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Introduzione 

Il 27 gennaio 2016 il Consiglio federale ha sotto-
posto al nuovo Parlamento il messaggio sul pro-
gramma di legislatura 2015–2019 e un disegno di 
decreto federale che definisce gli indirizzi politici 
e gli obiettivi e indica i più importanti atti legisla-
tivi previsti dall’Assemblea federale nonché altri 
provvedimenti (art. 146 LParl). Il Parlamento ha 
deliberato sul decreto federale relativo al pro-
gramma di legislatura 2015–2019 in due sessioni 
consecutive (art. 147 cpv. 1 LParl), nella sessione 
straordinaria e nella sessione estiva, e l’ha adot-
tato il 14 giugno 2016. 

Rispetto alla versione del Consiglio federale, le 
Camere federali hanno aggiunto un nuovo obiet-
tivo relativo alla digitalizzazione che comprende 
in totale 7 provvedimenti. Ne consegue che la 
numerazione del presente documento non corris- 
ponde più a quella del messaggio del Consiglio 
federale o degli obiettivi annuali per il 2016. I 
provvedimenti supplementari decisi dal Parla-
mento riguardano inoltre la riforma dell’imposta 
preventiva e l’impegno della Svizzera ad applicare 
in modo coerente Schengen / Dublino. 

Gli obiettivi annuali del Consiglio federale vanno 
comunicati al Parlamento prima che inizi l’ultima 
sessione ordinaria dell’anno precedente e devono 
essere conformi al programma di legislatura (art. 
144 cpv. 1 LParl). Sulla base degli obiettivi annuali, 
nella sessione invernale il presidente della Confe-
derazione espone oralmente, a nome del Collegio 
governativo, il punto della situazione. In tal senso 
il Consiglio federale trasmette gli obiettivi annuali 
2019 al Parlamento per informazione. 

Fondati su priorità predefinite, il programma di 
legislatura e gli obiettivi annuali contribuiscono a 
migliorare la gestione dei lavori dell’Amministra-
zione e a conferire maggiore coerenza all’attività 
legislativa e amministrativa. Gli obiettivi annuali 
del Consiglio federale rappresentano una dichiara-
zione d’intenti politica: definiscono l’orientamento 
della politica governativa senza tuttavia restringere 
il margine di manovra di cui il Consiglio federale ha 
bisogno per adottare misure urgenti non prevedi-
bili. Pertanto, in casi motivati, il Consiglio federale 
può derogare agli obiettivi annuali. 

Come finora, nell’ambito del programma di le-
gislatura la pianificazione dei compiti e il piano 
finanziario devono essere coordinati quanto a 
materia e durata (art. 146 cpv. 4 LParl). Vi sono 
invece chiare limitazioni a un analogo coordina-
mento fra pianificazione annuale e preventivo. 
Infatti, l’evoluzione delle spese dell’anno succes-
sivo è in genere determinata in misura molto 
maggiore dall’applicazione del diritto vigente 
che non dai progetti legislativi in corso. Dal 
punto di vista della politica finanziaria, gli obiet-
tivi annuali concernono di regola la pianifica-
zione finanziaria a medio termine. Le indicazioni 
sulla futura legislazione nell’ambito degli obiet-
tivi annuali possono quindi comportare un ade-
guamento del piano finanziario, ma solo rara-
mente hanno un effetto diretto sul preventivo 
dello stesso anno. 

Una novità di fondo dell’attuale legislatura è il 
riquadro che figura sotto l’obiettivo 5. Vi è ripor-
tato in forma schematica un compendio di tutte 
le misure settoriali concernenti la politica euro-
pea (negoziati, accordi ecc.), in modo da avere 
una panoramica di tutte le attività del Consiglio 
federale nell’ambito delle relazioni con l’UE. Le 
misure fondamentali, come l’accordo istituzio-
nale o l’Accordo sulla libera circolazione delle 
persone (ALC), figurano nell’obiettivo 5, mentre 
le misure settoriali sono descritte dettagliata-
mente sotto i singoli obiettivi (ad es. l’Accordo 
sull’energia elettrica). 

Gli obiettivi annuali sono utili non solamente al 
Consiglio federale e all’Amministrazione, ma an-
che alle Commissioni della gestione delle due 
Camere. Facilitano i lavori di controllo del Parla-
mento consentendogli di valutare, sull’arco di un 
anno, le attività del Governo e, se del caso, di 
approfondire in maniera mirata singoli punti (art. 
144 cpv. 3 LParl). Il presente documento descrive 
gli obiettivi del Governo e le misure da adottare 
per conseguirli. Dopo un anno il Consiglio fede-
rale traccia un bilancio nel suo rapporto sulla 
gestione. Per questo motivo il programma di 
legislatura, gli obiettivi annuali e il rapporto del 
Consiglio federale sulla sua gestione presentano 
una struttura analoga. 
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Priorità per il 2019 

Indirizzo politico 1: Prosperità 

Nell’ambito della politica finanziaria, nel 2019 
il Consiglio federale prenderà decisioni mate-
riali in merito alle priorità di politica finanziaria 
2020–2028, le quali definiscono le riforme fiscali 
prioritarie e fissano i temi principali in materia di 
politica delle uscite per le prossime due legisla-
ture. Al fine di sgravare il bilancio della Confede-
razione, nel 2019 il Consiglio federale attuerà 
misure che ha deciso nel quadro delle riforme 
strutturali. Nel 2019 il Consiglio federale licen-
zierà inoltre il messaggio concernente un credito 
complessivo per la modernizzazione dei processi 
di supporto dell’Amministrazione federale e dei 
sistemi rilevanti ai fini dell’impiego presso il DDPS 
(programmi «SUPERB23» e «sistemi ERP D/ar»). 
Infine, nel 2019 il Consiglio federale approverà la 
strategia TIC della Confederazione 2020–2023. 
Fisserà così le misure e gli obiettivi strategici con-
cernenti la funzione e l’organizzazione dell’infor-
matica federale. 

In materia di politica fiscale, nel 2019 il Consiglio 
federale effettuerà la consultazione sulle modifi-
che di legge concernenti l’inoltro elettronico della 
dichiarazione d’imposta e, in generale, le proce-
dure elettroniche in materia fiscale. 

Per quanto concerne la politica economica, nel 
quadro del messaggio concernente la promo-
zione della piazza economica 2020–2023, nel 
2019 il Consiglio federale deciderà in merito a 
diversi decreti di finanziamento intesi a portare 
avanti gli strumenti comprovati della promozione 
della piazza economica (e-government, Innotour, 
Svizzera turismo, promozione delle esportazioni 
e della piazza economica). Nel 2019 il Consiglio 
federale licenzierà inoltre un messaggio concer-
nente la modifica della legge sui cartelli che mira 
alla modernizzazione del controllo delle fusioni. Si 
intende inoltre vietare le cosiddette clausole di 
parità tariffaria ristretta nei rapporti contrattuali 
tra le piattaforme di prenotazione online e gli 
alberghi. 

Nell’ambito della politica agricola, il Consiglio 
federale licenzierà il messaggio concernente la 

Politica agricola 2022+, la quale mira a sviluppare 
ulteriormente la politica agricola nei settori mer-
cato, azienda e ambiente. Le condizioni quadro 
della politica agricola devono essere adeguate in 
modo che la filiera agroalimentare svizzera possa 
sfruttare le opportunità future in modo più indi-
pendente e imprenditoriale. 

Per quanto concerne la digitalizzazione, nel 
2019 il Consiglio federale licenzierà il messaggio 
concernente la modifica del CC relativa agli atti 
pubblici. In futuro dovrà essere possibile realiz-
zare l’originale di un atto pubblico anche in forma 
elettronica. Nel 2019 il Consiglio federale appro-
verà anche la strategia di e-government Svizzera 
2020–2023, garantendo così l’attuazione degli 
obiettivi comuni della Confederazione, dei Can-
toni e dei Comuni in materia di digitalizzazione 
delle prestazioni e dei processi delle autorità. 

Nell’ambito della politica economica esterna, 
nel 2019 il Consiglio federale continuerà a impe-
gnarsi a favore dell’estensione e dello sviluppo 
della rete di accordi di libero scambio (ALS). Nel 
2019 la priorità è accordata alla ratifica e all’en-
trata in vigore dell’ALS con l’Ecuador e dell’ALS 
modernizzato con la Turchia. Nel 2019 si intende, 
se possibile, concludere i negoziati con India, 
Indonesia, Malaysia, gli Stati del MERCOSUR e 
Vietnam e firmare i rispettivi accordi. Si mira inol-
tre a concludere anche i negoziati per la moder-
nizzazione dell’attuale ALS con l’Unione doganale 
dell’Africa australe e riprendere i negoziati con 
il Messico con lo scopo di compiere progressi 
importanti. 

In materia di politica commerciale, nel 2019 il 
Consiglio federale prenderà decisioni in merito 
al posizionamento della Svizzera nel processo 
di riforma dell’OMC con l’obiettivo di tutelare il 
sistema commerciale multilaterale regolamentato 
e di rafforzarlo a lungo termine. 

Nell’ambito della politica europea, nel 2019 il 
Consiglio federale deciderà in merito ad accordi 
quadro bilaterali con Paesi partner al fine di rea-
lizzare il secondo contributo svizzero ad alcuni 
Stati membri dell’UE, fatta salva l’approvazione 
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del contributo da parte del Parlamento. Nel 2019 
il Consiglio federale intende inoltre concludere 
i negoziati relativi a un accordo istituzionale e 
licenziare il relativo messaggio. Un tale accordo 
consentirà di sviluppare ulteriormente la via bila-
terale e di concludere nuovi accordi di accesso al 
mercato tra la Svizzera e l’UE. Infine, nelle sue 
relazioni con l’UE il Consiglio federale mira prin-
cipalmente a un accesso al mercato, per quanto 
possibile senza ostacoli, e a una cooperazione 
intensa in determinati settori, mantenendo la più 
ampia sovranità. Anche nel 2019 si impegnerà 
quindi a favore del consolidamento e dell’ulte-
riore sviluppo degli accordi bilaterali esistenti con 
l’UE. Non da ultimo, nel 2019 il Consiglio federale 
seguirà con attenzione l’uscita del Regno Unito 
dall’UE e lo sviluppo dei loro futuri rapporti. Pren-
derà le decisioni necessarie e, se del caso, licen-
zierà messaggi concernenti le future relazioni 
bilaterali tra la Svizzera e questo Paese. 

In materia di politica dell’educazione e della 
ricerca, nel 2019 il Consiglio federale si occuperà 
dei valori finanziari di riferimento e dell’orienta-
mento generale del messaggio ERI 2021–2024 
in materia di politica reale e politica finanziaria. 
Nel 2019 il Consiglio federale licenzierà inoltre 
il messaggio a sostegno di una nuova legge 
federale concernente l’Istituto universitario fe-
derale per la formazione professionale. Il pro-
getto mira a migliorare le basi legali vigenti con-
cernenti l’attuale Istituto universitario della Con-
federazione. Inoltre, in vista del messaggio ERI 
2021–2024, la Roadmap svizzera per le infrastrut-
ture di ricerca deve essere aggiornata. Tale Road-
map contiene la pianificazione degli investimenti 
previsti, necessari per lo sviluppo di importanti 
settori di ricerca di interesse nazionale. Infine, nel 
2019 il Consiglio federale approverà, se possibile, 
i mandati negoziali concernenti la partecipazione 
svizzera alle prossime generazioni dei programmi 
di formazione e di ricerca dell’UE nonché alle ini-
ziative dell’UE rilevanti per la Svizzera nell’ambito 
della ricerca e dell’innovazione. 

Per quanto concerne il servizio universale, nel 
2019 il Consiglio federale avvierà una procedura 
di consultazione concernente una revisione par-
ziale della legge sulle poste. L’obiettivo del pro-
getto è di garantire a lungo termine il servizio uni-
versale in un mercato in rapida evoluzione e di 

rafforzare la tutela dei consumatori. Nel 2019 il 
Consiglio federale avvierà anche una procedura 
di consultazione per una revisione parziale della 
legge sull’organizzazione della Posta, che pro-
pone di abolire il divieto di concessione di credito 
e di ipoteca per PostFinance. 

Nell’ambito della politica dei trasporti, nel 2019 
il Consiglio federale avvierà la consultazione sulla 
revisione parziale della legge federale sulla circo-
lazione stradale, che concernerà tra l’altro i veicoli 
automatizzati e l’adeguamento delle misure di 
Via sicura. Nel 2019 il Consiglio federale avvierà 
inoltre la consultazione sulla riforma del traffico 
regionale viaggiatori. La riforma ha lo scopo di 
rendere il finanziamento più affidabile ed effi-
ciente a lungo termine. Il Consiglio federale in-
tende inoltre semplificare l’accesso alla mobilità e 
utilizzare l’infrastruttura dei trasporti in modo più 
ottimale mediante offerte di mobilità facilmente 
disponibili, adeguate ai singoli casi e in grado di 
collegare tutti i mezzi di trasporto. Al riguardo, nel 
2019 il Consiglio federale fisserà le tappe succes-
sive. Infine, nel 2019 il Consiglio federale appro-
verà la scheda di coordinamento per il futuro 
campo d’aviazione civile di Dübendorf. Verrà così 
coordinata la pianificazione del territorio tra lo 
sviluppo dell’aerodromo di Dübendorf e le zone 
da esso interessate. 

In materia di politica energetica, nel 2019 il Con-
siglio federale licenzierà, se possibile, il messaggio 
concernente l’Accordo sull’energia elettrica con 
l’UE che mira a garantire l’integrazione della Sviz-
zera nel mercato europeo in questo settore. La 
firma dell’Accordo sull’energia elettrica dipende 
dalla conclusione di un accordo istituzionale. Nel 
2019 il Consiglio federale porrà inoltre in vigore 
gli adeguamenti delle ordinanze e le modifiche di 
legge della «Strategia Reti elettriche». Tale strate-
gia comprende revisioni parziali della legge sugli 
impianti elettrici e della legge federale sull’ap-
provvigionamento elettrico. Nel 2019 il Consiglio 
federale licenzierà inoltre il messaggio concer-
nente la revisione della legge sull’approvvigiona-
mento elettrico. L’obiettivo della revisione è di cor-
reggere lacune regolatorie concernenti il principio 
di causalità, l’efficienza e la trasparenza nella rego-
lazione della rete e di chiarire determinati ruoli e 
responsabilità. Infine, nel 2019 il Consiglio federale 
avvierà la consultazione sull’adeguamento della 
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legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua. 
Tale adeguamento di legge mira a consentire una 
gestione dei pericoli naturali lungimirante. 

Indirizzo politico 2: Coesione 

Per quanto concerne la politica dei media, nel 
2019 il Consiglio federale licenzierà il messaggio 
concernente una nuova legge federale sui media 
elettronici. Tale legge tiene conto dell’evoluzione 
tecnologica e delle mutate abitudini di utilizzo dei 
media come ad esempio la possibilità di soste-
nere finanziariamente le offerte online del servizio 
pubblico. 

Nell’ambito della politica linguistica, nel 2019 il 
Consiglio federale approverà il rapporto di valu-
tazione «Promozione del plurilinguismo nell’Am-
ministrazione federale 2015–2019». Il rapporto 
informa in particolare sulla rappresentanza delle 
comunità linguistiche nell’Amministrazione fede-
rale, sulle conoscenze linguistiche dei collabora-
tori e sul capitale linguistico presente nell’Ammi-
nistrazione federale. 

Per quanto concerne la politica culturale, l’im-
postazione finanziaria della promozione cultu-
rale della Confederazione avviene mediante un 
messaggio pluriennale. Il prossimo messaggio 
sulla cultura include gli anni che vanno dal 2021 
al 2024. Nel 2019 il Consiglio federale avvierà 
una procedura di consultazione in merito. 

In materia di politica per la società, il Consiglio 
federale intende esaminare la praticabilità del 
Codice di procedura civile. Essendo alte, le antici-
pazioni delle spese processuali rendono in parte 
difficoltosa la procedura giudiziaria. Il Consiglio 
federale intende eliminare questa limitazione giu-
ridica di fatto al tribunale. A tal fine devono essere 
nuovamente disciplinati l’obbligo di corrispon-
dere le anticipazioni delle spese processuali e la 
liquidazione delle spese giudiziarie. Il Consiglio 
federale intende inoltre semplificare le modalità 
di cambiamento del sesso e del nome nel registro 
dello stato civile. Infine, nel 2019 il Consiglio 
federale prenderà conoscenza dei risultati della 
consultazione sull’avamprogetto della legge fe-
derale concernente il miglioramento della conci-

liabilità tra attività lucrativa e assistenza ai fami-
liari e deciderà in merito all’ulteriore modo di 
procedere. 

Per quanto concerne la Ginevra internazionale, 
nel 2019 il Consiglio federale licenzierà un mes-
saggio concernente il rafforzamento della Sviz-
zera e in particolare di Ginevra in quanto sede 
di organizzazioni internazionali e centro della 
governance mondiale per gli anni 2020–2023. Nel 
2019 il Consiglio federale licenzierà inoltre un 
messaggio concernente la concessione di un 
mutuo per il risanamento della sede dell’Unione 
internazionale delle telecomunicazioni (UIT). 

Nella politica in materia di sviluppo, nel 2019 
il Consiglio federale deciderà sull’erogazione di 
contributi principali a diverse organizzazioni mul-
tilaterali prioritarie per la Svizzera, in particolare il 
Fondo verde per il clima, il Gruppo consultivo per 
la ricerca agricola internazionale, il Fondo globale 
per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la mala-
ria nonché il Programma congiunto delle Nazioni 
Unite sull’HIV/AIDS. 

Indirizzo politico 3: Sicurezza 

Nell’ambito della politica sociale, nel 2019 il 
Consiglio federale licenzierà il messaggio concer-
nente la stabilizzazione dell’AVS. La riforma ha lo 
scopo di assicurare le rendite AVS, mantenere il 
loro livello e stabilizzare le finanze dell’AVS. L’età 
di riferimento per le donne e per gli uomini sarà 
inoltre armonizzata a 65 anni: questo provvedi-
mento dovrà essere accompagnato da misure di 
compensazione. Si intende inoltre flessibilizzare 
l’età di riferimento e rafforzare gli incentivi per 
un’attività lavorativa più lunga. Nel 2019 il Consi-
glio federale avvierà inoltre la consultazione 
sull’adeguamento della LPP. A garanzia della sta-
bilità finanziaria della previdenza obbligatoria 
deve essere abbassata l’aliquota minima di con-
versione. 

In materia di politica sanitaria, nel 2019 il Consi-
glio federale approverà la strategia aggiornata 
«Sanità2030» il cui obiettivo è approntare il set-
tore della sanità in Svizzera in modo ottimale per 
affrontare le sfide del prossimo decennio. Nel 
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2019 il Consiglio federale licenzierà anche il mes-
saggio concernente l’approvazione della Conven-
zione contro il traffico di organi umani e la modi-
fica della legge sui trapianti. Alcuni adeguamenti 
mirati della legge sui trapianti sono necessari per 
rafforzare la lotta al traffico di organi in Svizzera 
e all’estero. Nel 2019 il Consiglio federale licen-
zierà un messaggio concernente la revisione 
della LAMal al fine di elaborare e adottare diverse 
misure di contenimento dei costi. Un’ulteriore 
modifica della LAMal concerne gli obiettivi relativi 
al contenimento dei costi per sgravare l’AOMS e 
altre misure nel settore dei medicamenti. Nel 
2019 il Consiglio federale avvierà la consultazione 
in materia. 

Nell’ambito della politica migratoria, nel 2019 il 
Consiglio federale concluderà accordi bilaterali 
con gli Stati partner della prima fase di promo-
zione del credito quadro migrazione, fatta salva 
l’adozione del messaggio concernente il secondo 
contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE 
da parte del Parlamento nonché del messaggio 
concernente la modifica della legge sull’asilo 
(relativa alla competenza di approvazione). Il 
Consiglio federale vuole inoltre che i rifugiati e 
le persone ammesse provvisoriamente possano 
integrarsi nel mondo del lavoro in maniera più 
rapida e duratura. Nel 2018 il Consiglio federale 
ha avviato la consultazione concernente la corris- 
pondente ordinanza sull’integrazione degli stra-
nieri. Nel 2019 il Consiglio federale approverà le 
modifiche di ordinanza necessarie. 

Per quanto concerne la lotta alla criminalità e al 
terrorismo, nel 2019 il Consiglio federale licen-
zierà il messaggio concernente la legge federale 
sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. La 
polizia dovrà disporre di maggiori strumenti 
per contrastare persone che rappresentano una 
minaccia terroristica. Nel 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà anche il messaggio concernente la 
modifica della legge federale relativa alla lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamen- 
to del terrorismo. Tra le misure proposte figura 
in particolare l’introduzione di obblighi di dili-
genza conformemente alla legge sul riciclaggio 
di denaro per determinate prestazioni in rela-
zione a società e trust. Nel 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà inoltre il messaggio concernente 
la legge federale sui precursori di sostanze esplo- 

denti. Nel 2019 il Consiglio federale licenzierà 
anche il messaggio concernente l’ulteriore svi-
luppo del SIS II, elemento centrale della coopera-
zione internazionale di polizia. Tale sviluppo pre-
vede tra l’altro nuove categorie di ricerca. Infine, 
nel 2019 il Consiglio federale licenzierà modifiche 
dell’ordinanza sulle armi (attuazione della diret-
tiva sulle armi adeguata). 

In materia di cyber-rischi, nel 2019 il Consiglio 
federale approverà il programma di attuazione 
della strategia nazionale per la protezione della 
Svizzera contro i cyber-rischi 2018–2022. Stabili-
sce così chi attua quale misura ed entro quando 
nonché gli obiettivi di valutazione dell’attua-
zione. Il programma di attuazione sarà elabo-
rato d’intesa con i Cantoni, l’economia e le uni-
versità. 

Nell’ambito della politica di sicurezza, nel 
2019 il Consiglio federale licenzierà il messag-
gio concernente la modifica della legge sul 
servizio civile. Con diverse misure, le modifiche 
devono contribuire a garantire sul lungo ter-
mine i necessari effettivi dell’Esercito e dunque 
al mantenimento della capacità di difesa del 
Paese. Nel 2019 il Consiglio federale adeguerà 
anche le ordinanze concernenti la protezione 
della popolazione e la protezione civile. Nel 2019 
il Consiglio federale fisserà le prossime tappe del 
progetto pilota concernente il sistema di comuni-
cazione mobile sicuro a banda larga. Nel 2019 
il Consiglio federale deciderà anche in merito 
alla prima serie di schede di coordinamento del 
Piano settoriale militare (PSM). Il PSM contiene i 
principi generali relativi all’uso, al coordinamento 
della pianificazione e agli effetti sull’ambiente 
dell’infrastruttura militare. Infine, nel 2019 il Con-
siglio federale deciderà in merito al progetto di 
attuazione relativo alla separazione DDPS/RUAG 
e commissionerà il mandato di attuazione e rior-
ganizzazione. 

Nell’ambito della politica estera, nel 2019 il 
Consiglio federale licenzierà il messaggio con-
cernente l’approvazione degli emendamenti del 
14 dicembre 2017 allo Statuto di Roma della 
Corte penale internazionale. Si intende così di-
chiarare l’impiego di determinate armi nei cri-
mini di guerra ai sensi dell’articolo 8 dello Sta-
tuto di Roma. 



10 



11 

1 La Svizzera assicura 
durevolmente la sua 
prosperità 
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Obiettivo 1 La Confederazione provvede all’equilibrio delle sue finanze e 
garantisce prestazioni statali efficaci 

 Priorità di politica finanziaria 2020–2028 
 Attuazione delle riforme strutturali per lo sgravio del bilancio della Confederazione 
 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione 

(presentazione dei conti) 
 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) 
 Messaggio concernente la modernizzazione dei processi di supporto dell’Amministrazione 

federale («SUPERB23» e «sistemi ERP D/ar») 
 Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 
 Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2020–2023 
 Consultazione sulla revisione parziale della legge sull’organizzazione della Posta 

 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale prenderà decisioni materiali in merito alle 
priorità di politica finanziaria 2020–2028, le quali 
definiscono le riforme fiscali prioritarie e fissano i 
temi principali in materia di politica delle uscite 
per le prossime due legislature. Le priorità di 
politica finanziaria sono parte integrante del 
piano finanziario di legislatura 2021–2023. 

Al fine di sgravare il bilancio della Confedera-
zione, nel corso del 2019 il Consiglio federale 
attuerà misure che ha deciso nel quadro delle 
riforme strutturali. Concretizzerà ulteriormente le 
riforme decise e riferirà nel consuntivo in merito 
allo stato d’attuazione. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà un messaggio concernente la 
modifica della legge federale sulle finanze della 
Confederazione, adempiendo così a una mozione 
che chiedeva una presentazione dei conti che 
esponesse la situazione reale inerente alle finanze 
e ai ricavi. Sono previsti in particolare un ravvici-
namento del conto di finanziamento e del conto 
economico e una semplificazione della procedura 
per la domanda di crediti aggiuntivi. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fe-
derale prenderà conoscenza dei risultati della 
consultazione sulla revisione parziale della legge 
federale sui diritti politici (LDP) e deciderà in 
merito all’ulteriore modo di procedere. Tale pro-
getto mira a creare le basi legali per il passaggio 
del canale di voto elettronico a un suo utilizzo 

generalizzato e per una dematerializzazione par-
ziale. Gli elevati requisiti di sicurezza, attualmente 
già in vigore, dovranno essere mantenuti. I Can-
toni continueranno a necessitare di un’autorizza-
zione da parte del Consiglio federale per l’im-
piego del voto elettronico e, anche in futuro, non 
avranno l’obbligo di introdurlo. Anche gli aventi 
diritto di voto potranno scegliere liberamente se 
votare per via elettronica, per corrispondenza o 
consegnando personalmente la propria scheda di 
voto nell’urna. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente un credito 
complessivo per la modernizzazione dei processi 
di supporto dell’Amministrazione federale e dei 
sistemi rilevanti ai fini dell’impiego presso il DDPS 
(programmi «SUPERB23» e «sistemi ERP D/ar»). 
Tali programmi hanno lo scopo, sia in ambito 
civile che militare, di sostituire i sistemi SAP che 
in futuro non saranno più supportati con software 
e banche dati d’ultima generazione SAP, non-
ché di verificare i processi operativi e ottimiz-
zare l’esercizio. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio  
federale licenzierà la strategia TIC della Confe-
derazione 2020–2023. Fisserà così le misure e 
gli obiettivi strategici concernenti la funzione 
e l’organizzazione dell’informatica federale. La 
nuova strategia deve essere impostata in modo 
tale che l’informatica sostenga e affianchi al 
meglio le operazioni intese a realizzare ulterior-
mente il potenziale della digitalizzazione. 
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Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio 
federale licenzierà la strategia per il personale 
dell’Amministrazione federale 2020–2023. La di-
gitalizzazione impone anche all’Amministrazione 
federale di ripensare e adeguare le proprie strut-
ture nonché i propri sistemi e processi. I compiti 
cambiano e gli approcci agili e interdisciplinari 
sono sempre più richiesti. Poiché tale evoluzione 
incide sui campi d’attività e sui profili professio-
nali, i collaboratori e i quadri devono soddisfare 
nuovi requisiti. Con la strategia per il personale 

2020–2023 il Consiglio federale crea le basi neces-
sarie per far fronte a tali sviluppi. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
avvierà una procedura di consultazione concer-
nente una revisione parziale della legge sull’orga-
nizzazione della Posta, che propone di abolire il 
divieto di concessione di credito e di ipoteca per 
PostFinance. L’ampliamento del modello azien-
dale dovrà essere connesso a una privatizzazione 
parziale. 
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Obiettivo 2 La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello 
nazionale sostenendo così la propria competitività. Il Consiglio 
federale si assicura che i disegni di legge che comportano conse-
guenze finanziarie rilevanti per l’economia siano sottoposti a una 
valutazione d’impatto e che i costi da essi generati siano esplicita-
mente menzionati 

 Messaggio concernente la promozione della piazza economica 2020–2023 
 Messaggio concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane (soppressione dei 

dazi industriali) 
 Messaggio concernente la modifica della legge sui cartelli (controllo delle fusioni) 
 Messaggio concernente la Politica agricola 2022+ 
 Messaggio concernente la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori 
 Messaggio concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (introduzione 

di un fondo non soggetto ad autorizzazioni) 
 Messaggio concernente una modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi) 
 Messaggio concernente la modifica del CC: atti pubblici (originale in forma elettronica) 
 Risultati della consultazione e decisione sull’ulteriore modo di procedere in merito a una 

modifica del CC: successione aziendale nel diritto successorio 
 Ulteriore modo di procedere per quanto concerne l’imposta preventiva e la revisione delle 

tasse di bollo 
 Ordinanze concernenti la legge sui servizi finanziari e la legge sugli istituti finanziari 
 Terzo rapporto di valutazione «too big to fail» 

 

Nel primo semestre del 2019, nel quadro del mes-
saggio concernente la promozione della piazza 
economica 2020–2023, il Consiglio federale de-
ciderà in merito a diversi decreti di finanzia-
mento intesi a portare avanti gli strumenti com-
provati della promozione della piazza econo-
mica (e-government, Innotour, Svizzera turismo, 
promozione delle esportazioni e della piazza eco-
nomica). Nell’ulteriore sviluppo degli strumenti 
il Consiglio federale fisserà le priorità nel modo 
seguente: la politica a favore delle PMI sarà foca-
lizzata sul rafforzamento dello sportello unico per 
l’economia denominato «EasyGov» nonché sul 
portale PMI. La politica del turismo porrà al cen-
tro l’attuazione della strategia del turismo appro-
vata dal Consiglio federale nel 2017. La politica 
regionale, nel quadro dell’attuale programma 
pluriennale 2016–2023, si concentrerà sulla digi-
talizzazione e sulle regioni di montagna; i sistemi 
regionali di innovazione verranno inoltre ulterior-
mente consolidati. Nell’ambito della promozione 
dell’economia esterna verrà rafforzata la collabo-
razione con terzi in materia di promozione delle  

esportazioni, al fine di favorire la crescita delle 
PMI su scala internazionale e aumentarne l’effi-
cienza. Gli esportatori così come gli investitori 
esteri dovranno essere assistiti maggiormente in 
funzione del proprio settore. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale sottoporrà al Parlamento un messaggio con-
cernente le modifiche necessarie della legge sulla 
tariffa delle dogane al fine di sopprimere i dazi 
industriali. La soppressione dei dazi industriali 
mira a ridurre i costi delle importazioni di beni di 
consumo e di materiali di base, a beneficio dei 
consumatori e dell’industria. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà un messaggio concernente la mo-
difica della legge sui cartelli che mira alla moder-
nizzazione del controllo delle fusioni. Si intende 
sostituire il test certificato di predominio sul mer-
cato, attualmente applicato dalla Commissione 
della concorrenza, con il test SIEC (Significant 
Impediment to Effective Competition Test) rico- 
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nosciuto a livello internazionale. Nel quadro del 
messaggio verrà inoltre attuata una mozione che 
intende migliorare la situazione delle PMI nei 
procedimenti in materia di concorrenza. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la Poli-
tica agricola 2022+, la quale mira a sviluppare 
ulteriormente la politica agricola nei settori mer-
cato, azienda e ambiente. Le condizioni quadro 
della politica agricola devono essere adeguate 
in modo che la filiera agroalimentare svizzera 
possa sfruttare le opportunità future in modo 
più indipendente e imprenditoriale. La politica 
agricola 2022+ comprenderà anche una strate-
gia di provvedimenti che terrà conto di deter-
minate richieste formulate nelle iniziative popo-
lari «Acqua potabile pulita e cibo sano − No alle 
sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso pro-
filattico di antibiotici» e «Per una Svizzera senza 
pesticidi sintetici». Al contempo, in sintonia con 
il piano finanziario di legislatura, mediante tre 
limiti di spesa verranno fissati gli importi mas-
simi dei crediti di pagamento per l’agricoltura 
per gli anni 2022–2025. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale prenderà conoscenza dei risultati della con-
sultazione concernente la legge sulla sorveglianza 
degli assicuratori (LSA) e licenzierà il relativo mes-
saggio. Dal 2006 la LSA disciplina la sorveglianza 
sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari 
assicurativi e ha in particolare lo scopo di proteg-
gere gli assicurati dai rischi d’insolvenza delle 
imprese di assicurazione e dagli abusi. Visti gli 
adeguamenti divenuti nel frattempo necessari, in 
particolare nel risanamento e nella categorizza-
zione delle imprese di assicurazione, tale legge 
sarà sottoposta a una revisione parziale. La  
revisione parziale introduce anche determinati 
obblighi per le imprese di assicurazione che, 
secondo la volontà del Parlamento, non devono 
essere disciplinati nella legge sui servizi finan-
ziari, bensì nella LSA. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
avvierà una consultazione su una revisione della 
legge sugli investimenti collettivi concernente  

disposizioni relative a procedure d’autorizzazione 
agevolate di «Limited Qualified Investor Funds 
(L-QIF)» e, nel secondo semestre, licenzierà il 
relativo messaggio. Tale revisione legislativa ha 
lo scopo di introdurre un nuovo investimento col-
lettivo di capitale svizzero, non soggetto ad auto-
rizzazioni, per investitori qualificati. Si intende così 
rafforzare la capacità innovativa e l’attrattiva della 
piazza svizzera dei fondi. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente una mo-
difica della legge sulle banche. La revisione par-
ziale contiene disposizioni rivedute concernenti la 
garanzia dei depositi. Le banche dovranno depo-
sitare titoli al fine di garantire i propri impegni 
contributivi. I termini di pagamento dei depositi 
garantiti saranno inoltre accorciati. La revisione 
contiene anche nuove disposizioni, che il Parla-
mento ha scorporato dal progetto relativo alla 
legge federale sugli istituti finanziari, concernenti 
l’insolvenza delle banche. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale adotterà il messaggio concernente la modi-
fica del CC relativa agli atti pubblici. In futuro 
dovrà essere possibile realizzare l’originale di un 
atto pubblico anche in forma elettronica. Questo 
sviluppo del diritto in materia di atti pubblici 
risponde a un’esigenza dell’economia svizzera e 
crea certezza del diritto. Il Consiglio federale 
intende introdurre questo nuovo elemento per 
far fronte alla progressiva digitalizzazione nella 
società. 

Nel 2019 il Consiglio federale prenderà cono-
scenza dei risultati della consultazione sulla 
modifica del CC relativa alla successione azien-
dale nel diritto successorio e deciderà in merito 
all’ulteriore modo di procedere. L’obiettivo della 
revisione è di semplificare la successione azien-
dale in caso di decesso, in particolare nelle im-
prese familiari. Normative specifiche hanno lo 
scopo di produrre effetti positivi sulle successioni 
familiari, contribuendo così a una maggiore stabi-
lità delle imprese e alla salvaguardia dei posti di 
lavoro, con ripercussioni positive per l’economia 
nazionale in termini di crescita. 
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Nel corso del 2019 il Consiglio federale deci-
derà su come procedere in merito alla ristruttu-
razione dell’imposta preventiva e alla revisione 
delle tasse di bollo e, se del caso, licenzierà i 
progetti all’attenzione del Parlamento. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
prenderà conoscenza dei risultati della consul-
tazione e adotterà le ordinanze concernenti la 
legge sui servizi finanziari e la legge sugli istituti 
finanziari. Tali ordinanze contengono disposi-
zioni d’esecuzione concernenti in particolare le 
norme di comportamento, il nuovo obbligo di 
pubblicazione del prospetto, il foglio informativo 

di base, i requisiti in materia di vigilanza per gli 
istituti finanziari nonché la forma della vigi-
lanza sui gestori patrimoniali indipendenti e sui 
trustee. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fe-
derale licenzierà il terzo rapporto di valutazione 
«too big to fail» e deciderà in merito a eventuali 
misure. Vi è in particolare la necessità di chiarire 
il risanamento e la liquidazione nell’ambito delle 
esigenze di capitale. Le esigenze di capitale per le 
banche di rilevanza sistemica devono essere sta-
bilite in modo definitivo e la certezza di pianifica-
zione deve essere garantita. 
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Obiettivo 3 La Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digita-
lizzazione possa contribuire a garantire e aumentare la prosperità 

 Strategia di e-government Svizzera 2020–2023 
 Decisione in merito alle raccomandazioni del gruppo di alto livello per la cooperazione 

digitale istituito dal segretario generale delle Nazioni Unite 
 Messaggio concernente la modifica della legge sui cartelli (divieto delle clausole di parità 

tariffaria) 
 Consultazione sulle modifiche di legge concernenti l’inoltro elettronico della dichiarazione 

d’imposta 

 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fe-
derale approverà la strategia di e-government 
Svizzera 2020–2023, garantendo così l’attua-
zione degli obiettivi comuni della Confedera-
zione, dei Cantoni e dei Comuni in materia di 
digitalizzazione delle prestazioni e dei processi 
delle autorità. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fe-
derale prenderà conoscenza delle raccomanda-
zioni del gruppo internazionale di alto livello 
per la cooperazione digitale e deciderà in me-
rito all’ulteriore modo di procedere. Tale gruppo, 
istituito dal segretario generale delle Nazioni 
Unite e a cui partecipa anche il capo del DATEC, 
si occupa delle questioni fondamentali in mate-
ria di gestione e cooperazione sollevate dalle 
profonde trasformazioni della digitalizzazione. 
Nella primavera del 2019 il gruppo presenterà un 
rapporto contenente raccomandazioni concrete 

tese a migliorare la cooperazione digitale glo-
bale. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale introdurrà, nel quadro del licenziamento del 
messaggio concernente la modifica della legge 
sui cartelli (cfr. obiettivo 2), anche un divieto delle 
clausole di parità tariffaria. Si intende così vietare 
le cosiddette clausole di parità tariffaria ristretta 
nei rapporti contrattuali tra le piattaforme di pre-
notazione online e gli alberghi. In futuro un alber-
gatore non dovrà più impegnarsi a offrire sul pro-
prio sito internet tariffe più basse di quelle offerte 
sulla piattaforma online. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale effettuerà la consultazione sulle modifiche 
di legge concernenti l’inoltro elettronico della 
dichiarazione d’imposta e, in generale, le pro-
cedure elettroniche in ambito fiscale. 

 

 



18 

Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mon-
diale e garantisce all’economia svizzera l’accesso ai mercati inter-
nazionali 

 Rafforzamento della politica di libero scambio mediante l’estensione della rete di accordi 
di libero scambio (ALS) e l’ulteriore sviluppo degli accordi esistenti 

 Riforma e ulteriore sviluppo del sistema commerciale multilaterale nell’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) 

 Decisione in merito alla presenza di House of Switzerland ai Giochi olimpici e paralimpici 
invernali del 2022 a Pechino 

 Messaggio concernente la capitalizzazione della Banca internazionale per la ricostruzione 
e lo sviluppo (BIRS) e della Società finanziaria internazionale (IFC) 

 

Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi per 
l’estensione e lo sviluppo della rete di accordi  
di libero scambio (ALS). Nel 2019 la priorità è  
accordata alla ratifica e all’entrata in vigore 
dell’ALS con l’Ecuador e dell’ALS modernizzato 
con la Turchia. Nel 2019 si intende, se possibile, 
concludere i negoziati con India, Indonesia,  
Malaysia, gli Stati del MERCOSUR e Vietnam e 
firmare i rispettivi accordi. Si mira a concludere 
anche i negoziati per la modernizzazione dell’at-
tuale ALS con l’Unione doganale dell’Africa  
australe (SACU) e riprendere i negoziati con il 
Messico con lo scopo di compiere progressi 
importanti. Nel 2019 saranno inoltre avviati 
negoziati con il Cile e proseguiranno i colloqui 
con il Canada in vista di un eventuale sviluppo 
dell’attuale accordo. Il Consiglio federale prevede 
inoltre di effettuare colloqui esplorativi con il 
Pakistan e proseguire il dialogo in materia di po-
litica commerciale tra gli Stati dell’AELS e gli USA. 

Nel 2019 il Consiglio federale prenderà deci-
sioni in merito al posizionamento della Svizzera 

nel processo di riforma dell’OMC con l’obiet-
tivo di tutelare il sistema commerciale multila-
terale regolamentato e di rafforzarlo a lungo 
termine. 

Nel 2022 si terranno a Pechino i Giochi olimpici 
(dal 4 al 20 febbraio 2022) e paralimpici (dal  
4 al 13 marzo 2022) invernali. Nel primo seme-
stre del 2019 il Consiglio federale deciderà in 
merito alla presenza di House of Switzerland e, 
in caso di decisione positiva, fisserà gli obiettivi 
e l’ammontare di un eventuale credito d’impe-
gno. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la capi-
talizzazione della Banca internazionale per la ri-
costruzione e lo sviluppo (BIRS) e della Società 
finanziaria internazionale (IFC) del Gruppo della 
Banca Mondiale. Nel mondo globalizzato esse 
sono di rilevanza sistemica e sono parte inte-
grante dell’architettura finanziaria e dell’aiuto 
allo sviluppo a livello internazionale. 
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Obiettivo 5 La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed 
economiche con l’UE 

 Accordi quadro bilaterali con Paesi partner al fine di attuare il secondo contributo svizzero 
ad alcuni Stati membri dell’UE 

 Conclusione dei negoziati relativi a un accordo istituzionale e licenziamento del messaggio 
 Attuazione, aggiornamento e ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. 

Misure prese caso per caso 
 Decisioni concernenti l’evoluzione dei negoziati tra l’UE e il Regno Unito e, se del caso, 

licenziamento di messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno 
Unito 

 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale deciderà in merito ad accordi quadro bilate-
rali con Paesi partner al fine di attuare il secondo 
contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE, 
fatta salva l’approvazione del contributo da parte 
del Parlamento. Nei prossimi dieci anni, sulla base 
di tali accordi saranno attuati progetti nei settori 
della migrazione, della formazione professionale 
e in altri settori rilevanti. 

Nel 2019 il Consiglio federale intende concludere 
i negoziati relativi a un accordo istituzionale e 
licenziare il relativo messaggio. Saranno così re-
golate questioni istituzionali orizzontali, in parti-
colare la trasposizione dell’ulteriore sviluppo del 
diritto dell’UE, l’interpretazione degli accordi di 
accesso al mercato, la vigilanza sul loro rispetto 
e la composizione delle controversie tra le parti. 
Questo rafforza la certezza del diritto e la via 
bilaterale. 

Nelle sue relazioni con l’UE il Consiglio federale 
mira principalmente a un accesso al mercato, per 
quanto possibile senza ostacoli, e a una coopera-
zione intensa in determinati settori, mantenendo 

la più ampia sovranità. Anche nel 2019 il Consi-
glio federale si impegnerà a favore del consoli-
damento e dello sviluppo degli accordi bilate-
rali esistenti con l’UE. Il buon funzionamento 
degli accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e 
l’UE in diversi settori presuppone inoltre che gli 
stessi vengano adeguati regolarmente agli svi-
luppi del diritto (ad es. nel settore del commer-
cio). Il Consiglio federale si impegnerà presso la 
Commissione europea e gli Stati membri dell’UE 
a favore degli interessi della Svizzera. Proseguirà 
inoltre il proprio impegno nel negoziare con l’UE 
nuovi accordi di accesso al mercato, per esempio 
nel settore dell’energia elettrica. 

Nel 2019 il Consiglio federale seguirà con atten-
zione l’uscita del Regno Unito dall’UE e lo svi-
luppo dei loro futuri rapporti. Prenderà le deci-
sioni necessarie e, se del caso, licenzierà messaggi 
concernenti le future relazioni bilaterali tra la 
Svizzera e il Regno Unito. Le decisioni mirano ad 
attuare, per quanto possibile, la strategia «Mind 
the gap» e dovranno quindi assicurare il pro-
seguimento ininterrotto delle relazioni tra la 
Svizzera e il Regno Unito. 
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L’obiettivo di rinnovare e sviluppare le relazioni politiche ed economiche con l’UE deriva dall’interesse 
della Svizzera a concludere accordi e a rafforzare la cooperazione con l’UE in diversi settori. 

In tal senso, nel 2019 le relazioni tra la Svizzera e l’UE saranno rafforzate anche con le seguenti misure 
previste che corrispondono tra l’altro agli obiettivi settoriali del Consiglio federale: 

– Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all’Agenzia del GNSS europeo (GSA) 
(obiettivo 7); 

– Messaggio concernente l’Accordo sull’energia elettrica (obiettivo 8); 

– Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma quadro «Europa creativa» 
dell’UE (obiettivo 9); 

– Firma dell’Accordo bilaterale con l’UE nell’ambito della sanità pubblica (obiettivo 13); 

– Messaggio concernente l’ulteriore sviluppo del Sistema d’informazione di Schengen (SIS II) 
(obiettivo 15); 

– Entrata in vigore della modifica della legge sulle armi e licenziamento della modifica dell’ordinanza 
sulle armi conformemente al decreto federale sul recepimento e sull’attuazione della modifica della 
direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen) (obiettivo 16). 
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Obiettivo 6 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell’edu-
cazione, della ricerca e dell’innovazione; il potenziale della mano-
dopera indigena è sfruttato meglio 

 Definizione dell’orientamento generale per l’elaborazione del messaggio concernente 
la promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2021–2024 
(messaggio ERI) 

 Consultazione sulla modifica dell’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle 
persone (ALC) 

 Consultazione sulla revisione totale della legge federale sulla cooperazione internazionale 
in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità 

 Modifica dell’ordinanza sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli 
esami complementari 

 Messaggio concernente una legge federale concernente l’Istituto universitario federale per 
la formazione professionale 

 Rapporto «Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019» 
 Mandati negoziali concernenti la partecipazione svizzera alla nona generazione dei 

programmi quadro di ricerca dell’UE e al programma post Erasmus+ a partire dal 2021 
 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera alla nuova organizzazione di 

ricerca internazionale nel settore della fisica delle astroparticelle, Cherenkov Telescope 
Array ERIC (CTA ERIC) 

 

Il messaggio ERI è lo strumento di gestione cen-
trale per le misure della Confederazione nei set-
tori di promozione della formazione professio-
nale e continua, delle scuole universitarie (PF, uni-
versità cantonali e scuole universitarie professio-
nali), della ricerca e dell’innovazione. Sulla base 
delle proposte degli attori ERI derivanti dai pro-
cessi di pianificazione disciplinati in parte a livello 
giuridico, nel primo semestre del 2019 il Consiglio 
federale si occuperà dei valori finanziari di riferi-
mento e dell’orientamento generale del messag-
gio ERI 2021–2024 in materia di politica reale e 
politica finanziaria. Per il periodo a partire dal 
2021 per la prima volta occorrerà preparare e 
decidere contemporaneamente le misure del 
messaggio ERI e la partecipazione ai programmi 
dell’UE. Il messaggio sarà licenziato a inizio 
2020. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
avvierà la consultazione sulla modifica dell’alle-
gato III dell’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone (ALC). Tale modifica mira a rece-
pire l’acquis dell’UE e a integrare in particolare le 
novità introdotte con la direttiva 2013/55/UE. Si 
tratta essenzialmente della partecipazione al 
sistema di informazione del mercato interno (IMI) 

nell’ambito delle qualifiche professionali, della 
tessera professionale europea e del meccanismo 
di allerta. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale avvierà la consultazione sulla revisione totale 
della legge federale sulla cooperazione interna-
zionale in materia di educazione, formazione pro-
fessionale, gioventù e mobilità. Tale revisione 
mira a introdurre la flessibilità necessaria in rela-
zione ai programmi di formazione dell’UE e a col-
mare diverse lacune, in particolare per quanto 
concerne il diritto ai sussidi. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
deciderà in merito a una modifica dell’ordinanza 
sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di 
maturità e gli esami complementari. Tale comple-
tamento dell’ordinanza mira a creare una base 
legale per il pagamento di indennità al personale 
specializzato in occasione degli esami federali di 
maturità professionale. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio a sostegno di una 
nuova legge federale concernente l’Istituto uni-
versitario federale per la formazione professio- 
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nale (IUFFP). Il progetto mira a migliorare le basi 
legali vigenti concernenti l’attuale Istituto uni-
versitario della Confederazione. Si intende così 
rendere l’IUFFP conforme alle prescrizioni della 
Costituzione federale relative al principio di lega-
lità nonché ai principi guida sul governo d’im-
presa (Corporate Governance). 

In vista del messaggio ERI 2021–2024, la Road-
map svizzera per le infrastrutture di ricerca deve 
essere aggiornata. Tale Roadmap contiene la 
pianificazione degli investimenti previsti, neces-
sari per lo sviluppo di importanti settori di ricerca 
di interesse nazionale. Nel primo semestre del 
2019 il Consiglio federale prenderà conoscenza 
della versione aggiornata di questo strumento 
strategico di pianificazione e deciderà in merito 
all’ulteriore modo di procedere. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale approverà, se possibile, i mandati negoziali 
concernenti la partecipazione svizzera alle pros- 

sime generazioni dei programmi di formazione e 
di ricerca dell’UE nonché alle iniziative dell’UE 
rilevanti per la Svizzera nell’ambito della ricerca e 
dell’innovazione. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la parte-
cipazione della Svizzera alla nuova organizzazione 
di ricerca internazionale nel settore della fisica 
delle astroparticelle, Cherenkov Telescope Array 
ERIC (CTA ERIC). La partecipazione al CTA ERIC 
si fonda su una strategia coerente nel settore 
della fisica delle astroparticelle, elaborata nel 
quadro della Roadmap svizzera per le infra-
strutture di ricerca. Già nel quadro del messag-
gio ERI 2017–2020 erano stati accordati mezzi 
finanziari per la partecipazione della Svizzera al 
CTA ERIC. Tuttavia, conformemente al quadro 
giuridico ERIC previsto per la fondazione di tale 
istituzione, la partecipazione della Svizzera al CTA 
ERIC deve essere specificamente approvata dal 
Parlamento. 
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Obiettivo 7 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di 
comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano 
di un finanziamento solido 

 Consultazione sulla revisione parziale della legge sulle poste (LPO) 
 Consultazione sulla revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale 
 Progetto di consultazione sulla riforma del traffico regionale viaggiatori (TRV)  
 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all’Agenzia del GNSS europeo (GSA) 
 Servizi di mobilità multimodale, decisioni in merito all’ulteriore modo di procedere 
 Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica, scheda di coordinamento 

Dübendorf 

 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
approverà un progetto di consultazione concer-
nente una revisione parziale della legge sulle 
poste. Nel 2017, nell’ambito delle verifiche 
dell’efficacia della legge sulle poste conforme-
mente all’articolo 3 LPO, il Consiglio federale aveva 
presentato proposte per adeguare la legisla-
zione sulle poste. L’obiettivo del progetto è di 
garantire a lungo termine il servizio universale in 
un mercato in rapida evoluzione e di rafforzare 
la tutela dei consumatori. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
avvierà la consultazione sulla revisione parziale 
della legge federale sulla circolazione stradale, 
che concernerà tra l’altro i veicoli automatizzati 
e l’adeguamento delle misure di Via sicura. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
avvierà la consultazione sulla riforma del traffico 
regionale viaggiatori. La riforma ha lo scopo di 
rendere il finanziamento più affidabile ed effi-
ciente a lungo termine. Si mira inoltre a sempli-
ficare la procedura di ordinazione, verificare le 
competenze della Confederazione e dei Cantoni, 
chiarire gli incentivi finanziari e la responsabilità 
delle imprese di trasporto nonché rafforzare la 
visione d’insieme. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la par-
tecipazione della Svizzera all’Agenzia del GNSS 

europeo (GSA). Tale partecipazione consente alla 
Svizzera di contribuire attivamente allo sviluppo, 
alla promozione e al miglioramento dei servizi 
del GNSS Galileo e Egnos. 

I servizi di mobilità multimodale sono il futuro. 
Grazie a offerte di mobilità facilmente disponi-
bili, adeguate ai singoli casi e in grado di colle-
gare tutti i mezzi di trasporto, l’accesso alla 
mobilità verrà semplificato e l’infrastruttura dei 
trasporti verrà utilizzata in modo più ottimale. 
L’obiettivo è di promuovere tale sviluppo, in par-
ticolare per quanto concerne l’accesso a dati e 
a sistemi di distribuzione, in modo da poter 
diminuire gli ostacoli per nuovi modelli azien-
dali innovativi nel settore della mobilità. Nel 
secondo semestre del 2019 il Consiglio federale 
discuterà i contenuti concreti di tale promozione 
e deciderà in merito all’ulteriore modo di proce-
dere. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale approverà la scheda di coordinamento per il 
futuro campo d’aviazione civile di Dübendorf. 
Verrà così coordinata la pianificazione del terri-
torio tra lo sviluppo dell’aerodromo di Düben-
dorf e le zone da esso interessate, in particolare 
i Comuni che lo circondando. Il campo d’avia-
zione civile rientra nel triplo utilizzo dell’area 
dell’aerodromo militare di Dübendorf (eliporto 
militare, parco dell’innovazione, campo d’avia-
zione civile con base federale). 
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Obiettivo 8 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali 
e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo termine 

 Consultazione sull’adeguamento della legge sulla protezione dell’ambiente (attuazione 
della «Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive») 

 Ordinanze concernenti la «Strategia Reti elettriche» 
 Messaggio concernente l’Accordo sull’energia elettrica con l’UE 
 Messaggio concernente la revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico 
 Consultazione sulla legge sull’approvvigionamento del gas 
 Revisione dell’ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) 
 Consultazione sull’adeguamento della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua 
 Adozione del piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) 

 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
avvierà una consultazione su una modifica della 
legge sulla protezione dell’ambiente. L’adegua-
mento attua la «Strategia della Svizzera per le 
specie esotiche invasive». Per l’utilizzazione di tali 
specie si deve creare la base legale per diverse 
misure di prevenzione e lotta. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
porrà in vigore gli adeguamenti delle ordinanze e 
le modifiche di legge della «Strategia Reti elettri-
che». Tale strategia comprende revisioni parziali 
della legge sugli impianti elettrici e della legge 
federale sull’approvvigionamento elettrico. Que-
ste modifiche di legge rendono necessario l’ade-
guamento di diverse ordinanze, in particolare la 
revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento 
elettrico, dell’ordinanza sulle linee elettriche, 
dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei 
piani di impianti elettrici e dell’ordinanza sulla 
geoinformazione. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà, se possibile, il messaggio concer-
nente l’Accordo sull’energia elettrica con l’UE che 
mira a garantire l’integrazione della Svizzera nel 
mercato europeo dell’energia elettrica. La firma 
dell’Accordo sull’energia elettrica dipende dalla 
conclusione di un accordo istituzionale. Eventual-
mente si ricorrerà a un’applicazione anticipata di 
alcuni aspetti dell’Accordo che occorre attuare ai 
fini del «market coupling» della Svizzera. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la revi-

sione della legge sull’approvvigionamento elet-
trico (LAEI). L’obiettivo della revisione è di correg-
gere lacune regolatorie concernenti il principio di 
causalità, l’efficienza e la trasparenza nella rego-
lazione della rete e di chiarire determinati ruoli e 
responsabilità. La revisione parziale comprende 
inoltre adeguamenti nella struttura del mercato 
dell’energia elettrica, che mirano a garantire l’ap-
provvigionamento a lungo termine, ad aumentare 
l’efficienza economica e a promuovere l’integra-
zione delle energie rinnovabili nel mercato. Gli 
elementi centrali sono l’apertura completa del 
mercato dell’energia elettrica e una riserva di 
accumulazione per far fronte a situazioni straor-
dinarie. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale avvierà la consultazione sulla nuova legge 
sull’approvvigionamento del gas. L’obiettivo del 
progetto è di stabilire le condizioni quadro per 
l’approvvigionamento del gas e per il mercato 
del gas in Svizzera nonché di creare certezza del 
diritto. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale approverà una revisione parziale dell’ordi-
nanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di 
smaltimento. Tale revisione parziale comprende 
in primo luogo l’adeguamento dei parametri red-
dito del capitale, tassi di rincaro e supplemento di 
sicurezza per il calcolo dei contributi dei proprie-
tari di impianti nucleari svizzeri che sono tenuti a 
versare contributi per lo sviluppo della situazione 
dei mercati finanziari. Altri adeguamenti concer-
nono la governance del Fondo di disattivazione e  
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del Fondo di smaltimento STENFO, la gestione 
patrimoniale dei fondi nonché il processo di resti-
tuzione dei fondi. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale avvierà la consultazione sull’adeguamento 
della legge federale sulla sistemazione dei corsi 
d’acqua. Tale adeguamento di legge mira a con-
sentire una gestione dei pericoli naturali lungimi-
rante. Una gestione dei pericoli naturali globale e 
basata sui rischi tiene conto non solo dei pericoli 
in sé, ma anche dei rischi derivanti dai modi 
d’utilizzo. La legge vigente del 1991 sulla siste-
mazione dei corsi d’acqua non rispecchia in modo 
sufficiente questo approccio integrale che nella 
prassi viene già applicato. Per questo motivo tale 

legge così come altre leggi e ordinanze rilevanti 
devono essere adeguate in modo mirato sulla 
base del rapporto sulla gestione dei pericoli natu-
rali in Svizzera. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fe-
derale approverà il piano settoriale riveduto 
delle superfici per l’avvicendamento delle colture. 
L’attenzione è posta su adeguamenti in materia di 
pianificazione intesi a rafforzare il piano settoriale 
e a ottenere maggiore flessibilità nella sua attua-
zione. Altri temi importanti saranno la raccolta di 
informazioni sul suolo, un monitoraggio basato 
su tali informazioni e la compensazione relativa 
alle superfici sfruttate per l’avvicendamento delle 
colture. 
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2 La Svizzera promuove 
la coesione nazionale 
e contribuisce a raffor-
zare la collaborazione 
internazionale 
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Obiettivo 9 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la com-
prensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici 

 Messaggio concernente la nuova legge federale sui media elettronici 
 Rapporto di valutazione «Promozione del plurilinguismo nell’Amministrazione federale 

2015–2019» 
 Consultazione concernente la promozione della cultura negli anni 2021–2024 (messaggio 

sulla cultura) 
 Partecipazione della Svizzera al programma quadro «Europa creativa» dell’UE 

 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la nuova 
legge federale sui media elettronici (LME). La 
legge tiene conto dell’evoluzione tecnologica 
e delle mutate abitudini di utilizzo dei media 
come ad esempio la possibilità di sostenere 
finanziariamente le offerte online di servizio 
pubblico. Vengono inoltre adottate misure di 
sostegno indiretto a favore della piazza media-
tica svizzera. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale approverà il rapporto di valutazione «Promo-
zione del plurilinguismo nell’Amministrazione 
federale 2015–2019». Secondo l’ordinanza sulle 
lingue ogni quattro anni il delegato federale al 
plurilinguismo allestisce un rapporto di valuta-
zione all’attenzione del Consiglio federale. Il rap-
porto 2019 è il prosieguo e lo sviluppo del rap-
porto di valutazione del 2015. Il rapporto informa 
in particolare sulla rappresentanza delle comunità 
linguistiche nell’Amministrazione federale, sulle 
conoscenze linguistiche dei collaboratori e sul 

capitale linguistico presente nell’Amministrazione 
federale. 

L’impostazione finanziaria della promozione cul-
turale della Confederazione avviene mediante un 
messaggio pluriennale (messaggio sulla cultura). 
Il prossimo messaggio sulla cultura include gli 
anni che vanno dal 2021 al 2024. Nel 2019 il 
Consiglio federale avvierà una procedura di con-
sultazione in merito. 

La Svizzera è interessata a un’associazione al pro-
gramma quadro «Europa creativa», che include il 
programma MEDIA e un programma di promo-
zione della cultura. Il periodo attuale del pro-
gramma scade alla fine del 2020. Non è chiaro se 
i negoziati con l’UE in relazione a una partecipa-
zione della Svizzera in questo periodo possano 
concludersi in tempi brevi. Qualora ciò non sia 
possibile il Consiglio federale esaminerà una par-
tecipazione per il prossimo periodo che inizierà 
nel 2021 ed eventualmente elaborerà il relativo 
mandato negoziale. 
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Obiettivo 10 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità 
dei sessi 

 Messaggio concernente la modifica del Codice di procedura civile 
 Messaggio concernente la modifica del Codice civile: cambiamento del sesso nel registro 

dello stato civile 

 

In adempimento di una mozione il Consiglio 
federale ha esaminato le esperienze fatte con il 
Codice di procedura civile (CPC). Con la revisione 
del CPC il Consiglio federale intende eliminare i 
punti deboli emersi. Il principale punto critico è 
la normativa relativa alle spese processuali del 
CPC: essendo alte, le anticipazioni delle spese 
processuali rendono in parte difficoltosa la pro-
cedura giudiziaria. Il Consiglio federale intende 
eliminare questa limitazione giuridica di fatto 
al tribunale. Devono inoltre essere nuovamente 
disciplinati l’obbligo di corrispondere le antici-
pazioni delle spese processuali e la liquidazione 
delle spese giudiziarie. Una seconda istanza di 
modifica concerne la tutela giurisdizionale col-
lettiva: oggi non è possibile avviare un procedi-
mento collettivo se numerose persone hanno 
subito lo stesso danno o uno simile. Il Consi-
glio federale propone al riguardo un accordo di 
gruppo e un moderato rafforzamento dell’azione 
collettiva. Tenendo conto dei risultati della pro- 

cedura di consultazione il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio nel primo semestre del 
2019. 

Per migliorare la situazione di persone transgen-
der e di persone con una variante dello sviluppo 
sessuale, il Consiglio federale intende semplificare 
le modalità di cambiamento del sesso e del nome 
nel registro dello stato civile. Persone che sono 
profondamente convinte che il sesso iscritto al 
registro dello stato civile non le corrisponda, 
devono poter cambiare nome e sesso dichiaran-
dolo all’ufficiale di stato civile mediante una pro-
cedura senza complicazioni burocratiche basata 
sull’autodeterminazione. Non sono necessarie 
visite mediche o altre condizioni. Se la persona 
interessata è coniugata, il matrimonio non viene 
sciolto. Lo stesso vale per un’unione domestica 
registrata. Anche i rapporti di filiazione non cam-
biano. Il Consiglio federale licenzierà il relativo 
messaggio nel secondo semestre del 2019. 
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Obiettivo 11 La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della collabora-
zione internazionale e sviluppa il suo ruolo di Paese ospitante di 
organizzazioni internazionali 

 Messaggio concernente le misure per rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera 
2020–2023 

 Messaggio concernente la concessione di un mutuo per il risanamento della sede 
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Ginevra 

 Contributi finanziari a organizzazioni multilaterali: componente importante per attuare il 
messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 

 

Mediante la cooperazione internazionale e la 
Ginevra internazionale il Consiglio federale si 
impegna per un ordine internazionale giusto e 
pacifico nonché per la conservazione duratura 
delle basi naturali della vita. Nel primo semestre 
del 2019 esso licenzierà un messaggio concer-
nente il rafforzamento della Svizzera e in partico-
lare di Ginevra in quanto sede di organizzazioni 
internazionali e centro della governance mondiale 
per gli anni 2020–2023. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà un messaggio concernente la con-
cessione di un mutuo per il risanamento della 
sede dell’Unione internazionale delle telecomuni-
cazioni (UIT) a Ginevra. 

Nel quadro dell’attuazione del messaggio concer-
nente la cooperazione internazionale 2017–2020, 
nel 2019 il Consiglio federale deciderà sull’eroga-
zione di contributi principali a diverse organiz- 

zazioni multilaterali prioritarie per la Svizzera, 
segnatamente il Fondo verde per il clima (Green 
Climate Fund, GCF), il Gruppo consultivo per la 
ricerca agricola internazionale (CGIAR), il Fondo 
globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e 
la malaria (GFATM) e il Programma congiunto 
delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS (UNAIDS). Il GCF 
è stato istituito dalle Parti contraenti della Con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici per investire sulla nuova evolu-
zione delle basse emissioni e del cambiamento 
climatico. Il CGIAR gestisce la maggiore collezione 
mondiale di piante coltivate e garantisce dunque 
le risorse genetiche per le generazioni future. Con 
il suo contributo la Svizzera s’impegna a favore 
della lotta contro la fame. Il GFATM è una fonda-
zione di interesse collettivo con sede a Ginevra il 
cui scopo è procurare mezzi per la prevenzione e 
il trattamento dell’AIDS, della tubercolosi e della 
malaria. Nella lotta all’AIDS il GFATM si basa sulla 
strategia dell’UNAIDS. 
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3 La Svizzera si adopera 
per la sicurezza e agi-
sce come partner affi-
dabile nel contesto 
mondiale 
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Obiettivo 12 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finan-
ziamento a lungo termine 

 Messaggio concernente la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) 
 Linee direttive della riforma della LPP 
 Messaggio concernente la modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro 

 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la stabilizza-
zione dell’AVS (AVS 21). Con la riforma devono 
essere assicurate le rendite AVS, mantenuto il loro 
livello e stabilizzate le finanze dell’AVS. L’età di 
riferimento per le donne e per gli uomini sarà 
inoltre armonizzata a 65 anni: questo provvedi-
mento dovrà essere accompagnato da misure di 
compensazione. L’età di riferimento deve essere 
inoltre resa flessibile e gli incentivi per un’attività 
lucrativa più lunga devono essere rafforzati. La 
riforma prevede inoltre un finanziamento aggiun-
tivo tramite un aumento dell’IVA di 1,5 punti per-
centuali. L’aumento dell’IVA dovrebbe essere 
minore nel caso in cui nel quadro della riforma 
fiscale 17 dovesse essere decisa una compensa-
zione nell’AVS delle perdite fiscali. 

A garanzia della stabilità finanziaria della previ- 

denza obbligatoria deve essere abbassata l’ali-
quota minima di conversione. Devono essere 
prese misure di compensazione in modo da non 
diminuire il livello delle rendite. Il Consiglio fe-
derale ha incaricato i partner sociali di elaborare 
proposte di soluzione in comune. Essi preve-
dono di concludere i loro lavori nel primo se-
mestre del 2019. Su questa base, nel secondo 
semestre del 2019 il Consiglio federale appro-
verà le linee direttive della riforma della LPP. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la moderniz-
zazione della vigilanza nel 1° pilastro. La revisione 
intende rafforzare nel 1° pilastro la vigilanza dal 
punto di vista del rischio, migliorare la gover-
nance e gestire in modo appropriato i sistemi di 
informazione. Sono previsti miglioramenti mirati 
anche per il 2° pilastro. 
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Obiettivo 13 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario 
di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di pro-
mozione della salute 

 Strategia Sanità2030 
 Firma dell’accordo bilaterale con l’UE nell’ambito della sanità pubblica  
 Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro 

il traffico di organi umani e della sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge 
sui trapianti)  

 Messaggio concernente la modifica della LAMal (Misure di contenimento dei costi – 
pacchetto 1) 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (sperimen-
tazioni pilota con la canapa) 

 Risultati della consultazione e decisione sull’ulteriore modo di procedere in relazione alla 
legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e 
assistenza ai familiari 

 Procedura di consultazione concernente la modifica della LAMal (Misure di contenimento 
dei costi – pacchetto 2) 

 Procedura di consultazione concernente l’impiego agevolato della canapa medicinale 
 Procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’ordinanza relativa ai 

dispositivi medici (ODMed) 
 Ordinanza sulle attività a rischio 

 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio 
federale approverà la strategia aggiornata 
«Sanità2030» il cui obiettivo è approntare il set-
tore della sanità in Svizzera in modo ottimale per 
affrontare le sfide del prossimo decennio. 

Per quanto possibile, nel secondo semestre del 
2019 il Consiglio federale firmerà l’accordo bilate-
rale con l’UE nell’ambito della sanità pubblica. In 
particolare l’accordo mira a una migliore collabo-
razione in materia di prevenzione, di diagnosi 
precoce e di gestione delle crisi sanitarie. Esso 
prevede anche una partecipazione della Svizzera 
al Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (European Centre for Disease Pre-
vention and Control, ECDC) e al Programma sani-
tario dell’UE. 

Il 10 novembre 2016 la Svizzera ha firmato la 
Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 marzo 
2015 contro il traffico di organi umani. Gli Stati 
parte si impegnano ad adeguare la loro legisla-
zione ai reati legati al commercio di organi umani, 
a proteggere i diritti delle vittime e a collaborare 
tra loro. La Svizzera soddisfa già in ampia mi-
sura i requisiti della Convenzione; sono necessari 

solo alcuni adeguamenti mirati nella legge sui 
trapianti per rafforzare la lotta al traffico di organi 
in Svizzera e all’estero. Nel primo semestre del 
2019 il Consiglio federale licenzierà il messaggio 
concernente l’approvazione della Convenzione 
contro il traffico di organi umani e la modifica 
della legge sui trapianti. 

Alla fine del mese di marzo del 2018 il Consiglio 
federale ha approvato un programma di conteni-
mento dei costi per sgravare l’assicurazione ob-
bligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). 
Nel quadro di questo programma devono essere 
elaborate e attuate diverse misure di conteni-
mento dei costi. Il Consiglio federale licenzierà un 
messaggio nel secondo semestre del 2019, dopo 
la conclusione della procedura di consultazione 
concernente la modifica della LAMal (Misure di 
contenimento dei costi – pacchetto 1). 

A fine febbraio del 2019 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la revisione 
della legge federale sugli stupefacenti (sperimen-
tazioni pilota con la canapa). Con il disegno viene 
creata la base legale per condurre sperimenta-
zioni pilota in ambito scientifico, entro determi- 
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nati limiti temporali, geografici e materiali per 
studiare l’impatto di un disciplinamento sull’uso 
della canapa a scopi ricreativi. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
prenderà conoscenza dei risultati della proce-
dura di consultazione sull’avamprogetto della 
legge federale concernente il miglioramento della 
conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai 
familiari e deciderà in merito all’ulteriore modo di 
procedere. Le modifiche propongono garanzia 
della continuazione del versamento dello stipen-
dio in caso di brevi periodi di assenza per curare 
congiunti e l’introduzione di una norma concer-
nente un’indennità di assistenza di 98 giorni per 
genitori che esercitano un’attività lucrativa con 
figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia 
o infortunio. Per quanto riguarda la previdenza 
per la vecchiaia delle persone che assistono i pro-
pri congiunti è previsto che le persone aventi 
diritto ricevano accrediti per compiti assistenziali 
già a partire da una grande invalidità di grado 
lieve. 

Alla fine del 2019 il Consiglio federale avvierà 
la procedura di consultazione concernente 
un’altra modifica della LAMal (Misure di conteni-
mento dei costi – pacchetto 2). I punti principali 
di questo pacchetto saranno presumibilmente 
gli obiettivi concernenti il contenimento dei costi 
per sgravare l’AOMS, altre misure nel settore dei 
medicamenti e, se necessarie, misure per la pro-
mozione dell’adeguatezza delle cure mediche e 
per l’ottimizzazione della trasparenza. 

Alla fine del mese di giugno del 2019 il Consiglio 
federale avvierà una procedura di consultazione 

concernente l’impiego agevolato della canapa 
medicinale, con l’obiettivo di facilitarne l’accesso. 

Dopo diversi incidenti avvenuti con dispositivi 
medici a livello europeo i meccanismi di controllo 
diventeranno più severi. I nuovi regolamenti 
dell’UE entreranno in vigore in modo scaglionato 
dal 2018 fino a maggio del 2020. Anche la Sviz-
zera sta adeguando il diritto in materia tenendo 
in considerazione questi nuovi regolamenti. La 
deliberazione parlamentare sulla revisione delle 
leggi (LATer, LRUm, LOTC) è prevista per il 2019 
e la relativa entrata in vigore nella primavera del 
2020. Anche le pertinenti ordinanze verranno 
rielaborate in maniera significativa (revisione 
totale ODmed e una nuova ordinanza concer-
nente i dispositivi diagnostici in vitro). Nel quadro 
della revisione totale del diritto sui dispositivi 
medici nella primavera del 2019 il Consiglio fede-
rale avvierà una procedura di consultazione con-
cernente la revisione totale dell’ODMed. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
approverà l’ordinanza sulle attività a rischio, nella 
sua versione riveduta in modo integrale. La Con-
federazione intende aumentare la sicurezza per i 
partecipanti e la professionalità degli offerenti di 
attività a rischio. La riveduta ordinanza prevede 
anche l’abrogazione della franchigia di 2300 fran-
chi all’anno e di conseguenza tutte le attività a 
rischio a pagamento saranno considerate come 
un’attività professionale. Il previsto obbligo di 
notifica per gli offerenti provenienti dall’UE 
nell’ambito dell’accordo sulla libera circolazione 
delle persone sarà applicabile dal primo giorno. 
Per i Cantoni questi adeguamenti comportano 
agevolamenti in materia di esecuzione. 
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Obiettivo 14 La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale econo-
mico e sociale 

 Messaggio sui diritti acquisiti e, se del caso, sull’accordo di salvataggio in caso di uscita 
senza accordo («Cliff Edge») del Regno Unito dall’UE  

 Conclusione di accordi con Stati partner nel credito quadro migrazione 
 Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS) e ordinanza 2 sull’asilo (OAsi) 

 

In caso di uscita del Regno Unito dall’UE senza 
accordo, conformemente alla strategia «Mind the 
Gap», nel settore della migrazione occorre esami-
nare come possa essere garantita la continuità 
dei vigenti diritti e doveri tra questo Paese e la 
Svizzera (diritti acquisiti) e come disciplinare l’am-
missione di nuovi residenti (accordo di salvatag-
gio). Nel 2019 il Consiglio federale licenzierà, a 
seconda dell’avanzamento dei negoziati tra il 
Regno Unito e l’UE, un messaggio sui diritti acqui-
siti (art. 23 ALC) e, se del caso, sull’accordo di 
salvataggio. 

Il credito quadro migrazione del secondo con-
tributo svizzero si basa sulla legge sull’asilo e 
deve essere usato in collaborazione con gli Stati 
membri dell’UE particolarmente coinvolti nel 
settore dei rifugiati e della migrazione. Esso 
deve contribuire al rafforzamento della gestione 
della migrazione in tali Stati UE. Per la realizza-
zione del secondo contributo ad alcuni Stati UE 
il Consiglio federale concluderà nel secondo 
semestre del 2019 accordi bilaterali con gli Stati 

partner della prima fase di promozione del cre-
dito quadro migrazione, purché il Parlamento 
approvi il messaggio concernente il secondo con-
tributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE e 
il messaggio concernente la modifica della legge 
sull’asilo (concernente la competenza di appro-
vazione). 

I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamen- 
te devono potersi integrare nel mondo del lavoro 
in maniera più rapida e duratura. Nella primavera 
del 2018 Confederazione e Cantoni hanno perciò 
approvato l’Agenda Integrazione Svizzera. Si sono 
inoltre accordati su un sistema di indennizzazione 
equa dei costi per i richiedenti l’asilo minorenni 
non accompagnati. Nel mese di settembre del 
2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura 
di consultazione relativa all’ordinanza sull’inte-
grazione degli stranieri (OIntS) e all’ordinanza 2 
sull’asilo (OAsi). Nel primo semestre del 2019 il 
Consiglio federale prenderà conoscenza dei risul-
tati della procedura di consultazione e approverà 
le necessarie modifiche di ordinanza. 
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Obiettivo 15 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li 
combatte efficacemente 

 Messaggio relativo alle nuove basi legali sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo 
 Messaggio concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro 

e il finanziamento del terrorismo 
 Messaggio concernente una legge federale sui precursori di sostanze esplodenti 
 Messaggio sull’ulteriore sviluppo del SIS II 
 Strategia della gestione integrata dei confini 
 Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica 
 Programma di attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro 

i cyber-rischi 2018−2022 

 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la legge 
federale sulle misure di polizia per la lotta al ter-
rorismo (LMPT). La polizia deve disporre di mag-
giori strumenti per contrastare persone che rap-
presentano una minaccia terroristica. La LMPT crea 
la base legale per le misure di polizia amministra-
tiva ordinate da fedpol in stretta collaborazione 
con i Cantoni e a complemento di misure canto-
nali nei confronti di persone che rappresentano 
una minaccia terroristica. Tra queste misure figu-
rano ad esempio l’obbligo di presentarsi e quello 
di partecipare ai colloqui, il divieto di lasciare il 
Paese, il divieto di avere contatti e il divieto di 
lasciare e di accedere ad aree determinate. Sono 
possibili anche gli arresti domiciliari; questa mi-
sura è considerata in ultima ratio per persone 
potenzialmente pericolose. Il disegno di legge 
integra il Piano d’azione nazionale, laddove le 
misure di prevenzione adottate nel quadro di 
quest’ultimo non risultino sufficienti, in partico-
lare nella fase iniziale della radicalizzazione e 
dopo l’esecuzione della pena. Le nuove misure 
possono essere attuate se la minaccia terroristica 
che viene da questa persona è concreta e attuale. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
prenderà conoscenza dei risultati della consulta-
zione e licenzierà il messaggio concernente la 
legge federale relativa alla lotta contro il riciclag-
gio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il 
disegno intende attuare alcune delle maggiori 
raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria 
internazionale sul riciclaggio dei capitali formu-
late dopo la sua valutazione del nostro Paese nel 

2016. Tra queste figura l’introduzione degli obbli-
ghi di diligenza conformemente alla legge sul 
riciclaggio di denaro per determinate prestazioni 
in relazione a società e trust. Altre misure concer-
nono la creazione di una base esplicita per la 
verifica dell’avente economicamente diritto e per 
l’aggiornamento dei dati dei clienti, l’aumento 
della trasparenza di determinate associazioni, il 
sistema di comunicazione in caso di sospetto, 
l’acquisto di vecchi metalli preziosi e il commercio 
di metalli preziosi e pietre preziose. 

Vi sono prodotti d’uso quotidiano dall’apparen- 
za innocua che possono essere usati indebita-
mente e in modo molto semplice per realizzare 
esplosivi. In seguito a diversi attentati in Europa 
(Londra nel 2005 e Oslo nel 2011) la lotta contro 
il terrorismo si è concentrata anche sulla fabbri-
cazione e l’impiego di bombe non convenzionali. 
L’UE disciplina il traffico di queste sostanze dal 
2014. L’accesso di persone private a precursori 
deve essere disciplinato in una nuova legge fede-
rale allo scopo di impedire che i criminali possano 
acquistare facilmente queste sostanze in Svizzera. 
Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fe-
derale licenzierà il messaggio concernente una 
legge federale sui precursori di sostanze esplo-
denti. In questo modo tiene conto dell’evoluzione 
e dell’attuazione avvenuta negli Stati membri 
dell’UE. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio sull’ulteriore sviluppo 
del SIS II. Il SIS II è un elemento centrale della 
cooperazione internazionale di polizia. Esso deve 
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essere ulteriormente sviluppato per poter affron-
tare le nuove sfide nell’ambito della migrazione 
e della sicurezza. Il nuovo SIS II prevede anche 
nuove categorie di ricerca: la domanda di inchie-
sta permette di sentire la persona ricercata 
ponendole domande specifiche che le autorità 
dello Stato autore della segnalazione hanno for-
nito nel SIS II per lottare contro il terrorismo e 
reati gravi. La segnalazione preventiva di minori 
e persone in pericolo deve impedirne l’allonta-
namento o il viaggio in zone di conflitto affinché 
non diventino vittime di trafficanti di esseri 
umani, ad esempio. La segnalazione delle deci-
sioni di rimpatrio nel SIS II comporterà che que-
ste decisioni (della SEM o dei Cantoni) saranno 
visibili in tutto lo spazio Schengen e potranno 
essere meglio eseguite. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio 
federale approverà la seconda Strategia della 
gestione integrata dei confini elaborata con i 
Cantoni e tenendo conto delle 11 componenti 
del relativo modello europeo, tra cui il controllo 
vero e proprio dei confini (compresa la lotta 
conto la criminalità transfrontaliera), l’analisi dei 
rischi e la cooperazione Schengen tra Stati e 
all’interno degli stessi. Essa mira a migliorare 
ancora di più la coordinazione in Svizzera delle 
misure applicate alla lotta contro la migrazione 

illegale e la criminalità transfrontaliera renden-
dola più efficiente ed effettiva e al contempo 
meglio armonizzarla con le misure prese nello 
spazio Schengen. La nuova Strategia include gli 
ambiti ritorno e analisi dei rischi oltre a questioni 
di controllo dei confini, di controllo sul territorio 
nazionale, di cooperazione con Stati terzi nel set-
tore della migrazione e altre tematiche, già og-
getto della prima Strategia. 

Nel primo semestre del 2019, come proposto nel 
messaggio del Consiglio federale concernente 
l’approvazione della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica (Convenzione di Istanbul), il Consiglio 
federale approverà un’ordinanza sulle misure di 
prevenzione dei reati in materia di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
approverà il programma di attuazione della Stra-
tegia nazionale per la protezione della Svizzera 
contro i cyber-rischi 2018−2022. In tal modo sta-
bilisce chi attua quale misura ed entro quando 
nonché gli obiettivi di valutazione dell’attuazione. 
Il programma di attuazione sarà elaborato d’in-
tesa con i Cantoni, l’economia e le università. 
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Obiettivo 16 La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla 
propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteg-
giarle in modo efficace 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale sul servizio civile sostitutivo (legge 
sul servizio civile; LSC) 

 Nuova ordinanza sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile 
 Decisione di principio concernente il progetto pilota «sistema di comunicazione mobile 

sicuro a banda larga» 
 Riveduta Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) 
 Schede di coordinamento del Piano settoriale militare 
 Progetto di attuazione relativo alla separazione DDPS/RUAG 
 Entrata in vigore della modifica della legge sulle armi che traspone nel diritto svizzero 

la direttiva UE sulle armi modificata (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica 
dell’ordinanza sulle armi 

 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la modifica 
della legge federale sul servizio civile sostitutivo 
(legge sul servizio civile). Con diverse misure, le 
modifiche devono contribuire a garantire sul 
lungo termine i necessari effettivi dell’Esercito e 
dunque al mantenimento della capacità di difesa 
del Paese. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fe-
derale approverà una nuova ordinanza sulla 
protezione della popolazione e una revisione 
dell’ordinanza sulla protezione civile. Si tratta 
della trasposizione a livello di ordinanza della 
riveduta legge sulla protezione della popolazione 
e sulla protezione civile. La nuova ordinanza sulla 
protezione della popolazione disciplina in parti-
colare il coordinamento tra i diversi attori nella 
protezione della popolazione e l’ammoderna-
mento dei sistemi di allarme e di telecomunica-
zione. I punti principali della revisione dell’ordi-
nanza sulla protezione civile sono costituiti dalle 
disposizioni concernenti il servizio obbligatorio e 
le costruzioni di protezione. Si è colta l’occasione 
per semplificare e aggiornare in modo appro-
priato le ordinanze nel settore della protezione 
della popolazione. La revisione mira a garantire la 
protezione della popolazione svizzera tenendo 
conto delle minacce presenti e future. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
deciderà in merito all’ulteriore modo di procedere 

riguardo al progetto pilota «sistema di comunica-
zione mobile sicuro a banda larga». Con questo 
sistema possono essere messi a disposizione delle 
organizzazioni di intervento come le guardie di 
confine, la polizia, i pompieri, le organizzazioni 
sanitarie e di salvataggio servizi a banda larga 
molto affidabili. Sono necessari ulteriori chiari-
menti per approntare una soluzione a livello sviz-
zero, che saranno effettuati nel quadro del pro-
getto pilota con le città, i Cantoni e i servizi fede-
rali interessati. La coordinazione della Confedera-
zione deve garantire che in Svizzera non vi siano 
diversi sistemi differenti a livello tecnico. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale licenzierà la riveduta Strategia dei provvedi-
menti in funzione delle dosi (SPD). Si tratta di 
disporre le misure di protezione appropriate nella 
fase acuta di un evento con aumento della radio- 
attività. La Strategia funge da base per le autorità, 
in particolare per la Centrale nazionale d’allarme 
(CENAL) e stabilisce le misure di protezione da 
prendere a seconda della dose di radiazione pre- 
vista. Essa mira inoltre a limitare il più possibile i 
disagi sanitari della popolazione. La revisione della 
SPD traspone le conclusioni tratte dagli ultimi inci-
denti che hanno comportato un aumento della 
radioattività (in particolare Fukushima) e armonizza 
le misure previste a quelle dei Paesi confinanti. 

Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale deciderà in merito a una prima serie di schede  
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di coordinamento del Piano settoriale militare 
(PSM). Il PSM contiene i principi generali relativi 
all’uso, al coordinamento della pianificazione e 
agli effetti sull’ambiente dell’infrastruttura mili-
tare. Esso contiene anche la determinazione di 
luoghi per edifici destinati alla formazione, all’im-
piego e alla logistica dell’Esercito rilevanti in ma-
teria di piano settoriale. La prima serie di schede 
di coordinamento comprende i luoghi considerati 
prioritari sulla base dell’attuale sviluppo territo-
riale o a causa di uno speciale fabbisogno di coor-
dinazione. 

Nel primo semestre del 2019 il Consiglio federale 
deciderà in merito al progetto di attuazione rela-
tivo alla separazione DDPS / RUAG e in merito al 
relativo mandato di attuazione e riorganizzazione. 
Si tratta in particolare di riunire in una nuova so-
cietà le unità della RUAG che lavorano quasi esclu-
sivamente per l’Esercito svizzero e di staccarle dal 
resto dell’azienda, consentendo inoltre la separa- 

zione dei sistemi informatici. La nuova società si 
occuperà dei settori rilevanti della RUAG per la  
politica della sicurezza, ovvero fornirà tutte le pre-
stazioni determinanti per l’Esercito svizzero. Nel 
quadro della separazione rivestirà grande impor-
tanza la distinzione tra la nuova società e la RUAG 
International nonché la collaborazione con il DDPS. 

La direttiva (UE) 2017/853 che modifica la diret-
tiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE) è stata 
adeguata nel 2015 in seguito agli attacchi terro- 
ristici di Parigi, Bruxelles e Copenaghen. Per 
attuare la nuova direttiva devono essere modifi-
cate diverse disposizioni della legge sulle armi. 
Nel secondo semestre del 2019 il Consiglio fede-
rale approverà le modifiche concernenti l’ordi-
nanza sulle armi, a condizione che le modifiche 
della legge sulle armi siano state accettate in 
un’eventuale votazione su referendum. Al con-
tempo fisserà la data di entrata in vigore delle 
modifiche della legge sulle armi. 
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Obiettivo 17 La Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità inter-
nazionale, preservando la propria indipendenza e sovranità 

 Messaggio concernente l’approvazione degli emendamenti del 14 dicembre 2017 allo 
Statuto di Roma della Corte penale internazionale 

 

Il Consiglio federale si adopera per salvaguar-
dare l’indipendenza e la sicurezza della Sviz-
zera; si impegna in particolare ad aiutare le 
popolazioni nel bisogno, a lottare contro la 
povertà nel mondo, a far rispettare i diritti 
umani e a promuovere la democrazia e la con-
vivenza pacifica dei popoli. Nel primo semestre 
del 2019 il Consiglio federale licenzierà un mes-
saggio concernente l’approvazione degli emen-
damenti del 14 dicembre 2017 allo Statuto di 

Roma della Corte penale internazionale. In tal 
modo, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto di 
Roma, dovrà essere dichiarato l’impiego delle 
seguenti armi nei crimini di guerra: armi biolo-
giche, armi che feriscono mediante schegge 
non localizzabili con i raggi X, armi laser speci-
ficatamente concepite per provocare la cecità 
permanente. Il progetto intende rafforzare la 
lotta contro l’impunità per i delitti più gravi a 
livello internazionale. 
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Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2019 

1  La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità 

Obiettivo 1 La Confederazione provvede all’equilibrio delle 
sue finanze e garantisce prestazioni statali efficaci 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale 
sulle finanze della Confederazione (presentazione dei conti) 

 X 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge 
federale sui diritti politici (LDP) 

 X 

 Messaggio concernente i programmi «SUPERB23» e 
«sistemi ERP D/ar» per la modernizzazione dei processi di 
supporto dell’Amministrazione federale e dei sistemi 
rilevanti ai fini dell’impiego presso il DDPS 

X  

 Rapporto «Per servizi centrali d’acquisto efficaci» (in 
adempimento del Po. Golay 16.4074) 

X  

 Rapporto «Trasparenza circa le conseguenze in termini 
di costi delle circolari FINMA» (in adempimento del Po. 
Germann 17.3620 e del Po. Vogler 17.3566) 

 X 

    
Obiettivo 2 La Svizzera crea le migliori condizioni quadro eco-

nomiche a livello nazionale sostenendo così la 
propria competitività. Il Consiglio federale si assi-
cura che i disegni di legge che comportano conse-
guenze finanziarie rilevanti per l’economia siano 
sottoposti a un’analisi d’impatto della regolamen-
tazione e che i costi da essi generati siano esplici-
tamente menzionati 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente la Politica agricola 2022+  X 
 Messaggio concernente la modifica della legge sulla tariffa 

delle dogane 
 X 

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

X  

 Messaggio concernente la promozione della piazza eco-
nomica 2020–2023 

X  

 Messaggio concernente la modifica della legge sui cartelli 
(controllo delle fusioni) 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulla sor-
veglianza degli assicuratori (LSA) 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge sugli 
investimenti collettivi (introduzione di un fondo non 
soggetto ad autorizzazioni) 

 X 

 Messaggio concernente la modifica della legge sulle 
banche (garanzia dei depositi) 

 X 



42 

 Messaggio concernente la modifica del CC: atti pubblici 
(originale in forma elettronica) 

 X 

 Messaggio concernente la legge sulle epizoozie X  
 Rapporto concernente le banche di rilevanza sistemica 

(terzo rapporto di valutazione «too big to fail») 
 X 

 Rapporto «Esame dell’opportunità di una normativa in 
materia di trusts» (in adempimento del Po. del Gruppo 
liberale radicale 15.3098) 

 X 

 Rapporto «Migliorare la protezione degli averi di libero 
passaggio» (in adempimento del Po. della CSSS-N 17.3634) 

 X 

 Rapporto «Quale è l’impatto delle normative svizzere sulle 
opportunità d’investimento delle nostre PMI in Africa?» 
(in adempimento del Po. Chevalley 17.3842) 

 X 

 Rapporto «Imposizione dei fondi della sostanza commer-
ciale con proprietari diversi» (in adempimento del Po. della 
CET-N 17.3359) 

X  

 Rapporto «Riduzione dei costi della regolamentazione. 
Allentare gli obblighi delle imprese in materia di docu-
mentazione e archiviazione» (in adempimento del Po. de 
Courten 15.3122) 

 X 

 Rapporto «Procedura equa per l’accesso ai mercati chiusi 
della Confederazione» e rapporto «Lottare contro le sov-
venzioni statali che provocano una distorsione della con-
correnza a favore di una competitività efficace» (in adem-
pimento del Po. Caroni 15.3398 e del Po. del Gruppo libe-
rale radicale 15.3387) 

 X 

 Rapporto «Swiss Fund. Un contributo per aiutare la Sviz-
zera a far fronte alle sfide attuali» (in adempimento del 
Po. Pfister Gerhard 15.3243) 

 X 

 Rapporto «Rapporto sulle prospettive di sviluppo dell’Arco 
alpino in seguito al mutamento delle condizioni quadro 
economiche» (in adempimento del Po. Brand 15.3228) 

X  

 Rapporto «Riduzione dei costi della regolamentazione. 
Prolungare l’intervallo dei controlli per le imprese in re-
gola» (in adempimento del Po. de Courten 15.3117) 

X  

 Rapporto «Acquisizioni di imprese svizzere da parte di in-
vestitori stranieri. La totale mancanza di controlli è ancora 
sostenibile?» e rapporto «Verifica degli investimenti stra-
nieri» (in adempimento del Po. Bischof 18.3376 e del Po. 
Stöckli 18.3233) 

X  

 Rapporto «Dichiarazione obbligatoria dei metodi di pro-
duzione delle derrate alimentari» (in adempimento del 
Po. della CSEC-S 17.3967) 

 X 

 Rapporto «Attenzione pericolo! Deodoranti contenenti sali 
di alluminio» (in adempimento del Po. Mazzone 16.3762) 

 X 
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Obiettivo 3 La Svizzera assicura buone condizioni quadro 
affinché la digitalizzazione possa contribuire a 
salvaguardare e promuovere la prosperità 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente la modifica della legge sui cartelli 
(divieto delle clausole di parità tariffaria) 

 X 

 Rapporto «Possibilità, opportunità e rischi derivanti 
dall’introduzione del criptofranco» (in adempimento del 
Po. Wermuth 18.3159) 

 X 

 Rapporto «Ridurre la burocrazia semplificando e moder-
nizzando il diritto del lavoro» (in adempimento del Po. 
Herzog 15.3679) 

 X 

    
Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento 

economico mondiale e garantisce alla sua econo-
mia l’accesso ai mercati internazionali 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente la capitalizzazione della Banca 
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e 
della Società finanziaria internazionale (IFC) del Gruppo 
della Banca Mondiale 

X  

    
Obiettivo 5 La Svizzera rinnova e sviluppa le sue relazioni 

politiche ed economiche con l’UE 
1° semestre 

2019 
2° semestre 

2019 
 Messaggio concernente un accordo istituzionale (even-

tualmente) 
 X 

 Messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra la 
Svizzera e il Regno Unito (eventualmente) 

 X 

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

X  

    
Obiettivo 6 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei 

settori dell’educazione, della ricerca e dell’innova-
zione; il potenziale della manodopera indigena è 
sfruttato meglio 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera 
alla nuova organizzazione di ricerca internazionale nel set-
tore della fisica delle astroparticelle, Cherenkov Telescope 
Array ERIC (CTA ERIC) 

 X 

 Messaggio concernente una legge federale concernente 
l’Istituto universitario federale per la formazione profes-
sionale (IUFFP) 

 X 

 Rapporto «Trarre un bilancio sulle condizioni di esercizio 
delle professioni» (in adempimento del Po. Nantermod 
16.3754) 

 X 

 Rapporto «Certificato federale di formazione pratica. 
Bilancio dei primi dieci anni» (in adempimento del Po. 
Schwaab 14.3740) 

 X 
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Obiettivo 7 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture 
di trasporto e di comunicazione rispondano ai 
bisogni, siano affidabili e dispongano di un fi-
nanziamento solido 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera 
all’Agenzia del GNSS europeo (GSA) 

 X 

 Rapporto «Ordinamento del mercato nel traffico viaggia-
tori a lunga distanza. Quale futuro dopo la scadenza 
della concessione FFS nel 2017?» (in adempimento del 
Po. Regazzi 14.3259) 

X  

 Rapporto sul trasferimento del traffico 2019  X 
    
Obiettivo 8 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e 

delle risorse naturali e garantisce un approvvigio-
namento energetico a lungo termine 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

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

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge sull’ap-
provvigionamento elettrico 

 X 

 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Acqua pota-
bile pulita e cibo sano − No alle sovvenzioni per l’impiego 
di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici» 

X  

 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per una 
Svizzera senza pesticidi sintetici» 

X  

 Rapporto «Riduzione del CO2 grazie all’allacciamento alla 
rete di teleriscaldamento» (in adempimento del Po. Graber 
17.3253) 

X  

 Rapporto «Sfruttare le opportunità offerte dall’economia 
circolare. Esaminare incentivi fiscali e altre misure» (in 
adempimento del Po. Vonlanthen 17.3505) 

X  

 Rapporto «Gestione dell’orso in Svizzera» (in adempi-
mento del Po. Rusconi 12.4196) 

 X 

 Rapporto concernente le ripercussioni della politica degli 
agglomerati della Confederazione 2016+ e della politica 
per le aree rurali e le regioni montane 

 X 
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2  La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a raffor-
zare la collaborazione internazionale 

Obiettivo 9 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e 
promuove la comprensione tra le differenti cul-
ture e i gruppi linguistici 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente una nuova legge federale sui 
media elettronici 

 X 

 Rapporto di valutazione «Promozione del plurilinguismo 
nell’Amministrazione federale 2015–2019» 

 X 

    
Obiettivo 10 La Svizzera promuove la coesione sociale e il 

rispetto della parità dei diritti fra i sessi 
1° semestre 

2019 
2° semestre 

2019 
 Messaggio concernente la modifica del Codice di proce-

dura civile 
X  

 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto 
di dissimulare il proprio vis» 

X  

 Messaggio concernente la modifica del Codice civile: 
cambiamento del sesso nel registro dello stato civile 

 X 

 Rapporto «Per un maggiore impegno e coordinamento 
da parte della Confederazione a favore dello sport, dello 
sport di punta e dello sport giovanile di competizione» 
(in adempimento del Po. Hêche 16.4085) 

X  

 Rapporto «Possibilità di sostegno per i campi obbligatori 
di sport scolastico» (in adempimento del Po. Campell 
18.3053) 

X  

    
Obiettivo 11 La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore 

della collaborazione internazionale e sviluppa il 
suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni 
internazionali 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente le misure per rafforzare la politica 
di Stato ospite della Svizzera 2020–2023  

X  

 Messaggio concernente la concessione di un mutuo per il 
risanamento della sede dell’Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT) a Ginevra 

 X 

 Rapporto sulla politica estera in materia di diritti dell’uomo 
2015–2018 

X  
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3  La Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affida-
bile nel contesto mondiale 

Obiettivo 12 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne 
assicura il finanziamento a lungo termine 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente la stabilizzazione dell’AVS X  
 Messaggio concernente la modernizzazione della vigi-

lanza nel 1° pilastro 
X  

 Rapporto «Ambiente di lavoro inclusivo nell’era della 
digitalizzazione» (in adempimento del Po. Bruderer Wyss 
16.4169) 

 X 

 Rapporto «Analisi approfondita delle rendite per i figli del 
primo pilastro» (in adempimento del Po. della CSSS-S 
16.3910) 

 X 

    
Obiettivo 13 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigio-

namento sanitario di qualità e finanziariamente 
sopportabile e di un contesto di promozione della 
salute 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione 
del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani e 
della sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della 
legge sui trapianti) 

X  

 Messaggio concernente la modifica della LAMal: misure di 
contenimento dei costi – pacchetto 1 

 X 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale 
sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) 

X  

 Rapporto «Riesaminare il finanziamento della riduzione 
dei premi» (in adempimento del Po. Humbel 17.3880) 

 X 

    
Obiettivo 14 La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il 

potenziale economico e sociale 
1° semestre 

2019 
2° semestre 

2019 
 Messaggio sui diritti acquisiti (accordo di salvataggio) in 

caso di uscita senza accordo («Cliff Edge») del Regno Unito 
dall’UE 

 X 

    
Obiettivo 15 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il 

terrorismo e li combatte efficacemente 
1° semestre 

2019 
2° semestre 

2019 
 Messaggio relativo alle nuove basi legali sulle misure di 

polizia per la lotta al terrorismo (PMT) 
 X 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale 
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finan-
ziamento del terrorismo 

X  

 Messaggio concernente la legge federale sui precursori di 
sostanze esplodenti 

 X 
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 Messaggio concernente l’ulteriore sviluppo del SIS II  X 
 Messaggio concernente la modifica dell’articolo 1 della 

legge federale sull’assistenza internazionale in materia pe-
nale (AIMP) 

 X 

 Rapporto «Obbligo di segnalazione di gravi incidenti 
legati alla sicurezza delle infrastrutture critiche» (in adem-
pimento del Po. Graf-Litscher 17.3475) 

 X 

    
Obiettivo 16 La Svizzera è al corrente delle minacce interne 

ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli 
strumenti necessari per fronteggiarle in modo 
efficace 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente la modifica della federale sul 
servizio civile sostitutivo (legge sul servizio civile) 

X  

 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per il divieto 
di finanziare i produttori di materiale bellico» 

X  

 Rapporto «Innovazione e sicurezza. Un’alleanza d’interessi 
cruciale per la prosperità e l’autonomia della Svizzera» (in 
adempimento del Po. Golay 17.3243) 

X  

 Rapporto «Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti» 
(in adempimento del Po. Glanzmann-Hunkeler 17.3831) 

 X 

    
Obiettivo 17 Nel rispetto della propria autonomia e neutralità, 

impegno proattivo della Svizzera per la stabilità 
internazionale 

1° semestre 
2019 

2° semestre 
2019 

 Messaggio concernente l’approvazione degli emenda-
menti del 14 dicembre 2017 allo Statuto di Roma della 
Corte penale internazionale 

X  
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Principali verifiche dell’efficacia 2019

Le verifiche dell’efficacia riportate qui di seguito sono effettuate in applicazione dell’articolo 170 della 
Costituzione federale. Dal 2007 comprendono anche analisi approfondite d’impatto della regolamenta-
zione. 

1  La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità 

Obiettivo 1 La Confederazione provvede all’equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali 
efficaci 

 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 2 La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo 

così la propria competitività. Il Consiglio federale si assicura che i disegni di legge che com-
portano conseguenze finanziarie rilevanti per l’economia siano sottoposti a un’analisi d’im-
patto della regolamentazione e che i costi da essi generati siano esplicitamente menzionati 

 Titolo: Analisi d’impatto della regolamentazione concer-
nente la creazione di una normativa in materia di 
trust in Svizzera 

 Mandante: Ufficio federale di giustizia (UFG), Segreteria di Stato per 
le questioni finanziarie internazionali (SFI), Segreteria di 
Stato dell’economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: 15.3098 Postulato del Gruppo liberale radicale «Esame 
dell’opportunità di una normativa in materia di trusts» e 
altri eventuali mandati legislativi 

 Obiettivo: Risposta al postulato 
 Destinatario: Consiglio federale, Parlamento, amministrazione, econo-

mia, scienza, opinione pubblica 
 Tipo di valutazione: Valutazione ex ante 
 Lingua: Tedesco o francese 
   
 Titolo: Analisi d’impatto della regolamentazione concer-

nente la creazione di una base legale per il divieto 
delle clausole di parità tariffaria relative alle piatta-
forme di prenotazione online 

 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 
 Mandato legale di valutazione: Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2), decreto del Con-

siglio federale del 18 gennaio 2006 (semplificare la vita 
delle imprese) 

 Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo 
atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale, Parlamento 
 Tipo di valutazione: Valutazione ex ante 
 Lingua: Tedesco o francese  
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Obiettivo 3 La Svizzera assicura buone condizioni quadro affinché la digitalizzazione possa contri-
buire a salvaguardare e promuovere la prosperità 

 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla 

sua economia l’accesso ai mercati internazionali 
 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 5 La Svizzera rinnova e sviluppa le sue relazioni politiche ed economiche con l’UE 
 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 6 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell’educazione, della ricerca e 

dell’innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato meglio 
 Titolo: Valutazione intermedia del settore dei PF nel periodo 

di prestazione 2017−2020 
 Mandante: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’inno-

vazione (SEFRI) 
 Mandato legale di valutazione: Legge sui politecnici federali (art. 34a) 
 Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Consiglio federale 
 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 
 Lingua: Tedesco, francese, inglese 
   
 Titolo: Valutazione della rete Swissnex 
 Mandante: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’inno-

vazione (SEFRI) 
 Mandato legale di valutazione: Art. 170 Cost. 
 Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Consiglio federale 
 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 
 Lingua: Tedesco, inglese 
   
 Titolo: Valutazione dell’efficacia dei programmi bilaterali 

con Paesi a forte potenziale al di fuori dell’UE 
 Mandante: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’inno-

vazione (SEFRI) 
 Mandato legale di valutazione: Art. 170 Cost. 
 Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 
 Lingua: Francese 
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Obiettivo 7 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispon-
dano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido 

 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 8 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e garantisce un 

approvvigionamento energetico a lungo termine 
 Titolo: Valutazione delle migliorie 
 Mandante: Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
 Mandato legale di valutazione: Legge sull’agricoltura (art. 185 1ter) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 
 Lingua: Tedesco 
   
 Titolo: Valutazione dei contributi per la biodiversità  

(art. 73 LAgr) 
 Mandante: Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
 Mandato legale di valutazione: Legge sull’agricoltura (art. 185 1ter) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 
 Lingua: Tedesco 
   

2  La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a raffor-
zare la collaborazione internazionale 

Obiettivo 9 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti 
culture e i gruppi linguistici 

 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 10 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei diritti fra i sessi 
 Titolo: Valutazione della legge sulla promozione delle attività 

giovanili extrascolastiche 
 Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 
 Mandato legale di valutazione: Legge sulla promozione delle attività giovanili extra- 

scolastiche (art. 24) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Consiglio federale 
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 
 Lingua: Tedesco, sintesi in tedesco, francese, italiano e inglese 
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Obiettivo 11 La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della collaborazione internazionale e 
sviluppa il suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni internazionali 

 Titolo: Independent Evaluation on Energy-Efficient Cities 
 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia (SECO), campo di pre-

stazioni «Cooperazione e sviluppo economici» 
 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione 

allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (art. 9) 
 Obiettivo: Resoconto 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia, analisi 

dell’economicità 
 Lingua: Inglese 
   
 Titolo: Independent Evaluation on Competitiveness & 

Market Access 
 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia (SECO), campo di pre-

stazioni «Cooperazione e sviluppo economici» 
 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione 

allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (art. 9) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia, analisi 

dell’economicità 
 Lingua: Inglese 
   
 Titolo: Independent Evaluation of SDC’s Engagement in the 

Water Sector 
 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 
 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione 

allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (art. 9) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 
 Lingua: Inglese 
   
 Titolo: Independent Evaluation of SDC’s Performance in 

Social Protection 2013–2017 
 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 
 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione 

allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (art. 9) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 
 Lingua: Inglese 
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 Titolo: Independent Evaluation of SDC’s Performance in 
Disaster Risk Reduction (DRR) 2010–2017 

 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 
 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione 

allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (art. 9) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 
 Lingua: Inglese 
   
 Titolo: Independent Evaluation of SDC’s Performance in 

Agricultural Value Chains for Poverty Reduction 
 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 
 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione 

allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (art. 9) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 
 Lingua: Inglese 
   

3  La Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affida-
bile nel contesto mondiale 

Obiettivo 12 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine 
 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 13 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanzia-

riamente sopportabile e di un contesto di promozione della salute 
 Titolo: Valutazione della revisione della LAMal nell’ambito 

del finanziamento degli ospedali, rapporto finale 2019  
 Mandante: Consiglio federale conformemente ai decreti del  

25 maggio 2011 e del 13 maggio 2015 
 Mandato legale di valutazione: Ordinanza sull’assicurazione malattie (art. 32), ordinanza 

sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno 
(art. 9 cpv. 3 lett. e) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Consiglio federale  
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 
 Lingua: Tedesco e francese 
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 Titolo: Valutazione della legge sulla ricerca umana (LRUm) 
 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
 Mandato legale di valutazione: Legge sulla ricerca umana (art. 61) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Consiglio federale 
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 
 Lingua: Tedesco e francese 
   
 Titolo: Valutazione del piano di azione nazionale radon 

2012–2020 
 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
 Mandato legale di valutazione: Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale 

dell’interno (art. 9 cpv. 3 lett. e) 
 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 
 Lingua: Tedesco, francese, italiano e inglese 
   
Obiettivo 14 La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale 
 Titolo: Valutazione della strategia «Partenariati migratori 

Svizzera-Balcani occidentali 2016–2019» 
 Mandante: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 
 Mandato legale di valutazione: Art. 170 Cost. 
 Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione 
 Destinatario: Amministrazione 
 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 
 Lingua: Inglese 
   
Obiettivo 15 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente 
 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 16 La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone 

degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace 
 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
   
Obiettivo 17 Nel rispetto della propria autonomia e neutralità, impegno proattivo della Svizzera per la 

stabilità internazionale 
 Non sono previste verifiche dell’efficacia 
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