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Scopo e importanza 

 
Il 1° dicembre 2007 è entrata in vigore la 
modifica del 22 giugno 2007 della legge sul 
Parlamento (LParl) che modifica ulteriormente 
le disposizioni legali relative agli strumenti in 
materia di pianificazione e di rendiconto del 
Consiglio federale, già profondamente rielabo-
rate quattro anni prima. 

In applicazione del nuovo diritto, il 23 gennaio 
2008 il Consiglio federale ha sottoposto al 
Parlamento il messaggio sul programma di 
legislatura 2007–2011 e un disegno di decre-
to federale semplice che definisce gli indirizzi 
politici e gli obiettivi e indica per ciascuno di 
essi i previsti atti legislativi dell’Assemblea 
federale e altri provvedimenti (art. 146 LParl). 
Il decreto federale è stato approvato dalle 
Camere il 18 settembre 2008 (FF 2008 7469) 
e segue sostanzialmente le intenzioni del Con-
siglio federale, ma contiene anche svariate 
modifiche.  

Gli obiettivi annuali del Consiglio federale de-
vono essere comunicati al Parlamento prima 
dell'inizio dell'ultima sessione ordinaria 
dell'anno e devono essere conformi al pro-
gramma di legislatura (art. 144 cpv. 1 LParl). 
Rispetto alla versione del Consiglio federale, le 
Camere federali hanno, fra l’altro, introdotto 
un nuovo obiettivo: l’obiettivo 8. Ne consegue 
che, nel presente documento, la numerazione 
degli obiettivi non coincide più con quella del 
messaggio sul programma di legislatura 
2007–2011.  

Essi fungono da base per il bilancio che il pre-
sidente della Confederazione presenta oral-
mente ogni anno, durante la sessione inverna-
le, a nome del Consiglio federale. In tal senso, 
il Governo trasmette gli obiettivi annuali 2010 
al Parlamento per informazione.  

Il programma di legislatura e gli obiettivi an-
nuali definiscono le priorità e contribuiscono 
così a migliorare la gestione dei lavori dell’Am-

ministrazione e a conferire maggiore coerenza 
alle attività legislative e amministrative. Gli 
obiettivi annuali del Consiglio federale rappre-
sentano una dichiarazione d’intenti politica: 
definiscono l’orientamento della politica go-
vernativa senza tuttavia restringere il margine 
di manovra di cui il Consiglio federale ha biso-
gno per adottare misure urgenti impreviste. Il 
Consiglio federale si riserva quindi, in casi mo-
tivati, di derogare agli obiettivi annuali. 

Come finora, nell’ambito del programma di 
legislatura 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 coordinamento fra pianificazione an-
nuale e preventivo. Infatti, l’evoluzione delle 
spese dell’anno successivo è in genere deter-
minata in misura molto maggiore dall’applica-
zione del diritto vigente che non dai progetti 
legislativi in corso. Dal punto di vista della poli-
tica finanziaria, gli obiettivi annuali concernono 
di regola la pianificazione finanziaria a medio 
termine. Le indicazioni sulla futura legislazione 
nell’ambito degli obiettivi annuali possono 
quindi comportare un adeguamento del piano 
finanziario, ma soltanto raramente hanno un 
effetto diretto sul preventivo dello stesso anno. 

Gli obiettivi annuali sono utili non solamente al 
Consiglio federale e all’Amministrazione, bensì 
servono anche alle Commissioni della gestione 
delle due Camere. Facilitano i lavori di control-
lo del Parlamento consentendogli di valutare, 
sull’arco di un anno, le attività del Governo e 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 federale 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 ge-
stione presentano una struttura analoga. 
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Priorità per il 2010 

 
Per la legislatura 2007–2011, il Consiglio 
federale ritiene prioritari i cinque indirizzi poli-
tici seguenti: rafforzare la piazza economica 
Svizzera, garantire la sicurezza, rafforzare la 
coesione sociale, sfruttare le risorse in modo 
sostenibile, consolidare la posizione della 
Svizzera nel mondo globalizzato. 

Con il loro decreto del 18 settembre 2008 (FF 
2008 7469) le Camere federali hanno dato il 
loro sostegno alle priorità fissate dal Consiglio 
federale sottolineando inoltre, quanto al raf-
forzare la piazza economica Svizzera, che gli 
sforzi di quest’ultimo in tal senso porteranno a 
più e migliori posti di lavoro. 

Focalizzarsi su questi temi assume oggi 
un’importanza ancora maggiore: anche nel 
2010, il superamento della crisi economica e 
il ritorno a un’economia in sana crescita costi-
tuiranno una delle sfide principali. Con le mi-
sure di stabilizzazione nel settore finanziario e 
le tre tappe della politica di stabilizzazione il 
Consiglio federale ha avviato per tempo le 
misure necessarie a limitare il probabile au-
mento della disoccupazione. Se nel 2010 la 
situazione sul mercato del lavoro dovesse 
tuttavia peggiorare nettamente più di quanto 
ci si aspetti (ciò che, secondo le ultime previ-
sioni non dovrebbe però essere il caso) il Con-
siglio federale si riserva di esaminare ulteriori 
misure contro la saturazione dell’economia e 
contro la disoccupazione. Altrimenti, la politica 
economica si focalizza sull’attuazione coeren-
te e sull’eventuale ampliamento dell’agenda di 
crescita politica. Un importante presupposto 
per un’economia che torna a rafforzarsi è la 
limitazione dell’evoluzione del debito e della 
quota delle uscite della Confederazione – alla 
stabilizzazione dell’economia deve ora fare 
seguito il consolidamento delle finanze federa-
li. 

Nel 2010, i lavori di riforma della direzione 
dello Stato costituiranno un’ulteriore priorità: 
da un lato, si tratta di rafforzare la direzione 

politica del Consiglio federale come Collegio e, 
dall’altro, di ampliare le capacità sgravando i 
suoi membri nel settore della direzione 
dell’Amministrazione o nella presenza in orga-
ni parlamentari. Anche la struttura dipartimen-
tale verrà sottoposta a una valutazione critica. 

Nel settore delle infrastrutture proseguono i 
lavori di progettazione per l’ampliamento della 
rete ferroviaria con la consultazione di Ferrovia 
2030, che si riallaccia al grande progetto del 
futuro sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria 
(SIF). La sfrenata e crescente esigenza di mo-
bilità esige l’avvio tempestivo di ulteriori misu-
re. Quanto alle opere di sistemazione della 
rete stradale, al momento la palla è nel campo 
del Parlamento. 

Il nuovo rapporto concernente la politica di 
sicurezza della Svizzera sarà pubblicato nel 
corso del 2010 e conterrà le grandi linee e i 
valori di riferimento per l’ulteriore sviluppo 
della politica di sicurezza e dei suoi singoli 
strumenti. 

Nelle relazioni con I’UE sono fra l’altro previsti 
negoziati e accordi nei settori dell’energia e 
dell’ambiente: così, si discuterà di un accordo 
sull’energia elettrica che ha per obiettivo 
l’armonizzazione dei mercati dell’energia elet-
trica svizzero ed europeo e dovrebbe discipli-
nare l’accesso alla rete per il commercio elet-
trico transfrontaliero, oppure si rifletterà su 
come mettere in rete gli attuali sistemi di 
scambio di quote di emissioni di CO2. 

Il Consiglio federale tiene poi sotto particolare 
osservazione anche il dibattito internazionale 
sui sistemi finanziari e di tassazione. 

Per finire, verranno avviati i lavori della 12a 
revisione dell’AVS, con la quale si intende ga-
rantire il consolidamento finanziario di questa 
assicurazione sociale mediante misure sul 
piano delle prestazioni e del finanziamento. 
Anche l’evoluzione dei costi della salute rima-
ne una priorità. 
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Gli obiettivi del Consiglio federale 2010: panoramica 

 
1  Rafforzare la piazza economica 

Svizzera per istituire le condizioni 
atte ad aumentare il numero e la 
qualità dei posti di lavoro 

 
Obiettivo 1: Rafforzare la concorrenza sul mer-

cato interno e migliorare le condi-
zioni quadro 

 Valutazione dello sviluppo della con-
giuntura e del mercato del lavoro e, se 
necessario, esame di misure supple-
mentari 

 Messaggio globale sulla promozione 
della piazza economica negli anni 
2012–2015 

 Aggiornamento della legislazione spe-
ciale nel settore della sicurezza dei 
prodotti e, se del caso, apertura di 
una consultazione 

 Messaggio concernente un credito 
quadro per impegni eventuali (fideius-
sioni) nella promozione dell’alloggio  

 Intensificazione della politica di libero 
scambio in vista di sviluppare e raffor-
zare la rete di accordi di libero scam-
bio con partner esterni all’UE 

 Impegno per il rafforzamento del si-
stema commerciale multilaterale nel 
quadro dell'OMC mediante la conclu-
sione del ciclo di Doha 

 Messaggio sui mezzi finanziari per 
l’agricoltura negli anni 2012 e 2013 

 Messaggio concernente la revisione 
parziale della legge federale sull’ese-
cuzione e sul fallimento (diritto del ri-
sanamento) 

 Consultazione sul «documento elet-
tronico» 

 Consultazione sulla revisione parziale 
del diritto della responsabilità civile 
(termini di prescrizione) 

 Orientamento della revisione totale 
della legge sul contratto d’assicura-
zione 

 Risultati della consultazione sulla re-
visione della legislazione in materia di 
reati borsistici e di abusi di mercato 

 Messaggio concernente una legge fede-
rale sulla garanzia dei depositi bancari 

 Rapporto sulla verifica della vigilanza sui 
mercati finanziari 

 
Obiettivo 2: Promuovere la formazione, la ricerca e 

l’innovazione 
 Messaggio concernente la revisione tota-
le della legge sulla ricerca (legge federa-
le sulla promozione della ricerca e 
dell’innovazione) 

 Messaggio concernente il promovimento 
dell'educazione, della ricerca e dell'inno-
vazione nel 2012 

 Messaggio sull’approvazione della par-
tecipazione della Svizzera alla Fase I del-
lo «European XFEL Project» 

 Risultati della consultazione relativa alla 
revisione parziale della legge sulle pro-
fessioni mediche 

 Risultati della consultazione relativa alla 
revisione della legge federale concer-
nente la procreazione con assistenza 
medica 

 
Obiettivo 3: Rafforzare la capacità di manovra 

dello Stato e l’attrattiva del sistema fi-
scale; garantire a lungo termine 
l’equilibrio del bilancio federale e pro-
seguire le riforme fiscali 

 Messaggio aggiuntivo concernente la ri-
forma della direzione dello Stato 

 Consultazione e messaggio concernente 
il consolidamento delle finanze federali 
e l’attuazione della verifica dei compiti 
della Confederazione 

 Messaggio sulla nuova dotazione dei 
fondi di perequazione finanziaria tra 
Confederazione e Cantoni 2012–2015 

 Consultazione e decisione sul seguito 
dei lavori nell’ambito dell’imposizione 
delle imprese 

 Messaggio sulla tassazione della pro-
prietà di abitazioni, controproposta indi-
retta all’iniziativa popolare federale «Si-
curezza dell’alloggio per i pensionati» 

 Messaggio concernente la legge federa-
le sull’acquisto di merci nei negozi in zo-
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na franca di tasse degli aeroporti (Tax 
free at arrival) 

 Decisione in merito all’ulteriore svi-
luppo della gestione amministrativa 
improntata ai risultati (GEMAP) 

 Strategia del personale nell’insieme 
della Confederazione 

 Fasi di attuazione della Strategia di 
Governo elettronico in Svizzera 

 
Obiettivo 4: Ottimizzare l’efficienza e l’impiego 

dell’infrastruttura 
 Rapporto sul futuro delle reti di infra-
strutture nazionali in Svizzera 

 Messaggio concernente la revisione 
della legge sulla circolazione stradale 
(Via sicura) 

 Consultazioni su Ferrovia 2030 e su 
un secondo pacchetto di risanamento 
contro il rumore causato dal traffico 
ferroviario 

 Secondo messaggio aggiuntivo con-
cernente la Riforma delle ferrovie 2 

 Messaggio concernente la convenzio-
ne sulle prestazioni tra Confederazio-
ne e FFS nel periodo 2011–2012 e il 
finanziamento delle ITC nel periodo 
2011–2012 

 Strategia per lo sviluppo di reti di tele-
comunicazione a banda larga 

 
 
2  Garantire la sicurezza 
 
Obiettivo 5: Prevenire e combattere il ricorso alla 

violenza e la criminalità 
 Risultato della consultazione sulla 
nuova legislazione in materia di poli-
zia della Confederazione 

 Risultato della consultazione concer-
nente la ratifica della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla lotta contro la 
tratta di esseri umani e la base legale 
per la protezione extraprocedurale dei 
testimoni 

 
Obiettivo 6: Rafforzare la cooperazione interna-

zionale nel settore della giustizia e 
della polizia 

 Conclusione di accordi internazionali 
nell’ambito di Schengen/Dublino 

 Messaggio concernente la ratifica della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica 

 Conclusione di accordi di partenariato 
internazionali in materia di migrazione 

 
Obiettivo 7: Attuare la politica di sicurezza 

 Licenziamento del Rapporto sulla politi-
ca di sicurezza della Svizzera 

 Messaggio concernente un credito qua-
dro per il proseguimento del sostegno ai 
tre Centri ginevrini per misure di promo-
zione civile della pace e ad attività di po-
litica di sicurezza affini 

 Decisione in merito alla sostituzione 
parziale della flotta di aviogetti Tiger 

 Messaggio concernente la revisione par-
ziale della legge federale sulla protezio-
ne della popolazione e sulla protezione 
civile 

 
 
3  Rafforzare la coesione sociale 
 
Obiettivo 8: Sviluppo di una coerente politica della 

famiglia 
 Messaggio sulla proroga del programma 
d'incentivazione per la creazione di posti 
per la custodia di bambini complemen-
tare alla famiglia 

 Introduzione di un registro nazionale de-
gli assegni famigliari 

 Messaggio concernente la revisione par-
ziale del codice civile (autorità parentale 
congiunta) 

 
Obiettivo 9: Risanare e garantire il sistema delle 

assicurazioni sociali 
 Messaggio concernente la 6a revisione 
AI, secondo pacchetto di misure 

 Costituzione del Fondo AI 
 Decisione in merito alle caratteristiche 
della 12a revisione dell’AVS 

 Aumento dell’aliquota di contribuzione 
nell’indennità per perdita di guadagno 

 
Obiettivo 10: Contenere i costi sanitari – Promuo-

vere la salute 
 Messaggio concernente la revisione to-
tale della legge sulle epidemie 

 Approvazione del Programma nazionale 
HIV/Aids 2011–2015 
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 Risultati della consultazione relativa 
alla revisione della legge sugli agenti 
terapeutici 

 
Obiettivo 11: Promuovere la coesione sociale 

 Messaggio concernente la revisione 
della legge sulla cittadinanza 

 Messaggio relativo alla modifica della 
legge sull’asilo e della legge sugli 
stranieri 

 Messaggio concernente la revisione 
del Codice penale (assistenza orga-
nizzata al suicidio) 

 Rapporto sull’impostazione della co-
pertura sociale in caso di perdita di 
guadagno 

 Misure per prevenire la violenza gio-
vanile 

 Ordinanza concernente la protezione 
dei bambini e dei giovani e i diritti dei 
bambini 

 Messaggio concernente la revisione 
della legge sulle attività giovanili 

 Terzo pacchetto di misure a favore 
del programma di politica dello sport 

 Approvazione delle ordinanze relative 
alla nuova legislazione in materia di 
sport 

 
 
4  Sfruttare le risorse in modo 

sostenibile 
 
Obiettivo 12: Garantire l’approvvigionamento 

energetico 
 Ulteriore attuazione della politica    
estera in materia energetica 

 Rapporto su emolumenti e tasse agli 
enti pubblici 

 
Obiettivo 13: Utilizzare con parsimonia le risorse 

naturali 
 Rapporto sulla Strategia Biodiversità 
Svizzera 

 Messaggio su una revisione parziale 
della legge sulla pianificazione del 
territorio 

 
 

5  Consolidare la posizione della 
Svizzera nel mondo globalizzato 

 
Obiettivo 14: Consolidare le relazioni con l’UE 

 Rapporto di valutazione degli strumenti 
di politica europea della Svizzera 

 Approvazione di un mandato negoziale 
sulla partecipazione al progetto Galileo 

 Approvazione di un mandato negoziale 
sulla partecipazione al sistema di 
scambio di quote di emissioni (ETS) 

 Approvazione di un mandato negoziale 
sulla collaborazione nel settore dei pro-
dotti chimici 

 Messaggio concernente l’approvazione 
dell’adeguamento dell’Allegato III 
dell’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone 

 Messaggio concernente la revisione del-
la legge sulle derrate alimentari in vista 
di un eventuale accordo in ambito agro-
alimentare e sanitario 

 
Obiettivo 15: Istituire un sistema di regole multila-

terale 
 Messaggio concernente la costruzione 
di un nuovo edificio annesso per ampli-
are la sede dell’OMC (terza tappa del 
progetto «site unique») 

 Messaggio concernente l’approvazione 
della Convenzione per la protezione di 
tutte le persone contro le sparizioni for-
zate  

 Messaggio concernente l’approvazione 
della Convenzione sulle munizioni a 
grappolo 

 Messaggio sulla partecipazione della 
Svizzera agli aumenti di capitale delle 
banche multilaterali di sviluppo e alla 
ricostituzione del Fondo africano di svi-
luppo e del Fondo interamericano di svi-
luppo 

 
Obiettivo 16: Promuovere la pace e prevenire i 

conflitti 
 Rapporto sulle misure di promozione 
civile della pace e di rafforzamento dei 
diritti dell’uomo 

 Rapporto sulla politica estera svizzera 
dei diritti dell’uomo (2008–2011) 
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 Rapporto sulla strategia globale del 
Consiglio federale nei settori della 
promozione della pace e del disarmo 

 
Obiettivo 17: Ridurre la povertà mediante una 

politica coerente ed efficiente di 
aiuto all’autonomia 
 Messaggio sulla dilazione e sul rifi-
nanziamento del credito quadro 
dell’aiuto umanitario 

 Messaggio sulla dilazione e sul rifinan-
ziamento del credito quadro della coo-
perazione con i Paesi dell’Est 

 Rapporto 2010 della Svizzera sulla rea-
lizzazione degli Obiettivi di sviluppo del 
Millennio 
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1 Rafforzare la piazza eco-
nomica Svizzera per isti-
tuire le condizioni atte ad 
aumentare il numero e la 
qualità dei posti di lavoro 
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Obiettivo 1: Rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le 
condizioni quadro 

 Valutazione dello sviluppo della congiuntura e del mercato del lavoro e, se necessario, 
esame di misure supplementari 

 Messaggio globale sulla promozione della piazza economica negli anni 2012–2015 
 Aggiornamento della legislazione speciale nel settore della sicurezza dei prodotti e, se 
del caso, apertura di una consultazione 

 Messaggio concernente un credito quadro per impegni eventuali (fideiussioni) nella 
promozione dell’alloggio 

 Intensificazione della politica di libero scambio in vista di sviluppare e rafforzare la rete 
di accordi di libero scambio con partner esterni all’UE 

 Impegno per il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale nel quadro 
dell'OMC mediante la conclusione del ciclo di Doha 

 Messaggio sui mezzi finanziari per l’agricoltura negli anni 2012 e 2013 
 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull’esecuzione e sul 
fallimento (diritto del risanamento) 

 Consultazione sul «documento elettronico» 
 Consultazione sulla revisione parziale del diritto della responsabilità civile (termini di 
prescrizione) 

 Orientamento della revisione totale della legge sul contratto d’assicurazione 
 Risultati della consultazione sulla revisione della legislazione in materia di reati bor-
sistici e di abusi di mercato 

 Messaggio concernente una legge federale sulla garanzia dei depositi bancari 
 Rapporto sulla verifica della vigilanza sui mercati finanziari 

 

 
Anche nel 2010, il superamento della crisi 
economica e il ritorno a un’economia in sana 
crescita costituiranno una delle sfide principa-
li. Con le misure di stabilizzazione nel settore 
finanziario e le tre tappe della politica di stabi-
lizzazione il Consiglio federale ha avviato per 
tempo le misure necessarie a limitare il pro-
babile aumento della disoccupazione. Se nel 
2010 la situazione sul mercato del lavoro do-
vesse tuttavia peggiorare nettamente più di 
quanto ci si aspetti, il Consiglio federale si 
riserva di esaminare ulteriori misure contro la 
saturazione dell’economia e contro la disoc-
cupazione. 

Verso la fine del 2010 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio globale sulla promozio-
ne della piazza economica negli anni 2012–
2015. Il progetto contempla, in una visione 
d’insieme, le basi concettuali della promozio-
ne della piazza economica della Confedera-
zione (politica in materia di PMI, promozione 
delle esportazioni, promozione della piazza 
economica, politica in materia di turismo). 

Sarà affrontato anche il finanziamento della 
politica regionale. Nel contempo, il messaggio 
globale pone la base di finanziamento qua-
driennale a tale scopo. 

Il Consiglio federale verificherà le leggi setto-
riali nel settore della sicurezza dei prodotti 
quanto a doppioni e variazioni immotivate ri-
spetto alla nuova legge generale sulla sicurez-
za dei prodotti ed eventualmente elaborerà 
entro la fine del 2010 il progetto da porre in 
consultazione per aggiornarle. 

Nella seconda metà dell’anno il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente un 
credito quadro per impegni eventuali, vale a 
dire fideiussioni nella promozione dell’alloggio. 
Questo credito si estende su almeno quattro 
anni e verrà utilizzato principalmente per la 
fideiussione di prestiti delle centrali d’emis-
sione per la costruzione di abitazioni di utilità 
pubblica (CCA). 

Il Consiglio federale si impegnerà affinché 
vengano intensificati e accelerati la conclusio-
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ne e il rafforzamento della rete di accordi di 
libero scambio della Svizzera, così da conse-
guire una maggiore apertura dei mercati 
d’esportazione. In particolare, a seconda del 
progresso dei negoziati in corso, deciderà la 
firma di accordi di libero scambio, segnata-
mente fra gli Stati dell’AELS e l’Algeria, Hong 
Kong, l’India e l’Ucraina. 

Il Consiglio federale si impegna affinché nel 
2010 il Ciclo di DOHA dell’OMC venga conclu-
so sulla base dei progressi realizzati sino ad 
allora. 

Nel corso del primo semestre 2010, il Consi-
glio federale licenzierà un messaggio sui mezzi 
finanziari per l’agricoltura negli anni 2012 e 
2013. Con un limite di spesa verranno fissati 
per questi due anni gli importi massimi dei 
crediti di pagamento per l’agricoltura. Si tratta 
di una fase transitoria affinché in futuro la 
fissazione degli involucri finanziari si possa 
coordinare con i piani finanziari della legislatu-
ra. 

Nella prima metà dell’anno il Consiglio federa-
le licenzierà un messaggio concernente la 
revisione parziale della legge federale sull’ese-
cuzione e sul fallimento (diritto del risanamen-
to). Con il progetto verrà sottoposta a revisione 
mirata la procedura concordataria per facilita-
re, nella pratica, il risanamento di un’impresa. 

Nella seconda metà del 2010 il Consiglio fe-
derale avvierà la consultazione sul «documen-
to elettronico». Si tratta, sulla base dell’articolo 
55bis titolo finale del Codice civile (CC), di di-
sposizioni riguardanti i requisiti posti alla rea-
lizzazione di copie elettroniche di atti pubblici 
e la certificazione elettronica. 

Il Consiglio federale avvierà nel secondo se-
mestre del 2010 la consultazione sulla revi-
sione parziale del diritto della responsabilità 
civile, che ha per obiettivo di prorogare e di 
unificare adeguatamente i termini di prescri-
zione. Tra l’altro, si intende garantire alle vit-
time la possibilità di far valere azioni di risar-
cimento anche in caso di danni tardivi. 

Nella seconda metà dell’anno, il Consiglio 
federale conferirà il mandato di elaborare un 
messaggio concernente la revisione totale 

della legge federale sul contratto d’assicura-
zione (LCA). La legge, che ha quasi cent’anni, 
disciplina le relazioni di diritto privato tra le 
imprese di assicurazione e gli assicurati. Con il 
progetto si intende procedere all’adeguamento 
del diritto dei contratti di assicurazione alle 
mutate condizioni ed esigenze e assicurare 
che sia garantita una protezione assicurativa 
ragionevole e realizzabile. 

Le regolamentazione vigente in materia di reati 
borsistici e di abusi di mercato presenta lacu-
ne di diritto materiale e procedurale. Con la 
sua revisione si intende tenere conto delle 
iniziative parlamentari e delle raccomandazio-
ni di una commissione di esperti, che ha ana-
lizzato i problemi esistenti in questo settore. Si 
tratta, fra l’altro, della definizione di insider 
trading, di manipolazione dei corsi e di ulteriori 
fattispecie in materia di abusi di mercato, non-
ché di questioni di procedure e di competenze. 
Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati 
della consultazione sulla revisione della legi-
slazione in materia di reati borsistici e di abusi 
di mercato e deciderà sull’ulteriore modo di 
procedere. 

Nel settembre del 2009 il Consiglio federale 
ha avviato la consultazione relativa alla legge 
federale sulla garanzia dei depositi bancari. 
Con una nuova legge si intende rielaborare in 
maniera sostanziale la protezione dei depositi 
bancari, dopo che nel dicembre del 2008 il 
Parlamento ha deciso prime misure limitate 
alla fine del 2010. Un nuovo sistema dovrebbe 
prendere il posto dell’attuale garanzia dei de-
positi. Nella prima metà dell’anno il Consiglio 
federale prenderà atto dei risultati della pro-
cedura di consultazione e licenzierà il relativo 
messaggio, trasmettendolo alle Camere fede-
rali. 

In adempimento di iniziative parlamentari il 
Consiglio federale sottoporrà a verifica la vigi-
lanza sui mercati finanziari in tempi di crisi 
finanziaria, presentando al Parlamento un 
pertinente rapporto nel primo semestre del 
2010. Basandosi su tale rapporto, il Consiglio 
federale stabilirà l’ulteriore modo di procedere 
nell’ambito della vigilanza sui mercati finanzia-
ri e ordinerà eventuali misure da prendere. 
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Obiettivo 2:  Promuovere la formazione, la ricerca e l’innovazione 

 Messaggio concernente la revisione totale della legge sulla ricerca (legge federale sulla 
promozione della ricerca e dell’innovazione) 

 Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innova-
zione nel 2012 

 Messaggio sull’approvazione della partecipazione della Svizzera alla Fase I dello «Eu-
ropean XFEL Project» 

 Risultati della consultazione relativa alla revisione parziale della legge sulle professioni 
mediche 

 Risultati della consultazione relativa alla revisione della legge federale concernente la 
procreazione con assistenza medica 

 

 
Nella seconda metà del 2010 il Consiglio fe-
derale licenzierà il messaggio concernente la 
revisione totale della legge federale sulla pro-
mozione della ricerca e dell’innovazione (legge 
sulla promozione della ricerca e dell’inno-
vazione, LPRI). Le legge sulla ricerca ha que-
sto titolo dalla revisione parziale decisa dalle 
Camere federali nel settembre del 2009, con 
la quale si è da allora sostenuta nella legge la 
Commissione della tecnologia e dell’innova-
zione (CTI). La revisione totale porta varie pre-
cisazioni e aggiunte giuridiche di natura sia 
materiale sia procedurale, necessarie per un 
adempimento efficace dei compiti della Con-
federazione nel settore della promozione della 
ricerca e dell’innovazione. In adempimento di 
pertinenti decisioni parlamentari, il progetto 
contiene inoltre una base giuridica che con-
sente alla Confederazione di sostenere l’even-
tuale creazione di un parco delle innovazioni 
svizzero. 

Nella seconda metà dell’anno il Consiglio fe-
derale presenterà il messaggio concernente il 
promovimento dell'educazione, della ricerca e 
dell'innovazione nel 2012 (Messaggio ERI 
2012). Esso costituisce un ponte fra il periodo 
ERI 2008–2011 e quello 2013–2016, sulla 
base dell’armonizzazione fra il programma di 
legislatura e significativi decreti finanziari plu-
riennali. Con esso vengono chiesti i crediti per 
il promovimento dell'educazione, della ricerca 
e dell'innovazione per l’anno di transizione 
2012. Inoltre, sempre per la summenzionata 
armonizzazione, occorre una modifica della 
legge sui politecnici federali. 

Nella prima metà del 2010, il Consiglio federa-
le licenzierà il messaggio sull’approvazione 
della partecipazione della Svizzera alla Fase I 
dello «European XFEL Project». Si tratta della 
costruzione e dell’esercizio di un laser a raggi 
X in una galleria di 3,4 km presso Amburgo. 
Con la partecipazione a questa avveniristico 
impianto di ricerca, ai ricercatori svizzeri pro-
venienti dall’università e dall’industria si apro-
no metodi di analisi completamente nuovi in 
ambito molecolare. Le possibilità disponibili 
finora sul piano nazionale e internazionale 
verranno notevolmente ampliate. La fase sot-
toposta ad autorizzazione includerà dapprima 
soltanto la fase di costruzione, che secondo 
l’attuale pianificazione verrà ultimata alla fine 
del 2014. 

La legge federale sulle professioni mediche 
(LPMed) è entrata in vigore il 1° settembre 
2007 e deve essere sottoposta a una prima 
revisione parziale. Con la ripresa della direttiva 
2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifi-
che professionali, talune disposizioni non sono 
più compatibili con il diritto europeo. Un ade-
guamento è necessario nell’applicazione delle 
nozioni di esercizio a titolo dipendente e di 
libero esercizio. Prima dell’estate del 2010, il 
Consiglio federale prenderà atto dei risultati 
della consultazione pubblica e stabilirà il se-
guito dei lavori. 

All’inizio del 2010 il Consiglio federale prende-
rà conoscenza dei risultati della consultazione 
relativa alla revisione della legge federale con-
cernente la procreazione con assistenza medi-
ca (autorizzazione della diagnostica preimpian-
to) e deciderà sull’ulteriore modo di procedere. 
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Dall’entrata in vigore della legge sulla medici-
na della procreazione il procedimento non è 
autorizzato in Svizzera. Nel 2005 il Parlamen-

to ha incaricato il Consiglio federale di elabora-
re una regolamentazione giuridica per l’auto-
rizzazione della diagnostica preimpianto. 

 

Obiettivo 3: Rafforzare la capacità di manovra dello Stato e l’attrattiva del 
sistema fiscale; garantire a lungo termine l’equilibrio del bilan-
cio federale e proseguire le riforme fiscali 

 Messaggio aggiuntivo concernente la riforma della direzione dello Stato 
 Consultazione e messaggio concernente il consolidamento delle finanze federali e 
l’attuazione della verifica dei compiti della Confederazione 

 Messaggio sulla nuova dotazione dei fondi di perequazione finanziaria tra Confedera-
zione e Cantoni 2012–2015 

 Consultazione e decisione sul seguito dei lavori nell’ambito dell’imposizione delle im-
prese 

 Messaggio sulla tassazione della proprietà di abitazioni, controproposta indiretta 
all’iniziativa popolare federale «Sicurezza dell’alloggio per i pensionati» 

 Messaggio concernente la legge federale sull’acquisto di merci nei negozi in zona fran-
ca di tasse degli aeroporti (Tax free at arrival) 

 Decisione in merito all’ulteriore sviluppo della gestione amministrativa improntata ai ri-
sultati (GEMAP) 

 Strategia del personale nell’insieme della Confederazione 
 Fasi di attuazione della Strategia di Governo elettronico in Svizzera 

 

 
Nella prima metà dell’anno il Consiglio federa-
le licenzierà un messaggio aggiuntivo concer-
nente la riforma della direzione dello Stato. In 
sostanza si tratta di proposte di riforma che 
nella maggior parte dei casi non necessitano 
di notevoli cambiamenti istituzionali e che 
sono quindi applicabili nell’ambito dell’ordina-
mento costituzionale vigente. In particolare, il 
Consiglio federale intende verificare la possibi-
lità di introdurre provvedimenti per rafforzare 
l’attività del Governo: entrano in linea di conto 
più frequenti discussioni di principio e scambi 
di idee su temi importanti, nonché novità sulla 
strutturazione delle sedute del Consiglio fede-
rale e l’introduzione di un’ampia procedura 
decisionale scritta per gli affari che non ne-
cessitano di discussioni. Si intende inoltre veri-
ficare fino a che punto il Consiglio federale 
possa farsi rappresentare maggiormente nella 
fase parlamentare. Viene infine analizzata      
la possibilità di prolungare la durata del man-
dato del Presidente della Confederazione e 
anche di collegare la presidenza con la dire-

zione del Dipartimento federale degli affari 
esteri (DFAE), il che però comporterebbe una 
modifica della Costituzione federale. 

Negli anni del piano finanziario, nel bilancio 
della Confederazione si accumulano deficit 
strutturali per miliardi di franchi: affinché le 
direttive del freno all’indebitamento possano 
essere rispettate nel preventivo 2011 e negli 
anni del piano finanziario 2012–2014, già dal 
2011 sono indispensabili sgravi del bilancio 
dell’ordine di 1,5 a 2 miliardi di franchi. Nel 
primo trimestre del 2010 il Consiglio federale 
svolgerà una consultazione sul consolidamen-
to delle finanze federali; un relativo messaggio 
dovrebbe essere licenziato a metà anno in-
sieme al preventivo e al piano finanziario. Il 
piano di risanamento si occuperà, da un lato, 
della questione di come possano essere com-
pensate le perdite di entrate strutturali dovute 
alle riforme fiscali. Dall’altro, occorrerà verifi-
care come le ripercussioni del rincaro più bas-
so possano essere considerate a livello di usci-
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te nella parte numerica. Per finire, nel quadro 
del piano di consolidamento si dovrà attuare 
anche l’obiettivo di riduzione della verifica dei 
compiti della Confederazione. Con quest’ulti-
ma, il Consiglio federale vuole stabilizzare la 
quota delle uscite della Confederazione nel 
periodo 2008–2015 e, definendo priorità nel 
portafoglio dei compiti della Confederazione, 
ottimizzare nel contempo la struttura del    
budget. 

Basandosi su un rapporto sull’efficacia della 
perequazione finanziaria fra Confederazione e 
Cantoni (cosiddetto rapporto sull’efficacia, che 
in futuro l’Amministrazione elaborerà a sca-
denze regolari) e dopo avere svolto una con-
sultazione, nella seconda metà dell’anno il 
Consiglio federale licenzierà il messaggio sulla 
nuova dotazione dei fondi di perequazione per 
il nuovo quadriennio 2012–2015. Il rapporto 
sull’efficacia fornisce indicazioni sul raggiun-
gimento degli obiettivi della perequazione fi-
nanziaria nel periodo trascorso e illustra i pos-
sibili provvedimenti per il periodo successivo. 
Nel concreto, fornirà informazioni sull’esecu-
zione della nuova perequazione finanziaria, in 
particolare sull’acquisizione di dati per la pe-
requazione delle risorse e la compensazione 
degli oneri, nonché sul raggiungimento degli 
obiettivi della perequazione finanziaria, tra cui 
l’eliminazione delle disparità fra i Cantoni fi-
nanziariamente forti e quelli finanziariamente 
deboli. Presenterà poi possibili provvedimenti, 
segnatamente l’adeguamento delle dotazioni 
della perequazione delle risorse e della com-
pensazione degli oneri e l’abrogazione totale o 
parziale della compensazione dei casi di rigo-
re. Per finire conterrà anche primi risultati 
sull’efficacia della nuova ripartizione dei com-
piti fra Confederazione e Cantoni. 

Causa la costante crescita della concorrenza 
internazionale tra le piazze economiche, oc-
corre intervenire nel campo dell’imposizione 
delle imprese. Per garantire che la Svizzera 
possa mantenere o, se possibile, migliorare la 
sua buona situazione di partenza, il Consiglio 
federale ritiene assolutamente necessari 
provvedimenti legali per migliorare l’attrattiva 
della piazza Svizzera. In base al risultato della 
procedura di consultazione, probabilmente 

ancora nel corso del 2010 il Consiglio federale 
deciderà sull’ulteriore modo di procedere. 

Nel giugno del 2009 il Consiglio federale ha 
preso la decisione di principio di contrapporre 
una controproposta indiretta all’iniziativa po-
polare federale «Sicurezza dell’alloggio per i 
pensionati», depositata dall’Associazione sviz-
zera dei proprietari immobiliari. L’iniziativa po-
polare chiede che, al raggiungimento dell’età 
pensionabile, i proprietari possano scegliere in 
maniera irrevocabile se mantenere l'imposi-
zione del valore locativo dell’abitazione per 
uso proprio o se dedurre invece solamente in 
misura limitata gli oneri per l’abitazione. La 
controproposta prevede un cambiamento di 
sistema, ovvero la soppressione dell’imposta 
sul valore locativo per tutti. Il Consiglio federa-
le licenzierà il messaggio nel primo semestre 
del 2010. 

Nella seconda metà del 2010 il Consiglio fede-
rale prenderà conoscenza dei risultati della 
procedura di consultazione sulla revisione 
concernente la legge federale sull’acquisto di 
merci nei negozi in zona franca di tasse degli 
aeroporti e licenzierà il relativo messaggio 
nonché il disegno di legge federale. I duty-free-
shop (negozi in zona franca di tasse) negli ae-
roporti svizzeri saranno aperti anche ai pas-
seggeri in arrivo, i quali dovranno avere 
anch’essi la possibilità di acquistare in fran-
chigia di dazio bevande spiritose, spumanti, 
prodotti per toeletta e di bellezza, e manufatti 
di tabacco. Ciò necessita un adeguamento 
della legge sulle dogane, della legge sull’al-
cool, della legge sull’IVA e della legge sull’im-
posizione del tabacco. 

Alla luce degli accertamenti del rapporto con-
cernente la gestione mediante mandati di pre-
stazione e preventivo globale (Rapporto di 
valutazione GEMAP 2009) nella seconda metà 
dell’anno il Consiglio federale sottoporrà a una 
nuova valutazione l’attuale Strategia globale 
GEMAP e verificherà varie opzioni operative. 
Partendo dalle esperienze fatte sino ad allora 
con GEMAP, deciderà se sviluppare un modello 
di gestione orientato ai risultati che copra 
l’intera Amministrazione federale. 

Sul mercato occupazionale la Confederazione 
è in concorrenza con numerosi altri datori di 
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lavoro. Anche in futuro si prefigge di reclutare i 
migliori collaboratori e offrire loro condizioni 
affinché rimangano il più a lungo possibile. 
Considerato lo sviluppo demografico, 
anch’essa quale datrice di lavoro deve intensi-
ficare gli sforzi per sopravvivere sul mercato 
del lavoro. Licenziando una «Strategia del per-
sonale 2010 plus» il Consiglio federale vuole 
creare la base per un orientamento a lungo 
termine e sostenibile del personale dell’Ammi-
nistrazione federale. 

Con la Strategia di Governo elettronico si ga-
rantisce che l’economia svizzera disbrighi elet-

tronicamente le relazioni con le autorità, che 
queste modernizzino i loro processi e che co-
munichino elettronicamente fra loro, e che la 
popolazione possa svolgere elettronicamente 
le principali operazioni con le autorità. Per ogni 
progetto prioritario della Strategia entro la fine 
del 2010 è conclusa almeno la fase progettua-
le. Sono in particolare previsti modifiche di 
ordinanze sulla comunicazione per via elettro-
nica tra i privati e le autorità e sullo sdogana-
mento elettronico per la decisione del Consi-
glio federale nonché l’avvio dell’identità digita-
le (SuisseID) per l’impiego nel traffico elettro-
nico commerciale e con le autorità. 

 

Obiettivo 4: Ottimizzare l’efficienza e l’impiego dell’infrastruttura 

 Rapporto sul futuro delle reti di infrastrutture nazionali in Svizzera 
 Messaggio concernente la revisione della legge sulla circolazione stradale (Via sicura) 
 Consultazioni su Ferrovia 2030 e su un secondo pacchetto di risanamento contro il 
rumore causato dal traffico ferroviario 

 Secondo messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2 
 Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel 
periodo 2011–2012 e il finanziamento delle ITC nel periodo 2011–2012 

 Strategia per lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga 
 

 
All’inizio dell’anno il Consiglio federale presen-
terà il suo rapporto strategico sul futuro delle 
reti di infrastrutture nazionali in Svizzera. Per 
la prima volta vengono messe in relazione le 
grandi reti di infrastrutture strada, ferrovia, 
aviazione civile, elettricità, gas e telecomuni-
cazione. Partendo da una valutazione della 
situazione attuale vengono accennate le sfide 
alle quali queste reti si troveranno confrontate 
in considerazione degli sviluppi economici, 
sociali, politici, tecnologici ed ecologici da at-
tendersi fino al 2030. Particolare attenzione 
verrà posta sulle reciproche connessioni e 
dipendenze fra le varie reti di infrastrutture. 
Basandosi su questa analisi, in generale il 
Consiglio federale formula orientamenti gene-
rali e linee guida di politica delle infrastrutture 
validi per tutti i settori e, in particolare, inte-
grandoli con priorità operative con termine 
2018. 

Presumibilmente nella seconda metà dell’an-
no il Consiglio federale proporrà un messaggio 
con modifiche nella legge sulla circolazione 
stradale, con l’obiettivo di ridurre in modo si-
gnificativo entro dieci anni il numero di morti e 
feriti gravi causati da incidenti stradali. Si trat-
ta ad esempio di misure per una migliore ap-
plicazione delle norme esistenti, di misure 
preventive o di provvedimenti edilizi per ab-
bassare il rischio di essere uccisi o gravemen-
te feriti in un incidente stradale. 

Conformemente alla decisione preliminare del 
Parlamento, nel quadro della trattazione della 
panoramica FTP il Consiglio federale avvierà le 
consultazioni sul progetto Ferrovia 2030 e sul 
risanamento acustico della rete ferroviaria. Il 
progetto Ferrovia 2030 si riallaccia al grande 
progetto del futuro sviluppo dell’infrastruttura 
ferroviaria (SIF) e contiene ulteriori fasi di am-
pliamento, inclusi gli strumenti di finanziamen-
to necessari a tale scopo. Fra l’altro, saranno 
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di nuovo oggetto di dibattito progetti accanto-
nati quali la galleria di base dello Zimmerberg. 
Il secondo progetto si occupa di ulteriori passi 
per il risanamento acustico della rete ferrovia-
ria. Con la legge concernente il risanamento 
fonico (con effetto sino al 31 dicembre 2015) 
si realizza un pacchetto di misure che costerà 
500 milioni di franchi meno del previsto. Que-
sto importo verrà in seguito utilizzato per un 
ulteriore pacchetto di risanamento. 

La riforma delle ferrovie è un processo che 
mira ad adeguare i trasporti pubblici, e in par-
ticolare quelli ferroviari, alle condizioni attuali. 
Il secondo messaggio aggiuntivo concernente 
la Riforma delle ferrovie 2 porterà avanti que-
sto processo di riforma. Esso contiene quattro 
diverse tematiche. Con il recepimento del pri-
mo e del secondo pacchetto ferroviario della 
CE e delle direttive sull’interoperabilità ver-
ranno garantiti l’accesso alla rete senza di-
scriminazioni e l’interoperabilità della rete 
ferroviaria europea. A tutto questo si aggiunge 
la base legale per le procedure di messa a 
concorso nel settore del traffico viaggiatori 
regionale (priorità: settore degli autobus) e il 
disciplinamento del finanziamento dei costi di 
mantenimento dei servizi di difesa. 

I cicli di finanziamento per le imprese ferrovia-
rie verranno adeguate ai cicli di legislatura. 
Perciò, per il biennio 2011–2012, è fissata 

una soluzione transitoria, prima di riprendere il 
normale ritmo quadriennale. Il Consiglio fede-
rale licenzierà così un messaggio concernente 
la convenzione sulle prestazioni tra Confede-
razione e FFS nel periodo 2011–2012 e il 
finanziamento delle imprese di trasporto con-
venzionate ITC nel periodo 2011–2012. 

Nel raffronto internazionale, la Svizzera dispo-
ne attualmente di un’elevata copertura di reti 
di telecomunicazione a banda larga. Grazie ai 
progressi tecnologici le capacità di trasmissio-
ne dei dati continuano a crescere rapidamen-
te. In quanto società del sapere, per la Svizze-
ra è importante disporre anche in futuro di 
un’infrastruttura di telecomunicazione concor-
renziale. In tal senso, svolge un ruolo impor-
tante in particolare la modernizzazione dei 
collegamenti domestici, ad esempio mediante 
l’utilizzo della fibra ottica o di nuovi standard di 
trasmissione. Attualmente, a tal proposito, nel 
nostro Paese si è messa in moto una dinamica 
positiva. Ci si trova però soltanto in una fase 
iniziale, nella quale numerosi aspetti sono 
ancora aperti. Affinché lo sviluppo di cosiddet-
te reti di collegamento di prossima generazio-
ne possa avere effetti duraturi, occorre rispon-
dere a domande fondamentali sia dal profilo 
della politica di concorrenza, sia da quello del-
la politica dell’approvvigionamento. Il Consiglio 
federale si esprimerà su questi punti in una 
strategia. 
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2 Garantire la sicurezza 
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Obiettivo 5: Prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità 

 Risultato della consultazione sulla nuova legislazione in materia di polizia della Confe-
derazione 

 Risultato della consultazione concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la base legale per la protezione 
extraprocedurale dei testimoni 

 

 
Nel secondo semestre del 2010 il Consiglio 
federale prenderà atto del risultato della con-
sultazione sulla nuova legislazione in materia 
di polizia della Confederazione e deciderà 
sull’ulteriore modo di procedere. Il progetto 
cataloga e aggiorna in una nuova legge federa-
le le numerose fonti che descrivono i compiti 
di polizia generali della Confederazione, quali 
la legge federale sugli Uffici centrali di polizia 
giudiziaria della Confederazione, la legge fede-
rale sui sistemi d’informazione di polizia della 
Confederazione o la legge sullo scambio di 
informazioni con gli Stati Schengen. Sia i cit-
tadini sia i membri delle forze di polizia trove-
ranno questa materia disciplinata in un qua-
dro normativo tanto comprensibile quanto 
trasparente: esso disciplina esclusivamente 
l’operato di organi di polizia della Confedera-
zione, lasciando così intatta la sovranità can-
tonale in materia di polizia. 

Nel secondo semestre del 2010 il Consiglio 
federale prenderà atto del risultato della con-
sultazione concernente la ratifica della Con-
venzione del Consiglio d’Europa sulla lotta 

contro la tratta di esseri umani e la base legale 
per la protezione extraprocedurale dei testi-
moni e deciderà sull’ulteriore modo di proce-
dere. Rispetto a quanto statuito dal Protocollo 
dell’ONU per prevenire e reprimere la tratta di 
persone, già ratificato dalla Svizzera, la Con-
venzione prevede disposizioni più vincolanti 
nell’ambito della protezione delle vittime e dei 
testimoni e un meccanismo di monitoraggio 
indipendente. Le particolari misure di prote-
zione per i testimoni a rischio chieste dalla 
Convenzione verranno attuate con una legge 
federale per la protezione extraprocedurale dei 
testimoni. Il disegno contiene le basi legali e le 
strutture per realizzare programmi di protezio-
ne dei testimoni esposti a minacce perché 
coinvolti in procedimenti. Sulla base del risul-
tato della consultazione il Consiglio federale 
deciderà se la legge federale per la protezione 
extraprocedurale dei testimoni debba essere 
elaborata con messaggio separato o se even-
tualmente debba essere integrata nel mes-
saggio sulla nuova legislazione in materia di 
polizia della Confederazione. 

 

Obiettivo 6: Rafforzare la cooperazione internazionale nel settore della giu-
stizia e della polizia 

 Conclusione di accordi internazionali nell’ambito di Schengen/Dublino 
 Messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cri-
minalità informatica  

 Conclusione di accordi di partenariato internazionali in materia di migrazione 
 

 
Nel corso del 2010 il Consiglio federale deci-
derà in merito a diversi scambi di note sul 
recepimento dello sviluppo dell’acquis di 
Schengen ed eventualmente dell’acquis di 

Dublino nonché alla loro attuazione. Gli scambi 
di note con l’UE vanno in parte sottoposti al 
Parlamento per approvazione. Inoltre, la loro 
attuazione richiede che venga emanata una 
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legge federale. Sono probabilmente da preve-
dere tre progetti più importanti: innanzitutto, 
nel primo semestre il Consiglio federale licen-
zierà il messaggio concernente il recepimento 
dello sviluppo relativo al Fondo per le frontiere 
esterne e l’Accordo aggiuntivo con la Comuni-
tà europea sulla partecipazione della Svizzera 
a questo Fondo. Al più tardi con il messaggio 
dovrà essere emanato anche il decreto relati-
vo alla firma e all’applicazione provvisoria di 
questo accordo aggiuntivo, con quest’ultima 
che disciplina, fra l’altro, i contributi finanziari 
della Svizzera al Fondo e stabilisce quali mezzi 
essa riceve dal Fondo. Il Consiglio federale 
emanerà poi le necessarie disposizioni di at-
tuazione mediante un’ordinanza concernente 
la trasposizione del Codice dei visti nel diritto 
nazionale. Nel Codice vengono riassunti in un 
atto giuridico tutti gli strumenti giuridici di 
Schengen determinanti per le decisioni sui 
visti. Vengono inoltre rafforzate le garanzie 
procedurali. L’obiettivo è garantire la parità di 
trattamento dei richiedenti il visto in uno Stato 
Schengen. Per finire, entro la fine del 2010 il 
Consiglio federale approverà i primi accordi di 
Dublino, segnatamente con la Germania e 
l’Austria, che disciplinano la semplificazione 
delle procedure e l’abbreviazione dei termini 
per trasmettere ed esaminare le richieste di 
accoglienza o di riaccoglienza dei richiedenti 
l’asilo. Se le istituzioni CE si accorderanno sui 
pertinenti testi di legge, nel corso del 2010 
alla Svizzera dovrebbero essere inoltre notifi-
cati i riveduti regolamenti «Dublino» e «Euro-
dac» nonché la decisione concernente 

l’accesso delle autorità di perseguimento pe-
nale a Eurodac. 

Nel primo semestre del 2010 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la 
ratifica della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla criminalità informatica. Entrata 
in vigore nel 2004, la Convenzione mira ad 
armonizzare le legislazioni nazionali, facendo 
in modo che vengano adeguate alle esigenze 
delle nuove tecnologie di rete. Oltre a disposi-
zioni di diritto penale, essa disciplina anche 
questioni processuali e l’assistenza in materia 
penale. La Svizzera ha firmato il trattato e 
soddisfa già gran parte dei requisiti per 
l’attuazione. Nell’ambito della consultazione 
sono state presentate proposte per adegua-
menti legislativi mirati nel settore del diritto 
penale informatico e nell’assistenza in materia 
penale. 

Nel corso dell’anno il Consiglio federale con-
cluderà ulteriori accordi di partenariato in ma-
teria di migrazione allo scopo di intensificare la 
cooperazione bilaterale in regioni chiave im-
portanti per la Svizzera. La cooperazione si 
basa su un approccio partenariale con l’obiet-
tivo che entrambe le Parti ne traggano profitto. 
Un partenariato in materia di migrazione si 
compone sia di linee d’azione dirette, sia di 
linee d’azione indirette: le prime sono ad e-
sempio la conclusione di un accordo di riam-
missione o l’aiuto al ritorno volontario, le se-
conde la cooperazione allo sviluppo o la coo-
perazione di polizia. 

 

Obiettivo 7: Attuare la politica di sicurezza 

 Licenziamento del Rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera 
 Messaggio concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre 
Centri ginevrini per misure di promozione civile della pace e ad attività di politica di si-
curezza affini 

 Decisione in merito alla sostituzione parziale della flotta di aviogetti Tiger 
 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione della 
popolazione e sulla protezione civile 

 

 
Nel 2010 il Consiglio federale licenzierà il suo 
nuovo Rapporto sulla politica di sicurezza della 

Svizzera e in seguito lo sottoporrà al Parlamen-
to. Nel Rapporto vengono definiti le grandi 
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linee e i parametri per l’ulteriore sviluppo della 
politica di sicurezza della Svizzera e dei suoi 
singoli strumenti per gli anni successivi. 

Nel secondo semestre 2010 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente un 
credito quadro per il proseguimento del soste-
gno ai tre Centri ginevrini per misure di promo-
zione civile della pace (formazione in materia 
di politica di sicurezza, sminamento a scopo 
umanitario e controllo democratico delle forze 
armate) e ad attività di politica di sicurezza 
affini negli anni 2012–2015. Si tratta di pro-
seguire il sostegno finanziario della Svizzera ai 
tre Centri ginevrini e al Center for Security 
Studies (CSS) del PF di Zurigo. 

Nel 2010 il Consiglio federale deciderà in me-
rito alla sostituzione parziale degli aviogetti 
Tiger. Oltre a 33 aviogetti del tipo F/A-18, le 
Forze aeree svizzere dispongono di 54 avio-
getti del tipo F-5 (Tiger). A causa della loro età 
avanzata e di lacune tecniche, nei prossimi 
anni questi ultimi dovranno essere messi fuori 

servizio. Di conseguenza, l’entità della flotta di 
aviogetti da combattimento nel complesso 
diminuirà nettamente. Il Consiglio federale 
deve decidere come intende colmare la lacuna 
che risulterà nella flotta di aviogetti da com-
battimento, affinché le Forze aeree continuino 
a essere in grado di adempiere i loro compiti, 
in particolare il servizio di polizia aerea. 

All’inizio del 2010 il Consiglio federale svolgerà 
una consultazione concernente la revisione 
parziale della legge federale sulla protezione 
della popolazione e sulla protezione civile e a 
metà del 2010 sottoporrà al Parlamento il 
messaggio. Priorità della revisione sono misure 
di ottimizzazione nel settore dell’istruzione 
della protezione civile, in particolare dei quadri 
e degli specialisti e nell’infrastruttura di prote-
zione. Qui si tratta, da un lato, di sgravare dal 
profilo finanziario i proprietari d’abitazioni nella 
costruzione di rifugi e, dall’altro, consentire 
risparmi a Confederazione, Cantoni e Comuni 
mediante un piano di salvaguardia del valore 
degli impianti di protezione. 
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3 Rafforzare la coesione 
sociale 
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Obiettivo 8: Sviluppo di una coerente politica della famiglia 

 Messaggio sulla proroga del programma d'incentivazione per la creazione di posti per 
la custodia di bambini complementare alla famiglia 

 Introduzione di un registro nazionale degli assegni famigliari  
 Messaggio concernente la revisione parziale del codice civile (autorità parentale con-
giunta) 

 

 

All’inizio del 2010 il Consiglio federale licen-
zierà il messaggio a sostegno di una modifica 
della legge federale sugli aiuti finanziari per la 
custodia di bambini complementare alla fami-
glia. A livello di contenuto ne va della proroga 
di quattro anni del programma d'incentivazio-
ne per la creazione di posti per la custodia di 
bambini complementare alla famiglia. Alla 
Confederazione viene concessa la possibilità 
di sostenere finanziariamente progetti innova-
tivi dei Cantoni e dei Comuni nel settore della 
custodia di bambini. Inoltre, nella legge verrà 
sancita la possibilità di incoraggiare i progetti 
innovativi in questo settore. 

Nell’estate del 2010 verrà messa in vigore la 
riveduta legge federale sugli assegni famiglia-
ri. In questo modo si crea la base legale per 
l’istituzione di un registro nazionale degli as-
segni famigliari. Con questo registro la Confe-
derazione intende impedire che siano versati 
più assegni per lo stesso figlio e al tempo 
stesso ridurre gli oneri amministrativi che 

comporta attualmente l'accertamento del dirit-
to. Parallelamente alla creazione della base 
legale andranno avanti i lavori di costituzione 
del registro, che si concluderanno entro la fine 
del 2010, così che l’entrata in funzione avver-
rà il 1° gennaio 2011. 

Nel secondo semestre del 2010 il Consiglio 
federale licenzierà il messaggio sull’autorità 
parentale congiunta sui figli dopo il divorzio dei 
genitori (revisione parziale del Codice civile). 
Con questo progetto, l’autorità parentale è 
disciplinata in modo che sarà indipendente 
dallo stato civile dei genitori. Il figlio ha diritto 
che entrambi i genitori si occupino di lui, indi-
pendentemente dal fatto che essi siano coniu-
gati, celibi o divorziati. L’attribuzione dell’auto-
rità parentale a un genitore rimane però sem-
pre possibile se l’affidamento congiunto non è 
nell’interesse del figlio. Della legittima richie-
sta delle madri che crescono da sole i loro figli 
si deve tenere conto. 

 

Obiettivo 9: Risanare e garantire il sistema delle assicurazioni sociali 

 Messaggio concernente la 6a revisione AI, secondo pacchetto di misure 
 Costituzione del Fondo AI 
 Decisione in merito alle caratteristiche della 12a revisione dell’AVS 
 Aumento dell’aliquota di contribuzione nell’indennità per perdita di guadagno 

 

 
La 5a revisione AI e il finanziamento aggiunti-
vo temporaneo sono passi importanti per risa-
nare in maniera duratura l’assicurazione inva-
lidità, ma non bastano ancora. Sono indispen-
sabili ulteriori riforme, che verranno affrontate 
in due fasi nel quadro della 6a revisione AI. 
Con il primo pacchetto di misure sono previsti 

provvedimenti da realizzare a breve termine 
per ridurre il numero di rendite, un nuovo mec-
canismo di finanziamento e una partecipazio-
ne alle spese d’assistenza per promuovere 
l’autonomia e la responsabilità individuale 
degli invalidi. Costituiscono l’oggetto di un se-
condo pacchetto di misure il risanamento fi-



23 

nanziario e la stabilizzazione a lungo termine 
dell’AI. Il Consiglio federale invierà in consulta-
zione il pertinente progetto nel primo semestre 
del 2010 e licenzierà il messaggio entro la fine 
del 2010. 

Con il sì al finanziamento aggiuntivo tempora-
neo dell’AI mediante l’aumento delle aliquote 
dell’imposta sul valore aggiunto, anche la leg-
ge federale sul risanamento dell’AI potrà en-
trare in vigore il 1° gennaio 2011. La legge 
prevede la costituzione da parte dell’AI di un 
Fondo di compensazione proprio. Nel 2010 il 
Consiglio federale creerà le basi necessarie 
all’attuazione, così da renderlo operativo dal 
1° gennaio 2011. 

L’adeguamento della previdenza per la vec-
chiaia allo sviluppo demografico è necessaria 
per garantire la stabilità finanziaria dell’AVS. 
Entro la fine del 2010 il Consiglio federale 
deciderà quali provvedimenti, sul fronte sia 
delle prestazioni sia del finanziamento, saran-
no oggetto di un progetto da porre in consulta-

zione. In primo piano vi sono una flessibilizza-
zione dell'età di pensionamento, connessa a 
misure per incentivare i lavoratori a rimanere 
più a lungo nel mondo del lavoro, l’introdu-
zione di elementi di un sistema pensionistico 
autoregolato, la nuova impostazione delle pre-
stazioni per i superstiti e la modernizzazione 
dell’organizzazione dell’AVS. 

L’aumento dell’aliquota di contribuzione 
dell’indennità per perdita di guadagno (IPG) 
dal 2011 è necessario per garantire la stabilità 
finanziaria. Con l’introduzione dell’indennità 
per maternità e il miglioramento delle presta-
zioni nel servizio militare, il 1° luglio sono au-
mentate le uscite dell’IPG e non è più possibile 
attendere il finanziamento di queste spese 
supplementari: nel 2010 il Fondo IPG scende-
rà sotto il livello imposto, ossia la metà 
dell’importo delle uscite annuali, e nel corso 
del 2011 l’IPG diventerebbe insolvente. Il Con-
siglio federale deciderà sul relativo aumento 
nella seconda metà del 2010. 

 

Obiettivo 10: Contenere i costi sanitari – Promuovere la salute 

 Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle epidemie 
 Approvazione del Programma nazionale HIV/Aids 2011–2015 
 Risultati della consultazione relativa alla revisione della legge sugli agenti terapeutici 

 

 
All’inizio del 2010 il Consiglio federale licen-
zierà il messaggio concernente una rimaneg-
giata legge federale per la lotta contro le ma-
lattie trasmissibili dell’uomo (legge sulle epi-
demie). Le revisione totale si è resa necessa-
ria poiché dall’entrata in vigore delle legge 
sulle epidemie nel 1974 molte condizioni sono 
cambiate: si sono intensificati i contatti e i 
movimenti internazionali delle persone; sono 
aumentate la portata e la velocità della propa-
gazione delle malattie trasmissibili; esistono 
nuove malattie, nuove caratteristiche degli 
agenti patogeni noti o nuove forme di diffusio-
ne. La revisione totale tiene conto delle muta-
te condizioni che influenzano la trasmissione 
delle malattie infettive. 

 

Il Programma nazionale HIV/Aids 2004–2008 
è stato prolungato fino alla fine del 2010. Il 
tempo supplementare è stato utilizzato per 
fare valutare esternamente il periodo 2004–
2008 ed effettuare un’indagine presso gli or-
ganismi e soggetti direttamente interessati e 
uno studio comparativo internazionale. Poiché 
nel nostro Paese l’epidemia di HIV è concen-
trata, per la Svizzera si impone l’utilizzo di si-
nergie nella lotta all’HIV e alle altre infezioni 
sessualmente trasmissibili (IST). Al più tardi il 
1° dicembre 2010 (Giornata mondiale 
dell’AIDS), il Consiglio federale stabilirà gli o-
biettivi del Programma nazionale HIV/Aids 
2011–2015 e le risorse necessarie all’attua-
zione. 
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Nel primo semestre 2010 il Consiglio federale 
metterà in vigore la revisione anticipata della 
legge federale sui medicamenti e i dispositivi 
medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer) e 
le relative modifiche di ordinanze. Questa pri-
ma tappa riguarda la fornitura di medicamenti 
ai pazienti negli ospedali. Nell’ambito della 
revisione ordinaria (seconda tappa) si affron-

tano le altre richieste. Le disposizioni di acces-
so al mercato esistenti vengono riesaminate 
criticamente. Nel frattempo si vuole aumenta-
re la sicurezza dei medicamenti e la traspa-
renza. Nel 2010 il Consiglio federale prenderà 
atto dei risultati della consultazione e deciderà 
sull’ulteriore procedura da seguire. 

 

Obiettivo 11: Promuovere la coesione sociale 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulla cittadinanza 
 Messaggio relativo alla modifica della legge sull’asilo e della legge sugli stranieri 
 Messaggio concernente la revisione del Codice penale (assistenza organizzata al sui-
cidio) 

 Rapporto sull’impostazione della copertura sociale in caso di perdita di guadagno 
 Misure per prevenire la violenza giovanile  
 Ordinanza concernente la protezione dei bambini e dei giovani e i diritti dei bambini 
 Messaggio concernente la revisione della legge sulle attività giovanili 
 Terzo pacchetto di misure a favore della Concezione per una politica dello sport in 
Svizzera 

 Approvazione delle ordinanze relative alla nuova legislazione in materia di sport 
 

 
Dalla metà del 2010 il Consiglio federale li-
cenzierà il messaggio concernente la revisione 
della legge sulla cittadinanza. La revisione 
totale ha per obiettivo di rendere coerenti con 
la nuova legge sugli stranieri le condizioni da 
adempiere quanto al grado di integrazione e 
alle conoscenze linguistiche delle persone 
straniere desiderose di farsi naturalizzare. 
Inoltre, si intende garantire che solamente le 
persone straniere bene integrate ottengano la 
cittadinanza svizzera. Per finire, semplificando 
e armonizzando le procedure e chiarendo i 
ruoli nella procedura di naturalizzazione si 
dovrebbe ridurre l’onere amministrativo gene-
rale. 

Nel primo semestre del 2010 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio relativo alla modi-
fica della legge sull’asilo e della legge sugli 
stranieri. Negli ultimi tre anni sono sorti nuovi 
problemi nel settore della procedura d'asilo. 
Tali problemi vanno ricondotti segnatamente 
al numero di domande d'asilo crescente. La 
revisione parziale della legge sull'asilo e della 
legge federale sugli stranieri proposta perse-

gue procedure più celeri ed efficienti. Essa è 
inoltre tesa a combattere sistematicamente gli 
abusi. 

Nel primo semestre del 2010 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la 
revisione del Codice penale (disciplinamento 
dell’assistenza organizzata al suicidio). Si trat-
ta della questione dell’introduzione di disposi-
zioni legali specifiche per l’assistenza organiz-
zata al suicidio o di un suo eventuale divieto. 

Alla fine del 2010 il Consiglio federale presen-
terà un rapporto sull’impostazione della coper-
tura sociale in caso di perdita di guadagno e 
su eventuali possibilità di miglioramento. Si 
occupa così di una richiesta, espressa in vari 
modi dal Parlamento, di un maggiore coordi-
namento, ovvero di una riorganizzazione, della 
sicurezza sociale. 

Nel 2010 il Consiglio federale deciderà in me-
rito a diverse misure per prevenire la violenza 
giovanile: sulla base del programma nazionale 
di prevenzione e lotta contro la violenza giova-
nile, nel primo semestre del 2010 il Consiglio 
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federale deciderà in merito al contributo per-
sonale e finanziario della Confederazione alla 
realizzazione del programma quinquennale. 
Sempre nel primo semestre 2010 stabilirà un 
modello di collaborazione con le associazioni 
di categoria nel settore dei media. Alla fine del 
2010, sulla base dei risultati di uno studio di 
fattibilità, il Consiglio federale deciderà infine 
sull’introduzione di un rilevamento nazionale 
effettuato a scadenze regolari sul numero 
oscuro nel settore della criminalità giovanile. 

Entro il secondo semestre 2010 il Consiglio 
federale licenzierà l’ordinanza concernente la 
protezione dei bambini e dei giovani e i diritti 
dei bambini. Vi si disciplinano il sostegno a 
misure nei settori della protezione dei bambini 
e dei giovani dalle violenze e dagli abusi, della 
prevenzione della violenza giovanile e della 
sensibilizzazione ai diritti del fanciullo. 

Nell’estate del 2010, il Consiglio federale li-
cenzierà il messaggio e il progetto di revisione 
della legge sulle attività giovanili e li trasmet-
terà al Parlamento. Gli obiettivi del progetto 
sono: sviluppare il sostegno di forme, aperte e 
innovative, di promozione dell’infanzia e della 
gioventù, rafforzare il controllo tematico e stra-
tegico tramite gli aiuti finanziari della Confede-
razione e sancire nella legge il sostegno offer-
to dalla Confederazione alla Sessione federale 
dei giovani. Mediante contratti di prestazioni si 
sostengono i Cantoni nell’attuare, ampliare e 

sviluppare le loro politiche dell’infanzia e della 
gioventù e si promuove lo scambio di informa-
zioni e di esperienze con attori della politica 
dell’infanzia e della gioventù. 

Nel primo semestre il Consiglio federale licen-
zierà il terzo pacchetto di misure a favore della 
Concezione per una politica dello sport in Sviz-
zera. Si definiscono così per gli anni 2011–
2015 le priorità della politica del Consiglio 
federale nel campo dello sport. Vengono esa-
minate misure nei settori delle nuove leve e 
dello sport d’élite e il sostegno allo sport non 
organizzato mediante offerte di formazione 
nello sport per gli adulti. 

La nuova legge sulla promozione dello sport, 
trasmessa nell’autunno del 2009 alle Camere 
federali e che sostituisce la legge federale che 
promuove la ginnastica e lo sport, vuole ina-
sprire le disposizioni penali contro il doping, 
contrapporsi alla mancanza di movimento dei 
bambini e garantire un utilizzo efficace ed effi-
ciente delle risorse finanziarie nella promozio-
ne dello sport e del movimento. A seconda 
dello stato dei dibattiti parlamentari, nella se-
conda metà dell’anno il Consiglio federale li-
cenzierà le necessarie ordinanze relative alla 
nuova legge e alla legge federale sui sistemi 
d’informazione della Confederazione nel cam-
po dello sport, che disciplina il trattamento di 
dati. 
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4 Sfruttare le risorse in 
modo sostenibile 
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Obiettivo 12: Garantire l’approvvigionamento energetico 

 Ulteriore attuazione della politica estera in materia energetica 
 Rapporto su emolumenti e tasse agli enti pubblici 

 

 
Il Consiglio federale attua ulteriormente la sua 
strategia relativa alla politica estera in materia 
energetica. Passi importanti in tal senso sono 
l’intensificazione dei Dialoghi energetici con i 
Paesi limitrofi e il proseguimento dei negoziati 
in materia di energia con l’UE. Il Consiglio fe-
derale prenderà atto di un rapporto successivo 
sulla politica estera in materia energetica. 
Nella seconda metà dell’anno il Consiglio fe-
derale licenzierà il messaggio di ratifica 
dell’adesione a IRENA (International Renewa-
ble Energy Agency; Agenzia internazionale per 
le energie rinnovabili). 

Una parte integrante fissa dei prezzi della cor-
rente elettrica sono gli emolumenti e le tasse 
agli enti pubblici. Il Consiglio federale licenzie-
rà e trasmetterà al Parlamento un rapporto 
che offrirà una panoramica su tutti gli emolu-
menti e le tasse all’ente pubblico. Il Consiglio 
federale risponde così a richieste da parte 
parlamentare che esigono rapporti sulle modi-
fiche necessarie alla legge sull’approvvigiona-
mento elettrico e all’ordinanza sull’approvvigio-
namento elettrico. 

 

Obiettivo 13: Utilizzare con parsimonia le risorse naturali 

 Rapporto sulla Strategia Biodiversità Svizzera 
 Messaggio su una revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio 

 

 
Nel decreto federale sul programma di legisla-
tura 2007–2011 il Parlamento ha incaricato il 
Consiglio federale di elaborare una strategia 
nazionale della biodiversità e questi licenzierà 
nel 2010 una strategia dettagliata in proposi-
to. La strategia garantirà che la biodiversità 
venga mantenuta a lungo termine e che anche 
in futuro la Svizzera benefici delle sue presta-
zioni. Vi confluiranno i seguenti punti: devono 
essere riservate in via prioritaria superfici suf-
ficienti allo sviluppo della biodiversità; per 
migliorare la qualità degli ecosistemi, le attivi-
tà economiche e ricreative non devono arreca-
re danni ingiustificati al territorio nel suo in-
sieme; il valore economico dei servizi resi dalla 
biodiversità deve essere meglio riconosciuto. 

Con una revisione parziale della legge sulla 
pianificazione del territorio quale contropropo-

sta indiretta all’iniziativa popolare federale 
«Spazio per l’uomo e la natura (Iniziativa per il 
paesaggio)» si intende affrontare il problema 
della sempre maggiore espansione disordinata 
degli insediamenti sul territorio e della conse-
guente perdita di terreni coltivi. La procedura 
di consultazione relativa a una nuova legge 
sullo sviluppo territoriale aveva dato un risulta-
to controverso. Perciò da ora in poi è previsto 
di limitare la revisione della legge sulla pianifi-
cazione del territorio a quei temi che danno 
una risposta diretta all’iniziativa per il paesag-
gio. Si tratta in particolare di prescrizioni per i 
piani direttori cantonali sullo sviluppo degli 
insediamenti, disciplinamenti in materia di 
zone edificabili e misure per lottare contro la 
tesaurizzazione di terreno edificabile. 
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5 Consolidare la posizione 
della Svizzera nel mondo 
globalizzato 
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Obiettivo 14: Consolidare le relazioni con l’UE 

 Rapporto di valutazione degli strumenti di politica europea della Svizzera 
 Approvazione di un mandato negoziale sulla partecipazione al progetto Galileo  
 Approvazione di un mandato negoziale sulla partecipazione al sistema di scambio di 
quote di emissioni (ETS) 

 Approvazione di un mandato negoziale sulla collaborazione nel settore dei prodotti 
chimici  

 Messaggio concernente l’approvazione dell’adeguamento dell’Allegato III dell’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulle derrate alimentari in vista di un 
eventuale accordo in ambito agroalimentare e sanitario 

 

 
Il Consiglio federale procederà a una valuta-
zione degli strumenti di politica europea della 
Svizzera sulla base del Rapporto Europa 2006 
e del Rapporto sulla politica estera 2009. Nel 
primo si è stabilito che seguire la via bilaterale 
avrà successo se saranno soddisfatte le tre 
condizioni seguenti: la Svizzera deve godere di 
un sufficiente grado di partecipazione al pro-
cesso decisionale nel quadro degli Accordi 
bilaterali con l'UE e di un margine di manovra 
ritenuto soddisfacente nella conduzione delle 
proprie politiche autonome (partecipazione 
alla presa di decisione); nell'elaborare la sua 
politica nei confronti degli Stati terzi, l'UE deve 
essere disposta a trovare con la Svizzera solu-
zioni adeguate sulla base di accordi bilaterali 
e settoriali (fattibilità dal punto di vista della 
politica estera); le condizioni quadro economi-
che, in particolare anche nel settore moneta-
rio, non devono cambiare a scapito della Sviz-
zera (condizioni quadro economiche). 

Mancando, attualmente, un mandato di nego-
ziazione adottato dall’UE, occorre condurre 
negoziati sulla partecipazione della Svizzera a 
due programmi dell’UE nel settore della navi-
gazione satellitare (Galileo ed Egnos). 

Dal 2009, sia in Svizzera sia nell’UE sono sta-
biliti i punti cardine della loro politica climatica 
per il periodo successivo al 2012. Per entram-
be, parte integrante fissa dei provvedimenti 
volti a ridurre le emissioni di CO2 è la prosecu-
zione degli attuali sistemi di scambio di quote 
di emissioni (Emission Trading System, ETS). 
Colloqui esplorativi con l’UE hanno confermato 
l’interesse di entrambe alla messa in rete dei 
sistemi di scambio di quote di emissioni e 

confermato la sostanziale fattibilità del proget-
to. Un’impostazione più compatibile possibile 
dei sistemi è però il presupposto in tal senso. 
Dopo l’approvazione del mandato negoziale, 
nel 2010 verranno condotti i negoziati. 

Il Regolamento CE n. 1907/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 18 dicem-
bre 2006 concernente la registrazione, la valu-
tazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) è entrato in vigore 
nel 2007. Il suo scopo è di migliorare la prote-
zione della salute umana e dell’ambiente dai 
possibili rischi nella manipolazione di sostanze 
chimiche e di promuovere le innovazioni. Con 
l’entrata in vigore del Regolamento REACH le 
normative svizzere divergono in punti essen-
ziali da quelle dell’UE. Per evitare ostacoli al 
commercio, all’inizio del 2009 il Consiglio fe-
derale ha proceduto a primi adeguamenti a 
livello di ordinanza. Per la ripresa degli ele-
menti centrali del Regolamento REACH sono 
tuttavia necessarie modifiche a livello di legge 
(legge sui prodotti chimici, legge sulla prote-
zione dell’ambiente). I colloqui con l’UE mo-
strano che una collaborazione è sostanzial-
mente possibile. Inoltre, si discuterà anche di 
una collaborazione riguardante la classifica-
zione, l’etichettatura e l’imballaggio. Nel 2010, 
sulla base di un’analisi, il Consiglio federale 
prenderà una decisione di principio sull’avvio e 
i contenuti di negoziati con l’UE. L’analisi illu-
strerà le ripercussioni delle varie opzioni ope-
rative sull’economia svizzera (in particolare 
sulle PMI), gli indispensabili adeguamenti legi-
slativi, il fabbisogno di risorse necessario e il 
futuro livello di protezione per la salute umana 
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e l’ambiente. Nel 2010 verrà approvato un 
mandato negoziale. 

Nel giugno del 2008 il Consiglio federale si è 
espresso a favore della ripresa della nuova 
direttiva europea 2005/36/CE relativa al rico-
noscimento delle qualifiche professionali 
nell’Accordo sulla libera circolazione delle 
persone (Allegato III ALCP). L’allegato adegua-
to e la relativa legge federale entreranno in 
vigore nel corso del 2011. La nuova direttiva 
facilita la prestazione di servizi e semplifica il 
sistema europeo del riconoscimento reciproco 
di diplomi, al quale la Svizzera partecipa dal 
2002. Inoltre, ai sensi di un aggiornamento, 
nell’ALCP verranno ripresi nuovi titoli di quali-
fiche svizzeri ed europei nel quadro dell’ade-
guamento dell’Allegato III. 

Nel marzo 2008 il Consiglio federale ha deciso 
di approfondire la cooperazione con l’UE in 
determinati settori. Per negoziati nei settori 
agricolo, delle derrate alimentari e sanitario è 
stato approvato un mandato comune (ALSA e 
ASP) con quattro pilastri. Affinché possa esse-
re concluso con successo, è necessario tra 
l’altro un adeguamento della la legge sulle 
derrate alimentari al diritto CE che superi lo 
stato attuale. Anche l’auspicata partecipazione 
della Svizzera al sistema di sicurezza alimenta-
re dell’UE rende necessaria una maggiore ar-
monizzazione rispetto a oggi delle definizioni in 
materia di derrate alimentari a quelle del dirit-
to CE. Il Consiglio federale licenzierà il mes-
saggio e il disegno di legge nella seconda metà 
dell’anno. 

 

Obiettivo 15: Istituire un sistema di regole multilaterale 

 Messaggio concernente la costruzione di un nuovo edificio annesso per ampliare la 
sede dell’OMC (terza tappa del progetto «site unique») 

 Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione per la protezione di tutte le 
persone contro le sparizioni forzate  

 Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo 
 Messaggio sulla partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale delle banche 
multilaterali di sviluppo e alla ricostituzione del Fondo africano di sviluppo e del Fon-
do interamericano di sviluppo 

 

 
La politica di Stato ospite della Svizzera ri-
guardo a organizzazioni e conferenze interna-
zionali è uno strumento importante per la poli-
tica estera svizzera e un elemento chiave per il 
posizionamento del nostro Paese nel contesto 
internazionale. L’attrattiva di Ginevra quale 
centro della cooperazione internazionale e del 
commercio mondiale è di importanza centrale 
in tal senso. Pe questo motivo la sede 
dell’Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) deve rimanere a Ginevra. Ma la sostan-
za immobiliare dell’OMC deve essere adegua-
ta ai bisogni dell’organizzazione, e la sede 
dell’OMC deve essere raggruppata in un sito 
unico. Il progetto «site unique» sarà realizzato 
in tre tappe. Il Consiglio federale ha già appro-
vato nel 2008 e nel 2009 i primi due messag-
gi concernenti la ristrutturazione e la densifi-

cazione intra-muros della sede attuale 
dell’OMC (Centro William Rappard). Nella pri-
ma metà del 2010 il Consiglio federale licen-
zierà il terzo messaggio concernente la costru-
zione di un edificio annesso alla sede 
dell’OMC. 

Nel secondo semestre il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente l’approva-
zione della Convenzione per la protezione di 
tutte le persone contro le sparizioni forzate. La 
nona grande convenzione sui diritti umani del-
la Nazioni Unite disciplina per la prima volta a 
livello universale questo diritto, che spetta a 
ogni persona. Con essa si intende prevenire 
casi di sparizioni forzate e combattere l’impu-
nità del reato. La Convenzione contribuisce a 
promuovere il rispetto dei diritti umani e corri-
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sponde così agli obiettivi di politica estera 
della Svizzera. Essa è in generale compatibile 
con la legislazione svizzera. Rimane tuttavia 
ancora da verificare in che misura si impongo-
no adeguamenti mirati a livello federale e can-
tonale. 

Nel secondo semestre il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente l’approva-
zione della Convenzione sulle munizioni a 
grappolo. La Convenzione rappresenta un 
sostanziale progresso storico del diritto inter-
nazionale umanitario. Prevede un divieto glo-
bale di sviluppare, produrre, trasferire, imma-
gazzinare e utilizzare munizioni a grappolo. Le 
munizioni che adempiono perfettamente de-
terminati criteri, in particolare la capacità di 
colpire in modo preciso l’obiettivo, non rien-

trano nella definizione di munizioni a grappolo 
contenuta nella Convenzione. La Convenzione 
contiene inoltre disposizioni concernenti la 
distruzione delle munizioni a grappolo deposi-
tate, il sostegno alle vittime, la cooperazione e 
l’aiuto internazionali e l’interoperabilità. 

Un adeguato contributo alle istituzioni finan-
ziarie internazionali contribuisce a consolidare 
il seggio della Svizzera nel Consiglio esecutivo 
della Banca mondiale e nel Consiglio d’ammi-
nistrazione del Fondo monetario internaziona-
le. Il Consiglio federale licenzierà perciò nel 
secondo semestre un messaggio sulla parteci-
pazione della Svizzera ai prossimi aumenti di 
capitale delle banche multilaterali di sviluppo e 
alla ricostituzione del Fondo africano di svilup-
po e del Fondo interamericano di sviluppo. 

 

Obiettivo 16: Promuovere la pace e prevenire i conflitti 

 Rapporto sulle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti 
dell’uomo 

 Rapporto sulla politica estera svizzera dei diritti dell’uomo (2008–2011) 
 Rapporto sulla strategia globale del Consiglio federale nei settori della promozione 
della pace e del disarmo 

 

 
Il Consiglio federale approverà il rapporto an-
nuale sulle misure di promozione civile della 
pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo. 
La promozione civile della pace e il rafforza-
mento dei diritti dell’uomo sono gli strumenti 
con i quali la Svizzera, attivamente o quale 
Paese donatore, vuole contribuire in modo 
sensato e visibile affinché le persone siano 
protette dalla violenza politica, dalla guerra e 
dall’arbitrio. Il Consiglio federale prende rego-
larmente conoscenza dei progressi compiuti in 
questi settori, in particolare attraverso il rap-
porto annuale sull’utilizzazione del credito 
quadro 2008–2011. 

Il Consiglio federale licenzierà il rapporto sulla 
politica estera svizzera dei diritti dell’uomo 
(2008–2011). Una volta nel corso di ogni le-
gislatura, il Consiglio federale illustra le misure 
prese o previste per promuovere un’efficace e 
coerente politica della Svizzera in materia di 

diritti dell’uomo. In particolare, il rapporto indi-
ca quali obiettivi fissa la Svizzera in materia di 
diritti dell’uomo e quali misure ha preso, come 
si tiene conto dei diritti dell’uomo nelle diffe-
renti politiche e nei conflitti di interesse con 
altre priorità, quali misure sono state prese per 
una politica estera e una politica del commer-
cio estero della Svizzera più efficaci e coerenti 
e come la società civile, le imprese e gli am-
bienti scientifici sono, o possono essere, coin-
volti nell’ulteriore sviluppo dei diritti dell’uomo. 

Il Consiglio federale rafforzerà il suo impegno 
in favore del disarmo, del controllo degli ar-
mamenti e della non proliferazione. Sottoporrà 
al Parlamento un rapporto strategico nei setto-
ri della promozione della pace e del disarmo 
nel quale si analizzerà il contesto in materia di 
politica di sicurezza, si valuteranno gli interessi 
della Svizzera e si illustreranno possibili misu-
re. 
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Obiettivo 17: Ridurre la povertà mediante una politica coerente ed efficiente 
di aiuto all’autonomia 

 Messaggio sulla dilazione e sul rifinanziamento del credito quadro dell’aiuto umanita-
rio 

 Messaggio sulla dilazione e sul rifinanziamento del credito quadro della cooperazione 
con i Paesi dell’Est 

 Rapporto 2010 della Svizzera sulla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millen-
nio 

 

 
A causa del nuovo obiettivo di coordinamento 
del programma di legislatura con tutti i decreti 
finanziari pluriennali importanti, finché le ar-
monizzazioni non funzioneranno vi saranno 
diverse normative transitorie. Le fasi transito-
rie vanno garantite mediante una dilazione e 
un rifinanziamento dei crediti quadro. I crediti 
quadro per la continuazione dell’aiuto umani-
tario e per la continuazione della cooperazione 
con i Paesi dell’Est si esauriranno probabil-
mente fra la metà del 2011 e la metà del 
2012. Sarà necessaria una fase transitoria di 
6–18 mesi. Il Consiglio federale licenzierà 

perciò i relativi messaggi nella seconda metà 
dell’anno. 

Ogni cinque anni, il segretario generale 
dell’ONU sottopone all’Assemblea generale 
dell’ONU un rapporto integrale sulla realizza-
zione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il 
primo è stato pubblicato nel 2005, in occasio-
ne del Vertice mondiale delle Nazioni Unite 
M+5. Il secondo seguirà nel 2010. Il Consiglio 
federale licenzierà il Rapporto 2010 della Sviz-
zera sulla realizzazione degli Obiettivi di svi-
luppo del Millennio. 
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Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2010 

 

1 Rafforzare la piazza economica Svizzera per istituire le condizioni atte ad 
aumentare il numero e la qualità dei posti di lavoro 

Obiettivo 1 Rafforzare la concorrenza sul mercato interno e 
migliorare le condizioni quadro 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio globale sulla promozione della piazza 
economica per gli anni 2012–2015 

 X 

 Messaggio concernente un credito quadro per im-
pegni eventuali (fideiussioni) nella promozione 
dell’alloggio 

 X 

 Messaggio sui mezzi finanziari per l’agricoltura negli 
anni 2012 e 2013 

X  

 Messaggio concernente la revisione parziale della 
legge sull’esecuzione e sul fallimento (diritto del 
risanamento) 

X  

 Messaggio concernente una legge federale sulla 
garanzia dei depositi bancari 

X  

 Messaggio concernente l'accelerazione della proce-
dura in materia di acquisti pubblici 

 X 

 Rapporto sulla verifica della vigilanza sui mercati 
finanziari (in adempimento del Po. David 08.4039 e 
della Mo. CSEC-N 09.3010) 

X  

    

Obiettivo 2 Promuovere la formazione, la ricerca e 
l’innovazione 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente la revisione totale della legge 
federale sul promovimento della ricerca e dell’inno-
vazione 

 X 

 Messaggio concernente il promovimento dell’educa-
zione, della ricerca e dell’innovazione nel 2012 (Mes-
saggio ERI 2012) 

 X 

 Messaggio sull'approvazione della partecipazione 
della Svizzera alla Fase I dello «European XFEL Pro-
ject» 

X  

 Rapporto sulle nuove iniziative tecnologiche dell'UE 
(in adempimento del Po. Burkhalter 08.3465) 

X  

 Rapporto sul sostegno alla formazione duale (in 
adempimento del Po. Favre 08.3778) 

X  

 Rapporto sulla situazione delle cure mediche di base 
in Svizzera (in adempimento del Po. CSSS-S 07.3279 
e CSSS -N 07.3561) 

 X 
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 Rapporto sulla carenza di manodopera qualificata 
nelle scienze naturali e tecniche (in adempimento del 
Po. Hochreutener 07.3538, Recordon 07.3747 e 
Widmer 07.3810) 

X  

    

Obiettivo 3 Rafforzare la capacità di manovra dello Stato e 
l’attrattiva del sistema fiscale; garantire a lungo 
termine l’equilibrio del bilancio federale e pro-
seguire le riforme fiscali 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio aggiuntivo concernente la riforma della 
direzione dello Stato 

X  

 Messaggio concernente il consolidamento delle fi-
nanze federali e l’attuazione della verifica dei compiti 
della Confederazione 

X  

 Messaggio sulla nuova dotazione dei fondi di pere-
quazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 
2012–2015 

 X 

 Messaggio sulla tassazione della proprietà di abita-
zioni, controproposta indiretta all’iniziativa popolare 
federale «Sicurezza dell’alloggio per i pensionati» 

X  

 Messaggio concernente la legge federale 
sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di 
tasse degli aeroporti (Tax free at arrival) 

 X 

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale 
«Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica 
estera (Accordi internazionali: decida il popolo!)» 

 X 

 Rapporto sull'agevolazione dello scambio di dati 
personali tra autorità federali e cantonali (in adem-
pimento del Po. Lustenberger 07.3682) 

 X 

    

Obiettivo 4 Ottimizzare l’efficienza e l’impiego 
dell’infrastruttura 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulla 
circolazione stradale (Via sicura) 

 X 

 Secondo messaggio aggiuntivo concernente la Rifor-
ma delle ferrovie 2 

 X 

 Messaggio concernente la convenzione sulle presta-
zioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2011–
2012 e il finanziamento delle ITC nel periodo 2011–
2012 

X  

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale 
«Per veicoli a misura d'uomo»  

X  
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2 Garantire la sicurezza 

Obiettivo 5 Prevenire e combattere il ricorso alla violenza e 
la criminalità 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Nessuno   

    

Obiettivo 6 Rafforzare la cooperazione internazionale nel 
settore della giustizia e della polizia 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposi-
zione degli scambi di note tra la Svizzera e la Comuni-
tà europea concernenti il recepimento delle decisioni 
relative al Fondo per le frontiere esterne e 
dell’accordo aggiuntivo con la Comunità europea 
relativo a una partecipazione della Svizzera al Fondo 
per le frontiere esterne 

X  

 Messaggio concernente la ratifica della Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica 

X  

    

Obiettivo 7 Attuare la politica di sicurezza 1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente un credito quadro per il 
proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini per 
misure di promozione civile della pace e ad attività di 
politica di sicurezza affini 

 X 

 Messaggio concernente la revisione parziale della 
legge federale sulla protezione della popolazione e 
sulla protezione civile 

X  

 Rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicu-
rezza della Svizzera 

X  

3 Rafforzare la coesione sociale 

Obiettivo 8 Sviluppo di una coerente politica della famiglia 1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio sulla proroga del programma d'incentiva-
zione per la creazione di posti per la custodia di bam-
bini complementare alla famiglia 

X  

 Messaggio concernente la revisione parziale del 
codice civile (autorità parentale congiunta) 

 X 
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Obiettivo 9 Risanare e garantire il sistema delle assicura-
zioni sociali 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente la 6a revisione AI, secondo 
pacchetto di misure 

 X 

 Rapporto sulla trasparenza nella previdenza profes-
sionale (in adempimento del Po. Robbiani 06.3783) 

X  

    

Obiettivo 10 Contenere i costi sanitari – Promuovere la salu-
te 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente la revisione totale della legge 
sulle epidemie 

X  

 Rapporto sulle misure di protezione dei dati dei pa-
zienti e protezione degli assicurati (in adempimento 
del Po. Heim 08.3493) 

 X 

 Rapporto su una politica coerente in materia di di-
pendenze (in adempimento del Po. Fehr 09.3665) 

X  

    

Obiettivo 11 Promuovere la coesione sociale 1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulla 
cittadinanza 

 X 

 Messaggio relativo alla modifica della legge sull’asilo 
e della legge sugli stranieri  

X  

 Messaggio concernente la revisione del Codice pena-
le (assistenza organizzata al suicidio) 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulle 
attività giovanili 

 X 

 Rapporto sull’impostazione della copertura sociale in 
caso di perdita di guadagno (in adempimento del Po. 
Schenker 09.3655) 

 X 

 Rapporto su possibili misure per proteggere meglio i 
bambini e gli adolescenti dalla violenza in famiglia (in 
adempimento del Po. Fehr 07.3725) 

X  

4 Sfruttare le risorse in modo sostenibile 

Obiettivo 12 Garantire l’approvvigionamento energetico 1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio sulla ratifica dell'adesione a IRENA (Inter-
national Renewable Energy Agency) 

 X 

 Rapporto su emolumenti e tasse agli enti pubblici (in 
adempimento del Po. CAPTE-N 08.3758 e CAPTE-S 
08.3756) 

 X 
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Obiettivo 13 Utilizzare con parsimonia le risorse naturali 1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale 
«Spazio per l’uomo e la natura (Iniziativa per il pae-
saggio)» nonché su una revisione parziale della legge 
sulla pianificazione del territorio quale controprogetto 
indiretto 

X  

 Rapporto sulla Strategia Biodiversità Svizzera  X 

5 Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato 

Obiettivo 14 Consolidare le relazioni con l’UE 1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente l’approvazione dell’adegua-
mento dell’Allegato III dell’Accordo sulla libera circo-
lazione delle persone 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulle 
derrate alimentari 

 X 

 Messaggio sull'adesione all' Accordo europeo relativo 
al trasporto internazionale di merci pericolose sulle 
vie navigabili interne (ADN) 

 X 

 Rapporto di valutazione degli strumenti di politica 
europea della Svizzera 

 X 

    

Obiettivo 15 Istituire un sistema di regole multilaterale 1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio concernente la costruzione di un nuovo 
edificio annesso per ampliare la sede dell’OMC (terza 
tappa del progetto «site unique») 

X  

 Messaggio concernente l’approvazione della Conven-
zione per la protezione di tutte le persone contro le 
sparizioni forzate 

 X 

 Messaggio concernente l'approvazione della Conven-
zione sulle munizioni a grappolo 

X  

 Messaggio sulla partecipazione della Svizzera agli 
aumenti di capitale delle banche multilaterali di svi-
luppo e alla ricostituzione del Fondo africano di svi-
luppo e del Fondo interamericano di sviluppo 

 X 

 Messaggio concernente l'approvazione della Conven-
zione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 
giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aar-
hus) 

 X 
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Obiettivo 16 Promuovere la pace e prevenire i conflitti 1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Rapporto sulle misure di promozione civile della pace 
e di rafforzamento dei diritti dell’uomo 

 X 

 Rapporto sulla politica estera svizzera dei diritti 
dell’uomo (2008-2011) 

 X 

 Rapporto sulla strategia globale del Consiglio federa-
le nei settori della promozione della pace e del di-
sarmo (in adempimento del Po. CPS-S 09.3003) 

 X 

    

Obiettivo 17 Ridurre la povertà mediante una politica coeren-
te ed efficiente di aiuto all’autonomia 

1° semestre 2010 2° semestre 2010 

 Messaggio sulla dilazione e sul rifinanziamento del 
credito quadro dell’aiuto umanitario 

 X 

 Messaggio sulla dilazione e sul rifinanziamento del 
credito quadro della cooperazione con i Paesi dell’Est 

 X 

 Rapporto 2010 della Svizzera sulla realizzazione degli 
Obiettivi di sviluppo del Millennio 

 X 



 

41 

Principali verifiche dell’efficacia 2010 

 
Le seguenti verifiche dell’efficacia sono prese 
in considerazione in applicazione dell'articolo 
170 della Costituzione federale. Fra queste, 

dal 2007 rientrano anche approfondite analisi 
d'impatto della regolamentazione. 

 

1 Rafforzare la piazza economica Svizzera per istituire le condizioni atte ad 
aumentare il numero e la qualità dei posti di lavoro 

Obiettivo 1 Rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro 

 Titolo: Analisi d’impatto della regolamentazione concernente la 
revisione della legge sul contratto d’assicurazione 

 Mandante: Amministrazione federale delle finanze, Segreteria di Stato 
dell’economia 

 Mandato legale di valutazione: Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2), decreto del Consi-
glio federale del 18 gennaio 2006 (Semplificare la vita 
delle imprese) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 1, Mes-
saggio concernente la revisione totale della legge sul 
contratto d’assicurazione; Obiettivo 2010-1 Messaggio 
concernente la revisione totale della legge sul contratto 
d’assicurazione 

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

 Destinatario: Parlamento, Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Analisi d'impatto della regolamentazione, analisi 
dell’efficacia, valutazione ex-ante 

 Lingua: tedesco o francese 

   

 Titolo: Disoccupazione fra i meno qualificati: il ruolo della globa-
lizzazione 

 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione e l’indennità per insolvenza (art. 73a) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 1 

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

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione ex-ante 

 Lingua: tedesco, francese 
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 Titolo: Valutazione concernente la legge federale sugli aiuti fi-
nanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni 
alle piccole e medie imprese 

 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che 
concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (art. 
11) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 1 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Parlamento, Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia, analisi 
dell’economicità 

 Lingua: tedesco 

   

 Titolo: Valutazione concernente l’assicurazione svizzera contro i 
rischi delle esportazioni 

 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale concernente l’assicurazione svizzera con-
tro i rischi delle esportazioni (art. 35) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 1 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia, analisi 
dell’economicità 

 Lingua: tedesco 

   

Obiettivo 2 Promuovere la formazione, la ricerca e l’innovazione 

 Titolo: Primo rapporto nazionale sulla formazione in Svizzera 
2010 

 Mandante: Ufficio federale della formazione professionale e della 
tecnologia, Segreteria generale della Conferenza svizzera 
dei direttori cantonali della pubblica educazione 

 Mandato legale di valutazione: Costituzione federale (art. 61a), legge federale concernen-
te i contributi in favore di progetti comuni della Confedera-
zione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo 
svizzero (art. 1) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 2 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Le autorità federali e cantonali preposte alla gestione del 
sistema della formazione  
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 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia, analisi 
dell’economicità 

 Lingua: tedesco, francese, italiano, inglese 

   

Obiettivo 3 Rafforzare la capacità di manovra dello Stato e l'attrattiva del sistema fiscale: garantire a 
lungo termine l'equilibrio del bilancio federale e proseguire le riforme fiscali 

 Titolo: Valutazione concernente la perequazione finanziaria e la 
compensazione degli oneri 

 Mandante: Amministrazione federale delle finanze 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale concernente la perequazione finanziaria e 
la compensazione degli oneri (art. 18) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 3 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di 
una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo 

 Destinatario: Parlamento, Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia, valuta-
zione ex-ante 

 Lingua: tedesco, francese, italiano  

   

 Titolo: Valutazione concernente lo scambio di dati personali fra 
autorità federali, cantonali e comunali  

 Mandante: Ufficio federale di giustizia 

 Mandato legale di valutazione: Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e 
cantonali (in adempimento del Po. Lustenberger 07.3682) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 3 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Parlamento, Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco 
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Obiettivo 4 Ottimizzare l’efficienza e l’impiego dell’infrastruttura 

 Titolo: Valutazione concernente il vantaggio in termini ambientali 
dei trasporti pubblici 

 Mandante: Ufficio federale dei trasporti 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sulle ferrovie (art. 17) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 4 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco 

2 Garantire la sicurezza 

Obiettivo 5 Prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità 

 Nessuno  

   

Obiettivo 6 Rafforzare la cooperazione internazionale nel settore della polizia e della giustizia 

 Titolo: Valutazione concernente l’accordo in materia di polizia 
con l'Austria e il Principato del Liechtenstein 

 Mandante: Ufficio federale di polizia 

 Mandato legale di valutazione: Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizze-
ra, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein 
sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte 
alla sicurezza e alla dogana  

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 6, esten-
sione degli accordi bilaterali sulla cooperazione nella lotta 
contro la criminalità 

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

 Destinatario: Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco 

   

Obiettivo 7 Attuare la politica di sicurezza 

 Nessuno  
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3 Rafforzare la coesione sociale 

Obiettivo 8 Sviluppo di una coerente politica della famiglia 

 Nessuno  

   

Obiettivo 9 Risanare e garantire il sistema delle assicurazioni sociali 

 Titolo: Riduzione della soglia di entrata e della deduzione di 
coordinamento LPP 

 Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

 Mandato legale di valutazione: — 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 9 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revi-
sione legislativa o di un nuovo atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia, analisi 
dell’economicità 

 Lingua: tedesco, francese 

   

 Titolo: Valutazione del progetto pilota a livello nazionale «collabo-
razione interistituzionale» (CII-MAMAC) 

 Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (art. 68), 
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (art 96) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 9 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco, francese 
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Obiettivo 10 Contenere i costi sanitari – promuovere la salute 

 Titolo: Analisi d’impatto della regolamentazione concernente 
l'attuazione della strategia eHealth 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica, Segreteria di Stato 
dell’economia 

 Mandato legale di valutazione: Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2), decreto del Consi-
glio federale del 18 gennaio 2006 (Semplificare la vita 
delle imprese) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007-2011, obiettivo 10, Mes-
saggio concernente l'elaborazione delle basi giuridiche per 
l'attuazione della strategia eHealth 

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

 Destinatario: Parlamento, Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Analisi d'impatto della regolamentazione, analisi dell'eco-
nomicità, valutazione ex-ante 

 Lingua: tedesco o francese 

   

 Titolo: Valutazione economica di programmi di sorveglianza 
(Conseguenze delle epizoozie) 

 Mandante: Ufficio federale di veterinaria 

 Mandato legale di valutazione: Legge sulle epizoozie (art. 42) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 10 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'economicità 

 Lingua: tedesco, inglese 
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Obiettivo 11 Promuovere la coesione sociale 

 Titolo: Valutazione dei regimi di promozione cinematografica per 
gli anni 2006–2010 

 Mandante: Ufficio federale della cultura 

 Mandato legale di valutazione: Legge sul cinema (art. 12), Ordinanza sulla promozione 
cinematografica (Allegato n. 1 lett. d) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 11 

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

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco, francese 

4 Sfruttare le risorse in modo sostenibile 

Obiettivo 12 Garantire l’approvvigionamento energetico 

 Nessuno  

   

Obiettivo 13 Utilizzare con parsimonia le risorse naturali 

 Titolo: Valutazione della «Strategia per uno sviluppo sostenibile: 
Linee guida e piano d’azione 2008–2011» 

 Mandante: Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

 Mandato legale di valutazione: Decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2008 (Rappor-
to relativo alla «strategia per uno sviluppo sostenibile: 
Linee guida e piano d’azione 2008–2011») 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 13 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, resoconto, acquisire cono-
scenze al fine di elaborare nuove strategie 

 Destinatario: Consiglio federale, Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco o francese 
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 Titolo: Analisi dell’efficacia della protezione dell’aria 

 Mandante: Ufficio federale dell’ambiente 

 Mandato legale di valutazione: Legge sulla protezione dell’ambiente (art. 44a) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 13 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, resoconto, preparazione di 
una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco, francese 

   

 Titolo: Valutazione della politica federale degli agglomerati 

 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia, Ufficio federale dello 
sviluppo territoriale 

 Mandato legale di valutazione: Decreto del Consiglio federale del 19 dicembre 2001 
(Politica degli agglomerati) 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 13 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco o francese 

5 Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato 

Obiettivo 14 Consolidare le relazioni con l’UE 

 Nessuno  

   

Obiettivo 15 Istituire un sistema multilaterale di regole 

 Nessuno  
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Obiettivo 16 Promuovere la pace e prevenire i conflitti 

 Titolo: Valutazione delle misure di sensibilizzazione ai diritti u-
mani  

 Mandante: Direzione politica DFAE, Divisione politica IV 

 Mandato legale di valutazione: Messaggio del 15 giugno 2007 concernente la prosecu-
zione delle misure di promozione civile della pace e di 
rafforzamento dei diritti dell’uomo  

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007-2011, Obiettivo 16 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, resoconto 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco o francese 

   

Obiettivo 17 Ridurre la povertà mediante una politica coerente ed efficiente di aiuto all’autonomia 

 Titolo: Valutazione dell'impatto degli interventi nel settore ener-
getico nell'Europa dell'Est e in Asia centrale 

 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia 

 Mandato legale di valutazione: Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della 
cooperazione tecnica e dell’aiuto finanziario a favore dei 
Paesi in sviluppo 

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 17 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione 

 Lingua: inglese 

   

 Titolo: Rapporto sull'efficacia degli aiuti nel settore agricolo 

 Mandante: Segreteria di Stato dell’economia, Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione 

 Mandato legale di valutazione: Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della 
cooperazione tecnica e dell’aiuto finanziario a favore dei 
Paesi in sviluppo  

 Nesso con le priorità politiche del 
Consiglio federale: 

Programma di legislatura 2007–2011, Obiettivo 17 

 Obiettivo: Resoconto 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell’efficacia 

 Lingua: tedesco, francese, inglese 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




