi è stata in 

generale gestita bene; inoltre molti lavori prepa-

ratori e la strategia di comunicazione sono risul-

tati efficaci. Vi è un margine di miglioramento 

soprattutto nella collaborazione con i Cantoni e 

con terzi: occorre disciplinare più accuratamente 

i compiti, le competenze e le responsabilità della  

Confederazione e dei Cantoni durante una crisi e 

rimediare alle incertezze concernenti i processi e 

gli organi di contatto e di riferimento. Anche la 

digitalizzazione è altamente prioritaria. È indi-

spensabile accelerare i lavori già in corso per sem-

plificare la trasmissione e l'elaborazione di infor-

mazioni, nonché rendere i sistemi più compatibili.  

Il 18 dicembre 2020, dopo aver consultato i Can-

toni, il Consiglio federale ha deciso di inasprire 

ulteriormente i provvedimenti nazionali per fre-

nare la diffusione del coronavirus. La situazione 

epidemiologica era preoccupante: il numero dei 

contagi era molto elevato e aveva ripreso a salire. 

Da settimane gli ospedali e il personale sanitario 

erano sono sotto pressione e con i giorni festivi 

alle porte cresceva il rischio di una rapida impen-

nata delle infezioni. L'obiettivo era di ridurre in 

misura considerevole i contatti sociali. Dal 22 di-

cembre 2020 si sono dovuti chiudere i ristoranti 

e le strutture per la cultura, il tempo libero e lo 

sport. Il Consiglio federale ha inoltre esteso l'im-

piego dei test rapidi per riuscire a testare un nu-

mero ancora maggiore di persone. 

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha de-

ciso di modificare sia l'ordinanza COVID-19 casi 

di rigore sia l'ordinanza COVID-19 perdita di gua-

dagno in esecuzione delle modifiche della legge 

COVID-19 adottate dal Parlamento. Soprattutto 

nel caso dei provvedimenti cantonali per i casi di 

rigore, l'adeguamento prevedeva di ridurre la 

soglia della cifra d'affari che dà diritto agli aiuti 

nei casi di rigore da 100 000 a 50 000 franchi. Per 

quanto riguarda l'indennità di perdita di guada-

gno per COVID-19, al fine di beneficiare delle pre-

stazioni gli aventi diritto dovevano ora registrare 

una diminuzione della cifra d'affari pari al 40 per 

cento, invece del 55 per cento. Il Consiglio fede-

rale ha inoltre incaricato l'Amministrazione di 

verificare, insieme ai Cantoni, se fosse necessario 

allentare le condizioni per avere diritto ai provve-

dimenti per i casi di rigore. 

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha ap-

provato una modifica dell'ordinanza COVID-19 

cultura. Il graduale inasprimento delle misure con-

tro il coronavirus ordinato dal Consiglio federale 

ha avuto conseguenze gravose per il settore della 

cultura. Gli operatori culturali, le imprese culturali 

e le associazioni culturali amatoriali si sono nuo-

vamente trovate in una situazione che metteva a 

rischio la loro stessa esistenza. Per questo il Con-

siglio federale ha deciso di sostenere maggior-

mente gli attori del settore. È stato così reintro-

dotto lo strumento dell'indennità per perdita di 



 

152 

guadagno per gli operatori culturali e le imprese 

culturali hanno potuto ottenere maggiori soste-

gni finanziari. 

Il 18 dicembre 2020, con una pertinente modifica 

dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la 

disoccupazione, il Consiglio federale ha nuova-

mente prorogato, fino al 3 marzo 2021, la proce-

dura sommaria concernente l'indennità per la-

voro ridotto (ILR). E già erano in elaborazione 

altri adeguamenti dell'ordinanza COVID-19 per 

attuare le modifiche nella legge COVID-19 appro-

vate dal Parlamento, come l'abolizione del pe-

riodo di attesa, la non computazione dei periodi 

di conteggio con una perdita di lavoro superio- 

re all'85 per cento dell'orario di lavoro normale 

dell'azienda nonché l'estensione del diritto all'ILR 

alle persone con un rapporto di lavoro di durata 

determinata e agli apprendisti.  

Per garantire la sopravvivenza delle strutture 

dello sport svizzero di squadra durante la pan-

demia di COVID-19, il Consiglio federale e il Par-

lamento hanno voluto sostenere i club professio-

nistici e semiprofessionistici con contributi a fondo 

perso. Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha 

quindi adottato la corrispondente ordinanza, che 

disciplina nei dettagli le basi di calcolo e la relati- 

va procedura. Le richieste dei club sportivi hanno 

potuto quindi essere valutate da subito. 

Dopo la scoperta in Gran Bretagna e in Sudafrica 

di una nuova variante più contagiosa del corona- 

virus, il 21 dicembre 2020 il Consiglio federale ha 

deciso di adottare provvedimenti per prevenirne 

per quanto possibile un'ulteriore diffusione. Tutte 

le persone entrate in Svizzera in provenienza da 

questi due Paesi dopo il 14 dicembre 2020 hanno 

dovuto mettersi in quarantena per dieci giorni. Il 

Consiglio federale ha inoltre deciso di vietare in 

linea di principio l'entrata a tutti gli stranieri che 

intendevano venire in Svizzera dalla Gran Breta-

gna e dal Sudafrica. Sono stati così esclusi in par-

ticolare i viaggi turistici da questi due Paesi. 

Il 19 dicembre 2020 l'Istituto svizzero per gli agen- 

ti terapeutici Swissmedic ha annunciato l'omolo-

gazione del primo vaccino COVID-19 per il mer-

cato svizzero. Ha rilevato che il vaccino Pfizer/ 

BioNTech può essere inoculato agli adulti a par-

tire dai 16 anni. Le prime dosi di vaccino sono 

state consegnate in Svizzera già negli ultimi gior- 

ni dell'anno in rassegna, immagazzinate dalla 

Farmacia dell'esercito e distribuite ai Cantoni. Le 

prime persone sono state vaccinate contro il 

COVID-19 già durante la settimana di Natale 2020 

e i Cantoni hanno potuto annunciare l'inizio della 

campagna di vaccinazione su scala nazionale per 

i gruppi a rischio e altri destinatari prioritari a 

partire dal 4 gennaio 2021. Parallelamente, dal 

24 dicembre 2020, l'Ufficio federale della sanità 

pubblica (UFSP) ha lanciato un'ampia campagna 

per fornire alla popolazione svizzera informazioni 

complete, trasparenti e comprensibili sulla vacci-

nazione COVID-19 e sulla sua tollerabilità, i suoi 

benefici e la sua efficacia. 
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Pandemia di COVID-19: 

Tutte le decisioni del Consiglio federale in sintesi 

Titolo dell'affare del Consiglio federale Data DCF 

Scoppio della pandemia di un nuovo coronavirus in Cina 29.01.2020 

Scoppio della pandemia di un nuovo coronavirus in Cina 12.02.2020 

Impatto del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID-19) sull'intera economia, sul turismo e sulle imprese svizzere 

in Cina 

06.03.2020 

Situazione in materia di diritto del personale durante la situazione particolare a seguito dello scoppio della pandemia 

di COVID-19 

13.03.2020 

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus: provvedimenti alle frontiere e provvedimenti nei con-

fronti della popolazione, obbligo di notifica concernente l'assistenza sanitaria 

13.03.2020 

Coronavirus: finanziamento di eventuali spese aggiuntive 13.03.2020 

Coronavirus (COVID-19): servizio d'appoggio dell'esercito a favore delle autorità civili e modifica dell'ordinanza 2 

COVID-19 

16.03.2020 

Diffusione del coronavirus: implicazioni per quanto attiene ai diritti politici, in particolare per lo svolgimento della 

votazione popolare federale del 17 maggio 2020 

18.03.2020 

COVID-19: estensioni dei controlli alle frontiere e divieti d'entrata nonché adeguamento dell'ordinanza 2 COVID-19 18.03.2020 

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione UFIT: Stato di avanzamento nella gestione della crisi 

dovuta al coronavirus 

18.03.2020 

Ulteriori provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) 20.03.2020 

Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l'attenuazione delle conseguenze delle 

misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID-19 sport) 

20.03.2020 

Mitigare le conseguenze economiche delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19): 

assicurazione contro la disoccupazione, perdita di guadagno, orari di lavoro e tempi di riposo, contributi dovuti alle 

assicurazioni sociali, lavoratori indipendenti 

20.03.2020 

COVID-19: mantenimento del funzionamento della giustizia 20.03.2020 

Coronavirus (COVID-19): chiamata in servizio di militi della protezione civile da parte del Consiglio federale  

(art. 46 cpv. 1 lett. a LPPC) 

20.03.2020 

COVID-19: organizzazione seduta del Consiglio federale 20.03.2020 

Misure per attenuare l'impatto del coronavirus sull'economia e sulla società: annuncio ulteriore del Consiglio 

federale a complemento del preventivo 2020 

20.03.2020 

Ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (Ordinanza 

COVID cultura) 

20.03.2020 

COVID-19: ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (Ordinanza 

sulle fideiussioni solidali COVID-19) 

25.03.2020 

Ordinanza sull'impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori alla 

previdenza professionale in relazione con il coronavirus (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale) 

25.03.2020 

Modifica dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) concernente il controllo delle 

esportazioni per i dispositivi di protezione 

25.03.2020 

Mitigare le conseguenze economiche delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19): 

assicurazione contro la disoccupazione, indennità per lavoro ridotto e obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti 

25.03.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): deroghe per Cantoni in particolari situa-

zioni di pericolo e altri adeguamenti 

27.03.2020 

Ordinanza sull'attenuazione dell'impatto del coronavirus (COVID-19) in materia di locazione e affitto (Ordinanza 

COVID-19 locazione e affitto) 

27.03.2020 

Autorizzata la richiesta del Cantone del Ticino di deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo giusta l'art. 7e 

cpv. 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 

28.03.2020 
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Modifica dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): concretizzazione delle com-

petenze dell'AFD alle frontiere 

01.04.2020 

Vertice virtuale straordinario del G20 dedicato al coronavirus 01.04.2020 

COVID-19: misure urgenti nel settore dell'asilo 01.04.2020 

Misure per mitigare le conseguenze economiche del coronavirus nel settore agricolo (COVID-19) 01.04.2020 

COVID-19: ulteriori passi per mitigare le conseguenze economiche del coronavirus 01.04.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) − rielaborazione dell'ordinanza dal profilo 

sistematico e terminologico 

01.04.2020 

Modifica temporanea dell'ordinanza sulla firma elettronica (OFiEle) 01.04.2020 

Proroga chiesta dal Cantone del Ticino della deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo giusta l'art. 7e 

cpv. 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 

03.04.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): approvvigionamento in materiale medico 

importante 

03.04.2020 

Contributi di politica estera alla gestione di crisi COVID-19: stato e prospettive 03.04.2020 

Annuncio ulteriore a complemento del credito aggiuntivo I 2020 per acquisti urgenti di materiale sanitario per com-

battere la pandemia di coronavirus 

08.04.2020 

COVID-19: sovraindebitamento incombente, diritto dell'esecuzione e dei fallimenti (moratoria COVID‑19), funziona-

mento della giustizia 

08.04.2020 

Crisi dovuta al coronavirus: trasposizione delle ordinanze di necessità del Consiglio federale in atti normativi parla-

mentari e interazione di Parlamento e Consiglio federale 

08.04.2020 

COVID-19: riorganizzazione delle sedute del Consiglio federale  08.04.2020 

COVID-19: ripercussioni sugli affitti commerciali 08.04.2020 

COVID-19: possibili strumenti per aziende con potenziale d'innovazione elevato operanti nel settore della scienza e 

della tecnologia (start up) da un'insolvenza indotta dalla pandemia di coronavirus 

08.04.2020 

Mitigare le conseguenze economiche delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19): 

assicurazione contro la disoccupazione − adeguamenti nel settore delle indennità per lavoro ridotto  

08.04.2020 

Opzioni strategiche della Confederazione per combattere ulteriormente l'epidemia di COVID-19 in Svizzera 08.04.2020 

Annuncio ulteriore a complemento del credito aggiuntivo I 2020 per acquisti urgenti di dispositivi medici per com-

battere la pandemia di coronavirus 

08.04.2020 

Stato maggiore di crisi del Consiglio federale per la gestione della pandemia da coronavirus (SMCC) 08.04.2020 

Proroga chiesta dal Cantone del Ticino della deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo giusta l'art. 7e 

cpv. 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 

08.04.2020 

Programmi nazionali di ricerca: lancio del programma nazionale di ricerca «COVID-19» (programma speciale) 16.04.2020 

Misure per attenuare l'impatto del coronavirus sull'economia e sulla società − secondo annuncio ulteriore a com-

plemento del credito aggiuntivo 1/2020  

16.04.2020 

Ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus 16.04.2020 

COVID-19: misure d'accompagnamento nel settore giudiziario (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto 

procedurale) 

16.04.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): vietato il turismo degli acquisti 16.04.2020 

Ordinanza sullo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 in 

relazione al coronavirus 

16.04.2020 

Modifica dell'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) 16.04.2020 

Prosieguo nella lotta all'epidemia di coronavirus in Svizzera: attuazione della strategia di transizione e proposta di 

allentamento delle misure 

16.04.2020 

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione UFIT − Stato di avanzamento nella gestione della crisi 

dovuta al coronavirus: aggiornamento dell'informativa del 18 marzo 2020 

16.04.2020 

Proroga chiesta dal Cantone del Ticino della deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo giusta l'art. 7e 

cpv. 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 

16.04.2020 
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Messaggio concernente il decreto federale sul servizio d'appoggio dell'esercito a favore delle autorità civili 

nell'ambito dei provvedimenti per combattere la pandemia di COVID-19 

22.04.2020 

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19): adegua-

menti in relazione con la riapertura graduale delle attività 

22.04.2020 

Ordinanza sull'indennità dei militari in servizio d'appoggio per far fronte alla pandemia di coronavirus (Ordinanza 

COVID-19 indennità dei militari) 

22.04.2020 

Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica in relazione con la pandemia di COVID-19 22.04.2020 

COVID-19: strumenti aggiuntivi della Confederazione per proteggere le aziende con alto potenziale di innova-

zione operanti nel settore della scienza e della tecnologia (start up) da un'insolvenza indotta dalle conseguenze 

del coronavirus 

22.04.2020 

Modifica dell'ordinanza 2 COVID-19: allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria 22.04.2020 

Ordinanza 2 COVID-19: limitazioni dell'assortimento nel commercio al dettaglio 22.04.2020 

Proroga chiesta dal Cantone del Ticino della deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo giusta l'art. 7e 

cpv. 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 

22.04.2020 

Crisi dovuta al coronavirus: possibili riduzioni normative nel diritto dei mercati dei capitali  29.04.2020 

Crisi dovuta al coronavirus: dichiarazione del Consiglio federale nei confronti delle Camere federali durante la 

sessione straordinaria del 4-8 maggio 2020 

29.04.2020 

COVID-19: Ripercussioni sulla presenza svizzera alle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo e all'Expo 2020/21 a Dubai  29.04.2020 

Crisi dovuta al coronavirus: trasposizione delle ordinanze di necessità del Consiglio federale in una legge federale 

urgente: contenuto e organizzazione dei passi successivi 

29.04.2020 

Ulteriore procedura nell'ambito dei diritti politici alla luce dell'allentamento delle misure in relazione all'epidemia di 

COVID-19 

29.04.2020 

Ottimizzazione degli scambi di merci in vista delle ulteriori fasi di allentamento in relazione alla pandemia di 

coronavirus 

29.04.2020 

Impatto della crisi dovuta al coronavirus sul preventivo 2021 e sul piano finanziario 2022−2024 29.04.2020 

Appelli internazionali affinché venga concesso un prestito senza interessi al Comitato internazionale della Croce 

Rossa (CICR) per superare la crisi dovuta al coronavirus  

29.04.2020 

Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità professionale federale e sulla promozione in 

considerazione della pandemia di coronavirus  

29.04.2020 

Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità liceale in considerazione della pandemia di 

coronavirus  

29.04.2020 

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: sospensione degli interessi di mora per 

i contributi AVS/AI/IPG − misura supplementare adottata a causa dalla pandemia di COVID-19 

29.04.2020 

Ulteriori passi nella lotta contro l'epidemia di COVID-19 in Svizzera: fase di contenimento e monitoraggio nazionale  29.04.2020 

Ulteriori passi nella lotta contro l'epidemia di COVID-19 in Svizzera: grandi eventi 29.04.2020 

Ulteriori passi nella lotta contro l'epidemia di COVID-19 in Svizzera: riapertura graduale delle attività della ristorazione 29.04.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): allentamento delle misure a partire 

dall'11 maggio 2020 

29.04.2020 

COVID-19: piano di protezione per il trasporto pubblico 29.04.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): modifica dell'elenco del materiale soggetto 

al controllo delle esportazioni nell'allegato 3 (controllo delle esportazioni) 

08.05.2020 

Fideiussioni per start up a causa della pandemia di COVID-19; stato di avanzamento dell'attuazione 08.05.2020 

Modifica dell'ordinanza 2 COVID-19: allentamento delle misure per quanto riguarda le frontiere, le entrate in 

Svizzera e i permessi di soggiorno e lavorativi (libera circolazione delle persone e settore dei Paesi terzi) 

08.05.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): allentamento delle misure per le attività 

della ristorazione 

08.05.2020 

Decisioni del Parlamento sugli interventi inerenti al coronavirus della Commissione del DFI: ulteriore procedura  08.05.2020 
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Stato maggiore di crisi del Consiglio federale per la gestione della pandemia da coronavirus: bilancio intermedio e 

prospettive  

08.05.2020 

Modifica dell'ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura 13.05.2020 

Pandemia di coronavirus: impatto sul settore energetico; risposta del Consiglio federale alla lettera del 24 aprile 2020 

della CAPTE-N 

13.05.2020 

COVID-19: principi di base per la ripresa dell'insegnamento in presenza negli istituti scolastici del livello secondario II, 

del livello terziario e della formazione continua 

13.05.2020 

COVID-19: ulteriore procedura in relazione con le assemblee politiche e l'esercizio dei diritti politici nella raccolta 

delle firme 

13.05.2020 

COVID-19: contributi aggiuntivi agli appelli internazionali e al sostegno bilaterale nei Paesi in sviluppo e nei 

contesti umanitari 

13.05.2020 

Ordinanza sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus 13.05.2020 

Ordinanza del 13 maggio 2020 sul test pilota con il «sistema svizzero di tracciamento di prossimità» per informare 

le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus (COVID-19) 

13.05.2020 

Preannuncio di un oggetto parlamentare per la sessione estiva 2020 in procedura straordinaria: messaggio concernente 

la modifica urgente della legge sulle epidemie in relazione al coronavirus (Sistema di tracciamento di prossimità)  

13.05.2020 

Pandemia di COVID-19 − misure accompagnatorie in favore della stabilizzazione dello sport svizzero 13.05.2020 

Ripercussioni della pandemia di COVID-19 sulle prospettive finanziarie delle assicurazioni sociali 13.05.2020 

Frontiere ed entrata in Svizzera in relazione con l'epidemia di COVID-19: allentamenti e coordinamento con gli Stati 

limitrofi 

13.05.2020 

20.007ns: Crediti coronavirus: rapporti all'attenzione della Commissione delle finanze 20.05.2020 

Valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID-19 e adeguamento dello scadenzario della pianificazione 

globale per le grandi esercitazioni  

20.05.2020 

Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 

COVID-19 media stampati) e ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al 

coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici) 

20.05.2020 

Transizione misure COVID-19 dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento 20.05.2020 

Ordinanza per attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel 

settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia 

20.05.2020 

COVID-19: iniziativa politica per mitigare la diminuzione delle rimesse in denaro inviate dai migranti e le relative 

conseguenze per lo sviluppo economico dei loro Paesi d'origine 

20.05.2020 

Messaggio concernente la modifica urgente della legge sulle epidemie in relazione al coronavirus (Sistema di 

tracciamento di prossimità) 

20.05.2020 

Accesso ai vaccini contro la SARS-CoV-2 20.05.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID 19): adeguamenti per il 30 maggio 2020 20.05.2020 

Pandemia di COVID-19: modifica dell'ordinanza COVID-19 sport 20.05.2020 

Pandemia di COVID-19: modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport 20.05.2020 

COVID-19: sostegno di cittadine e cittadini svizzeri all'estero 20.05.2020 

COVID-19: situazione in Svezia 20.05.2020 

Mitigare le conseguenze economiche delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19): 

finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione 

27.05.2020 

Modifica dell'ordinanza sugli esplosivi: posticipato l'obbligo di aggiornamento, a causa della pandemia di coronavirus, 

per i titolari di permessi di brillamento e d'uso di esplosivi  

27.05.2020 

Rapporto del Consiglio federale sull'esercizio delle competenze in materia di diritto di necessità e attuazione delle 

mozioni di commissione dall'inizio della crisi dovuta al coronavirus 

27.05.2020 

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): ulteriori allentamenti delle misure per 

quanto riguarda le frontiere, le entrate in Svizzera e i permessi di soggiorno e lavorativi; abrogazione dell'ordinanza 

COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti 

27.05.2020 
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Modifiche dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19): raccolta delle firme dal 

1° giugno 2020 e allentamento delle misure dall'8 giugno 2020 

27.05.2020 

Ordinanza sui provvedimenti concernenti l'esame federale di medicina umana 2020 in considerazione della pandemia 

di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana) 

27.05.2020 

Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19) 05.06.2020 

Preannuncio di un oggetto parlamentare per la sessione autunnale 2020 in procedura straordinaria: messaggio con-

cernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di 

COVID-19 (Legge COVID-19) 

05.06.2020 

COVID-19: scaduta la sospensione dei termini applicabili alle iniziative popolari federali e alle domande di referen-

dum − Nuovi termini per la raccolta delle firme e il trattamento tenuto conto della sospensione dei termini 

05.06.2020 

COVID-19: ulteriori misure a sostegno di cittadini svizzeri bloccati all'estero e di rappresentanze svizzere all'estero 05.06.2020 

Modifica e proroga dell'ordinanza COVID-19 asilo  12.06.2020 

Attribuzione anticipata della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

12.06.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 indennità dei militari (Estensione del disciplinamento delle indennità ai militi della 

protezione civile) 

12.06.2020 

Modifica dell'ordinanza 2 COVID-19 al fine di ripristinare dal 15 giugno 2020 i diritti dei beneficiari del diritto di 

libera circolazione 

12.06.2020 

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'ordinanza COVID-19 cultura 12.06.2020 

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19): abolizione 

del termine di prescrizione e coordinamento del termine di notifica con il periodo di validità dell'ordinanza 

19.06.2020 

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 

(Legge COVID-19); apertura della procedura di consultazione 

19.06.2020 

Rapporto finale e scioglimento dello Stato maggiore di crisi del Consiglio federale per la gestione della pandemia 

da coronavirus (SMCC) 

19.06.2020 

Preparazione e gestione di una recrudescenza di casi di COVID-19 in Svizzera 19.06.2020 

Parametri chiave per gli ulteriori passi dell'allentamento: assembramenti e manifestazioni, disciplinamento del 

distanziamento sociale, cantieri uscita dalla situazione straordinaria ai sensi dell'articolo 7 della legge sulle epidemie: 

divisione dell'ordinanza 2 COVID-19 in due nuove ordinanze 

19.06.2020 

COVID-19: voli con il Servizio di trasporto aereo della Confederazione per assicurare il trasferimento di personale 19.06.2020 

Contributi della Svizzera al Fondo monetario internazionale 19.06.2020 

COVID-19: tracciamento di prossimità − messa in vigore della modifica urgente della legge sulle epidemie − 

emanazione dell'ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 

24.06.2020 

Modifica dell'ordinanza 3 COVID-19: ulteriore allentamento delle misure per quanto riguarda le frontiere, le entrate 

in Svizzera e i permessi di soggiorno e lavorativi 

24.06.2020 

Presa a carico da parte della Confederazione dei costi dei test per la SARS-CoV-2 24.06.2020 

Strategia per fare fronte ai debiti dovuti al coronavirus 01.07.2020 

Messaggio sulla legge federale urgente concernente il sostegno ai trasporti pubblici nella crisi COVID-19 01.07.2020 

Avamprogetto relativo alla legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito 

al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19); apertura della procedura di consultazione e proposta 

al Parlamento di trattarlo in procedura straordinaria 

01.07.2020 

COVID-19: gruppo di lavoro Mercati dei capitali e del credito grandi imprese: assicurare il finanziamento nel 

contesto della crisi dovuta al coronavirus 

01.07.2020 

COVID-19: conseguenze sulle agenzie di viaggio 01.07.2020 

COVID-19: misure accompagnatorie in vista della votazione del 27 settembre 2020 e oggetti in votazione il 

29 novembre 2020 

01.07.2020 

Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il 

coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19): apertura della procedura di consultazione, 

preannuncio per la sessione invernale 2020 in procedura straordinaria e attribuzione anticipata 

01.07.2020 
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Casi di rigore legati alle conseguenze economiche del coronavirus 01.07.2020 

Ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus 

(COVID-19) 

01.07.2020 

Fideiussioni per le start up a seguito della pandemia di COVID-19 01.07.2020 

Istituzione di basi legali al fine di mitigare le conseguenze della pandemia di COVID-19 per le organizzazioni sportive 

internazionali con sede in Svizzera 

01.07.2020 

Questioni di delimitazione delle responsabilità di Confederazione e Cantoni nella lotta contro l'epidemia di COVID-19 01.07.2020 

Scioglimento della task force «COVID-19 ed economia» 01.07.2020 

Rafforzamento delle misure di base in risposta al nuovo aumento del numero di casi di COVID-19 02.07.2020 

Misure alla frontiera nella lotta contro l'epidemia di COVID-19 02.07.2020 

Credito aggiuntivo IIb/2020 (COVID-19): aumento di capitale straordinario di 10 milioni di franchi per la SIFEM AG 

a sostegno del portafoglio d'investimento 

12.08.2020 

COVID-19: modifica dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) 12.08.2020 

Messaggio sulla legge federale urgente concernente il sostegno ai trasporti pubblici nella crisi COVID-19, rapporto 

sui risultati della consultazione nonché stesura di messaggio e disegno 

12.08.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: grandi manifestazioni e obbligo di portare la mascherina 

sugli aeroplani / modifica dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori: 

diplomatici 

12.08.2020 

Credito aggiuntivo IIb/2020 (COVID-19): spese una tantum 2020 per la gestione della pandemia di COVID-19 12.08.2020 

Indennità straordinarie per le scuole svizzere all'estero minacciate a causa della pandemia di COVID-19; credito 

aggiuntivo llb/2020 

12.08.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione 12.08.2020 

COVID-19: organizzazione di voli con il Servizio di trasporto aereo della Confederazione per assicurare il trasferimento 

di personale del DFAE 

12.08.2020 

Rapporto finale sul test pilota dell'app SwissCovid 12.08.2020 

Maggior impiego di persone soggette al servizio civile a sostegno delle autorità civili nel settore sanitario (in caso di 

una recrudescenza dei casi di COVID-19 in Svizzera): risultati dello studio 

12.08.2020 

Proiezione giugno 2020: è previsto un significativo peggioramento a causa della pandemia di coronavirus 12.08.2020 

Trasferimento (annessione) della rete di esperti «Swiss National COVID-19 Science Task Force» alla « Task force UFSP 

COVID-19» 

12.08.2020 

Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19)  19.08.2020 

Assegnazione dei contributi della cooperazione internazionale nel quadro della lotta al coronavirus 19.08.2020 

Colloqui von Wattenwyl del 28 agosto 2020 − Situazione e sfide attuali 19.08.2020 

Scambio internazionale su COVID-19 (estate 2020) 19.08.2020 

Proroga dell'ordinanza COVID-19 asilo 26.08.2020 

COVID-19: modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (ore supplementari e guadagni 

intermedi in caso di ILR)  

26.08.2020 

Strategia per la valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID-19 26.08.2020 

COVID-19: conseguenze sulle agenzie di viaggio − perizia esterna 26.08.2020 

Situazione attuale per quanto riguarda le fideiussioni COVID-19 sia sul mercato del lavoro sia nell'assicurazione 

contro la disoccupazione 

26.08.2020 

Riesame dei casi di rigore dovuti alle ripercussioni economiche del coronavirus nel settore della cultura 26.08.2020 

Riesame dei casi di rigore dovuti alle ripercussioni economiche del coronavirus 02.09.2020 

Legge COVID-19: Panoramica delle proposte delle commissioni parlamentari. Definizione della posizione del 

Consiglio federale 

02.09.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Autorizzazione di grandi manifestazioni 02.09.2020 
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COVID-19: chiarite le misure di sostegno in situazione particolare 02.09.2020 

Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori: opzioni in relazione alle 

disposizioni sulla quarantena e loro applicazione agli Stati limitrofi (in particolare Francia) 

02.09.2020 

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 

(Legge COVID-19); entrata in vigore e ulteriori passi 

02.09.2020 

Modifica dell'ordinanza 3 COVID-19: proroga della durata di validità e altri adeguamenti 11.09.2020 

Adozione di raccomandazioni del Forum globale dell'antiterrorismo (Global Counterterrorism Forum, GCTF) nonché 

proroga, in ragione del coronavirus, della co-presidenza svizzera del gruppo di lavoro del GCTF sulla giustizia penale 

e lo Stato di diritto 

11.09.2020 

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19): proroga 

della durata di validità 

11.09.2020 

Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori: opzioni in relazione alle 

disposizioni sulla quarantena e loro applicazione agli Stati limitrofi (in particolare Francia) 

11.09.2020 

Messaggio concernente la legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate 

per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) − risultati della consultazione 

e stesura di messaggio e disegno 

18.09.2020 

Messaggio relativo alla legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al corona-

virus − risultati della consultazione e stesura di messaggio e disegno; modifica dell'ordinanza sulle fideiussioni soli-

dali COVID-19 (proroga della durata di validità) 

18.09.2020 

COVID-19: situazione in Svizzera, nei Paesi limitrofi e a livello internazionale 18.09.2020 

Miglioramento dei sistemi d'informazione necessari per gestire l'epidemia di COVID-19 18.09.2020 

COVID-19: modifica dell'ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (misure nell'ambito della cura basata sulla 

prescrizione di diacetilmorfina) 

25.09.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale: proroga della durata di validità e altri 

adeguamenti 

25.09.2020 

COVID-19: potenziamento di consulenza e prestazioni di sostegno agli esportatori mediante una cooperazione 

rafforzata di Switzerland Global Enterprise (S-GE) o degli Swiss Business Hub con terze parti. 

25.09.2020 

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 

(Legge COVID-19): decisione di principio del Consiglio federale sulle disposizioni d'esecuzione concernenti l'articolo 2 

relative all'attestazione del diritto di voto per i referendum facoltativi 

25.09.2020 

Rapporto di monitoraggio sulle pigioni commerciali. Situazione delle pigioni commerciali in seguito alla pandemia 

di COVID-19 

07.10.2020 

Ordinanza sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19 07.10.2020 

Ordinanza concernente l'attestazione del diritto di voto per referendum popolari a livello federale durante il periodo 

dell'epidemia di COVID-19 

07.10.2020 

Provvedimenti per combattere il coronavirus − Risposta del Consiglio federale alla lettera del 4 settembre 2020 della 

Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) 

14.10.2020 

Rinuncia a prorogare l'ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza (Ordinanza COVID-19) insolvenza e 

messa in vigore dell'articolo 293a capoverso 2 rev-LEF 

14.10.2020 

Approvazione e messa in vigore dell'ordinanza COVID-19 cultura 14.10.2020 

Impiego del servizio civile a sostegno delle autorità cantonali nel tracciamento dei contatti  14.10.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: estensione delle misure di base della Confederazione 18.10.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione 28.10.2020 

COVID-19: possibile impiego dell'esercito a sostegno del sistema sanitario  28.10.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori: nuovo valore 

soglia per la quarantena delle persone in entrata  

28.10.2020 

Modifica dell'ordinanza 3 COVID-19: disciplinamento dei test antigenici rapidi Sars-CoV-2 28.10.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: ulteriori provvedimenti nei confronti delle persone e 

concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni 

28.10.2020 
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Garanzia dei diritti politici di fronte alle misure per far fronte all'epidemia di COVID-19 (votazione del 29.11.2020, 

raccolta delle firme) 

28.10.2020 

Ordinanza COVID-19 sport di squadra; modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport 04.11.2020 

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 

COVID-19 perdita di guadagno): rimando dell'ordinanza alla legge COVID-19 

04.11.2020 

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 

(Ordinanza COVID-19 casi di rigore); apertura della procedura di consultazione 

04.11.2020 

COVID-19: preannuncio di un oggetto parlamentare per la sessione invernale 2020 in procedura straordinaria: 
messaggio concernente il decreto federale sul servizio d'appoggio dell'esercito a favore della sanità pubblica 

civile nell'ambito dei provvedimenti per combattere la seconda ondata dell'epidemia di COVID-19 

04.11.2020 

Coronavirus (COVID-19): impiego dell'esercito a sostegno della sanità pubblica civile nell'ambito di un servizio 

d'appoggio  

04.11.2020 

COVID-19: analisi della situazione speciale ed eccezionale  04.11.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 media stampati e dell'ordinanza COVID-19 media elettronici: proroga della 

validità  

11.11.2020 

Ordinanza sull'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro quale provvedimento nel settore della 

previdenza professionale per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale) 

11.11.2020 

Lancio di un programma d'impulso «Capacità d'innovazione Svizzera» da parte di Innosuisse (COVID-19) 11.11.2020 

Colloqui von Wattenwyl del 13 novembre 2020 − Ripercussioni economiche e politico-finanziarie della pandemia 

di COVID-19  

11.11.2020 

COVID-19: introduzione misure di controllo alla frontiera Sud 11.11.2020 

Accesso ai vaccini anti SARS-CoV-2 − aumento del credito quadro assunzione dei costi 11.11.2020 

Colloqui von Wattenwyl del 13 novembre 2020 − COVID-19: situazione attuale e prossimi passi, collaborazione con 

i Cantoni 

11.11.2020 

COVID-19: messaggio concernente il decreto federale sul servizio d'appoggio dell'esercito a favore della sanità 

pubblica civile nell'ambito dei provvedimenti per combattere la seconda ondata dell'epidemia di COVID-19 

18.11.2020 

COVID-19: il Consiglio federale chiama in servizio la protezione civile  18.11.2020 

Messaggio concernente le modifiche della legge COVID-19 e della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 18.11.2020 

COVID-19: proclamazione della situazione straordinaria; risposta del Consiglio federale alla lettera del Cantone TI 18.11.2020 

Primo resoconto sull'attuazione della legge COVID-19; lettera del Consiglio federale alle presidenze delle Camere  25.11.2020 

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all 'epidemia di COVID-19 

(Ordinanza COVID-19 casi di rigore): presa di conoscenza dei risultati della consultazione; adozione ed entrata 

in vigore  

25.11.2020 

COVID-19: singoli casi di rigore in relazione alla riscossione dell'indennità di lavoro ridotto, mandato di verifica 25.11.2020 

COVID-19: situazione in Svizzera e orientamento strategico per le settimane successive 25.11.2020 

Crisi dovuta al coronavirus: sfide della digitalizzazione (aspetti economici), riqualificazione e formazione continua, 

trasferimento di conoscenze e tecnologia  

04.12.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: disposizioni particolari per i giorni festivi e i comprensori 

sciistici 

04.12.2020 

COVID-19: situazione epidemiologica nei Cantoni svizzero-tedeschi e passi ulteriori 08.12.2020 

Programma d'impulso «Capacità d'innovazione Svizzera» di Innosuisse (COVID-19); modifica dell'ordinanza sulla 

promozione della ricerca e dell'innovazione  

11.12.2020 

Rapporto di valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID-19 (Prima fase / febbraio-agosto 2020)  11.12.2020 

Fideiussioni per le start up a seguito della pandemia di COVID-19 11.12.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: pacchetto di misure d'inasprimento della Confederazione 

dicembre 2020 

11.12.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (proroga della procedura sommaria in 

relazione al lavoro ridotto)  

18.12.2020 
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Ordinanza COVID-19 sport di squadra 18.12.2020 

Riattivazione delle fideiussioni per le start up in seguito alla pandemia di COVID-19: valutazione del fabbisogno 18.12.2020 

COVID-19: analisi e ulteriore procedura per i singoli casi di rigore sociale  18.12.2020 

Modifica dell'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di 

COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore) e dell'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in 

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) 

18.12.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 cultura 18.12.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: inasprimento dei provvedimenti in base a criteri 18.12.2020 

Modifica dell'ordinanza 3 COVID-19: ampliamento dell'impiego di test rapidi SARS-CoV-2 18.12.2020 

Omaggio nazionale in memoria delle vittime del coronavirus 18.12.2020 

Considerazioni sulle possibili disparità di trattamento tra persone vaccinate e non vaccinate contro la COVID-19 18.12.2020 

Modifica dell'ordinanza COVID-19 del 2 luglio 2020 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori 

e dell'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19) 

21.12.2020 
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Decreto federale 

sul rapporto di gestione 2020 del Consiglio federale 

del 

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visti i rapporti del Consiglio federale del 17 febbraio 2021, 

decreta: 

Art. 1 

Il rapporto di gestione 2020 del Consiglio federale è approvato. 

Art. 2 

Il presente decreto non sottostà a referendum. 

 

 

Disegno 
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Note 

1  Passaggi tratti dal comunicato stampa della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 15 dicembre 2020. 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-81615.html 
2  FF 2020 1565 
3  https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/temi-trasversali/monitoraggio-programma-legislatura.html 
4  Il Parlamento ha approvato la partecipazione agli aumenti di capitale il 16 dicembre 2020. La partecipazione svizzera è dun-

que confermata. 
5  Non è stato adottato un messaggio in questo ambito. I parametri finanziari sono in linea con il messaggio concernente la 

cooperazione internazionale 2017−2020 e con il messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 

2021−2024 adottato dal Consiglio federale il 19 febbraio 2020. I contributi sono previsti nei corrispondenti crediti quadro 

di questi messaggi e nel piano finanziario della Confederazione. 
6  Con la strategia il Consiglio federale adempie contemporaneamente il Po. 17.3789 presentato dall’ex consigliere nazionale 

Claude Béglé il 28 settembre 2017. 
7  Tra gli oggetti inclusi nelle grandi linee figurano tutti gli oggetti del decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma 

di legislatura 2019−2023 (FF 2020 7365). 
8  Il rapporto è parte integrante del messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia 

e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità). 
9  Non figurava negli obiettivi annuali 2020 in allegato (perché non previsto come oggetto parlamentare). 
10  In precedenza messaggio relativo alla revisione totale della legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni in-

ternazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. 
11 In precedenza messaggio concernente l’adeguamento della dotazione di fondi del Fondo monetario internazionale (FMI). 
12  Non figurava negli obiettivi annuali 2020 in allegato (nessun oggetto parlamentare). 
13  È stato erroneamente incluso negli obiettivi annuali 2020, tuttavia l’oggetto era già stato adottato nel 2019. 
14  È stato erroneamente incluso negli obiettivi annuali 2020, tuttavia l’oggetto era già stato adottato nel 2019. 
15  Negli obiettivi annuali 2020 erroneamente assegnato all’obiettivo 8. 
16  Fa parte o copre l’oggetto incluso nelle grandi linee n. 55 «Recepimento di diversi sviluppi dell’acquis di Schengen». 
17  Fa parte o copre l’oggetto incluso nelle grandi linee n. 55 «Recepimento di diversi sviluppi dell’acquis di Schengen». 
18  La legge federale sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12) stabilisce nell’articolo 16 capoverso 1 che il Consi-

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. 
19  Il DFF (AFF) riferisce sulla gestione dei rischi nel rapporto di gestione (DCF del 19.01.2005). 
20  Nella sua risposta del 17 febbraio 2016 all’interpellanza Naef 15.4183 il Consiglio federale ha affermato nel punto 3: «L’at-

tuazione dell’Agenda 2030 si rispecchia nella strategia per uno sviluppo sostenibile 2016‒2019 integrata nel messaggio con-

cernente 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. 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 menzio-

nati nella mozione, ovvero il programma di legislatura, gli obiettivi annuali, la strategia per uno sviluppo sostenibile e il rap-

porto di gestione.» 
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