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Introduzione 

Secondo l’articolo 51 LOGA, i dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano la loro attività 
nell’ambito delle pianificazioni generali del Consiglio federale: in merito, i Dipartimenti 
all’inizio dell’anno comunicano i loro obiettivi annuali alla Cancelleria federale, che essa 
sottopone globalmente per conoscenza al Consiglio federale. In questo contesto, i dipartimenti 
devono garantire il coordinamento materiale dei loro obiettivi annuali con gli obiettivi annuali 
del Consiglio federale. 

Gli obiettivi annuali dei singoli dipartimenti vengono concretati di volta in volta per mezzo di 
un catalogo di obiettivi e provvedimenti: in tal modo si crea la base adeguata per un confronto 
tra la situazione attuale e quella auspicata alla fine dell’anno amministrativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporto sulla gestione 2007 / Cancelleria federale 
 

  3 

Cancelleria federale 

Obiettivi per il 2007. Retrospettiva 

 

Obiettivi 2007 
* in base agli obiettivi 

del Consiglio federale per il 2007 
 

Obiettivo 1  

Garantire l’alta qualità 
dell’adempimento dei compiti  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti 
 

 Il corporate design della 
Confederazione (CD-Bund) è 
interamente applicato 
nell’Amministrazione federale e 
l’assicurazione della qualità e 
l’organizzazione sono garantite 
anche per il futuro  

Il CD Bund è stato interamente introdotto in tutta 
l’Amministrazione federale e la sua organizzazione 
è garantita anche in futuro. Riguardo alla garanzia 
della qualità, la valutazione delle commissioni e-
xtraparlamentari non ha ancora avuto luogo. 
L’adeguamento al CD è intervenuto soltanto il 1° 
gennaio 2008 poiché si sono dovuti attendere dap-
prima i risultati concernenti la riforma 
dell’Amministrazione federale.  

 È verificata la qualità (qualità 
linguistica) delle pagine Internet 
e Intranet della Cancelleria 
federale dopo l’introduzione del 
CMS 

La verifica della qualità linguistica è stata attuata 
(processo in atto). Inoltre nel mese di ottobre 2007 
è stata svolta un’inchiesta online presso tutti i col-
laboratori della CaF e i redattori del CMS. I risulta-
ti sono stati resi noti a inizio novembre. 

 Tutte le unità organizzative 
hanno effettuato un controllo 
della qualità del loro lavoro e 
delle loro prestazioni 

È stato attuato un controlling dei progetti (criteri: 
durata, costo e contenuto) e nel 2007 è stato allesti-
to un portafoglio di progetti informatici per tutta la 
Cancelleria federale. 
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Obiettivo 2 
 

Creare i presupposti per 
l’introduzione di GEVER 

Parzialmente realizzato  

Provvedimenti 
 

 È allestito uno schema di 
classificazione consolidato e ne 
è approvata l’attuazione  

Lo schema di classificazione è presentato nel pro-
getto. La sua attuazione non è ancora stata 
approvata poiché il collaboratore responsabile 
dell’elaborazione dello schema ha potuto essere 
assunto soltanto a metà aprile 2007. 

 Sono definite e attribuite le 
autorizzazioni di consultazione 
e di accesso 

Le autorizzazioni di consultazione e di accesso so-
no definite e disciplinate nell’ambito 
dell’allestimento dello schema di classificazione 
(cfr. sopra). 

 Sono definiti i criteri per 
l’archiviazione dei dati 
elettronici  

I criteri sono definiti nell’ambito dell’elaborazione 
dello schema di classificazione (cfr. sopra).  

 Sono disponibili le analisi 
tecniche concernenti un nuovo 
sistema GEVER basato su Share 
Point 

Un gruppo di lavoro ha svolto le analisi tecniche e 
il Centro Servizi Informatici ha presentato un rap-
porto illustrativo delle possibilità attualmente of-
ferte da Share Point e Fabasoft.  

 Sono creati i presupposti per 
aumentare la quota di lavoro 
svolta elettronicamente 
(Governo elettronico / 
Parlamento elettronico) 

Nel 2007 sono state realizzate le condizioni per 
l’invio elettronico di documenti (ZIP protetti da 
password) alla CdG, alla CdF e alla Del Fin; 
l’attuazione operativa potrà di conseguenza aver 
luogo dal 1° gennaio 2008. Inoltre, nell’ambito del 
progetto «Trattamento elettronico degli interventi 
parlamentari» sono stati intrapresi lavori di prepa-
razione per l’introduzione del progetto Parlamento 
elettronico.  

Obiettivo 3 
 

Svolgere le elezioni del Consiglio 
nazionale in modo corretto e 
rispettando i termini  

Realizzato  

Provvedimenti 
 

 Il registro dei partiti è 
attualizzato tempestivamente 

Realizzato. 

 L’opuscolo sulle elezioni è 
redatto e pubblicato 

L’opuscolo sulle elezioni è stato pubblicato nella 
primavera 2007. 
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 La Cancelleria federale ha 
partecipato attivamente 
all’informazione sulle elezioni 

Per la prima volta è stata offerta la possibilità a tut-
ti i partiti rappresentati in seno all’Assemblea fede-
rale di presentarsi brevemente (nell’opuscolo sulle 
elezioni). Inoltre la Cancelleria federale ha fornito 
tra l’altro i contributi destinati a un’esposizione 
presso la Käfigturm e alla Notte dei musei e soste-
nuto l’iniziativa «young commitment». 

 Il rapporto del Consiglio 
federale sulle elezioni è redatto 
tempestivamente e sottoposto al 
Consiglio nazionale per 
approvazione  

Il Consiglio federale ha adottato il rapporto il 7 no-
vembre 2007.  

 La Cancelleria federale ha preso 
posizione, in modo convincente 
e tempestivo, in merito a tutti i 
ricorsi al Tribunale federale 

Non è stato necessario alcun parere poiché, a causa 
dei contenuti dei ricorsi, il Tribunale federale ha ri-
nunciato a invitare la Cancelleria federale ad e-
sprimersi. 

 Il nuovo Consiglio nazionale 
può aprire la nuova legislatura il 
3 dicembre 2007 senza problemi 
di sorta 

Realizzato.  

Obiettivo 4 
 

Preparare in modo competente il 
programma di legislatura 2007–
2011  

Realizzato 

Provvedimenti 
 

 Il programma di legislatura tiene 
conto delle nuove disposizioni 
di legge  

Realizzato. 

 Il programma di legislatura è 
coordinato in maniera ottimale 
con altre pianificazioni 

Il programma di legislatura è stato coordinato con 
la verifica dei compiti, la strategia «Sviluppo so-
stenibile» e la politica di crescita.  

 Entro la fine del 2007 il 
Consiglio federale ha discusso 
la prima versione del rapporto e 
deciso la procedura ulteriore 

Il 14 novembre 2007 il Consiglio federale ha modi-
ficato dal profilo materiale il progetto del messag-
gio sul programma di legislatura 2007-2011 e ha 
deciso la successiva procedura.  
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Obiettivo 5 
 

I progetti di riforma 
dell’Amministrazione sono 
elaborati e conclusi   

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti 
 

 Il Consiglio federale ha adottato 
il messaggio sull’adeguamento 
del diritto federale conseguente 
al nuovo ordinamento delle 
commissioni extraparlamentari* 

Il 12 settembre 2007 il Consiglio federale ha adot-
tato il messaggio. 

 Il Consiglio federale ha adottato 
il messaggio sull’adeguamento 
di atti legislativi in relazione 
alla verifica formale del diritto 
federale* 

Il 22 agosto 2007 il Consiglio federale ha adottato 
il messaggio. 

 Nell’ambito del progetto 
«Biblioteche» sono definite le 
parti della Biblioteca centrale 
del Parlamento e dell’Ammini-
strazione federale (BCPAF) 
attribuite al Parlamento e sono 
disciplinate l’ubicazione della 
BCPAF e la collaborazione con 
la Biblioteca militare federale 
(BMF) come pure la direzione 
del progetto 

In merito ai locali e ai posti di lavoro, nel dicembre 
2007 sono state definite le parti della BCPAF attri-
buite al Parlamento (attuazione: 1° gennaio 2009). 
Riguardo alle collezioni di libri non è stata ancora 
presa una decisione poiché fino alla fine del 2007 
mancava il tempo necessario per chiarire tale que-
stione. Inoltre è stato deciso che la BCPAF manter-
rà la sua ubicazione presso il Palazzo federale O-
vest. Infine si è deciso di attribuire, dal 1° gennaio 
2009, l’amministrazione di Alexandria (catalogo 
online della rete delle biblioteche 
dell’Amministrazione federale) alla biblioteca 
presso la Guisanplatz (precedentemente BMF).  

 Sono realizzati tutti i mandati 
attribuiti alla Cancelleria 
federale nell’ambito del 
progetto «Semplificazione delle 
procedure» 

Nel corso dell’anno in esame hanno potuto essere 
realizzati tutti i mandati attribuiti alla CaF. La Can-
celleria federale ha in particolare pubblicato la 
“Guida dell’Amministrazione federale per la reda-
zione dei rapporti che sono sottoposti al Consiglio 
federale” nel settembre 2007.  
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Dipartimento degli affari esteri 

Gli obiettivi per il 2007. Retrospettiva 

 

Obiettivi 2007 
* in base agli obiettivi del Consiglio 

federale per il 2007 
Breve bilancio 

Obiettivo 1  

Rafforzamento della 
cooperazione con i Paesi membri 
dell'Unione Europea  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti 
 

 Il Consiglio federale ha 
approvato il messaggio sul 
contributo della Svizzera all'at-
tenuazione delle disparità 
economiche e sociali 
nell'Unione europea allargata* 

Realizzato. Il messaggio è stato approvato il 15 di-
cembre 2006 dal Consiglio federale.  

 Gli accordi quadro bilaterali con 
i nuovi Stati membri dell'UE 
concernenti l'attuazione del 
contributo svizzero 
all'attenuazione delle disparità 
economiche e sociali nell'UE 
allargata sono firmati e 
ratifiticati*  

Realizzato. Sono stati firmati il 20 dicembre 2007 gli 
accordi-quadro bilaterali con i dieci nuovi Paesi 
membri dell’UE, ossia l’Estonia, la Lituania, la 
Polonia, Repubblica ceca, la Lettonia, la Slovacchia, 
l’Ungheria, la Slovenia, Malta e Cipro. 
Conformemente all’articolo 13 della legge federale 
sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est 
(RS 974.1), il Consiglio federale può concludere 
accordi di diritto internazionale pubblico nel quadro 
di una procedura semplificata: gli accordi-quadro 
bilaterali sono quindi divenuti vincolanti mediante la 
loro firma e senza ratifica da parte della Svizzera. 
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 Le misure preparatorie per 
attuare gli Accordi di 
associazione a 
Schengen/Dublino (concernente 
segnatamente la valutazione) 
sono state prese e il Consiglio 
federale si è pronunciato sugli 
sviluppi relativi all'acquis di 
Schengen/Dublino. I relativi 
messaggi sono, se del caso, 
approvati* 

Ampiamente realizzato. I lavori preparatori relativi 
all’attuazione di Schengen/Dublino in Svizzera  
nonché quelli relativi alla ripresa degli sviluppi di 
Schengen sono stati per la maggior parte adempiuti. 
La loro piena realizzazione non ha potuto aver luogo 
a causa dei ritardi da parte dell’UE nella ratifica 
degli accordi. 

 I colloqui esplorativi 
concernenti il libero scambio dei 
prodotti agricoli, la partecipa-
zione al programma Galileo, le 
AOC e la sanità pubblica sono 
conclusi; se del caso, sono 
avviati negoziati con l'UE* 

Ampiamente realizzato. I colloqui esplorativi sono 
proseguiti con l’UE nei settori agroalimentare, della 
partecipazione al sistema Galileo e della sanità 
pubblica. Nell’ambito dell’AOC sono stati avviati i 
negoziati il 4 ottobre 2007.  

 I negoziati con l'UE nel settore 
dell'elettricità sono avviati; se 
del caso, viene concluso un 
accordo* 

Ampiamente realizzato. I negoziati sono stati av-
viati l’8 novembre 2007.  

 I negoziati concernenti il 
rinnovo dell'Accordo MEDIA e 
dell'Accordo sulla ricerca, come 
pure quelli relativi a un accordo 
sull'educazione sono conclusi 

Parzialmente realizzato. Gli accordi sulla ricerca e su 
MEDIA sono stati rinnovati il 25 giugno, rispet-
tivamente l’11 ottobre 2007. Il Parlamento ha deci-
so di proseguire l’applicazione provvisoria 
dell’Accordo MEDIA e ha incaricato il Consiglio 
federale di ricercare entro due anni soluzioni che 
tengano maggiormente conto degli interessi della 
politica nel settore mediatico in Svizzera. Il Consi-
glio federale ha adottato il 21 febbraio 2007 un 
mandato di negoziazione per un accordo sulla for-
mazione. I negoziati concernenti un accordo sulla 
formazione non hanno potuto essere avviati poiché 
l’UE non ha da parte sua ancora adottato alcun 
mandato. 

 Il messaggio sulla 
partecipazione della Svizzera ai 
programmi dell'UE nei settori 
educazione, formazione 
professionale e gioventù negli 
anni 2008–2013 è approvato* 

Non realizzato. Il 28 febbraio 2007 il Consiglio fe-
derale ha approvato il mandato di negoziazione con 
l’Unione europea sulla partecipazione della Svizze-
ra ai programmi europei nei settori educazione, 
formazione professionale e gioventù negli anni 
2008-2013. I negoziati non hanno potuto essere av-
viati poiché l’UE non ha ancora adottato mandati di 
negoziazione. Di conseguenza nessun messaggio è 
stato approvato. 
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 Il mandato negoziale in vista 
dell'estensione dell'Accordo 
sulla libera circolazione delle 
persone alla Bulgaria e alla 
Romania è approvato e i 
negoziati con l'UE sono avviati*  

Realizzato. Il mandato di negoziazione è stato  
approvato dal Consiglio federale il 23 maggio 2007 
e i negoziati sono stati avviati con l’UE il 10 luglio 
2007. 

 Il rapporto sul federalismo e i 
mezzi per preservarlo nelle 
diverse opzioni di politica 
europea (in adempimento del 
Po. Pfisterer Thomas 01.3160) è 
adottato* 

Realizzato. Il rapporto sul federalismo è stato ap-
provato dal Consiglio federale il 15 giugno 2007. 

Obiettivo 2  

Rafforzamento della 
cooperazione con i Paesi in 
sviluppo e in transizione  

Non realizzato 

Provvedimenti 
 

 Il Consiglio federale ha 
approvato il messaggio 
concernente il credito quadro 
per la continuazione della 
cooperazione tecnica e dell'aiuto 
finanziario a favore dei Paesi in 
sviluppo negli anni 2008–2011*  

Non realizzato. Diversamente da quanto pianificato, 
il messaggio non ha potuto essere adottato nel 2007 
poiché la sua elaborazione si iscrive parallelamente 
ai lavori in corso sull’orientamento futuro della 
cooperazione svizzera allo sviluppo. 

 Il Consiglio federale ha 
approvato il messaggio sulla 
continuazione della coopera-
zione con gli Stati dell'Europa 
dell'Est e della CSI (IV credito 
quadro)*  

Realizzato. Il messaggio è stato approvato dal Con-
siglio federale il 15 dicembre 2006.  

 Il rapporto sull'impegno 
specifico della cooperazione 
svizzera allo sviluppo a favore 
dei bambini (in adempimento 
del Po. Gadient 05.3747) è 
approvato*  

Non realizzato. Il postulato Gadient chiedeva 
l’elaborazione di una politica della gioventù da par-
te della Direzione dello sviluppo e della coopera-
zione (DSC). Siffatta politica della gioventù è stata 
pubblicata il 14 settembre 2007 nel quadro della 
Conferenza annuale della cooperazione allo svilup-
po, improntata al tema «Gioventù e sviluppo». Essa 
servirà di fondamento al rapporto del Consiglio fe-
derale sull’impegno specifico della cooperazione 
svizzera allo sviluppo in favore dei fanciulli. 
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 Il rapporto sul miglioramento 
dell'efficienza e dell'efficacia 
della cooperazione svizzera allo 
sviluppo (in adempimento del 
Po. CPE-S 05.3711) è adottato* 

Non realizzato. Diversamente da quanto pianificato, 
il rapporto non è stato approvato nel 2007 poiché 
connesso con altri incartamenti che non sono ancora 
approvati dal Consiglio federale, segnatamente i due 
messaggi del DFAE e del DFE inerenti rispet-
tivamente al proseguimento della cooperazione 
tecnica e all’aiuto finanziario in favore dei Paesi in 
sviluppo nonché al proseguimento delle misure di 
politica economica e commerciale nell’ambito della 
cooperazione  allo sviluppo. 

 Il rapporto sui beni pubblici 
globali (in adempimento del Po. 
Gadient 02.3625) è adottato* 

Non realizzato. Il rapporto non ha potuto essere 
adottato durante l’anno in esame. La nozione di beni 
pubblici solleva problemi di attuazione. Il rapporto 
della Task Force internazionale sui beni pubblici 
mondiali, del novembre 2006, non ha apportato 
progressi significativi al riguardo, parimenti ai 
dibattiti condotti nel settembre 2007 in seno al 
consiglio d’amministrazione della Banca mondiale. 

 Il rapporto sulla trasparenza del 
metodo di calcolo utilizzato 
nell'aiuto allo sviluppo (in 
adempimento della Mo. Gruppo 
liberale radicale 05.3017) è 
adottato*  

Realizzato. Il rapporto è stato adottato dal Consiglio 
federale il 9 marzo 2007.  

Obiettivo 3  

Impegno nell'ambito del processo 
di riforma delle Nazioni Unite  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti 
 

 Con la sua attività diplomatica 
in seno all'ONU, la Svizzera ha 
contribuito a: 

Ampiamente realizzato 

- consolidare a livello 
istituzionale il Consiglio dei 
diritti dell'uomo a Ginevra 

- Il Consiglio dei diritti dell’uomo ha concluso il 
suo consolidamento istituzionale nel giugno 2007; 
la Svizzera ha contribuito con grande impegno al 
raggiungimento di tale risultato. 
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- migliorare i metodi di lavoro 
del Consiglio di sicurezza 

 

 

- La Svizzera ha esortato a più riprese l’attuazione 
delle misure già decise dal Consiglio di sicurezza. 
A tale riguardo, essa ha parimenti presentato 
ulteriori proposte concrete (ad es. nell’ambito 
dell’iscrizione sulle liste di sanzioni del Consiglio 
di sicurezza e della cancellazione da tali liste). 
L’impegno profuso dalla Svizzera e la credibilità 
da essa acquisita in merito le hanno valso l’invito 
a una riunione del Consiglio di sicurezza il 13 
dicembre 2007, incentrata sui metodi di lavoro 
dello stesso. In tale occasione la Svizzera ha 
difeso la posizione dei «Small Five» (Costa Rica, 
Liechtenstein, Giordania, Svizzera, Singapore).  

- rafforzare la coerenza e 
l'efficienza dell'attività 
operativa dell'ONU 
nell'ambito della 
cooperazione allo sviluppo e 
dell'aiuto umanitario   

- La Svizzera ha partecipato in qualità di 
facilitatore ai negoziati relativi alla risoluzione 
sull’esame triennale d’insieme delle attività 
operative delle Nazioni Unite, miranti a una 
migliore coerenza degli interventi delle agenzie 
dell’ONU sul terreno. 

- rafforzare il controllo 
dell'attività dell'ONU e del 
suo sistema  

- Nel 2007 la Svizzera ha condotto diverse azioni in 
favore del rafforzamento dei controlli interni: (a) 
organizzazione di un seminario di lavoro per i 
membri del Comitato consultivo per le questioni 
di amministrative e di preventivo dell’Assemblea 
generale (3 e 4 ottobre 2007), (b) co-direzione di 
un gruppo di lavoro dei principali contribuenti a 
Ginevra, (c) nel quadro dei negoziati sul bilancio 
preventivo dell’ONU 2008/09.  

 Interventi presso organizzazioni 
internazionali per promuovere il 
reclutamento di cittadini svizzeri 

Parzialmente realizzato. Gli effettivi del personale 
svizzero nei segretariati e in altri organi esecutivi 
dell’ONU nonché in altre organizzazioni interna-
zionali hanno potuto essere mantenuti al livello de-
gli anni precedenti grazie alla conduzione di cam-
pagne d’informazione in Svizzera (international 
Career Day a Losanna) e al sostegno mirato appor-
tato a talune candidature, segnatamente ai fini di 
assicurare le nuove leve.  
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Obiettivo 4  

Impegno della Svizzera 
nell'ambito della pace e dei diritti 
dell'uomo  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti 
 

 Il Consiglio federale approva il 
secondo e il terzo rapporto 
sull'attuazione della Con-
venzione del 1989 sui diritti del 
fanciullo  

Non realizzato. Per ragioni inerenti alle risorse non è 
stato possibile approntare il rapporto come previsto.  

 Il Consiglio federale approva il 
secondo rapporto sull'attuazione 
della Convenzione quadro del 
Consiglio d'Europa del 1995 per 
la protezione delle minoranze 
nazionali  

Realizzato. Il Consiglio federale ha approvato il 
rapporto il 31 gennaio 2007.  

 Il Consiglio federale approva il 
messaggio sulla continuazione 
delle misure di promozione 
civile della pace e di rafforza-
mento dei diritti dell'uomo*  

Realizzato. Il Consiglio federale ha approvato il 
messaggio concernente la prosecuzione delle misu-
re di promozione civile della pace e di rafforza-
mento dei diritti dell’uomo il 15 giugno 2007. 

 Il Consiglio federale approva il 
messaggio sul proseguimento 
del finanziamento dei tre centri 
ginevrini per la politica di sicu-
rezza e attività connesse* 

Realizzato. Il Consiglio federale ha adottato il mes-
saggio concernente un credito quadro per il prose-
guimento del sostegno ai tre centri di Ginevra e alle 
attività in materia di politica di sicurezza affini il 28 
febbraio 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporto sulla gestione 2007 / Dipartimento degli affari esteri  

  13 

Obiettivo 5  

Consolidamento del ruolo della 
Svizzera come Stato ospite  

Realizzato  

Provvedimento 
 

 Il Consiglio federale adotta il 
messaggio concernente la 
concessione di un prestito alla 
Fondazione degli immobili per 
le organizzazioni internazionali 
(FIPOI) in vista della 
costruzione di un nuovo edificio 
a Gland destinato all'Unione 
mondiale per la natura (UICN)  

Realizzato. Il messaggio è stato approvato dal Con-
siglio federale il 7 dicembre 2007. 

Obiettivo 6  

Promozione della presenza e 
dell'immagine della Svizzera 
all'estero 

Realizzato 

Provvedimento  

 Il Consiglio federale approva il 
messaggio concernente la 
partecipazione della Svizzera 
all'esposizione universale del 
2010 a Shanghai*  

Realizzato. Il Consiglio federale ha approvato l’8 
giugno 2007 il messaggio concernente il credito per 
la partecipazione della Svizzera all’esposizione 
universale 2010 di Shanghai.  
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Dipartimento dell’interno 

Gli obiettivi per il 2007. Retrospettiva 

 

Obiettivi 2007 
* in base agli obiettivi del Consiglio 

federale per il 2007 
Breve bilancio 

Obiettivo 1  

Aiuto alle scuole universitarie  Parzialmente realizzato  

Provvedimenti  

 La procedura di consultazione 
sulla nuova legge quadro sulle 
scuole universitarie è conclusa*  

La procedura di consultazione è stata avviata il 12 
settembre 2007. 

 La procedura di consultazione 
sulla revisione parziale della 
legge sui PF (immobili) è 
conclusa e il messaggio è 
approvato*  

Si è resa necessaria dapprima una discussione sul 
buon governo del settore dei PF. Per questo motivo 
la procedura di consultazione sulla revisione par-
ziale della legge sui PF (immobili) è stata postici-
pata. 

Obiettivo 2  

Posizionamento della Svizzera 
nello Spazio europeo della ricerca 
e dell'educazione  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 L'accordo di cooperazione 
scientifica e tecnologica tra la 
Svizzera e l’UE è rinnovato  

Il nuovo accordo è stato firmato il 25 giugno 2007 
con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007 e consente 
alla ricerca svizzera di partecipare a pieno titolo ai 
Settimi programmi quadro di ricerca dell'UE negli 
anni 2007-2013. 
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 Il messaggio sulla 
partecipazione della Svizzera ai 
programmi dell'UE nei settori 
educazione, formazione 
professionale e gioventù negli 
anni 2008–2013 è approvato*  

Nel quadro del messaggio concernente il promovi-
mento dell'educazione, della ricerca e dell'innova-
zione negli anni 2008-2011 sono stati approvati i 
mezzi per il proseguimento della partecipazione 
indiretta ai programmi citati. Il messaggio sulla 
partecipazione ufficiale non è ancora pronto poiché 
non è stato possibile avviare le trattative con l'UE. 

Obiettivo 3  

Promovimento dell'educazione, 
della ricerca e dell'innovazione 
2008–2011  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Il messaggio concernente il 
promovimento dell'educazione, 
della ricerca e dell'innovazione 
negli anni 2008–2011 è 
approvato*  

Il messaggio è stato approvato dal Consiglio fede-
rale il 24 gennaio 2007.  

 I nuovi Programmi nazionali di 
ricerca (PNR) sono avviati  

Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha ap-
provato l'avvio di sei nuovi Programmi nazionali di 
ricerca (PNR).  

Obiettivo 4  

Riforma strutturale nella 
previdenza professionale  

Realizzato 

Provvedimento  

 Il messaggio sull'ottimizzazione 
della vigilanza nella previdenza 
professionale è approvato*  

Il messaggio è stato approvato dal Consiglio fede-
rale il 15 giugno 2007. 
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Obiettivo 5  

Risanamento degli istituti di 
previdenza di diritto pubblico  

Realizzato 

Provvedimento  

 Il Consiglio federale ha preso 
atto delle proposte di una 
commissione di esperti sulla 
ridefinizione delle norme che 
reggono il finanziamento delle 
casse pensioni di diritto 
pubblico e stabilito l'ulteriore 
procedimento coordinandolo 
con i lavori relativi all'Iv. Pa. 
Beck (03.432; LPP. Abroga-
zione dell'articolo 69 capo- 
verso 2)  

Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha preso atto 
del rapporto peritale e aperto la procedura di 
consultazione sull’avamprogetto concernente il fi-
nanziamento degli istituti di previdenza di diritto 
pubblico. 

Obiettivo 6  

Entrata in vigore della 5a 
revisione AI  

Realizzato 

Provvedimento  

 La 5a revisione AI è entrata in 
vigore. I provvedimenti 
necessari all'attuazione sono 
decisi, le necessarie modifiche 
d'ordinanza approvate*  

La 5a revisione AI entra in vigore il 1° gennaio 
2008. Le necessarie modifiche d’ordinanza sono 
state approvate ed entrano in vigore alla stessa data. 
Le istruzioni necessarie all’esecuzione sono state 
elaborate e comunicate agli uffici AI.  

Obiettivo 7  

Rapporti sulla politica degli 
anziani, dell'infanzia e della 
gioventù  

Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 Il rapporto strategico su una 
politica nazionale degli anziani 
(in adempimento al Po. 
Leutenegger Oberholzer 
03.3541) è approvato* 

Il rapporto è stato approvato dal Consiglio federale il 
29 agosto 2007. 
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 Il rapporto sulla legge quadro 
per una politica svizzera 
dell'infanzia e della gioventù (in 
adempimento al Po. Janiak 
00.3469) è approvato*  

Problemi di personale hanno impedito la conclu-
sione dei lavori entro i termini stabiliti. Inoltre si è 
voluto attendere il dibattito parlamentare sulla gio-
ventù, previsto per l’ultima settimana della sessione 
invernale, per integrarne i risultati nel rapporto.  

Obiettivo 8  

Proseguimento dei lavori 
legislativi nell'ambito della 
medicina umana  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Il rapporto sulla procedura di 
consultazione relativa 
all'articolo costituzionale e alla 
legge federale sulla ricerca 
sull'essere umano è disponibile. 
Il Consiglio federale ha deciso 
in merito al seguito dei lavori* 

Il 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha preso 
atto dei risultati della procedura di consultazione 
relativa alla disposizione costituzionale e alla legge 
federale sulla ricerca sull'essere umano e ha delibe-
rato sul seguito dei lavori. 

 Il messaggio relativo all'articolo 
costituzionale sulla ricerca 
sull'essere umano è approvato*  

Il messaggio è stato licenziato dal Consiglio fede-
rale il 12 settembre 2007. 

 Il Consiglio federale ha posto in 
vigore la legge sui trapianti  

Il 16 marzo 2007 il Consiglio federale ha deciso di 
porre in vigore il 1° luglio 2007 la legge dell'8 ot-
tobre 2004 sui trapianti e le relative ordinanze di 
esecuzione. 

Obiettivo 9  

Approvvigionamento sicuro di 
medicamenti agli ospedali 

Realizzato 

Provvedimento  

 Il messaggio relativo alla 
revisione parziale della legge 
sugli agenti terapeutici è ap-
provato*  

Il messaggio è stato approvato dal Consiglio fede-
rale il 28 febbraio 2007.  
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Obiettivo 10  

Revisione della legge sulle derrate 
alimentari  

Non realizzato 

Provvedimento  

 La procedura di consultazione 
concernente la revisione della 
legge sulle derrate alimentari 
(adeguamento completo al 
diritto CE nonché scorporo del 
tabacco e disciplinamento dello 
stesso in una nuova legge) è 
avviata  

I colloqui esplorativi con gli organi dell'UE hanno 
richiesto più tempo del previsto. Pertanto la consul-
tazione non ha potuto essere avviata.  

Obiettivo 11  

Decisione relativa a tre 
programmi nazionali di 
prevenzione  

Non realizzato  

Provvedimento  

 Il Consiglio federale ha 
approvato i programmi nazionali 
di prevenzione nei tre settori 
alcol, tabacco nonché 
alimentazione e attività fisiche  

Il 18 aprile 2007 il Consiglio federale ha prolungato 
il Programma nazionale per la prevenzione del 
tabagismo 2001-2007. Non ha invece preso alcuna 
decisione in merito ai Programmi nazionali sul 
consumo dell'alcol nonché sull'alimentazione e 
l'attività fisica. In considerazione delle opinioni 
controverse è stata avviata un'indagine conoscitiva 
più ampia tra le cerchie interessate. 

Obiettivo 12  

Approvazione di rapporti di base Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 Il rapporto relativo al nuovo 
disciplinamento della 
prevenzione e della promozione 
della salute (in adempimento ai 
Po. Humbel Näf 05.3161 e 
CSSS-S 05.3230) è approvato*  

Il 28 settembre 2007 il Consiglio federale ha ap-
provato il rapporto stilato in adempimento ai due 
postulati.  
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 Il rapporto sulla necessità di 
intervento in relazione alla 
tecnologia RFID (in adem-
pimento al Po. Allemann 
05.3053) è approvato* 

A causa della mancanza di risorse il rapporto non ha 
potuto essere iniziato come previsto. 

 Il rapporto sui potenziali rischi 
delle reti senza filo (in 
adempimento al Po. Allemann 
04.3594) è approvato*  

Il 16 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato 
il rapporto sui potenziali rischi delle reti senza filo. 

Obiettivo 13  

Chiarimenti nell'ambito delle 
professioni sanitarie  

Realizzato 

Provvedimenti  

 I risultati della procedura di 
consultazione relativa alla legge 
sulle professioni psicologiche 
sono valutati. Il Consiglio 
federale ha deciso in merito al 
seguito dei lavori*  

Il 18 aprile 2007 il Consiglio federale ha preso atto 
dei risultati della procedura di consultazione relati-
va all'avamprogetto della legge federale sulle pro-
fessioni psicologiche e deliberato sul seguito dei 
lavori. 

 La legge sulle professioni 
mediche e le relative basi 
giuridiche (ordinanza sui di-
plomi federali e sul 
perfezionamento, ordinanza 
sulle scuole di chiropratica) 
sono in vigore  

Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di 
porre in vigore la legge e le relative ordinanze il 1° 
settembre 2007. Per la stessa data sono state poste in 
vigore anche le basi giuridiche menzionate.  

Obiettivo 14  

Strategia bis Migrazione e salute  Realizzato 

Provvedimenti  

 La strategia bis nel settore 
Migrazione e salute per il 
periodo 2008–2013, alla cui 
elaborazione ha collaborato il 
DFGP, è approvata*  

Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha preso atto 
della continuazione della strategia «Migrazione e 
salute» (2008-2013). 
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 Il piano di misure elaborato 
sulla base del decreto del 
Consiglio federale è disponibile  

Il piano di misure per la messa in atto della Strate-
gia migrazione e salute è disponibile.  

Obiettivo 15  

Negoziati tra la Svizzera e la CE 
in materia di tutela della salute e 
di protezione dei consumatori  

Parzialmente realizzato 

Provvedimento  

 I negoziati con la Commissione 
delle Comunità europee per una 
cooperazione nell'ambito della 
tutela della salute e della 
protezione dei consumatori sono 
conclusi*  

I colloqui esplorativi con la Commissione delle CE 
si sono rilevati in parte particolarmente intensi e 
sono perciò durati più del previsto. Pertanto i nego-
ziati non sono ancora terminati. 

Obiettivo 16  

Revisione della legge 
sull'assicurazione contro gli 
infortuni  

Parzialmente realizzato 

Provvedimento  

 Il messaggio relativo alla 
revisione della legge 
sull'assicurazione contro gli 
infortuni è approvato*  

La procedura di consultazione relativa alla revisione 
della LAINF è durata fino al 15 marzo 2007. La 
valutazione dei numerosi e in parte controversi pa-
reri ha richiesto più tempo del previsto. Pertanto il 
Consiglio federale ha potuto prendere atto dei risul-
tati della consultazione e deliberare sul seguito dei 
lavori soltanto il 12 settembre 2007. 

Obiettivo 17  

Strategia di sanità elettronica  Realizzato 

Provvedimento  

 La strategia che prevede misure 
per l'impiego delle tecnologie 
d'informazione e comunicazione 
nella sanità pubblica è approvata 

Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha approva-
to la strategia «eHealth Svizzera» che prevede quali 
elementi centrali la realizzazione a tappe di una 
cartella medica elettronica e l'ampliamento dei ser-
vizi on line. 
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Obiettivo 18  

Catalogo delle prestazioni 
dell'assicurazione malattia e 
garanzia della qualità  

Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 Gli elenchi per i medicamenti, le 
analisi nonché i mezzi e gli 
oggetti sono riveduti  

- La revisione dell'elenco delle analisi ha subito 
ritardi a causa della sua complessità.  

- La revisione dell'elenco dei mezzi e degli appa-
recchi è stata rinviata per mancanza di risorse.  

- I prezzi dei medicamenti che figurano nell'elenco 
delle specialità e registrati tra il 1993 e il 2002 
sono stati sottoposti a una verifica straordinaria. 

 La verifica periodica 
dell'efficacia, del-
l'appropriatezza e 
dell'economicità delle 
prestazioni continua ad essere 
effettuata  

- Sono state verificate singole prestazioni men-
zionate nell'allegato 1 dell'OPre. Per mancanza di 
risorse non è stato possibile effettuare un 
controllo di più ampia portata. 

- Le basi per la richiesta sono state attualizzate per 
permettere una valutazione più efficiente delle 
prestazioni.  

 L'attuazione della mozione 
CSSS-N 04.3624 è in corso; 
negli ospedali sono rilevati 
indicatori della qualità 
trasparenti e comparabili  

Continua l'elaborazione dei progetti prioritari defi-
niti nel settore della garanzia della qualità. I lavori 
preliminari finalizzati alla pubblicazione di indica-
tori della qualità proseguono come previsto.  

Obiettivo 19  

Promozione e mediazione della 
diversità culturale 

Realizzato 

Provvedimenti  

 I messaggi concernenti la legge 
sulla promozione della cultura e 
la revisione della legge sulla 
Fondazione Pro Helvetia sono 
approvati* 

L’8 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato i 
messaggi. 

 Il messaggio concernente il 
finanziamento della Fondazione 
Pro Helvetia per gli anni 2008–
2011 è approvato* 

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha appro-
vato il messaggio. 
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 Si è preso atto dei risultati della 
procedura di consultazione 
concernente la ratifica della 
Convenzione UNESCO sulla 
protezione e la promozione della 
diversità delle espressioni 
culturali; il messaggio è ap-
provato* 

Il 21 settembre 2007 il Consiglio federale ha preso 
atto dei risultati della procedura di consultazione e 
adottato il messaggio concernente l’approvazione 
della Convenzione. 

 Il messaggio concernente il 
limite di spesa per la 
promozione cinematografica 
negli anni 2008–2011 è 
approvato*  

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha 
autorizzato il DFI a richiedere un limite di spesa per 
il periodo 2008-2011 nel messaggio sul preventivo.  

Obiettivo 20  

Conservazione e mediazione del 
patrimonio culturale  

Realizzato 

Provvedimento  

 Il nuovo messaggio concernente 
la legge federale sul Museo 
nazionale svizzero è approvato*  

Il 21 settembre 2007 il Consiglio federale ha ap-
provato il messaggio sulla legge federale concer-
nente i musei e le collezioni della Confederazione 

 Si è preso atto dei risultati della 
procedura di consultazione 
concernente la ratifica della 
Convenzione UNESCO per la 
salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale; il 
messaggio è approvato*  

Il 21 settembre 2007 il Consiglio federale ha preso 
atto dei risultati della procedura di consultazione e 
adottato il messaggio concernente l’approvazione 
della Convenzione.  
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Obiettivo 21  

Attuazione delle misure decise dal 
Consiglio federale a seguito della 
valutazione dell’efficacia della 
legge sulla parità dei sessi  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Le raccomandazioni per la 
stesura di perizie salariali nel 
quadro di procedure giudiziali 
sono pubblicate  

Le raccomandazioni per la stesura di perizie sala-
riali nel quadro di procedure giudiziali sono state 
elaborate. A causa di ritardi nella traduzione non è 
però ancora stato possibile pubblicarle. 

 Le condizioni di assegnazione 
sono stabilite in modo che, 
conformemente alla legge sulla 
parità dei sessi, gli aiuti 
finanziari possano confluire 
direttamente alle aziende  

La consultazione degli uffici in merito all'ordinanza 
su un progetto pilota per il finanziamento di misure 
in favore delle pari opportunità nelle aziende è 
conclusa.  
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Dipartimento di giustizia e polizia 

Gli obiettivi per il 2007. Retrospettiva 

 

Obiettivi 2007 
* in base agli obiettivi del Consiglio 

federale per il 2007 
Breve bilancio 

Obiettivo 1  

Rafforzare la piazza economica 
svizzera e ottimizzare le 
condizioni quadro economiche  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 È entrato in vigore il nuovo 
diritto della Sagl; in particolare 
è entrata in vigore la modifica 
relativa all’ordinanza sul 
registro di commercio  

Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha fissato 
l’entrata in vigore al 1° gennaio 2008. 

 Il nuovo diritto in materia di 
revisione è entrato in vigore. 
L’Autorità federale di 
sorveglianza dei revisori è 
entrata in funzione  

Il 22 agosto 2007 il Consiglio federale ha fissato al 
1° settembre 2007 l’entrata in vigore della LSR e 
l’entrata in funzione dell’ASR. 

 La procedura di consultazione 
concernente la revisione del 
diritto della società anonima è 
conclusa e il messaggio è 
licenziato*  

Il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha preso 
atto dell’esito della consultazione; ha licenziato il 
messaggio il 21 dicembre 2007. 

 La procedura di consultazione 
riguardo alla Convenzione di 
Lugano è terminata e il 
messaggio è licenziato*  

In seguito a controversie negoziali con l’UE, la 
Convenzione ha potuto essere firmata soltanto il 30 
ottobre 2007. Pertanto non è stato possibile 
procedere alla consultazione nel 2007 e licenziare il 
messaggio. 
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 La procedura di consultazione in 
merito all’istituzione di un 
disciplinamento concernente la 
professione di consulente in 
brevetti e il Tribunale federale 
dei brevetti è stata valutata. Il 
Consiglio federale ha deciso in 
merito all’ulteriore modo di pro-
cedere*  

Il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha preso 
atto dell’esito della consultazione; ha licenziato i 
messaggi riguardanti una legge sul Tribunale 
federale dei brevetti e una legge sui consulenti in 
brevetti. 

 È stata indetta la procedura di 
consultazione per tutelare 
meglio il marchio «Svizzera»*  

Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha avviato 
la consultazione sull’avamprogetto di legge 
«Swissness». 

 I lavori miranti al rinnovo della 
metrologia legale sono eseguiti: 
la vigilanza sugli strumenti di 
misura immessi sul mercato 
secondo le nuove procedure è 
organizzata; l’organo di 
coordinamento delle autorità 
federali che vigila 
l’utilizzazione degli strumenti di 
misura impiegati, ha iniziato la 
sua attività  

È stata attuata la vigilanza sugli strumenti di misura 
immessi sul mercato ed elaborato un metodo di 
vigilanza; sono state adottate misure immediate. 
L’organo di coordinamento delle autorità federali 
che vigila sull’utilizzazione degli strumenti di 
misura impiegati ha analizzato i casi da chiarire; è 
stato allestito un piano di lavoro pluriennale al fine 
di armonizzare le normative a fine anno. 

 In collaborazione con la 
Segreteria di Stato per 
l’educazione e la ricerca SER 
sono state chiarite la 
partecipazione della Svizzera al 
futuro programma europeo di 
ricerca sulla metrologia legale, 
nonché l’applicazione 
dell’articolo 169 della Carta 
europea  

Il programma europeo di ricerca sulla metrologia 
legale è stato definito con la partecipazione della 
Svizzera, e le strutture necessarie allo scopo sono 
state create. La partecipazione svizzera potrà essere 
chiarita definitivamente non appena saranno stabilite 
le condizioni quadro dell’iniziativa fondata 
sull’articolo 169 per il sostegno finanziario del SER 
da parte dell’UE.  

 Il messaggio concernente la 
revisione parziale del CC (diritti 
reali immobiliari e diritto del 
registro fondiario) è licenziato*  

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 27 
giugno 2007.  
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Obiettivo 2  

Misure nell’ambito della 
migrazione  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 La procedura di consultazione 
relativa alle ordinanze 
d’esecuzione della riveduta leg-
ge sull’asilo e della legge sugli 
stranieri è indetta e portata a 
conoscenza del Consiglio 
federale  

L’ordinanza è stata posta in consultazione dal 28 
marzo al 30 giugno 2007, e il Consiglio federale ha 
preso atto dei risultati il 24 ottobre 2007. 

 L’introduzione scaglionata delle 
leggi è avvenuta  

La nuova legge sugli stranieri (LStr) e la revisione 
della legge sull’asilo (LAsi) entrano in vigore il 1° 
gennaio 2008. Singole disposizioni sono state poste 
in vigore già al 1° gennaio 2007. 

 Le ordinanze sull’asilo 1-3 e 
quella concernente la legge sugli 
stranieri entrano in vigore il 1° 
gennaio 2008  

Le ordinanze di esecuzione della nuova legge sugli 
stranieri e della legge sull’asilo riveduta entrano in 
vigore il 1° gennaio 2008. 

 Il mandato negoziale 
dell’Accordo sulla libera 
circolazione delle persone 
(ALC) relativo all’estensione 
alla Bulgaria e alla Romania è 
approvato e i negoziati con 
l’Unione europea sono avviati*  

Il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha approvato 
il mandato negoziale per l’estensione dell’Accordo 
sulla libera circolazione. Sono già state concluse 
varie tornate negoziali. 

 È stato introdotto il Sistema di 
migrazione centralizzato 
(SIMIC)  

Alla luce della resistenza opposta dall’Associazione 
dei servizi cantonali di migrazione nonché dei 
risultati dei test, SIMIC non ha potuto essere 
introdotto alla data prevista, ossia a fine ottobre 
2007. Il termine per l’introduzione è stato spostato al 
3 marzo 2008. 
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 Sono in corso i lavori di 
attuazione nel quadro di 
Schengen/Dublino (politica e 
prassi dei visti, Eurodac, sistema 
d’informazione sui visti, 
procedure di consultazione 
relative alle modifiche 
necessarie di leggi e ordinanze). 
Eventuali messaggi concernenti 
l’attuazione di Schen-
gen/Dublino sono licenziati*  

I programmi di formazione e i preparativi per la 
valutazione in programma nel 2008 sono stati portati 
a termine in stretta collaborazione con i partner 
interessati. Nel settore dei visti sono stati effettuati i 
primi acquisti (cinegrammi) e le prime ordinazioni 
(scanner, stampanti , vignette). In campo informatico 
lo sviluppo delle applicazioni procede secondo 
programma. Il 24 ottobre 2007 il Consiglio federale 
ha licenziato il messaggio sul codice frontiere 
Schengen e le disposizioni integrative del diritto in 
materia di asilo e di stranieri. 

 È avvenuta la fusione della 
Commissione federale degli 
stranieri (CFS) e della 
Commissione federale dei 
rifugiati (CFR) 

Al 1° gennaio 2008 la Commissione federale degli 
stranieri (CFS) e la Commissione federale dei 
rifugiati (CFR) sono riunite nella Commissione 
federale della migrazione (CFM). 

 Il parere del Consiglio federale 
in merito all’iniziativa 
parlamentare Lustenberger 
relativa alla legge sulla 
cittadinanza è elaborato  

La CIP-CN ha sottoposto il progetto con i risultati 
della consultazione soltanto alla fine del 2007, 
invitando al contempo il Consiglio federale ad 
esprimersi in merito. Il parere non ha quindi ancora 
potuto essere stilato. 

Obiettivo 3  

Sviluppo delle misure relative alla 
politica d’integrazione 
nell’ambito degli stranieri  

Realizzato 

Provvedimenti  

 I progetti pilota nel quadro del 
progetto «integrazione 
professionale di rifugiati e 
persone provvisoriamente 
ammesse» sono conclusi e le 
valutazioni sono in parte di-
sponibili  

Sono stati portati a termine i tre progetti pilota 
destinati ai rifugiati riconosciuti ad opera del DFGP 
(UFM) in collaborazione con le associazioni 
economiche e settoriali in ambito logistico e 
gastronomico. Parte delle valutazioni sono già 
disponibili. 
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 È stata rilevata la necessità di un 
intervento nell’ambito della 
politica d’integrazione. Il 
Consiglio federale ha licenziato 
il rapporto concernente 
l’introduzione di misure 
nell’ambito della politica 
d’integrazione e ha fissato 
l’ulteriore modo di procedere 
per l’attuazione di questi 
provvedimenti. Le prime misure 
sono attuate*  

Basandosi sui problemi rilevati nel «Rapporto 
sull’integrazione» del 2006, il 22 agosto 2007 il 
Consiglio federale ha licenziato un pacchetto di oltre 
45 misure concrete vertenti in particolare sulla 
promozione linguistica, la formazione e il lavoro. 
Una prima serie di misure sono già state attuate. 

Obiettivo 4  

Rafforzare la cooperazione 
internazionale nell’ambito della 
migrazione  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Sono state avviate e concluse 
diverse trattative relative a 
ulteriori accordi di riam-
missione  

I negoziati formali con Tagikistan, Russia, 
Repubblica Ceca e Finlandia sono conclusi. I testi 
dei trattati con la Repubblica democratica del Congo 
e il Camerun sono in fase di preparazione. Sono in 
corso negoziati formali con Sri Lanka, Benin e 
Danimarca. Con Colombia, Libia, Guinea e India 
sono in atto colloqui concreti. 

 Sono stati designati i possibili 
Paesi prioritari per i partenariati 
in materia di migrazione giusta 
l’articolo 100 della LStr e de-
finite le prime misure 
d’attuazione  

I principi fondamentali del partenariato in materia di 
migrazione con i Balcani occidentali sono stati 
fissati in una «Feuille de Conduite». Sono già stati 
effettuati vari interventi in loco, e le nostre 
ambasciate competenti stanno avviando i primi 
negoziati in materia di riammissione e di visti. Un 
metodo teso a determinare con precisione gli 
elementi e i partecipanti a un partenariato in materia 
di migrazione è in preparazione presso l’UFM e il 
DFAE (DP IV). 
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Obiettivo 5  

Rafforzare la sicurezza e la lotta 
contro la criminalità  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 La procedura di consultazione 
concernente la creazione di una 
base costituzionale per le misure 
contro la violenza in occasione 
di manifestazioni sportive 
(tifoseria violenta) è terminata e 
il messaggio è licenziato*  

Con decisione del 29 agosto 2007 il Consiglio 
federale ha licenziato il messaggio relativo alla 
creazione di una base costituzionale per le misure 
contro la violenza in occasione di manifestazioni 
sportive. 

 La procedura di consultazione 
relativa all’avamprogetto 
concernente una legge federale 
sulle autorità penali della Confe-
derazione (legge d’applicazione 
relativa al Codice di diritto 
processuale penale svizzero) è 
indetta*  

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione il 
21 settembre 2007. 

 Il messaggio concernente la 
ratifica della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la 
corruzione è licenziato*  

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 21 
settembre 2007. 

 Il messaggio concernente la 
revisione della legge federale 
sulle misure per la salvaguardia 
della sicurezza relative agli stru-
menti specifici per la ricerca 
d’informazioni (la cosiddetta 
LMSI II) è licenziato*  

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha licenziato 
il messaggio e il disegno di modifica della legge 
federale sulle misure per la salvaguardia della 
sicurezza interna (LMSI; RS 120) all’attenzione del 
Parlamento (FF 2007 4613 e 4711). 

 Le più importanti modifiche 
d'ordinanza, resesi necessarie a 
seguito dell'entrata in vigore 
della legge federale sui sistemi 
d’informazione di polizia della 
Confederazione, sono approvate 
dal Consiglio federale  

I dibattiti parlamentari hanno subito ritardi, ragion 
per cui il Consiglio nazionale ha potuto occuparsi 
della LSIP soltanto nella sessione invernale del 
2007. Per tale motivo il Consiglio federale non ha 
ancora potuto licenziare le ordinanze.  
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Obiettivo 6  

Ottimizzazione della 
cooperazione internazionale in 
materia di giustizia e polizia  

Realizzato 

Provvedimenti  

 L’estensione dell’accordo sulla 
cooperazione in materia di 
polizia con la Francia è 
ratificata*  

L’estensione dell’accordo sulla cooperazione in 
materia di polizia con la Francia è stata firmata a 
Parigi il 9 ottobre 2007. Il Consiglio federale ha 
approvato il messaggio il 7 dicembre 2007. 

 Il messaggio concernente 
l’accordo in materia di polizia 
con la Bosnia ed Erzegovina è 
licenziato*  

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio 
concernente l’accordo in materia di polizia con la 
Bosnia ed Erzegovina il 14 febbraio 2007. 

 Il Consiglio federale ha deciso 
l’estensione del mandato 
nell’ambito della cooperazione 
con l’Ufficio europeo di polizia 
(Europol)  

Il Consiglio federale ha deciso l’estensione del 
mandato di cooperazione con l’Ufficio europeo di 
polizia il 14 novembre 2007. 

 Il messaggio concernente il 
Trattato di assistenza giudiziaria 
in materia penale con il Brasile è 
licenziato*  

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha 
licenziato il messaggio. 

 Il messaggio concernente il 
Trattato di assistenza giudiziaria 
in materia penale con il Cile è 
licenziato*  

Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha 
licenziato il messaggio. 

 I negoziati con l’Unione europea 
al fine di elaborare un accordo 
di cooperazione con Eurojust 
sono avviati  

La prima tornata negoziale si è svolta dal 12 al 13 
aprile 2007. 
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Obiettivo 7  

Basi per l’introduzione definitiva 
di documenti di viaggio 
biometrici svizzeri riconosciuti a 
livello internazionale  

Realizzato 

Provvedimento  

 Il messaggio concernente la 
revisione della legge federale sui 
documenti d’identità di cittadini 
svizzeri (Legge sui documenti 
d’identità, LDI) relativa al 
rilevamento di dati biometrici 
nei documenti di viaggio è 
licenziato*  

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio l’8 
giugno 2007 (FF 2007 4731). 

Obiettivo 8  

Rafforzare le relazioni 
internazionali  

Realizzato 

Provvedimento  

 Il messaggio concernente la 
legge federale sul rapimento 
internazionale di minori e la 
Convenzione dell’Aia sulla 
protezione dei minori e degli 
adulti è licenziato*  

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 28 
febbraio 2007.  
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Dipartimento della difesa, della protezione della 
popolazione e dello sport 

Gli obiettivi per il 2007. Retrospettiva 

 

Obiettivi 2007 
* in base agli obiettivi del Consiglio 

federale per il 2007 
Breve bilancio 

Obiettivo 1  

Concretizzazione progressiva 
delle priorità in materia di 
sviluppo del DDPS  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Le basi per l'ulteriore sviluppo 
del Dipartimento fondate sulla 
«Visione DDPS» sono elaborate  

Le bozze delle basi sono state allestite. Per quanto 
riguarda l'approvazione e l'attuazione, si attenderà 
fino a quando saranno adottate le decisioni di prin-
cipio del Consiglio federale riguardo alla creazione 
di un Dipartimento della sicurezza. Il 23 maggio 
2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il 
DDPS, con l'eventuale collaborazione del DFF, di 
trovare una soluzione entro il mese di febbraio 2008. 

 I punti relativi ai compiti 
dell'esercito nella sicurezza 
interna, approvati nel quadro del 
rapporto per l'organo politico 
della Conferenza dei direttori 
cantonali di giustizia e polizia 
(CDCGP) e del DDPS, sono 
attuati e la piattaforma CDCGP-
DDPS è istituzionalizzata  

La piattaforma CDCGP-DDPS è istituzionalizzata. I 
principi per l'impiego dell'esercito nel quadro della 
sicurezza interna sono confluiti nei regolamenti 
dell'esercito e sono applicati in collaborazione con i 
partner civili. Dal 1° luglio 2007 è in vigore una 
convenzione amministrativa che pone su una base 
comune l'indennizzo reciproco delle prestazioni nel 
campo dell'adempimento dei compiti di polizia e 
semplifica la relativa collaborazione. 
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Obiettivo 2  

Ulteriore sviluppo dell'esercito  Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 Il Consiglio federale ha 
licenziato all'attenzione del 
Parlamento il rapporto con-
cernente lo stato della 
concretizzazione e l'ulteriore 
sviluppo di Esercito XXI (con-
formemente all'articolo 149b 
della legge militare)*  

La struttura del rapporto è stata trasmessa per co-
noscenza ai presidenti delle commissioni della po-
litica di sicurezza delle due Camere nel mese di 
giugno 2007 ed è stata perfezionata sulla base dei 
loro pareri. Il Consiglio federale non ha licenziato il 
rapporto come previsto, poiché alla fine del 2007 
dovevano ancora essere integrati gli ultimi dati.  

 Il messaggio concernente la 
revisione 09 della legislazione 
militare è licenziato dal 
Consiglio federale*  

Il progetto legislativo ha subito un leggero ritardo, 
poiché l'elaborazione della nuova e ampia legisla-
zione relativa alla protezione dei dati in campo mi-
litare (Legge federale sui sistemi d'informazione 
militari) si è rivelata considerevolmente più com-
plessa e onerosa di quanto previsto; sono stati pre-
sentati numerosi interventi parlamentari su temi 
oggetto della revisione della legge militare (segna-
tamente gli impieghi di militari all'estero) e si è do-
vuto attendere il loro trattamento da parte delle 
Camere federali. 

Obiettivo 3  

Rafforzamento della fiducia nel 
Dipartimento  

Parzialmente realizzato 

Provvedimento  

 L'assistenza al capo del DDPS 
nella sua funzione di 
personaggio pubblico è otti-
mizzata  

Diversi avvenimenti (tragedia sulla Jungfrau,  
omicidio di Höngg, suicidi con armi di servizio) 
hanno destato l'attenzione del pubblico e suscitato 
discussioni che hanno danneggiato la reputazione del 
Dipartimento. Ciò ha potuto essere solo in parte 
compensato dagli interventi pubblici del capo del 
DDPS e da diverse misure di comunicazione. In ogni 
caso, si può constatare una differenza tra l'opinione 
pubblicata (media) e l'opinione pubblica (lettere di 
cittadini indirizzate al capo del DDPS). 
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Obiettivo 4  

Promozione della reputazione del 
Dipartimento e del grado di 
accettazione dell'esercito  

Parzialmente realizzato 

Provvedimento  

 L'immagine del DDPS e dei suoi 
organi esecutivi è migliorata in 
maniera misurabile. Si 
riscontrano resoconti positivi dei 
media sulle prestazioni 
dell'esercito e gli interventi dei 
massimi responsabili. Le singole 
prestazioni appaiono nel 
contesto globale e trasmettono 
un'immagine coerente verso 
l'interno e verso l'esterno  

Dai resoconti mensili dell'analisi integrata della 
Comunicazione DDPS, dai feedback sull'Intranet 
DDPS e da settori dell'esercito di milizia risulta e-
vidente che l'azione dipartimentale è di principio 
percepita in maniera neutrale o positiva. La reputa-
zione del DDPS si muove energicamente e stabil-
mente lievemente al di sopra del livello medio, tut-
tavia non è stato realizzato alcun incremento. I re-
soconti relativi agli impieghi / alle prestazioni e agli 
interventi pubblici di esponenti dell'esercito sono, in 
maniera documentabile, per la maggior parte 
positivi. Misure individuali isolate della Comuni-
cazione DDPS si manifestano ancora nel settore 
della comunicazione in caso di crisi. Di principio, 
l'immagine del DDPS è qualificata come coerente. 

Obiettivo 5  

Attuazione delle riduzioni di 
personale e delle strategie del 
DDPS in materia di personale  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Le direttive concernenti le 
riduzioni di personale sono 
coerentemente rispettate e tali 
riduzioni avvengono 
conformemente ai principi 
concernenti il trasferimento del 
personale del DDPS e alle 
direttive a livello di 
Confederazione  

Le riduzioni sono gestite sulla base dell'ordinanza 
sulla gestione dei posti di lavoro e del personale 
nell'ambito di programmi di sgravio e di riorganiz-
zazioni e dei «Principi concernenti il trasferimento 
del personale del DDPS». La riduzione nell'ambito 
del personale civile procede fondamentalmente se-
condo le direttive. Nel 2006 si sono dovute adottare 
misure a favore del fronte dell'istruzione e, nella 
seconda metà del 2007, presso la Base logistica 
dell'esercito sono emersi problemi riguardo alla ca-
pacità e alla fornitura di prestazioni nei confronti 
della truppa. In occasione della seduta del 5 ottobre 
2007, su proposta del capo dell'esercito, la Direzio-
ne del Dipartimento ha deciso di sospendere le ri-
duzioni per due anni. L'obiettivo delle riduzioni sa-
rà di principio mantenuto. Tale obiettivo sarà even-
tualmente raggiunto soltanto dopo il 2010. 
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 Le concezioni e gli strumenti di 
politica del personale nel quadro 
delle strategie del DDPS in 
materia di personale sono 
coerentemente concretizzati  

Le politiche del personale secondo la nuova legge 
sul personale federale sono introdotte e le strategie 
in materia di personale 2002-2007 sono in gran parte 
realizzate. Laddove non sono ancora state realizzate, 
si è già provveduto all'inizializzazione.  

Obiettivo 6  

Introduzione e ottimizzazione del 
nuovo modello contabile della 
Confederazione (NMC) in seno al 
DDPS  

Realizzato 

Provvedimento  

 Nel 2007 il NMC è consolidato 
all'interno del DDPS e 
ottimizzato laddove necessario  

Il progetto NMC E DDPS è stato concluso con 
successo. Il 24 maggio 2007 la Direzione del Di-
partimento ha ufficialmente sciolto l'organizzazione 
di progetto. Il comitato di progetto NMC E DDPS è 
stato trasformato in un Comitato di coordinamento 
NMC DDPS. Quest'ultimo assisterà la linea fino a 
metà 2008 (conclusione del progetto da parte 
dell'AFF). L'ulteriore elaborazione avverrà da parte 
della linea. 
La concretizzazione del bilancio nell'ambito del 
computo delle prestazioni con incidenza sui crediti 
tra unità amministrative nel primo anno d'esercizio si 
è rivelata onerosa. È stato identificato il fabbisogno 
di interventi e sono state avviate pertinenti misure 
d'applicazione. Un traguardo importante è 
l'imminente prima chiusura dei conti annuali se-
condo l'NMC. Al riguardo, i preparativi sono in 
corso. Per quanto concerne il reporting finanziario, 
si lavora con una soluzione propria. 

Obiettivo 7  

Concretizzazione dei nuovi 
meccanismi di gestione relativi 
alle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione in seno al 
DDPS  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Il modello di Governo 
elettronico del DDPS (strutture, 
processi, organi) è con-
cretizzato  

Il modello di Governo elettronico è stato approvato 
dalla Direzione del Dipartimento il 1° marzo 2007. 
L'attuazione delle misure definite è in corso. 



Rapporto sulla gestione 2007 / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport  

  36 

 Il mandato di prestazione per il 
fornitore di prestazioni in 
materia di tecnologie 
dell'informazione (Base d'aiuto 
alla condotta) è allestito  

Il mandato di prestazione è disponibile sotto forma 
di progetto e dall'ottobre 2007 è in consultazione 
presso la Conferenza informatica del DDPS.  

Obiettivo 8  

Concretizzazione della politica di 
sicurezza, degli impieghi e 
dell'ulteriore sviluppo 
dell'esercito  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Gli affari importanti del DDPS 
(in particolare quelli che sono 
destinati al Consiglio federale e 
al Parlamento) sono conformi 
alle circostanze di politica 
interna e di politica di sicurezza 
e formulati in maniera 
comprensibile  

Gli affari importanti del DDPS – segnatamente la 
fase di sviluppo 2008/2011, il programma d'arma-
mento 2007, il proseguimento degli impieghi sus-
sidiari di sicurezza AMBA CENTRO, LITHOS, 
TIGER/FOX – sono stati decisi dalle Camere fede-
rali nel senso auspicato da DDPS e Consiglio fede-
rale. Alla struttura, all'argomentazione e alla for-
mulazione delle proposte al Consiglio federale e dei 
messaggi al Parlamento è dedicata maggiore at-
tenzione e cura rispetto al passato. 

 Il messaggio concernente gli 
impieghi sussidiari dell'esercito 
dopo il 2007 in appoggio alle 
autorità civili (AMBA 
CENTRO, LITHOS, 
TIGER/FOX) è licenziato dal 
Consiglio federale*  

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 30 
maggio 2007. 

 Il messaggio concernente un 
credito quadro per il 
proseguimento dell'appoggio ai 
tre Centri ginevrini e attività 
analoghe durante gli anni 2008–
2011 è licenziato dal Consiglio 
federale*  

Il messaggio elaborato unitamente al DFAE è stato 
licenziato dal Consiglio federale il 28 febbraio 2007. 
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 Le misure preliminari per la fase 
di sviluppo dell'esercito 2008-
2011 godono di basi politiche 
solide e sono efficaci  

Dopo che, nella sessione estiva 2007, il Parlamento 
ha dato il via libera alla nuova organizzazione del-
l'esercito orientata alla mutata minaccia, è stato 
possibile elaborare i dettagli della nuova organiz-
zazione dell'esercito. Mentre i quattro stati maggiori 
delle regioni territoriali delle Forze terrestri saranno 
mantenuti, dal 1° gennaio 2008 gli stati maggiori di 
brigata saranno progressivamente ridotti da nove a 
otto. Lo stato maggiore della brigata di fanteria 4 
sarà sciolto alla fine del 2010. 

 La politica svizzera di controllo 
degli armamenti e di disarmo, 
con particolare attenzione alla 
lotta alla proliferazione delle 
armi di distruzione di massa e al 
rafforzamento degli strumenti 
esistenti in questo ambito, è 
ulteriormente sviluppata  

Il DDPS (Direzione della politica di sicurezza) ha 
assunto un ruolo attivo nei negoziati multilaterali per 
il consolidamento delle misure di rafforzamento 
della fiducia contro la minaccia delle armi bio-
logiche. Ha sostenuto la formazione di ispettori in-
ternazionali in materia di armi chimiche e ha as-
sunto la responsabilità del trattamento dell'iniziativa 
parlamentare Dupraz per vietare le submunizioni in 
Svizzera e della mozione Glanzmann-Hunkeler 
inerente alla medesima problematica. 

Obiettivo 9  

Realizzazione e ampliamento 
delle capacità nel settore della 
condotta dell'esercito (C4I e 
ISTAR)  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Gli obiettivi C4I (Command 
[condotta], Control [direzione 
d'intervento], Communications 
[telecomunicazioni], Computers 
[sistemi informatici], 
Information [informazione]) 
sono concretizzati conforme-
mente alla pianificazione  

Per quanto riguarda il futuro sistema di gestione 
dell'esercito e il sistema d'informazione e di con-
dotta, la definizione della necessità militare esiste 
sotto forma di bozza. 
L'entità dei progetti coordinati nel programma C4I 
sarà considerevolmente ampliata dal 1° gennaio 
2008. Il nuovo mandato di programma è stato fir-
mato il 17 dicembre 2007 dal capo dell'esercito, dal 
capo dell'esercito designato e dal capo dell'arma-
mento. 
Devono essere trovate soluzioni per superare la si-
tuazione risultante dalla mancanza di personale 
qualificato e dall'estrema sollecitazione delle per-
sone chiave. 
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 Gli obiettivi ISTAR 
(Intelligence [servizio 
informazioni], Surveillance 
[sorveglianza], Target 
Acquisition [acquisizione degli 
obiettivi], Reconnaissance 
[esplorazione]) sono 
concretizzati conformemente 
alla pianificazione  

L'intero programma ISTAR procede conformemen-
te al calendario del Piano direttore 2007. 
La concezione relativa all'ulteriore sviluppo di 
ISTAR, pronta per la decisione, è stata completata 
nel secondo trimestre. Da quel momento, vengono 
sviluppate le capacità parziali supplementari neces-
sarie ed elaborate le basi in vista della realizzazio-
ne. 
La mancanza di personale essenziale e qualificato è 
particolarmente critica per la realizzazione della 
capacità ISTAR. 

Obiettivo 10  

Concretizzazione e 
consolidamento della fase di 
sviluppo dell'esercito 2008/2011  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Le ordinanze concernenti le 
modifiche dell’organizzazione 
militare e della legge federale a 
sostegno di provvedimenti per 
migliorare le finanze federali 
sono approvate ed entrano in 
vigore il 1° gennaio 2008. Sono 
così create le condizioni giuri-
diche per la realizzazione della 
fase di sviluppo dell'esercito 
2008/2011*  

Con l'approvazione della revisione dell'ordinanza 
sull'organizzazione dell'esercito da parte delle Ca-
mere federali il 22 giugno 2007 e l'approvazione 
della revisione 2007 dell'organizzazione dell'eserci-
to da parte del Consiglio federale il 24 ottobre 2007 
sono state create le premesse legali per l'avvio della 
realizzazione della fase di sviluppo 2008/2011. En-
tro la fine dell'anno è stato possibile procedere a tutti 
i preparativi per un'attuazione scaglionata della fase 
di sviluppo. 

 L'occupazione / riduzione 
dell'infrastruttura dell'esercito e 
l'ulteriore riduzione dei sistemi 
d'arma e delle scorte sono 
concretizzate conformemente 
alle direttive del Dipartimento  

Procede fondamentalmente secondo i piani. La pia-
nificazione del fabbisogno nel settore della logistica 
ha accumulato ulteriore ritardo poiché le basi 
concettuali relative alle scorte non hanno potuto es-
sere allestite per carenza di personale. 

 Le basi per l'ampliamento del 
promovimento militare della 
pace sono elaborate 
conformemente alle direttive del 
Dipartimento  

Il pacchetto di misure elaborato è stato approvato dal 
capo del DDPS mediante lettera del 5 novembre 
2007. L'attuazione è in corso. 
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Obiettivo 11  

Mantenimento delle capacità 
mediante nuovi acquisti, 
miglioramenti e mantenimento 
dell'efficienza bellica  

Ampiamente realizzato 

Provvedimento  

 Le capacità (a medio termine) e 
le prestazioni (a corto termine) 
necessarie all'adempimento dei 
compiti dell'esercito sono 
garantite  

Il 5 ottobre 2007, la Direzione del DDPS ha appro-
vato le misure di ottimizzazione proposte per ga-
rantire le prestazioni dell'esercito e ha stabilito l'ul-
teriore modo di procedere. 
Complessivamente, si tratta di raggiungere nuova-
mente un rapporto armonioso tra obiettivi, risorse e 
prestazioni e, dopo il 2011, di ottimizzare la realiz-
zazione di nuove capacità in modo tale che le uscite 
d'esercizio e per investimenti abbiano un rapporto 
equilibrato. 

Obiettivo 12  

Ulteriore sviluppo del settore 
dipartimentale Difesa  

Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 Le basi strategiche relative 
all'ulteriore sviluppo del settore 
dipartimentale Difesa sono 
consolidate e comunicate  

La «Strategia dell'esercito svizzero 2007» è stata 
approvata dalla Direzione della Difesa e il capo del 
DDPS ne ha preso conoscenza. In tal modo, sono 
stati creati ordine e unità per quanto riguarda gli 
obiettivi strategici delle forze armate e stabilite le 
basi per una condotta strategica coronata dal suc-
cesso. 
La strategia è stata presentata alla giornata dei qua-
dri della Difesa. 

 Le soppressioni di posti di 
lavoro e le ristrutturazioni 
nell’ambito del personale sono 
concretizzate conformemente 
alle direttive del Dipartimento  

Le direttive per DDPS relative alle soppressioni di 
posti di lavoro e alle ristrutturazioni nell'ambito del 
personale sono integralmente adempiute.  
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 Gli obiettivi dei Sistemi 
economico-aziendali e logistici 
della Difesa sono concretizzati 
conformemente alla pianifica-
zione   

Il progetto LOGISTIK@V, essenziale nel pro-
gramma «Sistemi economico-aziendali e logistici 
della Difesa», dopo un'interruzione di quattro mesi 
(disdetta del contratto con la società responsabile e 
riorientamento strategico del progetto) è stato riav-
viato all'inizio di agosto 2007 con l'assistenza di un 
consorzio. Sulla base delle pertinenti direttive, il 
lavoro relativo alla fase II del progetto 
LOGISTIK@V può ora continuare in un quadro 
ordinato. 
Il mandato di programma rielaborato per la fase II 
dei «Sistemi economico-aziendali e logistici della 
Difesa» è stato firmato il 27 novembre 2007. 

Obiettivo 13  

Consolidamento 
dell'Aggruppamento armasuisse  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Il consolidamento è concluso  La struttura dell'Aggruppamento con le tre unità 
organizzative GEMAP è stata consolidata. L'otti-
mizzazione dei processi di condotta è avviata. 
Le basi per la gestione (regolamento interno, obiet-
tivi strategici e piano aziendale 08-12) sono stati 
rielaborati considerando le decisioni del capo del 
Dipartimento. 

 L'ulteriore sviluppo è definito  Sulla base di un rapporto di esperti, è stato eseguito 
un ampio processo di cambiamento con la parteci-
pazione dei principali gruppi d'interessati (stake-
holder) e con consulenza esterna. Le alternative per 
il futuro sono state presentate al capo del DDPS il 3 
luglio 2007. 
Il 25 settembre 2007, il capo del DDPS ha stabilito 
gli obiettivi generali per l'ulteriore sviluppo di ar-
masuisse, attribuendo la priorità all'ottimizzazione 
degli acquisti (compresa la strategia in materia di 
acquisti). Queste direttive generali saranno concre-
tizzate gradualmente unitamente al progetto tra-
sversale 5 della Riforma dell'Amministrazione. 
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Obiettivo 14  

Ottimizzazione del processo 
d'acquisto  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Le pertinenti misure di 
accelerazione sono avviate  

L'accordo originale «TUNE» è stato rielaborato e, 
sotto la denominazione «TUNE+», è stato posto in 
vigore il 2 maggio 2007 dal capo dell'esercito e dal 
capo dell'armamento. 
L'integrazione dei settori «Immobili» e «Scienza e 
tecnologia» nel processo relativo al Piano direttore è 
così avanzata che alla fine del 2007 è stato possibile 
approvare il relativo accordo per il settore 
«Immobili». 

 La gestione degli acquisti in 
seno al DDPS è ottimizzata  

Dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, del-
l'ordinanza concernente l'organizzazione degli ac-
quisti pubblici della Confederazione, hanno avuto 
luogo internamente ad armasuisse e d'intesa con 
l'UFCL i necessari adeguamenti dei processi per lo 
svolgimento degli affari e la realizzazione degli 
strumenti indispensabili. Solo alla fine del 2007 è 
stato possibile avviare i lavori per i necessari ade-
guamenti dei processi in seno al DDPS tra arma-
suisse, LBEs, BAC, FA e FT. 

Obiettivo 15  

Ottimizzazione delle basi per la 
ricerca in seno al DDPS  

Ampiamente realizzato 

Provvedimento  

 La ricerca in seno al DDPS è 
definita per quanto concerne gli 
obiettivi, i contenuti e le 
responsabilità  

Il piano «Scienza e tecnologia DDPS», base orien-
tativa rivolta al futuro per la ricerca nel campo delle 
tecnologie della sicurezza, è stato introdotto. Da tale 
documento è stato dedotto il piano di ricerca a lungo 
termine 2008-2011 (con indicazioni su contenuti e 
benefici dei programmi di ricerca), già approvato. 
L'elaborazione di una politica della ricerca è stata 
sospesa in vista di un possibile sviluppo del Dipar-
timento. 

 
 
 
 



Rapporto sulla gestione 2007 / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport  

  42 

Obiettivo 16  

Entrata in vigore dalla nuova 
legge federale sulla 
geoinformazione (realizzazione 
dell'infrastruttura nazionale per i 
geodati)  

Non realizzato 

Provvedimento  

 La legge federale sulla 
geoinformazione entra in vigore 
il 1° gennaio 2008 e le or-
dinanze d'esecuzione sono 
emanate*  

La legge federale sulla geoinformazione non è stata 
approvata dal Parlamento come previsto nella ses-
sione estiva, ma soltanto nella sessione autunnale. 
La data di entrata in vigore della legge e delle ordi-
nanze esecutive (eccettuata l'ordinanza sul catasto 
delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà) 
ha pertanto dovuto essere posticipata. 

Obiettivo 17  

Ulteriore sviluppo della 
Cooperazione nazionale per la 
sicurezza  

Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 Le interconnessioni tra gli 
strumenti della politica di 
sicurezza sono ottimizzate  

È stato allestito un concetto per l'ulteriore sviluppo 
della Cooperazione nazionale per la sicurezza. 
L'appuramento di tale Concetto con i partner in ma-
teria di politica di sicurezza non è ancora concluso. 
L'elevato grado di interconnessione e complessità 
della tematica richiede molto più tempo del previ-
sto. 

 Il coordinamento delle attività 
nel settore della protezione delle 
infrastrutture critiche è 
pianificato  

Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale ha discusso il 
primo rapporto sulla protezione delle infrastrutture 
critiche e ha stabilito la procedura ulteriore.  

 La pianificazione delle misure 
nel settore della protezione NBC 
a livello nazionale è approvata e 
il Consiglio federale ne ha preso 
atto*  

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha preso 
conoscenza del documento interlocutorio relativo 
alla strategia in materia di protezione NBC a livello 
svizzero e ha stabilito la procedura ulteriore.  
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 Le misure di ottimizzazione 
risultanti dal progetto 
OWARNA (Ottimizzazione del 
preavvertimento e dell'allarme 
in caso di pericoli naturali) sono 
concretizzate  

Il 30 maggio 2007 il Consiglio federale ha preso 
conoscenza del rapporto OWARNA e ha stabilito le 
misure per l'ottimizzazione del preavvertimento e 
dell'allarme. Le misure di ottimizzazione devono 
essere attuate entro, rispettivamente, la fine del 2008 
e del 2009.  

Obiettivo 18  

Ulteriore sviluppo della 
protezione civile  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Il rapporto concernente il punto 
della situazione in materia di 
impianti di protezione e di rifugi 
(in adempimento della mozione 
05.3715 CdF-CN) è licenziato 
dal Consiglio federale*  

Il rapporto è stato allestito e trasmesso al DDPS il 14 
novembre 2007. Poiché, in seguito ai risultati della 
consultazione degli uffici, il rapporto deve ancora 
essere completato, esso non ha potuto essere 
sottoposto per approvazione al Consiglio federale 
nel 2007. 

 Le misure per l'ottimizzazione 
della protezione civile sono 
stabilite 

Le misure di ottimizzazione della protezione civile 
sono state stabilite con i Cantoni. È in preparazione 
una revisione parziale della legge federale sulla 
protezione della popolazione e sulla protezione ci-
vile. 

Obiettivo 19  

Concretizzazione della 
Concezione del Consiglio federale 
per una politica dello sport in 
Svizzera  

Realizzato 

Provvedimento  

 Le misure 2007 della 
Concezione dello sport II 
(2007–2010) sono concretizzate  

Le misure previste sono state realizzate. 
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Obiettivo 20  

Preparazione dell'UEFA EURO 
08  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Le decisioni relative alla 
concretizzazione dell'appoggio 
sussidiario alle autorità civili in 
occasione dei Campionati 
europei di calcio del 2008 sono 
adottate dal Consiglio federale*  

Le decisioni necessarie sono state adottate dal Con-
siglio federale, tra l'altro con la dichiarazione di in-
tenti del 7 dicembre 2007 relativa alla collabora-
zione con Europol. La pianificazione del servizio 
d'appoggio e le domande delle località ospiti e degli 
altri enti interessati relativamente all'appoggio con 
materiale dell'esercito sono state elaborate. Le 
misure d'attuazione necessarie al momento sono 
state avviate. 

 Il genere e l'entità delle 
prestazioni della Confederazione 
sono definiti dettagliatamente  

Entro la metà dell'anno 2007, le prestazioni della 
Confederazione sono state illustrate nei concetti di 
dettaglio (segnatamente per quanto riguarda la 
sicurezza). Nel quadro dei processi periodici di 
coordinamento, il genere e l'entità delle prestazioni 
della Confederazione sono costantemente aggiornati 
e dettagliati in collaborazione con le località ospiti, 
UEFA Euro 2008 SA, l'Austria e altri enti 
interessati. 

 Le misure sono concretizzate 
conformemente alla 
pianificazione  

L'attuazione delle misure avviene secondo il pro-
gramma. 

Obiettivo 21  

Promozione dello sport e lotta 
contro il doping  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Il Consiglio federale ha avviato 
la procedura di consultazione 
concernente una nuova legge 
sulla promozione dello sport*  

La consultazione degli uffici relativa all'avampro-
getto è avvenuta. Il Consiglio federale non ha potu-
to licenziare l'affare nell'anno in esame poiché si 
sono dovute introdurre nel testo ulteriori misure re-
lative alla lotta contro il doping, ciò che ha generato 
un considerevole onere supplementare. 
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 Il messaggio concernente gli 
aiuti finanziari agli impianti 
sportivi di importanza nazionale 
(CISIN 3) è licenziato dal Con-
siglio federale*  

Il messaggio è stato licenziato dal Consiglio fede-
rale il 28 febbraio 2007. 

 Il messaggio sulla lotta contro il 
doping è licenziato dal 
Consiglio federale*  

Il Consiglio federale ha licenziato il 5 settembre 
2007 il messaggio sulla convenzione internazionale 
contro il doping nello sport (Convenzione 
dell'UNESCO). I rimanenti aspetti del messaggio 
annunciato, secondo l'obiettivo 12 del Consiglio 
federale, per l'anno 2007, vengono integrati nel 
disegno di nuova legge sulla promozione dello sport 
destinato alla procedura di consultazione. 

Obiettivo 22  

Concretizzazione della strategia 
in seno all'Ufficio federale dello 
sport  

Realizzato 

Provvedimento  

 Le misure nei quattro settori 
strategici (promozione generale 
dello sport e del movimento, 
formazione, sport di punta, 
«sport più leale e sicuro») sono 
concretizzate conformemente 
alla pianificazione  

Le misure previste sono state realizzate. Il resocon-
to avviene nel quadro del rapporto sulle prestazioni 
GEMAP. 
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Dipartimento delle finanze 

Gli obiettivi per il 2007. Retrospettiva 

 

Obiettivi 2007 
* in base agli obiettivi del Consiglio 

federale per il 2007 
Breve bilancio 

Obiettivo 1  

Esame dei compiti  Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 Un piano d’azione con proposte 
di misure di rinuncia e riforma è 
elaborato*  

Il DFF ha riunito in un pacchetto gli indirizzi della 
riforma, le richieste dei Dipartimenti e le proprie 
proposte. 

 Il dialogo con i Cantoni, i partiti 
e le parti sociali è avviato*  

Il dialogo politico potrà essere avviato solo dopo il 
licenziamento da parte del Consiglio federale del 
piano d’azione. 

Obiettivo 2  

Esame dei sussidi Ampiamente realizzato 

Provvedimento  

 Il terzo rapporto sui sussidi è 
approvato dal Consiglio 
federale*  

L’esame dei sussidi è terminato. Il Consiglio fede-
rale non ha potuto licenziare il rapporto nel 2007 
secondo calendario, poiché è indispensabile 
un’armonizzazione con la verifica dei compiti.  
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Obiettivo 3  

Scorporo e gestione strategica di 
compiti della Confederazione 
(Corporate Governance)  

Ampiamente realizzato 

Provvedimento  

 Il piano d’attuazione per il 
rapporto sulla Corporate 
Governance è approvato dal 
Consiglio federale  

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, la 
discussione in Parlamento del rapporto sul governo 
d’impresa si concluderà solo nel 2008. Per tener 
conto delle direttive delle Camere federali e, diver-
samente dal calendario, la pianificazione elaborata 
dai Dipartimenti per l’attuazione del rapporto sul 
governo d’impresa non è stata sottoposta al Consi-
glio federale nel 2007. 

Obiettivo 4  

Nuovo modello contabile (NMC)  Realizzato 

Provvedimento  

 L’attuazione all’interno 
dell’Amministrazione federale e 
delle unità da consolidare è 
avvenuta  

La contabilità secondo il NMC è stata introdotta in 
modo effettivo al 1° gennaio 2007. In pari tempo il 
NMC è passato dalla fase progettuale a quella fun-
zionale. A metà 2007 è stato pubblicato il rapporto 
finale NMC che sancisce la conclusione di un pro-
getto parziale e quindi il trasferimento definitivo di 
determinate attività alla linea. 
I lavori di progetto per il conto consolidato della 
Confederazione sono in corso, per cui dal 2009 esso 
potrà essere allestito e pubblicato. Il conto con-
solidato comprenderà anche le organizzazioni giu-
ridicamente scorporate, ma strettamente connesse 
alla Confederazione dal profilo economico.  
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Obiettivo 5  

Averi non rivendicati  Non realizzato 

Provvedimento  

 Il Consiglio federale si è 
pronunciato su possibili 
soluzioni, vale a dire legge fede-
rale o revisione di leggi esistenti 
(leggi sui mercati finanziari o 
diritto privato), e ha approvato il 
messaggio*  

Dopo diversi chiarimenti il Consiglio federale ha 
dato la preferenza a una soluzione di diritto privato 
(decisione dell’8 giugno 2007). L’affare è stato 
pertanto trasmesso per ulteriore verifica al DFGP 
(OFG), con l’incarico di preparare un corrispon-
dente complemento del Codice delle obbligazioni. 

Obiettivo 6  

Legge federale sulla vigilanza dei 
mercati finanziari (LAUFIN)  

Non realizzato 

Provvedimento  

 Il Consiglio federale ha 
approvato le disposizioni di 
applicazione  

Il 22 giugno 2007 il Parlamento ha approvato la 
legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari. 
Contrariamente alle previsioni, il Consiglio federale 
non ha potuto pronunciarsi già nel 2007 sulle norme 
di attuazione. 

Obiettivo 7  

Raccomandazioni del GAFI  Realizzato 

Provvedimento  

 Il Consiglio federale ha 
approvato il messaggio 
riguardante l’ulteriore modo di 
procedere ai fini dell’attuazione 
delle 40 raccomandazioni*  

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha licenziato 
il progetto di messaggio concernente l’attuazione 
delle Raccomandazioni rivedute del GAFI. Il rela-
tivo disegno di legge, che estende il campo di ap-
plicazione della legge sul riciclaggio di denaro 
(LRD) alla lotta contro il finanziamento del terrori-
smo, contiene alcune misure volte ad accrescere 
l’efficacia del dispositivo svizzero di difesa e a raf-
forzare la protezione generale della piazza finanzia-
ria da abusi. 

 
 
 



Rapporto sulla gestione 2007 / Dipartimento delle finanze  

  49 

Obiettivo 8  

Nuova politica del personale  Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 Il Consiglio federale ha stabilito 
le basi per il nuovo 
orientamento della politica del 
personale e per la sua attuazione  

Il 16 maggio 2007 il Consiglio federale ha preso 
conoscenza delle osservazioni concernenti le sfide di 
politica del personale e ha definito le priorità: 
1. passaggio al primato dei contributi 
2. revisione della legge sul personale federale LPers 
3. nuovo orientamento della gestione del personale 
nonché della formazione e del perfezionamento. 

 Il messaggio sulla riforma del 
diritto del personale della 
Confederazione è approvato dal 
Consiglio federale*  

Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha inca-
ricato il DFF di elaborare proposte per semplificare e 
sopprimere la densità normativa nelle questioni 
riguardanti il personale e nel diritto del personale. Il 
29 agosto 2007 esso ha stabilito i valori di rife-
rimento della riforma:  
1. regolamentazione più flessibile dei motivi che 

giustificano la modifica o la disdetta ordinaria dei 
rapporti di lavoro; 

2. sostituzione dell'obbligo del datore di lavoro di 
offrire lo stesso impiego alla persona interessata 
da una disdetta abrogata con un obbligo più ampio 
del datore di lavoro a sostegno della continuità 
professionale;  

3. semplificazione della procedura in materia di 
decisioni e controversie; 

4. ampliamento delle possibilità d'impiego per tutte 
le categorie di personale e persone secondo il 
diritto delle obbligazioni;  

5. potenziamento delle misure di conduzione e di 
controllo nel management del personale.  

A causa di altre priorità a livello dipartimentale non 
è stato possibile presentare come da calendario nel 
2007 il messaggio al Consiglio federale. 
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Obiettivo 9  

Riforma dell’imposta sul valore 
aggiunto  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 La consultazione sulla 
semplificazione del sistema 
dell’imposta sul valore aggiunto 
è avvenuta ed è stata valutata*  

La consultazione sulla revisione totale è stata effet-
tuata dal 14 febbraio al 31 luglio 2007 e i pareri sono 
stati analizzati. 

 Il Consiglio federale ha 
deliberato sul proseguimento dei 
lavori*  

Contrariamente alle previsioni, a causa dei nume-
rosi pareri pervenuti il Consiglio federale non ha 
potuto prendere conoscenza nel 2007 dei risultati 
della consultazione e decidere sull’ulteriore modo di 
procedere. 

Obiettivo 10  

Riforma dell’imposizione dei 
coniugi e della famiglia  

Parzialmente realizzato 

Provvedimenti  

 La consultazione sulla decisione 
in merito al sistema 
(splitting/imposizione indivi-
duale/diritto d'opzione o doppia 
tariffa) è stata effettuata*  

La consultazione sulla revisione totale è stata effet-
tuata dal 15 dicembre 2006 al 30 giugno 2007 e il 
relativo rapporto è stato redatto. 

 Il messaggio è approvato dal 
Consiglio federale*  

I risultati della consultazione hanno mostrato che la 
questione della scelta del sistema ai fini 
dell’imposizione dei coniugi ha creato una situa-
zione politica di stallo. Per questa ragione sono stati 
necessari ulteriori chiarimenti e considerazioni. Di 
conseguenza il Consiglio federale non ha potuto 
licenziare il messaggio secondo calendario nel 2007. 
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Obiettivo 11  

Legge federale concernente una 
tassa per l’utilizzazione delle 
strade nazionali  

Non realizzato 

Provvedimento  

 Il messaggio è approvato dal 
Consiglio federale*  

Il messaggio è stato presentato al Consiglio federale 
a metà dicembre 2007. Esso non è stato però ancora 
licenziato poiché il dibattito è stato rinviato. 

Obiettivo 12  

Revisione della legge 
sull’imposizione del tabacco  

Realizzato  

Provvedimento  

 Il messaggio è approvato dal 
Consiglio federale*  

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha appro-
vato il messaggio relativo alla modifica della legge 
federale sull’imposizione del tabacco. Con questa 
modifica, la struttura fiscale per i sigari, i cigarillos e 
il tabacco trinciato deve essere semplificata e 
modernizzata.  

Obiettivo 13  

Legge federale sugli acquisti 
pubblici  

Non realizzato 

Provvedimento  

 La consultazione è avviata*  La revisione dell'Accordo OMC sugli acquisti pub-
blici, premessa internazionale fondamentale per il 
nuovo diritto degli acquisti, registra ulteriori ritardi. 
Anche le discussioni con i Cantoni su modalità ed 
estensione dell’armonizzazione a livello svizzero del 
diritto in materia di acquisti pubblici sono state 
differite. Di conseguenza non è stato possibile 
avviare come previsto neanche la procedura di con-
sultazione concernente la revisione della legge fe-
derale sugli acquisti pubblici. 
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Obiettivo 14  

Strategia Governo elettronico 
Svizzera  

Ampiamente realizzato 
 

Provvedimenti  

 L’organo di condotta è stato 
costituito  

L’organo di condotta si è costituito in occasione 
della sua prima seduta tenutasi il 30 novembre 2007. 

 L’Ufficio è operativo  I posti sono stati messi a concorso e la loro occu-
pazione avverrà tra breve. 

 Gli strumenti (catalogo dei 
progetti prioritari, piano dei 
provvedimenti, cockpit) sono 
disponibili  

Il catalogo dei progetti prioritari è disponibile. Gli 
altri strumenti saranno pronti dopo la costituzione 
dell’Ufficio.  

Obiettivo 15  

Riforma dell’Amministrazione 
federale  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Il rapporto finale del delegato è 
disponibile e l'organizzazione di 
progetto centrale sciolta*  

Il 14 dicembre 2007 il Consiglio federale ha licen-
ziato il rapporto finale concernente la Riforma 
dell’Amministrazione. Il Consiglio federale afferma 
che gli obiettivi perseguiti nella Riforma 
dell’Amministrazione sono stati raggiunti in 33 
progetti. In nove progetti trasversali per l’intera 
Amministrazione e 24 progetti dipartimentali sono 
stati semplificati i procedimenti e i processi, elimi-
nate le interfacce superflue, snellite le strutture ed 
eliminati i doppioni. Nella maggior parte dei settori 
sono stati ottenuti gli auspicati aumenti di efficien-
za. Il delegato ha terminato il suo mandato alla fine 
del 2007 e il suo rapporto finale è stato presentato ai 
membri della giunta del Consiglio federale. 
L’organizzazione di progetto centrale è stata sciolta 
alla fine del 2007. 

 L’attuazione all’interno dei 
singoli settori è conclusa 
rispettivamente il Consiglio fe-
derale ha deciso in che modo 
accompagnare dopo il 2007 i 
progetti ancora in corso*  

Allo scopo di concludere positivamente i rimanenti 
lavori, il 7 novembre 2007 il Consiglio federale ha 
deciso di istituire fino a fine maggio 2008 una pic-
cola organizzazione preposta all’attuazione (200 % 
di posti).  
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Obiettivo 16  

Nuova ripartizione dei compiti e 
forme di collaborazione tra 
Confederazione e Cantoni  

Realizzato  

Provvedimenti  

 La consultazione 
sull'adeguamento delle 
ordinanze alla legislazione 
d'esecuzione della nuova 
ripartizione dei compiti e delle 
forme di collaborazione è 
effettuata e le ordinanze sono 
approvate*  

Il Consiglio federale ha effettuato la consultazione 
dal 18 aprile al 20 luglio 2007. Il 7 novembre 2007 
ha licenziato i necessari adeguamenti delle ordi-
nanze richiesti dalla legislazione d’esecuzione NPC. 
Al contempo ha messo in vigore l’intera riforma con 
effetto al 1° gennaio 2008.  

 L'ordinanza concernente la 
perequazione finanziaria e la 
compensazione degli oneri è 
approvata*  

Il 7 novembre 2007 il Consiglio federale ha licen-
ziato l’ordinanza. 
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Dipartimento dell’economia 

Gli obiettivi per il 2007. Retrospettiva 

 

Obiettivi 2007 
* in base agli obiettivi del Consiglio 

federale per il 2007 
Breve bilancio 

Obiettivo 1  

Concretizzazione degli elementi 
della futura politica di crescita  

Ampiamente realizzato    

Provvedimenti  

 Redazione del rapporto sulla 
crescita del 2007 con una 
valutazione sia dell’attuale 
politica in materia sia del 
potenziale di crescita  

Ampiamente realizzato. Elaborati gli elementi 
principali del rapporto. Raggiunta la fase conclusiva 
del rapporto.  

 Elaborazione di una proposta 
all’attenzione del Consiglio 
federale relativa a un II 
pacchetto di misure per la 
crescita  

Realizzato. Determinazione il 21 novembre dei 
contenuti principali per il proseguimento della 
politica di crescita da parte del Consiglio federale su 
base di una nota di discussione del DFE.  

 Approvazione da parte del 
Consiglio federale del II 
pacchetto di misure per la cre-
scita e inserimento nel 
programma di legislatura 2007–
2011*  

Realizzato. Determinazione dei contenuti principali 
per il proseguimento della politica di crescita. 
Svolgimento della comunicazione in armonia con il 
programma di legislatura.  
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Obiettivo 2  

Revisione della legge federale 
sugli ostacoli tecnici al commercio 

Realizzato 

Provvedimento  

 Analisi dei risultati della 
procedura di consultazione e 
decisione del Consiglio federale 
sulle tappe successive  

Presa di conoscenza il 4 luglio 2007 da parte del 
Consiglio federale dei risultati della consultazione e 
conferimento dell’incarico al DFE di elaborare il 
messaggio, con lo scopo di eliminare prescrizioni 
speciali svizzere al fine di impedire la discrimina-
zione nazionale. 
Prima decisione intermedia il 31 ottobre 2007 da 
parte del Consiglio federale sulle deroghe al futuro 
principio “Cassis-de-Dijon” e decisione 
sull’adeguamento di diverse prescrizioni svizzere sui 
prodotti a quelle della CE nonché conferimento 
dell’incarico ai Dipartimenti di eseguire i necessari 
lavori di attuazione. 

Obiettivo 3  

Elaborazione della nuova legge 
quadro sulle scuole universitarie  

Realizzato 
 

Provvedimenti  

 Elaborazione da parte del DFE, 
in collaborazione con il DFI e la 
CDPE, del progetto di una legge 
quadro sulle scuole universitarie 
da porre in consultazione  

Elaborazione attuata da parte del DFE, in collabo-
razione con il DFI e la CDPE, del progetto di una 
legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e 
sul coordinamento nel settore universitario svizzero 
(LASU). 

 Apertura da parte del Consiglio 
federale della consultazione 
sulla legge quadro sulle scuole 
universitarie*  

Messa in consultazione da parte del Consiglio fede-
rale della legge federale sull’aiuto alle scuole uni-
versitarie e sul coordinamento nel settore universi-
tario svizzero (LASU) il 12 settembre 2007. Durata: 
fino al 31 gennaio 2008. 
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Obiettivo 4  

Licenziamento del messaggio 
concernente il promovimento 
dell’educazione, della ricerca e 
dell’innovazione negli anni 2008–
2011  

Realizzato 

Provvedimento  

 Licenziamento del messaggio da 
parte del Consiglio federale*  

Licenziamento il 24 gennaio 2007 del messaggio da 
parte del Consiglio federale. 

Obiettivo 5  

Partecipazione della Svizzera ai 
programmi dell’UE in materia di 
istruzione, formazione e gioventù 
negli anni 2008–2013  

Ampiamente realizzato 

Provvedimento  

 Licenziamento del messaggio da 
parte del Consiglio federale* 

Concessa l’approvazione dei mezzi per il prose-
guimento della partecipazione indiretta ai pro-
grammi per il promovimento dell’educazione, della 
ricerca e dell’innovazione negli anni 2008-2011 
mediante il pertinente messaggio. Emanazione del 
messaggio concernente la partecipazione ufficiale 
dopo la conclusione dei negoziati con l’UE. Man-
cato avvio di detti negoziati, data l’assenza del 
mandato dell’UE, contrariamente a quello della 
Svizzera approvato dal Consiglio federale il 28  
febbraio 2007. 
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Obiettivo 6  

Basi legali della Commissione per 
la tecnologia e l'innovazione 
(CTI)  

Realizzato 

Provvedimento  

 Elaborazione da parte del 
Consiglio federale di un suo 
parere sulle basi legali e sul 
posizionamento della CTI*  

Incarico il 2 maggio 2007 del Consiglio federale al 
DFE di presentare una revisione della legge sulla 
ricerca (ampliamento dell'articolo di legge, regola-
mentazione della dimensione economica della CTI 
ecc.).  
Messa in consultazione il 21 dicembre 2007 da par-
te del Consiglio federale della revisione parziale 
della legge sulla ricerca. Durata della consultazione: 
fino al 31 marzo 2008. 

Obiettivo 7  

Gestione della politica 
dell’istruzione  

Realizzato 

Provvedimento  

 Individuazione da parte del 
DFE, in collaborazione con i 
Cantoni, delle questioni di 
gestione della politica 
dell’istruzione da trattare a 
medio termine sulla base del 
rapporto sulla formazione 
svizzera del 2006  

Eseguita individuazione dei campi di attività / delle 
questioni principali nei diversi ambiti da parte degli 
organi federali e cantonali con l’incarico di eseguire 
compiti legati alla politica dell’istruzione.  
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Obiettivo 8  

Costituzione dell’Istituto 
universitario federale per la 
formazione professionale (IUFFP) 
nel 3° cerchio  

Ampiamente realizzato  

Provvedimenti  

 Costituzione dell’Istituto 
universitario federale per la 
formazione professionale 
(IUFFP) nel 3° cerchio 
(sottoposto alla SG DFE)  

Definizione e attuazione dei vari strumenti e delle 
varie procedure dello IUFFP. Avvio 
dell’elaborazione di un sistema di indicatori volto 
alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi. 
 
Approvazione da parte del Consiglio federale del 
bilancio di apertura dell’istituto universitario 
(22.08.2007) e del primo mandato di prestazioni per 
il periodo 2008-2011 (14.12.2007). 

 Posizionamento dello IUFFP 
come centro di competenza in 
materia di formazione 
professionale  

Servizi prestati dallo IUFFP primariamente nei set-
tori della formazione e del perfezionamento di re-
sponsabili della formazione in tutte le regioni lin-
guistiche della Svizzera e posizionamento raggiunto 
nel suo primo anno di esercizio quale centro di 
competenza per questioni concernenti la formazione 
professionale, la pedagogia per la formazione 
professionale e lo sviluppo professionale.   

Obiettivo 9  

Rafforzamento della 
competitività del settore agricolo 
e alimentare  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Elaborazione delle ordinanze 
sull’attuazione della politica 
agricola 2007 e della politica 
agricola 2011  

Approvazione del Consiglio federale nelle sedute del 
16 maggio e del 14 novembre 2007 dei pacchetti 
agricoli di maggio e novembre 2007.  

 Pubblicazione dell’8° rapporto 
agricolo in cui si esamina lo 
sviluppo sostenibile 
dell’agricoltura  

Pubblicazione il 22 novembre 2007 dell’8° rapporto 
agricolo dell’UFAG. 
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Obiettivo 10  

Sviluppo dell’«allegato 
veterinario» dell’Accordo 
agricolo Svizzera-CE  

Realizzato  

Provvedimenti  

 Revisione totale dell’ordinanza 
concernente l’importazione, il 
transito e l’esportazione di 
animali e prodotti animali  

Licenziamento il 18 aprile 2007 da parte del 
Consiglio federale deall nuova ordinanza 
concernente l’importazione, il transito e 
l’esportazione di animali e prodotti animali  

 Revisione totale dell’ordinanza 
sulla conservazione delle specie  

Approvazione il 18 aprile 2007 da parte del Consi-
glio federale della nuova ordinanza sulla conserva-
zione delle specie.  

Obiettivo 11  

Consolidamento e 
approfondimento della 
collaborazione con l’Unione 
europea  

Ampiamente realizzato  

Provvedimenti  

 Conclusione delle misure 
necessarie per preparare 
l’attuazione degli accordi 
sull’adesione allo spazio di 
Schengen e Dublino (inclusa la 
valutazione) e decisione del 
Consiglio federale in merito 
all’ulteriore sviluppo dell’acquis 
di Schengen/Dublino. 
Licenziamento da parte del 
Consiglio federale dei messaggi 
concernenti l’attuazione 
dell’accordo 
Schengen/Dublino*  

Ampiamente realizzato. Conclusione quasi terminata 
dei lavori preparatori relativi all’attuazione di 
Schengen / Dublino in Svizzera e alla ripresa degli 
sviluppi di Schengen. Raggiunti solo in parte, 
soprattutto in seguito al ritardo della ratifica degli 
accordi da parte dell’UE. 

 Ulteriore proseguimento delle 
trattative sul reciproco 
riconoscimento delle 
denominazioni protette (DOC e 
IPG)*  

Parzialmente realizzato. In seguito all’ottenimento 
tardivo (estate 2007) del mandato negoziale da parte 
della Commissione europea, le trattative formali 
sono iniziate soltanto il 4 ottobre 2007. I colloqui 
sono attualmente in corso.  
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 Svolgimento di colloqui 
esplorativi nel settore 
dell’agricoltura (ALS con l’UE), 
della partecipazione al sistema 
Galileo e nel settore della sanità 
pubblica; avvio delle trattative 
con l’UE*  

Ampiamente realizzato. Proseguimento delle 
discussioni esplorative con l’UE negli ambiti 
agroalimentari, della partecipazione al sistema 
Galileo e della sanità pubblica. Tuttavia nessun 
avvio di negoziazione.  

 Avvio delle trattative con l’UE 
nel settore dell’elettricità; 
conclusione di un accordo*  

Ampiamente realizzato. Avvio delle negoziazioni l’8 
novembre 2007. 

 Conclusione delle trattative sul 
rinnovo dell’accordo MEDIA e 
dell’accordo sulla ricerca; 
conclusione delle trattative con-
cernenti un accordo 
sull’istruzione  

Parzialmente realizzato. Rinnovo rispettivamente il 
25 giugno e l’11 ottobre 2007 dell’accordo sulla 
ricerca e dell’accordo MEDIA. Decisione del 
Parlamento di mantenere l’applicazione provvisoria 
dell’Accordo MEDIA e richiesta al Consiglio 
federale di cercare soluzioni, entro una scadenza di 
due anni, che rispettino l’interesse della politica 
audiovisiva svizzera. Adozione il 21 febbraio 2007 
da parte del Consiglio federale di un mandato di 
negoziazione per un accordo sulla formazione; 
mancato avvio della negoziazione relativa 
all’accordo sulla formazione a causa del mandato 
non ancora approvato dall’UE. 

 Licenziamento da parte del 
Consiglio federale del rapporto 
sul mantenimento del 
federalismo in caso di varie 
opzioni presenti nella politica 
europea (in adempimento del 
postulato Pfisterer Thomas 
01.3160)*  

Realizzato. Adozione il 15 giugno 2007 del rapporto 
sul mantenimento del federalismo da parte del 
Consiglio federale.  

 Il mandato negoziale in vista 
dell’estensione dell’Accordo 
sulla libera circolazione delle 
persone alla Bulgaria e alla 
Romania è approvato e i 
negoziati con l’UE sono avviati* 

Realizzato. Adozione il 23 maggio 2007 del 
mandato negoziale e avvio il 10 luglio 2007 delle 
negoziazioni con l’UE.  
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Obiettivo 12  

Garanzia del follow-up in merito 
al referendum sulla legge federale 
sulla cooperazione con gli Stati 
dell’Europa dell’Est  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Licenziamento da parte del 
Consiglio federale del 
messaggio concernente il 
contributo della Svizzera alla 
riduzione delle disparità 
economiche e sociali 
nell’Unione europea allargata*  

Concessa l’approvazione il 15 dicembre 2006 da 
parte del Consiglio federale del messaggio sul con-
tributo della Svizzera alla riduzione delle disparità 
economiche e sociali nell’Unione europea allargata.  

 Firma e ratifica degli accordi 
bilaterali con i nuovi Stati 
membri dell’UE sull’attuazione 
del contributo della Svizzera alla 
riduzione delle disparità 
economiche e sociali dell’UE 
allargata*  

Firma il 20 dicembre 2007 degli accordi quadro bi-
laterali ed entrata in vigore.  
Possibilità del Consiglio federale di concludere 
trattati internazionali nella procedura semplificata in 
virtù dell’articolo 13 della legge federale con-
cernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa 
dell’Est (RS 974.1). Pertanto, accordi quadro bila-
terali vincolanti dopo la firma e senza ratifica da 
parte svizzera. 

 Licenziamento da parte del 
Consiglio federale del 
messaggio concernente il 4° 
credito quadro per la 
cooperazione con gli Stati 
dell’Europa dell’Est*  

Approvazione il 15 dicembre 2006 da parte del 
Consiglio federale del credito quadro sul prose-
guimento della cooperazione con gli Stati 
dell’Europa dell’Est e della CSI.  

Obiettivo 13  

Iniziativa per ravvivare il Doha 
Round  

Realizzato  

Provvedimenti  

 Svolgimento di un incontro 
ministeriale informale a margine 
del WEF 2007 a Davos  

Incontro ministeriale, organizzato dalla Svizzera a 
Davos, che ha consentito la ripresa dei negoziati 
Doha a margine del WEF 2007.   
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 Presentazione di proposte e 
organizzazione di incontri da 
parte della Svizzera in merito a 
temi importanti (ma poco 
controversi) per il nostro Paese, 
quali ad esempio l’agevolazione 
degli scambi  

5 workshop organizzati dalla Svizzera ad es. sulle 
agevolazioni degli scambi e proseguimento del ruo-
lo di coordinatore per un gruppo composto da 24 
Paesi (tra cui l’UE, Giappone, Cina, Messico, Ca-
nada, Pakistan e altri Stati latinoamericani), che si 
occupa della questione relativa all’attuazione di un 
nuovo accordo dell’OMC nell’ambito 
dell’agevolazione commerciale.  

 Consolidamento da parte della 
Svizzera, mediante proposte 
scritte o organizzazione di 
incontri, delle coalizioni in 
settori negoziali controversi  

Mancato ampliamento da parte della Svizzera delle 
coalizioni nell’ambito delle indicazioni di prove-
nienza geografica. Polarizzazione dei negoziati. 
Tuttavia, proposta riuscita da parte della Svizzera di 
una lista stilata da vari Paesi per la liberalizzazione 
di prodotti ambientali nel settore del commercio e 
dell’ambiente.  

Obiettivo 14  

Ulteriore sviluppo della rete di 
accordi di libero scambio con 
Paesi terzi  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Conclusione delle trattative 
AELS con Canada, Egitto, 
Thailandia, Algeria e il 
Consiglio di cooperazione del 
Golfo*  

Parzialmente realizzato. Firma in gennaio 
dell’accordo di libero scambio con Egitto ed entrata 
in vigore il 1° agosto del medesimo; applicazione 
provvisoria dell’accordo da parte della Svizzera su 
base della legge federale del 25 giugno 1982 sulle 
misure economiche esterne. Ultimati in giugno i 
negoziati con il Canada. Ripresa in ottobre dei 
colloqui con Tailandia dopo lunga interruzione. 
Impossibilità di riprendere le trattative formali e di 
concluderle nell’anno di riferimento a causa della 
situazione politica interna in Thailandia. Avvio in 
novembre delle trattative per un accordo di libero 
scambio con l’Algeria dopo diversi ritardi; 
impossibilità di concludere l’accordo entro l’anno. 
Proseguimento delle trattative con gli Stati CCG nel 
2007; non è stato possibile concluderle in tutti gli 
ambiti. 

 Ratifica dell’accordo AELS-
SACU e adeguamento delle 
ordinanze pertinenti  

Realizzato. Entrata in vigore dell’accordo di libero 
scambio AELS-SACU subito dopo la conclusione 
della procedura di ratifica ultimata da parte dei Paesi 
SACU. Adeguamento delle ordinanze pertinenti in 
data 4 luglio 2007, ma non ancora avvenuta l’entrata 
in vigore.  
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 Conclusione degli studi di 
fattibilità di un accordo con 
Giappone e Indonesia, 
definizione delle tappe 
successive e approvazione dei 
mandati negoziali da parte del 
Consiglio federale*  

Ampiamente realizzato. Dopo la conclusione degli 
studi di fattibilità, comunicazione il 19 novembre 
2007 da parte della Svizzera e del Giappone di 
avviare i negoziati bilaterali su un accordo 
economico di partenariato e di libero scambio. 
Approvazione il 9 marzo 2007 da parte del Consiglio 
federale del corrispondente mandato negoziale e 
conferma l’8 giugno 2007 dopo consultazione del 
Parlamento e della CdC. Avvio dei negoziati in 
maggio 2007. Dopo conclusione dello studio di 
fattibilità, istituzione in gennaio con l’Indonesia di 
un gruppo di lavoro sul commercio e sugli 
investimenti, incontratosi in ottobre. Scopo 
perseguito dai Paesi AELS è una decisione 
sull’avvio dei negoziati nel più breve tempo 
possibile.  

 Esame dell’avvio di trattative 
con Cina, India, Malesia, 
Colombia, Perù, Ucraina, Russia 
e Mercosur e approvazione dei 
mandati negoziali da parte del 
Consiglio federale*  

Parzialmente realizzato. Concessa l’approvazione il 
22 novembre 2006 da parte del Consiglio federale 
dei mandati di negoziazione per i negoziati di libero 
scambio degli Stati AELS con Colombia e Perù e il 
7 dicembre del mandato negoziale degli Stati AELS 
con l’India. Avvio dei negoziati di libero scambio in 
giugno con Perù e Colombia. Esame ancora in corso 
per un eventuale avvio di negoziati con Cina, 
Malaysia, Ucraina, Russia e Mercosur.  
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Obiettivo 15  

Nuova concezione della 
promozione dell’immagine 
nazionale  

Parzialmente realizzato 
 
Rinuncia da parte del Consiglio federale di una 
riorganizzazione e raggruppamento intersettoriale 
delle organizzazioni di promozione operanti 
all’estero su mandato della Confederazione. In 
compenso, inserimento da parte del Consiglio fede-
rale nell’“Osec Business Network Switzerland”, 
tramite convenzioni sulle prestazioni, di strumenti 
della promozione dell’economia esterna, Location 
Switzerland e i programmi della Confederazione per 
la promozione delle importazioni e degli inve-
stimenti nei confronti di Paesi in via di sviluppo e di 
transizione, e adozione dei necessari provvedimenti 
giuridici. 

Provvedimenti  

 Conclusione della 
riformulazione concettuale in 
merito alla promozione 
dell’immagine nazionale. 
Licenziamento da parte del 
Consiglio federale del 
messaggio concernente una 
legge federale su Promozione 
Svizzera*  

Non realizzato. Rinuncia da parte del Consiglio 
federale, in seguito ai risultati della procedura di 
consultazione, al raggruppamento delle 
organizzazioni di promozione attive all’estero su 
mandato della Confederazione (Presenza Svizzera, 
Svizzera Turismo e Location Switzerland) e, di 
conseguenza, mancato licenziamento del messaggio. 

 Elaborazione dei decreti di 
finanziamento nell’ambito del 
messaggio collettivo sulla 
promozione della piazza 
economica nel periodo 2008–
2011 (promozione 
dell’immagine nazionale, 
politica per le PMI, promozione 
delle esportazioni). 
Licenziamento del messaggio 
collettivo da parte del Consiglio 
federale*  

Realizzato. Coordinamento cronologico delle 
decisioni di finanziamento per la promozione 
turistica nazionale di Svizzera Turismo, per la 
promozione delle esportazioni dell’Osec e per la 
promozione della piazza economica di Location 
Switzerland e finanziamento garantito di questi 
compiti per il periodo 2008-2011. Licenziamento del 
messaggio collettivo il 28 febbraio 2007. 
Tematica relativa alle PMI trattata nell’ambito del 
rapporto in risposta al Postulato Walker 02.3702 e, 
in questa occasione, aumento dei mezzi relativi al 
governo elettronico per le PMI.  
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Obiettivo 16  

Revisione dell’ordinanza sul 
diritto di locazione  

Realizzato  

Provvedimenti  

 Presa d’atto da parte del 
Consiglio federale dell'esito 
della consultazione  

Presa di conoscenza il 28 novembre 2007 da parte 
del Consiglio federale dell’esito della consultazione 
eseguita su base conferenziale.  

 Approvazione della revisione 
dell’ordinanza da parte del 
Consiglio federale  

Concessa l’approvazione il 28 novembre 2007 da 
parte del Consiglio federale della modifica 
dell’ordinanza. Entrata in vigore il 1° gennaio 2008.  

Obiettivo 17  

Definizione degli obiettivi 
concernenti le scorte obbligatorie 
per i prossimi quattro anni  

Realizzato  

Provvedimenti  

 Licenziamento da parte del 
Dipartimento del rapporto sulla 
politica in materia di scorte 
obbligatorie per il periodo 
2008–2011  

Concluso il rapporto DFE sulla politica in materia di 
scorte obbligatorie 2008 – 2011.  

 Trasmissione del rapporto al 
Consiglio federale per presa 
d’atto  

Presa d’atto il 17 ottobre 2007 del rapporto da parte 
del Consiglio federale. 
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Obiettivo 18  

Continuazione delle misure di 
politica economica e commerciale 
nella cooperazione allo sviluppo  

Non realizzato 

Provvedimento  

 Approvazione da parte del 
Consiglio federale del 
messaggio e del credito quadro 
relativo alla continuazione delle 
misure di politica economica e 
commerciale nella cooperazione 
allo sviluppo per il periodo 
2008–2012*  

Messaggio non approvato, come invece previsto nel 
2007, in seguito alla sua elaborazione ancora in 
corso in contemporanea con gli attuali lavori per 
l’orientamento futuro della cooperazione svizzera 
allo sviluppo.  

Obiettivo 19  

Garanzia di un numero 
sufficiente di navi d’alto mare 
battenti bandiera svizzera  

Realizzato  

Provvedimento  

 Licenziamento da parte del 
Consiglio federale del 
messaggio concernente la modi-
fica del decreto federale che 
stanzia un credito quadro 
destinato a garantire, mediante 
fideiussioni, un effettivo 
sufficiente di navi d'alto mare 
che battono bandiera svizzera*  

Licenziamento del messaggio da parte del Consiglio 
federale il 27 giugno 2007.  
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Obiettivo 20  

Miglioramento della sicurezza dei 
prodotti  

Realizzato  

Provvedimento  

 Analisi dei risultati della 
procedura di consultazione 
riguardante la legge federale 
sulla sicurezza dei prodotti e 
decisione del Consiglio federale 
in merito alle tappe successive  

Presa d’atto il 2 maggio 2007 dei risultati sulla 
procedura di consultazione da parte del Consiglio 
federale. Incarico conferito dal Consiglio federale al 
DFE di elaborare il relativo messaggio.  
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Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 
delle comunicazioni 

Gli obiettivi per il 2007. Retrospettiva 

 

Obiettivi 2007 
* in base agli obiettivi del Consiglio 

federale per il 2007 
Breve bilancio 

Obiettivo 1  

Analisi della situazione 
ambientale in Svizzera  

Realizzato  

Provvedimento  

 La Svizzera ha preso posizione 
in merito alle raccomandazioni 
dell’OCSE sulla politica 
ambientale svizzera  

L’11 maggio 2007 il capo del DATEC ha preso in 
consegna a Berna il Rapporto dell’OCSE sulle per-
formance ambientali e in tale occasione ha preso 
posizione in merito alle raccomandazioni.  

Obiettivo 2  

Ulteriore sviluppo della politica 
climatica  

Realizzato  

Provvedimento  

 I lavori preparatori per la 
prosecuzione della politica 
climatica dopo il 2012 sono 
conclusi internamente 
all’Amministrazione  

I lavori in seno all’Amministrazione sono conclusi. I 
risultati sono confluiti nelle proposte formulate 
successivamente.  
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Obiettivo 3  

Trattazione delle iniziative 
popolari pendenti nel settore 
ambientale  

Realizzato 

Provvedimenti  

 Il messaggio concernente 
l’iniziativa popolare federale 
«Salvare la foresta svizzera» e la 
revisione della legge forestale è 
licenziato dal Consiglio 
federale*  

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 28 
marzo 2007. 

 Il messaggio concernente 
l’iniziativa popolare federale 
«Acqua viva (Iniziativa sulla 
rinaturazione)» è licenziato dal 
Consiglio federale*  

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 27 
giugno 2007.  

 Il messaggio concernente 
l’iniziativa popolare federale 
«Diritto di ricorso delle as-
sociazioni: basta con la politica 
ostruzionista più crescita per la 
Svizzera!» è licenziato dal 
Consiglio federale*  

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio l’8 
giugno 2007.  

Obiettivo 4  

Assicurare uno sviluppo 
sostenibile e uno sviluppo 
territoriale equilibrati  

Ampiamente realizzato 

Provvedimenti  

 Il rapporto del comitato 
interdipartimentale «Sviluppo 
sostenibile» sullo stato di at-
tuazione dello sviluppo 
sostenibile in Svizzera è 
licenziato dal Consiglio federa-
le*  

Realizzato. Il Consiglio federale ha preso atto del 
rapporto il 17 gennaio 2007.  
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 Il rapporto «Convenzione delle 
Alpi e regioni di montagna» (in 
adempimento della mozione 
CAPTE-CS 04.3260) è 
disponibile  

Parzialmente realizzato. Il rapporto di esperti, che 
costituisce la base per la preparazione del rapporto 
del Consiglio federale, è disponibile. I lavori per 
l’elaborazione del rapporto «Convenzione delle Alpi 
e regioni di montagna» sono in corso. Poiché 
tuttavia la sua redazione ha potuto essere avviata 
soltanto una volta disponibile il rapporto di esperti, 
originariamente non previsto, i lavori hanno subito 
un ritardo.  

 L’ordinanza esecutiva relativa al 
fondo infrastrutturale è pronta 
per entrare in vigore il 1° 
gennaio 2008  

Realizzato.  

Obiettivo 5  

Mantenere efficiente 
l’infrastruttura ferroviaria e 
collocarla nell’ambito europeo  

Realizzato  

Provvedimenti  

 Il messaggio concernente una 
legge d’esecuzione dell’articolo 
sulla protezione delle Alpi 
(nuovo titolo: messaggio 
concernente il progetto di 
legislazione sul traffico merci) è 
licenziato dal Consiglio 
federale*  

Realizzato. L’8 giugno 2007 il Consiglio federale ha 
approvato il messaggio.  

 Il messaggio concernente lo 
«Sviluppo futuro 
dell’infrastruttura ferroviaria» è 
licenziato dal Consiglio 
federale*  

Realizzato. Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale 
ha approvato il messaggio. 
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Obiettivo 6  

Mantenere l’infrastruttura delle 
strade nazionali  

Ampiamente realizzato  

Provvedimenti  

 È allestita una panoramica 
complessiva sulle misure di 
carattere edilizio per lo svi-
luppo della rete di strade 
nazionali  

Parzialmente realizzato. Le basi sono elaborate. 
Panoramica e sintesi non ancora complete, 
segnatamente per l’onere supplementare e il 
conseguente slittamento dei termini che hanno 
comportato i compiti connessi all’introduzione della 
NPC. 

 In vista dell’entrata in vigore 
della nuova impostazione della 
perequazione finanziaria e della 
ripartizione dei compiti tra Con-
federazione e Cantoni (NPC), il 
1° gennaio 2008, è predisposta 
un’efficiente organizzazione dei 
processi e delle strutture  

Realizzato. La nuova organizzazione è operativa  

Obiettivo 7  

Politica aeronautica e sicurezza 
del traffico aereo  

Ampiamente realizzato  

Provvedimento  

 La procedura di consultazione 
per la revisione della legge sulla 
navigazione aerea (inserimento 
di principi di politica aero-
nautica, integrazione del diritto 
Ue applicabile, 
regolamentazione di aspetti 
finanziari e modifica 
dell’organizzazione relativa alle 
indagini sugli incidenti aerei) è 
conclusa*  

Non realizzato. L’ampliamento del contenuto della 
revisione e gli approfondimenti resisi necessari da 
una prima indagine conoscitiva condotta presso 
l’industria interessata hanno fatto sì che la consul-
tazione non potesse essere effettuata nell’anno in 
esame.  

 Il messaggio relativo alla 
modifica dell’articolo 86 Cost. 
(finanziamento speciale 
dell’aviazione) è licenziato dal 
Consiglio federale*  

Realizzato. Il messaggio è stato licenziato dal Con-
siglio federale il 29 agosto 2007.  
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 Il sistema di segnalazione 
relativo alla sicurezza per 
l’industria del settore, come 
strumento efficace e affidabile 
per promuovere la cultura 
generale della sicurezza (in 
modo non punitivo), è introdotto 

Realizzato. Con la revisione dell’ordinanza sulla 
navigazione aerea, il 1° aprile 2007 è entrato in vi-
gore, diventando operativo, il sistema di notifica non 
sanzionatorio SWANS (Swiss Aviation Notification 
System). 

 Gli accordi sul controllo del 
traffico aereo con la Germania, 
l’Austria e l’Italia sono portati 
avanti  

Realizzato. Germania: i negoziati in vista di un 
accordo vincolante sono proseguiti, ma sono 
attualmente bloccati a causa dei piani di 
privatizzazione della DFS (Deutsche Flugsicherung). 
Italia: un progetto di accordo fra regolatori è at-
tualmente in discussione. 
Austria: le trattative continuano. 

 Prosegue l’integrazione della 
Svizzera nel Single European 
Sky  

Realizzato. L’integrazione giuridica è realizzata in 
modo continuativo nel quadro dell’attualizzazione 
dell’Accordo bilaterale sul trasporto aereo fra Sviz-
zera e Comunità europea. Inoltre, la Svizzera par-
tecipa attivamente ai negoziati in atto sulla costitu-
zione di un blocco funzionale di spazio aereo, che 
comprenda i cieli al di sopra della Svizzera, Fran-
cia, Germania e del Benelux.  

 Le trattative con la Germania in 
merito alle nuove regole per 
l’utilizzo dello spazio aereo 
sopra la Germania meridionale 
sono portate avanti e, se 
possibile, concluse  

Parzialmente realizzato. Benché la discussione sia 
stata portata avanti a livello di esperti, sinora non 
sono stati ottenuti risultati concreti. 

Obiettivo 8 
 

Orientamento a lungo termine 
della politica energetica  

Realizzato 

Provvedimento  

 Il rapporto strategico sugli 
obiettivi e sulle misure a lungo 
termine di politica energetica è 
approvato dal Consiglio federale 
e gli elementi essenziali della 
futura strategia energetica sono 
definiti*  

Il 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha condot-
to una prima discussione sulla strategia energetica 
svizzera e conferito al DATEC diversi incarichi di 
attuazione. Il 21 novembre 2007, in occasione di un 
primo dibattito sulla politica climatica, il Governo ha 
espresso l’intenzione di trattare questo tema 
unitamente all’esito degli incarichi relativi alla 
strategia energetica.  
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Obiettivo 9 
 

Smaltimento delle scorie 
radioattive  

Ampiamente realizzato  

Provvedimento  

 La parte concettuale relativa al 
Piano settoriale per i depositi in 
strati geologici profondi 
(procedura di selezione dei siti 
destinati allo stoccaggio di 
scorie altamente radioattive) è 
approvata  

Dopo un’ampia procedura di partecipazione, la par-
te concettuale è stata finalizzata e inviata agli inte-
ressati per l’indagine conoscitiva e agli Uffici per la 
consultazione. La fase di appianamento delle di-
vergenze sta richiedendo più tempo del previsto, 
cosicché la parte concettuale non ha potuto essere 
sottoposta al Consiglio federale per approvazione nel 
2007. 

Obiettivo 10  
 

Promuovere e strutturare 
ulteriormente la società 
dell’informazione  

Realizzato  

Provvedimenti  

 La nuova concessione SSR è 
rilasciata e le zone di diffusione 
delle emittenti radiotelevisive 
locali sono definite*  

Realizzato. Il 28 novembre 2007, il Consiglio fede-
rale ha approvato la nuova concessione. 

 La nuova legge sulla 
radiotelevisione con le relative 
disposizioni esecutive è in vigo-
re*  

Realizzato. Il 9 marzo 2007, il Consiglio federale ha 
approvato la nuova ordinanza sulla radiotelevisione 
(ORTV). Essa contiene le disposizioni esecutive 
concernenti la legge sulla radiotelevisione (LRTV), 
anch’essa interamente modificata. I due testi 
normativi sono entrati in vigore il 1° aprile 2007. 

 Le concessioni radiotelevisive 
con o senza quota di proventi 
del canone sono messe a 
concorso  

Realizzato. Il 30 agosto 2007, l’Ufficio federale 
delle comunicazioni ha messo a concorso conces-
sioni per l'emittenza in Svizzera di 41 programmi 
radiofonici locali-regionali su OUC e di 13 pro-
grammi televisivi regionali. 

 Il servizio universale relativo 
alle telecomunicazioni rimane 
assicurato per il nuovo periodo 
di concessione  

Realizzato. Il 21 giugno 2007, la ComCom ha rila-
sciato la concessione per il servizio universale a 
Swisscom SA.  
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Obiettivo 11 
 

Ulteriore sviluppo del mercato 
postale e garanzia del servizio 
universale  

Parzialmente realizzato 

Provvedimento  

 La procedura di consultazione 
sulla revisione della legge sulle 
poste e della legge 
sull'organizzazione delle poste è 
avviata*  

Al posto del disegno di legge finalizzato all’avvio 
della consultazione, al Consiglio federale sono stati 
sottoposti per decisione preliminare i punti centrali 
della revisione. Il 21 settembre 2007 il Governo ha 
preso queste decisioni preliminari, sulla base delle 
quali può essere elaborato il progetto da porre in 
consultazione.  

 


