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Introduzione 

Secondo l'articolo 51 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministra-

zione (LOGA), i dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano la propria attività nell'ambito delle pianifica-

zioni generali del Consiglio federale. Prima dell'inizio dell'anno i dipartimenti comunicano i propri obiet-

tivi annuali alla Cancelleria federale che li sottopone globalmente per conoscenza al Consiglio federale. 

In questo contesto, i dipartimenti devono garantire il coordinamento materiale dei propri obiettivi  

annuali con quelli del Consiglio federale. 

Gli obiettivi annuali dei singoli dipartimenti vengono concretati di volta in volta per mezzo di un catalogo 

di obiettivi e provvedimenti: in tal modo si crea la base adeguata per un confronto tra la situazione 

attuale e quella auspicata alla fine dell'anno amministrativo. Il grado di realizzazione è definito come 

segue: 

Realizzato:   tutte le misure di un obiettivo sono realizzate.  

Ampiamente realizzato:  il 75% o più delle misure di un obiettivo sono realizzate.  

Parzialmente realizzato:  il 25−74% delle misure di un obiettivo sono realizzate.  

Non realizzato:   meno del 25% delle misure di un obiettivo sono realizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegazione dei segni: 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2021 – parte I 

 



 

3 

Cancelleria federale 

Obiettivo 1 Coordinamento interdipartimentale 

Ampiamente realizzato 

 Entro fine 2021 è applicata la soluzione digitale sviluppata assieme all'Ammi-

nistrazione federale delle finanze (AFF) per la raccolta delle informazioni e la 

redazione dei rapporti di pianificazione e i rendiconti politici e finanziari del 

Consiglio federale. 

Grazie alla banca dati sviluppata congiuntamente dalla Cancelleria federale (CaF) e 

dall'AFF la raccolta e il trattamento delle informazioni per la pianificazione sia po-

litica sia finanziaria hanno potuto ora aver luogo in modalità digitale. Il 18 agosto 

2021 il Consiglio federale ha adottato i suoi obiettivi per il 2022 per la prima volta 

insieme al messaggio concernente il preventivo 2022 con PICF 2023−2025. 

 Entro fine giugno 2021 è pianificata l'attuazione delle raccomandazioni sca-

turite dalla valutazione di come la Confederazione ha gestito la crisi durante 

la pandemia di Covid-19. 

L'attuazione delle raccomandazioni è stata avviata alla Conferenza dei segretari ge-

nerali (CSG) del 29 marzo 2021. In estate la CaF e i dipartimenti hanno informato 

sullo stato di avanzamento. Quest'ultimo, insieme al seguito pianificato, sono stati 

illustrati in una nota informativa all'indirizzo del Consiglio federale (16 agosto 2021). 

 Entro fine giugno 2021 è conclusa la pianificazione globale delle grandi eser-

citazioni per il periodo 2021−2029. È tenuto conto delle conoscenze acquisite 

valutando come la Confederazione ha gestito la crisi durante la pandemia di 

Covid-19. * 

L'11 giugno 2021 il Consiglio federale ha approvato la pianificazione globale delle 

grandi esercitazioni 2021−2029 e incaricato dell'attuazione la CaF e il Dipartimento 

federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in 

collaborazione con il Delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). 

La pianificazione globale è suddivisa in tre fasi: I. seguito della gestione di crisi 

dovuta alla pandemia di Covid-19 (2021−2024), II. esecuzione dell'esercitazione 

integrata 2025 e III. concetto di esercitazioni ridotte, incentrate su temi specifici 

con partecipanti scelti (2026−2029). 

 I processi impiegati per le votazioni e le elezioni federali sono analizzati in 

relazione ai possibili rischi – soprattutto in situazioni straordinarie – ed entro 

fine 2021 sono definiti i necessari provvedimenti d'intesa con i Cantoni. 

I lavori avviati con i Cantoni sono proseguiti nell'ambito dell'attuazione della mo-

zione Rieder 20.3419 «Salvaguardare i diritti democratici e rafforzare la prontezza 

digitale». Con la decisione del 10 giugno 2021 il Consiglio nazionale ha accolto la 

mozione in qualità di seconda Camera. In tal modo il Consiglio federale è fra l'altro 

incaricato di adottare misure per garantire l'esercizio dei diritti democratici a tutti 

i livelli statali nel rispetto del federalismo anche in tempi di crisi. La posticipazione 

di votazioni popolari ed elezioni nonché la sospensione della decorrenza dei ter-

mini politici saranno disciplinate in una legge federale ordinaria. 
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Obiettivo 2 Comunicazione innovativa e credibile 

Realizzato 

 In attuazione della raccomandazione della CdG-N, entro fine giugno 2021 è 

sottoposta al Consiglio federale una proposta per la realizzazione di un centro 

audiovisivo, che potrà assumere taluni compiti trasversali e fornire presta-

zioni nell'ambito delle relazioni pubbliche per l'Amministrazione federale. 

Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato la strategia concernente i media 

sociali e preso atto delle linee guida. Ha incaricato la Cancelleria federale di realiz-

zare a partire dal 1° gennaio 2022 un centro audiovisivo che fornisca prestazioni 

per il Consiglio federale (compreso la presidenza della Confederazione), i suoi 

membri e le segreterie generali dei Dipartimenti. Il 23 giugno 2021 il Consiglio 

federale ha approvato il fabbisogno supplementare di personale a questo scopo. 

La CdG-N è stata informata il 23 giugno 2021. A seconda della riduzione di perso-

nale decisa dal Parlamento e attuata dai Dipartimenti, il centro audiovisivo potrà 

essere realizzato completamente o soltanto in parte. 

 La strategia e le linee guida «media sociali» sono approvate in collaborazione 

con la Conferenza dei servizi d'informazione (CSI). Entro fine marzo 2021 il 

Consiglio federale presenta il suo rapporto alla CdG-N. 

Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato la strategia concernente i media 

sociali e preso atto delle linee guida. Il lavoro mediatico e l'attività di pubbliche 

relazioni sui siti Internet non sarà sostituito da questa strategia. La presenza nei 

media sociali rappresenta un compito supplementare (cfr. al riguardo le conside-

razioni relative alla misura precedente). 

Obiettivo 3 Trasformazione digitale 

Parzialmente realizzato 

 Entro fine 2021 è riorganizzato il nuovo settore Trasformazione digitale e 

governance delle TIC (TDT) ed è consolidato il nuovo modello di governance 

per la trasformazione digitale e le TIC nell'Amministrazione federale. * 

La riorganizzazione del settore TDT è terminata. Il settore è organizzato secondo i 

suoi compiti principali: garantire l'interoperabilità, mettere a disposizione servizi 

standard comuni, fornire importanti prestazioni per la digitalizzazione (p. es. acqui- 

sti comuni) e coordinare i compiti di Svizzera digitale in collaborazione con attori 

all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale. Nell'ambito del nuovo mo-

dello di governance è stato costituito fra l'altro un comitato del Consiglio federale 

«Digitalizzazione e TIC», sono stati svolti gli incontri del Comitato consultivo Sviz-

zera digitale, è stato istituito il nuovo Consiglio della trasformazione digitale della 

Confederazione e rafforzato il ruolo della Conferenza dei segretari generali (CSG) 

nella digitalizzazione. 
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 Entro fine 2021 la CaF verifica la necessità e l'adeguatezza dei servizi standard 

TIC. 

La CaF ha svolto una valutazione esterna con i rappresentanti di tutti i dipartimenti 

e di tutte le unità amministrative per avere un quadro completo del modello diret-

tivo per i servizi standard. Dalla valutazione risulta che i servizi standard sono con-

siderati adeguati. Le misure elaborate d'intesa con i dipartimenti sono attuate pro-

gressivamente. 

 Entro metà 2021 è costituito il comitato governativo per la trasformazione 

digitale. Entro fine 2021 sono definiti e resi noti al Consiglio federale gli ade-

guamenti da apportare alla Strategia Svizzera digitale. 

Il Comitato del Consiglio federale Digitalizzazione e TIC si occupa dal profilo stra-

tegico della trasformazione digitale e della governance delle TIC dell'Amministra-

zione federale. Esso si compone dei capi del DFF (presidenza), del DEFR e del DFI 

nonché del cancelliere della Confederazione. Nel 2021 il Comitato del Consiglio 

federale ha tenuto quattro sedute sui temi e-ID, sanità, federalismo, servizi di cloud 

e interfacce elettroniche delle autorità. È stata anche discussa la necessità di ade-

guare la Strategia Svizzera digitale, di cui nel 2021 il Consiglio federale non aveva 

ancora preso atto, dato che vi è stato un lieve ritardo nell'elaborazione a causa del 

nuovo orientamento del settore TDT. 

 È introdotta la pubblicazione delle spiegazioni relative a importanti ordinan- 

ze sulla piattaforma di pubblicazione e le disposizioni non ancora in vigore 

della modifica del 26 settembre 2014 della legge sulle pubblicazioni ufficiali 

entrano in vigore al più tardi entro fine 2021. 

Il 10 novembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore il 1° luglio 

2022 le disposizioni della modifica del 26 settembre 2014 della legge sulle pubbli-

cazioni ufficiali non ancora applicate. Per la stessa data metterà in vigore una mo-

difica dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali che introduce fra l'altro l'obbligo 

di pubblicare le spiegazioni riguardanti importanti ordinanze. Il ritardo è dovuto al 

fatto che per creare le necessarie condizioni tecniche si è dovuto ridefinire le prio-

rità nell'ambito della modernizzazione del sistema di pubblicazione. 

 Entro la primavera 2021 è presa una decisione in merito alla realizzazione di 

un progetto per la digitalizzazione di alcune fasi della procedura di consul-

tazione (progetto «consultazione elettronica»). 

A inizio estate 2021 il Consiglio della trasformazione digitale e della governance 

delle TIC della Confederazione (Consiglio TDT) ha preso una decisione di principio 

in materia di digitalizzazione della procedura di consultazione. Secondo tale deci-

sione la SG-DFI svilupperà un'applicazione web tramite la quale i pareri potranno 

essere inoltrati su modulo web o su un'interfaccia di applicazione. L'applicazione 

web permetterà inoltre di agevolare la valutazione dei pareri pervenuti e l'elabora-

zione del rapporto sui risultati. Parallelamente allo sviluppo dell'applicazione web 

la CaF stabilirà gli standard dei dati intesi a identificare e descrivere in modo uni-

voco le consultazioni, i partecipanti alla consultazione, la relativa documentazione 

e le relative risposte e ad approntare l'interfaccia di applicazione (API) per l'impor-

tazione e l'esportazione nella banca dati centrale delle consultazioni della piatta-

forma del diritto federale Fedlex. 
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 Entro fine settembre 2021 il centro di competenza per le tecnologie linguisti-

che è operativo e le sue basi strategiche e organizzative sono consolidate. 

Il Centro di competenze per le tecnologie linguistiche ha iniziato la sua attività. 

Assicura supporto nell'utilizzazione di strumenti informatici quale aiuto alla tradu-

zione (CAT: Transit NXT) in tutta l'Amministrazione federale ed è attivo nell'ambito 

della traduzione automatica e di altre applicazioni di tecnologie linguistiche. Il Cen-

tro di competenze svolge quindi il suo ruolo di attore strategico della trasforma-

zione digitale in materia linguistica nell'amministrazione pubblica. 

 Al più tardi entro fine 2021 sono rivedute e poste in vigore le basi legali del 

voto elettronico (e-voting). I presupposti per lo svolgimento di una proce-

dura di autorizzazione sono noti ai Cantoni e al gestore del sistema. 

Nel dicembre 2021 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui risultati della 

consultazione relativa all'attuazione della prima tappa della riorganizzazione della 

fase sperimentale (revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici [ODP] e revi-

sione totale dell'ordinanza della CaF concernente il voto elettronico [OVE]). Esso 

ha incaricato la CaF di finalizzare il testo dell'ODP e di presentarglielo entro fine 

giugno 2022. In pari tempo la CaF termina la revisione dell'OVE, in modo che 

entrambe le ordinanze possano entrare in vigore alla stessa data. Parallelamente 

la CaF e i Cantoni lavorano all'attuazione delle ulteriori misure relative alla riorga-

nizzazione e preparano la ripresa delle sperimentazioni. 

 Entro la primavera 2021 è valutato dal punto di vista politico-istituzionale, 

giuridico e tecnico l'allestimento di una piattaforma per la pubblicazione 

delle petizioni, è presentato un rapporto al Consiglio federale e sono formu-

late proposte per il proseguimento dei lavori. 

Il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di pubblicare in futuro alcune 

indicazioni relative a petizioni (titolo, data di presentazione, autore), che sono per-

venute alla CaF. L'attuazione ha luogo nell'ambito di una banca dati esistente. 

 Entro fine 2021 il Consiglio federale prende atto del rapporto «Più sicurezza 

e qualità per progetti informatici e altri progetti strategici grazie alla tra-

sparenza sui lavori preparatori» (in adempimento del po. Vitali 19.4093). * 

Il rapporto in adempimento del postulato Vitali 19.4093 è stato approvato dal Con-

siglio federale il 3 dicembre 2021. Grazie a una definizione precoce di grandi pro-

getti pianificati nei settori della trasformazione digitale e delle TIC quali progetti 

chiave, le Commissioni di vigilanza delle Camere federali saranno informate a sca-

denza semestrale sul contenuto e sull'avanzamento dei lavori preliminari. I canali 

d'informazione scritti esistenti saranno completati, se necessario, con informazioni 

tempestive sui lavori preparatori pianificati e in corso. 
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Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivo 1 Strategia di politica estera 2020−2023: i piani di attuazione sono disponi-

bili e in fase di effettiva implementazione 

Ampiamente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato una strategia geografica subordinata per le 

Americhe 2021−2024 e una strategia tematica subordinata sul controllo degli 

armamenti e il disarmo 2021−2024. * 

Le bozze di entrambe le strategie subordinate sono state sottoposte a un'ampia 

consultazione sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione federale. Entrambi 

gli affari si trovano in fase di finalizzazione, ma il Consiglio federale non è riuscito 

ad adottarli nell'anno in rassegna. 

 Il Consiglio federale ha deciso se utilizzare l'Esposizione universale 2025 di 

Osaka e i Giochi olimpici e paralimpici estivi di Parigi del 2024 per la comuni-

cazione internazionale. * 

Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso di utilizzare i Giochi olimpici e 

paralimpici estivi di Parigi del 2024 e l'Esposizione universale 2025 di Osaka per 

promuovere la Svizzera. 

 Nelle sue relazioni con il Regno Unito, il Consiglio federale ha attuato gli 

accordi volti a garantire i diritti e gli obblighi esistenti, conclusi nel quadro 

della sua strategia «Mind the Gap». Per quanto possibile, ha colmato le lacune 

rimanenti. Ha inoltre adottato misure per ampliare le relazioni bilaterali 

(Mind the Gap Plus). * 

Dal 1° gennaio 2021 vengono applicati sei nuovi accordi con il Regno Unito che 

riguardano i settori del commercio, dei diritti delle cittadine e dei cittadini, del traf-

fico aereo, di quello stradale, delle assicurazioni e della mobilità dei prestatori di 

servizi. Nel 2021 si sono aggiunti altri tre accordi (operatori economici autorizzati, 

sicurezza sociale, collaborazione di polizia). Dal 1° settembre 2021 è inoltre appli-

cata una modifica dell'accordo commerciale (norme di origine). Entrambi gli Stati 

hanno vagliato un possibile ampliamento delle relazioni nei settori del commercio, 

della migrazione e dei servizi finanziari; i lavori in tal senso non sono ancora con-

clusi. 

 Il DFAE ha adottato le sue linee guida sui diritti umani 2021−2024. 

Le linee guida sono state adottate e pubblicate il 3 giugno 2021. 
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Obiettivo 2 La Strategia CI 2021−2024 è attuata in modo efficace 

Ampiamente realizzato 

 I principi di base per l'attuazione della Strategia di cooperazione internazio-

nale 2021−2024 (Strategia CI) sono stati sviluppati, in particolare per quanto 

riguarda le priorità tematiche occupazione, cambiamenti climatici, migra-

zione e Stato di diritto.  

Le basi concettuali sono state elaborate in tutti i settori. Per quanto riguarda la 

priorità migrazione si possono annoverare anche l'adozione dello strumento di la-

voro «La migrazione, tema prioritario della Strategia CI 2021−2024 della Svizzera» 

e l'avvio di progetti della DSC in materia di migrazione, soprattutto in Nord Africa 

e nell'Africa subsahariana. Per quanto riguarda lo Stato di diritto, la DSC ha adot-

tato i documenti di base Linee guida sullo Stato di diritto e Linee guida anticorru-

zione. Sul fronte della priorità occupazione, la DSC e la SIFEM hanno stipulato un 

accordo quadro per l'impegno in contesti complessi. Infine, per la priorità cambia-

menti climatici, nel quadro della piattaforma interdipartimentale per il finanzia-

mento internazionale nel settore ambientale (PLAFICO), è stata elaborata una po-

sizione comune svizzera sugli investimenti delle banche di sviluppo multilaterali 

nei combustibili fossili. 

 Gli strumenti per il coinvolgimento del settore privato a favore del raggiun-

gimento degli obiettivi della politica di sviluppo e per la promozione del 

settore privato nei Paesi partner sono stati ulteriormente sviluppati. 

Sono stati adottati i Principi guida relativi al settore privato nel quadro della stra-

tegia della cooperazione internazionale 2021−2024 e un manuale relativo alla 

cooperazione con il settore privato. Sono stati applicati i primi strumenti finan-

ziari selezionati e sono state condotte formazioni per il personale.  

 Il Consiglio federale ha approvato contributi a organizzazioni multilaterali e 

istituzioni finanziarie internazionali, in particolare a quattro organizzazioni 

dell'ONU (PNUS, UNICEF, UNFPA e UNWomen), al Fondo asiatico di svi-

luppo (AsDF), al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) e al 

Partenariato globale per l'educazione (GPE). * 

Il 24 febbraio 2021 il Consiglio federale ha deliberato una partecipazione sviz-

zera di 24,8 milioni di franchi per la ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo. 

L'11 giugno 2021 l'Esecutivo ha deciso di mettere a disposizione del Partenariato 

globale per l'educazione 52 milioni di franchi per il periodo 2021−2025. Infine il 

30 giugno 2021 ha deciso di destinare 47 milioni di franchi al Fondo internazionale 

per lo sviluppo agricolo (FISA). I contributi alle quattro organizzazioni delle Nazioni 

Unite sono stati rinviati a causa dell'adeguamento di processi strategici interni. 

 La comunicazione sulla CI è stata rafforzata: il piano per l'uso dei social media 

della DSC è stato elaborato e gli account istituzionali sui vari canali si sono 

ampiamente affermati. 

Il piano per l'uso dei social media è stato elaborato e gli account istituzionali (Twitter, 

Instagram, Facebook) sono stati creati. Le prime analisi sul numero di utenti mo-

strano che questi strumenti rafforzano la comunicazione sulla CI. 
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Obiettivo 3 La via bilaterale è rinnovata e i rapporti con l'UE e i suoi Stati membri sono 

regolamentati 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente un accordo istitu-

zionale con l'UE e ha approvato il rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e 

l'Unione europea (in adempimento del po. Aeschi 13.3151, del po. Gruppo 

dei Verdi 14.4080 e del po. Naef 17.4147). * 

Sulla base di una valutazione globale, il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha 

deciso di non sottoscrivere la bozza di accordo istituzionale con l'UE e di termi-

nare i relativi negoziati. Per il rapporto in adempimento del po. Aeschi 13.3151, del 

po. Gruppo dei Verdi 14.4080 e del po. Naef 17.4147 si sono attesi l 'esito dei 

negoziati sull'accordo istituzionale e le prime reazioni dell'UE alla decisione del 

Consiglio federale di porre fine alle trattative. Il rapporto è in corso di elaborazione. 

 Gli accordi bilaterali esistenti con l'UE, come l'Accordo sull'abolizione degli 

ostacoli tecnici al commercio (MRA), sono stati aggiornati. La cooperazione 

nell'ambito dell'associazione della Svizzera a Schengen/Dublino è stata inten-

sificata. 

Nel 2021 la Svizzera e l'UE hanno aggiornato vari accordi, tra cui l'Accordo sulla 

facilitazione e la sicurezza doganali (con riserva di ratifica), il Protocollo n. 2 dell'Ac-

cordo di libero scambio (ALS; prodotti agricoli trasformati), l'Accordo sui trasporti 

terrestri e l'Accordo sul trasporto aereo. Non è invece stato possibile aggiornare 

l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità 

(MRA), dal momento che la Commissione europea ha legato l'aggiornamento 

all'Accordo istituzionale. Nel 2021 sono inoltre state recepite ulteriori evoluzioni 

dell'acquis di Schengen. In primo luogo la Svizzera ha concluso le procedure in-

terne di approvazione per il recepimento di tre sviluppi volti a modernizzare 

l'architettura IT dello spazio Schengen, nello specifico il sistema d'informazione 

Schengen (SIS), l'interoperabilità dei sistemi d'informazione (IOP) e il sistema 

europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nonché per la revisione 

del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Frontex). In-

fine sono state concluse tre procedure di consultazione: quella sulla partecipazione 

al Fondo europeo per la gestione integrata delle frontiere (Border Management 

and Visa Instrument, Fondo BMVI), quella sul cambiamento delle regole per il si-

stema d'informazione visti (VIS) e quella sull'interoperabilità di ETIAS. 

 Per quanto possibile, sono stati conclusi nuovi accordi, in particolare nei 

settori dell'elettricità, della sicurezza alimentare, della salute pubblica (ASP), 

della ricerca e dell'innovazione (pacchetto Orizzonte 2021−2027) e della pro-

mozione civile della pace. Il Consiglio federale ha deciso in merito ai passi 

da intraprendere per assicurare una partecipazione della Svizzera al program- 

ma Erasmus negli anni 2021−2027. Previa una decisione di principio posi-

tiva, il Consiglio federale ha avviato la procedura per negoziare con l'UE la 

partecipazione della Svizzera al programma Europa creativa 2021−2027. * 

Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per un'as-

sociazione al programma Erasmus+. Vista la cessazione dei negoziati per l'accordo 

istituzionale, l'UE non era però disposta a intavolare colloqui sulla partecipazione 

della Svizzera ai programmi dell'UE Orizzonte Europa o Erasmus+ o sulla conclu-

sione di ulteriori accordi di cooperazione, in particolare nel settore della salute 

pubblica. Allo stesso modo non è stato possibile concludere con l'UE nuovi accordi 
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di accesso al mercato interno, in particolare nel settore dell'elettricità. Anche i ne-

goziati relativi all'estensione dell'Accordo agricolo all'intera filiera alimentare sono 

rimasti sospesi. Quanto a un accordo con l'UE nel campo della promozione civile 

della pace non è ancora stato possibile avviare i colloqui. In virtù della situazione 

complessiva il Consiglio federale non ha ancora potuto prendere una decisione di 

principio circa l'avvio di negoziati con l'UE per una partecipazione della Svizzera al 

programma Europa creativa 2021−2027. 

 Il Consiglio federale ha definito in una dichiarazione congiunta con l'UE 

(Memorandum of Understanding, MoU) i principi e i punti chiave del se-

condo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione. A condizione 

che l'UE non adotti misure discriminatorie nei confronti della Svizzera, ha 

concluso accordi quadro bilaterali per l'attuazione del secondo contributo 

svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE. * 

L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sullo sblocco del 

secondo contributo svizzero. Il 30 settembre 2021 il Parlamento ha deciso di dare 

seguito alla proposta dell'Esecutivo e di stralciare la condizione relativa alle misure 

discriminatorie dell'UE. In seguito è stato anche possibile raggiungere con l'UE 

un'intesa su un Memorandum of Understanding. Il 24 novembre 2021 il Consiglio 

federale ha approvato questo MoU, che dovrebbe essere sottoscritto non appena 

si concludono anche i processi di autorizzazione interni sul lato UE. Il MoU serve, 

dal punto di vista del contenuto, come base per gli accordi quadro bilaterali 

finalizzati all'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri 

dell'Unione europea (cosiddetti accordi di attuazione). Nel 2021 sono stati portati 

avanti gli appositi colloqui con gli Stati partner. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Regolamentazione rafforzata 

dell'UE nel campo della navigazione internazionale sul Reno. Tutela degli 

interessi della Svizzera» (in adempimento del po. Janiak 18.3750). * 

Il rapporto non è ancora stato sottoposto al Consiglio federale poiché, alla luce di 

sviluppi correnti nel settore della navigazione internazionale sul Reno, è necessario 

un aggiornamento. 

Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce in modo significativo alla pace e alla sicurezza in 

tutto il mondo 

Ampiamente realizzato 

 La Svizzera ha consolidato la sua posizione di leader mondiale nella promo-

zione della pace. La richiesta dei suoi buoni uffici è restata elevata. 

Il profilo della Svizzera come fornitore credibile e discreto di buoni uffici è ricono-

sciuto sulla scena internazionale. La Svizzera ha sostenuto 17 processi di pace, in 

modo diretto (p. es. in Camerun) o nel quadro di un processo istituzionale multilate-

rale (p. es. processo di Berlino sulla Libia). Ha contribuito inoltre al consolidamento 

di accordi conclusi attraverso la sua mediazione (p. es. in Mozambico). In qualità di 

Stato ospite, la Svizzera è stata sede, ad esempio, delle riunioni regolari della com-

missione costituzionale siriana, così come degli incontri intralibici che nell'anno in 

rassegna hanno portato alla nomina di un governo di unità nazionale. A giugno il 

vertice di Ginevra tra Stati Uniti e Russia è stato uno dei più importanti incontri di-

plomatici dell'anno e anche un punto culminante della politica estera svizzera. 
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 Il DFAE ha definito in un piano d'azione misure volte a rafforzare l'OSCE. 

Il piano d'azione 2022−2025 del DFAE per l'OSCE è stato adottato dal capo del 

Dipartimento a fine 2021. 

 Per quanto riguarda la candidatura della Svizzera a un seggio non perma-

nente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha definito i 

processi decisionali durante l'eventuale periodo di mandato. * 

Il 10 novembre 2021 il Consiglio federale ha definito il coordinamento dell'iter de-

cisionale (processi decisionali). 

 Al Forum globale dell'antiterrorismo (GCTF) la Svizzera ha contribuito all'ado-

zione di raccomandazioni sul perseguimento penale di reati riconducibili al 

terrorismo e di crimini internazionali. 

La Svizzera ha avviato e affiancato l'elaborazione del «GCTF Memorandum on 

Criminal Justice Approaches to the Linkages between Terrorism and Core Inter-

national Crimes, Sexual and Gender-based Violence Crimes, Human Trafficking, 

Migrant Smuggling, Slavery and Crimes against Children». Il 7 ottobre 2021 le 

raccomandazioni sono state adottate a livello ministeriale. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione 

degli emendamenti del 6 dicembre 2019 allo Statuto di Roma della Corte 

penale internazionale e ha approvato il rapporto «Nuove disposizioni che 

permettono di seguire la restituzione di valori patrimoniali di provenienza 

illecita» (in adempimento del po. CPE-S 19.3414). * 

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio il 19 maggio 2021. Non è ancora 

stato possibile sottoporre al Consiglio federale il rapporto in adempimento del 

po. CPE-S 19.3414 poiché prima si è atteso il suo parere sulle raccomandazioni che 

il Controllo federale delle finanze (CDF) aveva formulato nel quadro di una valuta-

zione della strategia della Svizzera sulla restituzione di valori patrimoniali di pro-

venienza illecita. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sullo stato dell'attuazione delle 

raccomandazioni contenute nel rapporto sulle materie prime. * 

Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha approvato il rapporto. 

Obiettivo 5 La Svizzera promuove un ordine multilaterale efficiente e fondato sul diritto 

Ampiamente realizzato 

 Attraverso proposte e misure concrete la Svizzera si è impegnata per raffor-

zare il funzionamento del Consiglio dei diritti umani, dell'UNESCO e degli 

organi istituiti dai trattati dell'ONU. 

Anche con i condizionamenti della Covid-19 la Svizzera si è concentrata sul miglio-

ramento dell'efficienza e dei metodi di lavoro degli organi del trattato dell'ONU. Così 

ha promosso per esempio l'attuazione del processo di revisione che ha concorso a 

definire. La Svizzera ha affiancato diverse iniziative volte a rafforzare il Consiglio dei 

diritti umani e ad aumentarne l'efficienza nel lungo periodo. In seno all'UNESCO la 

Svizzera ha sostenuto un nuovo formato per il reporting sull'attuazione dei pro-

grammi, una più rigida attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni 

e il principio di metodi di lavoro più trasparenti. La Svizzera si è inoltre impegnata 

per la promozione del ruolo delle commissioni nazionali per l'UNESCO.  
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 Il Consiglio federale ha consolidato il profilo della Svizzera nel settore del 

controllo degli armamenti e del disarmo e ha riesaminato la propria posizione 

in merito al Trattato sul divieto delle armi nucleari (TPNW). * 

Il profilo nel settore del disarmo nucleare è stato consolidato, anche in vista della 

decima conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), 

nello specifico nel quadro dell'«Iniziativa di Stoccolma» con proposte svizzere per 

la riduzione dei rischi. Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha deliberato il 

mandato per la decima conferenza di revisione del TNP. A causa del rinvio della 

conferenza del TNP dovuto alla pandemia, il riesame del TPNW è stato rimandato. 

 Nell'ambito della politica estera digitale del Consiglio federale, il ruolo della 

Ginevra internazionale quale centro della politica digitale e tecnologica globale 

è stato ulteriormente rafforzato. È stata creata una rete nazionale e interna-

zionale per l'autodeterminazione digitale e spazi di dati affidabili. 

La Ginevra internazionale è stata rafforzata grazie alle piattaforme e alle iniziative 

multistakeholder sostenute dalla Svizzera, come l'«AI for Good Summit» dell'UIT. 

Nell'ambito del suo primo vertice, la fondazione Geneva Science and Diplomacy 

Anticipator (GESDA) ha pubblicato un «Science Breakthrough Radar» molto se-

guito a livello internazionale. L'11 maggio 2021 è stata lanciata la rete nazionale 

Autodeterminazione digitale. Sono state inoltre gettate le basi per una rete inter-

nazionale. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'attuazione della Conven-

zione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazio-

nali e della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. * 

Il 1° ottobre 2021 il Consiglio federale ha approvato il rapporto. 

Obiettivo 6 Il DFAE dispone di strutture ottimali per l'attuazione della strategia di po-

litica estera 

Realizzato 

 Sono state introdotte misure per l'attuazione della politica estera digitale. Le 

capacità di pianificazione e di analisi del Dipartimento sono state rafforzate. 

È stato sviluppato un piano d'azione per modernizzare le strutture della CI. 

Presso la Segreteria di Stato è stata istituita una nuova Divisione Digitalizzazione 

ed è stata creata la nuova funzione di incaricato speciale per la diplomazia scienti-

fica, che è stata anche assegnata. È stato adottato un piano d'azione per la trasfor-

mazione digitale del DFAE 2021−2023 che è in fase di attuazione. Le capacità di 

pianificazione e di analisi del Dipartimento sono state potenziate con la nuova 

unità Policy Planning della Segreteria di Stato. È pronto un piano d'azione con la 

pianificazione di progetto per una riorganizzazione completa della DSC, dove è 

stata definita la struttura futura della Direzione. Il fulcro della riorganizzazione è il 

nexus tra la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, la maggiore integra-

zione della competenza tematica e il rafforzamento delle responsabilità della rete 

esterna. 
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 La rete esterna è stata gradualmente rafforzata, dal punto di vista del per-

sonale, nel quadro del progetto di riequilibrio in base al quale risorse umane 

del DFAE sono trasferite dalla Centrale a singole rappresentanze. 

Nel 2021 i primi tre posti su un totale di 35 (entro il 2024) sono stati trasferiti dalla 

Centrale alla rete esterna. 

Obiettivo 7 Le capacità di gestione delle crisi a livello dipartimentale sono rafforzate 

in base alle lezioni apprese dalla gestione della pandemia di Covid-19 

Realizzato 

 Le Lessons Learned contenute nel rapporto di valutazione del DFAE sulla 

gestione delle crisi a livello dipartimentale nella prima fase della pandemia 

di Covid-19 sono state attuate. 

Le direzioni del DFAE hanno attuato fino al 2021 nove delle dieci raccomandazioni 

del rapporto di valutazione. È ancora in sospeso la raccomandazione relativa a un 

test della nuova versione della direttiva 152-0 concernente l'organizzazione di crisi. 

 La continuità operativa (Business Continuity Management, BCM) delle dire-

zioni del DFAE è stata adattata sulla base di questi insegnamenti. 

Il DFAE ha adattato il BCM nelle sue direzioni conformemente al mandato del 

20 novembre 2020 della Segreteria generale e alla raccomandazione del rapporto 

di valutazione del 17 agosto 2020 della prima fase della gestione della crisi di 

Covid-19. 

Obiettivo 8 I servizi consolari sono più efficienti e più vicini ai cittadini grazie a nuovi 

strumenti digitali 

Realizzato 

 Il DFAE ha definito nuovi strumenti e processi digitali per aumentare l'effi-

cienza nei rapporti tra autorità e cittadini. È stato completato un progetto di 

digitalizzazione dei processi consolari. 

Il piano d'azione 2021−2022 sulla trasformazione digitale nel settore dei servizi è, 

come da programma, in corso di attuazione. Il progetto di digitalizzazione dei pro-

cessi di lavoro nel settore dello stato civile è stato concluso con successo. Nel set-

tore del trasferimento di documenti è stato inoltre rafforzato lo sportello online 

per semplificare lo scambio di informazioni e documenti tra le cittadine e i cittadini 

svizzeri residenti all'estero e la competente rappresentanza svizzera. 

 È stata elaborata un'analisi dei servizi consolari che dovranno essere forniti 

in futuro. C'è la garanzia del fatto che continueranno a essere accessibili 

servizi per gli Svizzeri che si trovano all'estero anche alle persone per le 

quali una soluzione digitale non è adatta. 

L'analisi è pronta e sono state assegnate le priorità ai campi d'intervento. Il nuovo 

progetto «Aging Abroad» deve per esempio rispondere alle sfide e esigenze spe-

cifiche del grande e crescente numero di cittadine e cittadini svizzeri all'estero in 

età avanzata. 
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Dipartimento dell'interno 

Obiettivo 1 Accrescere la protezione della salute, promuovere la qualità della vita e 

rafforzare le pari opportunità 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive della modifica della 

legge sugli stupefacenti (LStup) concernente le sperimentazioni pilota con la 

canapa e deciso di porre in vigore la LStup nel primo semestre del 2021. In tal 

modo è creata la base legale per studi scientifici sull'impatto di un accesso 

disciplinato alla canapa a fini ricreativi, a condizione che il termine per il 

referendum scada inutilizzato. * 

Il 31 marzo 2021, il Consiglio federale ha posto in vigore le disposizioni esecutive 

della modifica della legge sugli stupefacenti con effetto dal 15 maggio 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato il piano direttore «Misure della Confedera-

zione per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina», 

completato sulla base delle sue decisioni del 2018, e lo ha posto in vigore 

con durata fino al 2025. Tra le priorità vi sono il rafforzamento della ricerca 

clinica, l'accesso economicamente sostenibile a nuovi prodotti biomedici e 

la trasformazione digitale. * 

L'elaborazione del piano direttore è a buon punto, ma il piano non ha potuto 

essere presentato al Consiglio federale a causa della pandemia di Covid-19. 

 Il Consiglio federale ha adottato nel secondo semestre del 2021 la revisione 

dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) per modernizzare il diritto 

svizzero in materia di prodotti chimici. * 

Il 31 marzo 2021, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per 

la revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). A causa dei numerosi ri-

scontri pervenuti e della pandemia di Covid-19, il progetto non ha potuto essere 

presentato al Consiglio federale. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Vendita di medicamenti sfusi. 

È ora di sperimentarla!» (in adempimento della mo. Tornare 17.3942). * 

Nonostante i voluminosi lavori preliminari, a causa della pandemia di Covid-19 non 

è stato possibile completare il rapporto. 
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Obiettivo 2 Contenere l'evoluzione dei costi, accrescere la qualità dell'assistenza e la 

trasparenza nel sistema sanitario 

Realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato nel secondo semestre del 2021 il messaggio 

concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malat-

tie (Misure di contenimento dei costi − pacchetto 2). Il progetto è inteso come 

controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per premi più bassi − Freno 

ai costi nel settore sanitario». * 

Il 10 novembre 2021, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente 

l'iniziativa popolare federale «Per premi più bassi – freno ai costi nel settore sani-

tario», proponendo di respingere l'iniziativa. Come controprogetto indiretto, lo 

stesso giorno ha adottato il messaggio concernente la definizione di obiettivi di 

costo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'iniziativa popo-

lare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse 

malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» e il relativo controprogetto. * 

Il 17 settembre 2021, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente 

l'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi 

delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)», proponendo di respingere 

l'iniziativa. Come controprogetto indiretto, propone la modifica della LAMal (ridu-

zione dei premi). 

 Il Consiglio federale ha adottato nel primo semestre del 2021 le disposizio- 

ni esecutive della modifica della legge federale sull'assicurazione malattie 

(LAMal) per il rafforzamento della qualità e dell'economicità e deciso in merito 

all'entrata in vigore della modifica della LAMal. L'entrata in vigore è prevista 

il 1° aprile 2021. * 

Il 24 febbraio 2021, il Consiglio federale ha posto in vigore le disposizioni esecutive 

della modifica della LAMal per il rafforzamento della qualità e dell'economicità con 

effetto dal 1° aprile 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive della modifica della 

legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) concernente l'autorizza-

zione dei fornitori di prestazioni e deciso di porre in vigore il nuovo discipli-

namento dell'articolo 55a LAMal il 1° luglio 2021. * 

Il 23 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato il diritto d'esecuzione e ha 

posto in vigore l'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi con effetto 

dal 1° luglio 2021. 

  



16 

Obiettivo 3 Riforma delle assicurazioni sociali 

Ampiamente realizzato 

 Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge federale concernente 

il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai fami-

liari in modo scaglionato il 1° gennaio e il 1° luglio 2021 e adottato le dispo-

sizioni esecutive specifiche. * 

Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore delle disposizioni il 7 ottobre 2020 

e ha adottato le disposizioni esecutive il 12 maggio 2021. 

 Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge federale sulle pre-

stazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD) il 1° luglio 2021 e adottato 

le disposizioni esecutive specifiche. * 

Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della legge e ha adottato le di-

sposizioni esecutive l'11 giugno 2021. 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazio- 

ne e deciso di porre in vigore la modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per 

l'invalidità (OAI) concernente l'ulteriore sviluppo dell'AI il 1° gennaio 2022. * 

Il 3 novembre 2021 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura 

di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge 

federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI), ha adottato la 

modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e fissato l'entrata in vigore 

della revisione di legge al 1° gennaio 2022. 

 Il messaggio concernente la revisione parziale della legge sugli assegni fami-

liari (LAFam) per l'introduzione di una perequazione degli oneri a livello na-

zionale (in adempimento della mo. Baumann 17.3860) è adottato. 

Nella sua seduta del 25 agosto 2021 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati 

della procedura di consultazione sulla modifica della legge sugli assegni familiari. 

La mozione «Assegni familiari. Per un'equa ripartizione degli oneri» (17.3860) 

chiede che i Cantoni introducano una perequazione completa degli oneri per il 

finanziamento degli assegni familiari. Considerati i pareri molto controversi emersi 

dalla procedura di consultazione, il Consiglio federale non ritiene accettabile un'in-

gerenza così radicale nella competenza dei Cantoni e ha pertanto deciso di pro-

porre lo stralcio della mozione. Di conseguenza non sarà elaborato alcun messag-

gio in materia. 

Obiettivo 4 Politica delle generazioni 

Parzialmente realizzato 

 L'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG) 

è adottata. 

Il Consiglio federale ha adottato la revisione totale dell'ordinanza sulla promozione 

delle attività giovanili extrascolastiche il 3 dicembre 2021. 
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 Il Consiglio federale ha preso atto dei «Risultati della valutazione svolta con i 

Cantoni sulla necessità di un programma d'incentivazione temporaneo per 

prevenire la violenza e la negligenza nei confronti delle persone anziane» e 

deciso il seguito dei lavori. 

Il Consiglio federale è stato informato il 22 settembre 2021 delle attività rilevanti 

svolte fino ad allora a livello federale e cantonale nonché del rinvio degli ulteriori 

dibattiti, su richiesta dei Cantoni, a causa del notevole onere generato dalla pan-

demia di Covid-19. Pertanto il Consiglio federale non ha ancora deciso il seguito 

dei lavori. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla promozione dell'attività 

lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (in 

adempimento del po. Hegglin Peter 19.3172). * 

Per disporre delle basi necessarie per l'adempimento del postulato, è stato avviato 

uno studio per analizzare l'impostazione e i fattori determinanti del passaggio al 

pensionamento (Wer geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des 

Rentenübergangs). Poiché lo studio non è ancora concluso, il Consiglio federale 

non ha potuto prendere atto del rapporto in adempimento del postulato nell'anno 

in esame. 

Obiettivo 5 Coesione sociale e cultura 

Parzialmente realizzato 

 Nel quadro dell'attuazione del messaggio sulla cultura 2021−2024, il Con-

siglio federale ha approvato e posto in vigore le disposizioni d'esecuzione 

della legge sul cinema rivista. * 

Il Consiglio federale non ha ancora approvato le disposizioni d'esecuzione della 

legge sul cinema rivista dal momento che a fine 2021 era in corso la raccolta di 

firme per un referendum sulla modifica della legge sul cinema. 

 Su riserva di una decisione di principio positiva, il Consiglio federale ha av-

viato i passi necessari per le trattative con l'UE in merito alla partecipazione 

della Svizzera al programma «Europa creativa 2021−2027». * 

L'UE vincola l'adesione della Svizzera al programma «Europa creativa 2021−2027» 

alla risoluzione delle questioni istituzionali e al ravvicinamento della legislazione 

svizzera alla direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (AVMS). Il 26 maggio 2021 

il Consiglio federale ha dichiarato terminate le trattative con l 'UE in merito 

all'Accordo istituzionale. Data la situazione generale delle relazioni tra la Svizzera 

e l'UE e la questione del ravvicinamento della legislazione sui media in Svizzera è 

necessario verificare se è ancora realistica la partecipazione al periodo 2021−2027. 

 I provvedimenti legati alla Covid-19 in ambito culturale sono attuati in colla-

borazione con gli organi d'esecuzione (Cantoni, Suisseculture Sociale e quat-

tro associazioni mantello di operatori culturali amatoriali). 

I provvedimenti legati alla Covid-19 in ambito culturale sono stati messi in atto 

dall'ufficio federale della cultura (UFC) in stretta collaborazione con gli organi 

d'esecuzione. Il sistema di sostegno si è rivelato efficace e i provvedimenti nel 

settore della cultura sono stati prorogati fino alla fine del 2022. 
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 La partecipazione all'elaborazione del messaggio sulla legge federale sui 

compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'ente di diritto pubblico della 

Confederazione e dei Cantoni Movetia (legge Movetia) è garantita. 

La partecipazione dell'ufficio federale della cultura (UFC) è garantita sin dall'inizio 

dei lavori. La competenza in merito spetta alla SEFRI. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Impatto dell'urbanizzazione 

in Svizzera sulla promozione culturale» (in adempimento del po. Stöckli 

19.3707), il rapporto «Definizione di antisemitismo dell'International Holo-

caust Remembrance Alliance» (in adempimento del po. Rechsteiner Paul 

19.3942) e il rapporto «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua 

dei segni in Svizzera e misure concrete di attuazione pratica per la piena par-

tecipazione» (in adempimento dei po. Reynard 19.3684, Romano 19.3672, 

Lohr 19.3670 e Rytz Regula 19.3668). * 

Nel luglio 2021 l'ufficio federale della cultura (UFC) ha pubblicato il rapporto «Im-

patto dell'urbanizzazione in Svizzera sulla promozione culturale» in adempimento 

del po. Stöckli 19.3707. Non è prevista un'approvazione separata di tale rapporto 

da parte del Consiglio federale, che pertanto nel proprio rapporto sulle mozioni e 

i postulati 2021 proporrà al Parlamento di togliere dal ruolo il postulato 19.3707. Il 

4 giugno 2021 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Definizione di anti-

semitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance» (in adempimento 

del po. Rechsteiner Paul 19.3942) e il 24 settembre 2021 il rapporto «Possibilità di 

riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera e misure concrete di 

attuazione pratica per la piena partecipazione» (in adempimento dei po. Reynard 

19.3684, Romano 19.3672, Lohr 19.3670 e Rytz Regula 19.3668). 

Obiettivo 6 Promuovere la parità dei sessi e lottare contro la violenza di genere 

Ampiamente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato la Strategia nazionale per la parità tra donne 

e uomini 2020−2023. * 

Il Consiglio federale ha adottato la Strategia per la parità 2030 il 28 aprile 2021. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Disparità di trattamento giu-

ridico tra donne e uomini nel diritto federale» (in adempimento del po. Caroni 

19.4092). * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 10 dicembre 2021. 

 Il Consiglio federale ha approvato il primo rapporto della Svizzera destinato 

al Consiglio d'Europa sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa 

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica (Convenzione di Istanbul). * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 18 giugno 2021. 
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 Lo strumento di analisi standardizzato della Confederazione per le piccole e 

medie imprese (Logib modulo 2) è a disposizione dei datori di lavoro privati 

e pubblici. 

Dal 14 giugno 2021 la Confederazione mette gratuitamente a disposizione anche 

di imprese e organizzazioni più piccole uno strumento di analisi online per verifi-

care se rispettano la parità salariale. Passa così da 10 000 a 200 000 il numero di 

datori di lavoro svizzeri che possono effettuare un'analisi della parità salariale. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulle cause degli omicidi nel 

contesto domestico (in adempimento del po. Graf Maya 19.3618) e del rap-

porto sulle dimensioni e l'evoluzione del problema delle molestie sessuali in 

Svizzera (in adempimento del po. Reynard 18.4048). * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato Graf 

Maya 19.3618 il 10 dicembre 2021. Per contro non ha ancora potuto prendere atto 

del rapporto di ricerca in adempimento del postulato Reynard 18.4048, dato che 

la sua elaborazione ha richiesto più tempo del previsto. 

Obiettivo 7 Rafforzare la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali 

Realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo all'iniziativa sull'alleva-

mento intensivo. 

Il 19 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo all'inizia-

tiva sull'allevamento intensivo e sul controprogetto diretto. 

 La consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sui sistemi d'informa-

zione per il servizio veterinario pubblico è stata effettuata e valutata. 

La consultazione è stata condotta dal 12 maggio 2021 al 30 agosto 2021 e in se-

guito valutata. 

 La consultazione relativa all'ordinanza sui medicamenti veterinari è stata 

effettuata e valutata. 

La consultazione è stata condotta dal 25 marzo 2021 al 9 luglio 2021 e in seguito 

valutata. 

Obiettivo 8 Attuare l'utilizzo multiplo dei dati (attuazione del principio «once only»): 

sistema statistico svizzero e gestione dei dati della Confederazione 

Realizzato 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sul progetto dell'ulteriore 

sviluppo di una nomenclatura di uso comune utilizzando la piattaforma 

d'interoperabilità per la nomenclatura delle professioni. * 

Il 4 giugno 2021 il Consiglio federale ha preso atto dello stato di avanzamento del 

progetto. La nomenclatura delle professioni armonizzata e i dati di base delle im-

prese sono stati pubblicati sulla piattaforma di interoperabilità alla fine di giugno 

2021. 
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 Il Consiglio federale ha preso atto dei rapporti sui dati di base su «persone 

fisiche» ed «edifici e abitazioni». * 

I rapporti sono stati coordinati in collaborazione con tutti i dipartimenti e la CaF 

(TDT) in seno all'Organo di direzione per la gestione comune dei dati di base della 

Confederazione. Il Consiglio federale ha preso atto dei rapporti il 24 novembre 2021. 

 I dati sulla popolazione residente permanente al 31 dicembre 2020, che co-

stituiscono la base per la ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale in vista 

delle elezioni nel 2023, sono stati validati. * 

Il 1° settembre 2021 il Consiglio federale ha omologato i dati della popolazione 

residente permanente con stato alla fine del 2020 e ha al contempo adottato la 

nuova ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio 

nazionale che si terrà nel 2023. 

 Il centro di competenza per la scienza dei dati è stato istituito e ne è stata 

elaborata la gestione strategica congiuntamente agli altri dipartimenti. 

Il Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC) è entrato in funzione e offre 

prestazioni in ambito di innovazione dei dati. La gestione del DSCC è stata appro-

vata il 26 novembre 2021 dalla Conferenza dei segretari generali (CSG). 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto concernente l'introduzione di 

un sistema di autorizzazioni per gli Open Government Data (in adempimento 

del po. Badran 19.3342). * 

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto elaborato in adempimento del 

postulato Badran 19.3342 il 23 giugno 2021. 

Obiettivo 9 Creare un'infrastruttura di calcolo georidondante per MeteoSvizzera con-

formemente alla raccomandazione del CDF 

Realizzato 

 La pianificazione del ciclo di vita delle applicazioni di fondamentale impor-

tanza per l'attività è allestita. 

Le applicazioni di fondamentale importanza per l'attività sono identificate e la pia-

nificazione dei loro cicli di vita è allestita. 

Obiettivo 10 Valutazione della legge sull'archiviazione 

Realizzato 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla valutazione della legge 

sull'archiviazione (in adempimento del po. Janiak 18.3029) e deciso il seguito 

dei lavori. 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 1° settembre 2021 e ha deciso il 

seguito dei lavori. 
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Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 1 Migrazione e integrazione 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul recepimento del regola-

mento UE che istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione 

delle frontiere e i visti (BMVI). * 

L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha avviato la consultazione per il recepi-

mento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce lo strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppo dell'acquis 

di Schengen), approvato dal Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE il 7 luglio 

2021. La consultazione si è conclusa il 18 novembre 2021, ragione per cui non è 

stato possibile adottare il messaggio nell'anno in rassegna. 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul recepimento della nuova 

direttiva UE sul rimpatrio. * 

L'affare è bloccato nel Parlamento europeo e non è ancora prevista nessuna data 

per la votazione. Sono inoltre in corso tentativi di collegare l'adozione della diret-

tiva sul rimpatrio al patto sulla migrazione e l'asilo, il che comporterebbe ulteriori 

ritardi. 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sull'introduzione del nuovo 

sistema di finanziamento nel settore dell'asilo (Finasi). 

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulle modifiche 

d'ordinanza per il nuovo sistema di finanziamento nel settore dell'asilo e dei rifugiati. 

 Il Consiglio federale ha approvato il secondo credito d'impegno 2022−2027 

per la cooperazione in materia di migrazione internazionale e ritorno. * 

Il 4 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di chiedere al Parlamento un credito 

d'impegno di cinque anni per la cooperazione internazionale in materia di migra-

zione e di ritorno. 

 Il Consiglio federale ha deciso in merito al programma di attuazione 

2022−2023 per l'ammissione di rifugiati contingentati. 

Il 19 maggio 2021 il Consiglio federale ha approvato il programma di reinsedia-

mento 2022/2023 allo scopo di accogliere dall'Egitto, il Libano e la Turchia fino a 

1600 rifugiati particolarmente vulnerabili, che andranno ad aggiungersi a un con-

tingente massimo di 300 rifugiati il cui trasferimento nel quadro del programma 

precedente ha subito ritardi a causa della pandemia. 

 Sono stati portati a termine i negoziati bilaterali per lo stanziamento del 

secondo contributo svizzero ad alcuni Stati UE (credito quadro migrazione). 

Dopo lo stanziamento dei due crediti quadro (coesione e migrazione), il 24 novem-

bre 2021 il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di intavolare 

i negoziati per i trattati quadro bilaterali. I colloqui tecnici con gli Stati partner sono 

iniziati, ma non ancora conclusi. 
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 La Svizzera si è adoperata, su scala europea, a favore di una condivisione 

solidale della responsabilità nel settore dell'asilo in Europa. 

La Svizzera ha preso parte alle discussioni a livello ministeriale tese a sviluppare il 

sistema europeo di asilo e a contenere la migrazione irregolare. Sono stati portati 

a termine sette progetti bilaterali negli Stati di frontiera esterna, uno è ancora in 

corso. Le relazioni con gli Stati limitrofi sono state intense e costruttive, con due 

visite di lavoro bilaterali con i ministri dell'interno di Austria e Germania, nonché 

svariati incontri bilaterali a margine di conferenze internazionali. 

 Sono stati messi in atto i programmi pilota «pretirocinio d'integrazione 

Plus» e «contributi finanziari» per promuovere il potenziale di manodopera 

residente. 

I contratti di sovvenzionamento per i programmi «pretirocinio d'integrazione Plus» 

e «contributi finanziari» sono stati firmati da rispettivamente 17 e 14 Cantoni. 

 Il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione del Codice civile 

(matrimoni di minorenni). 

Il 30 giugno 2021 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione 

del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni). 

Obiettivo 2 Sicurezza e lotta alla criminalità 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modifica del Codice penale 

e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni). * 

Non è stato possibile adottare il messaggio nell'anno in rassegna poiché l'analisi 

dei pareri e dei riscontri pervenuti in sede di consultazione ha richiesto più tempo 

del previsto. 

 Il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica del diritto penale 

amministrativo (in adempimento della mo. Caroni 14.4122 «Per un diritto 

penale amministrativo moderno»). * 

Non è stato possibile avviare la consultazione nell'anno in rassegna in quanto la 

verifica di determinate questioni di fondo ha richiesto più tempo del previsto. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Esame di misure più efficaci a 

tutela delle vittime in casi ad alto rischio di violenza domestica» (in adempi-

mento del po. Arslan 19.4369). 

Il Consiglio federale ha adottato il rapporto il 3 dicembre 2021. 

 Il Consiglio federale ha posto in consultazione un'ordinanza sui precursori 

di sostanze esplodenti. 

Il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha avviato la consultazione per l'ordinanza sui 

precursori di sostanze esplodenti. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla lotta contro la tifoseria 

violenta (in adempimento del po. CPS-S 19.3533). 

È disponibile una bozza consolidata del rapporto, ma non è ancora stato possibile 

sottoporlo al Consiglio federale nell'anno in rassegna a causa di un'analisi in corso 

per la ripartizione delle relative competenze tra Confederazione e Cantoni. 
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 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul rinnovo del sistema d'infor-

mazione centrale sulla migrazione (SIMIC). * 

Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul credito d'impe-

gno per il rinnovo del sistema d'informazione centrale sulla migrazione. 

 Il Consiglio federale ha deciso in merito all'entrata in vigore della legge fede-

rale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) e alle ordinanze di 

attuazione. 

La legge MPT entra in vigore a scaglioni: tre disposizioni che non richiedono alcuna 

concretizzazione in un'ordinanza sono state poste in vigore il 1° ottobre 2021, 

mentre la base legale per sottoporre il personale aeroportuale a un controllo di 

sicurezza approfondito è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, come deciso dal 

Consiglio federale il 3 novembre 2021. Il Consiglio federale non ha ancora stabi-

lito quando porre in vigore le rimanenti disposizioni legali con le rispettive ordi-

nanze (OMPT e OE-SCPT). 

Obiettivo 3 Cooperazione internazionale in materia di giustizia e di polizia 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione della legge 

federale sui sistemi di polizia della Confederazione (attuazione del regola-

mento UE-FADO). * 

Il 4 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio per l'approvazione 

e la trasposizione del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti 

falsi e autentici online (FADO) (sviluppo dell'acquis di Schengen). 

 Il Consiglio federale ha posto in consultazione una legge federale sul rileva-

mento e l'utilizzo dei codici di prenotazione dei passeggeri (dati PNR) e la 

loro trasmissione all'estero ad opera delle compagnie aeree. * 

In sede di consultazione degli uffici è emersa la necessità di ulteriori accertamenti, 

ragion per cui non è stato possibile avviare la consultazione nell'anno in rassegna. 

 È stato definito il mandato di negoziazione per un accordo sullo scambio  

di dati PNR tra l'unità di informazione sui passeggeri della Svizzera e quelle 

degli Stati UE. 

Dal 2020 fedpol è impegnato in colloqui esplorativi con la Commissione europea, 

ed entrambe le parti ribadiscono la propria disponibilità a stipulare un accordo 

PNR. I lavori in vista dei negoziati con Stati terzi subiscono tuttavia ritardi da parte 

dell'UE poiché il contenuto di possibili accordi dipende da decisioni normative 

della Corte di giustizia europea sull'attuazione della direttiva PNR. Slitta pertanto 

anche l'adozione del mandato negoziale svizzero. 

 Sono in funzione le nuove competenze per lo scambio d'informazioni con 

unità estere d'intelligence finanziaria. 

Le nuove competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di de-

naro (MROS; art. 11a 2bis LRD) sono state introdotte con effetto al 1° luglio 2021. 

Sono previste varie misure per monitorare da vicino l'evolvere della situazione che 

ne consegue. 
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 Sono stati avviati per tempo i lavori per il recepimento e l'attuazione degli 

sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino notificati alla Svizzera, di modo da 

rispettare le scadenze per recepirli, e in particolare quelle per attuarli. 

Nel 2021 l'UE ha notificato alla Svizzera 82 sviluppi dell'acquis di Schengen, nes-

suno invece per quello di Dublino. Tutte le pertinenti decisioni di recepimento sono 

state notificate all'UE nei termini stabiliti. 77 sviluppi erano di lievissima entità, 

19 dei quali costituivano raccomandazioni non vincolanti in termini giuridici ri-

guardo al Covid-19; il dipartimento competente in materia ne ha preso conoscenza 

integrandole all'occorrenza in un'ordinanza. Gli scambi di note per il recepimento 

dei rimanenti 58 sviluppi di lievissima entità potevano considerarsi trattati di por-

tata limitata, il che ha permesso al Consiglio federale, ossia all'Ufficio federale com-

petente, di conchiudere in completa autonomia. Soltanto cinque di questi sviluppi 

hanno richiesto la trasposizione nel diritto nazionale: i regolamenti (UE) 2021/953 

e (UE) 2021/954 sul rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati Covid; la deci-

sione di esecuzione (UE) 2021/1781 relativa alla sospensione di alcune disposizioni 

del codice dei visti nei confronti della Gambia; la decisione di esecuzione (UE) 

2021/31 su norme minime di qualità dei dati per fotografie e dati dattiloscopici nel 

sistema d'informazione Schengen (SIS) e il manuale SIRENE (decisione di esecu-

zione K[2021] 965), che hanno reso necessario adeguare l'ordinanza sulla parte 

nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS); le rispettive modifiche 

saranno poste in vigore al momento della messa in servizio del nuovo SIS. Cinque 

degli sviluppi notificati nel 2021 richiedono l'approvazione del Parlamento; il Con-

siglio federale ha quindi adottato i relativi scambi di note «previo adempimento 

dei requisiti costituzionali». I lavori sono a buon punto: le consultazioni sul rece-

pimento e la trasposizione delle modifiche successive per il sistema europeo di 

informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS [regolamenti (UE) 2020/1152 e (UE) 

2021/1150], del sistema di informazione visti VIS [regolamenti (UE) 2021/1134 e 

(UE) 2021/1133] e del fondo di successione per il fondo per le frontiere esterne; 

regolamento (UE) 2021/1148] si sono concluse rispettivamente il 18 ottobre e il 

18 novembre 2021. 

Obiettivo 4 Istituzioni statali 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha posto in consultazione l'ordinanza relativa alla legge 

federale sulla protezione dei dati (OLPD). * 

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha avviato la consultazione per la revisione 

totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD). 

 Il Consiglio federale ha preso atto dell'esito della consultazione in merito alla 

legge federale sulla piattaforma per la comunicazione elettronica nella giu-

stizia (LPCEG), definendo i prossimi passi. * 

Sono pervenuti 108 pareri, analizzati e integrati in un rapporto di consultazione del 

quale il Consiglio federale non è riuscito a prendere atto nell'anno in rassegna. 
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Obiettivo 5 Piazza economica svizzera 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione del Codice civile 

(trasmissione di imprese per via successoria). * 

Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio poiché la stesura ha ri-

chiesto più tempo del previsto a causa della complessità della materia e delle se-

dute aggiuntive con un gruppo di esperti. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale 

sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica 

(EÖBG). * 

Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio in vista di una 

legge sulla digitalizzazione nel notariato (LDN). 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio per la revisione parziale della 

legge sui brevetti (in adempimento della mo. Hefti 19.3228). 

Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha preso atto dell'esito della consultazione, 

che indica un consenso di massima alla modernizzazione della procedura di esame 

del brevetto. Il Consiglio federale ha deciso di tenere conto delle critiche espresse 

in alcuni punti, adeguando di conseguenza il progetto. Pertanto non è stato pos-

sibile adottare il messaggio nell'anno in rassegna. 

 Il Consiglio federale ha posto in consultazione le disposizioni esecutive della 

legge federale sui servizi d'identificazione elettronica (LSIe). 

In seguito al no popolare alla legge sull'Ie, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP 

di abbozzare, insieme agli altri dipartimenti coinvolti, una soluzione per l'identifi-

cazione elettronica statale. Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha stabilito i 

principi per l'impostazione della futura identificazione statale. 

 È terminata la consultazione sulle disposizioni esecutive della revisione par-

ziale del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima). 

Il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2022 la 

revisione parziale del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima, 

16.077 disegno 2), nonché l'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in 

relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile 

(ODiT). 
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Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello 

sport 

Obiettivo 1 Attuazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) e di altri importanti 

progetti del DDPS 

Ampiamente realizzato 

 Lo sviluppo per i quadri di vertice civili e militari è progredito ulteriormente e 

riposizionato: l'attuazione è avviata quale progetto pilota. I contributi per la for-

mazione dei quadri di milizia (ufficiali, sottufficiali superiori, sottufficiali) de-

stinati alle formazioni o alle formazioni continue in ambito civile sono definiti. 

Il concetto e il processo per lo sviluppo dei quadri superiori civili e militari sono 

stati elaborati e implementati. L'esistenza degli accrediti per la formazione dei qua-

dri di milizia per formazioni e perfezionamenti professionali civili viene comunicata 

su base continua ai giovani adulti e nel tessuto economico. 

 Rispetto all'anno precedente la quota delle donne nell'esercito (milizia) e 

nell'amministrazione è aumentata. 

Rispetto all'anno precedente la quota delle donne nell'Aggruppamento D è 

aumentata dello 0,06 per cento. Gli effettivi di donne incorporate in formazioni 

dell'esercito sono aumentati del 19,7 per cento rispetto all 'anno precedente. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto concernente l'apporto di per-

sonale in seno all'esercito e alla protezione civile. * 

Il 28 aprile 2021 il Consiglio federale è stato informato dal DDPS sulla suddivisione 

in due parti distinte del rapporto concernente, da un canto, l'apporto di personale 

in seno all'esercito e alla protezione civile e, dall'altro, l'ulteriore sviluppo a lungo 

termine del sistema dell'obbligo di prestare servizio. La prima parte concernente 

l'apporto di personale comprende misure e opzioni a breve e medio termine volte 

a conseguire, in particolare, un miglioramento della situazione degli effettivi della 

protezione civile. Il Consiglio federale ha approvato questa parte del rapporto in 

data 30 giugno 2021. Le considerazioni in merito all'ulteriore sviluppo a lungo ter-

mine del sistema dell'obbligo di prestare servizio confluiranno in una seconda 

parte del rapporto. 

 Programma «Infrastrutture di condotta, tecnologie dell'informazione e colle-

gamento alle infrastrutture di rete dell'esercito (FITANIA)»: 

 Progetto «Centri di calcolo DDPS/Confederazione 2020»: la fase concet-

tuale per la messa a disposizione della nuova piattaforma TIC nei nodi

nazionali è conclusa.

A seguito delle regole misure di contenimento di Covid-19 e di trattative non

ancora concluse con Swisscom in veste di fornitore, si sono verificati ritardi

nella fase concettuale della piattaforma TIC dei centri di calcolo DDPS/Confe-

derazione, ragione per cui questa fase non ha potuto essere portata a termine

nei tempi previsti.

 Progetto «Rete di condotta Svizzera»: il rapporto conclusivo della fase III

è pronto e la fase IV del progetto può essere avviata dal 01.01.2022.

Il rapporto conclusivo della fase III è pronto e la fase IV del progetto può

essere avviata nei tempi previsti.
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 Programma Air2030 – rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo: 

le seconde offerte per il nuovo aereo da combattimento (NAC) e per la difesa 

terra-aria a lunga gittata (DTA LG) sono analizzate, i rapporti di valutazione 

sono allestiti. Il Consiglio federale ha scelto il modello del nuovo aereo da 

combattimento e del sistema di difesa terra-aria a lunga gittata. * 

Le seconde offerte per il nuovo aereo da combattimento nonché per la difesa terra-

aria a lunga gittata sono state valutate e i rapporti di valutazione sono pronti. Il 

Consiglio federale ha deciso in merito alla scelta del modello per i due sistemi in 

data 30 giugno 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della 

legge militare e dell'organizzazione dell'esercito. * 

Il 1° settembre 2021 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente 

diverse modifiche della legge militare, dell'organizzazione dell'esercito e di ulteriori 

basi legali. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'esercito 2021. * 

Il 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sull'esercito 

2021. 

 L'ampliamento delle cibercapacità dell'esercito è proseguita: la struttura di un 

futuro Comando Ciber è pronta e le necessarie modifiche delle basi legali sono 

note. 

L'ampliamento delle cibercapacità dell'esercito procede secondo i piani. La strut-

tura del futuro Comando Ciber è stata stabilita e gli adeguamenti necessari delle 

basi legali sono stati definiti nel messaggio sull'esercito 2021. 

Obiettivo 2 Gestione degli acquisti DDPS e immobili 

Parzialmente realizzato 

 L'attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti per la riduzione del 

nucleo fondamentale procede secondo i piani. 

Gli obiettivi originari relativi alla riduzione del nucleo fondamentale non sono 

ancora stati raggiunti. Questo ritardo è dovuto a vari motivi. L'attuazione delle stra-

tegie per singoli oggetti talvolta si rivela essere lunga e complessa. Vi sono fattori 

esogeni e politici come direttive della Confederazione, procedure di pianificazione 

settoriale lunghe e complesse e influenze legate alla politica regionale che portano 

a processi che si protraggono per anni. Il capo dell'esercito ha dato incarico di 

avviare il processo relativo all'orientamento a lungo termine dell'esercito, il quale 

contiene anche un pacchetto di lavoro relativo agli stazionamenti. Pertanto gli ade-

guamenti necessari verranno effettuati. I progetti immobiliari di responsabilità di 

armasuisse per l'attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti sono stati rea-

lizzati secondo i piani. 

 Le misure risultanti dal progetto concluso «Analisi degli acquisti DDPS» 

sono in fase di attuazione secondo i piani. 

Le misure sono in fase di attuazione in tutti i settori dipartimentali coinvolti nei 

tempi previsti e vengono discusse su base regolare con il capo del DDPS nel qua-

dro del controlling dell'attuazione instaurato. 
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 Il piano di progetto per l'attuazione della decisione del Consiglio federale 

concernente l'ex deposito di munizioni di Mitholz è pronto. 

La pianificazione generale dello sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz 

è pronta e il comitato direttivo ne ha preso atto in data 3 settembre 2021. Il 23 set-

tembre 2021 la pianificazione è stata presentata ai media nonché, nel quadro di 

una piattaforma informativa, alla popolazione interessata. 

Obiettivo 3 Politica di sicurezza / Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) 

Realizzato 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla politica di sicurezza della 

Svizzera e il Parlamento ha preso atto del rapporto. * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in data 24 novembre 2021. 

 Il rapporto concernente la futura organizzazione del servizio sanitario coor-

dinato (SSC) è pronto. 

Il rapporto è stato elaborato e presentato alla piattaforma politica della Rete inte-

grata Svizzera per la sicurezza in data 22 novembre 2021. 

Obiettivo 4 Protezione della popolazione e protezione civile 

Parzialmente realizzato 

 La fase di progettazione concernente il Sistema nazionale per lo scambio di 

dati sicuro (SSDS) con sistema di analisi integrata della situazione è conclusa. 

L'incarico per l'inizializzazione del progetto relativo alla Rete per lo scambio di dati 

sicuro (RSDS) e il collegamento IP con il sistema di accesso ai dati (parte SAD), ora 

sintetizzato come RSDS+, è stato autorizzato. In parallelo sono stati avviati primi 

lavori di pianificazione per la realizzazione della RSDS. 

 Mantenimento del valore di Polycom 2030: la migrazione di 10 reti parziali 

è conclusa. 

La migrazione delle reti parziali cantonali non ha potuto essere completata nei 

tempi previsti. Ritardi attribuibili al fornitore nell 'ultimazione delle componenti 

federali necessarie alla migrazione hanno reso necessario procedere ad adegua-

menti della pianificazione del progetto. 

 Situazione della protezione NBC Svizzera: il rapporto sulla situazione reale 

è pronto. Quest'ultimo illustra anche insegnamenti tratti dalla crisi Covid. 

Il rapporto relativo alla situazione attuale è pronto come previsto ed è stato 

approvato dalla Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile  

e i pompieri (CG MPP) e dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS).  
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Obiettivo 5 Promozione dello sport e basi legali nell'ambito dello sport 

Ampiamente realizzato 

 Il messaggio sulle grandi manifestazioni sportive è adottato dal Consiglio 

federale. * 

In data 1° ottobre 2021 il Consiglio federale ha preso atto della nuova strategia per 

il sostegno delle grandi manifestazioni sportive in Svizzera e ha incaricato il DDPS 

di elaborare il messaggio all'attenzione del Parlamento con le grandi manifesta-

zioni degne di essere sostenute a partire dal 2023. 

 La modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport è approvata dal Con-

siglio federale. * 

L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha approvato le modifiche legali nell'ordi-

nanza sulla promozione dello sport per l'accreditamento della Scuola universitaria 

federale dello sport a Macolin. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Tre o quattro centri di sport 

invernali al posto di un centro nazionale per gli sport della neve» (in adem-

pimento del po. Engler 19.4044) e del rapporto «Vantaggi e svantaggi di 

un'eventuale perseguibilità penale dell'uso personale di doping» (in adempi-

mento del po. Dobler 19.4366). * 

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Tre o quattro centri di sport in-

vernali al posto di un centro nazionale per gli sport della neve» (in adempimento 

del postulato Engler 19.4044) il 3 dicembre 2021 e del rapporto «Vantaggi e svan-

taggi del perseguimento penale del doping autogeno» (in adempimento del po-

stulato Dobler 19.4366) il 10 dicembre 2021. 

Obiettivo 6 Topografia nazionale swisstopo 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha preso atto del piano d'azione «Digitalizzazione del 

substrato geologico». * 

Il Consiglio federale ha preso atto del piano d'azione «Digitalizzazione della geo-

logia del sottosuolo – contesto, sfide e misure» in data 12 maggio 2021. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla creazione di un catasto 

delle condotte svizzero (CCCH). * 

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto il 17 settembre 2021 e ha incaricato 

il DDPS di elaborare le basi legali per lo sviluppo del catasto delle condotte. 

 Il Consiglio federale ha approvato le revisioni parziali della legge sulla geo- 

informazione (LGI, RS 510.62) e dell'ordinanza sulla geologia nazionale (OGN, 

RS 510.624). * 

Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente le mo-

difiche nella legge federale sulla geoinformazione in occasione della sua seduta 

del 19 maggio 2021. I numerosi riscontri raccolti nel corso della consultazione 

hanno richiesto accertamenti approfonditi. I riscontri hanno riguardato in partico-

lare il coinvolgimento delle associazioni mantello. Per tale ragione l'affare non ha 

potuto essere approvato come previsto nell'anno in esame. 
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 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla creazione di un registro 

nazionale dei dati georeferenziati. * 

Dato che la consultazione degli uffici e la relativa analisi hanno richiesto più tempo 

di quanto preventivato, la presa d'atto da parte del Consiglio federale non ha po-

tuto avvenire nell'anno in esame. 

Obiettivo 7 Servizio delle attività informative della Confederazione 

Parzialmente realizzato 

 La procedura di consultazione sull'avamprogetto e sul rapporto esplicativo 

concernenti la revisione della legge federale sulle attività informative (LAIn) 

è stata avviata dal Consiglio federale. * 

Per superare differenze nonché per tenere conto delle osservazioni formulate 

dall'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative si è reso necessario 

prorogare le scadenze. Per tale ragione non è stato possibile avviare la procedura 

di consultazione sull'avamprogetto e sul rapporto esplicativo concernenti la revi-

sione della legge federale sulle attività informative. 

 Il rapporto concernente la valutazione annuale della situazione di minaccia 

è stato sottoposto al Consiglio federale. 

Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha approvato il rapporto concernente la 

valutazione annuale della situazione di minaccia. 

 

 



 

31 

Dipartimento delle finanze 

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

mento finanziario stabile 

Ampiamente realizzato 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato 

il messaggio concernente l'evoluzione dell'imposta sul valore aggiunto. * 

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il 

messaggio il 24 settembre 2021. 

 Il Consiglio federale ha condotto la consultazione e adottato il messaggio 

concernente la modifica della legge sulle finanze (trattamento del debito 

causato dal coronavirus). * 

Il Consiglio federale ha condotto la consultazione dal 25 agosto al 28 novembre 

2021. Non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in esame poiché soltanto 

nell'estate 2021 è stato possibile stimare l'ammontare delle uscite straordinarie, 

ovvero dopo che il Parlamento nella sessione estiva 2021 aveva deciso le misure 

per far fronte alla pandemia e le vaccinazioni avevano stabilizzato la situazione. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto intermedio sul riesame della 

ripartizione dei compiti e della responsabilità finanziaria tra Confederazione 

e Cantoni (progetto relativo alla ripartizione dei compiti II). * 

Il Consiglio federale non ha approvato il rapporto intermedio come previsto, poi-

ché la Conferenza dei Governi cantonali e lo stesso Consiglio federale hanno pre-

cedentemente sospeso il progetto «Ripartizione dei compiti II» (decisione del CF 

del 19 marzo 2021). Nella stessa occasione, l'Esecutivo aveva affermato che entro 

la metà del 2023 le due parti avrebbero deciso in merito a una ripresa del progetto 

e a un eventuale adeguamento del mandato. 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente 

l'introduzione di un'imposta sul tonnellaggio. * 

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione il 24 febbraio 2021. 

 Il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza sulle finanze 

della Confederazione, in attuazione del messaggio concernente la semplifi-

cazione e l'ottimizzazione della gestione delle finanze pubbliche. 

Il 10 novembre 2021 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza 

sulle finanze della Confederazione e l'ha posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2022. 

 La convenzione tra il DFF e la BNS sulla distribuzione dell'utile della BNS per 

gli esercizi 2021−2025 è firmata. 

Il 29 gennaio 2021 il DFF e la BNS hanno firmato una nuova convenzione sulla 

distribuzione dell'utile della BNS per gli esercizi 2020‒2025. 
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Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e 

il più possibile digitale 

Ampiamente realizzato 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione concernente 

la revisione totale della legge sulle dogane e adottato il relativo messaggio. * 

Il rapporto sui risultati della consultazione e il messaggio sono stati redatti 

nell'anno in esame. Il Consiglio federale non ha però potuto prendere atto dei 

risultati della consultazione come previsto né adottare il messaggio, perché a se-

guito della consultazione degli Uffici si è dovuto procedere ad ulteriori chiarimenti 

e il progetto è stato integrato con una valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati resa necessaria dalla modifica della legge federale sulla protezione dei dati. 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e deciso 

l'ulteriore modo di procedere in merito alla legge federale concernente l'im-

piego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei com-

piti delle autorità. * 

Il Consiglio federale non ha preso atto dei risultati della consultazione come pre-

visto né deciso l'ulteriore modo di procedere, poiché il 11 agosto 2021 è stata 

avviata una procedura di consultazione supplementare relativa a una disposizione 

transitoria sul finanziamento dell'agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali 

dell'Amministrazione digitale Svizzera» (agenda ADS), i cui risultati devono essere 

presentati al Consiglio federale unitamente a quelli della prima consultazione. 

 Il Consiglio federale ha approvato la convenzione quadro concernente la crea-

zione della piattaforma «Amministrazione digitale Svizzera» per la collabora-

zione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della digitalizzazione. * 

Il Consiglio federale ha approvato la convenzione quadro di diritto pubblico con-

cernente l'Amministrazione digitale Svizzera (ADS) il 24 settembre 2021. 

 Il Consiglio federale ha deciso l'ulteriore modo di procedere in merito al con-

solidamento del mondo del lavoro digitalizzato nella politica del personale 

della Confederazione. * 

Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato una revisione dell'ordinanza sul 

personale federale e l'ha posta in vigore con effetto al 1° luglio 2021. Con questa 

revisione introduce disposizioni addizionali relative alle forme di lavoro flessibili 

nelle sue basi legali in materia di personale. Inoltre, ha adeguato la formazione e 

la formazione continua alle nuove esigenze. 

 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul / messaggio concernente il 

controllo dell'esecuzione e dell'efficacia del nuovo modello di gestione 

dell'Amministrazione federale (valutazione NMG 2020). * 

Il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente il controllo dell'esecu-

zione e dell'efficacia del nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale 

(rapporto di valutazione NMG 2021) il 24 novembre 2021. 
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 Il Consiglio federale ha approvato i rapporti in adempimento dei seguenti po-

stulati «Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le 

unità rese autonome della Confederazione» (in adempimento del po. Abate 

18.4274), «L'effettivo di personale del Corpo delle guardie di confine può es-

sere aumentato entro il 2026 trasferendovi i posti soppressi nel quadro del pro-

gramma DaziT?» (in adempimento del po. CPS-N 18.3386) e «Ridurre in modo 

efficace il contrabbando di carne» (in adempimento del po. Dettling 17.3225). * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato Abate 

18.4274 il 26 maggio 2021, del postulato CPS-N 18.3386 il 17 settembre 2021 e del 

postulato Dettling 17.3225 il 20 gennaio 2021. 

 Per quanto riguarda il programma «SUPERB», una prima versione dei pro-

cessi di supporto armonizzati (sistema centrale) è stata installata sui sistemi 

informatici preliminari non ancora produttivi. In tal modo viene creata la base 

per la successiva integrazione delle applicazioni specialistiche. 

È stata creata e collaudata una prima versione del nucleo (Kernel). Durante il col-

laudo è emersa la necessità di precisare alcuni punti, legata a questioni tecniche e 

di dipendenza dalla roadmap del fornitore SAP. Inoltre, il nucleo (Kernel) è stato 

trasmesso tecnicamente al DDPS (sistemi ERP D/ar). 

 Nel quadro del programma relativo al decentramento delle prestazioni di 

base TIC in seno al DDPS, l'UFIT ha terminato la migrazione della burotica 

presso l'UFPP e il SIC. 

La migrazione della burotica per le unità amministrative SIC e UFPP è terminata il 

31 ottobre 2021. 

 Nel quadro del programma sulla trasformazione dell'UFIT in un'organizzazione 

flessibile, sono stati definiti i «value stream», nominati i «business owner» 

(«chapter» e specialisti responsabili) ed è stata adeguata la struttura dei costi 

per il 2022. 

I «value stream» sono stati definiti e i «business owner» nominati ed è stata ade-

guata la struttura dei costi per il 2022. La nuova organizzazione è pienamente ope-

rativa dal 1° luglio 2021. 

Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile sta-

bili e favorevoli all'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale 

della manodopera indigena 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della 

legge federale sull'imposta preventiva. * 

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio il 14 aprile 2021. 

 Il Consiglio federale ha approvato gli adeguamenti a livello di ordinanza cor-

relati alla legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi 

della tecnologia di registro distribuito e posto in vigore la legge. * 

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza mantello relativa alla 

legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia 

di registro distribuito e l'ha posta in vigore con effetto al 1° agosto 2021 simulta-

neamente alla seconda parte della legge; la prima parte era già entrata in vigore il 

1° febbraio 2021. 
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 Il Consiglio federale ha approvato i seguenti rapporti in adempimento dei 

postulati: il rapporto «Porre fine all'aumento incontrollato e al groviglio 

delle regole dell'arte edilizia» (in adempimento del po. Flach 19.3894) e il 

rapporto «Sanzioni nel luogo d'esecuzione dei lavori» (in adempimento del 

po. Bourgeois 19.4213). * 

Il rapporto in adempimento del postulato Flach 19.3894 non ha potuto essere 

approvato nell'anno in esame, poiché la sua rielaborazione ha richiesto più tempo 

del previsto a seguito dei pareri controversi espressi durante la consultazione in-

formale (ambienti economici, Cantoni, enti di normalizzazione e Amministrazione 

federale). Neppure il rapporto in adempimento del postulato Bourgeois 19.4213 

ha potuto essere approvato. In considerazione della complessità dell'argomento, 

esso deve infatti ottenere un ampio consenso coinvolgendo i diversi attori interes-

sati (parti sociali, SECO, UFU, servizi d'acquisto). Il nuovo diritto in materia di appalti 

pubblici è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. 

 Il Consiglio federale ha deciso misure per il perfezionamento delle condi-

zioni quadro per la tecnofinanza sostenibile («green fintech»). * 

Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso i parametri della futura rendi-

contazione dei rischi legati al cambiamento climatico per le grandi imprese sviz-

zere. Inoltre, il 17 novembre 2021, nella prospettiva della lotta contro il «green-

washing», ha deciso di adottare misure volte ad assicurare una maggiore traspa-

renza dei prodotti finanziari. 

 Nel quadro del posizionamento della Svizzera quale piazza finanziaria so-

stenibile di primo piano, il DFF ha partecipato attivamente ai lavori a favore 

di mercati finanziari sostenibili in seno agli organismi internazionali rile-

vanti (FSB, FMI, G20, Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile e 

Coalizione mondiale dei ministri delle finanze per l'azione per il clima). 

Il DFF ha partecipato attivamente a nuovi gruppi di lavoro, come il «Sustainable 

Finance Working Group» del G20 nonché il «Working Group on Climate Risk» e il 

«Workstream on Climate Disclosures» del FSB. Con l'assunzione della copresidenza 

di un gruppo di lavoro della Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile, il 

DFF ha contribuito in misura determinante ai lavori finalizzati alla pubblicazione 

degli indicatori di sostenibilità per il mercato finanziario. 

 Il DFF ha presentato al Consiglio federale un'analisi e un quadro generale 

riguardante la qualità del contesto macroeconomico per la «Digital Finance» 

nonché proposto opportune misure. 

Il rapporto «Digital Finance» è stato redatto nel 2021, ma non ha potuto ancora 

essere presentato al Consiglio federale come previsto, perché dalla consultazione 

sono emerse indicazioni rilevanti la cui elaborazione nel rapporto ha richiesto 

ulteriore tempo. 

 Il DFF ha avviato la procedura di consultazione concernente l'adeguamento 

dell'ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione 

mobiliare (OLiq). 

Il DFF ha avviato la procedura di consultazione il 30 settembre 2021. 
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 Nel quadro della modifica della legge sugli investimenti collettivi («Limited 

Qualified Investor Fund», L-QIF), il DFF ha avviato la procedura di consulta-

zione concernente l'adeguamento dell'ordinanza sugli investimenti collettivi 

(OICol). 

Dato che il dibattito parlamentare sulla modifica della LICol è stato ritardato, non 

è stato ancora possibile avviare la procedura di consultazione relativa all'OICol. 

 Il DFF ha condotto trattative per un Accordo FATCA con gli USA secondo il 

modello 1. 

La Svizzera ha presentato delle proposte agli Stati Uniti. Tuttavia, le trattative tele-

foniche convenute per la primavera del 2021 hanno dovuto essere rinviate, poiché 

gli Stati Uniti non sono riusciti a portare a termine i lavori preparatori. Altri affari 

urgenti hanno poi comportato ulteriori ritardi da parte degli Stati Uniti. 

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 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha stabilito la posizione della Svizzera in merito al rap-

porto dell'OCSE sul progetto riguardante le misure dell'imposizione dell'eco-

nomia digitalizzata. * 

Il Consiglio federale ha approvato i parametri della posizione della Svizzera il 

23 giugno 2021. 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione delle com-

missioni competenti e approvato i parametri della posizione della Svizzera 

in merito alla revisione dello standard dell'OCSE per lo scambio automatico 

internazionale di informazioni finanziarie a fini fiscali. * 

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e approvato i 

parametri della posizione della Svizzera il 1° settembre 2021. 

 Il Consiglio federale ha firmato un accordo con il Regno Unito nel settore 

dei servizi finanziari. * 

Le trattative avviate a inizio 2021 sono proseguite con successo durante l'anno. 

Data la loro complessità e portata, le trattative sono tutt'ora in corso. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'attuazione delle raccoman-

dazioni del rapporto sulle materie prime. * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 21 aprile 2021. 

 Il Consiglio federale è informato sullo stato delle procedure di equivalenza 

dell'UE e delle condizioni di accesso bilaterale al mercato in ambito finanzia-

rio e ne ha preso atto. 

A seguito della situazione generale delle relazioni tra la Svizzera e l'UE creatasi 

dopo la decisione del Consiglio federale del 26 maggio 2021 di non proseguire i 

negoziati su un accordo istituzionale con l'UE, non ci sono nuovi elementi sostan-

ziali sullo stato delle procedure di equivalenza con l'UE e delle condizioni di accesso 

bilaterale al mercato su cui il Consiglio federale avrebbe potuto essere informato. 
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 In ambito di trasparenza e assistenza amministrativa fiscale, ovvero l'attua-

zione delle raccomandazioni del Forum globale contenute nel rapporto sulla 

valutazione tra pari relativa alla Svizzera 2020 (scambio di informazioni su 

domanda), il DFF ha esaminato le raccomandazioni ed elaborato un quadro 

generale che serve da base per stabilire l'ulteriore modo di procedere. 

Il DFF ha esaminato le raccomandazioni del Forum globale ed elaborato un quadro 

generale con possibili opzioni per la loro attuazione. Alcune raccomandazioni 

hanno potuto essere prese in considerazione nella revisione della legge sul rici-

claggio di denaro del marzo 2021. L'attuazione di un'altra parte delle raccoman-

dazioni dipende, tra l'altro, dagli ulteriori sviluppi dei lavori in seno al Gruppo 

d'azione finanziaria (GAFI), in particolare la revisione della raccomandazione  

24 relativa alla trasparenza delle persone giuridiche e agli aventi economicamente 

diritto. Un progetto di modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale 

volta a introdurre i controlli fiscali simultanei è in elaborazione. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'attualizzazione 

dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguar-

dante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e 

le misure doganali di sicurezza. 

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio il 25 agosto 2021. 

Obiettivo 5 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte 

efficacemente 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione delle com-

missioni competenti e approvato i parametri della posizione della Svizzera 

in merito alla revisione della raccomandazione del GAFI (n. 24) relativa alla 

trasparenza delle persone giuridiche e degli aventi economicamente diritto 

(«beneficial owners»). * 

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e approvato i 

parametri della posizione della Svizzera (sotto forma di direttive di negoziato) il 

12 maggio 2021. 

 Il Consiglio federale ha posto in vigore la revisione della legge sul riciclaggio 

di denaro (LRD) e approvato le relative ordinanze. * 

Il 1° ottobre 2021 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulle relative 

modifiche di ordinanze. Il 3 novembre 2021 ha posto in vigore parti della riveduta 

legge sul riciclaggio di denaro (regime transitorio per i saggiatori del commercio 

di metalli preziosi) con effetto al 1° gennaio 2022. Non è stato possibile mettere in 

vigore integralmente la legge nell'anno in esame né approvare le ordinanze, poi-

ché l'iter parlamentare ha richiesto più tempo del previsto. 
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 Il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza sulla coopera-

zione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle 

frontiere esterne dello spazio Schengen, in attuazione del messaggio sul  

recepimento e la trasposizione della nuova ordinanza concernente la guardia 

di frontiera e costiera europea. 

Il Consiglio federale ha svolto la consultazione sulle ordinanze di esecuzione dal 

20 ottobre al 22 dicembre 2021. Non è stato possibile approvare l'ordinanza 

nell'anno in esame, perché prima di avviare la consultazione si è dovuto attendere 

la votazione finale del 1° ottobre 2021 sul recepimento e la trasposizione della 

nuova ordinanza concernente la guardia di frontiera e costiera europea (regola-

mento UE). 

Obiettivo 6 La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone 

degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace 

Realizzato 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione concer-

nente un credito complessivo per la sicurezza dell'alimentazione elettrica 

degli impianti di trasmissione Polycom della Confederazione e adottato il 

relativo messaggio. * 

Il 17 novembre 2021 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consulta-

zione e adottato il messaggio concernente un decreto federale sul finanziamento 

di un'alimentazione elettrica sicura degli impianti di trasmissione Polycom della 

Confederazione. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Sviluppo della mobilità ferro-

viaria internazionale e attività di controllo di frontiera da parte del Corpo 

delle Guardie di Confine. Prepararsi per tempo ai cambiamenti» (in adempi-

mento del po. Romano 17.4177). * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato 

Romano 17.4177 il 30 giugno 2021. 

Obiettivo 7 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento 

a lungo termine 

Realizzato 

 Il Consiglio federale ha approvato i rapporti in adempimento dei postulati: 

rapporto «Ammortizzare il debito dell'AI tramite i tassi d'interesse nega- 

tivi. Strumenti finanziari conformi al mercato per la gestione patrimoniale 

delle assicurazioni sociali» (in adempimento del po. de Courten 19.4077) e 

«Aggiornare il bilancio generazionale» (in adempimento del po. Bertschy 

17.3884). * 

Il Consiglio federale ha approvato i rapporti in adempimento dei postulati de 

Courten 19.4077 (Ammortizzare il debito dell'AI tramite i tassi d'interesse nega-

tivi. Strumenti finanziari conformi al mercato per la gestione patrimoniale delle 

assicurazioni sociali) e Bertschy 17.3884 (Bilan intergénérationnel) il 10 dicembre 

2021. 
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Obiettivo 8 La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedimenti 

volti a proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche 

Realizzato 

 Il Consiglio federale è stato informato sullo stato di attuazione dei provvedi-

menti 2021 previsti nel piano di attuazione della Strategia nazionale per la 

protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018−2022. 

Il comitato per la cibersicurezza del Consiglio federale ha adottato il rapporto sullo 

stato di attuazione dei provvedimenti 2021 il 17 agosto 2021, in sostituzione di 

un'informazione del Consiglio federale. 

 Il Consiglio federale ha approvato i rapporti «Infrastrutture critiche. Abbiamo 

il controllo sui componenti hardware e software?» e «Abbiamo sotto con-

trollo la cibersicurezza nel settore degli acquisti dell'esercito?» (in adempi-

mento dei po. Dobler 19.3136 e 19.3135). * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Sicurezza dei prodotti e il supply 

chain risk management nei settori della cibersicurezza e della ciberdifesa» in adem-

pimento di entrambi i postulati il 24 novembre 2021. 
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Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca 

Obiettivo 1 La Svizzera provvede alla creazione di condizioni quadro economiche il più 

possibile stabili e propizie per l'innovazione nell'era digitale e promuove 

il potenziale di forza lavoro nazionale 

Ampiamente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della 

legge contro la concorrenza sleale (in adempimento della mo. Bischof 

16.3902). * 

Il 17 novembre 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio. 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla 

revisione parziale della legge sui cartelli (in adempimento della mo. Fournier 

16.4094). * 

Il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione. 

Vi è stata integrata anche una proposta di attuazione per adempiere la mozione 

Français 18.4282. 

 Il Consiglio federale ha avviato le procedure di consultazione relative a una 

legge federale sullo sgravio amministrativo per le imprese e all'introduzione 

di un freno alla regolamentazione (in adempimento della mo. Sollberger 

16.3388 e della mo. Gruppo liberale radicale 16.3360). * 

Il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha avviato entrambe le procedure di consul-

tazione. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Migliorare l'accesso ai mercati 

chiusi della Confederazione» (in adempimento del po. Caroni 19.3701). 

Il 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha approvato il rapporto. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'iniziativa popo-

lare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa 

correttiva)». * 

 Il 5 marzo 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio. 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all'in-

troduzione di un controllo sugli investimenti (in adempimento della mo. 

Rieder 18.3021). * 

Data la complessa problematica relativa all'attuazione di un controllo sugli investi-

menti, la procedura di consultazione non ha potuto essere avviata come previsto. 

Il 25 agosto 2021 il Consiglio federale ha però definito i parametri per il controllo 

degli investimenti esteri. 

 Il Consiglio federale ha preso atto della valutazione degli effetti dell'obbligo 

di annunciare i posti di lavoro vacanti su potenziale di forza lavoro nazionale, 

disoccupazione e immigrazione. 

L'11 giugno 2021 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati delle valutazioni 

d'impatto e di monitoraggio della fase d'introduzione dell'obbligo di annunciare i 

posti di lavoro vacanti (dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019). 



40 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto concernente l'attuazione della 

strategia del turismo 2017 e l'orientamento della politica del turismo a partire 

dal 2022. 

Il 10 novembre 2021 il Consiglio federale ha approvato la nuova strategia del turi-

smo della Confederazione. Questa definisce gli orientamenti della politica del turi-

smo della Confederazione per i prossimi anni e comprende un rapporto sull'attua-

zione della strategia del turismo 2017. 

Obiettivo 2 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e 

garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali e al mer-

cato interno dell'UE 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale per la dodicesima 

conferenza ministeriale ordinaria dell'OMC. * 

Il 24 dicembre 2021 il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale. 

 Il Consiglio federale ha adottato messaggi che approvano accordi di libero 

scambio (ALS) – tra cui il messaggio concernente l'approvazione dell'ALS tra 

gli Stati dell'AELS e gli Stati del MERCOSUR – e ha preso decisioni in merito 

all'avvio di negoziati per nuovi accordi o per l'aggiornamento di ALS esi-

stenti. * 

L'accordo con gli Stati del Mercosur non ha ancora potuto essere firmato. La veri-

fica giuridica è ancora in corso. Il cambio di Governo in Argentina, la parallela fina-

lizzazione dei testi UE-Mercosur e la pandemia di coronavirus hanno ritardato il 

processo. Inoltre, durante la verifica giuridica sono emerse interpretazioni diverse 

su alcuni aspetti del contenuto ancora da chiarire. È stato deciso di avviare i nego-

ziati con il Kosovo e la Thailandia. 

 Il Consiglio federale ha approvato l'aggiornamento della strategia di econo-

mia esterna. * 

Il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha approvato la strategia di economia 

esterna nella sua forma aggiornata. 

 Il Consiglio federale ha proseguito la strategia «Mind the Gap» e assicurato il 

mantenimento e lo sviluppo delle buone relazioni tra la Svizzera e il Regno 

Unito. * 

Il 30 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'ap-

provazione dell'accordo temporaneo tra la Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità 

dei prestatori di servizi, applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021. La deci-

sione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera-Regno Unito, applicata 

provvisoriamente dal 1° settembre 2021, ha introdotto nuove norme di origine che 

ammettono nuovamente il cumulo con materiali originari dell'UE e della Turchia. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'accordo istituzio-

nale tra la Svizzera e l'UE. * 

Sulla base di una valutazione globale dei risultati dei negoziati, il 26 maggio 2021 

il Consiglio federale ha deciso di non firmare l'accordo istituzionale con l'UE e di 

porre fine ai relativi negoziati.  
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 L'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in 

materia di valutazione della conformità (MRA) è aggiornato per quanto con-

cerne il settore dei dispositivi medici. 

L'accordo non ha potuto essere aggiornato perché la Commissione europea 

subordina questo aggiornamento alla risoluzione delle questioni istituzionali.  

 Il Consiglio federale ha raggiunto un memorandum d'intesa con l'UE che 

stabilisce i principi e gli aspetti principali del secondo contributo svizzero 

ad alcuni Stati membri dell'UE. A condizione che non vi siano misure discri-

minatorie dell'UE nei confronti della Svizzera, il Consiglio federale ha con-

cluso accordi quadro bilaterali per l'attuazione del secondo contributo sviz-

zero ad alcuni Stati membri dell'UE. * 

L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sullo sblocco del 

secondo contributo svizzero. Il 30 settembre 2021 il Parlamento ha deciso di se-

guire la proposta del Consiglio federale e di eliminare la suddetta condizione rela-

tiva alle misure discriminatorie dell'UE. Successivamente è anche stato raggiunto 

un accordo su un memorandum d'intesa con l'UE. Il 24 novembre 2021 il Consi-

glio federale ha approvato il memorandum, che sarà firmato non appena le pro-

cedure interne di approvazione da parte dell'UE saranno state completate. In ter-

mini di contenuto, il memorandum funge da base per gli accordi quadro bilaterali 

sull'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE 

(i cosiddetti accordi di attuazione). Nel 2021 sono proseguiti i relativi colloqui con 

gli Stati partner. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'attuazione delle raccoman-

dazioni del rapporto sulle materie prime. * 

Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sullo stato di attua-

zione delle raccomandazioni del rapporto del Consiglio federale del 30 novembre 

2018 sul settore delle materie prime in Svizzera. 

 Il Consiglio federale ha approvato i rapporti «Lotta contro il dumping 

nell'ambito dell'applicazione della direttiva UE sul distacco di lavoratori: la 

Svizzera ha fatto bene i compiti?» (in adempimento del po. Buttet 17.3126), 

«Rapporto sulle condizioni d'accesso al mercato tra la Svizzera e gli Stati 

limitrofi in un'ottica di reciprocità» (in adempimento del po. Chiesa 17.3137) 

nonché «Elaborazione di un metodo per la valutazione degli impatti prodotti 

dagli accordi di libero scambio sullo sviluppo sostenibile» (in adempimento 

del po. CdG-N 19.3011). 

Il 24 febbraio 2021 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Lotta contro il 

dumping nell'ambito dell'applicazione della direttiva UE sul distacco di lavoratori: 

la Svizzera ha fatto bene i compiti?» (in adempimento del po. Buttet 17.3126). Il 

23 giugno 2021 ha approvato il «Rapporto sulle condizioni d'accesso al mercato 

tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in un'ottica di reciprocità» (in adempimento del 

po. Chiesa 17.3137). Il rapporto sul postulato del CdG-N 19.3011 non ha potuto 

essere approvato nell'anno in rassegna perché uno studio dell'OCSE, che deve 

fungere da base per l'elaborazione del rapporto, è stato completato solo a metà 

ottobre 2021. 
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Obiettivo 3 La Svizzera mantiene una posizione di preminenza nei settori dell'educa-

zione, della ricerca e dell'innovazione e sfrutta le opportunità della digitaliz-

zazione 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi strategici 2021−2024 per il 

settore dei Politecnici Federali. * 

Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi strategici per il set-

tore dei PF. 

 Il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi strategici 2021−2024 per Inno- 

suisse. * 

Il 31 marzo 2021 Consiglio federale ha approvato gli obiettivi strategici per Inno-

suisse.  

 Il Consiglio federale ha concluso l'accordo per una partecipazione svizzera ai 

programmi e alle iniziative dell'UE nel campo della ricerca e dell'innovazione 

negli anni 2021−2027 (pacchetto Orizzonte). * 

L'accordo non ha potuto essere concluso perché la Commissione europea, alla 

luce delle relazioni complessive tra la Svizzera e l'UE, rifiuta i colloqui esplorativi 

e i negoziati sull'associazione. Nel pacchetto Orizzonte la Svizzera ha attualmente 

lo status di Paese terzo non associato. Il 20 ottobre 2021 il Consiglio federale ha 

approvato una serie di misure transitorie per attenuare le conseguenze della man-

cata conclusione dei negoziati. 

 Con riserva di una decisione di principio positiva, il Consiglio federale ha 

adottato il messaggio concernente l'approvazione della partecipazione della 

Svizzera all'infrastruttura di ricerca internazionale «Square Kilometre Array 

Observatory» (SKAO). * 

Il 4 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio. 

 Con riserva di una decisione di principio positiva, il Consiglio federale ha 

adottato il messaggio concernente la possibilità di una partecipazione sviz-

zera ad alcuni ERIC (European Research Infrastructure Consortiums). * 

Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in esame a 

causa della necessità di chiarimenti giuridici approfonditi. 

 Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la 

modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innova-

zione (LPRI). 

Il 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio. 

 Il Consiglio federale ha deciso come procedere in merito alla partecipazione 

della Svizzera al programma Erasmus nel periodo 2021−2027 e, se del caso, 

ha adottato un messaggio di finanziamento. * 

Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha deciso l'ulteriore procedura e ha adot-

tato un mandato negoziale. Non è stato possibile adottare un messaggio di finan-

ziamento perché la Commissione europea valuta un'eventuale associazione della 

Svizzera alla luce delle relazioni complessive tra la Svizzera e l'UE si è finora rifiutata 

di condurre colloqui esplorativi e negoziati sui punti chiave di un'associazione, 

ossia su scadenze, finanze e contenuti. 
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 La consultazione relativa all'ordinanza sulla cooperazione e la mobilità in-

ternazionali in materia di formazione è conclusa e l'ordinanza è entrata in 

vigore. * 

Il Consiglio federale ha svolto la procedura di consultazione dal 18 giugno al 

15 ottobre 2021. Tuttavia, a causa della priorità di altri dossier, l'ordinanza non 

ha potuto essere posta in vigore nell'anno in rassegna. 

 Conformemente ai risultati della consultazione, il Consiglio federale ha ratifi-

cato l'Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione 

dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione 

del 1937). 

Il 3 febbraio 2021 il Consiglio federale ha approvato l'accordo, che è entrato in 

vigore il 1° settembre 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale 

sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto di diritto pub-

blico della Confederazione e dei Cantoni Movetia (legge su Movetia). * 

Vista la necessità di chiarire in modo approfondito insieme ai Cantoni quale sia 

la struttura di governance più adeguata, il messaggio non ha potuto essere adot-

tato nell'anno in esame. 

 Il Consiglio federale ha messo in vigore la legge federale sulla Scuola univer-

sitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) ed emanato l'ordi-

nanza relativa alla legge SUFFP e le ordinanze d'esecuzione del Consiglio della 

SUFFP. 

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° agosto 2021 

la legge e l'ordinanza sulla SUFFP. Ha inoltre approvato l'ordinanza sugli emolu-

menti e l'ordinanza sul personale del Consiglio della SUFFP. 

 Il Consiglio federale è informato sui primi risultati dei programmi pilota svolti 

nei Cantoni in merito a un'offerta gratuita, destinata alle persone con più di 

40 anni, comprendente una valutazione della situazione individuale, un'ana-

lisi del potenziale e un orientamento di carriera. 

Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale è stato informato sui primi risultati dei 

programmi pilota svolti nei Cantoni in merito a un'offerta gratuita, destinata alle 

persone ultraquarantenni, comprendente una valutazione della situazione indivi-

duale, un'analisi del potenziale e un orientamento di carriera. 

Obiettivo 4 La Svizzera si impegna per le riforme che rafforzano la cooperazione mul-

tilaterale e intensifica in modo mirato il suo impegno nella cooperazione 

internazionale 

Parzialmente realizzato 

 I contributi alle organizzazioni multilaterali e alle istituzioni finanziarie ven-

gono stanziati in quanto elementi essenziali dell'attuazione del messaggio 

sulla strategia della cooperazione internazionale 2021−2024 (rifinanziamento 

del Fondo asiatico di sviluppo [ADF13]). * 

Il 24 febbraio 2021 il Consiglio federale ha deciso la partecipazione della Svizzera 

al rifinanziamento del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di 24,8 milioni 

di franchi. 
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 L'accordo quadro bilaterale di cooperazione internazionale con il Ghana è 

concluso. * 

L'accordo non ha potuto essere concluso nell'anno in rassegna soprattutto a causa 

dei ritardi nella costituzione del Governo in Ghana. 

 L'efficacia delle attività di cooperazione internazionale viene migliorata sfrut-

tando il potenziale di digitalizzazione; nel quadro della strategia di coopera-

zione internazionale per il periodo 2021−2024 la collaborazione con il settore 

privato per il finanziamento di progetti rilevanti per la protezione del clima è 

intensificata. 

La digitalizzazione viene sfruttata nell'attuazione della strategia di cooperazione 

internazionale per il periodo 2021−2024 e le modalità di finanziamento rilevanti 

per la protezione del clima sono state potenziate. Nell'anno in rassegna sono stati 

impiegati 111 milioni di franchi per contrastare il cambiamento climatico e il suo 

impatto, pari a un aumento del 23 per cento rispetto all'anno precedente. 

Obiettivo 5 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali, accresce 

la sicurezza di approvvigionamento del Paese e promuove un'agricoltura e 

una filiera alimentare sostenibili 

Ampiamente realizzato 

 Il Consiglio federale ha riorganizzato la procedura d'omologazione dei pro-

dotti fitosanitari. * 

Il 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha deciso misure di ottimizzazione della pro-

cedura d'omologazione dei prodotti fitosanitari. Il servizio di omologazione per i 

prodotti fitosanitari è stato annesso all'USAV. Il 17 novembre 2021 il Consiglio fede-

rale ha approvato le necessarie modifiche della legge sull'agricoltura e dell'ordinanza 

sui prodotti fitosanitari e ne ha deciso l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2022. 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa a un'ordinanza con-

cernente la costituzione di scorte obbligatorie di etanolo. * 

Il 19 marzo 2021 ha avviato la procedura di consultazione. 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa a un'ordinanza con-

cernente la costituzione di scorte obbligatorie di semi di colza. * 

Il 26 maggio 2021 ha avviato la procedura di consultazione. 

 Il Consiglio ha approvato i rapporti «Dieci anni dopo la sottoscrizione del 

rapporto sull'agricoltura mondiale dell'IASSTD. Bilancio e prospettive in re-

lazione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 

2030 dell'ONU» (in adempimento del po. Graf Maya 19.3855) e «Digitalizza-

zione nel settore agricolo. Ruolo della Confederazione» (in adempimento del 

po. Bourgeois 19.3988). * 

Il 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Dieci anni dopo 

la sottoscrizione del rapporto sull'agricoltura mondiale dell'IASSTD. Bilancio e 

prospettive in relazione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell'Agenda 2030 dell'ONU» (in adempimento del po. Graf Maya 19.3855). Il 

rapporto «Digitalizzazione nel settore agricolo. Ruolo della Confederazione» (in 

adempimento del po. Bourgeois 19.3988) non ha ancora potuto essere presen-

tato, per decisione, dato che la materia si è rivelata molto complessa e i lavori a 

livello tecnico hanno richiesto più tempo del previsto. 
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Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comu-

nicazioni 

Obiettivo 1 La Svizzera si adopera a favore di infrastrutture di trasporto e di infrastrut-

ture TIC affidabili e solide sotto il profilo finanziario 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul messaggio concernente il 

limite di spesa 2024−2027 per le strade nazionali, la fase di potenziamento 

2023 e il credito d'impegno. * 

Il Consiglio federale non ha potuto avviare la consultazione come previsto nel 

dicembre 2021, a causa di un leggero ritardo determinato da esigenze di coordi-

namento supplementari. 

 Il Consiglio federale ha definito il seguito della procedura in merito all'esterna-

lizzazione delle attività di costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade 

nazionali. 

Il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale ha discusso l'esternalizzazione delle attività 

legate alle strade nazionali, pronunciandosi contro. Occorre piuttosto sfruttare 

appieno il potenziale per ottimizzare governance ed efficienza operativa nel qua-

dro delle strutture esistenti. 

 Il Consiglio federale ha discusso il piano per l'introduzione di una tassa com-

misurata al chilometraggio in sostituzione dell'imposta sugli oli minerali e 

deciso in merito al seguito. 

Il dibattito del Consiglio federale sul piano per una tassazione basata sulla percor-

renza è slittato perché è stato necessario più tempo del previsto per chiarire que-

stioni complesse. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Potenziamento del colle-

gamento internazionale Zurigo−Monaco» (in adempimento del po. CTT-S 

19.3006). * 

Il Consiglio federale non ha potuto, come invece previsto, prendere atto del 

rapporto «Potenziamento del collegamento internazionale Zurigo−Monaco» (in 

adempimento del po. CTT-S 19.3006). Pur essendosi già concluso uno studio su 

mandato dell'UFT come base per la risposta al postulato, si sono registrati ritardi 

per l'interdipendenza con il messaggio sullo stato dei programmi di ampliamento 

dell'infrastruttura ferroviaria, per il quale si deve dapprima avviare la procedura di 

consultazione. 

 Con la decisione relativa al regolamento d'esercizio 2017 per l'aeroporto di 

Zurigo sono state attuate ulteriori misure di sicurezza per lo scalo di Zurigo 

ed è stato definito il nuovo livello di carico fonico ammesso. 

La decisione del 7 settembre 2021 del Tribunale amministrativo federale riguardo 

al regolamento d'esercizio 2014 dell'aeroporto di Zurigo si ripercuote sulla proce-

dura relativa al regolamento d'esercizio 2017. Quest'ultima dev'essere interrotta; 

la situazione verrà ora analizzata in modo approfondito. 
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 Il Consiglio federale ha adottato la 16a serie delle schede di coordinamento 

del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). 

L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha adottato la 16a serie delle schede di coor-

dinamento PSIA, adeguando quelle relative all'aeroporto di Zurigo, al campo di 

aviazione di Reichenbach e all'eliporto di Holziken. 

 Il Consiglio federale ha adottato la revisione parziale della legge federale 

sulla navigazione aerea (LNA). 

Il 5 marzo 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo a questo 

oggetto. 

 La procedura di consultazione relativa alla revisione parziale delle ordinanze 

LTC in materia di sicurezza delle reti di telecomunicazione è stata avviata. * 

Il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consulta- 

zione relativa alla revisione parziale dell'ordinanza sulle telecomunicazioni (OST; 

RS 784.101.1). 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Rete di radiocomunicazione 

mobile sostenibile» (in adempimento del po. Häberli-Koller 19.4043). * 

Il DATEC ha rinviato il rapporto «Rete di radiocomunicazione mobile sostenibile» 

al fine di coordinare i lavori con la revisione parziale dell'ordinanza sulla protezione 

dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710). 

 Il Consiglio federale ha adottato il Piano settoriale dei trasporti, parte pro-

grammatica, Mobilità e territorio 2050. * 

Il 20 ottobre 2021 il Consiglio federale ha approvato il Piano settoriale dei trasporti, 

parte programmatica («Mobilità e territorio 2050»). 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il cofinanziamento 

della circonvallazione di Oberburg. 

Il 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il 

cofinanziamento della circonvallazione di Oberburg. 

 È stato avviato il processo d'esame dei programmi d'agglomerato di quarta 

generazione. 

Entro il 15 settembre 2021, 32 agglomerati avevano inoltrato alla Confederazione 

i propri programmi d'agglomerato di quarta generazione. Attualmente è in corso 

il relativo processo d'esame. 

Obiettivo 2 La Svizzera crea le condizioni quadro per un sistema globale dei trasporti 

efficiente 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale sulle 

vie ciclabili. * 

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio il 19 maggio 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione parziale della 

legge federale sulla circolazione stradale. * 

Il messaggio è stato adottato il 17 novembre 2021. 
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 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla partecipazione della Sviz-

zera all'Agenzia del sistema europeo globale di navigazione satellitare (GSA). 

Nel contesto globale delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, i negoziati sono stati in-

terrotti dal partner europeo. Il Consiglio federale non ha pertanto potuto adottare 

il messaggio. 

 Il Consiglio federale ha adottato la revisione dell'ordinanza sull'ammissione 

alla circolazione di persone e veicoli (OAC) ed eventualmente dell'ordinanza 

sul controllo della circolazione stradale (OCCS) (in adempimento della mo. 

Caroni 17.4317 «Procedure più eque nella circolazione stradale»). 

Il Consiglio federale non ha potuto adottare le due revisioni in parola nell'anno in 

esame. La procedura di consultazione è conclusa, sebbene abbia subito un ritardo 

in ragione di altre priorità. 

 Il Consiglio federale ha adottato la revisione dell'ordinanza concernente le 

esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) in adempimento della mo. 

Bourgeois 18.3420 «Adeguare i pesi massimi consentiti per compensare il 

peso delle batterie elettriche dei furgoni della categoria di 3,5 tonnellate». 

Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza il 17 dicembre 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato la revisione dell'ordinanza sull'ammissione 

degli autisti (OAut) per adeguarla alla direttiva 2003/59/CE rivista. 

Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza il 10 dicembre 2021. 

 Il DATEC ha svolto la consultazione dei Cantoni relativamente al Piano setto-

riale dei trasporti, Parte infrastruttura stradale, 2a edizione. 

Data la trasversalità dei contenuti, il DATEC ha deciso di rinviare la consultazione 

del Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura stradale, 2a edizione, pospo-

nendola a quella sul messaggio concernente il limite di spesa 2024−2027 per le 

strade nazionali, la fase di potenziamento 2023 e il credito d'impegno. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'adeguamento 

della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) nel quadro della riforma TRV 

(traffico regionale viaggiatori). * 

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio il 4 giugno 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente una legge federale 

sulla gestione dei dati sulla mobilità nonché un'infrastruttura nazionale di 

dati sulla mobilità. * 

Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio. Poiché in seguito alla 

consultazione sono state apportate sostanziali aggiunte a livello di contenuto, 

occorre effettuare una nuova consultazione. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del 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). 

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto il 23 giugno 2021.  
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 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Per trasporti pubblici acces-

sibili e coerenti» in adempimento del po. Reynard 19.4199). 

Il Consiglio federale non ha potuto prendere atto del rapporto a causa di ritardi 

nel progetto «GITA» del settore dei TP (Grobkonzept eines integrierten Tarif- 

systems - concezione di massima di un sistema tariffale integrato) e nella tratta-

zione del messaggio concernente la modifica della legge sul trasporto di viaggia-

tori. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sull'attuazione dei piani delle 

misure per la mobilità multimodale (MMM) e deciso in merito alla procedura 

da seguire dopo il 2022. 

Il Consiglio federale non ha preso atto del rapporto poiché lo tratterà, e adotterà 

la proposta sulla procedura da seguire, contemporaneamente all'avvio della pro-

cedura di consultazione per una legge di tematica affine sulla gestione dei dati 

sulla mobilità. 

 Le Prospettive di traffico 2050 sono adottate e la relativa pubblicazione è 

approvata. 

Il DATEC ha adottato le Prospettive di traffico 2050; il 16 novembre 2021 ha dato 

il nulla osta per la pubblicazione. 

Obiettivo 3 L'approvvigionamento economico, sostenibile e sicuro della Svizzera è 

garantito 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della 

legge sull'approvvigionamento elettrico e il messaggio concernente la revi-

sione della legge sull'energia. * 

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato la legge federale su un approv-

vigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Il progetto comprende la 

revisione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge sull'ap-

provvigionamento di gas. * 

Il Consiglio federale non ha ancora potuto adottare il messaggio poiché, alla luce 

dei suoi obiettivi di politica climatica, il Dipartimento responsabile sta esaminando 

attraverso quali misure il progetto di legge possa contribuire a realizzare dei pro-

cessi nel campo del gas rinnovabile e delle reti termiche. 

 Se possibile, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'ac-

cordo sull'energia elettrica con l'UE. * 

Alla luce dell'interruzione dei negoziati relativi all'Accordo istituzionale con l'UE, 

anche i negoziati per la conclusione di un Accordo sull'energia elettrica sono stati 

sospesi fino a nuovo avviso. 
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 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla legge sulle forze 

idriche. * 

Il 1° ottobre 2021, nel quadro di una modifica della legge sull'energia, il Parlamento 

ha adeguato la legge sulle forze idriche; l'attuale regola riguardante l'ammontare 

del canone annuo si applicherà fino a fine 2030 e non più solo fino a fine 2024. 

Sulla base della decisione del 1° ottobre 2021, la consultazione è diventata obso-

leta. 

 Il Consiglio federale ha deciso di rivedere il Piano settoriale Elettrodotti. * 

La consultazione relativa alla revisione del Piano settoriale Elettrodotti ha potuto 

essere avviata soltanto il 30 novembre 2021. I lavori di revisione del Piano si rive-

lano infatti particolarmente complessi e comportano un coordinamento molto più 

ampio del previsto. Visto i ritardi intervenuti, il Consiglio federale non ha potuto 

prendere una decisione in merito alla revisione del documento. 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sullo scenario «sviluppo della 

rete elettrica». * 

Il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha avviato la consultazione. 

 Il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza sull'applicazione delle 

salvaguardie riveduta. 

Il 1° luglio 2021 il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza sull'applicazione 

delle salvaguardie riveduta. 

Obiettivo 4 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e pro-

muove un'agricoltura e una filiera alimentare sostenibili 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della 

legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua. * 

Il Consiglio federale ha potuto aprire la consultazione soltanto il 14 aprile 2021. A 

seguito della pandemia di coronavirus e poiché i lavori preparatori per la revisione 

della legge si sono rilevati più onerosi del previsto, il Consiglio federale non ha 

potuto adottare il messaggio nell'anno di riferimento, come previsto. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della 

legge sulla protezione dell'ambiente: articoli 32c, 32d e 32e nel settore dei 

siti contaminati. * 

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione riguardante la modifica della legge 

sulla protezione dell'ambiente nel settore dei siti contaminati l'8 settembre 2021. 

Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno di riferimento, 

perché il settore dei siti contaminati è riunito con altre modifiche della legge sulla 

protezione dell'ambiente. 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica 

della legge sulla protezione dell'ambiente in materia di rumore e ha adottato 

il relativo messaggio. * 

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la modifica della 

legge sulla protezione dell'ambiente l'8 settembre 2021. Il Consiglio federale non 

ha potuto adottare il messaggio nell'anno di riferimento perché il settore del ru-

more è stato riunito con altre modifiche della legge sulla protezione dell'ambiente. 
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 Il Consiglio federale ha approvato i rapporti «Abolire gli ostacoli all'uso effi-

ciente delle risorse e all'economia circolare» (in adempimento del po. Noser 

18.3509), «Piano d'azione contro lo spreco alimentare» (in adempimento del 

po. Chevalley 18.3829), «Le materie plastiche nell'ambiente» (in adempimento 

di po. Thorens Goumaz 18.3196, Munz 18.3496, Flach 19.3818, Gruppo PPD 

19.4355) e «Meno rifiuti inceneriti, più riciclaggio» (in adempimento del 

po. Chevalley 19.4183). * 

Non è ancora stato possibile ultimare i rapporti «Abolire gli ostacoli all'uso effi-

ciente delle risorse e all'economia circolare» in adempimento del postulato Noser 

18.3509 e «Le materie plastiche nell'ambiente» in adempimento dei postulati 

Thorens Goumaz 18.3196, Munz 18.3496, Flach 19.3818 e gruppo PPD 19.4355 

perché devono essere considerati i lavori sull'economia circolare già avviati 

(Iv.Pa. CAPTE-N 20.433). Il rapporto «Piano d'azione contro lo spreco alimentare» 

in adempimento del postulato Chevalley 18.3829 non ha potuto essere approvato 

dal Consiglio federale alla fine dell'anno di riferimento, come previsto. L'elabora-

zione delle misure del piano d'azione si sta rivelando più complessa e richiede 

molto coordinamento. Il rapporto «Meno rifiuti inceneriti, più riciclaggio» in adem-

pimento del postulato Chevalley 19.4183 non ha potuto ancora essere ultimato a 

seguito delle attività di base complesse. 

 È stato presentato il rapporto sugli effetti della legge sulle abitazioni secon-

darie. * 

Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha preso atto dell'analisi degli effetti della 

legge sulle abitazioni secondarie (LASec). 

 Con la presidenza della Conferenza delle Alpi 2021/2022, è stata rafforzata la 

cooperazione a livello alpino nel settore ambientale, compresa la protezione 

del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

La collaborazione tra i Paesi dell'arco alpino ha potuto essere attuata e rafforzata 

come previsto, in particolare grazie alla realizzazione di progetti comuni per una mo-

bilità rispettosa dell'ambiente (Yoalin), per un'edilizia sostenibile, per delle misure di 

risanamento nello spazio alpino (Constructive Alps) o per manifestazioni locali a 

favore del clima (ora del clima). Inoltre, nel 2021 è stato preparato un piano d'azione 

comune degli Stati alpini per promuovere la decarbonizzazione del traffico. 

Obiettivo 5 La popolazione e l'economia dispongono di servizi di telecomunicazione e 

postali diversificati, vantaggiosi e concorrenziali, e un paesaggio mediatico 

variegato assicura la formazione democratica delle opinioni e della volontà 

Ampiamente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni d'esecuzione relative al  

pacchetto di misure a favore dei media. * 

Contro il pacchetto di misure a favore dei media è stato lanciato il referendum. Il 

Consiglio federale non ha quindi ancora potuto adottare disposizioni d'esecuzione. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «La governance degli inter-

mediari in Svizzera» e discusso in merito ai passi successivi. * 

Il 17 novembre 2021 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Intermediari 

e piattaforme di comunicazione» e ha incaricato il DATEC di elaborare un'analisi 

della situazione in merito alla necessità di un intervento a livello normativo. 
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 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Sviluppo a lungo termine 

dell'accesso al servizio postale universale» (in adempimento del po. CTT-N 

19.3532). * 

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 31 marzo 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione par-

ziale della legge sull'organizzazione della Posta (LOP). * 

Il 30 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la 

modifica della legge sull'organizzazione della Posta. 

Obiettivo 6 La Svizzera si impegna, a livello nazionale e internazionale, per una politica 

ambientale efficace e contribuisce alla protezione del clima e alla conser-

vazione della biodiversità 

Parzialmente realizzato 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della 

legge sulla protezione dell'ambiente (attuazione della strategia della Svizzera 

per le specie esotiche invasive). * 

Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio concernente la modifica 

della legge sulla protezione dell'ambiente (attuazione della strategia della Svizzera 

per le specie esotiche invasive) nell'anno di riferimento perché devono essere con-

siderati i lavori relativi al controprogetto indiretto all 'iniziativa popolare «Per il 

futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)». 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della 

legge sull'ingegneria genetica. * 

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge 

sull'ingegneria genetica (LIG) il 30 giugno 2021. 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulle disposi-

zioni d'esecuzione della revisione totale della legge sul CO2 e le ha emanate. * 

Consiglio federale ha avviato la consultazione sulle disposizioni d'esecuzione della 

revisione totale della legge sul CO2 il 14 aprile 2021. Non ha emanato le disposi-

zioni d'esecuzione perché la revisione totale della legge sul CO2 è stata respinta il 

13 giugno 2021 in votazione popolare. 

 Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per la COP Clima del 

novembre 2021. * 

Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per la COP Clima l'11 agosto 

2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per il COP Biodiversità 

(che dovrebbe avere luogo nell'autunno 2021). * 

Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per la COP Biodiversità il 

24 settembre 2021. 

 Il Consiglio federale ha adottato la Strategia per uno sviluppo sostenibile 

2030 e il relativo piano d'azione. * 

Il Consiglio federale ha adottato la Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e il 

relativo piano d'azione per gli anni 2021−2023 il 23 giugno 2021. 



52 

 Il Consiglio federale ha approvato i rapporti «Stoccaggio del carbonio nel 

suolo» (in adempimento del po. Bourgeois 19.3639), «Approvvigionamento 

idrico sicuro e gestione delle acque» (in adempimento del po. Rieder 

18.3610), «Promuovere la sostenibilità mediante direttive d'investimento 

moderne» (in adempimento del po. CAPTE-S 19.3950), «Orientamento nel 

rispetto del clima e maggiore trasparenza dei flussi finanziari in attuazione 

dell'Accordo di Parigi» (in adempimento del po. CAPTE-S 19.3966), «Il set-

tore dei trasporti deve contribuire alla protezione del clima» (in adempi-

mento del po. CAPTE-S 19.3949) e «Indagine adeguata ai tempi e orientata 

al futuro degli effetti ambientali delle autovetture» (in adempimento del 

po. CAPTE-S 19.3949) e «Indagine adeguata ai tempi e orientata al futuro 

degli effetti ambientali delle autovetture» (in adempimento del po. Grossen 

19.3374). * 

Il Consiglio federale ha approvato il 17 novembre 2021 il rapporto «Orientamento 

nel rispetto del clima e trasparenza dei flussi finanziari» in adempimento del 

postulato CAPTE-S 19.3966. Il Consiglio non ha potuto approvare il rapporto 

«Promuovere la sostenibilità mediante direttive d'investimento moderne» in 

adempimento del postulato CAPTE-S 19.3950 perché il rapporto viene trattato 

nell'ambito di un progetto di ricerca che attualmente non è ancora concluso. I rap-

porti «Stoccaggio del carbonio nel suolo» in adempimento del postulato 19.3639 

Bourgeois, «Approvvigionamento idrico sicuro e gestione delle acque» in adem-

pimento del postulato Rieder 18.3610, come pure il rapporto tecnico in adempi-

mento del postulato Grossen 19.3374 non hanno potuto essere ultimati a seguito 

delle complesse attività di base. Il rapporto «Il settore dei trasporti deve contribuire 

alla protezione del clima» in adempimento del postulato CAPTE-S 19.3949 non ha 

potuto ancora essere approvato. Il postulato richiede un rapporto basato sulle mi-

sure previste nella revisione totale della legge sul CO2. Dal momento che la revi-

sione totale del 13 giugno 2021 è stata respinta, la situazione iniziale è cambiata. 

 Il Consiglio federale ha preso atto del primo Rapporto ambientale dell'Am-

ministrazione federale che contempla lo stato di attuazione del pacchetto 

climatico per l'Amministrazione federale. 

Il Consiglio federale ha preso atto il 13 ottobre 2021 del primo Rapporto ambien-

tale dell'Amministrazione federale che contempla lo stato di attuazione del pac-

chetto climatico per l'Amministrazione federale. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'iniziativa popolare «Per un 

clima sano (Iniziativa sui ghiacciai)» e quello sull'iniziativa popolare «Per il 

futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)». * 

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'iniziativa popolare «Per un clima 

sano (Iniziativa sui ghiacciai)» l'11 agosto 2021. Il messaggio sull'iniziativa popolare 

«Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» 

non è ancora stato adottato dal Consiglio federale perché ha deciso di contrap-

porvi un controprogetto indiretto che ha sottoposto a consultazione. 

 

 




