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Onorevoli presidenti e consiglieri,
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In nome del Consiglio federale svizzero:
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Rapporto del Consiglio federale
sulla sua gestione
La difficile situazione economica in cui versa ii nostro Paese non ~ migliorata nel corso del
1996. La speranza di assistere ad una lenta ripresa congiunturale si ~ rivelata prematura. Se
condo le stirne, ii prodotto interno lordo dovrebbe regredire dello 0,75%, mentre alla fine
dell‘anno ii tasso ufficiale di disoccupazione raggiungeva la punta massima del 5,3%, cor
rispondente a 190‘OOO persone senza lavoro. L‘evoluzione delle strutture econorniche in
atto a livello mondiale ~ proseguita anche in Svizzera, dove ha dato luogo ad irnportanti ri
strutturazioni e fusioni, segnatamente nei settori dell‘industria farmaceutica, delle banche e
delle assicurazioni, nonch~ delle birrerie. L‘evoluzione strutturale ~ inoltre stata marcata da
soppressioni di impieghi e da riduzioni salariali sia ne] settore pubblico che privato. Molti
dei nostri concittadini ne sono stati colpiti. In questo contesto, ii no alla nuova legge sul la
voro rappresenta un rifiuto a processi di liberalizzazione eccessiva. 11 caso dell‘aeroporto di
Ginevra-Cointrin, penalizzato in seguito alla decisione della Swissair di razionalizzare le
proprie attivitä, illustra chiararnente le vive reazioni che possono manifestarsi neue regioni
sfavorite dalla politica di deterrninate imprese. Per quanto concerne l‘agricoltura, la politica
d‘apertura del rnercato si ~ concretata rnediante un articolo costituzionale. Ciononostante, la
necessit~ di adeguamento nell‘intero settore che ha conosciuto nuovi, grossi problerni a
causa dell‘epidernia di encefalopatia spongiforme bovina rappresenta tuttora una questione
d‘attualit~. A livello internazionale, la Svizzera ha dovuto affrontare la questione degli averi
giunti in Svizzera durante la Seconda Guerra mondiale e non rivendicati. In seguito agli av
venimenti dell‘anno in rassegna, il nostro Paese dovr~ riesaminare con maggior franchezza
un capitolo della sua storia recente, ossia la politica condotta durante la Seconda Guerra
mondiale.
-

-

Tutti questi eventi, siano essi stati previsti o meno, hanno fortemente segnato la gestione del
Consiglio federale nel 1996. La politica governativa si ~ pertanto concentrata sia su rnisure
puntuali sia su lavori di riforma e di ristrutturazione a lungo termine. A tal fine, il Consiglio
federale si ~ fondato sulle previsioni di sviluppo della Svizzera a rnedio e a lungo termine,
nonch~ sulle priorit~ fissate nel prograrnma di legislatura 1995-1999: rafforzamento della
coesione nazionale, rafforzamento della capacitä operativa dello Stato, consolidarnento del
benessere.
Gli eventi che hanno caratterizzato il 1996 hanno conferito particolare importanza alle
strategie e ai provvedimenti volti al consolidamento del benessere. Nel corso dell‘anno in
rassegna, ~ stato necessario perseguire sisternaticamente 1‘ apertura di settori protetti del
rnercato intemo e salvaguardarne la competitivitä. 1 progetti di liberalizzazione delle poste,
delle telecomunicazioni e del settore agricolo, previsti per il 1996, sono stati presentati e la
nuova normativa sul mercato interno ~ entrata in vigore. Nell‘ambito della lotta alla disoc
cupazione, sono inoltre stati promossi il collocamento e il reinserimento dei disoccupati.
Quanto alla formazione e alla ricerca, settore chiave ai fini dello sviluppo economico a lun
go termine della Svizzera, ii Consiglio federale ha preso i provvedimenti necessari all‘isti
tuzione di nuove scuole universitarie professionali entro i termini previsti. La politica go
vernativa non ~ tuttavia ancora riuscita a migliorare la preoccupante situazione del mercato
del lavoro. Per il momento, Governo e Parlamento intendono continuare a dare la priorit~ al

Rapporto di gestione 1996: Introduzione

risanamento delle finanze federali. Ii preventivo 1997 prevedeva un blocco dei crediti pan
al 2 % delle uscite complessive. Visto ii peggioramento della situazione del mercato del la
voro, ii Consiglio federale ha tuttavia deciso dopo aver discusso con le parti e i partner
sociali di impiegare un importo equivalente a quello dei crediti bloccati per sostenere la
congiuntura. Ii pacchetto di misure che occorrerä predisporre contemplerä soprattutto in
vestimenti pubblici destinati a conservare sostanzialmente le infrastrutture esistenti. Tau
misure andranno discusse contemporaneamente alle riforme nel settore dell‘imposizione
delle imprese.
-

-

Per salvaguardare a lungo termine la piazza economica occorre intervenire sul fronte dei
trasporti. Ii Consiglio federale ha presentato al Parlamento i disegni relativi alla tassa sul
traffico pesante commisurata alle prestazioni, alla riforma delle ferrovie, nonch~ alla co
struzione e al finanziamento dell‘infrastruttura dei trasporti pubblici. In ognuno di questi
casi si tratta di progetti globali che ben si inseriscono in una politica dei trasporti rispettosa
dell‘ambiente, volta a garantire un‘utilizzazione parsimoniosa delle risorse e conforme ai
principi dell‘economia di mercato, per quanto concerne sia l‘infrastruttura sia l‘esercizio.
L‘evoluzione economica ha rivelato la necessit~ di disporre di provvedimenti sociali che
consentano di mitigare gli effetti delle mutazioni strutturali. E risultato che l‘equilibrio fra
gli obiettivi sociali, economici e finanziari ~ tanto difficile da raggiungere quanto cruciale
per uscire dall‘attuale crisi sociale ed economica. Per il momento, non sono ancora state
poste le basi per decidere l‘orientamento da conferire alla politica sociale, poich~ sono tut
tora in corso i lavori preliminari relativi alle previsioni di finanziamento delle opere sociali.
La maggior parte dei progetti previsti in questo ambito hanno pertanto dovuto essere ade
guati. Lo stesso yale per la definizione della nostra politica in materia di migrazione.
Per cogliere le nuove sfide, lo Stato deve poter contare su finanze sane. Nel 1996, l‘accento
~ pertanto stato posto sul risanamento a lungo termine delle finanze federali nell‘ambito
della preparazione del progetto di riforma strutturale. Le finanze svolgono un ruolo decisivo
nell‘esecuzione dei compiti dello Stato. Come si ~ piü volte dimostrato in occasione di pro
cedure di consultazione e di scrutini popolari, ~ tuttavia estremamente difficile elaborare
proposte consensuali in questo ambito. Era pertanto inevitabile che si verificassero ritardi
rispetto agli obiettivi fissati. Nondimeno, il budget del 1997 ha segnato una vera e propria
inversione di tendenza: per la prima volta le uscite della Confederazione non dovranno su
perare quelle dell‘anno precedente. 11 preventivo proposto dal Consiglio federale prevede un
massimale nominale pan al totale delle spese del 1996.
$econdo il Consiglio federale, la revisione della Costituzione riveste grande importanza dal
punto di vista della politica statuale. Nonostante la reiezione della legge sull‘organizzazione
del Governo e dell‘Amministrazione in occasione della votazione popolare del 9 giugno
1996, la riforma del governo ha subito un ritardo del tutto irrilevante dal momento che il
Consiglio federale ha presentato alle Camere una nuova versione in data 16 ottobre 1996.
Quanto alla riforma dell‘amministrazione, sono stati conclusi nei termini previsti i lavori
preparatori che consentiranno al Consiglio federale di prendere le necessarie decisioni di
principio.
Durante l‘anno in rassegna, le nostre relazioni internazionali hanno avuto nel complesso un
andamento positivo. Nei negoziati settoriali bilaterali con l‘UE, la fermezza del Consiglio
federale e della delegazione incaricata delle trattative ha consentito di compiere progressi
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significativi. Contrariamente alle attese del Consiglio federale, detti negoziati il cui esito
positivo avrebbe potuto incidere fortemente su un futuro miglioramento della situazione
economica non sono tuttavia giunti in porto. Per quanto concerne le relazioni economiche
esterne con i nostri partner commerciali e la cooperazione alb sviluppo, gli obiettivi fissati
sono stati ampiamente raggiunti. Nel 1996, assumendo la presidenza dell‘OSCE e, in parti
colare, la conseguente responsabilit~ globale dell‘applicazione dell‘Accordo di pace per la
Bosnia-Erzegovina, la Svizzera ha contribuito in misura rilevante ab promovimento della
pace, del rispetto dei diritti dell‘uomo e della democrazia in determinate zone di conflitto.
L‘impegno della Svizzera in seno all‘organizzazione ha fornito un importante contributo
alla promozione dell‘immagine internazionale del nostro Paese. Su tale immagine hanno
tuttavia influito negativamente le discussioni inerenti alla gestione degli averi giunti in
Svizzera nel corso del secondo conflitto mondiale e non rivendicati.
-

-

Quanto al rafforzamento della coesione nazionale, nel 1996 il Consiglio federale ~ stato at
tivo sui piü svariati fronti. Ha segnatamente operato a favore della collaborazione in seno
alb Stato federale e all‘equilibrio fra le regioni ehe dispongono di diversi potenziali di svi
luppo. La comprensione e gli scambi culturali sono stati oggetto di promovimento, mentre
sono state consolidate le basi comuni dello Stato federale. L‘evoluzione delle strutture eco
nomiche ha dimostrato come una politica coerente di coesione sociale e nazionale sia piü
ehe mai necessaria. Nel 1996, ii Consiglio federale ha a piü riprese invitato le cerchie eco
nomiche a considerare le ripercussioni sociali e politiche delle loro decisioni in materia di
insediamento.
Gbobalmente, la politica del Consiglio federale si iscrive negli sforzi prodigati a livello in
ternazionale in materia di sviluppo sostenibile, conformemente agli impegni assunti dalla
Svizzera in oceasione del Vertice sulla Terra tenutosi nel 1992 a Rio de Janeiro. Secondo il
Consiglio federale, lo sviluppo sostenibile deve essere attuato mediante una mobilit~ rispet
tosa delle risorse naturali, l‘eliminazione o la prevenzione dei danni ambientali e bo sfrutta
mento ottimale delle fonti energetiehe e delle materie prime. Sono inoltre necessari l‘ap
prontamento di una rete sociale solida, noneh~ provvedimenti volti a smorzare eventuali
conflitti sociali ehe potrebbero insorgere sul piano nazionale e internazionale. 11 Consiglio
federale ~ inoltre eonvinto ehe l‘attuazione dello sviluppo sostenibile presupponga uno
Stato effieaee e finanziariamente sano e quindi un‘economia dinamiea.
A livello formale, il presente rapporto di gestione riprende gli obiettivi e i provvedimenti
abbozzati ne! Programma 1996 del Consiglio federa!e del 14 febbraio 1996. Contiene una
panoramica generale della gestione del Consiglio federale e approfondisee !e questioni sah
enti affrontate durante l‘anno in rassegna. Rende inoltre eonto de! conseguimento deg!i
obiettivi, delle divergenze osservate e deghi imprevisti. La terza parte contiene un riassunto
dei provvedimenti presi dal Consiglio federale al fine di rafforzare ha coesione nazionale
conformemente agli obiettivi de!la legislatura e del rapporto del 22 ottobre 1993 delle
eommissioni della comprensione delle due Camere. Da ultimo, sono presentate le risposte
del Consiglio federale alle domande a carattere politico poste dalle eommissioni della ge
stione delle Camere durante l‘anno in rassegna.
Ii rapporto del Consiglio federale sui punti essenziali della gestione deghi affari ammini
strativi contiene informazioni complementari su taluni argomenti e le risposte a domande
specifiche delle commissioni della gestione.
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A

Istituzioni e finanze

All

Riforma dcl Governo e della Costituzione federale

AI1.1

Un‘ulteriore tappa verso la riforma della Costituzione federale

Nell‘anno in rassegna la riforma costituzionale ~ stata caratterizzata dalla conclusione della
procedura di consultazione relativa all‘avamprogetto 1995 (AP 95) e dall‘elaborazione del
messaggio su una nuova Costituzione federale. Circa 550 istituzioni e organizzazioni non
ch~ oltre 11‘OOO privati hanno espresso ii loro parere nella procedura di consultazione. Ii ri
sultato ha confermato ii progetto del Consiglio federale: la riforma deve realizzare quello
che oggi ~ realt~ costituzionale vissuta e diritto costituzionale cogente. Le lacune del testo
costituzionale vigente devono essere colmate, la struttura e la lingua migliorate, la densitä
normativa dev‘essere disciplinata in modo unitario mentre ii diritto costituzionale dev‘es
sere adeguato alla rea1t~. Ai sensi del progetto della “riforma costituzionale in quanto pro
cesso“ anche i settori dei diritti popolari e della giustizia devono essere sottoposti a una ri
forma. Obiettivo delle proposte ~ quello di garantire per ii futuro la capacit~ di funziona
mento della democrazia diretta e del Tribunale supremo nonch~ di concentrare la parteci
pazione democratica dei cittadini sulle decisioni importanti. Anche le proposte di riforma
relative ai settori dei diritti popolari e della giustizia sono state accolte favorevolmente dalla
maggioranza e sono state giudicate equilibrate.
L‘AP 95 ~ stato rielaborato in alcune sue parti in seguito ai pareri espressi nell‘ambito della
procedura di consultazione. Molte disposizioni concernenti il rapporto tra Confederazione e
Cantoni sono state criticate da questi ultimi. Dopo intensi colloqui con rappresentanti dei
Cantoni si ~ finalmente giunti a un accordo, orientato alla rea1t~ costituzionale applicata at
tualmente tra la Confederazione e i Cantoni. In dettaglio ~ stato ad esempio rafforzato il ri
conoscimento dello sviluppo sostenibile, nei fondamenti dello Stato ~ stata aggiunta la nor
ma dell‘osservanza del diritto internazionale, ~ stata introdotta una lista di obiettivi impor
tanti della politica estera svizzera mentre la norma sociale e la sezione relativa all‘economia
sono state rielaborate. Vi sono state inoltre numerose correzioni strutturali.
Nel settore dei diritti popolari il Consiglio federale propone di portare a 150‘OOO ii numero
di firme necessarie per le iniziative popolari che chiedono una revisione totale o parziale
della Costituzione (AP 95: 200‘OOO). Inoltre per otto Cantoni ~ ora previsto un diritto d‘ini
ziativa. Anche il referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria ~ stato sot
toposto a revisione: esso dev‘essere deciso alla maggioranza delle due Camere e non come
-
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previsto nell‘AP 95 da un terzo dei membri di ciascuna Camera. Ii nuovo disciplinamento
del referendum facoltativo in materia internazionale ~ stato anch‘esso adeguato ai risultati
della procedura di consultazione: la sua estensione ~ limitata nella misura in cui soltanto i
trattati internazionali importanti sono sottoposti a referendum; si rinuncia a una limitazione
del referendum legislativo ai testi legislativi d‘esecuzione importanti. Viene invece intro
dotta la possibilit~ di una soluzione congiunta: ii decreto di approvazione di un accordo in
ternazionale puö essere sottoposto a referendum insieme ai testi legislativi d‘esecuzione.
-

Anche le proposte di riforma nel settore della giustizia sono state rielaborate sulla scorta dei
risultati della procedura di consultazione: ora, ad esempio, ~ prevista un‘unificazione non
soltanto in materia di diritto di procedura penale bens‘i anche in materia di diritto di proce
dura civile. Viene inoltre ancorato ii principio della gestione autonoma del Tribunale fede
rale, mentre ~ stata riformulata la base costituzionale per la limitazione dell‘accesso alb
stesso.
Ii Consiglio federale presenta al Parlamento tre decreti federali indipendenti (aggiornamen
to, riforma dei diritti popolari, riforma della giustizia), che possono essere sottoposti a vo
tazione popolare congiuntamente o a tappe.

AI1.2

Progressi compiuti nell‘ambito della riforma del Governo e del
l‘amministraziOfle

Ii 6 ottobre 1995 1‘Assemblea federale ha approvato la legge sull‘organizzazione del Go
verno e dell‘Amministrazione (LOGA). Ii 9 giugno 1996, in una votazione conseguente ad
un referendum, ii popolo ha respinto la nuova legge soprattutto a causa delle disposizioni
relative ai nuovi segretari di Stato. Dando seguito a diversi interventi parlamentari ii Con
siglio federale ha per~ deciso di ripresentare le parti non contestate del testo di legge. Ab
posto dei segretari di Stato, non accettati, ~ stata ripresa la nota norma relativa ai segretari di
Stato titobari della vigente legge sull‘organizzazione dell‘amministrazione (LOA). Ii nuovo
messaggio ~ stato approvato gi~ il 16 ottobre 1996.
-

Per raggiungere detto obiettivo, ii Consiglio federale ha di massima modificato la versione
della legge approvata dal Parlamento soltanto dove richiesto dalla rinuncia ai segretari di
Stato. 11 Consiglio federale ha pertanto rinunciato espressamente a tornare sulle proposte
contenute nel suo primo messaggio del 1993. Ha ripreso tutte le modifiche introdotte nel
corso delle debiberazioni parlamentari, in parte anche contro la sua vo1ont~. Di conseguenza
la seconda versione della legge ~ stata trattata dalla prima Camera in modo concentrato, ra
pido ed efficace.
La nuova versione della LOGA non deve per~ far dimenticare che una parte importante del
la riforma del Governo e dell‘amministrazione non puö essere realizzata nel modo in cui
Consiglio federale e Parlamento avrebbero voluto adottando il testo di legge originario.
Nondimeno il Consiglio federale ritiene giusto adottare ii testo nella versione ridotta. Anche
senza i segretari di Stato la legge apporta una serie di importanti innovazioni, in particolare
il passaggio della competenza organizzativa dall‘Assemblea federale al Consiglio federale
nonch~ l‘introduzione di nuovi metodi delba gestione amministrativa (per es. gestione am
ministrativa orientata abl‘efficacia o New Public Management). La LOGA ~ inoltre una leg
ge moderna, piü attuale della vigente legge sull‘organizzazione dell‘amministrazione per
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quanto concerne costruzione e sistematica, ma anche in molti dettagli; essa contiene dispo
sizioni adattate alla situazione attuale e alle esigenze future. A questo proposito si rimandi
ad esempio alle nuove formulazioni dei principi di direzione (art. 8 e 36 della nuova legge)
o all‘intero capitolo “Pianificazione, coordinamento e consulenza“ (art. 51 segg.).
La nuova legge funge anche da base per gli ulteriori lavori della prima fase della Riforma
del Governo (RG 93). Come foto, un‘organizzazione di progetto interdipartimentale, af
fiancata da una impresa di consulenza esterna, sta attualmente esaminando nove settori di
attivit~ dell‘amministrazione federale che potrebbero eventualmente essere raggruppati o
suddivisi in maniera diversa o addirittura soppressi. 1 mandatari esterni hanno presentato ii
loro rapporto globale al Consiglio federale ii 16 dicembre 1996. 11 rapporto contiene diverse
soluzioni di miglioramenti strutturali nonch~ una proposta di nuovo assetto, che non po
trebbe tuttavia essere realizzata in base alla LOGA. Ii Consiglio federale vaglier~ le propo
ste di soluzione nel corso del prossimo anno e prender~ le prime decisioni.
11 Consiglio federale prende posizione in merito alle questioni relative al coordinamento
dell‘attivit~ governativa e amministrativa, al coordinamento degli organi di controllo non
ch~ in merito ad altre questioni relative all‘organizzazione dell‘amministrazione anche nel
capitolo quarto (risposta del Consiglio federale alle domande poste dalle commissioni della
gestione delle due Camere).

A/1.3

Situazione della Cassa pensioni della Confederazione: posizione e
misure del Consiglio federale

Con il decreto federale del 4 ottobre 1995 ~ stata istituita la Commissione parlamentare
d‘inchiesta concernente i problemi di organizzazione e di gestione della Cassa pensioni
della Confederazione (CPC) e il ruolo del Dipartimento federale delle finanze per quanto
concerne la CPC. 11 7 ottobre 1996 la CPI CPC ha concluso i suoi lavori presentando il suo
rapporto alle Camere.
Ii Consiglio federale ha preso posizione sul rapporto della CPI CPC ii 13 novembre 1996.
Ne ha apprezzato in particolare la parte analitica, molto convincente, e che in relazione con
le raccomandazioni concrete nei settori “sistemi informatici“, “finanze“ e “organizzazione e
direzione“ costituisce una base preziosa per la soluzione dei problemi della CPC. Ii Consi
glio federale ha riconosciuto che avrebbe dovuto reagire prima e in modo piü deciso ai pro
blemi che erano stati segnalati e sostenere in modo piü attivo il capo del Dipartimento in
questione. 1 problemi sono da imputare a errori di direzione, segnatamente a livello della
Cassa pensioni, del Dipartimento competente e in parte anche del Consiglio federale stesso.
11 Consiglio federale ha previsto di discutere in maniera approfondita il suo compito di vigi
lanza sulle direzioni dei dipartimenti e di cercare miglioramenti a questo proposito. Ha in
vece respinto l‘ampliamento dell‘alta vigilanza del Parlamento, ritenendolo una misura non
adeguata.
Alla fine di luglio 1996 il gruppo istituito dal capo del Dipartimento federale delle finanze
per esaminare la CFA ha iniziato i suoi lavori sotto la presidenza di Peter Arbenz. Questo
gruppo d‘esperti ha il compito di analizzare congiuntamente i diversi problemi, valutare da
un profilo globale le proposte di soluzione, segnatamente anche le proposte della CPI CPC,
nonch~ sviluppare, su questa base e per quanto necessario, progetti propri e strategie d‘ap
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plicazione volte a risolvere sia gli acuti problemi della Cassa sia le sfide future poste alla
previdenza professionale del personale della Confederazione. In qualitä di organo consulti
vo del capo del Dipartimento ii gruppo non ha alcun compito operativo n6 alcuna respon
sabilit~ direzionale diretta in seno alla CFA.
A causa della mo1teplicit~ e della complessit~ dei problemi da risolvere non si puö contare
su una soluzione rapida degli sforzi di risanamento. Per quanto concerne l‘applicazione del
le singole misure, nell‘anno in rassegna si sono avuti sia progressi e miglioramenti sia re
gressi. Anche in futuro non ci si potranno attendere soltanto successi. Nell‘ambito di un
processo sistematico si giunger~ tuttavia gradualmente ad un miglioramento della situazio
ne e ad una normalizzazione dell‘esercizio amministrativo della Cassa.

A12

Politica finanziaria e finanze federali

A12.1

Risanamento delle finanze federali: Decisioni prese nell‘ambito del
preventivo 1997

Ii preventivo del Consiglio federale per ii 1997 prevedeva, nonostante importanti misure di
risparmio e una limitazione delle spese al livello del preventivo 1996, un disavanzo di 5,5
miliardi. Per raggiungere detto obiettivo sono stati tuttavia necessari decreti federali urgenti
nell‘ambito dell‘AVS, dell‘assicurazione contro la disoccupazione nonch~ uno destinato ad
applicare ii blocco dei crediti. Con ii bilancio 1997 si ~ compiuto un passo importante verso
compensazioni finanziarie a media scadenza. Contemporaneamente ii Consiglio federale ha
tenuto conto della difficile situazione congiunturale: all‘infrastruttura dei trasporti pubblici
e alle costruzioni della Confederazione non sono state applicate riduzioni ed ~ stato intro
dotto un blocco dei salari sotto forma di bilancio eventuale.
Dietro alla limitazione delle spese vi sono stati per~ sviluppi diversi. Nel settore dei tras
porti e in quello agricolo i crediti hanno dovuto essere massicciamente aumentati (circa
2 miliardi di franchi) a causa della nuova iscrizione dei mutui delle FFS e di pagamenti di
retti maggiori. Diminuite rispetto all‘anno precedente sono in particolare le spese nei settori
dell‘assistenza sociale, delle finanze e delle imposte, della difesa del Paese nonch~ delle
relazioni con l‘estero. Tenendo per~ conto del versamento unico conseguente alla nuova
legge sull‘assicurazione malattie, l‘assistenza sociale ha fatto registrare un aumento delle
uscite. Anche ii personale della Confederazione contribuisce, nell‘ambito delle nuove pre
scrizioni, al risanamento delle finanze federali. Vanno menzionate in particolare misure sa
lariali quali la soppressione dell‘assegno familiare improprio, la modifica della ripartizione
dei contributi per gli infortuni non professionali, la rinuncia all‘indennit~ di rincaro, la ri
duzione degli aumenti individuali di salario, la riduzione dei salari dei quadri nonch~ salari
iniziali inferiori; inoltre dal profilo dei posti di lavoro vi sono misure quali la non occupa
zione limitata nel tempo dei posti vacanti.
Per stabilizzare le spese ~ stato necessario far capo a tre decreti federali urgenti. Nel settore
dell‘AVS la Confederazione rinuncia fino al 2002 al contributo speciale per 1‘et~ di pensio
namento flessibile mentre nell‘ambito dell‘assicurazione contro la disoccupazione sono ri
dotte in particolare le indennitä giornaliere. Vista la perdurante precaria situazione econo
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mica, ii Consiglio federale ha proposto di completare le riduzioni mirate delle spese con un
blocco generale dei crediti, dipendente dall‘andamento della congiuntura. A parte quattro
eccezioni, ii blocco interessa tutte le rubriche delle spese e potr~ essere soppresso da! Con
siglio federale nella primavera del 1997 in caso di un‘evoluzione economica ancora con
trassegnata dalla recessione. Quest‘autorizzazione richiede diritto urgente.
Le decisioni del Parlamento in merito al preventivo 1997 hanno determinato nella sessione
invernale nonostante le ulteriori riduzioni delle spese al DMF, nell‘ambito delle presta
zioni di terzi e delle costruzioni civili nonch~ in seguito alla nuova decisione presa in meri
to all‘encefalopatia spongiforme bovina un peggioramento del disavanzo, che si ~ fissato a
5,8 miliardi. A questo peggioramento hanno contribuito in particolare i mutui complemen
tari autorizzati per l‘assicurazione contro la disoccupazione in seguito all‘aumento del tasso
di disoccupazione nonch~ l‘aumento dei crediti destinati alle strade nazionali.
-

-

Accanto alla presentazione del preventivo per il 1997, ai fini di un risanamento durevole
delle finanze federali sono state avviate o presentate per decisione numerose altre misure. 1
dettagli sono contenuti ne! capitolo secondo (politica finanziaria e finanze federali).

B

Compiti principali

B/1

Economia e competitivit~i

B/1.1

Attuazione della riforma delle PTT

La riforma del settore delle poste e delle telecomunicazioni, proposta dal Consiglio federale
il 10 giugno 1996, dovrebbe essere realizzata entro ii 10 gennaio 1998, contemporaneamen
te a quella prevista dall‘Unione Europea. A questa data dovrebbero quindi entrare in vigore
la legge sulle poste (LPO), la legge sulle telecomunicazioni (LTC), la legge sull‘organizza
zione delle poste (LOP) e la legge sull‘organizzazione dell‘azienda delle telecomunicazioni
(LATC). Le due nuove leggi organiche LOP e LATC conferiscono alle aziende Posta e Te
lecom le competenze e le libert~ aziendali necessarie per far fronte ai mutamenti intervenuti
in seno ai mercati nazionale e internazionale. Questo non sar~ perö realizzato con l‘entrata
in vigore dei due atti legislativi sopraccitati. Al momento della loro costituzione, le due im
prese dovranno assolutamente disporre di strutture nuove ed efficienti. Occorre quindi che
la riforma sia completata entro ii 10 gennaio 1998.
II 23 ottobre 1996, il Consiglio federale ha per la prima volta esaminato le proposte di at
tuazione della riforma e fornito ai dipartimenti competenti indicazioni circa il seguito dei
lavori e le decisioni formali da adottare nel 1997. Secondo la nuova legislazione organica,
il Consiglio federale tuteler~ gli interessi che la Confederazione puö far valere in qualit~ di
proprietario. ~ pertanto interessato a uno sfruttamento il piü ottimale possibile del potenzia
le di redditivit~ delle due imprese. Fra i suoi compiti figura la fissazione, per un periodo di
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quattro anni, degli obiettivi strategici di Posta e Telecom. Esercita inoltre la sua influenza in
seno al consiglio d‘ amministrazione della Posta nonch~, quale azionista principale, durante
l‘assemblea generale e nel consiglio d‘amministrazione della Telecom. 11 Consiglio federale
nomina inoltre il consiglio d‘amministrazione della Posta e ii primo consiglio d‘ammini
strazione della Telecom SA. Le nomine dei membri di tali organi avverranno in base a re
quisiti professionali ben definiti. 11 Consiglio federale delibera inoltre in merito al bilancio
d‘apertura delle due imprese, adotta i primi statuti della Telecom SA e decide, nei limiti
delle disposizioni legali, circa la vendita di azioni della Telecom (strategia di privatizzazio
ne parziale).
Le attribuzioni degli organi della Telecom SA (assemblea generale, consiglio d‘amministra
zione, direzione aziendale) sono regolate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni
sulla societ~ anonima; le norme che disciplinano le competenze degli organi dell‘ente Posta
(consiglio d‘amministrazione, direzione aziendale) si ispirano ampiamente a tali disposizio
ni. 1 consigli di amministrazione delle due aziende sono in particolare incaricati di trasporre
nelle Strategie aziendali gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale. Hanno inoltre il
compito di contribuire alla gestione e di controllarla.
Per poter affrontare i numeroSi oggetti dei lavori preparatori fissazione degli obiettivi stra
tegici per la Posta e la Telecom, requisiti professionali dei membri dei consigli d‘ammini
strazione, basi sicure per i bilanci d‘apertura, strategia di privatizzazione parziale, ecc.
stata istituita una direzione del progetto. 1 responsabili delle PTT e gli uffici competenti del
l‘amministrazione hanno elaborato proposte comuni che sono state sottoposte per decisione
al Consiglio federale. Per quanto concerne la Posta e la Telecom, si ~ gi~ incominciato ad
attuare la riforma a livello aziendale nell‘ambito dei progetti “Change Post“ e “Change Te
lecom“.
-

-

La costituzione della Telecom SA e la sua privatizzazione parziale pone problemi che l‘am
ministrazione non ~ in grado di risolvere, non disponendo di conoscenze e di esperienze
sufficienti. Quest‘ultima si ~ quindi rivolta, SU incarico del Consiglio federale, alla Morgan
Guaranty Trust Company of New York (J.P. Morgan), una societ~ riconosciuta a livello in
ternazionale.
Oltre alla creazione delle nuove strutture aziendali, occorre garantire l‘esecuzione della
LPO e della LTC entro il 10 gennaio 1998. Specialmente per la LTC ~ necessario procedere
a importanti lavori preparatori. 1 nuovi compiti richiedono una riorganizzazione completa
dell‘UFCOM. Occorre contemporaneamente adottare le misure necessarie per istituire la
Commissione delle comunicazioni, in modo da consentire a quest‘ultima di cominciare la
sua attivit~ a tempo debito. 1 lavori preparatori per l‘elaborazione delle ordinanze di esecu
zione sono gi~ incominciati. 11 settore della telefonia mobile costituisce un altro aSpetto
fondamentale. Nel 1998 occorrerä stabilire le condizioni per il rilascio di una concessione
in detto settore.

B/1.2

Avvio della seconda fase della riforma agraria (Politica agricola 2002)

Con ii messaggio del 26 giugno 1996 concernente la “politica agricola 2002“ il Consiglio
federale ha avviato la seconda fase della riforma agraria. La riforma agraria avviata nel
1992 con il 70 rapporto sull‘agricoltura si prefigge di garantire all‘agricoltura un posto nella
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nostra moderna societ~ industriale e dei servizi. In una prima fase, nel 1993, con l‘introdu
zione dei pagamenti diretti giusta gli articoli 3 la e 3 ib della legge sull‘agricoltura si ~ mi
ziata la separazione tra la politica dei prezzi e quella dei redditi. Al centro della seconda fa
se della riforma agraria vi ~ invece ii miglioramento della concorrenzia1it~ dell‘intero setto
re dell‘alimentazione. Essa rende necessaria una revisione totale della legge sull‘agricoltura
e interessa praticamente tutti i testi di legge di politica economica relativi a1l‘agricolti~ra.
Tutte le disposizioni necessarie vengono pertanto integrate in una nuova legge sull‘agri
coltura. Questo determina un‘ampia semplificazione nonch~ un miglioramento della traspa
renza della legislazione in materia agraria. Qualora la legge entrasse in vigore nel 1998, i
termini transitori previsti scadrebbero nel 2002.
La seconda fase della riforma permette di compiere un ulteriore passo verso la creazione di
condizioni di economia di mercato nell‘agricoltura. Mentre per diversi gruppi di prodotti
quali la frutta, la verdura e la carne lo Stato prevede gi~ ora soltanto misure doganali di ca
rattere protezionistico, per altri prodotti quali ii latte e i cereali panificabili la legge prevede
garanzie per quanto concerne ii prezzo e lo smercio, per cui manca per l‘offerta la pressione
di adeguarsi qualitativamente e quantitativamente alla domanda e offrire buone prestazioni
di vendita. Queste garanzie devono essere soppresse. Abolendo gli interventi statali sul
mercato si vuole creare l‘incentivo a produrre tenendo maggiormente conto della domanda,
ii che consente di difendere meglio le quote di mercato e di conseguire maggiori ricavi. 11
maggiore valore aggiunto che ne risulta ~ nell‘interesse pubblico, poich~ in tal modo si
pongono dei limiti al fabbisogno di pagamenti diretti. A migliorare la concorrenzialitä do
vr~ contribuire anche una diminuzione dei costi. Ii disegno di legge prevede a tal fine aiuti
all‘investimento per le aziende agricole.
Quale ulteriore passo in direzione di un‘agricoltura sostenibile, per avere diritto ai paga
menti diretti occorrerä fornire la prova di prestazioni ecologiche particolari. In tal modo
viene adempiuta un‘importante esigenza del nuovo articolo costituzionale, che sancisce
nella Costituzione da un lato le prestazioni richieste dall‘agricoltura e dall‘altro i pagamenti
diretti. La strategia d‘incentivazione avviata nel 1993 dev‘essere proseguita affinch~ entro
pochi anni praticamente tutta la superficie agricola utile sia gestita in modo integrato o bio
logico. Dopo un periodo transitorio di cinque anni dall‘entrata in vigore della nuova legge
sull‘agricoltura tutti i contadini che ricevono pagamenti diretti dovranno fornire la prova di
prestazioni ecologiche particolari. A questo proposito vengono proposte le esigenze poste
alla produzione integrata.
II messaggio contiene, oltre al disegno di nuova legge sull‘agricoltura, una proposta di mo
difica e di limitazione nel tempo dell‘articolo costituzionale sui cereali (art. 23l~), al fine di
limitare l‘intervento statale sul mercato dei cereali panificabili. Inoltre per alleggerire
l‘evolzione strutturale nell‘ agricoltura viene proposto un allentamento delle disposizioni di
politica strutturale in materia di diritto fondiario rurale e di diritto relativo all‘affitto agrico
lo. Infine viene chiesta una modifica della legge sulle epizoozie.

B/1.3

Misure prese in relazione con la malattia della vacca pazza

Dopo che in Svizzera, agli inizi degli anni Novanta, sono stati registrati i primi casi di ence
falopatia spongiforme bovina (“malattia della vacca pazza“), nel 1996 si sono verificati 45

10
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casi di questa malattia). La sua probabile trasmissione all‘uomo e l‘apparizione dei primi
casi di morbo di Creutzfeldt-Jacob in Gran Bretagna hanno fatto nascere una grande insicu
rezza nei consumatori. Questa situazione nonch~ le limitazioni aIl‘importazione di bovini e
prodotti derivati provenienti dalla Svizzera decise da molti Paesi hanno determinato note
voli perdite sul mercato della carne bovina. Le misure conseguenti a questi avvenimenti
decise dal Consiglio federale (messaggio del 16 settembre 1996) si prefiggevano tre obiet
tivi: eliminare 1‘ESB nell‘effettivo bovino svizzero, risanare ii mercato della carne, ridurre
ii rischio residuo potenziale per l‘uomo. Per raggiungere detti obiettivi era previsto che tutte
le mucche nate prima del 10 dicembre 1990 non potessero piü essere messe in commercio ai
fini del consumo da parte delI‘uomo. L‘azione avrebbe dovuto concludersi entro la met~ del
1999 e avrebbe dovuto interessare al massimo 230‘OOO capi.
Ii Parlamento ha per~ rinviato l‘affare al Consiglio federale ed emanato, ii 13 dicembre
1996, due decreti federali urgenti concernenti misure temporanee immediate volte a com
battere 1‘ESB nell‘effettivo bovino svizzero e ad alleviare ii mercato della carne bovina,
nonch~ due decreti federali semplici concernenti ii finanziamento di dette misure. Secondo
detti decreti, tutti gli animali della specie bovina nati prima del 10 dicembre 1990 (data
nella quale in Svizzera ~ stato ordinato ii divieto di alimentare questi animali con determi
nate farine) e facenti parte di effettivi in cui un animale ha contratto 1‘ESB, devono essere
macellati ed eliminati. Nel caso in cui un animale affetto da ESB sia nato dopo ii 1 dicem
bre 1990 (ii cosiddetto “caso BAB“: “born after ban“), tutti gli animali della specie bovina
di questo effettivo o dell‘effettivo nel quale l‘animale ~ nato ed ~ stato allevato, devono es
sere macellati ed eliminati. Non appena tutti gli animali di un effettivo sono macellati, 1‘Ufficio federale di veterinaria dichiara detto effettivo “indenne da ESB“.
Le misure di cui sopra concernono circa 2‘300 vacche, per le quali sono stati messi a dispo
sizione 8 milioni di franchi. Sino alla fine di marzo 1997 sono inoltre stati stanziati 25 mi
lioni per misure volte ad alleviare ii mercato della carne bovina.

B12

Ricerca e formazione nell‘economia e nella societä

Per una panoramica su11‘attivit~ del Consiglio federale, vedasi ii capitolo secondo.

B13

Sicurezza sociale politica sociale sanit~i

B/3.1

Prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali

-

-

Con decisione del 21 dicembre 1994, ii Consiglio federale ha incaricato ii Dipartimento fe
derale dell‘interno di istituire, in collaborazione con ii Dipartimento federale dell‘economia
pubblica e ii Dipartimento federale delle finanze e includendo una rappresentanza dei Can
toni, ii gruppo interdipartimentale di lavoro “Prospettive di finanziamento delle assicura
zioni sociali“. Ii rapporto sulle prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali pre
sentato da detto gruppo di lavoro (IDA FiSo) ~ stato pubblicato nel giugno del 1996. 1 risul
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tati dell‘analisi compiuta dall‘IDA FiSo costituiscono con quelli dello studio di possibili
modifiche nel settore delle prestazioni, di cui si occupa ii secondo gruppo di lavoro un‘im
portante base decisionale per le future riforme del sistema della sicurezza sociale, volte a
consolidare ii sistema vigente e a garantire un equilibrio duraturo.
-

-

Nel corso di diverse sedute tenute in agosto e settembre, ii Consiglio federale ha discusso in
merito all‘evoluzione del bisogno di finanziamento a medio e lungo termine indicata nel
rapporto; ha preso atto con preoccupazione dei risultati. ~ contemporaneamente giunto alla
conclusione che le tendenze prefigurate negli scenari non richiedono alcuna modifica fon
damentale del sistema attuale ma che occorre tuttavia meglio coordinare fra loro i diversi
disegni legislativi previsti. Queste decisioni saranno esposte in modo circostanziato nel ca
pitolo secondo (Sicurezza sociale politica sociale sanit~).
-

-

Per completare l‘analisi dei finanziamenti con un esame delle pre~tazioni, ii 23 settembre
1996 ii Consiglio federale ha deciso di istituire un secondo gruppo di lavoro, incaricandolo
di appurare le conseguenze finanziarie e sociali che risulterebbero da un aumento o da una
riduzione di determinate prestazioni delle assicurazioni sociali. In tale ambito ha pure sta
bilito alcuni principi per il seguito dei lavori del gruppo. Secondo ii Consiglio federale
l‘obiettivo principale delle prestazioni ~ il reinserimento sociale ed economico degli assicu
rati. Inoltre, a livello federale il principio di assicurazione ~ prioritario rispetto al principio
di assistenza. Infine, occorre cercare di armonizzare quanto piü possibile i diversi rami delle
assicurazioni sociali.

B13.2

Esecuzione della nuova legge sull‘assicurazione malattie

La nuova legge sull‘assicurazione malattie ~ in vigore da un anno. In generale, i premi assi
curativi sono aumentati, soprattutto a causa della soppressione dei sussidi per le casse ma
lati. Inversamente, le nuove riduzioni dei premi che i Cantoni sono anzitutto tenuti a conce
dere con l‘aiuto di sussidi federali a persone o famiglie con redditi modesti, non hanno in
principio consentito di ottenere le necessarie diminuzioni. Un motivo importante di tale si
tuazione ~ l‘abbassamento da parte di diversi Cantoni dei limiti di reddito oltre i quali non
piü possibile pretendere una riduzione dei premi. Va inoltre aggiunto che le misure e pos
sibilitä di riduzione dei costi previste dalla LAMa1 producono i loro effetti solo a medio
termine.
-

-

11 Consiglio federale ha proceduto a un esame differenziato dei problemi esistenti nel setto
re dell‘assicurazione malattie. Ne ~ risultato che la politica governativa dovr~ in primo luo
go concentrarsi su un‘attuazione coerente delle nuove disposizioni; occorre rinunciare a una
revisione precipitosa della LAMa1. Va inoltre migliorata la collaborazione con i diversi
partner. Nel capitolo quarto esporremo in dettaglio la strategia che il Consiglio federale in
tende adottare per l‘applicazione delle misure volte a ridurre i costi (risposte del Consiglio
federale alle domande delle commissioni della gestione delle due Camere).
Nel 1996 ~ quindi stata attribuita particolare importanza alla regolamentazione di diversi
problemi.
•

Per quanto concerne i beneficiari delle prestazioni complementari dell‘AVS e dell‘AI, il
10 gennaio 1997 ~ entrata in vigore un‘ordinanza relativa all‘aumento dei limiti di reddi
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to in seguito allintroduzione della riduzione dei premi nella LAMa1 che offre in questo
ambito una soluzione a livello nazionale favorevole agli interessati.
•

Ii Consiglio federale ha inoltre approvato una revisione parziale dell‘ordinanza del
12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi
nell‘assicurazione malattie: detta revisione prevede che si tenga conto dei premi medi
cantonali dell‘assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per ii calcolo dei
contributi della Confederazione destinati ai singoli Cantoni.

•

Al momento della pubblicazione dei premi per ii 1997 si sono avute insicurezze e diffi
colt~ in merito ai termini entro i quali gli assicurati con una franchigia annua opzionale
avrebbero potuto cambiare assicuratore. Di conseguenza ii Consiglio federale ha modi
ficato l‘ordinanza, con decreto del 25 novembre 1996, nel senso che le persone interes
sate possono disdire la loro assicurazione per la fine di un anno nel rispetto degli stessi
limiti di quelli previsti per gli assicurati che hanno scelto la franchigia ordinaria.

•

La nuova assicurazione malattie obbligatoria non permette di massima la sospensione
dell‘assicurazione in caso di servizio militare di lunga durata, cosa ehe era invece pos
sibile in un sistema facoltativo. Questa disposizione ~ stata eriticata da varie parti. 11
Consiglio federale ha pertanto introdotto per gli assicuratori malattie la possibilit~ di
concedere una riduzione del premio in caso di durata del servizio superiore a 60 giorni.

•

Uno degli obiettivi della revisione della legge era quello di risolvere il problema delle
persone residenti all‘estero ehe rimangono assicurate presso una cassa malati svizzera
gi~ in base alla legge previgente, ad esempio gli Svizzeri all‘estero ehe hanno lavorato
in Svizzera. Sia la legge previgente sia quella nuova non obbligano di massima le easse
malati ad assieurare le eitate persone; queste lo hanno per~ fatto spesso di propria mi
ziativa. Ii Consiglio federale ha deeiso di modifieare una disposizione transitoria appe
na introdotta; le easse malati possono ora mantenere i relativi rapporti assieurativi anehe dopo ii 1996, senza perö esservi tenute, eome era previsto gi~ dal diritto previgente.

•

In relazione eon l‘affiliazione all‘assieurazione ~ parimenti stata approvata la disposi
zione secondo la quale gli seolari e gli studenti ehe si trovano in Svizzera nell‘ambito di
un programma di seambio possono farsi esonerare dall‘assieurazione obbligatoria per
una durata limitata, sempre ehe abbiano una eopertura suffieiente garantita da un‘as
sieurazione pubbliea o privata estera. La stessa eosa ~ stata prevista per i dipendenti di
una multinazionale inviati per un determinato periodo in Svizzera.

•

Infine il Consiglio federale ha deeiso di rieonoseere a deeorrere dal 10 luglio 1997 i
dietisti come persone ehe possono fornire prestazioni su ordine medieo e a earieo della
eassa malati. L‘obbligo di fornire le prestazioni ~ limitato ai trattamenti neeessari in ea
so di malattie gravi quali il diabete e le malattie eardioeireolatorie e renali.
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B14

Infrastruttura ambiente ordinamento del territorio

B/4.1

Le basi per una politica dei trasporti sostenibile e orientata all‘economia
di mercato

-

-

1 trasporti in generale e quelli pubblici in particolare stanno subendo grandi mutamenti. La
soluzione rispettosa dell‘ambiente del sempre crescente traffico, le nuove tecnologie, la si
tuazione distorta del mercato, i disavanzi e ii sovraindebitamento delle imprese di trasporto,
l‘armonizzazione della politica dei trasporti con l‘Unione Europea nonch~ le difficoltä fi
nanziarie dello Stato per quanto concerne gli investimenti necessari e urgenti determinano
un fabbisogno d‘azione su piü piani.
Sulla base di questa situazione ii Consiglio federale ha presentato nel 1996 al Parlamento
tre progetti fondamentali: ii messaggio dell‘ 11 settembre 1996 relativo alla legge federale
concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, ii messaggio del
13 novembre 1996 concernente la riforma delle ferrovie nonch~ il messaggio del 26 giugno
1996 sulla costruzione e sul finanziamento dell‘infrastruttura dei trasporti pubblici (del
quale si parla nel capitolo secondo, Politica finanziaria e finanze federali).
La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni dev‘essere riscossa sull‘intera rete
stradale della Svizzera. 11 traffico pesante deve pagare i costi degli incidenti e dei danni cau
sati all‘ambiente che finora non era tenuto a coprire. L‘aliquota dell‘imposta ~ compresa tra
1,6 e 3 centesimi per tonnellata-chilometro. In questi limiti il Consiglio federale deve stabi
lire, in base a criteri fissati legalmente, l‘aliquota d‘imposta applicabile. La tassa dev‘essere
aumentata gradualmente. Conformemente alla proposta del Consiglio federale un terzo del
reddito netto viene messo a disposizione dei Cantoni. Gli altri due terzi rimangono alla
Confederazione e vengono utilizzati in primo luogo per finanziare i costi esterni assunti
dalla Confederazione e le spese per le infrastrutture dei trasporti pubblici. 1 mezzi ausiliari
tecnici relativi alla riscossione della tassa sul traffico pesante devono essere per quanto
possibile compatibili con le norme europee.
La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ~ basata sul principio della re
sponsabilitä oggettiva e deve contribuire a frenare la crescita del traffico pesante su strada e
a eliminare le distorsioni di concorrenza. Essa contribuisce inoltre al finanziamento delle
infrastrutture dei trasporti pubblici e concorre a realizzare l‘articolo sulla protezione delle
Alpi. Qualora nell‘ambito delle trattative bilaterali con 1‘UE dovesse venir introdotto ii
limite delle 40 tonnellate per gli autocarri, la tassa sul traffico pesante dovr~, quale misura
collaterale, proteggere la Svizzera da un rapido aumento del traffico pesante.
Quello sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ~ un progetto che con
tiene i fondamenti politicamente importanti ma che affida per quanto possibile al Consiglio
federale il compito di emanare i disciplinamenti di dettaglio. Una flessibilit~ la piü ampia
possibile deve consentire al Consiglio federale di concordare la tassa per l‘utilizzazione
delle strade con l‘evoluzione europea.
La riforma delle ferrovie, approvata dal Consiglio federale il 13 novembre 1996, deve crea
re gli strumenti necessari per separare meglio le responsabilit~ politiche e aziendali delle
FFS e delle imprese di trasporto concessionarie (ITC), aumentare l‘efficacia dei trasporti
pubblici e introdurre elementi della concorrenza nel sistema ferroviario.
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Tra le misure applicabili a tutte le imprese di trasporto vi ~ la separazione contabile e per
le ITC piü grandi e le FFS anche organizzativa dei settori infrastruttura e trasporti. Questa
separazione garantisce una maggiore trasparenza dei servizi offerti dalle imprese ferroviarie
e costituisce pertanto un presupposto importante per l‘introduzione dell‘accesso alla rete.
-

-

Un ulteriore elemento della riforma delle ferrovie ~ la concessione dell‘accesso alla rete.
Questo significa che le imprese di trasporto dovrebbero ricevere l‘autorizzazione di utiliz
zare, dietro pagamento, l‘infrastruttura ferroviaria di un‘impresa ferroviaria.
La liberalizzazione dell‘accesso alla rete e ii rafforzamento dell‘autonomia delle imprese
ferroviarie sono volte a migliorare le condizioni quadro del trasporto di merci. In tal modo
vengono creati i presupposti per un aumento della produttivit~ e un maggiore orientamento
delle ferrovie ai bisogni del mercato. Contemporaneamente in caso di un peggioramento
delle condizioni quadro per il trasporto delle merci lo Stato deve avere per~ la possibilitä di
esigere dalle ferrovie prestazioni di trasporto di merci. Con l‘accesso alla rete indiscrimina
to viene attuata la direttiva UE 9 1/440.
Per le FFS si applicano disposizioni speciali. Nel senso di una maggiore autonomia azienda
le il Consiglio federale e le FFS devono fissare in comune, ogni quattro anni, gli obiettivi
aziendali in un accordo sulle prestazioni. Le offerte non orientate all‘economia di mercato
continuano ad essere sovvenzionate soltanto se questo ~ richiesto esplicitamente dal profilo
politico (principio del mandato). L‘estesa applicazione di questo principio consente di
orientare in modo mirato le spese. 11 primo accordo sulle prestazioni dovr~ entrare in vigore
negli anni 1998-200 1 e sostituire in tal modo ii mandato di prestazioni 87 ehe scade alla fi
ne del 1997.
Infine viene risolto ii problema del sovraindebitamento delle FFS. Siceome attualmente non
sono in grado n~ di remunerare n~ di restituire gli investimenti fatti per le infrastrutture, le
FFS devono essere rifinanziate. Questo deve avvenire in modo tale ehe i debiti pan a ca. 13
miliardi di franchi nel settore delle infrastrutture vengano trasformati in capitale di dotazio
ne (8 miliardi di franchi) e in mutui senza interessi (ii resto).

B15

Relazioni con l‘estero

B/5.1

Negoziati bilaterali settoriali con 1‘UE: situazione alla fine del 1996

La situazione dei negoziati bilaterali con l‘UE alla fine del 1996 nei singoli settori puö es
sere riassunta come segue:
•

Libera circolazione delle persone: ~ stata elaborata una soluzione ehe prevede una libe
ralizzazione a tappe. All‘entrata in vigore dell‘accordo i cittadini dell‘UE ehe dimorano
in Svizzera sarebbero parificati ai cittadini svizzeri. Due anni dopo l‘entrata in vigore
dell‘accordo, nel mercato del lavoro verrebbe abbandonata la clausola di preferenza a
favore dei lavoratori indigeni rispetto ai cittadini dell‘UE e si istituirebbe un controllo
delle condizioni salariali e di lavoro per garantire l‘assenza di pratiche discriminatorie.
A partire dalla stessa data i cittadini svizzeri beneficerebbero nell‘UE della libera circo
lazione totale. Dopo ulteriori tre anni (ossia cinque anni dopo l‘entrata in vigore del
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l‘accordo) ii sistema dei contingenti per i cittadini dei 15 Stati dell‘UE non sarebbe piü
applicato. Qualora ii flusso di manodopera superi un limite ancora da negoziare, la
Svizzera puö tuttavia reintrodurre contingenti, senza incorrere per questo in contromi
sure da parte dell‘UE. Dopo sette anni la Svizzera deciderebbe con la possibi1it~ di
referendum se prorogare o meno l‘accordo. In caso di decisione positiva verr~ instau
rata, secondo le tappe previste, la libera circolazione totale. La data d‘entrata in vigore
di quest‘ultima, in tale eventualit~, ~ ancora oggetto di negoziazione. Se dopo i citati
sette anni la Svizzera non intende prorogare l‘accordo, 1‘UE avrebbe la faco1t~ di porre
in discussione e riconsiderare la continuazione di tutti gli accordi settoriali. Questa pro
posta di soluzione ~ stata fondamentalmente approvata dai ministri degli esteri dell‘UE
il 6 dicembre 1996 e dal Consiglio federale ii 18 dello stesso mese.
-

-

Trasporti terrestri: l‘estensione del mandato decisa dal Consiglio federale ii 3 aprile
1996 ha aperto la possibilit~ di prevedere uno scaglionamento nel tempo degli impegni
dell‘accordo. A partire dall‘entrata in vigore di quest‘ultimo l‘accesso al mercato per i
trasporti su strada e ferrovia sarä ampliato e verrä migliorato ii coordinamento della
politica dei trasporti nel settore alpino. La Svizzera propone d‘introdurre pedaggi com
misurati alla verit~ dei costi contemporaneamente all‘aumento dei limiti di peso per il
traffico pesante (in due tappe, nel 2001 e nel 2005). Sono inoltre previste clausole di
salvaguardia per casi speciali. 1112 dicembre 1996 i ministri dei trasporti dell‘UE si so
no pronunciati in favore di una rapida conclusione dei negoziati e hanno precisato i pre
cedenti mandati di negoziato. Le divergenze principali ancora sussistenti concernono
l‘importo del pedaggio, la data e l‘entitä dell‘aumento dei limiti di peso nonch~ l‘ac
cesso al mercato.
•

Trasporti aerei: ~ stato elaborato un disegno comune di accordo. Le divergenze concer
nono in particolare l‘entit~ dei diritti di traffico. Per la Svizzera ~ opportuno che tra la
sostanza dell‘accordo e gli impegni istituzionali vi sia un rapporto adeguato.

•

Ostacoli tecnici al commercio: il testo di un accordo sul riconoscimento reciproco di
valutazioni di conformit~ ~ stato ampiamente definito. Anche i lavori concernenti gli
allegati specifici relativi ai singoli prodotti sono praticamente conclusi. L‘accordo pre
vede ii riconoscimento da parte del Paese d‘importazione delle valutazioni di conformi
t~ effettuate nel Paese d‘esportazione secondo le disposizioni dell‘altro contraente.

•

Ricerca: ii progetto di accordo ~ praticamente concluso da piü di un anno. Resta ancora
da definire la configurazione concreta della partecipazione della Svizzera ai comitati di
rettivi dei programmi.

•

Appalti pubblici: l‘accordo si basa sul livello di liberalizzazione definito nell‘accordo
OMC. E previsto di estendere l‘applicazione a ulteriori acquirenti (Comuni, commit
tenti privati nei settori idrico, elettricit~, trasporti urbani, porti, aeroporti nonch~ com
mittenti nei settori delle ferrovie e delle telecomunicazioni) e di sottoporla ai principi
della non discriminazione e del trattamento nazionale. Sono ancora in discussione le
modalit~ d‘ applicazione del principio di non discriminazione per gli importi inferiori al
valore soglia e le modalit~ di controllo dell‘accordo.

•

Agricoltura: i prodotti agricoli per i quali saranno accordate concessioni tariffarie, se
gnatamente nei settori del formaggio, vino, specialit~ a base di carne, orticoltura (fiori
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recisi e piante in vaso) nonch~ frutta e verdura, sono stati definiti. Ii contenuto e l‘entit~
delle concessioni sono stati concertati di comune intesa e tengono conto degli interessi
particolari di entrambe le parti. L‘accordo apporterä miglioramenti anche nei settori non
tariffari, ad esempio nell‘ambito delle disposizioni veterinarie e fitosanitarie, nel com
mercio di vino e bevande alcoliche, sementi, alimenti per animali, prodotti biologici,
indicazioni d‘ origine e di provenienza protette nonch~ per la frutta e la verdura. La
questione di un‘eventuale inclusione di questo settore di negoziati nell‘accordo di libero
scambio ha ritardato i lavori redazionali.

B15.2

Averi non rivendicati in relazione alla Seconda Guerra mondiale:
reazioni a livello internazionale e posizione del Consiglio federale

Praticamente dimenticata per molti anni in Svizzera dopo ii decreto federale del 1962, la
questione degli averi appartenenti alle vittime del regime nazionalsocialista ~ riemersa nel
dibattito pubblico nel 1995. Diverse organizzazioni ebraiche soprattutto degli Stati Uniti, in
particolare il Congresso ebraico mondiale, hanno chiesto che vengano effettuate ricerche
approfondite sulla sorte di tali averi. Le richieste, alle quali si sono poi aggiunte sempre piü
critiche, erano destinate soprattutto alle banche svizzere. Un primo appello esplicito rivolto
al governo svizzero, per invitarlo ad occuparsi della questione degli averi non rivendicati
depositati in Svizzera, ~ stato lanciato nel “Memorandum of understanding“ firmato il
2 maggio 1996 dall‘Associazione svizzera dei banchieri e dalle organizzazioni ebraiche.
11 Consiglio federale ha reagito immediatamente. Nella sua seduta dell‘8 maggio 1996 deci
se di esaminare come dar seguito nel migliore dei modi a questo appello. Un gruppo di la
voro ad hoc diretto dal DFAE fu incaricato di elaborare rapidamente adeguate proposte.
Quasi contemporaneamente, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale,
in seguito all‘iniziativa parlamentare Grendelmeier del 24 marzo 1995, decise di elaborare
un decreto federale concernente le ricerche giuridiche e storiche sulla sorte degli averi
giunti in Svizzera a causa del regime nazionalsocialista. Ii 29 maggio 1996 ii Consiglio fe
derale decise di trattare la problematica in stretto contatto col Parlamento e di non elaborare
un proprio pacchetto di misure. Grazie a tale collaborazione le Camere poterono licenziare
giä il 13 dicembre 1996 un decreto federale dichiarato urgente, in virtü del quale il Consi
glio federale ~ tenuto ad istituire una commissione d‘esperti indipendente incaricata di
svolgere le ricerche storiche. Definendo il mandato e nominando il 19 dicembre 1996 i
membri della commissione, il Consiglio federale ha posto le premesse affinch~ gli esperti
possano avviare i lavori all‘inizio del 1997.
Nel corso dell‘anno le accuse contro la Svizzera relative alla questione degli averi di vittime
del regime nazista si sono fatte viepiü numerose concentrandosi in misura sempre maggiore
sulla politica praticata dalla Svizzera prima, durante e dopo la Seconda Guerra mondiale. Le
invettive concernevano diversi punti. Per chiarire alcuni singoli aspetti (accordo d‘inden
nizzo), ii Consiglio federale ha immediatamente fatto capo a storici. Inoltre, il 23 ottobre
1996 ha deciso la creazione di uno stato maggiore interdipartimentale (task force) posto
sotto la direzione del DFAE. La task force ha iniziato i lavori ii 20 novembre 1996: coordi
na le attivit~t dei differenti uffici della Confederazione interessati dalla questione, ha in par
ticolare curato insieme all‘Archivio federale svizzero la preparazione del decreto del Con
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siglio federale del 13 dicembre 1996, e funge da organo di contatto con le cerchie interessa
te.
Verso la fine dell‘anno ~ stata sollevata la questione dell‘istituzione di un fondo d‘inden
nizzo o di una fondazione per le vittime dell‘olocausto. Una decisione in merito sarä presa
soltanto nel 1997.

B16

Sicurezza

B/6.1

Bilancio della presidenza svizzera dell‘OSCE

Ii contributo all‘attuazione dell‘accordo di pace per la Bosnia e l‘Erzegovina ~ stata la mag
giore sfida a cui l‘OSCE ha dovuto far fronte a livello operazionale. Pur non essendosi svol
te in condizioni libere e leali, le elezioni del 14 settembre 1996 hanno costituito un primo
passo verso la costruzione di una democrazia. La stabilizzazione militare del Paese e delle
subregioni ha segnato importanti progressi: si sono potuti concludere un accordo su misure
intese ad instaurare la fiducia e la sicurezza in Bosnia ed Erzegovina e un accordo sul con
trollo subregionale degli armamenti. Se questi accordi saranno rispettati, l‘OSCE ~ disposta
a designare un rappresentante speciale incaricato di negoziare un accordo regionale di con
trollo degli armamenti. La situazione dei diritti umani resta tuttora insoddisfacente. 11 mandato della missione OSCE ~ stato prorogato alla fine del 1997. Le varie entit~ hanno appro
vato la proposta che lo svolgimento delle elezioni municipali sia controllato dall‘OSCE.
II gruppo di sostegno dell‘OSCE ha contribuito in modo sostanziale alla conclusione di un
armistizio in Cecenia. Segue inoltre da vicino ii processo di pace che ha portato al ritiro di
tutte le truppe russe e alb svolgimento di elezioni all‘inizio dell‘anno. 1 progressi delinea
tisi in Ucraina, Moldavia e Lettonia hanno fatto nutrire alla Svizzera la speranza di poter
chiudere l‘una o l‘altra di queste missioni ne! corso dell‘anno. La situazione nel Tagikistan
~ invece peggiorata e d~ adito a preoccupazioni. In Croazia ~ stata aperta una missione.
Quale strumento di politica preventiva, il presidente in carica ha inoltre inviato rappresen
tanti personali in A!bania, Estonia e Lettonia, mentre nel dicembre del 1996 si ~ tenuta in
Svizzera una tavola rotonda sulle relazioni interetniche nel Kazakistan.
Per quanto concerne il conflitto nel Nagorno-Karabah non si ~ potuto raggiungere una solu
zione politica. Le parti in conflitto non erano disposte ad ulteriori concessioni. 11 cessate il
fuoco ~ stato rispettato. La Svizzera ha insistito affinch~ il ruolo dell‘OSCE in questo con
flitto sia riesaminato. Gli Stati partecipanti, ad eccezione dell‘Armenia, hanno convenuto a
Lisbona di cercare una soluzione politica fondata sui principi dell‘integrit~ territoriale del
l‘Azerbaigian e del diritto di autodeterminazione del!a popo!azione del Nagorno-Karabah.
Nefla discussione su un “modelbo di sicurezza globale e collettivo per ii XXI secobo“ la
Svizzera si ~ adoperata per raggiungere risultati concreti ed ha avanzato alcune proposte.
Dopo uno scambio d‘idee sostanziale in occasione del vertice di Lisbona, la discussione,
che concerne soprattutto anche l‘inclusione e la partecipazione della Russia ne!la costruzio
ne di un‘ampia comunit~ di sicurezza in Europa, sar~ continuata nel senso di un processo.
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L‘esito di quest‘ultimo, ma anche ii ruolo dell‘OSCE in questo contesto, sarä influenzato
da altri sviluppi, in particolare dall‘evoluzione delle relazioni della Russia con la NATO.
La Svizzera ha formulato proposte per una ripartizione del lavoro e una migliore collabora
zione tra l‘OSCE, ii Consiglio d‘Europa e l‘ONU. Ii principio di una ripartizione del lavoro
tra l‘OSCE e ii Consiglio d‘Europa non ha riscontrato consensi; vi ~ tuttavia un certo mar
gine di azione per intese pragmatiche puntuali.
Nel 1996 la Svizzera ha sostenuto l‘attivit~ dell‘OSCE con un ingente effettivo di personale
e notevoli mezzi materiali. Oltre alla “Swiss Headquarter Support Unit“ per la missione
dell‘OSCE, ha messo a disposizione l‘ombudsman per i diritti umani in Bosnia ed Erzego
vina e 20 membri di missione, ai quali si sono aggiunti 150 esperti durante le elezioni. La
funzione di capo del gruppo di sostegno in Cecenia ~ occupata dalla Svizzera.
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Capitolo secondo: Programma di i~~t‘~
19954999:
Rapporto sull‘anno 1996

A

Istituzioni e finanze

All

Riforma del Governo e della Costituzione federale

AJ1.1

Riforma della Costituzione federale

Alla fine di febbraio del 1996 si ~ conclusa la procedura di consultazione sulla riforma della
Costituzione federale. Considerati i numerosi pareri espressi nell‘ambito di tale procedura,
ii disegno posto in consultazione ~ stato in parte rielaborato. Ii 20 novembre 1996, ii Con
siglio federale ha approvato ii messaggio sulla revisione della Costituzione federale. Tale
messaggio contiene tre disegni di decreto federale: uno concerne l‘aggiornamento della
Costituzione, mentre gli altri due riguardano la riforma dei diritti politici e quella della
giustizia. Sinora il Governo ha quindi rispettato le scadenze fissate dal Parlamento. La re
visione della Costituzione ~ trattata in modo circostanziato come punto essenziale nel
capitolo primo del rapporto di gestione.
-

-

Anche la prevista revisione totale dell‘organizzazione giudiziaria federale ~ connessa con la
riforma costituzionale. Le misure proposte dalla commissione peritale nel suo rapporto in
termedio del 1995 comportano l‘adozione di modifiche costituzionali materiali. Per ii segui
to dei lavori occorreva quindi tener conto dei risultati della procedura di consultazione sulla
revisione della Costituzione relativi al settore “giustizia“. Nell‘anno in rassegna la commis
sione peritale ha inoltre approfondito diverse singole questioni.
La revisione costituzionale incide inoltre sull‘impostazione data alla riforma degli organi
dirigenziali dello Stato. Quest‘ultima, con i suoi cinque elementi “Organo di Governo“,
“Rapporti Parlamento-Governo“, “Processo legislativo“, “Riforma della Giustizia“ e “Rin
novamento del federalismo“, era prevista quale seconda fase della riforma governativa. Do
p0 che gli elementi sopraccitati sono stati in gran parte ripresi in altri progetti di riforma (fra
i quali la riforma costituzionale), i lavori del 1996 sono stati circoscritti al settore “Organo
di Governo“.

AJ1.2

Amministrazione e direzione amministrativa

1116 ottobre 1996, il Consiglio federale ha presentato una versione modificata della legge
sull‘organizzazione del Governo e dell‘Amministrazione (LOGA) respinta nella votazione
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popolare del 9 giugno 1996. Per un‘analisi dettagliata degli adeguamenti operati e per una
valutazione del disegno, si rinvia al capitolo inerente ai punti essenziali.
Se i dibattiti parlamentari sul disegno si svolgeranno secondo ii calendario fissato, ii Con
siglio federale potrebbe mettere in vigore la nuova legge a partire dalla metä del 1997. Sa
rebbero cosi creati i presupposti per dare avvio alla prima fase della riforma del Governo
(RG 93), di cui la nuova LOGA costituisce la base legale. Le basi decisionali e i lavori pre
paratori rientrano nel progetto RG 93. Anche detto progetto ~ analizzato in modo circo
stanZiatO nel capitolo relativo ai punti essenziali.
Con la nuova versione della LOGA, II Consiglio federale ha confermato la sua intenzione di
introdurre nell‘Amministrazione federale ulteriori elementi del New Public Management
(NPM). Per sperimentare la nuova gestione, ha conferito all‘Istituto svizzero di meteorolo
gia e all‘Ufficio federale di topografia un mandato di prestazioni triennale gi~ a partire dal
10 gennaio 1997. Per entrambi i progetti pilota ~ stato inoltre fissato un preventivo globale
suddiviso per prestazioni (“gruppi di prodotti“). 1116 ottobre 1996, il Consiglio federale ha
inoltre incaricato altri undici servizi di analizzare le situazione in vista dell‘introduzione,
nel 1998 o nel 1999, dei nuovi principi di gestione.
maggio 1996, ii Consiglio federale ha esaminato alcune questioni fondamentali di ca
rattere politico giuridico relative all‘adozione di un nuovo ordinamento del personale per gli
impiegati della Confederazione e commissionato l‘elaborazione di una legge federale sul
personale della Confederazione. Ha inoltre adottato, mediante ordinanza, un nuovo statuto
del personale dell‘Istituto federale della propriet~ intellettuale (IPI). Dal 10 gennaio 1997, il
personale dell‘IPI non sar~ piü assunto secondo ii regolamento degli impiegati bensi su base
contrattuale. In linea di massima, le condizioni d‘impiego sono disciplinate dal diritto pubb
lico. Le parti regolano il rapporto di lavoro in modo ampiamente autonomo. Per taluni punti
importanti si applicano soluzioni che costituiscono un compromesso fra il Codice delle
obbligazioni e il regolamento degli impiegati della Confederazione. 11 Consiglio federale ha
quindi creato le basi legali (mediante ordinanza) atte a consentire l‘assunzione di determina
te categorie di impiegati dell‘Amministrazione federale per mezzo di un contratto di lavoro
di diritto pubblico. Anche i primi lavori preliminari per una nuova concezione di previdenza
della Confederazione, conclusi nel 1996, riguardano ii personale federale. Uno degli obiet
tivi di tale concezione ~ di semplificare le basi legali della CPC, rendendole nel contempo
piü favorevoli agli assicurati.

1110

La nuova organizzazione del DMF (DMF 95), entrata in vigore il 10 gennaio 1996, ha in
trodotto adeguamenti nell‘organizzazione amministrativa dell‘esercito. La fase iniziale della
sua attuazione ha avuto esitopositivo, poich~ ~ stato possibile creare le strutture e assicu
rarne il funzionamento. Tuttavia, sono presumibilmente necessari adeguamenti (da operare
periodicamente), in particolare laddove esistono scadenze cicliche, come ad esempio l‘ela
borazione del preventivo. Nell‘ambito della riorganizzazione, tra il 1990 e ii 1996 sono stati
soppressi 3‘356 posti di lavoro. Si ~ perö proceduto soltanto a 56 licenziamenti. Andavano
quindi adottate importanti misure per le imprese che operano nel settore degli armamenti.
Per mantenere un‘industria svizzera in detto settore, occorre trasformare le imprese d‘ar
mamento in societ~ anonime ad economia mista con uno statuto di diritto privato, in modo
da consentir loro l‘accesso ai mercati e agli acquirenti civili. 1117 giugno 1996, il Consiglio
federale ha posto in consultazione il relativo disegno di una legge federale sulle imprese
dell‘Aggruppamento dell‘armamento. II 9 dicembre 1996, ha inoltre adottato nuovi principi
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in materia di politica d‘armamento, che costituiscono una base importante per l‘acquisizio
ne delle armi. Infine, dal 1 gennaio 1997, ii Deposito federale dei cavalli dell‘esercito ~
stato trasformato in una societ~ cooperativa senza partecipazione della Confederazione.
Ii 23 ottobre 1996, ii Consiglio federale ha posto in consultazione un pacchetto di modifi
che legislative volte a semplificare la procedura d‘autorizzazione per i progetti d‘infrastrut
tura, spesso lunga e complicata. Tau modifiche riguardano le procedure decisionali per pro—
getti concernenti la rete ferroviaria, gli impianti idroelettrici di frontiera, gli impianti elet
trici, le imprese filoviarie, gli impianti di trasporto in condotta, la navigazione interna, le
costruzioni militari e la navigazione aerea. In prima istanza, la procedura federale di auto
rizzazione sar~ concentrata su un‘unica autorit~; le procedure dovranno inoltre essere snel
ute, meglio strutturate e unificate.

A12

Politica finanziaria e finanze federali

A12.1

Risanamento a lungo termine delle finanze federali

11 Consiglio federale si ~ posto l‘obiettivo di colmare in ampia misura II deficit delle finanze
federali entro il 2001. Gli elementi centrali del programma finanziario globale varato a tal
fine dall‘Esecutivo sono il piano di risanamento 2001, un quadro di finanziamento per le as
sicurazioni sociali e la riforma dell‘imposizione delle imprese. Con il piano di risanamento
2001 si intende obbligare il Governo e il Parlamento, mediante una riforma costituzionale, a
intraprendere un processo di risanamento vincolante. A tal proposito, oltre all‘analisi critica
del rapporto costi benefici risultante dall‘applicazione degli atti legislativi in vigore (anzi
tutto quelli concernenti gli aiuti finanziari e i sussidi), rivestono particolare importanza i
progetti di riforme strutturali (fra gli altri la perequazione finanziaria e la riforma dell‘am
ministrazione). Nel 1996 il Consiglio federale ha indetto una procedura di consultazione per
il piano di risanamento 2001. Come risulta dai pareri espressi nell‘ambito di tale procedura,
esiste un ampio consenso sugli obiettivi perseguiti; le opinioni degli interpellati divergono
invece fortemente quanto alla via da intraprendere.
-

Fra le riforme strutturali va riconosciuta un‘importanza particolare alla nuova perequazione
finanziaria; quanto alla riforma dell‘amministrazione, si rinvia al capitolo precedente. Nella
prima metä del 1996, ~ stata indetta una procedura di consultazione concernente le linee di
rettrici della nuova perequazione finanziaria. 11 programma generale e le linee di intervento
sono stati oggetto di ampi consensi. Sono state approvate anche le proposte di riforma della
perequazione finanziaria in senso stretto (sussidi, perequazione intercantonale degli oneri,
perequazione dell‘imposizione, indice della capacit~ finanziaria). Gli interpellati hanno in
vece espresso obiezioni di diversa natura in merito alle proposte di ridistribuzione dei com
piti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Dopo aver preso conoscenza dei ri
sultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale ha incaricato un‘organizza
zione paritetica, affiancata da un organo direttivo politico, di sottoporgli entro il termine di
un anno proposte atte ad attuare la ridistribuzione di tali compiti e competenze a livello
costituzionale e legislativo.
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Vista la crescente mobilit~. delle imprese, ~ estremamente importante disporre di un‘aliquo
ta fiscale moderata e di una quota dello Stato modesta e finanziata senza ricorso all‘indebi
tamento, per salvaguardare l‘attrattiva e garantire a lungo termine ii substrato fiscale di un
Paese. A causa della situazione dell‘economia, nel 1996 i lavori per la modernizzazione
dell‘imposizione delle imprese hanno assunto un‘importanza crescente. Lo stesso anno, ii
Consiglio federale ha eseguito una procedura di consultazione affinch~ possano essere rapi
damente adottate le relative proposte di riforma. Gli elementi centrali di tale riforma sono il
miglioramento della situazione delle societ~ holding e il passaggio all‘imposizione propor
zionale dell‘utile. S‘intende inoltre introdurre delle agevolazioni per le piccole e medie im
prese al fine di facilitarne la creazione e l‘espansione.
Ii Consiglio federale ha inoltre attribuito grande importanza ai lavori preparatori intesi a ga
rantire una politica d‘investimento piü efficiente da parte della Cassa pensioni della Confe
derazione nonch~ una gestione piü redditizia delle riserve valutarie della Banca nazionale
svizzera. Adeguamenti legislativi in questi settori dovrebbero contribuire a ridurre ii deficit
finanziario.
Non ~ ancora stato possibile presentare al Parlamento ii rapporto concernente ii riesame dei
sussidi federali.
Una volta raggiunto, l‘equilibrio budgetario perseguito dal programma di risanamento do
vrä essere assicurato a lungo termine mediante ii freno all‘indebitamento. Dalla procedura
di consultazione sul freno all‘indebitamento risulta che, in principio, le misure istituzionali
volte a contenere ii deficit e l‘indebitamento sono accolte con favore. Visto che il freno
all‘indebitamento potr~ essere ragionevolmente introdotto solo quando le finanze federali
saranno state in gran parte riequilibrate, occorrer~ sottoporre al Parlamento ii relativo mes
saggio soltanto dopo l‘entrata in vigore del piano di risanamento 2001.
Infine, negli obiettivi e neue misure del programma globale di politica finanziaria sopracci
tato rientrano anche ii bilancio preventivo 1997 e tre decreti federali urgenti intesi a sgrava
re le finanze della Confederazione 1997. Nel capitolo relativo ai punti essenziali si procede
r~ a un‘esposizione circostanziata di tau argomenti. Anche tre disegni legislativi sottoposti
al popoio per decisione ii 10 marzo 1996 (decreti federali concernenti la soppressione della
competenza cantonale in materia di equipaggiamento personale dei militari, la soppressione
dell‘obbligo d‘acquisto di apparecchi di distillazione e di acquavite nonch~ la soppressione
dei contributi federali per la costruzione di posteggi presso le stazioni ferroviarie) persegui
vano la realizzazione di economie.

AJ2.2

Sviluppo dci trasporti pubblici

Ii 27 settembre 1992, ii popolo ha approvato ii decreto federale concernente la costruzione
di una ferrovia transalpina (NFTA). Essendosi nel frattempo modificate le condizioni qua
dro per la costruzione della NFTA (accumulo di diversi grandi progetti, deterioramento del
le finanze federali, mutamento delle aspettative di redditivit~ e sviluppo tecnico nel settore
ferroviario) ~ stato necessario rivedere i metodi di finanziamento. Ii 26 giugno 1996, ii Con
siglio federale ha approvato ii messaggio sulla costruzione e sul finanziamento dell‘infra
struttura dei trasporti pubblici. In tale ambito, ha proposto di dare la prioritä ai grandi pro
getti concernenti i trasporti pubblici, ridimensionare la NFTA e prevedere un finanziamento
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speciale per i grandi progetti. Durante l‘esame preliminare compiuto dal Consiglio degli
Stati nel secondo semestre del 1996, sono inoltre stati elaborati voluminosi documenti sup
plementari destinati a completare le basi decisionali.
Per evitare di interrompere la progettazione e i lavori preparatori, ii 25 novembre 1996 ii
Consiglio federale ha proposto a titolo preventivo di liberare la parte bloccata del secondo
credito d‘impegno NFTA per un importo di 645 milioni di franchi. Gi~ in precedenza erano
stati liberati 210 milioni per la realizzazione dei pozzi d‘attacco intermedi di Sedrun e Fer
den. Ii Parlamento ~ quindi in grado di modificare anche la liberazione dei crediti in funzio
ne dell‘esito delle deliberazioni relative al progetto principale. La liberazione della seconda
rata dovrebbe consentire di disporre senza particolari ritardi delle capacit~ di trasporto pre
viste ed evitare nel contempo che siano minacciati posti di lavoro e vada perso ii know
how.

B

Compiti principali

B/1

Economia e competitivitä

B/1.1

Politica concorrenziale in generale e nel settore delle poste e delle
telecomunicazioni

luglio 1996, ii Consiglio federale ha messo in vigore quale importante strumento per
ii rinnovamento della nostra economia nell‘ottica dell‘economia di mercato la nuova legi
siazione sulla concorrenza, adottando nel contempo le necessarie norme d‘esecuzione. Le
disposizioni della legge federale sul mercato interno relative alla protezione giuridica nel
caso di appalti pubblici entreranno in vigore soltanto ii 10 Iuglio 1998, in modo da consenti
re ai Cantoni di disporre di un lasso di tempo sufficiente per emanare le relative prescrizio
ni. La nuova legislazione dovrebbe eliminare le limitazioni alla concorrenza atlualmente
esistenti nel mercato interno, accrescere la concorrenza e impedire gli ostacoli illeciti al
commercio. Ii Consiglio federale ha inoltre istituito la nuova Commissione della concorren
za, autorit~ indipendente dall‘Amministrazione incaricata di applicare la nuova legge sui
cartelli e di sanzionare le limitazioni illecite alla concorrenza.
1110

-

-

1110 giugno 1996, ii Consiglio federale ha compiuto un passo decisivo verso l‘apertura dei
mercati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, licenziando i messaggi concer
nenti la nuova legislazione relativa a detti settori. Si tratta dei seguenti disegni di legge: leg
ge sulle telecomunicazioni (LTC), legge sulle poste (LPO), legge sull‘organizzazione delle
poste (LOP) e legge sull‘azienda delle telecomunicazioni (LATC). Alb stato attuale dei la
von ~ possibile prevedere che tau leggi potranno essere messe in vigore il 10 gennaio 1998.
1 lavori per l‘attuazione della riforma delle PTT sono analizzati in uno dei punti essenziali
del capitolo primo.
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B/1.2

Agricoltura

Ii 26 giugno 1996, ii Consiglio federale ha adottato ii messaggio concernente la seconda fa
se della riforma agricola (Politica agricola 2002). Con la nuova legge sull‘agricoltura ele
mento centrale di detta fase sar~ data attuazione al nuovo articolo costituzionale sull‘agri
coltura (art. 310ct1es Cost.) approvato da popoio e Cantoni ii 9 giugno 1996. La nuova legis
lazione sull‘agricoltura pone le basi per una riforma dell‘agricoltura svizzera orientata verso
l‘economia di mercato e conforme alle esigenze ecologiche. La nuova politica agraria costi
tuisce uno dei punti essenziali trattati al capitolo primo.
-

-

1117 giugno 1996, ii Consiglio federale ha adottato il messaggio sull‘iniziativa popolare
“per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica“, lanciata dal
l‘Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini, raccomandando di re
spingere tale iniziativa. Secondo l‘Esecutivo, l‘iniziativa ~ in contraddizione con l‘obiettivo
della riforma agraria di assicurare la competitivit~ della produzione agricola.
1113 dicembre 1996, le Camere hanno rinviato al Consiglio federale le proposte da esso
elaborate per combattere la ESB nell‘effettivo bovino svizzero (messaggio del 19 settembre
1996) e adottato diversi decreti federali concernenti misure temporanee contro tale morbo.
L‘ordinanza adottata dal Consiglio federale il 18 dicembre 1996 esegue detti decreti. Per i
dettagli si rinvia al capitolo dedicato ai punti essenziali.

B12

Ricerca e formazione nell‘economia e nella societä

B/2.1

Politica in materia di scuole universitarie professionali, ricerca e formazione

L‘Accordo con 1‘Unione europea concernente la partecipazione al 40 programma quadro di
ricerca non ha ancora potuto essere firmato a causa dell“equo parallelismo“ richiesto da!
l‘UE. Probabilmente, i negoziati sulla partecipazione integrale della Svizzera ai programmi
europei di formazione e per la gioventü potranno essere avviati soltanto al termine del pn
mo giro di negoziati bilaterali. Ciononostante, la partecipazione dei ricercatori svizzeri an
che se limitata ~ garantita in entrambi i settori per mezzo di misure transitorie. Sono state
intensificate le relazioni di carattere scientifico con Paesi non europei.
-

-

1111 settembre 1996, il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore la nuova legge
sulle scuole universitarie professionali e la relativa legislazione d‘esecuzione a partire dal
10 ottobre 1996, fissando ne! contempo gli obiettivi per la fase d‘avviamento. Ha istituito la
Commissione federale delle scuole universitarie professionali. Detta Commissione fornisce
consulenze al Consiglio federale circa l‘esecuzione della legge ed esamina, in particolare, le
domande per l‘istituzione e l‘esercizio di scuo!e universitanie professionali. Nei mesi di ot
tobre e novembre del 1996, il Dipartimento federale dell‘economia pubb!ica ha svolto la
procedura di concorso per ii riconoscimento di circa dieci scuole universitarie professionali.
Un gruppo di lavoro del Dipartimento federale dell‘interno ha elaborato in collaborazione
con rappresentanti dei Cantoni universitani, della Conferenza universitaria svizzera, della
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e della Conferenza dei
rettori delle universitä svizzere le prime linee direttrici per una revisione della legge sul
-

-
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l‘aiuto alle universit~., che il Consiglio federale discuter~ all‘inizio del 1997. Le linee diret
tive contengono proposte per un nuovo disciplinamento dell‘organizzazione e delle strutture
nonch~ per un rafforzamento dei fattori di rendimento dei finanziamenti e degli strumenti
volti a stabilire i punti essenziali per il miglioramento dei mezzi di gestione strategica del
sistema universitario. Per concretare la collaborazione degli istituti d‘istruzione superiore
federali e degli istituti di ricerca con le future scuole universitarie professionali, sono inoltre
stati elaborati accordi sullo scambio di docenti, sull‘uso comune delle infrastrutture esistenti
ecc.
Secondo ii rapporto sulla formazione professionale, approvato dal Consiglio federale l‘ll
settembre 1996, il nostro sistema di formazione professionale, pur continuando a essere di
elevato livello, necessita riforme in numerosi settori. Si ~ dato avvio alla realizzazione delle
misure proposte, che continuer~ anche nei prossimi anni.
Per svi!uppare gli strumenti direttivi della politica nazionale in materia di ricerca, si ~ pro
ceduto all‘adozione di diverse misure: per la ricerca nel settore pubblico, si ~ deciso di in
trodurre il sistema di informazione “ARAMIS (Administration Research Actions Manage
ment Information System)“, concernente i progetti di ricerca finanziati dalla Confederazio
ne. La procedura di decisione per la preselezione dei temi del PNR ~ stata snellita e resa piü
celere grazie a una modifica dell‘ordinanza sulla ricerca; tale procedura si applica gi~ alla
preselezione dei temi per l‘ottava serie, indetta alla fine dell‘anno. Sono inoltre stati miglio
rati gli strumenti direttivi ne! settore dei PF: si ~ fatto maggiormente ricorso al!a valutazione
per mig!iorare la qualit~, l‘efficienza e l‘efficacia. 11 servizio interno di revisione ~ stato re
so operativo secondo i piani stabiliti. E stato inoltre e!aborato un avamprogetto per una
contabilit~ e un controlling moderni inteso a istituire un sistema finanziario e di gestione
coerente.
Le misure previste per il 1996 nel settore della ricerca agricola sono state attuate. Gli istituti
di ricerca sono stati ridotti da sette a sei, mentre la Stazione federale di ricerche d‘agrochi
mica e igiene ecologica di Liebefeld-Berna ~ stata smantel!ata. Da! 1993, ne! settore deg!i
istituti di ricerca sono stati complessivamente soppressi 71 posti statali.
Per consolidare la piazza universitaria e di ricerca svizzera, nel messaggio del 20 novembre
1996 i! Consiglio federale ha proposto al Par!amento la costruzione de!!a Sorgente di luce
Sincrotrone (SLS) presso l‘Istituto Paul Scherrer di Villigen. La SLS puö essere impiegata
in diversi settori scientifici strategicamente importanti. A causa delle sue peculiaritä e de!
suo carattere pionieristico suscita inoltre l‘interesse di ricercatori provenienti da altri Paesi.
Con decisione del 9 dicembre 1996, il Consiglio federale ha riconosciuto la neoistituita
Universit~ della Svizzera italiana (USI) quale istituto universitario avente diritto ai sussidi
secondo la legge sull‘aiuto alle universit~. Tale decisione ~ giustificata da ragioni di politica
statuale e cu!turale come pure dal!‘orientamento scientifico dell‘Universit~, interessante
sotto il profi!o della politica universitaria.
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B13

Sicurezza sociale politica sociale sanit~

B/3.1

Lavori di base nei settori della sanit~ e della sicurezza sociale

-

-

Nel mese di giugno del 1996 si sono conclusi i lavori concernenti le prospettive di finan
ziamento delle assicurazioni sociali. Nei mesi di agosto e settembre del 1996, ii Consiglio
federale ha discusso i risultati di tau lavori. Ii 23 settembre 1996, ha inoltre istituito un nuo
vo gruppo di lavoro interdipartimentale IDA-FiSo 2. Per ulteriori informazioni si rinvia al
capitolo concernente i punti principali.
Anche ii settore dell‘assicurazione malattia era principalmente interessato da questioni di
finanziamento. Nel primo capitolo (“Punti principali“), si ~ proceduto a un esame circo
stanziato delle ragioni del preoccupante aumento dei costi nonch~ dei lavori e dei problemi
d‘esecuzione connessi con la nuova legge sull‘assicurazione malattie.

B13.2

AVS/AI prestazioni complementari assicurazione maternitä
-

-

Ii 23 settembre 1996, nel quadro delle discussioni sulle prospettive di finanziamento delle
assicurazioni sociali, ii Consiglio federale ha adottato importanti decisioni in merito alla
coordinazione dei futuri disegni legislativi destinati a colmare le lacune piü importanti. In
questa occasione si ~ anche proceduto a una ridefinizione (rispetto al programma 1996 del
Consiglio federale) del seguito dei lavori per diverse materie:
•

i lavori per una 1~‘ revisione della LPP vanno sospesi e ii relativo disegno andr~ presen
tato contemporaneamente all‘ 1 l~‘ revisione dell‘AVS. 11 Consiglio federale ritiene sia
indispensabile collegare le revisioni di questi due rami delle assicurazioni sociali;

•

la revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all‘assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l‘invaliditä (LPC) va accelerata rispetto agli altri progetti. Ii
Consiglio federale ha licenziato disegno e messaggio il 20 novembre 1996, conforme
mente alle scadenze fissate. Le spese suppietive della revisione sono state limitate a cir
ca 60 milioni di franchi, tenendo quindi conto delle obiezioni formulate dai Cantoni. La
Confederazione si assumer~. ii 25 per cento di dette spese, mentre la parte rimanente sa
rä ripartita fra Cantoni e Comuni. In particolare, la 3~‘ revisione delle PC contempla
agevolazioni per gli aventi diritto con economia domestica propria, miglioramenti nel
settore della sanit~ e una riduzione del lasso di tempo dopo ii quale gli stranieri in Sviz
zera hanno diritto alle prestazioni complementari;

•

infine, la 4a revisione dell‘AI, quella delle IPG e la prevista adozione dell‘assicurazione
maternitä vanno strettamente correlate a motivo della loro interdipendenza finanziaria.
In tale ambito, occorre porre mano alla 4a revisione della LAI prima della conclusione
dei lavori del gruppo IDA FiSo 2. Con decisione del 2 dicembre 1996, ii Consiglio fe
derale ha preso conoscenza del rapporto concernente le linee direttrici e i punti essen
ziali della revisione e ha indetto la procedura di consultazione. L‘obiettivo principale
della riforma ~ ii consolidamento finanziario dell‘AI. Secondo il disegno inviato in con
sultazione, una prima parte della legge, in cui si prevedono misure volte a ridurre i costi
e un aumento dell‘aliquota di contribuzione, dovrebbe entrare in vigore nel 1999; una
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seconda parte, contenente altre misure (tra le quali anche un leggero miglioramento
delle prestazioni), nel 2002.
Durante le discussioni sulle prospettive di finanziamento e le misure destinate a risanare le
finanze federali, ~ stato necessario affrontare anche questioni relative al finanziamento
dell‘AVS. Ii Consiglio federale ha presentato nell‘ambito di proposte volte a sgravare le
finanze della Confederazione un decreto federale urgente concernente la soppressione
temporanea del contributo versato dalla Confederazione all‘AVS per il finanziamento del
pensionamento anticipato. Siccome ~ dimostrato che dal 1998 l‘evoluzione demografica
determiner~ un sensibile aumento dell‘onere per ii finanziamento dell‘AVS, il Consiglio fe
derale ha contemporaneamente incaricato i dipartimenti competenti di elaborare un mes
saggio concernente la riscossione del punto percentuale dell‘imposta sul valore aggiunto
previsto dalla Costituzione (art. 41ter
~bis Cost.). Si ~ inoltre proceduto all‘attuazione
dei primi lavori di base per adempiere ii mandato conferito dalla mozione Schiesser “Finan
ziamento a lungo termine dell‘AVS“, che incarica ii Consiglio federale di presentare entro
la met~ del 1998 un messaggio concernente 1‘ 1 1a revisione dell‘AVS.
-

-

~

Contrariamente a quanto previsto dal programma 1996, il Consiglio federale non ha potuto
concludere i lavori su una nuova impostazione dell‘AVS/AI facoltativa degli svizzeri
all‘estero n~ quelli relativi alla revisione parziale della legge federale sull‘assicurazione
militare.
Per quanto concerne la legislazione in materia di disoccupazione, ii Consiglio federale ha
concretato la legge riveduta, che prevede fra l‘altro misure di collocamento e reinserimento
professionale. Per motivi di politica finanziaria, il Governo ha inoltre proposto di sopprime
re il contributo a fondo perso della Confederazione all‘assicurazione disoccupazione. Paral
lelamente, sono stati proposti tagli alle spese (soppressione dell‘indennit~ per intemperie,
nuovo disciplinamento sul computo di periodi di contribuzione particolari, riduzione delle
indennit~ giornaliere), per evitare che sia compromesso lo sdebitamento del fondo dell‘AD
perseguito dalla Confederazione.

B13.3

Politica delle migrazioni

Nella primavera del 1996, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha posto in consul
tazione un rapporto peritale concernente una politica svizzera in materia di migrazioni. 11
10 giugno 1996, il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati di tale procedura: la
maggioranza degli interpellati si pronuncia in favore di una politica migratoria coerente, le
opinioni divergono tuttavia quanto agli orientamenti di una siffatta politica. Una maggio
ranza di enti consultati condivide gli obiettivi per la legislatura 1995-1999 formulati dal
Consiglio federale in materia di migrazioni. L‘attuale politica in materia di stranieri ha dato
adito a valutazioni differenziate, in particolare quanto al modello dei tre cerchi e alb statuto
di stagionale. Per quel che concerne la politica d‘asilo, i Cantoni segnalano problemi d‘ese
cuzione, mentre altri interpellati chiedono una maggiore solidarietä sul piano internazionale
e l‘adozione di adeguate misure economiche esterne.
Considerato che nell‘ambito della procedura di consultazione sono state espresse opinioni
divergenti, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno approfondire ulteriormente l‘analisi
dei problemi in vista dell‘adozione delle decisioni di principio. L‘ 11 settembre 1996, ha
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quindi istituitO una commissione peritale incaricata di elaborare proposte per una politica
delle migraziOfli; tale commissione dovr~ in particolare indicare come sia possibile conci
liare gli obiettivi perseguiti dalla politica degli stranieri, dalla politica d‘asilo e dalla politica
internazionale in materia di rifugiati. La commissione, composta di esperti provenienti dal
l‘amministraziofle e dal mondo accademico, ~ stata incaricata di sottoporre le sue proposte
al Consiglio federale entro ii mese di giugno 1997.
111° dicembre 1996, ii Consiglio federale ha accolto con soddisfazione la reiezione da parte
di popolo e Cantoni dell‘iniziativa “contro l‘immigrazione clandestina“. Secondo la modifi
ca costituzionale proposta, le domande d‘asilo inoltrate da richiedenti entrati illegalmente in
Svizzera non sarebbero piü state esaminate nel merito. In seguito sarebbe tuttavia stata esa
minata la liceitä dell‘allontanamento. 11 reddito lavorativo dei richiedenti sarebbe stato am
ministrato dalla Confederazione.

B13.4

Lotta contro le tossicomanie legislazione nel settore della tecnologia
riproduttiva e genetica
-

11 Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto della Commissione peritale per la
revisione della legge sugli stupefacenti (Commissione Schild). Quando disporr~ dei risultati
della votazione popolare sull‘iniziativa “gioventü senza droghe“, decider~ circa ii seguito
dei lavori in funzione dello scadenzario e delle proposte di riforma della “Commissione
Schild“. La data della votazione dipende da quella dell‘esame dell‘iniziativa in Parlamento.
~ giä stato possibile mettere in vigore, in applicazione delle Convenzioni dell‘ONU sugli
stupefacenti del 1971 e del 1972, disposizioni in virtü delle quali le sostanze psicotrope
(per esempio barbiturici e tranquillanti) e le sostanze utilizzate per la fabbricazione di dro
ghe (yale a dire i precursori) sono sottoposte al controllo della Confederazione.
Alla fine dell‘anno si sono concluse le sperimentazioni per una prescrizione medica di stu
pefacenti. Gi~ nel mese di febbraio del 1996, il Consiglio federale aveva deciso di permette
re ai pazienti che avevano partecipato al progetto pilota sino alla sua conclusione di usufrui
re della somministrazione di stupefacenti finch~ non sar~ disponibile ii rapporto conclusivo
con le valutazioni scientifiche, ma al piü tardi fino alla fine del 1998.
Nell‘ambito del concretamento dell‘articolo costituzionale del 17 maggio 1992 sulla tecno
logia riproduttiva e genetica, il Consiglio federale ha licenziato, il 26 giugno 1996, ii mes
saggio concernente una legge sulla medicina della procreazione. L‘elaborazione di tale leg
ge si iscrive nella prima delle tre fasi previste per l‘adozione della legislazione d‘esecu
zione. Inoltre, ii disegno costituisce indirettamente un controprogetto all‘iniziativa popolare
“per la protezione dell‘essere umano dalle manipolazioni della tecnologia riproduttiva (mi
ziativa per una riproduzione rispettosa della dignit~ umana)“, che intende proibire, fra le al
tre cose, l‘inseminazione artificiale.
Per disciplinare tutte le questioni connesse con la medicina dei trapianti, occorre ampliare le
basi costituzionali. 11 disegno di articolo costituzionale elaborato a tal fine ~ stato oggetto
della procedura di consultazione sjno alla fine del mese di novembre 1996, suscitando re
azioni positive. 1110 agosto 1996 ~ entrato in vigore, quale soluzione transitoria, il decreto
federale concemente ii controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti.
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Considerata la situazione finanziaria della Confederazione, ii Consiglio federale ha rinun
ciato ad adottare nel 1996 misure intese a promuovere un consumo giudizioso delle bevan
de alcoliche.

B13.5

Promovimento della comprensione e dello scambio fra comunitä
linguistiche politica culturale
-

L‘articolo sulle lingue (art. 116 Cost.) ~ stato approvato nella votazione popolare del
10 marzo 1996. In tal modo, popolo e Cantoni hanno deciso che ii promovimento della
comprensione e dello scambio fra comunitä linguistiche deve essere sancito nella Costitu
zione quale mandato generale conferjto alla Confederazione e ai Cantoni. Nel 1996 sono
inoltre continuati i lavori preparatori per l‘Esposizione nazionale 2001 e quelli per ii 1500
anniversario dell‘ approvazione della Costituzione federale da parte del popolo svizzero, due
eventi che si prestano egregiamente al promovimento della comprensione e dello scambio
fra le diverse regioni e popolazioni del nostro Paese. Ii capitolo “Rafforzamento della coe
sione nazionale“ fornisce un‘esposizione circostanziata di tutti questi lavori.
Ii 26 giugno 1996, la Svizzera ha firmato a Roma su decisione del Consiglio federale la
Convenzione Unidroit del 24 giugno 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati,
dopo che in primavera la stragrande maggioranza degli enti consultati si era pronunciata a
favore della sua ratifica.
-

-

B14

Infrastruttura ambiente ordinamento del territorio

B/4.1

Estensione della rete e dell‘offerta dei trasporti

-

-

11 disegno del 26 giugno 1996 sulla costruzione e ii finanziamento, descritto in modo det
tagliato nel capitolo “politica finanziaria e finanze federali“, riveste un‘importanza fonda
mentale per ii settore dell‘infrastruttura.dei trasporti. Nel messaggio sulla riforma delle fer
rovie del 13 novembre 1996, il Consiglio federale ha presentato proposte di riforma di am
pia portata circa l‘esercizio, l‘organizzazione e ii bilancio consuntivo delle FFS nonch~ la
ripartizione dei compiti fra le FFS e le imprese di trasporto concessionarie (ITC). Ii mes
saggio ~ analizzato in extenso nel capitolo riservato ai punti essenziali.
Anche il progetto pilota concernente la linea del lago di Costanza Sciaffusa Romanshorn ~
principalmente finalizzato al raggiungimento di una maggiore flessibilit~ e di una gestione
conforme ai dettami del mercato. Secondo decisioni del Consiglio federale del 21 febbraio e
del 9 dicembre 1996, l‘esercizio e l‘infrastruttura attualmente gestiti dalle FFS saranno
trasferiti per dieci anni a titolo di prova alla Mitteithurgaubahn. Sar~ cos~ sperimentata una
nuova concezione di trasporto regionale.
-

-

-

1 lavori per l‘attuazione della prima fase del progetto “FERROVIA 2000“ procedono celer
mente. Sono stati complessivamente previsti investimenti per 7,4 miliardi di franchi, di cui
circa 1,2 miliardi destinati alla Svizzera romanda. Fatto salvo il progetto Coppet-Ginevra, si
prevede di concludere tutti i lavori nella Svizzera occidentale entro il 2001. Nella Svizzera
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tedesca, alcuni importanti progetti (per es. la nuova linea Mattstetten-Rothrist e ii nodo fer
roviario di Zurigo) saranno ultimati solo nel 2005.
1 crediti di costruzione sinora concessi per ii tramite delle FFS ammontano a 2,107 miliardi
di franchi; ne sono stati versati 773 milioni.
Per quantO concerne la politica in materia di traffico aereo, ii Consiglio federale ha deciso
l‘8 maggiO 1996 di abolire ii monopolio di diritto sul traffico di linea; a tal fine sono stati
avviati lavori per una revisione della legge sulla navigazione aerea. Inoltre, la politica inter
nazionale in materia di traffico aereo sar~ liberalizzata: in futuro gli aeroporti svizzeri do
vranno essere inclusi con uguali diritti nella preparazione e nello svolgimento dei negoziati
sul traffico aereo e la 5~‘ libert~ nel traffico aereo dovr~. essere oggetto di negoziati bilaterali
con i Paesi che non fanno parte dell‘UE. Occorrer~ trovare una soluzione con gli Stati
membri dell‘UE nell‘ambito dei negoziati settoriali attualmente in corso. Non ~ invece an
cora stato possibile ratificare ii Complemento n. 4 della Convenzione franco-svizzera rela
tiva alla costruzione e all‘esercizio dell‘aeroporto di Basilea-Mulhouse.
11 programma di costruzione 1996 per le strade nazionali ha potuto essere ultimato secondo
le scadenze fissate. Circa 900 milioni di franchi (yale a dire il 58,5% dei mezzi stanziati)
sono stati impiegati per lavori nella Svizzera romanda o in Ticino. Per frenare l‘aumento
dei costi di costruzione e manutenzione delle strade nazionali, nei mesi di maggio e dicem
bre del 1996 ii Consiglio federale ha preso conoscenza dei relativi rapporti e conferito i ne
cessari mandati.

B14.2

Misure di una politica dei trasporti e in materia di cambiamenti climatici
conforme ai principi dell‘economia di mercato

Con la ratifica della Convenzione sul clima, la Svizzera si ~ impegnata, insieme a piü di
150 altri Stati, a stabilizzare le sue emissioni di CO2 entro il 2000 e in seguito a ridurle. In
coordinazione con i lavori concernenti l‘iniziativa energia e ambiente e l‘iniziativa solare, il
23 ottobre 1996 ii Consiglio federale ha posto in consultazione la legge federale per la ri
duzione delle emissioni di CO2. 1 due aspetti essenziali della legge sono la fissazione degli
obiettivi di riduzione e l‘istituzione a livello legislativo della tassa quale strumento volto a
ridurre le emissioni di CO2. La tassa sul CO2 sarä introdotta progressivamente, con rim
borso degli introiti e tenendo conto della competitivit~ delle imprese a livello internazionale
soltanto se le riduzioni di emissioni non potranno essere realizzate in altro modo.
-

-

La politica del Consiglio federale in materia di trasporti e di cambiamenti climatici prevede
pure l‘introduzione, nel quadro dell‘attuazione dell‘articolo costituzionale per la protezione
delle Alpi, di una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (quale misura di
base), di una tassa sul transito alpino e di misure volte a promuovere i trasporti combinati.
La tassa sul traffico pesante ~ esaminata in modo approfondito nel capitolo concernente i
punti essenziali. Per quel che concerne l‘articolo sulla protezione delle Alpi, il Consiglio
federale intende attenersi alla strategia da esso elaborata, fondata sul principio di non di
scriminazione e su misure conformi all‘economia di mercato. 1 lavori per l‘elaborazione di
un disegno di legge da porre in consultazione sono stati ultimati nel 1996.
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B14.3

Politica energetica e ambientale

Nel 1996, la promozione dell‘uso razionale di energia e delle energie indigene rinnovabili
ha compiuto progressi notevoli. Sei anni dopo l‘adozione del programma d‘azione Energia
2000, ~ stato per la prima volta possibile quantificare i risultati delle misure da esso intro
dotte. Da stirne approssimate risulta che nel 1995 in Svizzera si ~ registrato un risparmio di
energia dell‘ 1,9 per cento mentre le emissioni di CO2 sono state ridotte di 0,8 1,2 milioni
di tonnellate. Nel contempo, sono stati creati 2‘300 posti di lavoro.
-

II 21 agosto 1996, ii Consiglio federale ha licenziato ii messaggio concernente la legge sul
l‘energia, sottoponendolo al Parlamento per deliberazione. Tale legge dovrebbe sostituire il
decreto sull‘energia, la cui durata di validit~ ~ limitata al 31 dicembre 1998. Mira ad assicu
rare un approvvigionamento di energia sicuro ed economico e un impiego parsimonioso e
razionale delle risorse energetiche nonch~ ad accrescere l‘utilizzazione delle energie mdigene rinnovabili. 1 suoi due aspetti principali sono ii principio di cooperazione e quello di
sussidiariet~. La nuova legge autorizza ii Consiglio federale ad avvalersi di organizzazioni
private e a trasferir loro determinati compiti esecutivi.
Ii 21 agosto 1996, il Consiglio federale ha deciso che raccomander~ la reiezione dell‘inizia
tiva energia e ambiente e dell‘iniziativa solare senza elaborare controprogetti. La sovrades
critta politica del Consiglio federale volta alla riduzione delle emissioni di CO2 ha influito
in modo determinante su questa decisione.
Nel mese di agosto del 1996, ~ stato aperto un ampio dialogo concernente il programma
energetico da applicare dopo ii 2000, per preparare le decisioni relative al futuro approvvi
gionamento in energia elettrica del Paese che andranno adottate nei prossimi anni. E stata
inoltre esaminata la questione dell‘apertura dei mercati de11‘eIettricit~ e del gas, in vista
delle relative decisioni di principio del Consiglio federale.
11 21 agosto 1996, ii Consiglio federale ha autorizzato la costruzione di un deposito inter
medio per le scorie radioattive a Würelingen.
II 4 settembre 1996, ii Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della procedura
di consultazione sul disegno di modifica della legge sulla protezione delle acque. Ha inoltre
approvato il messaggio e ii disegno di modifica della legge. La revisione consentirebbe di
finanziare gli impianti per l‘eliminazione delle acque di scarico e il trattamento dei rifiuti
per mezzo di tasse anzich~ mediante sussidi. In tal modo s‘intende promuovere l‘applica
zione del principio “chi inquina paga“ sgravando nel contempo le finanze federali.

B14.4

Politica regionale

Nei mesi di febbraio e maggio del 1996, ii Consiglio federale ha licenziato diversi oggetti
nei quali si pongono le basi per la futura politica d‘ordinamento del territorio. Si tratta se
gnatamente del riorientamento della politica regionale, del rapporto sulle linee guida per
l‘ordinamento del territorio svizzero e del programma di attuazione 1996-1999. Tau misure
saranno esposte in modo circostanziato nel capitolo “Rafforzamento della coesione naziona
le“.
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Ii Consiglio federale ha inoltre licenziato le sue proposte per una revisione parziale della
legge sulla pianificazione de! territorio ne! settore dell‘agricoltura e del paesaggio. Propone,
nell‘interesse de!l‘agricoltura, un‘apertura delle zone agricole moderata e sostenibile dal
punto di vista del territorio e del paesaggio.
In estate, Confederazione e Cantoni alpini hanno potuto raggiungere un accordo in merito
alla ratifica della Convenzione sulle Alpi. Mediante tale Convenzione e i suoi protocolli
s‘intende garantire l‘equilibrio fra regioni di pianura e di montagna come pure fra gli inte
ressi connessi con l‘impiego del suolo e que!li legati alla protezione del paesaggio.

B15

Relazioni con l‘estero

B/5.1

Negoziati bilaterali settoriali con 1‘UE

All‘inizio dell‘anno, i negoziati bilaterali con l‘UE si erano arenati in diversi settori. Ii 3 ap
nie 1996, dopo aver consultato i presidenti delle Camere, le commissioni della politica este
ra di entrambi i Consigli, i Cantoni, i partiti di governo e i partner sociali, il Consiglio fede
rale aveva proposto alla Commissione dell‘Unione europea un ampliamento delle trattative.
Tale proposta prevedeva l‘attuazione di una procedura articolata in diverse fasi nei settori
circolazione delle persone, trasporti aerei e terrestri, che dovrebbe progressivamente con
durre a una maggiore apertura dei mercati. Si ~ cos! dato un nuovo slancio ai negoziati. Ii
6 dicembre 1996, i Ministri degli affari esteri dell‘UE hanno giudicato positivamente i so
stanziali progressi compiuti dalle trattative in tutti i settori, in particolare per quanto con
cerne la circolazione delle persone. 1112 dicembre 1996, i Ministri dei trasporti dell‘Unione
europea hanno precisato gli orientamenti negoziali esistenti.
Alla fine dell‘ anno, i negoziati erano in fase avanzata. Ad eccezione del trasporto terrestre,
le trattative dovrebbero infatti poter essere concluse entro tempi brevi in tutti i settori sum
menzionati, anche se la soluzione delle questioni ancora aperte richieder~ il massimo sforzo
da parte della Svizzera e deii‘UE. Per un‘esposizione piü dettagliata, si ninvia ai relativi
punti principali.

B/5.2

Relazjoni bilaterali e multilaterali su scala mondiale

Ne! 1996 la cooperazione svizzera alb sviluppo era contraddistinta da:
•

una maggior concentrazione geografica e settoniale delle attivit~ bilaterali a lungo
termine;

•

lo sviluppo ulteriore e il consolidamento dei nuovi programmi in Palestina e in Sud
africa;

•

l‘ulteriore incremento degii sforzi di coordinamento con i Governi e le istituzioni dei
Paesi beneficiari nonch~, in particolare, con le organizzazioni donatrici;
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•

ii concretamento delle Linee direttrici Nord-Sud e l‘elaborazione dei relativi strumenti
operativi per i lavori di attuazione del programma.

L‘esame della cooperazione svizzera alb sviluppo, compiuto nel 1996 dal Comitato per
l‘aiuto alb sviluppo (CAS) dell‘OCSE, rivela che le prestazioni e istituzioni svizzere di
aiuto alb sviluppo si sono distinte per ii loro grado elevato di qua1it~ e professiona1it~. Gli
aspetti quantitativi debla nostra cooperazione alb sviluppo sono invece stati giudicati meno
favorevolmente. Nel 1995, le prestazioni finanziarie destinate a questo settore sono scese
dallo 0.36 per cento (1994) alb 0.34 per cento del PNL.
Per quel che concerne ba cooperazione multilaterale alb sviluppo, il 1996 ~ stato caratteriz
zato dalla conclusione dei negoziati (avviati da bungo tempo) per ba ricostituzione delle ri
sorse finanziarie di importanti fondi per bo sviluppo, quali l‘Associazione internazionale
dello sviluppo (IDA-XI), il Fondo africano di sviluppo (FAD-VII) e il Fondo internazionale
per lo sviluppo agricolo (FISA). La Svizzera si ~ impegnata molto attivamente per il buon
esito di tabi trattative. Ha inobtre fornito un sostegno attivo ai lavori di riforma intrapresi in
diverse istituzioni mubtilaterali.
La concessione di nuovi crediti, cui si ~ proceduto secondo ii programma stabilito, ha con
sentito di compiere importanti progressi per ib proseguimento debl‘aiuto pubblico svizzero
alb svibuppo. Segnatamente, nel messaggio deb 29 maggio 1996, ib Consiglio federabe ha
proposto al Parlamento bo stanziamento di un quinto credito quadro di 960 milioni di fran
chi per proseguire il finanziamento e ib riorientamento delle misure economiche e commer
ciabi adottate nebb‘ ambito debla cooperazione abb svibuppo. La concessione di un credito
quadro di 1,05 mibiardi di franchi, proposta nel messaggio del 20 novembre 1996, permette
r~ di continuare l‘aiuto umanitario internazionale della Confederazione. Con l‘adeguamento
delbo schema di preferenze tariffabi (messaggio del 20 maggio 1996), s‘intende tener conto
degli effetti dell‘Uruguay round e assicurare ai Paesi in sviluppo un trattamento preferenzia
le in materia di tariffe doganabi.
La Svizzera si ~ impegnata in seno abl‘Organizzazione mondiabe del commercio (OMC) e
nell‘OCSE a favore di un rafforzamento deb sistema multilaterale degli scambi commercia
li. L‘entrata in vigore degbi Accordi (approvati dal Consigbio federabe ii 24 aprile 1996)
pattuiti in materia di servizi finanziari e dimora dei prestatori di servizi nebl‘ambito dei
nuovi negoziati OMC/GATS, ha consentito di migbiorare ib grado di vincolativit~ nel settore
dei servizi. Fra i risubtati piü significativi raggiunti dabba prima Conferenza ministeriale
dell‘OMC, occorre menzionare l‘Iniziativa per b‘abolizione entro ii 2000 dei dazi doganabi
sui beni delba tecnobogia dell‘informazione, promossa con l‘appoggio del nostro Paese. La
trasposizione di questi risubtati permetter~ di consolidare la piazza bavorativa svizzera. Sono
in atto preparativi per adeguare bo strumentario debb‘ OMC, con attenzione prioritaria ab
settore degli investimenti e debba concorrenza. 11 nostro Paese ha assunto la presidenza
debl‘OMC a biveblo ministeriale per ib 1997-98.
1 negoziati per un accordo multilaterale sugbi investimenti, avviati in seno all‘OCSE nel
1995, avanzano celermente. Tale accordo consente un migliore accesso ai mercati e accre
sce ba sicurezza giuridica per gli investimenti svizzeri nell‘UE, nei Paesi debb‘Europa centra
be e orientale, neb NAFTA (USA, Canada e Messico), in Giappone e nei Paesi emergenti
dell‘Asia e dell‘America batina.
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La creaziofle di una zona unitaria di libero scambio, ii Cumulo paneuropeo, ha consentito di
rafforzare sensibilmente 1‘ integrazione economica tra gli Stati dell‘ Europa centrale e orien
tale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Bulga
na, Repubbliche baltiche), l‘UE e i Paesi dell‘AELS. In tal modo, sarä possibile nisolvere ii
problema del traffico di perfezionamento passivo nel settore tessile e migliorare le possibili
t~ d‘esportaZiofle della nostra industria chimica e di quella meccanica.
La Svizzera ha proseguito gli sforzi intrapresi per svolgere una politica mediterranea attiva,
con cui contribuire alla stabilit~ politica della regione e nel caso di taluni Stati dell‘Africa
settentnionale ad arginare l‘emigrazione. Fra i mezzi a disposizione per rafforzare la co
operaziofle economica, occorre soprattutto menzionare gli accordi di libero scambio e le
misure destinate a promuovere gli investimenti, le joint venture e ii trasferimento di tecno
logie.
-

-

Ii nostro Paese ha ulteniormente esteso la rete di accordi bilaterali (soprattutto gli accordi di
protezione degli investimenti) e intensificato la cooperazione con il settore privato, segna
tamente in India e in Cina, per mezzo di strumenti adeguati. Nel 1996 si ~ pure tenuto conto
dell‘importanza crescente dei mercati asiatici effettuando diverse visite diplomatiche (in
Cina, Giappone, Cambogia).
La Svizzera ha inoltre partecipato alle grandi conferenze organizzate dalle Nazioni Unite,
yale a dire: alla 9~‘ Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo
(UNCTAD IX, ehe si ~ svolta a Midrand, in Sudafrica, dal 27 aprile all‘ 11 maggio 1996),
alla 2~‘ Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (HABITAT II, ehe si ~ te
nuta a Istambul dal 3 al 14 giugno 1996) e alla Conferenza mondiale della FAQ sull‘ali
mentazione (organizzata a Roma dal 13 al 17 novembre 1996).

B/6

Sicurezza

B/6.1

Presidenza svizzera dell‘OSCE e impiego dei berretti gialli in Bosnia

Nel 1996, la Svizzera ha assunto la presidenza dell‘QSCE. In tale veste, il nostro Paese ha
dato la prioritä all‘applicazione dell‘Accordo di pace per la Bosnia Erzegovina, mettendo a
disposizione risorse umane e finanziarie considerevoli. In uno dei punti essenziali del capi
tolo primo sono descritti i singoli compiti svolti dalla Svizzera nel quadro della presidenza
OSCE e le sfide affrontate in tale ambito.
11 21 febbraio 1996, il Consiglio federale ha per la prima volta deciso di mettere a disposi
zione della missione-QSCE in Bosnia una formazione militare non armata (berretti gialli),
incaricata di coprire sino alla fine dell‘anno i bisogni logistici piü urgenti dell‘Qrganizza
zione. A tal fine, ~ stato impiegato un effettivo massimo di 75 persone.
11 quartier generale de1l‘unit~ di supporto svizzera (Swiss Headquarter Support Unit;
SHQSU) ha operato nei settori dei trasporti aerei e stradali, del servizio dei treni, della ma
nutenzjone dei vejcoli, della distnibuzione della posta, dell‘assistenza medica e del niforni
mento di materiale. Ha inoltre sostenuto dal profilo materiale ii controllo degli armamenti
previsto dall‘Accordo di Dayton. Ii SHQSU era stazionato presso il quartier generale della
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missione-OSCE a Sarajevo e nei centri regionali di Banja Luka, Tuzla, Bihac e Mostar. A
Vienna, taluni ufficiali svizzeri fornivano inoltre ii loro sostegno alla Centrale dell‘OSCE
per le operazioni di mantenimento della pace.
Ii lavoro svolto dai berretti gialli in Bosnia Erzegovina ~ stato giudicato da molti in modo
estremamente positivo. L‘OSCE ha dichiarato di dipendere strettamente dal sostegno logis
tico sopradescritto. Dopo ii rinvio delle elezioni municipali che si terranno probabilmente
nel mese di luglio del 1997 e considerato che l‘OSCE necessitava ancora di appoggio lo
gistico, ii 18 dicembre 1996 ii Consiglio federale ha deciso di continuare a sostenere la
missione-OSCE in Bosnia con un contingente ridotto di berretti gialli. La durata dell‘im
piego ~ limitata alla fine del 1997.
-

-

B16.2

Promovimento della pace e Partnership per la pace

Poco prima che la Svizzera assumesse la presidenza dell‘OSCE, ii Consiglio federale aveva
stabilito i punti essenziali delle misure di promovimento della pace del DFAE per il periodo
1996-1999. In tale ambito, occorre tra l‘altro dare maggior risalto alle azioni svizzere inten
sificando l‘impiego di personale e le realizzazioni di progetti concreti.
Durante l‘anno di presidenza svizzera dell‘OSCE, il sostegno a operazioni compiute nello
spazio OSCE costituiva una priorit~ indiscutibile delle azioni per ii promovimento della pa
ce. In Bosnia Erzegovina, dal mese di aprile del 1996 sono stati impiegati fino a 170 esperti
civili del nostro Paese, incaricati di controllare ii rispetto dei diritti dell‘uomo e, in un se
condo tempo, di fornire un contributo attivo nell‘ambito della preparazione, dello svolgi
mento e dell‘osservazione delle elezioni. Tanto in Bosnia quanto in altri Stati della ex Ju
goslavia, la Confederazione ha partecipato al finanziamento di progetti concernenti ii setto
re dei media (creazione di giornali indipendenti nonch~ di stazioni televisive e radiofoni
che).
La Svizzera ha partecipato anche a diverse operazioni per la promozione della pace compiu
te nel quadro delle attivit~ dell‘ONU. In particolare, ii nostro Paese ha sostenuto fin dal
l‘inizio, sia finanziariamente che per mezzo di giudici istruttori e traduttori, i due tribunali
istituiti dall‘ONU per giudicare i crimini di guerra perpetrati nella ex Jugoslavia e in Ruan
da. In Sudafrica, oltre ai tradizionali progetti di collaborazione tecnica, la Svizzera sta at
tuando tanto a livello bilaterale quanto nell‘ambito del PNUS e dell‘Organizzazione inter
nazionale del lavoro (OIL) un programma per la promozione della pace e della democrazia
che si estende dalla formazione dei membri dell‘amministrazione decentralizzata fino alla
mediazione dei conflitti di lavoro.
-

-

Dopo la decisione del Consiglio federale del 30 ottobre 1996 di aderire alla Partnership per
la Pace (PPP), 1‘ 11 dicembre 1996 la Svizzera ha firmato il documento quadro della PPP.
Nei documento di presentazione, ii nostro Paese ha esposto alla NATO i principi della sua
adesione e le attivit~ cui intende partecipare. In tale ambito, ha inoltre riaffermato la sua
neutralit~ armata e dichiarato in modo inequivocabile di non intendere entrare a far parte
della NATO e di considerare l‘adesione alla PPP un complemento della sua tradizionale
politica per ii promovimento della pace. Gli Stati che hanno aderito alla PPP possono deci
dere liberamente se partecipare o meno ad azioni compiute in seno alla Partnership. La
Svizzera intende cooperare alle azioni intese a promuovere il controllo democratico delle
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forze armate, la divulgazione e ii rispetto del diritto internazionale umanitario nonch~ con
tribuire all‘istruzione di ufficiali e diplomatici in materia di politica di sicurezza. In un se
condo tempo, organizzerä corsi di formazione in materia di salvataggio e operazioni umani
tarie come pure in settori logistici connessi con azioni per ii mantenimento della pace; pro
muover~ inoltre la circolazione internazionale di informazioni concernenti importanti temi
di politica di sicurezza e metter~ a disposizione le sue conoscenze per controllare le opera
zioni di disarmo.

B16.3

Criminalitä organizzata

II rafforzamentO della lotta contro ii crimine organizzato ha la massima prioritä. L‘ ingente
bisogno di risparmiO cui ~ attualmente confrontata la Confederazione condiziona tuttavia
l‘adozione delle misure necessarie a tal fine. Ciö ha ritardato anche l‘auspicato potenzia
mento dei servizi centrali dell‘Ufficio federale di polizia, che si intendeva realizzare in
tempi brevi. Non ~ quindi ancora stato possibile intensificare nella misura desiderata la
collaborazione nazionale e internazionale.
A medio termine, l‘istituzione dell‘Autoritä di controllo e dell‘Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro, proposta alle Camere federali nel messaggio del 17 giugno
1996 concernente la legge sul riciclaggio di denaro, consentir~ di facilitare il lavoro dei ser
vizi centrali. Anche l‘esecuzione di detta legge dipender~ in ampia misura dalla possibilit~
di creare sufficienti posti di lavoro e di reclutare personale adeguato.
L‘adozione dei “provvedimenti volti a migliorare l‘efficienza e lo Stato di diritto nell‘am
bito del perseguimento penale“ ~ stata rinviata a una data ulteriore. La prevista estensione
delle competenze investigative del Ministero pubblico della Confederazione ha incontrato
resistenze. Grazie a una discussione con i Cantoni, avvenuta nel novembre del 1996, sar~
possibile presentare entro l‘anno prossimo nuove soluzioni suscettibili di ottenere il neces
sario consenso. 1114 agosto 1996, ii Consiglio federale ha deciso di inserire in questo pac
chetto di misure anche la legge federale sull‘inchiesta mascherata.
La legge federale sui casinö ha dovuto essere rielaborata a causa dei risultati controversi
della procedura di consultazione e dello sviluppo del gioco d‘azzardo; il principio della
lotta contro la criminalit~ organizzata ~ stato mantenuto.
Con la legge sulle armi, approvata dal Consiglio federale il 24 gennaio 1996, s‘intende mi
gliorare la protezione della popolazione contro gli effetti dell‘ impiego abusivo di armi. La
nuova legge non ~ ancora entrata in vigore. Per evitare una pericolosa lacuna nella legis
lazione sulle armi, ~ stato necessario prolungare di due anni la validitä delle ordinanze con
cernenti l‘acquisto e ii porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi e turchi.
1117 giugno 1996, il Consiglio federale ha licenziato nel quadro delle misure per la lotta
contro la criminalit~ organizzata il messaggio e il disegno di una legge federale contro ii
riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro). Con questa
nuova legge s‘intende impedire che la piazza finanziaria svizzera sia utilizzata dalle orga
nizzazioni criminali per riciclare i proventi delle loro attivitä illegali. Obbligando gli inter
mediari finanziari a comunicare le fattispecie sospette dal punto di vista del riciclaggio di
denaro a un‘autorit~ statuale, ci si prefigge inoltre di raccogliere le informazioni necessarie
-

-
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per consentire alle autoritä preposte al perseguimento penale di procedere efficacemente
contro ii crimine organizzato.
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r~pitobo t~rzø:

Rafforzamdn o deHa coesione
nazio.na1e~
~

Dopo la reiezione dell‘Accordo SEE nella votazione popolare del 6 dicembre 1992, le Ca
mere federali hanno istituito due cosiddette Commissioni della comprensione (una per ii
ConsigliO nazionale e una per ii Consiglio degli Stati), incaricate in particolare di proporre
misure atte a rafforzare le relazioni fra le diverse parti del Paese. Le Commissioni hanno
analizzato la questione in modo approfondito. Dalle discussioni sono scaturite numerose
raccomandazioni per ii Consiglio federale. Due mozioni presentate in Consiglio nazionale
(ii 16 marzo 1994) e in Consiglio degli Stati (ii 14 dicembre 1993) chiedono al Consiglio
federale di fornire nei rapporti di gestione un‘esposizione concernente ii concretamento di
tau raccomandazioni e l‘evoluzione della comprensione tra le comunit~ linguistiche e le
regioni svizzere.
Nel programma di legislatura 1995-1999, ii Consiglio federale ha fatto proprie le richieste
delle Commissioni della comprensione e attribuito loro grande importanza come linea di
rettiva “rafforzamento della coesione nazionale“. Nel programma 1997, ha concretato nel
seguente modo la sua politica di coesione nazionale:
•

promovimento della collaborazione tra Confederazione e Cantoni e tra Cantoni e re
gioni

•

equilibrio tra regioni con potenziali di sviluppo diversi

•

promozione della comprensione e degli scambi culturali

•

salvaguardia dei fondamenti comuni del nostro Stato federale, compresa l‘integrazione
degli stranieri residenti nel nostro Paese.

1.

Promovimento della collaborazione federalistica

Tanto nell‘ambito della riforma del Governo e del Parlamento quanto nel quadro della re
v~sjone della Costituzione federale, ii Consiglio federale ha prestato particolare attenzione
al promovimento della collaborazione tra Confederazione e Cantoni. A tal proposito, la
nuova perequazione finanziaria nella quale sono formulate proposte di ampia portata
quanto alla futura ripartizione dei compiti in seno alb Stato federativo rappresenta un
progetto di fondamentale importanza. 1 tre progetti sopraccitati sono gi~ stati descritti in
modo particolareggiato nei capitoli “Punti principali“ e “Programma di legislatura 19951999: rapporto concernente ii 1996“; l‘esposizione ehe segue vi far~ rimando unicamente
dal punto di vista del “miglioramento della collaborazione nell‘ambito federalista“.
-

-

Per quanto concerne la revisione della Costituzione, ~ opportuno rilevare ehe ii Consiglio
federale ha iscritto ii principio di sussidiariet~ nel disegno costituzionale quale principio
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basilare della collaborazione tra Confederazione e Cantoni. La Confederazione deve tener
conto delle particolarit~ cantonali e concedere ai Cantoni la massima libert~ d‘azione pos
sibile persino nei settori in cui questi ultimi sono incaricati dell‘esecuzione del diritto fede
rale. Le misure adottate dalla Confederazione sono volutamente elaborate in modo da sti
molare e sostenere efficacemente le iniziative delle cerchie interessate. Attualmente, ii Con
siglio federale tiene peraltro giä conto di questi principi nell‘ambito dell‘elaborazione delle
leggi federali. Ha attribuito particolare importanza a tau aspetti anche nel quadro della ri
forma del Governo e dell‘Amministrazione, menzionando esplicitamente tra le incombenze
governative la promozione de1l‘unit~ dello Stato e della coesione nazionale e la tutela della
diversit~ inerente al federalismo (art. 6 del disegno di una legge sull‘organizzazione del
Governo e dell‘Amministrazione, del 16 ottobre 1996). Per quel che concerne la revisione
della perequazione finanziaria, il Consiglio federale non ha ancora presentato le sue propo
ste definitive; ha tuttavia elaborato le seguenti direttive materiali per i lavori di approfon
dimento: (a) in principio, snellimento delle vecchie strutture, ormai inadatte agli scopi fis
sati; (b) azione congiunta di Confederazione e Cantoni nel settore dei compiti comuni, in
ogni caso corresponsabilitä strategica dei Cantoni; (c) rafforzamento della collaborazione
internazionale anzich~ interventi federali inadeguati/decentramento (ove opportuno) di
compiti e competenze secondo ii principio di sussidiariet~; (d) adozione, per la perequazio
ne finanziaria in senso stretto, di un complesso di misure maggiormente finalizzate ed effi
caci e piü agevoli da controllare.

2.

Equilibrio tra le regioni

Partendo da un‘analisi delle attuali differenze e prospettive di sviluppo, il Consiglio federa
le ha rielaborato il suo strumentario di politica regionale e licenziato, il 28 febbraio 1996, il
messaggio relativo al riorientamento della politica regionale. Tale messaggio contiene un
disegno di revisione della legge federale sull‘aiuto agli investimenti nelle regioni montane
(UM), un disegno di nuovo decreto federale concernente provvedimenti a sostegno di cam
biamenti strutturali in ambiente rurale (REGIO PLUS) nonch~ proposte volte a meglio co
ordinare la politica di pianificazione del territorio. Nel 1996, il Consiglio federale ha inoltre
proceduto all‘esecuzione del decreto federale concernente il finanziamento delle attivit~ di
cooperazione transfrontaliera dei Cantoni e delle regioni (INTERREG II) e del decreto fede
rale in favore delle zone di rilancio economico.
Nell‘anno in rassegna sono stati realizzati importanti lavori anche nel settore della pianifi
cazione del territorio. 11 22 maggio 1996, il Consiglio federale ha infatti licenziato il rappor
to sulle Linee guida per l‘ordinamento del territorio svizzero, che include esplicitamente fra
gli obiettivi fondamentali delle future strategie dell‘ordinamento territoriale della Confede
razione ii rafforzamento della coesione nazionale e la garanzia di uno sviluppo sostenibile
dello spazio vitale ed economico svizzero. Contemporaneamente, ha adottato il “program
ma di attuazione 1996-1999“, in cui sono esposte le misure prese dalla Confederazione per
realizzare la sua politica d‘ordinamento del territorio.
Al fine di attuare le Linee guida per l‘ordinamento del territorio svizzero, il Consiglio fede
rale ha istituito, quale base di coordinamento all‘interno dell‘amministrazione, la “Con
ferenza della Confederazione sulla pianificazione del territorio“ (CPT). Sono inoltre stati
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effettuati lavori preliminari per costituire un “Consiglio per la pianificazione del territorio“.
Questa commiSSiOfle extraparlamentare dovrebbe coadiuvare ii Consiglio federale in veste
di orgafliSmO specializzato neue questioni inerenti alla pianificazione del territorio.

3.

Comprensione e scambi culturali

1 lavori per la traspOSiZiOfle a livello legislativo del nuovo articolo sulle lingue erano al cen
tro delle attivitä volte a promuovere la comprensione e gli scambi culturali. Due riunioni
con esperti dell‘amministrazione e di altri settori hanno consentito di realizzare i lavori pre
paratori per l‘elaborazione delle basi legali di una nuova regolamentazione sulle lingue uf
ficiali e ii promovimentO della comprensione fra le comunitä linguistiche. 1 lavori concer
nenti la Carta europea delle lingue regionali 0 minoritarie costituivano ii secondo dei punti
principali dell‘anno in rassegna in materia di politica delle lingue. Nel messaggio del 25 no
vembre 1996, ii Consiglio federale ha proposto al Parlamento di ratificare detta Carta, fir
mata dalla Svizzera nel 1993. Tale strumento intende conservare e promuovere le lingue
regionali 0 minoritarie quali componenti minacciate del patrimonio culturale europeo. In
Svizzera, l‘italiano e il romancio rientrano nel campo d‘applicazione della Carta. Ratifican
dola, la Svizzera contribuisce alla creazione di un‘Europa solidale con le sue minoranze e
rispettosa delle diversitä culturali. Sulla questione delle relazioni linguistiche tra ammini
strazione federale e cittadini, cfr. anche II capitolo quarto (Sicurezza sociale politica socia
le sanit~).
-

-

Ii promovimento della comprensione fra comunitä linguistiche e degli scambi culturali ~ un
compito che dipende in misura rilevante dalle strutture e dall‘evoluzione dei media. Oltre
ad assicurare i servizi di base, la SSR ~ quindi tenuta, in qualitä di societ~ nazionale di ra
diotelevisione, a fornire un importante contributo per accrescere la coesione in seno alla
nazione. Al fine di rafforzare la funzione unificatrice delegata alla SSR dalla concessione,
nel 1996 il Consiglio federale ha incaricato la Telecom PTT di intensificare 10 scambio lin
guistico, yale a dire la diffusione su scala nazionale di tutti i programmi radiofonici che la
SSR emette dalle tre regioni linguistiche. L‘Esecutivo ha confermato anche nelle sue rispo
ste a diversi interventi parlameritari di attribuire graride importanza al compito di promuo
vere la comprensione reciproca e gli scambi tra le diverse parti della naziorie assegnato alla
SSR, precisando che detta funzione unificatrice o di integrazione non concerne solo singoli
programmi bensi tutte le offerte della Societ~ svizzera di radiotelevisione. Valuter~t in tal
senso anche la domanda presentata dalla SSR per modificare la sua concessione in merito a
Schweiz 4/ Suisse 4/ Svizzera 4 (S4). A tal proposito, ha denunciato le pertinenti disposi
zioni S4 per la fine del 1997, in modo da poter rinegoziare la concessione con la SSR.
Quest‘ultima ha per parte sua prospettato la presentazione di un progetto volto a rafforzare
la sua funzione di integrazione in tutte le regioni liriguistiche e in tutti i programmi.
Ii margine di manovra in materia di promovimento del1‘unit~ nazionale, della coesione e
della diversit~ federalistica ~ limftato solo nell‘ambito dell‘istruzione, poich~ queStO settore
~ essenzialmente di competenza dei Cantoni. Sulla base delle disposizioni concernenti il ri
conoScimento degli attestati liceali di maturitä, adottate ne! 1995, 10 scorso anno ~ stato
promoSso l‘insegnamento bilingue. ~ pure stata intensificata la promozione della terza lin
gua nazionale. Nel 1996 si sono svolti i primi esami federali di maturit~ bi!ingue.
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Nell‘ambito delle azioni a favore della gioventü, nel 1996 sono stati presentati a scadenze
regolari programmi che consentono gli incontri e gli scambi tra i giovani del nostro Paese.
Sostenendo la Centrale di perfezionamento di Lucerna, la Confederazione ne promuove pu
re le attivit~ svolte nel settore dello scambio di insegnanti. Ci? yale anche per le attivitä di
scambio della Fondazione CH, appositamente promosse dal 1996 mediante mandato con
giunto della Confederazione e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pub
blica educazione. Nell‘ambito di diverse scuole reclute e scuole per quadri si tiene conto
dello scambio linguistico impartendo I‘istruzione militare in piü lingue.

4.

Salvaguardia dei fondamenti ideali comuni del nostro Stato
federale

Nell‘ambito della procedura di consultazione relativa al disegno di una nuova Costituzione,
la discussione sul futuro ordinamento fondamentale del nostro Stato ha coinvolto una gran
parte degli interpellati. Inoltre, la Confederazione ossia ii Consiglio federale ha avuto un
ruolo determinante nell‘organizzazione dei lavori preparatori per le celebrazioni del 1500
anniversario dello Stato federale e per EXPO 2001.
-

-

Ne! 1996 sono proseguiti i lavori preparatori per le celebrazioni del 150° anniversario. An
che diversi Cantoni collaborano con impegno all‘organizzazione del giubileo. La Confede
razione svolge una funzione di coordinazione e informazione e assicura il finanziamento di
diversi progetti di cui sono responsabili enti privati, Cantoni e Comuni. Anche diversi uffici
federali partecipano attivamente all‘al!estimento delle celebrazioni. Si stanno in particolare
preparando due esposizioni concernenti una le realizzazioni compiute dallo Stato federale
negli ultimi 150 anni e I‘altra ii tema de1l‘identit~ nazionale. E stato inoltre raggiunto un ac
cordo di principio in merito all‘organizzazione di diverse manifestazioni cui dovrebbero
partecipare tanto ii Consiglio federale quanto ii Parlamento e il Tribunale federale.
Infine, sono stati compiuti passi importanti in vista della realizzazione di EXPO 2001. 11
tema di tale esposizione, “ii tempo o la Svizzera in movimento“, consente di preparare ii
nostro Paese alle sfide del prossimo secolo nonch~ di rafforzare la coesione nazionale, ii
sentimento di appartenenza alla comunit~ e la so1idariet~ tra i diversi strati della popolazio
ne. 1 profondi mutamenti economici, socia!i e tecnologici intervenuti in Svizzera dall‘ultima
esposizione nazionale del 1964 ci offrono la possibi1it~ di riflettere sul ruolo della Confede
razione nell‘Europa del futuro e nel mondo di domani. In quest‘ordine di idee, il 18 marzo
1996 dopo aver esaminato uno studio di fattibilit~ ii Consiglio federale ha confermato il
mandato del comitato organizzatore, conferendogli la responsabilit~ dell‘organizzazione e
della realizzazione di EXPO 2001. Nel 1996 ~ stata inoltre vagliata la possibilit~ che la
Confederazione intervenga in veste di espositore.
-

-
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Capit~1o quart~: Doma‘nde delle Commissioni della
gestio e delle due Camere:
~ dei Consiglio federale
-

A

Istituzioni e finanze

All

Riforma del Governo e della Costituzione federale

1

Soluzione di problemi a livello interdipartimentale

La Commissione ha piü volte verificato che la collaborazione e ii coordinamento fra Uffici
e Dipartimenti per le questioni infrasettoriali ~ carente. Capita addirittura che ii dialogo al
l‘interno dell‘Amministrazione sia evitato intenzionalmente.
1

Risposta

Ii coordinamento ~ un compito permanente che richiede molti sforzi. Ogni amministrazione
deve occuparsi dei propri compiti mediante una suddivisione del lavoro. 1 van compiti con
feriti alla Confederazione tendono inoltre spesso verso opposte direzioni. In periodi di
scarsit~ finanziaria, infine, molte esigenze giustificate dal profilo materiale si scontrano con
limiti finanziari.
Collaborazione e coordinamento tra Uffici e Dipartimenti sono ii presupposto per un‘azione
amministrativa coerente e per una coerente attivit~ governativa. Dietro all‘osservazione
della Commissione secondo cui il dialogo all‘interno dell‘Amministrazione ~ intenzional
mente evitato possono nascondersi sia debolezze umane sia particolari interessi impersona
ii. Ogni servizio amministrativo cerca per quanto possibile di svolgere i compiti affidatigli
senza lasciarsi ostacolare da interessi contrapposti. In queste tensioni suscitate legittima
mente da interessi divergenti si deve far si, mediante adeguati strumenti di coordinamento,
che sia possibile scoprire i van interessi e comporli in modo appropriato.
-

-

1 a)

Domanda

Come assicura concretamente il Consiglio federale l‘attuazione di questi compiti di coordi
namento?
1 a)

Risposta

Per principio tutte le unit~j amministrative sono tenute a provvedere direttamente ii neces
sario coordjnamento. Ci~ costituisce un elemento essenziale di un una coscienziosa gestio
ne dei compiti da parte dei competenti titolari di funzioni a tutti i livelli. Questo coordina

43

Rapporto di gestione 1996: Domande delle Commissioni della gestone delle due Camere: Risposte del Consiglio federale

mento trasversale puö essere completato da un coordinamento per mezzo di organi di stato
maggiore: quali istituzioni interne o interdipartimentali, sistemi di rapporto, quali organiz
zazioni di progetto temporanee o organi permanenti, gruppi di lavoro e conferenze di coor
dinamento oppure unitä amministrative proprie (quali ad es. uffici interdipartimentali) o la
Cancelleria federale come organo di stato maggiore supremo. Esistono inoltre particolari
prescrizioni procedurali di coordinamento per questioni in merito alle quali ii Consiglio fe
derale ~ tenuto a decidere definitivamente: Nell‘ambito della cosiddetta procedura di con
sultazione degli Uffici le proposte al Consiglio federale sono sottoposte per tempo per ii pa
rere, alb stadio di progetto, a tutti gli Uffici federali i quali, per i loro compiti specifici, so
no interessati materialmente a un progetto e devono essere consultati per coordinare e ap
pianare talune questioni. Sono inoltre interpellati servizi che esaminano aspetti formali (ad
es. chiarimento di questioni linguistiche e di natura giuridica da parte di servizi della Can
celleria federale). Infine, sono spesso coinvolti l‘Ufficio federale di giustizia e l‘Ammini
strazione delle finanze nonchd l‘Ufficio federale del personale per questioni riguardanti ii
personale. In seguito, a livello di rapporti fra i Dipartimenti e il Consiglio federale, si svolge
la procedura di corapporto, che consente a ogni membro del Consiglio federare di prendere
posizione in merito alle proposte dei suoi colleghi. Soltanto al termine di questa procedura
un affare giunge in Consiglio federale per la decisione. A livello di Dipartimento e di Con
siglio federale la funzione di coordinamento della.Cancelleria federale assume un‘impor
tanza decisiva.
Uno degli intenti della corrente riforma del Governo consiste proprio nel migliorare il co
ordinamento. La LOGA contiene infatti varie disposizioni in questo senso. Accanto all‘ar
ticolo 33, che lo definisce uno dei compiti principali della Cancelleria federale, e all‘arti
colo 42 capoverso 1 per le Segreterie generali, gli articoli 52 segg. si occupano di organi in
caricati del coordinamento: in particolare la conferenza dei segretari generali, la conferenza
dei responsabili dell‘informazione nonchd altri organi di stato maggiore, pianificazione e
coordinamento. Conformemente all‘articolo 24 della nuova legge, vi ~ inoltre un disegno
(elaborato dal GLSDC) relativo a un‘ordinanza sull‘organizzazione del Consiglio federale
che tratta la questione anche in relazione al principio di collegialitä e di un‘ attivit~ gover
nativa coerente e inoltre esplicita l‘obbligo di coordinamento nei casi in cui le competenze
decisionali sono state delegate a livelli inferiori.
1 b)

Domanda

Non ~ compito delle segreterie generali pensare in modo articolato e provvedere a un coor
dinamento e a un‘informazione adeguati?
1 b)

Risposta

A proposito dei compiti di coordinamento delle segreterie generali si puö dire quanto segue:
11 mandato di coordinamento fa parte dei compiti legali delle segreterie generali (nella
LOA: art. 50 cpv. 1 lett. a: i coordinamenti all‘interno del proprio dipartimento e fra i di
partimenti. In un elenco degli obblighi di base per le segreterie generali ciö ~ precisato co
me segue:
•

coordinamento tra gli Uffici del Dipartimento;
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•

coordinamefltO con le segreterie generali di altri Dipartimenti (sorveglianza della con
sultazione degli Uffici,; definizione di proposte al Consiglio federale neue quali sussis
tono ancora differenze non fondamentali o di natura politica);

•

coordinamentO con la Cancelleria federale e con la segreteria dell‘Assemblea federale.

Nell‘ambitO dei compiti di coordinamento le segreterie generali assumono pertanto una
funzione essenziale. Esse fungono da “cerniera“ tra gli Uffici e ii vertice del Dipartimento
nonch~ con gli altri Dipartimenti e la Cancelleria federale. Ciö yale in particolare per la ri
cerca di soluzioni a problemi interdipartimentali. In tale ambito uno strumento utile ~ costi
tuito dalla conferenza dei segretari generali che si riunisce con ritmi diversi e puö occuparsi
di tutte le questiofli di coordinamento, sia per quanto riguarda gli affari del Consiglio fede
rale, sia anche a livello inferiore.

2

Coordinamento degli organi di controllo della Confederazione

A causa del pericolo di doppioni l‘intero sistema di vigilanza e di controllo della Confede
razione dev‘essere esaminato.
2 a)

Domanda

A che punto sono gli esami preliminari?
2 b)

Domanda

Vi sono gi~ concetti riguardanti la futura elaborazione del sistema di controllo (fusione,
coordinamento, strumenti ecc.)?
2 c)

Domanda

Come e quando ii Consiglio federale intende coinvolgere ii Parlamento in questi lavori
fondamentali?
2 alb/c) Risposte
Ii Consiglio federale ha incaricato ii CCF di esaminare ii coordinamento degli organi di
controllo dell‘Amministrazione federale. Ha preso conoscenza del suo rapporto ii 21 agosto
1996. Ii CCF giunge alla conclusione ehe sussistono talune possibilitä di sovrapposizione
fra i tre organi di controllo CDF, OPCA e CCF. Questo fatto da solo non giustifica perö una
vera e propria legge sul controllo e neppure una fusione di organi costituirebbe una soluzio
ne. 11 coordinamento materiale e formale praticato attualmente ~ senz‘altro sufficiente.
11 Consiglio federale non prevede ulteriori modifiche. ~ informato del fatto ehe le due
Commissioni delle istituzioni politiche si stanno occupando del problema della vigilanza e
del controllo della Confederazione. Anche le Commissioni della gestione hanno chiesto
all‘OPCA un rapporto su questo tema.
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3

Problemi relativi all‘esecuzione delle leggi

In relazione con nuove leggi o revisioni di leggi si riscontrano in parte notevoli problemi
d‘esecuzione (ad es. legge sull‘asilo, legge sull‘assicurazione malattie, legge sulla disoccu
pazione).
3 a)

Domanda

Ii Consiglio federale dove individua i motivi per i crescenti problemi di esecuzione? Man
cano i necessari strumenti d‘esecuzione oppure i problemi sono legati alle effettive condi
zioni quadro?
3 a)

Risposta

Nel settore della legge sull‘asilo i problemi d‘esecuzione sorgono nel momento in cui, con
sempre maggiore difficolt~, occorre allontanare le persone la cui domanda d‘ asilo ~ stata re
spinta con decisione passata in giudicato; essi sussistono per~ anche nel caso di stranieri
che soggiomano illegalmente nel nostro Paese e devono essere espulsi. Le difficolt~ d‘ese
cuzione hanno motivi diversi. Da un lato, taluni Paesi sono disposti soltanto con riluttanza a
rilasciare ai propri cittadini documenti di viaggio sostitutivi che rendano loro possibile il
rientro nel Paese d‘ origine, o addirittura si rifiutano di permettere ai propri compatrioti di
rientrare. Dall‘altro, spesso ~ nell‘interesse dei richiedenti l‘asilo e degli stranieri residenti
illegalmente celare la loro vera identit~ per impedire 1‘ esecuzione di un allontanamento e
rimanere piü a lungo in Svizzera.
Le difficolt~ nell‘esecuzione della legge sull‘assicurazione contro la disoccupazione sono
riconducibili alla fattispecie sempre piü complessa e alla densitä normativa che ~ conside
revolmente aumentata in un breve periodo. Nell‘ambito della seconda revisione parziale
della legge sull‘assicurazione contro la disoccupazione del 23 giugno 1995, sono state in
trodotte numerose importanti modifiche (nuovo regime delle indennitä giornaliere, computo
del periodo educativo, disciplinamento del prepensionamento, nuova organizzazione del
controllo e della consulenza), che si ripercuotono direttamente sull‘esecuzione. In base alle
attuali cifre riguardanti i disoccupati non ~ da attendersi una stabilizzazione della sempre
crescente mole di lavoro. Accanto al costante aumento del volume dei mandati dal profilo
quantitativo e qualitativo, il problema ~ reso piü acuto anche dalla mancata possibi1it~ di
ampliare l‘effettivo di personale in funzione dei bisogni. In merito all‘esecuzione della leg
ge sull‘ assicurazione contro la disoccupazione cfr. anche la domanda n. 8 della Commissio
ne della gestione.
Sullo stato e sui problemi dell‘esecuzione della nuova legge sull‘assicurazione malattie
rinviamo alle corrispondenti osservazioni nella sezione 1 e alla domanda n. 9 della Com
missione della gestione.
3 b)

Domanda

Come tratta ii Consiglio federale i problemi riguardanti l‘esecuzione?
3 b)

Risposta

Le difficoltä di esecuzione nel settore dell‘asilo e degli stranieri devono essere affrontate in
modo diverso secondo le loro cause. Con Stati che rifiutano di riprendere i propri cittadini

46

Rapporto di gestione 1996: Domande delle Commissioni della gestone delle due Camere: Risposte del Consiglio federale

occorre perseguire accordi formali di riaccettazione. Una corrispondente convenzione sta
per essere conclusa ad esempiO con la Repubblica federale di Jugoslavia. Altri Stati devono
essere esortati all‘oCcolTenZa mediante interventi diplomatici a trattare sollecitamente le
domande relative al rilascio di documenti di viaggio sostitutivi. Per imporre ad altri Stati ii
rispetto degli obblighi di diritto internazionale, la Svizzera deve armonizzare tra di loro mi
sure di politica estera e all‘occorrenza far dipendere l‘ottenimento di determinate presta
zioni dalla riaccettaZiOfle di cittadini. Dal profilo procedurale, inoltre, devono essere previ
ste misure per accertare ii piü presto possibile, SoprattUttO nel caso di richiedenti l‘asilo,
un‘identitä sufficientemente documentata per l‘esecuzione. Corrispondenti progetti sono gi~
stati attuati dall‘Ufficio federale dei rifugiati.
Secondo la ripartiziofle dei compiti costituzionale, i Cantoni sono competenti per l‘esecu
zione dell‘allontaflameflto e dell‘espulsione. Negli ultimi anni, conformemente alla legge
sull‘asilo, la Confederazione ha sostenuto i Cantoni in materia di esecuzione, con grande
soddisfazione di questi ultimi. La collaborazione della Confederazione consiste segnata
mente nel procurare documenti di viaggio, nell‘organizzare possibi1it~ di viaggio e nell‘in
tensificare la cooperazione nell‘ambito di programmi di formazione per i competenti servizi
cantonali. Nel disegno relativo alla revisione totale della legge sull‘asilo il Consiglio federa
le propone di estendere il sostegno all‘esecuzione anche a persone nel restante settore degli
stranieri. La legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri
ha conferito ai Cantoni la possibi1it~ di prendere provvedimenti per appianare efficacemente
i problemi che si pongono nell‘eseguire gli allontanamenti.
Per ottenere un‘esecuzione degli allontanamenti ii piü possibile soddisfacente, 1‘ aiuto al ri
torno assume sempre maggiore importanza. Mediante incentivi finanziari e una consulenza
mirata dev‘essere promossa la disponibilitä delle persone a rientrare nel proprio Paese. Ii
successo di simili azioni ~ dimostrato dal fatto che nell‘ambito del programma di aiuto al
ritorno per la Bosnia-Erzegovina in pochi mesi oltre 2 300 persone hanno annunciato alle
autorit~ la loro disponibilit~ a tornare spontaneamente in Patria.
Ii Consiglio federale ~ al corrente dei problemi di esecuzione esistenti nel settore dell‘assi
curazione contro la disoccupazione. Tuttavia, non vede molte possibilit~ di risolvere tau
problemi rapidamente e in modo duraturo, tanto piü che a breve termine non ~ possibile in
fluire sull‘evoluzione della disoccupazione. Per quanto riguarda la mancata costituzione di
nuovi posti di lavoro, il margine di manovra del Consiglio federale ~ limitato anche a causa
della precaria situazione finanziaria. Ii sostegno da parte dei Cantoni ~ particolarmente im
portante nella costituzione degli URC. Ii considerevole aumento delle spese necessario nel
la fase iniziale sar~ utile piü tardi a tutti gli interessati.
3 c)

Domanda

In che misura i presupposti per un‘efficace esecuzione sono presi in considerazione gi~
nella fase di elaborazione degli atti legislativi?
3 c)

Risposta

La preparazione degli atti legislativi avviene in primo luogo nel Dipartimento o nell‘Ufficio
competente. Essi fanno in modo che i disegni di atti legislativi soddisfino le esigenze di ido
neitä all‘esecuzione, efficacia ed economicitä. Sono in tal senso vincolati alle corrisponden
ti disposizioni del diritto federale. L‘articolo 43 capoverso 3 della legge sui rapporti fra i
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Consigli (LRC) esige che ii Consiglio federale nei messaggi e nei rapporti presenti le riper
cussioni del progetto sulle finanze e sull‘effettivo del personale della Confederazione, i
costi indotti per Cantoni e Comuni, gli effetti sull‘economia, per quanto possibile ii rappor
to costi benefici e, nel caso di aiuti finanziari e indennit~., la conformitä con la legge sui
sussidi.
Un esame sistematico dell‘idoneit~ degli atti all‘esecuzione da parte di altri Uffici che non
siano quelli competenti (soprattutto Uffici interdipartimentali) finora non avviene. Le pro
cedure correnti relative alla preparazione di atti legislativi offrono invece un certo aiuto nel
valutare ed evitare possibili problemi di esecuzione. La procedura di consultazione d~ agli
interessati, in particolare alle istanze d‘esecuzione (prevalentemente i Cantoni) e ai destina
tari di una norma giuridica la possibilit~ di far notare le difficolt~ di esecuzione. Neue pro
cedure di consultazione degli Uffici e in quelle di corapporto, gli Uffici e i Dipartimenti in
teressati possono esprimersi in particolare in merito ai problemi di coordinamento e agli
eventuali effetti secondari sfavorevoli di un progetto. Le procedure menzionate, tuttavia,
non sempre possono impedire che sorgano problemi in materia di esecuzione.
Affinch~ le esigenze di idoneit~ all‘esecuzione siano prese in considerazione possono essere
avviati provvedimenti presso gli Uffici competenti e quelli trasversali. Un‘attenta valuta
zione di esperienze con atti legislativi esistenti ( ad esempio sotto forma di statistiche rap
presentative, dati concernenti l‘esecuzione e valutazioni esterne) da parte dei Dipartimenti e
degli Uffici competenti migliora i presupposti per soluzioni idonee all‘esecuzione. Sarebbe
possibile anche un esame sistematico da parte degli Uffici interdipartimentali di messaggi e
rapporti (in particolare l‘Ufficio federale di giustizia) in relazione alla loro conformit~ con
l‘articolo 43 capoverso 3 LRC. Finora si ~ rinunciato a tale procedura a causa del non tra
scurabile onere finanziario e di personale.

4

Forme della privatizzazione di alcuni Uffici federali

Dal 10 gennaio 1996 l‘Istituto federale della propriet~ intellettuale (IPI) lavora secondo
principi dell‘economia privata. In futuro saranno “privatizzati“ altri Uffici federali o vi sa
ranno introdotti gli elementi della direzione amministrativa orientata secondo i principi
dell‘ efficienza.
4 a)

Domanda

Che strategia generale segue ii Consiglio federale nella “privatizzazione“ di Uffici federali?
4 a)
Risposta
Introducendo elementi della direzione amministrativa orientata secondo i principi dell‘ef
ficienza, ii Consiglio federale tiene conto della richiesta di una modifica della destinazione,
a partire dai mezzi finanziari (input) per giungere alle prestazioni (output) e agli effetti
(outcome). Gli Uffici devono essere gestiti in modo piü attento agli obiettivi operativi for
mulati. In cambio ottengono, nell‘adempimento dei loro compiti, un ampio margine di ma
novra, in particolare per quanto riguarda le risorse a loro disposizione. Gli aspetti di eco
nomia aziendale devono essere tenuti in maggior conto. Si prevede oltre a ci~ una migliore
trasparenza rispetto alle competenze specifiche e alle responsabilit~ dei diversi livelli di
gestione e vigilanza (amministrazione, Esecutivo, Parlamento).
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Ii Consiglio federale si orienta sulla base di un modello a quattro cerchi. Nel cerchio piü
interno si trovano quegli uffici dell‘amministrazione che offrono soprattutto prestazioni di
coordinazione e orientamento. La loro gestione rimane per ii momento immutata. Ii secondo
cerchio comprende gli uffici senza personalitä giuridica propria, gestiti su mandato di pres
tazioni e che dispongono di un preventivo globale. Ii terzo cerchio ~ costituito da aziende e
istituti di diritto pubblico, interamente di propriet~ della Confederazione. Ne! quarto cer
chio, ii piü esterno, si trovano le imprese di economia mista e private, a cui ~ affidato
l‘adempimento di compiti della Confederazione. Piü un ente responsabile dell‘app!icazione
di questi compiti si trova all‘esterno di questo modello, maggiore sar~ ii suo margine di
manovra e, parallelamente, maggiori le sue responsabilit~. Nel caso degli istituti e delle im
prese del terzo e del quarto cerchio la Confederazione, oltre a stabilire i compiti generali,
mira soprattutto a garantire i propri interessi.
1 menzionati modelli di direzione sono alla base della nuova formulazione dello statuto del
l‘IPI come pure della riforma del Dipartimento militare federale (Esercito 95). 1 tentativi di
riforma in corso relativi alla direzione mediante mandati di prestazioni e preventivi globali
(FLAG) mirano a ottenere un maggiore margine di manovra e concernono solo il secondo
cerchio. Le unit~ organizzative rimangono integrate alle strutture dipartimentali: non si trat
ta infatti di una strategia di privatizzazione.
4 b)

Domanda

Secondo quali criteri ii Consiglio federale sceglie gli Uffici da privatizzare?
4 b)

Risposta

Ii model!o dei quattro cerchi, qui solo abbozzato, sottolinea chiaramente che, per l‘attribu
zione a una categoria, sono determinanti in primo luogo ii tipo di compiti e prestazioni di
un Ufficio (prodotti, potenzia!e evoluzione del!a concorrenza). Ii Consiglio federale ha de
ciso di orientare in modo pragmatico i suoi criteri per la designazione degli uffici del se
condo cerchio nell‘ambito del progetto “Direzione mediante mandati di prestazione e pre
ventivi globali“. Va considerata innanzitutto la fattibilitä. Occorre inoltre chiarire se le pre
stazioni di un Ufficio sono “commerciabili“ e se esistono le conoscenze e le capacit~ in
economia aziendale, come pure le premesse all‘interno dell‘Ufficio per condurre un simile
progetto di modifica. 11 Consiglio federale intende raccogliere esperienze ne!l‘ambito del
progetto “Direzione mediante mandati di prestazione e preventivi globali“ selezionando di
versi tipi di compito e se possibile in tutti i Dipartimenti.

5

Nuove strutture direttive per 1‘Ufficio federale delle assicurazioni private
[Parte della domanda SR/3 1, trattata ne! Rapporto di gestione 1996, Parte 2, DFGP]

Nel gennaio del 1997 saranno soppresse le gerarchie classiche che hanno finora retto
I‘UFAP e ii lavoro sar~ diviso tra quattro gruppi autonomi.
5 a)
Domanda
Riorganizzazioni di questo genere sono adatte per altri uffici? Ne sono previste altre?
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5 a)

Risposta

Partendo dalla sorveglianza in materia di assicurazioni, nuovamente ridefinita, l‘UFAP, in
un processo di chiarificazione e di cambiamento durato alcuni anni, ha analizzato dettaglia
tamente e riorganizzato in modo radicalmente nuovo i suoi compiti e le sue attivit~, i suoi
modelli di riferimento, le strutture dell‘organizzazione e le forme della collaborazione, la
qualifica e l‘occupazione del personale su su fino ai profili richiesti e a considerazioni su
nuovi sistemi di incentivazione finanziaria. Nel corso di questa operazione sono stati ana
lizzati diversi nuovi modelli di organizzazione, sulla scorta di criteri di valutazione detta
gliati. La decisione ~ caduta infine su un tipo di organizzazione articolata in gruppi parzial
mente autonomi. Rispetto al metodo di lavoro cui l‘UFAP era abituato basato su una
stretta ripartizione del lavoro e su un organigramma rimasto immutato per anni ii Consi
glio federale valuta ora positivamente l‘evoluzione e la nuova organizzazione, attenta alle
mutate condizioni del settore assicurativo. NelI‘Amministrazione generale vi ~ oggi una se
rie di Uffici che si stanno occupando di riesaminare i propri compiti e ridefinire i prodotti,
orientare le proprie attivit~ in modo piü coerente rispetto agli utenti delle prestazioni
(clienti), considerare i costi, smantellare o semplificare le strutture gerarchiche tenendo
conto dei prodotti, dei processi e del lavoro d‘~quipe, introdurre una gestione che segua gli
obiettivi formulati, delegare compiti, competenze e responsabi1it~ e formare in modo mirato
il proprio personale, cosi da tener conto delle nuove esigenze. Si considerino anche le ri
sposte alla domanda n. 4 delle Commissioni della gestione, che possono essere ulteriormen
te precisate, ricordando l‘importanza che riveste un‘attenta valutazione dell‘opportunit~ di
simili riorganizzazioni e delle particolari condizioni e situazioni di partenza dei diversi Uf
fici dell‘Amministrazione. A situazioni diverse vanno applicate soluzioni diverse. La di
sponibilit~ al rinnovamento, il coinvolgimento del personale come pure la forza e l‘energia
necessarie all‘inversione di marcia sono premesse irrinunciabili per processi di questo tipo e
sono elementi che vanno sviluppati dagli uffici stessi, per cosi dire dall‘interno verso l‘es
terno. Queste operazioni devono essere intese come processi di cambiamento a medio e
lungo termine da mettere in atto gradatamente, pianificare e orientare con una professionali
t~ dettata da conoscenze e capacit~ (ed eventualmente con la collaborazione di un ufficio di
consulenza in gestione e organizzazione).
-

-

6

Organo federale di mediazione

11 Consiglio federale ha sospeso i lavori per la formulazione di una legge concernente l‘or
gano federale di mediazione. La Commissione della gestione ritiene che il Consiglio federa
le non puö rimandare oltre ed ~ ora tenuto ad adempiere ii mandato che il Parlamento gli ha
affidato.
6 a)

Domanda

A che punto sono i lavori preparatori per la legge in questione?
6 a)

Risposta

Nel giugno del 1994 ~ stato presentato un avamprogetto pronto per la procedura di consul
tazione, accompagnato da un rapporto esplicativo.
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Ii 6 marzo 1995 ii Consiglio federale ha esposto alla Commissione della gestione del Con
siglio nazionale i motivi che lo hanno spinto a sospendere ii progetto. Determinante a que
sto proposito ~ stata la convinzione che ii risanamento delle finanze federali, l‘applicazione
delle risoluzioni GATT e la garanzia del finanziamento delle assicurazioni sociali hanno la
precedenza assoluta su altri progetti. Altrettanto importanti per questa decisione sono state
le previste ripercussioni finanziarie del progetto, che si aggirano attorno agli 1,6 milioni di
franchi all‘anno.
Le condizioni quadro politiche, soprattutto la situazione finanziaria della Confederazione,
non si sono nel frattempo modificate in modo tale da rendere prioritaria una ripresa dei la
von proprio in questo momento.
6 b)

Domanda

Entro quanto tempo sar~ sottoposto al Parlamento un progetto definitivo?
6 b)

Risposta

L‘avamprogetto andrebbe rivisto solo in qualche particolare (soprattutto per quanto riguarda
le disposizioni transitorie); il messaggio dovrebbe ancora essere redatto, sulla base del rap
porto esplicativo gi~ esistente.
Se si dovesse intraprendere una procedura di consultazione, fino alla presentazione del mes
saggio potrebbe trascorrere anche un anno e mezzo; se invece si dovesse rinunciarvi (e sa
rebbe giustificato, poichd ii progetto ha un significato politico minore e si ripercuoterebbe
solo limitatamente sui Cantoni), ii messaggio potrebbe essere presentato in tempi ben piü
brevi.

A12

Politica finanziaria e finanze federali

Nessuna domanda delle Commissioni della gestione.
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B

Compiti principali

B/1

Economia e competitivitä

Nessuna domanda delle Commissioni della gestione.

B/2

Ricerca e formazione nell‘economia e nella societä

Nessuna domanda delle Commissioni della gestione.

B13

Sicurezza sociale politica sociale sanitä

7

Disoccupazione giovanile

7 a)

Domanda

-

-

Che provvedimenti applica la Confederazione per combattere la disoccupazione giovanile
neue sue cause e nei suoi effetti?
7 a)

Risposta

Introducendo nuovi provvedimenti e migliorando quelli gi~ esistenti, la seconda revisione
della legge sull‘ assicurazione contro la disoccupazione (LADI) ha permesso all‘UFIAML di
combattere attivamente soprattutto la crescente disoccupazione giovanile, che trova origine
nell‘attuale situazione congiunturale e in una qualificazione in parte lacunosa.
Sono considerati giovani disoccupati le persone assicurate comprese tra i 15 e i 29 anni di
et~. A loro ~ rivolta una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, in modo par
ticolare pratiche professionali presso imprese private o nell‘amministrazione, programmi
per l‘occupazione temporanea e aziende di formazione. 1 giovani disoccupati possono mol
tre profittare di altri provvedimenti di questo genere. Va ricordato in particolare ii provve
dimento introdotto il 10 gennaio 1996 volto a promuovere l‘attivit~ lucrativa indipendente.
Delle 1341 richieste inoltrate dall‘inizio dell‘anno fino a questo momento, il 18 per cento
(236 richieste) ~ stato avanzato da persone comprese tra i 20 e i 29 anni. Esistono inoltre gli
assegni per ii periodo di introduzione che, per quasi un terzo, vanno a beneficio di giovani
disoccupati. Del disciplinamento del prepensionamento deciso dal Consiglio federale a par
tire dal 10 gennaio 1997 profitteranno innanzitutto i giovani: potranno infatti accedere ai
posti di lavoro che persone piü anziane hanno liberato per beneficiare del pensionamento
anticipato.
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Introducendo nel diritto ordinario ii semestre di motivazione si ~ tenuto conto del costante
aumento della disoccupazione giovanile, soprattutto della difficile situazione a livello di
posti di apprendistato. Questo provvedimento ~ stato applicato per la prima volta nel 1995,
come esperienza pilota: dovrebbe aprire, a chi non ha trovato un posto di apprendistato una
volta terminata la scuola dell‘obbligo, un possibile percorso professionale e colmare even
tuali lacune nozionistiche nella prospettiva di una futura formazione professionale. In rela
zione alla difficile situazione a livello di posti di apprendistato, in primavera 1‘UFIAML ha
condotto un‘inchiesta sulla situazione del mercato presso tutti gli uffici cantonali del lavoro.
E emerso che, in ben determinati settori come l‘informatica, la vendita o le arti, l‘offerta di
posti non riesce a far fronte alla domanda, mentre in altri settori molti posti di apprendistato
non sono occupati. L‘UFIAML ha aperto una linea telefonica speciale rivolta alle imprese
che per la prima volta hanno l‘intenzione di assumere apprendisti per consigliarle sui passi
concreti da intraprendere e per metterle in contatto con gli uffici e le associazioni di forma
zione professionale competenti. Gli appelli lanciati assieme ai partner sociali e rivolti al
l‘economia e alle amministrazioni pubbliche, affinch~ offrano ulteriori posti di apprendis
tato o ne creino di nuovi, hanno prodotto effetti positivi. Le future riforme nella formazione
professionale mireranno anche a rafforzare la disponibilitä formativa delle imprese.
1 giovani disoccupati che non possiedono una sufficiente formazione di base possono bene
ficiare dei cosiddetti assegni per la formazione. Anche questo provvedimento ~ entrato in
vigore il 10 gennaio 1996. L‘assicurazione contro la disoccupazione contribuisce al finan
ziamento di un gran numero di corsi di riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione
professionali, che servono a completare le conoscenze dell‘assicurato.
Gli strumenti appena descritti si sono rivelati efficaci e malleabili. Da quando la LADI ~
entrata in vigore (1982) fino agli anni Novanta questi provvedimenti sono stati applicati di
rado. Si pu~ affermare che negli scorsi anni la loro importanza ~ aumentata fortemente,
sebbene non esistano rilevazioni statistiche a questo proposito. Con l‘apertura in tutta la
Svizzera, entro la fine del 1997, degli uffici regionali di collocamento (URC), la reintegra
zione dei giovani disoccupati migliorerä ulteriormente; in particolare, si potr~ raggiungere
uno sfruttamento ottimale dei provvedimenti offerti.

8

Applicazione della legge sull‘assicurazione contro la disoccupazione,
uffici regionali di collocamento

8 a)

Domanda

A che punto ~ l‘applicazione della legge e quali problemi pone?
8 a)

Risposta

L‘applicazione della rivista legge sull‘assicurazione contro la disoccupazione (LADI) pro
segue come previsto. Ii 6 novembre 1996 ii Consiglio federale ha approvato le necessarie
disposizioni a livello di ordinanza. 1 Cantoni hanno progredito molto nella realizzazione
degli uffici regionali di collocamento (URC). Per fare in modo che i 25‘OOO posti ottenuti
grazie ai provvedimenti attivi inerenti il mercato del lavoro fossero accessibili ai disoccu
pati, gli uffici cantonali hanno ulteriormente potenziato ii loro personale.
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8 b)

Domanda

1 costi corrispondono alle previste ripercussioni finanziarie della legge sull‘assicurazione
contro la disoccupazione?
8 b)

Risposta

Alla fine del 1995 la Commissione di sorveglianza del fondo AD ha approvato i bilanci
preventivi per la realizzazione degli URC (230,6 mio. fr.) e per le spese connesse all‘appli
cazione dei nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (410 mio. fr.). Entrambi si
sono basati sulle indicazioni che i Cantoni hanno fomito nell‘ambito dei provvedimenti
previsti dalla modifica della legge. GIi ottimistici obiettivi dei Cantoni nella pianificazione
dei primi lavori di applicazione si sono rispecchiati anche nelle indicazioni sul bilancio. 1
costi effettivi per ii 1996 ammonteranno probabilmente a 150 milioni di franchi; 340 mi
lioni per gli URC. Basando la valutazione sull‘attuale situazione del mercato, in caso di
pieno funzionamento degli URC i costi annuali si aggireranno attorno ai 250 milioni di
franchi.
8 c)

Domanda

Quanti uffici regionali di collocamento (URC) sono realizzati e gi~ in funzione? Le autorit~
federali incontrano problemi nell‘applicazione?
8 c)

Risposta

Fino ad oggi i Cantoni hanno previsto circa 135 uffici regionali di collocamento (e 20 suc
cursali). Nel dicembre del 1995, 105 di essi erano gi~ in funzione.
Approntare un‘ offerta minima di provvedimenti attivi inerenti al mercato del lavoro rappre
senta per i Cantoni una grossa sfida. Soprattutto per quelli che attualmente non hanno anco
ra potenziato ii loro personale non sar~ facile garantire nel contempo un‘offerta minima e
una qualitä ottimale dei provvedimenti. Nell‘applicazione della LADI si insister~ quindi so
prattutto sull‘istruzione e la qualificazione degli impiegati nonch~ sulla gestione dei nuovi
uffici.
8 d)

Domanda

Come assumono Confeder~izione, Cantoni e Comuni le loro competenze e le loro respon
sabi1it~ in relazione agli URC?
8 d)

Risposta

11 Consiglio federale segue e sorveglia la realizzazione e ii funzionamento degli URC per
mezzo di un apposito ufficio di coordinamento, allestito dall‘UFIAML. Finora non si segna
lano particolari problemi. Per le questioni piü importanti viene consultata la Commissione
di sorveglianza del fondo AD, a cui sono sottoposti, per approvazione, i bilanci annuali dei
Cantoni. Per il computo, l‘inventario e la contabi1it~ gli URC dispongono di tre programmi
informatici che permettono un‘efficace gestione finanziaria. Agli URC ~ stato affidato un
mandato di prestazioni, che sono valutate mediante ii sistema informatico COLSTA, nel
quadro della supervisione prevista. Infine, gli URC sono periodicamente ispezionati dai
rappresentanti dell‘ ufficio di coordinamento.
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1 Cantoni piü grandi hanno istituito un ufficio di coordinamento tra gli URC, ehe si assume
le diverse incombenze legate alla realizzazione e al funzionamento. 1 Comuni sono stati in
formati ehe, a partire dal 1998, dovranno limitare i loro compiti a quelli di un primo ufficio
di informazione.
8 e)

Domanda

In ehe modo 1‘UFIAML adempie i suoi eompiti di coordinamento e controllo?
8 e)

Risposta

Vedi la risposta alla domanda 8 d)
8 f)

Domanda

La professiona1it~ della consulenza e del controllo dei disoccupati dipende ampiamente
dalla qua1it~ e dalla formazione dei consulenti del personale impiegati presso gli URC. Co
me avviene la loro formazione? Come si assicura un numero sufficiente di insegnanti qua
lificati?
8 f)

Risposta

Tutti i eonsulenti del personale impiegati presso gli URC seguono una formazione di 25
giorni, ehe inizia subito al momento dell‘assunzione. La formazione si svolge presso sedici
istituti di formazione della Svizzera tedesea e einque istituti romandi. Ii rieorso ad istituti di
formazione esterni ha permesso di ottenere un numero suffieiente di insegnanti qualificati.
Ii primo stadio della formazione si conelude con un attestato di qualifica, rilasciato al piü
tardi entro due mesi dalla fine della formazione. 1 collaboratori degli URC hanno inoltre la
possibilit~ di seguire, parallelamente aIl‘attivitä professionale, l‘istruzione per divenire eon
sulenti del personale con attestato federale di eapaeit~. Per ii futuro si sta studiando una
formazione piü elevata, ehe si concluda eon un diploma.
8 g)

Domanda

Quanto emerso dal progetto pilota di Soletta porta a giudieare in modo seettieo la qua1it~
della collaborazione tra URC e imprese. In quale modo si puö migliorare questa collabora
zione?
8 g)

Risposta

Ii buon funzionamento degli URC dipende largamente dalla qua1it~ della collaborazione
eon le imprese, dalla formazione, dall‘impegno del personale e da una gestione qualificata.
Ii progetto pilota di Soletta ha inoltre dimostrato ehe i datori di lavoro danno una notevole
importanza ad una buona prima selezione dei eandidati adeguati. 1 collaboratori degli URC
devono quindi impegnarsi in questo settore, puntando sulla professionalit~ e eercando in tal
modo di convineere le industrie. 1 eonsulenti del personale degli URC eereheranno inoltre
di eontattare personalmente i datori di lavoro. Infine, anehe l‘annuneio di posti vacanti do
vr~ essere, nel limite del possibile, semplifieato (ad es. trasmettendolo per via elettronica).
Nel quadro della supervisione degli URC il numero dei nuovi uffiei sar~ aumentato, un
buon indicatore, questo, della qua1it~ della collaborazione tra le imprese e gli URC.
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9

Legge sull‘assicurazione malattie (LAMa1)

L‘applicazione della nuova legge sull‘assicurazione malattie ha causato un aumento dei
costi ne! settore della sanit~ pubblica.
9 a)

Domanda

A che punto si trova l‘applicazione della nuova legge sull‘assicurazione malattie?
9 a)

Risposta

Alcune questioni sono ancora aperte e vano fatte risalire in parte alle divergenze di interpre
tazione della legislazione introdotta. La discussione, nata dal confronto delle singole parti
ospedali, Cantoni, assicurazioni con una nuova prassi, ~ in rapporto diretto con ii nostro
sistema di assicurazione malattie, che si basa sulla 1ibert~ contrattuale e che cerca di realiz
zare una sana concorrenza.
-

-

Se la Confederazione da un lato puö garantire una determinata protezione e dare ii suo con
tributo alla ricerca di una soluzione, dall‘altro non pu~ formulare giudizi definitivi.
Ii Consiglio federale ~ tuttavia chiamato a prendere posizione in caso di ricorso contro le
decisioni dei Govemi cantonali. Le procedure in corso riguardano in particolare le tariffe
stabilite dai Cantoni in caso di mancato accordo tra i partner, la pianificazione ospedaliera o
l‘elenco dei fornitori di prestazioni, che sono autorizzati a esercitare a carico dell‘assicura
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Entro questi limiti ben definiti, nei quali
ogni situazione ~ esaminata separatamente, e tenendo conto dell‘opinione del Sorvegliante
dei prezzi, il Consiglio federale ~ tenuto a prendere posizione.
9 b)

Domanda

Che strategia persegue ii Consiglio federale per applicare in modo piü efficace i provvedi
menti di contenimento dei costi previsti dalla legge?
9 b)

Risposta

In ossequio a uno degli obiettivi della nuova legge, yale a dire il promovimento della con
correnza in un‘assicurazione non statale, sulla quale il Consiglio federale esercita solo la
sua vigilanza, il contenimento dei costi ~ innanzitutto compito dei partner tariffali, ossia
dell‘assicurazione malattie e del fornitore di prestazioni: sono soprattutto loro, infatti, a
poter impiegare gli strumenti previsti dalla legge. Cosi come voluto dal legislatore, le com
petenze della Confederazione sono limitate: stabilire i prezzi dei medicamenti, definire de
terminate prestazioni, autorizzare nuovi fornitori di prestazioni e adempiere i suoi compiti
di istanza di ricorso (v. la risposta alla domanda 9a). Determinati strumenti previsti dalla
legge alb scopo di permettere un confronto tra i costi, come ad esempio una presentazione
uniforme dei costi delle prestazioni ospedaliere o la garanzia della qualit~, saranno in futuro
esaminati e controllati dal Consiglio federale.
9 c)

Domanda

In che modo l‘Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha esaminato i premi proposti
dalle casse malati per ii 1996/1997? In modo particolare: come ha controllato l‘operazione
della riduzione dei premi nei Cantoni?
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9 c)

Risposta

L‘esame dei premi dell‘assicurazione obbligatoria di base stabiliti dagli assicuratori
malattie persegue due obiettivi principali:
•

La garanzia della sicurezza finanziaria degli assicuratori-malattie: gli assicuratori devo
no essere in grado, secondo ii principio di finanziamento del sistema di ripartizione, di
coprire, con l‘importo dei premi incassati, i costi previsti in precedenza e di mantenere
le riserve e gli accantonamenti perlomeno entro ii livello stabilito dalla legge (art. 60
LAMa1).

•

La salvaguardia del principio della parit~ di trattamento tra gli assicurati. Va anche
esarninato se le graduazioni cantonali dei prerni cos~ come richiesto dalla legge sono
stabilite alle differenze di costo (art. 61 cpv. 2 LAMa1). Gli assicuratori-malattie devo
no inoltre fornire all‘UFAS i conti profitti e perdite corne pure i bilanci preventivi per
ogni singolo Cantone. Eventuali eccedenze o deficit devono essere cornpensati nel cor
so degli anni, in modo da impedire un sovvenzionamento trasversale tra i Cantoni.
-

-

Al rnomento dell‘approvazione dei premi occorre innanzitutto presentare i costi dell‘anno
precedente per rnezzo di un bilancio aziendale revisionato. Per questo motivo gli assicura
ton devono di volta in volta inoltrare all‘UFAS i loro preventivi dell‘anno contabile corren
te e quelli dell‘anno contabile successivo yale a dire quello che fa stato per l‘approvazione
dei premi (art. 92 cpv. 2 OAMa1). Ii riconoscimento delle differenze cantonali nei premi per
quanto concerne ii 1996 si ~ basato su un questionario che riguardava in particolare i dati
sull‘evoluzione dei cos~ti di cura medica e medicarnenti per assicurato e Cantone. Per l‘es
arne dei premi 1997 gli assicuratori hanno dovuto presentare le differenze di costi tra i
Cantoni in base a un dettagliato conto profitti e perdite.
-

Sulla base degli ultirni dati sui costi stabiliti per assicurato in ogni Cantone, pubblicati
dall‘ufficio che si occupa della compensazione dei rischi, come pure dei prerni medi canto
nah calcolati in base ai prerni presentati, l‘UFAS ~ in grado di giudicare se le previsioni
dehl‘assicuratore sull‘evoluzione dei prezzi e l‘arnrnontare dei premi siano plausibili.
L‘UFAS puö inoltre, in base ahl‘ultimo bilancio aziendale dehl‘assicuratore, giudicare
quanto ampio sia ii margine di rnanovra per la fissazione dei premi. Un assicuratore con
grandi riserve ha un margine di rnanovra maggiore rispetto a quello di un assicuratore le cui
riserve raggiungono appena ii lirnite stabilito dalla legge.
Assicuratori e autoritä di vigilanza, corne pure ogni altro possibile ufficio di controhlo, si
trovano quindi a dover stabilire i prerni per l‘anno seguente sulla base di un bilancio pre
ventivo, yale a dire sulla base di congetture. Solo a posteriori si puö stabilire se i premi so
no stati calcolati correttarnente: per questo rnotivo al rnomento del loro esarne deve essere
concesso un certo margine discrezionale.
Per quanto concerne la riduzione dei premi rirnandiarno a quanto esposto nel primo capitolo
(Apphicazione della nuova legge suhl‘assicurazione rnalattie).
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10

Comunicazione tra amministrazione e cittadini

La Costituzione federale concede ai cittadini del Paese ii diritto di rivolgersi alle autorit~
federali nella lingua ufficiale desiderata. Nell‘Amministrazione federale questo principio ~
applicato con discontinuit~: in effetti, emerge sempre qualche infrazione a questa garanzia
sancita dalla Costituzione.
10 a)

Domanda

In che modo ii Consiglio federale garantisce la necessaria divulgazione e applicazione di
questo principio linguistico?
10 a)

Risposta

Ii diritto dei cittadini a comunicare con le autorit~ federali nella lingua ufficiale desiderata ~
sancito anche negli atti legislativi pertinenti (ad es. art. 37 della legge federale sulla proce
dura amministrativa, art. 37 cpv. 3 dell‘organizzazione giudiziaria, art. 4 della legge di pro
cedura civile, art. 3 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale [modifica del 24.11.
1992)). Questa esigenza ~.ben nota alle autorit~ federali, che si premurano di tenerne conto.
In caso di necessit~ possono disporre di efficienti servizi di traduzione. Se dovessero co
munque prodursi degli inconvenienti di regola al di fuori delle procedure menzionate
questi sono da far risalire tutt‘al piü al fatto che le comunit~ linguistiche sono rappresentan
te in modo notevolmente disparato all‘interno dell‘amministrazione federale e alle lacune
nelle competenze linguistiche di alcuni funzionari. Con le sue istruzioni per ii promovimen
to del plurilinguismo all‘interno dell‘Amministrazione federale, ii cui testo rivisto entrer~ in
vigore all‘inizio del nuovo anno, ii Consiglio federale intende promuovere maggiormente la
competenza linguistica degli agenti della Confederazione rispetto a quanto fatto finora, cosi
da realizzare completamente il principio per cui gli agenti della Confederazione dovrebbero
poter lavorare nella lingua ufficiale desiderata. Intende inoltre fare in modo che le minoran
ze linguistiche siano rappresentate sovraproporzionalmente all‘interno dell‘Amministrazio
ne federale. Grazie a questi provvedimenti la Confederazione sar~ in grado, in futuro, di
esaudire ancora meglio le richieste della Commissione della gestione.
-

10 b)

-

Domanda

Ii Consiglio federale ritiene che a questo principio del diritto svizzero vada assegnata una
validit~ assoluta?
10 b)

Risposta

Ii nuovo articolo costituzionale sulle lingue (art. 116 Cost.), entrato in vigore ii 10 marzo
1996, riconosce tutte le lingue nazionali come lingue ufficiali. Alle tre lingue considerate
finora come tau (ossia tedesco, francese e italiano) si ~ aggiunto anche ii romancio, nella
comunicazione con cittadini di questa espressione. ~ cos~ sancito ii principio secondo cui i
cittadini di tutte e quattro le comunit~ linguistiche hanno ii diritto di rivolgersi alle autorit~
federali nella propria lingua.
La Confederazione ~ tenuta a rispondere ai cittadini nella medesima lingua ufficiale con cui
~ stata interpellata.
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Per ragioni pratiche, nella comunicazione verbale la Confederazione non puö sempre ris
pondere nella lingua con cui ~ stata interpellata. Da un lato le istruzioni per ii promovimen
to del plurilinguismo all‘intemo dell‘Amministrazione federale menzionate nella riposta
alla domanda 10 a) dovrebbero condurre ad un miglioramento delle competenze linguisti
che degli agenti della Confederazione. Dall‘altro la prevista legge sulle lingue nazionali di
sciplinerä le necessarie realizzazioni, soprattutto per quanto riguarda ii retoromancio.
10 c)

Domanda

Questo principio costituzionale dovr~ essere concretato nella futura legge sulle lingue?
10 c)

Risposta

L‘elaborazione di una legge sulle lingue ufficiali ~ parte integrante del programma di legis
latura 1995-1999. Questa legge dovr~ trattare in modo esteso gli aspetti del disciplinamento
attivo delle lingue ufficiali (cittadini che si rivolgono alle autorit~ federali), di quello passi
vo (impiego delle lingue ufficiali nelle pubblicazioni della Confederazione) nonch~ delle
pubblicazioni in lingua retoromancia in quanto lingua parzialmente ufficiale.

B14

Infrastruttura ambiente ordinamento del territorio
-

-

Nessuna domanda delle Commissioni della gestione.

B/5

Relazioni con l‘estero

11

So1idariet~

Sin dagli inizi del dopoguerra la solidarietä ~ uno dei capisaldi della politica estera svizzera.
11 a)

Domanda

In che modo ii Consiglio federale ha tenuto conto nella politica estera della “nuova questio
ne sociale“?
11 a)

Risposta

Da lungo tempo la solidarietä ~ un principio fondamentale della politica estera del nostro
Paese. Nel suo rapporto sulla “Politica estera della Svizzera negli anni Novanta“ ii Consi
glio federale ha stabilito gli obiettivi e la strategia; quest‘ultima definisce tra l‘altro anche
gli strumenti con cui applicare ii principio della solidariet~ nell‘ambito della politica estera.
Le “Linee direttrici Nord-Sud“ del Consiglio federale definiscono i termini entro cui si
svolgono tutte le relazioni tra la Svizzera e i Paesi in sviluppo. Sullo sfondo delle difficolt~
sociali che numerosi Paesi devono affrontare (piü di un miliardo di poveri; mancanza di
condizioni quadro economiche e politiche che possano migliorare le condizioni di vita della
popolazione; guerre e conflitti armati ecc.), queste “Linee direttrici“ investono di un‘impor
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tanza particolare la so1idariet~ umana, e ricordano che un miglioramento delle condizioni di
vita nel Sud puö essere, a lungo termine, un vantaggio anche per la Svizzera.
Per fare in modo che ii principio di so1idariet~ non resti lettera morta, la Svizzera si impe
gna per la sua realizzazione a livello internazionale e partecipa attivamente alla formulazio
ne di una politica sociale globale. Con lo stesso obiettivo, ii nostro Paese si impegna atti
vamente nelle conferenze internazionali come ii vertice di Copenaghen sui problemi sociali
(1995), la conferenza del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo (1994) o la quarta conferen
za mondiale ONU della donna, tenutasi a Pechino (1995). La Svizzera ha inoltre collaborato
in modo sostanziale, assieme ad altri membri del Cornitato per l‘aiuto alb sviluppo (CAS)
dell‘OCSE, all‘elaborazione di una strategia di politica dello sviluppo, poi pubblicata nel
documento dal titolo “Le r6le de la coop&ation pour le d~ve]oppement ~ l‘aube du 2l~me
si~cle“ (CAS/OCSE, maggio 1996).
La cooperazione bilaterale alb sviluppo della Svizzera intende migliorare le condizioni
quadro nei Paesi in sviluppo. Le attenzioni maggiori spettano alla lotta alla povert~, ab pro
movimento di uno sviluppo paritario tra uomo e donna, al coinvolgimento della societä
civile a alb sviluppo sociale focalizzato principalmente su programmi di sanit~ pubblica e
di formazione. L‘aiuto umanitario della Confederazione contribuisce in modo sostanziale
ad alleviare le diffico1t~ provocate da catastrofi o guerre e a prevenire con vigore i conflitti
armati, ricordando cos~ che all‘essere umano non ~ indifferente ii destino dei suoi simili bi
sognosi.
-

In Europa orientale e nella CSI la “nuova questione sociale“ ha assunto un‘importanza no
tevole: per questo motivo ii Parlamento ha deciso di sostenere il processo di trasformazione
in questi Paesi. Accanto a considerazioni generali sulla so1idariet~, occorre intervenire a ii
velbo sociale anche per prevenire e attutire i pericoli che riguardano la sicurezza e le migra
zioni.
L‘aiuto ai Paesi dell‘Est investe quindi una grossa parte dei mezzi a sua disposizione in
settori che toccano, direttamente o indirettamente, la “nuova questione sociale“. In primo
luogo cerca di rafforzare le istituzioni trasferendo conoscenze e capacit~ (ad es. gemellaggi
fra Comuni); in secondo luogo sostiene l‘infrastruttura sociale (ad es. ii mantenimento di
prestazioni sanitarie adeguate), una delle priorit~ del programma, contribuendo cosi ad ar
restare ii crollo innescato dal processo di trasformazione e dalla mancanza di mezzi finan
ziari.
1 mutamenti avvenuti nell‘Europa dell‘Est hanno provocato una considerevole disoccupa
zione. Un altro punto essenziale dell‘aiuto tecnico a questi Paesi ~ ii promovimento del
settore privato, anche alb scopo di creare rapidamente posti di lavoro e sostenere la forma
zione di sindacati forti. In un‘economia di mercato che sia anche sociale occorre migliorare
la situazione dei lavoratori e fare in modo che questi strati sociabi non scivolino verso la p0vert~.

B16

Sicurezza

Nessuna domanda delle Commissioni della gestione.

60

Rapporto di gestione 1996: Allegato 1

Co
Co

end o egli o iettivi dei Co
tivo 96

glio f de al

ei 99

.

Stato dei lavori:

Obiettivo 96-1

Fine della fase preliminare della riforma della Costituzione federale

reatizzato

Obiettivo 96-2

Razionalizzazione dell‘amministrazione, miglioramento delle condizioni di una gestione amministrativa volta
verso l‘efficacia

parzialmente
realizzato

Obiettivo 96-3

Misure di risanamento

parzialmente
realizzato

Obiettivo 96-4

Finanziamento dello sviluppo dei trasporti pubblici

realizzato

Obiettivo 96-5

Nuova legislazione in materia di politica della concorrenza, creazione di una nuova base legale nei settori
delle poste e delle telecomunicazioni

realizzato

Obiettivo 96-6

Nuove basi costituzionali e legali per un‘agricoltura efficiente, ecologica e adeguata al mercato

realizzato

Obiettivo 96-7

Sviluppo delle scuole universitarie professionali
Miglioramento della trasparenza e del controllo a
posteriori nell‘ambito delle risorse destinate alla
ricerca e alla formazione

ampiamente
realizzato

Obiettivo 96-8

Lavori fondamentali per eliminare le strutture e le procedure responsabili del rincaro nel settore della sanit~
pubblica e della sicurezza sociale

realizzato

Obiettivo 96-9

Adeguamento degli strumenti attuali (PC/AVS-AI),
creazione di un‘ assicurazione maternit~

parzialmente
realizzato

Obiettivo 96-10

Chiarimento delle questioni di principio nell‘ottica di
una futura politica delle migrazioni

parzialmente
realizzato

Obiettivo 96-11

Decisioni circa la procedura da seguire per migliorare
la lotta contro le tossicomanie Disciplinamento dei
metodi di procreazione umana medicalmente assistita

non realizzato
realizzato

Obiettivo 96-12

Creazione di basi costituzionali per migliorare la comprensione e gli scambi tra le comunitä linguistiche

realizzato

Obiettivo 96-13

Basi legali per 1‘ adeguamento dei progetti d‘ estensione
della rete dell‘ offerta dei trasporti

realizzato

Obiettivo 96-14

Basi legali per le misure collaterali di una politica dei
trasporti e in materia di cambiamenti climatici sostenibile e conforme ai principi dell‘economia di mercato

ampiamente
realizzato

-

-
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Obiettivo 96-15

Orientamenti della futura politica energetica Continuazione dell‘ attuale politica energetica

realizzato
in gran parte

Obiettivo 96-16

Fine dei lavori connessi al riorientamento della politica
regionale

realizzato

Obiettivo 96-17

Conclusione dei negoziati bilaterali settoriali con l‘UE
e analisi della situazione ai sensi del rapporto sulla
politica estera. Consolidamento della presenza svizzera
all‘ estero mediante 1‘ ampliamento e 1‘ approfondimento
delle relazioni bilaterali e multilaterali

non realizzato

-

parzialmente
realizzato

Obiettivo 96-18

Esercizio della presidenza dell‘OSCE

realizzato

Obiettivo 96-19

Rafforzamento dei mezzi di lotta contro il crimine
organizzato (legislazione ed esecuzione)

parzialmente
realizzato
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Affari parlamentari pianificati per ii 1996
A

ISTITUZIONI E FINANZE

Äii~

I~iforrna de1Ia~d~ezione dello
Stato e della Costituzione ~

Stato d~avon

~ ~ conformit~ al Programma96~

• Riforma della Costituzione federale (inclusi i diritti politici e l‘organizzazione giudiziaria, ev. riforma del federa
lismo e del Parlamento)

Messaggio del 20.11.96

Legge federale sulle aziende di armamento svizzere

.

~

~

A/2

Apertura della procedura di
consultazione del 17.6.96

~

olitca finanziariä e finanze
della Confederaza~on~e

~

~

Stato dezlavori
‘.

~ (in conformtt~ alProg~mma-96)

• Revisione dell‘articolo 42 Cost. e della legge sulle finanze della Confederazione (LFC): misure istituzionali per
contenere ii deficit e l‘indebitamento

Esame dei risultati della consul
tazione del 16.9.96

• Esame dei sussidi federali (rapporto)
• Messaggio e decreto federale sulla costruzione e sul finanziamento dei trasporti pubblici

B

Messaggio del 26.6.96

C0MPITI PRINcIPALI
-

-

B/1
~

.
.

-

.

*

....

~
.

Economia e competztivita

~
.

~...

~
~

-~.--

~

tato dez lavora
(i~

-.

.

co formit~ a1ProgrammaL96~

• Seconda tappa della riforma agraria (Politica agricola 2002)

Messaggio del 26.6.96

• Revisione della legge sulle telecomunicazioni (incluse le
disposizioni_pertinenti della legge sulla radiotelevisione)

Messaggio del 10.6.96

• Revisione totale della legge sull‘organizzazione delle PTT

Messaggio del 10.6.96

• Nuova legge sulle poste

Messaggio del 10.6.96

• Legge federale sulle case da gioco

Consultazione dei Cantoni in
ottobre 1996

.

• Revisione totale della legge federale sull commercio di
veleni (legge sulle sostanze chimiche)
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Esame dei risultati della con
sultazione del 16.10.96
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<~

~

~

~

B12 ~FJrmazione e~ricerca
~
nell‘econornia e nella societ~

Stato dez IavozTz

•

~

~(ionf~trmt~ a1~rogramma 9~)
Rapporto del 11.9.96

Rapporto sulla formazione professionale

.

:~.

B/&3.
~

~

.—~

Sac-urezza sociale PoIi ica
~oeaa1et(Sanit~i pubbliea

:s~

‘

.~“

Terza revisione della legge federale sulle prestazioni com
plementari all‘AVS

.

Legge federale sull‘assicurazione maternit~

.

Legge federale sulla procreazione con assistenza me
dica e istituente una commissione nazionale di etica
(legge sulla medicina umana)

.

Revisione parziale della legge federale sull‘assicura
zione militare

.

Nuova concezione dell‘AVS/AI facoltativa degli Svizzeri
all‘ estero

.

Esposizione nazionale 2001, contributo della Confedera
zione

~

.

-

4

.‚..

..‚.

Messaggio del 20. 11.96

Messaggio del 26.6.96

Messaggio del 22.5.96

~•-~.•‚_.‘;.~_~
‘~

B‘14 Infrastruttur~a Ambiente T~
: ~ Sist~rn&zzone del 1eDritor~io
~

~ (in conformit~ al Programma
96)
;~ ~

‘~

.

~
‚-

~

‘

-

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2
.

(m conforrmt~ al Pogramma96)

Apertura di una procedura di
consultazione del 23.10.96

• Rapporto sulle Linee guida per l‘ordinamento del territorio
svizzero e misure concernenti la politica d‘ordinamento del
territorio (programma di attuazione)

Rapporto del 22.5.96

• Riorientamento della politica regionale

Messaggio del 28.2.96

• Legge sull‘energia

Messaggio del 21.8.96

Riforma delle ferrovie (ev. revisione di altre basi legali)

Messaggio del 13.11.96

• Revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio nei settori dell‘ agricoltura e del paesaggio

Messaggio del 22.5.96

• Revisione della legge sulla protezione delle acque (ev. con
altre basi legali) concernente il finanziamento secondo il
principio di causalitä delle misure di protezione delle acque
e in materia di smaltimento dei rifiuti

Messaggio del 4.9.96

.
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-

..

.

.Stäto~dei ~
Ia~öt~i~ ~

-

‘

~

~
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V:,~.

~

~

B15

~

~ ~

Relazioni anternazionaIig~
.P

~

~

~

:.~:..

Stato dez lavori ~

~

~

.~;.

4~J~

..

•

.~

‚~

(n~ conformit~ al Programms 96~

.

Rapporto sui negoziati settoriali con l‘UE inclusi i messaggi
su diversi accordi che devono essere approvati dal Parla
mento

Negoziati in corso

.

Messaggio sul proseguimento dell‘aiuto umanitario internazionale della Svizzera

Messaggio del 20.11.96

• Messaggio sulla revisione delle condizioni di prestito alla
Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra e finanziamento di diversi mutui
[a favore dell‘Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra,
dell‘Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e
dell‘Organizzazione mondiale della propriet~ intellettuale
(OMPI)]
.

Messaggio concernente la continuazione del finanziamento
e il riorientamento dei provvedimenti economici e commer
ciali di cooperazione alb sviluppo

• Continuazione della cooperazione con gli Stati d‘Europa
orientale e centrale (3° credito quadro)

‘..

~

B16

..~
°‚

~

~‘
._

.~.‘-

...

Si~uiezza
~s-‘

..

Messaggi del 1.5.96 e del
15.5.96

Messaggio del 29.5.96

Prorogato al 1997 in base alla
richiesta di

~

~

~Stato dez lavon
(in conformit~ al Programma 9&

)3~
•‘~

..‘.‘

.-

~

-~.

• Base legale per estendere le competenze di svolgere indagini della Confederazione e ampliamento del diritto della difesa nella procedura penale federale

Apertura di una procedura di
consultazione del 15.5.96

• Legge federale relativa alla lotta contro ii riciclaggio di denaro nel settore finanziario

Messaggio del 17.6.96

• Legge federale sull‘inchiesta mascherata

Esame dei risultati della con
sultazione del 14.8.96

.

Legge federale sulle armi, i boro accessori e le munizioni

~

B17
~ .~4

~

~

~

Messaggio del 24.1.96

~

~

Ordinamentogiüridico g(nerale, ~ Stato dez lavoii
(categorla füista)~ ~4 ~
~ (iii confut~Progr~mma96

• Rapporto sul programma di legislatura 1995-1999

Rapporto del 18.3.96

• Revisione del diritto penale dei mass media

Messaggio del 17.6.96
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Decreto federale
che approva la gestione nel 1996 del Consiglio federale, del Tribunale
federale e del Tribunale federale delle assicurazioni

Disegno

del

L‘Assembleafederale della Confederazione Svizzera,
visti i rapporti del Consiglio federale del 26 febbraio 1997, del Tribunale federale del
20 febbraio 1997 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 31 dicembre 1996,
decreta:

Art. 1
La gestione nel 1996 del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale
federale delle assicurazioni ~ approvata.

Art. 2
Ii presente decreto, che non ~ di obbligatoriet~ generale, non sottost~ al referendum.

