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1 1999: Anno chiave per Ia preparazione della nuova 
legislatura 

Süperate Ia stagnazione economica e Ia disoccu-
padone che hanno caratterizzato gli Ultimi anfti, 
ora Ia Svizzéra puô guardare al futuro rinnovata 
e r1n\̂ gorjta eœnomicamente. Altre grandi sfide 
Ia attendono tuttavia in molti ambiti. 

il Consiglio föderale è persuaso che Ia Sviz
zera ddliba affermarsi maggiormente come part
ner per altal Paesi e che solo cooperando con Ia 
comunità internazionale poträ risolvere i grandi 
M̂oUenrri politici dl oggi e quelli che si ddineano 

all'orizzonte. Per questo motivo intende fomire 
al Parlamento una solida documentazione per 
awiare un approfondito dibattito sulla posizione 
della Svizzera in Europa. II Consiglio fédérale 
coglle roccasione per ribadlre Ia sua intenzione di 
condudere con ceterità i negoziati Ulaterali in 
vista ddl'adesione deHa SWzz«̂ a all'Unione euro
pea, per Ia quale aprirà i negoziati non appena 
riterrä che le condizioni politidte all'intemo del 
Paese lo consentano. Nd 1999, inoHie, proseguità 
i lavori in vista di un'adesione del nostro Paese 
airONU, intensificando in particolare l'infwma-
zione suHe attività svizzere nei quadro defle Nazio
ni Unite, cosi da permettere alla popoiaïione di 
farsi un'opinione più articolata. 

II Consiglio federte intende inoltre raffor
zare il ruolo ddla Svizzera nella politica di sicu
rezza a livello internazionale. Estenderà gradata-
mente e in nKxlo pragmatico Ia partedpazione al 
Partenariato per Ia pace e presenterä un nuovo. 
rapporto suHa politica di sicurezza, in cui copcre-
tizzerà l'obiettivo «sicurezza mediante coopera
zione» e le opinioni di fondo in questo ambito. 
Al^rà sempre entro i limiti posti dalk) statuto di 
neutn îtà del nostro Paese. II rapporto sulla poli
tica di sicurezza getterà inoltre le basi strategiche 
per Ia riforma, prevista per i prossimi anni, dell'e-
sertito e della protezione della popolazione. 

Nei 1999 Ia politica svizzera in materia di 
immigrazione dovrà raccogliere numerose sfide. 
II Consiglio föderale ritiene indispensabile conti'-
nuare a punire coerentemente gli abusi in questo 
campo, soprattutto per garantire che anche in 

futuro beneficeranno della politica umanitaria 
del nostro Paese in materia di asilo solo le perso
ne realmente bisognose. I problemi di politica 
dell'asilo si sono acuiti soprattutto in seguito alla 
crisi del Kosovo. Con ogni probabilità l'Ammini-
strazione dovrà continuare a sbrigare un elevato 
numéro di pratiche e ad assicurare assistenza e 
ospitalità 9Î richiedenti. Una volta calmatasi Ia 
situazione in quella regione, te persone che prov-
visoriamente trovano rifugio in Sräzera saranno 
rimpatriate al più presto. Solo in questo modo Ii 
nostro Paese riusclrà a mantenere il margine di 
manovra necessario per accogliere anche in futu
ro fuggiaschi e persegultati. Magglori preoccu-
pazioni destanö gTi oneri finanziari causati dal set
tore deirasilo. II Consiglio federde si vede 
costretto a prendere fNOwedimenti oltre a quelli 
già previsti per cercare di aiginare l'aumento del
le spese in questo lunbito. Per mezzo di accordi 
con i Paesi Hmitrofi II Consi^io fédérale cercherà 
inoltre di evitare che la Svizzera, rkmfacendo par
te deirUE e dello spa^ di Schengen, venga mar-
ginalizzata nella cooperazione di sicurezza a livd-
10 europeo e divenga una base logistica della 
criminalità internazionale e dell'immigrazione ille
gale. 

Nei sodale, oltre alla riforma della previ-
denza per Ia vecchiaia, si delineano cambiamen-
ti di ampla. portata. II Consiglio föderale intende 
ricostruire questo importante pilastro del nostro 
sistema dl assicurazioni sodafi tenendo coiito del
le sfide demografiche e finanziarie che d riserverà 
11 prossimo decennio. L'undicesima revisione del-
TAVS e Ia prima revisione della LPP saranno l'oc-
casione per ribadlre che il consolidamento finan-
ziario delle assicurazioni sociali esistenti è 
prioriterio rispetto all'istituzione di nuövi stru
menti. Con Ia revisione dell'AVS il Consiglio fédé
rale intende garantire anche per il futuro lé basi 
finanziarie della previdenza per Ia vecchiaia e del-
l'assicurazione per l'invalidità. 

La ripresa registrata ne^i Ultimi due anni 
pone Ia Svizzera di fronte a buone prospettive 



economiche, sebbene per il 1999 la crisi asiatica 
smorzerà probabilmente il tasse di crescita. Per 
l'anno prossimo si delinea un'ulteriore diminuzio-
ne degli squilibri sul mercato del lavoro. La disoc-
cupazione resta comunque un problema di politi
ca interna molto importante. La diminuzione del 
numéro di disoccupati registrati non corrisponde 
al reale andamento del mercato, poiché non tie
ne completamente conto delle persone impegna-
te in programmi occupazionali o di perfeziona-
mento, che percepiscono un salarie intermedio o 
che sono state escluse dalle prestazioni assicura-
tive. In particolare, pur di fronte a migliori pro
spettive economiche, il problema della disoccu-
pazione strutturale è stato tutt'al più mîtigato, ed 
è quindi lungi dall'essere risolto. 

In ambito economico il Consiglio fédérale sta 
preparando la conclusione delle trattative bilate-
rali settoriali con l'UE e il prossimo cicio di nego
ziati deirOMC. Intende inoltre rendere ancora più 
attrattiva la piazza finanziaria elvetica, in partico
lare introducendo nei diritto privato un nuovo e 
moderno discipiinamento della fusione, scissione 
e trasformazione di soggetti giuridici, stimolando 
la concorrenza tra ie assicurazioni private e adat-
tando le tasse di bollo sulle transazioni di titoli di 
borsa. in tale ambito proporrà provvedimenti con
cret! di deregolamentazione e proporrà misure di 
sgravio amministrativo per ie piccole e medie 
imprese. 

Condizione imprescindibile per uno svilup
po sano e a lungo termine deU'economia svizze
ra è l'ulteriore consolidamento della ricerca e del
la formazione. Nei 1999 il Consiglio fédérale darà 
avvio ai lavori di riforma nei settore universitario, 
i cui punti essenziali sono: creare un sistema di 
stretta collaborazione tra université cantonali, 
scuole politecniche federali e scuole universitarie 
professional!, intensificare la competitività all'in-
segna della qualità, istituire provvedimenti che la 
garantiscano, orientare il finanzlamento in base 
aile prestazioni, formulare obiettivi di ricerca e 
costituire centri di competenza a livello naziona
le ne! settore delle scuole universitarie professio
nal!. Affinché la riforma del sistema universitario 

svizzero sia veramente efficace occorrerà miglio
rare le condizioni quadro che permettono di ut i -
lizzare in modo ottimale i programmi di ricerca a 
livello europeo e mondiale. L'accordo in tal senso 
che il Consiglio fédérale intende sottoscrivere con 
l'UE permetterà al nostro di Paese di prendere par
te integralmente ai suoi programmi. Nei 1999 il 
Consiglio fédérale negozierà anche la partecipa
zione compléta ai programmi di formazione e per 
la gioventù. Promuoverà inoltre le relazioni scien-
tifiche con Paesi che non aderiscono all'UE. Pre-
parerà infine il terreno per una politica di forma
zione professionale più attuale, che comprenda 
tutti i possibili percorsi e stabilisca una chiara sud-
divisione di mansioni tra Confederazione, Canto
ni e organizzazioni attive nei settore. Intende da 
ultimo riformulare la normativa concernente la 
formazione e gli esami, estendere la formazione 
di base e il perfezionamento e impostare il f inan
zlamento in base a livelll e prestazioni. 

Nei 1998 il Popolo ha preso important! deci
sioni di fondo in materia di politica dei trasporti. 
L'anno prossimo il Consiglio fédérale intende per
tanto presentare il messaggio concernente l'ap-
plicazlone deH'articolo sulla protezione delle AIpi, 
in cui sosterrà il trasporto ferroviario transalpine 
e che costituirà l'ultima tappa di un efficace tra
sferimento del traffico dalla strada alla ferrovia. 
Sulla base dei risultati dei negoziati bilateral! con 
l'UE (e dei dossier TTPCP, riforma ferroviaria e 
finanziamente dei trasporti pubblici) il Consiglio 
fédérale stabilirà inoltre i punti essenziali della tas
sa sul transite alpine. 

Accante ai trasporti, la politica energetica 
costituisce un altre punto nodale sulla via di uno 
sviluppo sostenibile. Nei 1999 il Consiglio fédé
rale preparerà o applicherà le decisioni di fonde 
in queste ambito, i cui effetti si estenderanno ben 
oltre il 2000. All'inizio del 1999 presenterà un 
messaggio concernente l'apertura del mercato 
dell'energia elettrica, nei quale proporrà di segui-
re le attuali tendenze europee. In secondo luogo 
perrà in consultaziene un messaggio concernen
te la costruzione e la chiusura di central! nucleari 
e il trattamento delle scorie radioattive (incluso !l 



finanziamente), in cui tra l'altro ̂ ncoferà al refe-
rendum facoKattvo la cosbvzlone di Impianti di 
questo génère. In terzo luogo dedderà sul prose-
guimento del programma Energia 2000, tenendo 
conto délié esperienze raccolte finora, dd dibat
tito pubblico e dette nuove basi gluridiche a dispo
sizione (legge suN'eneigia. l e ^ sul C02, kggt 
sul mercato dell'energia elettrica, tassa suH'ener-
gia). Olrietttvi prkvitari resteranno il promo-
yimento di un Imfriego razionale deU'energia e il 
ricorso ad ener^ rinnovabili. Quanto intrapreso 
dallo Stato andrà integrato con iniziative private 
e partenariati. Quale soluzione tranätoria H Con-
sigTio föderale pioqiette l'intiroduzione d| una tas
sa suH'energia, die^ seguito potrebbe divenire 
uno degli strumenfi del nuovo ordinamento finan-
ziario tMsato su incentif ecologld. 

La crescente intemazionalizzazione deU'e
conomia e della poliUca richiede un rafforzamen
to delle istitudoni dello Stc^, i cul ribni dedsio-' 
nali sono costinetti a farsi sempre più céleri. Nei 
1999 il Consiste fédérale proseguirà con i lavori 
dl ritorma in questo ambito, cortupiti come un 
processo aperto. Si impegnerà a fondo affinché 
la nuova Costitu^ne venga accolta daJ popolo. 
Su questa base proporrà al Parlamento un mes-: 
sag^ concernente ia rifiïrma del Governo, il cui 
sröpo è irinanzitutto raftorzare l'Esecutivo, e in 
secondo luogo cMarire le relazioni tra Covemo e 
Partamofito per quanto riguarda l'impostazîone 
politica. Le riforme già awiate in seno airAmmi-
nfetraäone (gestiione del personale, applicazione 
délia LOGA) dovranno affiname l'effidenza e 
contribuire al rafforzamento del Covemo. II Con-
sigRo föderale aprirà inoltre una procedura d| con-
suHazione suUa nuova perequazione finanziaria, 
con cui intende innanzitutto chiarire le mansioni 
di Conföderazione e .Cantoni, permettere una 
gestione più fadie e tirasparente dei flussi finan
ziari e promuoveme un imfriègo più efficace. 

Tutti questi provvedimenti e quèste rifomne 
dovretoero permettere di preparare la Svizzera 
aile sfide die la attendono. Finanze pubUiche 
sane non servono solo a rendere î ù attréente la 
piazza finanziaria nazionale, ma sono ànche l'u-
nico modo per garantire mezzi suffidenti aNo svol
gimento dei OMnpiti immediati. Dopo molti anni 
di crescente disavanzo pubblico, all'orizzonte 
appaiono le prime schiarite. Nei 1998II defidt si 
è rivelato sensibllmente införiore al previsto. Gra
zie ai provvedimenti di risparmio applicati a tutti 
I livelll si deEnea un'ulteriore diminuzione dei disa-
yamo pubblico. A questa tendenza contribuisco-
no laigamente la gestione oculata deHe usdte, cui 
occorrerà dare molta irnportanza anche in futu
ro, il programma di stabilizzàzione della Confö
derazione e il punto supplenientare dell'imposte 
sul valore aggiunto desUnato al finanzlamento 
defl'AVS. M programma dl stabiRzzanone aNevierà 
il bilando della Conföderaztone diO,7 mlliardi. I 
miglioramenti registrati confennano la realizzabi-
lità ddl'obiettlvo di riequilibrare le finanze entro 
il 2001, sempre nei Rmiti concesä ddl'andamen-
to congiunturale. Con i provvedimenti dedsi dal 
Consiglio federide l'obfettivö prefissato è oramai 
a portata di mano; per questo motivo, durante i 
dlbattlü die seguiranno la presentazione del pro
gramma di stabilizzàzione 1998, si sdiiererà con 
convinzione per la sua realizzasone integrale. 

Complessivamente, per il 1999 il Consiglio 
federdé conta di elaborare le dedsiOni fonda-
mentali per l'apertura del nostro Paese e la con-
cretizzasone di tutta una série di rifonne di poli
tica intema. Intende In tal modo preparare il 
tenrenb. per modifidie a lungo termine; per que
sto motivo ritiene che K1999 sarà l'anno chiave 
in vista della nuova legislatora. 



Compendio degli obiettivi del Consiglio fédérale nei 1999 

Obienivo 1 Dare base gluridica alla Fondazione 

Svizzera solidale 

Obiettivo 2 Proseguire nei lavor! di revisione della 

Costituzione; 

Preparare Ia riforma della giustizia e Ia nuova legge sul 

Tribunale fédérale 

Obiettivo 8 Introdurre prowedimenti volti a migliorare 
le condizioni quadro deU'economia: diritto in materia di 
fusioni - concorrenza assicurativa - tassa di bollo; 
Snellimento e razionalizzazione della procedura legisla-
tiva fédérale; 

Revisione dell'obbligo di costituire scorte e modifica 
della legge suH'approwigionamento del Paese 

Obiettivo 3 Riforma del Governo e deH'Amministrazione: 

proseguire nei lavori di attuazione della legge sull'orga-

nizzazione del Governo e deH'Ammlnistrazione; 

attualizzare Ia politica del personale 

Obiettivo 9 Garantire un passaggio indenne tra l'anno 

1999 e l'anno 2000; 

Realizzare il programma «Società dell'informazione 

Svizzera» 

Obiettivo 4 Aprire Ia procedura di consultazione con

cernente Ia nuova perequazione finanziai-ia (Riforma 

del federalismo) 

Obiettivo 5 Attuare l'Obiettivo di bilancio 2001; 
Preparare una regolamentazione definitiva del regime 
finanziario della Confederazione; 
Proseguire nei riesame dei sussidi; 
Fare il punto della politica fiscale 

Obiettivo 6 Aprire una procedura di consultazione 
suH'introduzione di criteri ecologici nei sistema fiscale 

Obiettivo 10 Preparare l'attuazione delle riforme 

del settore universitario e promuovere Ia ricerca 

scientifica; 

Proseguire nella partecipazione a programmi di ricerca 

e formazione a livello internazionale 

Obiettivo 11 Riformare e potenziare Ia formazione 

professionale 

Obiettivo 12 Consolidare finanziariamente Ia previden
za per Ia vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; 
Procedere alla revisione dell'età di pensinamento 

Obiettivo 7 Ristrutturare Ia Cassa fédérale 
d'assicurazione (CFA); 
Decidere una nuova politica di investimenti per la 
Cassa pensioni della Confederazione (CPC) 

Obiettivo 13 Ottimizzare le strutture d'applicazione 
deU'assicurazione contro la disoccupazione 

Obiettivo 14 Rivedere il finanzlamento degli ospedali 



115 ContolidarB la politica fédérale In materia OÛMlivéH' ëriiare I* mlfiliori ctmdlzioni pssiiirili per 
<ll<ln>sa accedere ai nwrcati esteri 

I 11 ConsoHdare la poitica in materia dl 
imnrigraziione 

OMaMfa 17 Stetorizzara il nmiancio quale Hnipia 

I l Kfomiulare lé poKlica delfanoggio 

OMeMM 11 Rafforzare H nnlo « coesiOM aociale 

OUaOliaa Proseguire con une polWca ambientale 
sosteniiiOe 

OMeMM» Rafforzara la compétitivité deiiFBsporti 

OhMlive 2Z Adottare provvedimenti par una politica 
energetica aoenta aie esigenze ifi mercato e rispet-

OMaOiMS Preparare radesioneall'ONU 

OUattlvoX Curare rimmaî ns delta Svizzera: 
in générale e in relazione alla s^guardla degH inte-
rsssi sviaarinerambilo delavriotazione del nnlo del 
nostro Paese durante la Seconda guerre mondtale. 

ObiallinZI Affîdara un mendato di nsgoziezione pres
so la Conferenza ddminislrideirOMCestabilin un 
progranwwa di nogeriati par nuori accordi economici 

OyeMlvaa Approfondire la partecipazione svizzera al 
Paiténariato par la paee 

OMetfve 21 Itedîgen 0 rapporto sulle politica di sicu
rezza 2000 

Adottare ulteriori misura atta a conseU-
daro la ricurezza I 

neiawmi con lUE: Bwiare la procedura di OMoahmlf Proseguire e awiare nuovi negoziati 
degO aceonii bOeterali settoriel e eprira bilatéral con tutti I Paesi NnArefi per la cooperazione 

posizione iMe^vizzera a livello tiigiHstizieepolzlo 
in&irepa 



2 Priorità e obiettivi per il 1999 secondo le premesse 
istituzionali e le catégorie di compiti 

2.1 Istituzioni e finanze 

2.1.1 Fondazione per la solidarietà, riforma dei Governo e della Cestituzione fédérale 

Obiettivo 1 
Dare base gluridica alla 
Fondazione Svizzera 
solidale 

II 5 marze 1997 il présidente della Confederazio
ne Arnold Koller annunciô aile Camere riunite l'in-
tenzione del Consiglio fédérale dl Istituire una 
Fondazione svizzera per la solidarietà, il cui sco
po fesse prevenire o alleviare la miseria e la 
povertà nei nostro Paese e nei monde. Questo 
progette nacque dalla persuasiene cite la solida

rietà avesse bisogno di un maggiore sostegno, sia 
aH'interne del Paese sia all'estero. 

Sulla base dei risultati della procedura di 
consultazione condotta durante Testate del 1998, 
nei 1999 II Consiglio fédérale continuerà ad ela
borare le basi gluridiche necessarie all'avvio del
le attività della Fondazione Svizzera solldale. 

Obiettivo 2 
Proseguire nei lavori 
di revisione della 
Costituzione; 
Preparare la riforma 
della giustizia e la nuova 
legge sul Tribunale 
fédérale 

Durante II 1999 il Consiglio fédérale proseguirà 
nelle riforme istituzionali già awiate, che seno 
state cencepite come un processo aperto, con-
centrandosi In particolare suH'Esecutive, ma anche 
sulle sue relazioni con II Legislative, soprattutto 
per quanto concerne l'impostazîone politica. 
Parallelamente ai lavori di revisione della Costi
tuzione, la riforma del Governo contribuirà a 
migliorare la capacità di intervente dello Stato. La 
procedura di consultazione è stata aperta nel-
l'autunne del 1998 e si concluderà nei marze del 
1999. L'avamprogetto propone due variant! di 
riforma dell'Esecutivo: da un lato un consolida
mento della collegialità governativa che dia mag
giore spazio al ruolo del Présidente e dall'altre l'i-
stituzione di una sorta di Consiglio fédérale a due 
livelli. Queste due soluzioni non travalicane i ter
mini delTattuale sistema collégiale. Ha inoltre pre-
sentato la risoluzione, ovvero un nuovo strumento 
per la gesthone delle relazioni tra Parlamente e 
Governo, che permetterebbe al Parlamento di 
dare all'Esecutivo précise direttive politiche in 
occasioni di particolare importanza ma per le qua
li l'iter legislative non appare adatto. Questo nuo
vo strumento assumerebbe un'importanza parti
colare soprattutto nei settori della politica estera 
e dell'alta vigilanza. II Consiglio fédérale prenderà 
conoscenza dei risultati della procedura di consul

tazione probabilmente già durante il prime seme
stre del 1999 e presenterà aile Camere il relative 
messaggio nei corse del secondo semestre. 

Da anni ormai il Tribunale fédérale e il Tri
bunale fédérale delle assicurazioni sono oberati 
da un eccessive carico di lavoro. Il sistema dei 
rimedi di diritto previsto dairorganizzaziene giu-
dlzlaria elvetica è treppe complicate. Inoltre non 
in tutti i campi è data la ppssibilità dl adiré un trl-
bunale. Occorre colmare queste lacune con una 
seriè di riforme costituzionali e legislative. II dlse-
gne di nuova legge sul Tribunale fédérale (revi
sione totale dell'QG), sul quale il Consiglio fédé
rale ha già svolto una procedura di consultazione, 
si fonda sul progette C (Riforma della giustizia) 
presentato nei messaggio del 20 novembre 1996 
concernente la revisione della Cestituzione. Le 
consultazioni pariamentari in mérite non si sono 
ancora cencluse. Persisteno divergenze su alcuni 
punti centrali, quali l'estensione della giurisdizio-
ne costituzionale e la iimitazione deU'accesso al 
Tribunale fédérale. Non appena saranno appia-
nate, II Consiglio fédérale stabilirà le direttive per 
l'elaborazione del messaggio concernente la leg
ge sul Tribunale fédérale e le dispesizioni sulla giu-
risdizione amministrativa e pénale di istanza infe
riore esercitata dalla Confederazione. 



Nell'ambito del progetto di riforma del Covemo 
e dell'Amminisbazione (RCfii. il 1* gennaio 1999 
entreranno in vigore diverse novità: la plù Impor
tante è l'istituzione, all'intemo del Dipartimento 
federale delle finanze, dell'Uffldo fédérale delle 
costruziOni e della logistica, in cui confluiranno 
l'Uffido ddie costnizloni federali, l'Uffido cen
trale federale degli stampati e del materiale e una 
parte deirAmministrazione tederale delle finan
ze. Nei contempo il Con^glio federale ha appli-
cato la «soluzione del tre settori» alla gestione 
de^l immobili dvili, militari e dl quelli dipenden-
ti d^ Politecnid. II suo obiettivo è pemnettere aile 
nuovè unità organizzative di raggiungere al più 
presto la loro pienacapadtàdi lavoro e sfruttare 
Interamente le siner;̂ e die si ddineano. 

Nd 1999 il Consiglio fédérale awierà la rea
lizzazione pratica di quanto deciso alla fine del 
1998 a proposito ddta gestione del personale e 
ddla riorganizzazione ddl'informatica. Per quan
to concerne il personale verrà raffbizata ia respon-
sabllità ddla linea gerarchica e migfiorata la qua
lità ddIe prestazioni dd servizi specifid nd singoli 
dipartimenti. II Consigiio federale ha emanato 
nuove direttive in materia di politica dd persona
le, che entreranno In vigore il 1* gennaib 1999. 

II Conä îo federale sĉ titulrà l'ordinarnen-
to dd fonzionari federali attoalmente in wgore 
con una legge quadro più agjle, die pennetta una 
modema gestione del personale e tenga conto 
delle diverse esigenze, coà dell'impiegato come 
del datore dl lavoro. Anche se la legge si av\rid-
nerà d codice delle obbligazioni, il rapporto di 
lavoro sarà ancora retto dd diritto pubblico, sul

la base di contratti individual] o dl convenzioni 
colletllve. II Consiglio fédérale presenterà d Par
lamento il messaggio concernente H nuovo ordi
namento del fonzionari d più tardi entro l'inizio 
dd1999. 

La riorganizzazione a livello informatico 
(progetto NOVE-IT) intende consolidare la dire
zione e la gestione strategiche e nei contempo 
responsabilizzare maggionnente 1 benéfidari dd
Ie prestazioni (organi di decisione e di esecuzio
ne). I fomitori (centri di cdcolo, servizi informa-
tid) saranno raggruppati. Da queste nuova 
Impostazione il Consiglio federde si attende un 
considerevole aumento deU'effidenza. 

II CoAsiglio federale sta inoltre prqMtrando 
nuove modifidie per il 1 *" gennaio dd 2000, qua
li i'istituaone di un nuovO «IJffido ddl'economia» 
dl'lntemo del DFE, In cui confluiranno l'Uffido 
federale ddl'economia estema e l'Ufficio fédéra
le dello sviluppo eoNiomico e del lavoro, nonché 
l'istituzione di una contabûità indipendente per il 
settore dei PF. 

A partire dd 1? goindo 1999 lo strumento 
della «direzione mediante mandati di prestazio-
ne e preventivi globdl (FLAC)» sarà applicato dIa 
gestione di altre quattro unità amministrative: 
l'Ufficio federde dl mebolo^a, l'Uffido centrde 
di compensadone di Ginevra, la Sezione senrizio 
dvile (Ufficio federale ddio sviluppo economico 
e dd lavoro), e l'Uffido federale ddIe comunica
zioni. AHre iO unità amministrative saranno 
oggetto di uno sfodio di fatfibilità; sarà richiesto 
un mag^ore livello di pn^uirazione, soprattutto 
nd settore ddla contabilità aziendde. 

OhienivoS 
Riforma del Covemo e 
deirAmministrazione: 
proseguire ̂ ei lavoridi 
attuariona della legge 
sütTorganizzazione 
del Governo e 
deirAmministraziona; 
Attualizzare la poTitica 
del personale 

Durante il 1998 il progetto di nuova perequazio
ne finanziaria, che il Consiglio federale porte 
avanti in collaborazione con la Conferenza dei 
govemi cantonali, ha raggiunto la fase di con-
cretizzazione. Con esso si inténde, nella misura 
del possibilê e ddl'opportono. suddividere le man
sioni, le competenze e i flussi finanziari tra Con
federazione e Cantoni nondté predsare le rispet-
tive responsabilità. Chiarimenti in td senso sono 

ancora in corso anche per altri settori. Dd lavori 
emergonç nuove fonme di collatK>razloné e nuo
vi strumenti, qudi i progrùnml pluriehndi e le 
sowenzioni globdl. La nUova ridistribudone del
le risorse dovrà garantire a tutti i Cantoni suffi
cienti mezzi propri con i qudi far fronte d com
piti loro assegnati. In questo modo sarà possibile 
dividere gli obiettivi di incentivadone da quelli di 
ridistribuzione, ottenendo cosi una maggiore effi-

Obietive4 
Aprira la procedura 
di consultatione 
coiicemente la nuova 
perequazione finanziaria 
(Rifonns del federaiisfflo) 



cacia, e instaurare tra i Cantoni una perequazio
ne più salda, più semplice e soprattutto politica
mente più gestibile. 

II Consiglio federale esaminerà la questione 
in dettaglio aU'inlzio del 1999. In seguito aprirà 

la procedura di consultazione, in cui presenterà ai 
partecipanti un rapporto che comprenderà tutte 
le necessarie modifiche costituzionali e un avam-
progetto di legge sulla perequazione finanziaria. 

2.1.2 Pol i t ica f inanziar ia e f inanze federal i 

Obiettivo 5 
Attuare l'Oblettlvo di 
bilancio 2001; 
Preparare una regola
mentazione definitiva del 
regime finanziario 
della Confederazione; 
Proseguire nei riesame 
dei sussidi; 
Fare 11 punto della 
politica fiscale 

Al termine del dlbattitl pariamentari sul Pro
gramma di stabilizzàzione 1998 II Consiglio fede
rale awierà i lavori necessari all'entrata In vigore 
dei singoli provvedimenti. 

Durante il primo semestre del 1999 presen
terà anche una revisione parziale della legge fede
rale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della 
legge federale suirarmonizzaziene delle imposte 
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), rlspen-
dendo cosi a diversi interventi e Iniziative paria
mentari pendenti. Terrà Inoltre conte delle 
conclusioni dei rapporti elaberati dalle due Com
missioni peritall che si seno eccupate rispettiva
mente delle lacune fiscal! e deU'imposizIone del
le famiglle. Grazie alla norma costituzionale 
concernente l'armonizzazlone fiscale i Cantoni 
potranno prendere parte attiva al lavori di revi
sione (vale a dire al di là di quante previste In una 
normale procedura di consultaziene). II Consiglio 
federale veglierà in particolare affinché la revi
sione parziale non comporti un passe indietro 
rispetto aU'armonizzazione fiscale formale ces] 

come attualmente disciplinata dalla LIFD e dalla 
LAID date che, in caso contrario, il compito di 
armonizzazione sandte dalla Costituzione non 
sarebbe plù assolto. 

Date che il décrète federale concernente 
l'Obiettivo di bilancio 2001 è un atto normative 
transitorio, che resterà In vigore fino a quando 
non sarà sestituite dà un articole costituzionale 
sul centenimento del disavanzo e dell'indebita-
mento, nei 1999 il Consiglio federale procederà 
alla fermulazione di quest'ultimo e al plù tardi 
entro il 2001 lo presenterà al Parlamente. Terrà 
cento in particolare del progetto di frêne aile spe
se, in merito al quale era stata svolta una proce
dura di consultaziene tra la fine del 1995 e l'ini
zio del 1996. 

AU'inlzio del 1999 awierà infine la seconda 

parte della procedura di riesame del sussidi. Sarà 

cosi In grade dl fare II punto délia situazione fisca

le, e presterà particolare attenzione a soluzioni 

per compensare l'eventuale diminuzione del get-

tito della tassa di bollo. 

Obiettivo 6 
Aprire una procedura 
di consultazione 
suH'introduzione di 
criteri ecologici nei 
sistema fiscale 

Inteso a continuare nei suo impegno a favore di 
une sviluppo sostenibile, il Consiglio federale con-
ferma l'Intenzione di introdurre nei sistema fisca
le determinati Incentivi ecologici. Questa riforma 
sarà imperniata sulla tassa suH'energia, alle sco
po di dare un orientamento ecolegice modifican-
do il rapporto tra i prezzi dei vetteri energetici e 
senza per questo pregiudicare la concorrenzialità 
deU'economia svizzera. In base alla decisione di 
massima presa nei corso dell'autunno del 1998, 
nei 1999 il Consiglio federale aprirà una proce
dura di consultazione per l'intreduzione di incen
tivi ecologici nei sistema fiscale. II rapporto che 

presenterà in tale occasione analizzerà in parti
colare l'aliqueta della tassa, l'Impiego delle entra-
te fiscali che ne deriveranne, gli effetti di riorien-
tamente ecolegice, la necessità di evitare faisi 
incentivi ecologici nei sowenzionamente e nel-
l'imposizione, le ripercussioni suireconomia e le 
conseguenze per la quota fiscale e statale. La tas
sa suH'energia dovrebbe riuscire ad evitare ulte
riori tasse sul lavoro e, nei limite del possibile, 
abbassare i costi salariali. A lungo termine potreb
be divenire una fonte di finanziamente delle assi
curazioni sociali. 
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La Cassa federde d'assicurazione (CFA) - da cui 
dipendono Ia Cassa pensioni della Confederazio
ne (CPC), Ia Cassa federale di compensazione 
(CFC) e Ia Consulenza sociale per il personale 
federale - sarà sdolte dl'inizio del prossimo 
decennio. Nei 1999 II Consi^io federale ponà le 
baä legali necessarie d distecco della CPC dd-
l'Ammlnlstrazione generale, che diverrà un isti-
tuto indipendente di diritto pubblico, e setteporrà 
d Pariamento, nd corso del primo semestre, un 
disegno di legge federde sulla previdenza pro-
fessionde per il personde ddla Confederazione. 
Nei relativo messaggio presenterà inoltre dispo-
sidonl sül nuovo piano assicurativo e sul nuovo 
sistema di finanzlamento nonché pn^ioste sulla 
suddMslonedi competenze tra Pariamento, Con
siglio federale e Commissione paritetica per Ia 

nuova Cassa di compensazione della Confedera
zione (CCPC). A partire ddla metà del 1999 darà 
Inoltre alla Consulenza sociale per il personde 
federde lo stetuto di uffido indipendente, affi^ 
iiandola dl'Uffido federde del personde. Deci-
derà infine se trasformare la Cassa federale di 
compensazione (CFC) in un istituto indipenden
te di diritto pubblico o se integraria nell'Ufficio 
centrale dl compensazione (UCÇ). 

Non appena entrerà in vigore la modifica 
degli stetoti ddla CPC che permetterà di lancia-
re una nuova pdltica di invesfimenti (art 60) sarà 
possibile iniziare ad operare sul mercato dd capi-
teli. Questo tlpo di intervento presuppone una 
ben definite strategia, che il Consiglio federale 
dedderà dl'inizio del 1999. 

Ristrutturare la Cassa 
federala d'assicursziona 
(CFA) 
Decidere una nuova 
politica di investimenti 
per la Cassa pensioni 
della Confederazione 
ICPC) 

2.2 Compiti principali 

2.2.1 Economla e competitività 

Durante II secondo semestie del 1999 il Consiglio 
federde presenterà d Pariamento un messaggio 
concernente la legge sulle fosioni, che prevederà 
un nuovo e plù attuale disdplinamento della 
fosione, della sdssione e della trasformazione di 
persone gluridiche. II disegno disdplinerà in par
ticolare le pratiche transfrontalière e che toccano 
società con diverse forme gluridiche. Colmerà 
Imporianti lacune daU'attode diritto ddie obbli
gazioni e garantirà la necessaria certezza giuridi-
ca. Complesshramente, quanto proposto permet
terà una maggiore mobûità dl'intemo delle fonne 
gluridiche e consentirà die imprese di adottere 
una struttora gluridica ottirnde. II messaggio com
prenderà anche una revisione parzide de^i atti 
normativi di diritto fiscde, dio scopo di far si che 
le misure di ristrutturazione di imprese sifuio oste-
cdate da Considerazioni di natura fiscde. 

Gli atti normativi che disdplinano la soive-
glianza sulle assicurazioni private sono poco ofga-
nid e ormai desueti. La revisione della legge sul

la sorveglianza degli assicuratori (LSA) dovrebbe 
permettere di raziondizzare la materia e di adat-
teria die relative direttive europee. II Consiglio 
federale potrà a>5i teneie conto delle richieste for-
mulate da più parti, tra gH altri ancheddia Com
missione federde dei cartelli (oggi Commissione 
federale della concorrenza), di migliorare la sitoa-
ziCHie della concorrenza nei settore asäcurativo. 
Intende indtre adattere gli strumenti di sorve
glianza sulle assicurazioni dl'evoluzione dd mer
cato finanziario mondide. La revi»'one dd diritto 
in questo settore si ripercuoterà anche sulla leg
ge sul contratto d'assicurazione (LCA): il Paria
mento ne ha in particolare chiesto la revisione 
degli articoli 24 e 54 (divisibilità dei premi). Pre-
sentando un messaggio in merito durante il 
secondo semestre del 1999 il Consiglio federde 
risponderà agllaùtori delle mozioni ancora entro 
questa legislatura. 

Durante il primo semestre del 1999 il Con
siglio federde presenterà d Pariàmento tre pro-

Obiatlivot 
Introdurre prowedimenti 
volti a miglioirare le con
dizioni quadro delTeco-
nomia: diritto in materia 
di fusioni - concorrenza 
assicurativa - tassa^ 
bdlo; 
Snellimentt) e raziondiz-
zazione della procédure 
legislativa federale; 
Revisione delfobbGgo di 
costituire scorte e modi
fica della legge 
suirapprowlgionamento 
del Paese 
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poste di revisione della legge federale sulle tasse 
di belle (décrète federale urgente). Principale 
oggetto della revisione sarà le statuto degli ope-
ratori stranleri attivi nei mercato dei titoli che, in 
base alla nuova legge federale sulle borse e il 
commercio di valeri mobiliari, possono divenire 
membri di una borsa svizzera. II disegno di legge 
che il Consiglio proporrà aile Camere in procedu
ra urgente stabilisce innanzitutto la parità di trat
tamento tra eperateri stranleri («remete mem-
bers») e svizzeri: in particolare entrambi saranno 
tenuti a versare una tassa di negoziaziene sulle 
transazioni di titoli. Le altre due preposte di revi
sione, ritenute prioritarie dagli ambienti bancari 
e bersistici svizzeri, riguardano provvedimenti vol
ti da un lato a permettere il commercio di eurob-
bllgazleni alt'Interne del Paese e dall'altro a eli-
minare l'impesizione eccessiva che attualmente 
grava sugli eperateri di borsa svizzeri che tratta-
no derivati di titoli svizzeri presso la Borsa euro
pea delle epzieni Eurex. 

Per quante concerne la deregolamentazio
ne e l'alleggerlmento del carico amministrative 
delle piccole e medie imprese (PMI), durante il 
secondo semestre del 1999 il Consiglio federale 
presenterà al Pariamento un rapporte e alcuni 
messaggi concernenti provvedimenti per accele-
rare la razionalizzazione delle procédure a livello 
federale. ll rapporte Informerà sulle modalità dl 
realizzazione dei prowedimenti a livello di ordi-
nanze che i Dipartimenti e gli Uffici, conforme
mente al décrète del Consiglio federale, dovran
no preparare e appllcare nei corse dell'autunno 
1998. In future anche le autorità saranno tenute 
a trattare le richieste entro determinati termini. II 

rapporto informerà anche sulle pessibilità di 
migliorare le procédure federali di autorizzazione 
che prevedono un'applicazione cantonale. I mes
saggi proporranno piccole modifiche di diverse 
leggi federali. In particolare della legge federale 
sui viaggiatori di commercio; il Consiglio federa
le intende inoltre abregare la legge federale del 
1951 sulla costituzione di riserve di crisi. Emanerà 
infine una série di istruzioni per la conduzione di 
esami di impatto economico. 

Politica agricola 2002 ha riassunto nella 
nuova legge suH'agricoltura del 29 aprile 1998 
tutti gli atti normativi a sfonde economico. Sem
pre il 29 aprile 1998, per décrète federale, è sta
to awiate il discipiinamento concernente i cerea-
li panificablll attualmente in vigore. Per garantire 
anche in future la costituzione di scorte obbliga
terie, nella primavera del 1999 il Consiglio fede
rale aprirà una procedura dl consultaziene In méri
te aU'abregazione della legge sul cereall e a un 
nuovo discipiinamento della gestione delle scor
te dl cereall panificablll (modifica della legge sul-
l'approwlglonamente del Paese). In questa occa
sione saranno affrontati anche altri aspetti. Da un 
lato un diverse discipiinamento del finanziamen
te della costituziene di scorte obbligaterie; in par
ticolare, in alcuni settori, saranno tenuti a costi
tuire scorte di queste tipo non sole gli impertatori 
ma anche i produtteri indigenl. DaH'altro l'ab-
bandono dell'attuale procedura per l'autorizza-
ziene aU'importazIone. Dope la valutazione dei 
risultati della consultazione, nell'autunno del 1999 
verrà presentato il relativo messaggio. 

Obienivo 9 
Garantire un passaggio 
Indennetra l'anno 1999 
e l'anno 2000; 
Realizzare II 
programma «Società 
dell'informazione 
Svizzera» 

Nei 1999 II Consiglio federale proseguirà i lavori 
avviati nei 1998 e Intesi a garantire un passaggio 
nei limite del possibile Indenne verso ll 2000. Se 
del caso, a mémento débite saranno presi prov
vedimenti per evitare difficoltà economiche mag-
giori. II Consiglio federale presterà particolare 
attenzione a non attuare nessun progetto parti
colarmente sensibile a quèsta problematica e che 
renderebbe pertanto necessari ulteriori adegua-

menti. Per garantire la funzionalltà deirAmmini
strazione ha istituito un apposito gruppo opera
tive. In seno aH'Ammlnlstraziene saranno raffor-
zate le procédure di controllo del sistema 
informatico e sarà formulato un piano di emer
genza. II Consiglio federale ha inoltre affidato al 
Delegato per l'anno 2000 un mandate che copre 
tutto il Paese. Durante il 1999 egli si occuperà in 
particolare dei Comuni e dei Cantoni, della piat-
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tefonma logistica sulla qude si fonda l'approwi-
gionamento di base ddl'intera economia pubbli
ca e infine ddle piccole e soprattutto medie 
imprese, die qudi sono messi a disposizione du-
ti concreti. Sarà prestete particolare attenzione 
dl'informazione ddla popolazione sui prowedi
menti presi, airaffidabllltà di prestazioni e pro-
doftti e dIa preparazione di piani di intervento per 
II passag^o dd 1999 d 2000 nei settori più 
importantl. II lavoro di Infwmazione generale c ^ -
tinuerà In modo più intenso, soprattutto in 
Itomandia e in Hdno. 

All'lnldo dd 1998 II Consiglio federde ha 
formulato gli obiettivi per una «Sodetà del
l'informazione Svizzera» e istituito le strutture 
amministrative inteme atte a garantime una rea
lizzazione coerente ed efficace. Nd 1999 conti
nueranno 1 lavori awiati nei 1998, qudi Ia pro
mozione di nuove e avanguardisHche tecniche dl 
informazione é comunicazione (con attenzione 

particolare d settore della formazione), Ia crea-
zione ddle condidoni quadro necessarie a garan
tire l'affidabilità del traffico detbonico commer-
dale e statale, Ia promozione di un Impiego logico 
delle nuove tecniche di informazione e comuni
cazione ndle amministradoni pubbliche e nei set
tore della cultora (espressione cultorde, arte, 
musd, biblioteche, re^sbl e archivi pubblid), Ia 
gvanzla ddla protezione dd dati in caso di tira-
smissione e immagazzinamento, II chiarimento di 
eventudi problemi giuridid nonché la vdutazio-
ne sdentifica degli sviluppi e deU'indstvità ddla 
politica govemativa in questo settore. Sulla base 
del rapporto dd Gruppo di coordinamento inter-
no «Società ddrinformazlone» e dd programmi 
e dd piani di intervento daborati nd corso di que-
sfannO, dl'inizio del 1999 il Consiglio federde 
stal)ilirà i prowedimenti necessari e dedderà le 
priorità. 

2.2.2 Ricerca e formazione nell'economia e nelle società 

Alla fine del 1998 il Consiglio federde ha pre-
senteto die Camere un messaggio concernente II 
promovimerito della formazione, della ricerca e 
ddla tecndogia per il periodo dd 2000 d 2003. 
II messaggio accompagna numerosi decreti fede-
rdi', Ia cui applicazione andrà, durante I11999, 
accuratemente preparate. II Consiglio federale 
prenderà le dedsioni necessarie affindié i prov
vedimenti previsti possano entrare effetbvamen-
te in vigore I11" genndo del 2000. Tre 1 nuovi 
strumenti proposti figureranno in particolare una 
politica universiteria maggiormente attente d 
possibili partenariati (accordi tra Confederazione 
e Cantoni universiteri), Ia fondadone di un Isti
tuto per Ia garanzia della qudità e Ia partedpa
zione della Confederazione die nuove istitozioni 
(Fondazione Science et Cité, Réseau d'innova
tion). 

Come in precedenza, a livdio internaziona
le II Consiglio federde mira dIa condusione del-
l'acxordo sulla ricerca con TUE, che permetterà di 
partedpare Integrdmente d programmi di ricer
ca europd e dl alri>widonare l'attode sistema di 
finanzlamento ddla partedpadone a singoli pro
getti. Nd 1999 darà inizio anche die trattetive 
per Ia partedpadone complète d programmi di 
formazione e per Ia gioventù prom(»si ddl'UE, d 
qudi Ia Svizzera aderisce attudmente ndl'ambi-
to di accordi bilaterdi ad hoc con 1 Paesi membri. 
Approfondirà 1 confetti sclentifld con i Paesi che 
non aderiscono dl'UE, intensificando Ia presenza 
svizzera ndle organizzazioni intemadondi (ad es. 
CERN, ESO, ILL, ESRF) e legando sempre più 
strettamente Ia politica nazionde in questo cam
po con Ia politica internazionale. 

Obioltive 10 
Properere fettuezione 
deNe rtforme del 
settore uiüversitario e 
promuovere le riceraa 
scientifica; 
Proseguire nella 
partecipazione a 
programmi di riceroa e 
formazione a Kvello 
internazionale 
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Obiettivo 11 
Riformare e potenziare 
Ia formazione 
professionale 

Entre la fine del 1999 il Consiglio federale pre
senterà al Pariamento un messaggio concernen
te una revisione generale della legge sulla for
mazione professionale. Intende in particolare 
includere tutti i settori della formazione profes
sionale nei campe d'applicazione della legge e 
definire una chiara ripartizione dei compiti tra 
Confederazione, Cantoni e organizzazioni attive 
nei settore. La revisione proporrà inoltre nuove 
soluzioni per Ia formazione professionale stessa e 
per gli esami, un'ampia formazione di base com
pletata da un adeguate perfezienamento come 
pure un sistema di finanzlamento che tenga con
to dei vari livelli e delle prestazioni. II Consiglio 
federale intende In queste modo avviare una poli
tica in materia di formazione professionale al pas
se con I tempi, tenendo conto del suggerimenti 

emersi durante il dibattito pariamentare che ha 
seguito Ia presentazione del rapporto sulla for
mazione professionale. Avrà modo di esprimere 
Ia sua posizione nell'ambito del dibattito alle 
Camere sulla fermulazione di un atto normative 
transitorio concernente il décrète del 30 aprile 
1997 sui posti di tirocinio, che potrebbe discipli
nare il periodo di transizione fino all'entrata in 
vigore della nuova legge sulla formazione pro
fessionale e garantire II preseguimento delle rifor
me in corso (ad es. campagne di informazione e 
motivazione su temi della formazione professio
nale e suH'offerta di posti di tirocinio, premovi-
mente delle pari opportunità, prowedimenti per 
i settori peco qualificati e per settori particolar
mente promettenti). 

2.2.3 Sicurezza sociale - Politica sociale - Sanità 

Obiettivo 12 
Consolidare finanziaria
mente la previdenza per 
Ia vecchiaia, 
i superstiti e l'invalidità; 
Procedere alla 
revisione dell'età di 
penslonamento 

Una velta valutatI I risultati della procedura di 
consultazione aperta nei 1998, aU'inlzio del 1999 
II Consiglio federale presenterà alle Camere II 
messaggio suH'l 1a revisione dell'AVS, con Ia qua
le Intende in particolare garantire all'AVS e all'AI 
le basi finanziarie anche per il futuro. Proporrà a 
tal fine un aumento deH'imposta sul valore 
aggiunto. 

II secondo punto fondamentale sarà la 
parificaziene dell'età dl pensienamente per 
uemini e donne. L'avamprogetto del Consiglio 
federale intende infatti unificarla a 65 anni, 
riservando tuttavia Ia pessibilità di accedere alla 
pensione già a partire dai 62 anni. Di questo 
sistema flessibile occorrerà soprattutto garantire 
Ia secialltà, ewero permetterne II bénéficie 
anche alle persone in condizioni economiche 
modeste. 

L'età di pensienamente e Ia sua flessibilità 
seno di importanza fondamentale anche per Ia 
previdenza professionale. Vista Ia necessità di 
coordinare bene entrambi gli aspetti, essa sarà 
parte intégrante del messaggio suH'l 1a revisione 
dell'AVS. 

Anche Ia previdenza professionale va ade-
guata alle sviluppo della struttura della popola
zione. L'aumento dell'età media rende necessaria 
una diminuzione deH'aliqueta di cenverslone, II 
criterio di calcele per trasformare l'avere di vec
chiaia in rendita. AI centro del messaggio 11 Con
siglio federale perrà pertante queste prowedi-
mento e una compensazione per mantenere il 
livello delle rendite. 

In procedura di consultazione il Consiglio 
federale ha proposto diversi temi riguardanti Ia 
sostanziale evoluzione del sistema di previdenza; 
si è In particolare chieste se sia possibile esten-
deria a persone con un reddito basse. Alla luce 
dei risultati emersi dalla procedura di consul
tazione, nei corso del primo semestre del 
1999 dovrà decidere se e corne inglobare 
anche questo aspetto nella prima revisione della 
LPR 

Durante il primo semestre del 1999 il Con
siglio federale presenterà aile Camere anche un 
messaggio sulla revisione dell'assicurazione facol-
tativa AVS/AI. II risanamente del disavanzo regi-
strate in questo settore dovrebbe a lungo termi-
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ne contribuire anche al consolidamento finanzia
rio ddl'AVS. Una volte entrate in vigore la revi
sione, l'adesione all'assicurazione facoKativasarà 
possibile solo dopo aver versato contributi obbli-

gatori all'AVS durante dnque anrii e solo in Steti 
con i quali la Svizzera non ha concluso alcun 
accordo in materia di sicurezza socide. 

Attudmente numerosi uffid sono responsabili dd-
|'̂ )plicazione della legge sull'asäcuraaone con
tro la disoccupazione (Uffido federale dello s^-
lu |^ economico e dd lavoro, 150 uffid regiondi 
dl cdiocamento, 26 centri logistid per misure di 
economia di mercato, 26 casse di disoccupazio
ne pubUiche, 22 casse di disoccupazione priva
te). Durante gli scorsi anni II Consiglio federde ha 
inb^otto nuovi stmmenti; nei 1999 procederà 
essenzidmente a lavori di consolidamento e 
miglioramento. Nei seconde trimestre del 1999 
dedderà ddle misure necessarie a rendere più 

duttile la gestione ddl'assicurazione contro la 
disoccupazione, cosi da penmetterte di adattarsi 
in modo sempre più celere die cosUnti mete-
morfosi del mercato del lavoro e di mantenere 
bassi l costi. Cercherà di smantellare I doppioni 
esistenti e di sfiirttare al massimo le possibili siner-
gie, ces! da ridune i costi e offrira agli assicurati 
prestazioni miglipri. Considerate le misure di 
finanzlamento str̂ ordinarie e limitete nei tempo, 
sarà opportuno awiare al più presto i lavori per 
una revisione della LADI. 

13 
Ottimizzara le strutture 
d'applicazione 
delTassicurazione 
contro la disoccupazione 

Nd 1997 H Tribunde federale delle assicurazioni 
ha deciso che I contributi versati dd Cantoni 
conformemente alla LAMd per il trattamento 
ospeddiero extracantonale di assicurati vanno 
corrisposti. anche quando questi dispongono dl 
un'assicurazione complementere. Per garantire 
un'applicazione praticabile di queste giurispru
denza, i Cantoni e le casse malattia hanno con-
duso un accordo die permette una soluzione fer
fettaria per i casi awenuti in passato. Ciô non 

toglie tuttavia che in foturo occorrerà dare una 
base legde d problema dei contributi cantondi 
die ospeddizzaziofii nd Cantone di assicurati tito-
lari di assicurazioni complementari, che tenga 
conto degli impegni flnanziari sia dei Cantoni sia 
ddle casse mdatij Nei primo trimestre dd 1999 
il Consiglio fédérale intende apYire una procedu
ra di consultazione in merito e sottopcnre il rela
tivo messaggio die Camere nei corso dell'estete. 

14 
Rivedere il finanzlamento 
degli ospedaG . 

SuHa base dd voto finde espresso dd Pariamen
to in merito d decreto federde concernente la 
prescrizione medjca di eroina (sesawie autonna-
le 1998), nd 1999 la terapla in questione potrà 
essere estesa a una cerchia più ampia di tossico-
dipendenti gravi. II prossimo passo del Consiglio 
federale sarà l'apertora. durante Testete del 1999, 
di una procedura di consultazione su un ayam-
progetto di revisione della legge sugli stupefa
centi, corredato da un rapporto esplicativo. L'a
vamprogetto terrà conto in particolare ddla 
mozione 93.3673 presentateil 17 dicembre 1993 
dai Gruppo popolare democratico che chiede una 

legge sulla prevenzione delle dipendenze, di altri 
atU pariamenteri e ddle raccomandadoni della 
C(Nnmissione di esperb istitoite ad hoc (Commis
sione Sdiild). II Consiglio federale insisterà sulla 
linea politica adotjtete sinora (prevenzione, tera
pla, riduzione del danni/duto alla soprawivenza 
e repressione), méttendo nei contempo in rilievo 
^i aspetti riguardànti lasdute pubblica. La legge 
concederà più spazio a provvedimenti a favore 
della popolazione, intesi a proteggere la sodetà 
in generde e il singolo da malattie o danni alla 
salute. 

15 
Consdidare b poPdca 
federale in materia di 
droga 
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Obiettivo 16 
Consolidare la politica in 
materia dl immigrazione 

I11° luglio 1999 il Consiglio federale intende por-
re in vigore la legge sull'asilo, completamente rivi-
sta. Parallelamente occorrerà accelerare I lavori in 
vista di una revisione totale della legge federale 
concernente la dimera e il domicilio degli stranleri 
(LDDS). Conformemente a quanto auspicate dal
la Commissione di esperti che si occupa dei pro
blemi legati alle migrazioni, nella LDDS dovran
no essere sandti i principi della politica svizzera 
in.materia. Vale la pena ricordare che l'esite del
le trattative bilaterali con TUE sulla libéra circola-
ziene delle persone avrà un'importanza fonda
mentale per il future orientamento della politica 
In queste ambito. II messaggio dovrà pertanto 
tenerne conte. II Consiglio federale aprirà la pro
cedura di consultazione relativa alla revisione dél
ia LDDS verso la metà del 1999. Intensificherà 
inoltre la politica di Integrazione: procederà ad 
una prima valutazione deU'abbandeno del model-
lo dei tre cerchi, dedse nei corse del 1998, e pre
senterà I risultati della valutazione del sistema a 
punti per cittadini di Paesi non facenti parte del-
l'UE. 

La crisi del Kosovo ha drasticamente muta-
te la situazione della politica in materia di asile. 
Prieritario è ora far fronte al grande nùmero di 
richieste d'asilo, sia dal piinto di vista della pro
cedura e sia da quello dell'assistenza. Una volta 

tornata la calma, le persone che attualmente tro
vano rifugio nei nostro Paese saranno rimpatria
te al plù preste. 

Per frontegglare 11 forte incremento delle 
richieste d'asilo occorre continuare nella ricerca 
dl seluzioni dl equa ridistribuzione a livello inter
nazionale. Va infine rafforzata la prevenzione dei 
flussi migratori e il rimpatrio va coordinate con gli 
altri Paesi. 

Parallelamente andranno messe In pratica le 
misure decise a livello federale e cantonale per 
migliorare l'esecuzione delle decisioni di allenta-
namento dei richiedenti l'asile respinti e entrati 
illegalmente. Queste misure riguardano l'istitu
zione di un ufficio centrale per l'applicazlone del
le decisioni di allentanamento aU'interno dell'Uf
ficio federale dei rifugiati, l'awio di un sistema, 
gestite in comune con i Cantoni, dl controllo del
le procédure e delle dedsIoni di allentanamento 
e l'intreduzione di un sistema bonus/malus. 

Nei 1999 il Consiglio federale verificherà 
apprefonditamente la situazione finanziaria nei 
settore deU'asilo. In particolare cercherà nuove 
pessibilità dl risparmio nella modifica sistematica 
del modelle di indennità, delle standard delle pre
stazioni e del diritto a ettenerle, delle garanzie 
procédural! come pure nella ripartizione dei com
piti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni. 

Obiettivo 17 
Valorizzare II romancio 
quale lingua 
parzlalmente ufficiale 

Durante il primo semestre del 1999 il Consiglio 
federale presenterà al Pariamento un messaggio 
concernente la legge sulle lingue ufficiali, elabo-
rata sulla base del relative articole costituzionale 
(art. 116 Gest.). In particolare, essa valorizzerà il 

romancio quale lingua parzlalmente uffidale del
la Confederazione e disdplinerà inoltre l'use del
le lingue ufficiali negli scambi tra le autorità fede
rali, tra le autorità federali e la popolazione e tra 
le autorità cemunali e cantenali. 

Obiettivo 18 
Riformulare la politica 
dell'alloggio 

Durante il primo semestre del 1999 il Consiglio 
federale presenterà un messaggio concernente un 
pacchetto di prowedimenti di risanamente veiti 
ad appurare e attutire le perdite e i rischi finan
ziari derivanti dall'applicazlone della legge fede
rale che promuove la costruzione di abitazioni e 
l'accesso alla loro proprietà (LCAP). Inizierà inol
tre i lavori necessari alla riformulazione della poli

tica deiralloggio, tenendo conte delle decisioni di 
fonde che nell'ambito della nuova perequazione 
finanziaria saranno prese sul preseguimento del
le misure federali di incoraggiamente in questo 
campo. Entre la fine del 1999 presenterà un mes
saggio concernente un contrepregette indiretto 
all'iniziativa popolare federale «per delle pigioni 
corrette», che propone di svincelare le pigioni dai 
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tassi ipotecari. In particolare proporrà di adatta-
re i disdplinamenti dd codice delle obbligazioni 
relativi d cakolo délie pigioni, dio scopo di sem-
plficare l'applicazlone del diritto. Gli affitti ver-
rebbero stabiliti in base dl'andamento dell'lndice 
nazionale dd prezzi d consumo. Questo metodo 
sarebbe plù trasparente e applicabile con maĝ  
giore facllità, sia dà parte dd proprieteri sia da 

parte degli inqullini. Una possibile alternativa 
sarebbe Tadeguâniento ddle pigioni d costi corn-
provati dd proprietari fondiari, esdudendo in ogni 
caso le modifiche dei tassi ipotecari. I correttivi 
pr(̂ x)sti dd Consiglio federde non Intaccheran-
no minimamente la protezione degli inquilinl, che 
resta sostanzidmente immutete. 

II Consiglio federde ridefinirà il ruolo dello Steto 
nella lotte e nella prevenzione contro il doping. 
Da lin lato le vicende che hanno seguito l'ultimo 
Tour de France si fanno sempre più incalzanti, dd-
l'altro la Svizzera ha ratificato la convenzioné 
europea e si è quindi impegnate ad appllcame i 
prowedimenti. I necessari adeguamenti giuridici 
verranno intaodotti In partia>lare nell'ambito del
la legislazione concernente le sostanze terapeuti
che. Ndl'autunno del 1999 il Consiglio federde 

presenterà un messaggio concernante le modifi
che in merito cui sarà sottoposte la legge federa
le che promuove. la ginnastica e lo sport. 

Durante il secondo semestie dd 1999, in un 
documente apposito, il Consiglio federde pren
derà inottre posizione sulle fufore grandi linee dd
la politica federale In materia di sport, dio scopo 
di meglio definire le misure di promovimento dd
io sport di massa e ddIo sport di élite. 

Obienivo IS 
Rafforzara il raolodi 
cœsione sociale svolto 
dallo sport 

2.2.4 infrasbruttura - Ambiente - Sistemazione dei territorio 

Nd 1999 II Consiglio federde preparerà la ratifi
ca del protocollo dl Kyoto relativo dIa conven
zione sul dima e pairdielamente le basi che ne 
reggeranno ̂ applicazione in Svizzera. Disdplinerà 
in partkolara l'impiego di strumenti di economia 
di mercato e la loro integrazione ndia politica di-
maüca perseguite a Kvdlo federale nondié la coo
perazione a livello Intemuionde orientete su 
determinati progetti. 

A livello nazionde, entra l'estete dd 1999 il 
Consiglio federde presenterà un messaggio sulla 
modifica della legge federale sulla protezione dd-
l'ambiente, che disciplinl latecnolo^a genetica in 
ambito non umano (dignità della creatura) (Cen-
Lex). Una seconda série di ordinanze permetterà 
l'attuazione ddla revisione di dette legge, entra

te m vigore il 1° lugl» 1997, nd settori ddla ricer
ca genetica (confinamento e liberadone di orga
nismi), del contenitori di bibite (finanzlamento 
della raccolte dd vebo) e dd siti amtaminati (tas
sa suH'immagazzinamento e l'esportadone di 
rifiuti, fondo spedde a destinazlone vincolata). 
Integrerà ndl'ordinanza contro l'Inquinamento 
fonico indicazioni concernenti i limiti di tollerabi
lità per i rumori di aeroporti, die quali saranno 
armonizzate le relative disposizioni del diritto 
ambientde e aeronautico. 

Presenterà infine un rapporto su quanto rea-
lizzato finora da Confederazione e Cantoni nei 
campo dei provvedimenti contro l'Inquinamento 
atmosferico, in cui proporrà Stratege e prowedi
menti per il futuro. 

I con una 
poRtiea embienlale 
soslanilNle 
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Obiettivo 21 
Rafforzare la 
competitività dei 
trasporti pubblici 

Limportanza ecologica del trasferimento dei tra
sporti dalla strada alla ferrovia è fondamentale. 
In questo senso il Consiglio federale intende appii-
care l'articelo sulla protezione delle Alpi median
te prowedimenti non discriminatori che tengano 
conto delle esigenze deH'econemia di mercato. 
Durante il 1999 presenterà il messaggio relativo 
aH'applicazione deH'articele sulla protezione del
le Alpi, che concretizzerà il promovimento dell'u-
tilizzaziene della ferrovia nei traffico transalpine 
e lancerà in tal modo le basi per un'ulteriore 
modernizzaziene della ferrovia. II messaggio pre-
dserà i vari aspetti della tassa sul transite alpine 
(allquota, impostazione, entrata in vigore) tenen
do conte dei risultati dei negoziati bilaterali con 
l'UE e del dossier relativi a TTPCP, riforma delle 
ferrevie e finanziamente dei trasporti pubblici. 

Durante il 1999 proseguiranne I lavori dl 
realizzazione della prima tappa della riforma dél
ie ferrevie, i cul obiettivi sono In particolare una 
migliere suddivisiene delle funzieni politiche e 

imprenditoriali, maggiore efficacia del settore dei 
trasporti pubblici e maggiore vicinanza al merca
to (riforma continua). 

L'infrastruttura ferroviaria va medernizzata, 
tenendo cento dei progetti di NFTA e Ferrovia 
2000 e predisponendo un allacciamente alla rete 
europea ad alta velocità. Con il messaggio sul 
nuevo credito per la NFTA il Consiglio federale 
intende garantire II passaggio dirette ai veri e pro
pri lavori di costruzione. II progetto di risana
mente fonico della rete ferroviaria, inoltre, 
dovrebbe perre le basi necessarie per una suffi
ciente protezione della popolazione da queste 
tipo di inquinamente. 

NeH'ambite di una politica in materia di traf
fico aereo all'insegna della liberalizzazione, II Con
siglio federale presenterà il piano setteriale sul-
l'infrastruttura per II traffico aereo, che dovrebbe 
servire a coinvolgere anche l'avlazione civile in 
una politica del trasporti coerdinata. 

Obiettivo 22 
Adottare prowedimenti 
per una politica energe
tica attenta aile esigenze 
di mercato e rispettosa 
dell'ambiente 

La politica energetica riserva dedsioni di grande 
pertata, in particolare la liberalizzazione del mer
cato dell'energia elettrica, la scadenza a brevissi
mo termine della moratoria nucleare, la tassa sul-
l'eriergia, il seguito del programma Energia 2000 
e la riforma fiscale in base a criteri ecologici. 

Durante il primo semestre del 1999 il Con
siglio federale presenterà al Pariamento la legge 
sul mercato dell'energia elettrica, con la quale 
intende disciplinare le condizioni quadro per l'a
pertura in queste settore, soprattutto alla luce del
l'apertura prevista a livello europeo per il febbraio 
del 1999. In particolare i gestori dl centrali elet-
triche saranno tenuti a traspertare sulla loro rete 
la corrente per clienti auterizzati, senza discrimi
nazioni (regulated third party access). 

Nei 1999 II Consiglio federale perrà in con
sultazione una nuova legge suH'energia nudeare, 
che disciplinerà in particolare la procedura e le 
condizioni di autorizzazione per la costruzione e 
la chiusura di centrali nucleari e per il trattamen
to delle scorie radioattive e il relativo finanzia

mente. L'eventuale costruzione di nuove centra
li nucleari sarà settepesta al référendum. Sarà 
inoltre rivista la legge sulla responsabilità civile in 
materia nucleare. 

Quale soluzione transitoria il Consiglio fédé
rale propone l'intreduzione di una tassa suH'e
nergia a destinaziene vincolata, per la quale andrà 
Innanzitutto creata l'apposita base costituziona
le, cosi corne suggerito dalla Commissione del
l'ambiente, della pianificazione del tenritorio e del
l'energia del Consiglio degli Stati. La tassa 
suH'energia andrà formulata in modo tale da pol 
peter essere intredotta senza inteppi nei nuove 
ordinamento finanziario, che si fenderà su incen
tivi ecologici. 

Sulla base delle esperienze raccolte nell'am-
bito del programma Energia 2000, del dialoge con 
le varie parti attive nei settore e delle nuove basi 
gluridiche (legge suH'energia, legge sul COj, leg
ge sul mercato dell'energia elettrica, tassa suH'e
nergia), durante il primo semestre del 1999 il 
Consiglio federale dedderà un programma per gli 
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anni dopo il 2000. II sostegno a un uso raziona
le dell'energia e II promovimento ddle énergie rin
novabili resteranno obiettivi prioriteri. I prowe
dimenti stetali andranno integrati con iniziative 

volontarie e a soluzioni di partenariato (agenzie 
energetiche). Anche dopo il 2000 l'energla idroe-
lettrica continuerà ad essere Ia prindpde fonte di 
approwigionamento del Paese. 

2.2.5 Relazioni con l'estero 

Una volte conduse le tiattetive tnlaterali settoridi 
con TUE, II Consiglio federde presenterà senza 
indugio un rapporto al Pariamento, accompa-
gnato da messaggi concernenti gli accordi 
settoridi e da tutti i necessari adeguamenti leg|-
slativl. 

Le modifiche di legge riguarderanno in par-
ticdare i provvedimenti d'ao^pagnamento dIa 
libéra drcolazione delle persone, con misure vol
te a diminuire Ia probablle pressione sulle condi
zioni sdariali e lavorative ndl'assunziOne dl lavo-
ratori stranleri (dumping sociale), e le regole della 
drcolazione stradde (ad es. aumento dei peso 
degli autocarri). 

All'inizio del 1999 il Consiglio federde pre
senterà d Pariamento un oMitroprogetto indiret
to dl'iniaaliva popolare «9 aU'Europal». Esso pre-
dserà die Ia Svizzera intende prendere parte d 
processo di integrazione europea e che, a questo 
scopo, mira ad aderire dl'UE, passo per il quale 
ste preparando i necessari negoziati. 

Airinizio del 1999 presenterà al Pariamen
to anche II rapporto suN'integrazIone, elemento 
dd lavori dl preparazione dl'adesione della Sviz
zera dl'UE, in cul splegherà in dettaglio le riper
cussioni politiche, economiche e flnandarie di 
questo passo, nonché i prowedimenti politici ed 
economid necessari. Ii rapporte non trascurerà di 
presentare altri possibili stiumenti politici di inte
grazione (adesione dio SEE e diverse forme dd-
l'A//e/ngang). 

Con il rapporto sull'integrazione intende for-
nire d Pariamento una base per avviare un dibat
tito approfondito sulla posizione ddla Svisera in 
Europa. 

Come stabilito dd controprogetto indiretto 
driniziativa popolare «9 all'Europal», II Consi
glio federale dedderà quando riattivare Ia richie
ste svizzera di adesione dl'UE sulla base di quan
to emergerà dd dibattito pariamentere sul 
rapporto di integrazione, ddl'esito ddle tratteti
ve settoridi e ddla consultazione dd Cantoni. 

Obiettivo 23 
Rslazioni con l'UE: 
avviare Ia procedura di 
autorizzazione degli 
accordi bilaterali 
settoriaS e aprire il 
dibattito pariamentare 
sulla posizione delle 
Srôzera in Eun̂ ia 

Accanto dIa chiusura dei negoziati settoridi bila
terali con l'UE, II nostro Paese dovrà creare con
dizioni quadro favorevoli che permetteno all'e-
conomia svizzera di accedere d mercati esteri. A 
questo scopo occorrerà adottere una legge sul 
promovimento del commerdo estero e istitozio-
nalizzare ii didogo, bilaterdmente o sotto l'egi-
da dell'AELS, con nuovi Paesi o regioni, dio sco
po di liberdizzare gli investimenti e il commerdo. 
di beni e servizi e di consolidare Ia cooperazione 
economica. In questo ambito l'ACLS sta nego-
ziando accordi di libero scambio con una série di 
Paesi medtterranei (Tunisia, Cipro, Giordania ed 
Egitto) e del continente americano, che prevede 
di condudere nei corso del 1999. RCi a lungo ter

mine awierà negoziati in td senso anche con 
AAacedonia, Mdte e Messico. 

Cercherà pardldamente di rinsaldare 1 lega-
mi contrattedi tra il nostro Paese e i suoi partner 
economid, in particolare quelli extraeuropei, nei 
settori diiave dell'accesso d mercato (accordi di 
riconosdmento redproco, di promovimento e di 
protezione degli investimenti, sulla doppia impo-
sizione). Con ogni probabilità entro Ia fine del 
1998 sottoscriverà con il Canada un accordo bila
terale di redproco riconosdmento in materia di 
v^utazione della conformità dei prodotti indu
striali. Proseguirà confetti in td senso, in partico-
t»e con Steti Uniti, Australia, Nuova Zelanda e 
Giappone. 

Obiettivo H 
Créera le migliori 
condizioni possibü par 
accedere ai mercati 
esteri 
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Obiettivo 25 

Preparare l'adesione 

all'ONU • 

Dopo l'approvazione da parte del Pariamento del
la mozione Gysin il Consiglio federale accelererà 
i preparativi per Ia richiesta di adesione della Sviz
zera all'ONU. II rapporto pubblicato 11 1° luglio 
1998 concernente i rapperti tra Ia Svizzera e le 
Nazioni Unite fa 11 punto della situazione; ora 
dovranno seguire le proposte per il futuro. Duran

te il primo semestre del 1999 elaborerà un pro
gramma per l'adesione della Svizzera all'QNU, sut 
qua;le si fonderà poi il messaggio relative. Aumen-
térà inoltre l'azione Informativa sulle attività del
la Svizzera nell' ambito dell 'ONU, cosi da per
mettere alla popolazione di farsi un'idea più 
précisa prima dl affrontare il dibattito. 

Obiettivo 26 

Curare l'Immagine della 
Svizzera: in generale e 
in relazione alla 
salvaguardia degli 
interessi svizzeri 
nell'ambito della 
valutazione del ruolo del 
nostro Paese durante 
la Seconda guerra 
mondiale 

In generale va dette che saranno necessari sforzi 
a lungo termine per migliorare l'Immagine della 
Svizzera e per preporne agli altri Paesi, con inter
venti adeguati, un ritratte complète che ne set-
tolinei tutte le sfumature. In primo luogo occor
re collaborare intensamente con i media, 
rafforzare la cooperazione culturale in senso lato 
e intensificare gli scambi tra Scolari, studenti e 
professori. A questo scopo il Consiglio federale 
presenterà, entro la fine del. 1999, un rapporte 
sulla reimpostazione e il consolidamento della 
Commissione di coordinamento pèr la presenza 
della Svizzera aU'estero (COCO). 

Sulla base di uno studio scientifico, il Con
siglio fédérale sta valutando le reali pessibilità dl 
migliorare l'Immagine del nostro Paese agli occht 
di determinate cerchie statunitensi, e vagliando 
gli eventuali prowedimenti da prendere. 

NeH'ambite della contreversia sul ruolo del
la Svizzera durante la Seconda guerra mondiale, 
che potrebbe scemare una volta terminate le cau
se cellettive contre le magglori banche elvetiche, 
si tratterà, come in precedenza, di salvaguardare 
gli IhteressI svizzeri di politica estera e di far fron
te ai danni subiti daU'immagine del nostro Paese, 
tenendo sempre conte dei compiti di coordina
mento plù importantl. 

Obiettivo 27 

Affidare un mandato di 
negoziazione presso la 
Conferenza del ministri 
deirOMC e stabilire un 
programma di negoziati 
per nuovi accordi eco
nomici multllaterall 

Durante la seconda Conferenza dei ministri, tenu-
tasi a Ginevra nei maggio del 1998,1 membri del-
rOMC hanno deciso di preparare nuovi negozia
ti multilaterali e dl prendere posizione sul loro 
preseguimento in occasione della terza Confe
renza dei ministri, prevista per II tarde autunne 
del 1999. Nell'autunno del 1999 ll Consiglio fede

rale definirà 11 relativo mandate dl negoziazione. 
Sin da ora appare chiaro che, sulla base degli 
accordi OMC, a partire dal 2000 occorrerà awia
re i negoziati per una nuova tappa della liberaliz
zazione nei settori primario e terziarie. 
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2.2.6 Sicurezza 

Entro i limiti posti dal suo stduto di Paese neu-
trde, Ia Svizzera consoliderà éd estenderà in 
modo mirato Ia sua partecipazione al Partenaria
to per Ia pace (PfP). Nei 1999 II Consiglio fede
rde andizzerà le possibilità di impiegare meglio 
l'esercito nell'ambito di misure per Ii manteni-
mento della pace su mandato ddl'ONU e/o dd-
rc>SCE e di esercita»oni internaziondi di inter
vento in caso di catastrofe. Tra i settori d quali 
intende estendere l'operato svizzero si trovwo 
inoltre Ia ox^razione civüe-milltare (in partico
lare l'duto in caso di catastrofe) e Ii controllo 
democratico di forze armate e l'istruzione a livel

lo internazionale (Centro ginevrino per Ia politi
ca di sicurezza, ossen âtori miiitsul, soccorso, sani-
teri, formazione AC ecc.). Intende anche soste
nere il diritto intemazionde umanitario, il 
controllo degli armamenti e contribuire ai miglio
ramento delle trasmissioni di dati concernenti la 
sicurezza politica neH'ambito dd PfP. La Svizzera 
partedperà anche d pro^ammi di statrilizzazio-
ne a favore ddle regioni balcaniche in guerra e 
delle regioni dd Bdfico. 9 metterà inoltre a dispo
sizione dell'Euro-Atiantic Partoership Council 
(EAPC), per contribuire in modo attivo dIa pace, 
dIa sicurezza e dIa stabilità In Europa. 

Obiettivo 28 
Approfondire Ia 
partecipazione svizzera 
al Partenariato 
per Ia pace 

NeHa consultadone sul rapporto ddla Commis
sione di shidio per le questioni stiategiche, Ia pro-
poste di impostare Ia politica svizzera di sicurez
za in fonzione soprattutto dei redi e attudi 
pericoli, rischi e minao», che sempre plù esulario 
dd solo conteste mHitere, ha raccolto ampi con
sens!. In particolare è emerso che Ia sicurezza dd
la Svizzera puô essere garantita meglio da una più 
soGda cooperazione con l'estero piuttosto che dd
la scelte di proseguire autonomamente; sempre, 
s'intende, riqpettando Ia nostra neutralità. Su que
stä base il Consiglio federale ha formulato ie diret
tive per l'elaborazione dd nuovo rapporto sulla 
pditica di sicurezza (SIPOL R 2000), che intito-

lerà «Sicurezza e cooperazione». È importajfite 
reimpostere Ia politica di sicurezza soprattutto se 
considerate Ia modemizzazione dei mezzi di »cu-
rezza interhi, che dovrebbe riscattere il sistema 
ecœssivsunente rigido della difesa integrate adot-
teto sinora. II rappmto SIPOL R 2000, dhe il Con
sigiio federde presenterà d Pariamento entro Ia 
fine del 1999, pon-à le basi per Ia rifomia dell'e-
sercito e della protezione dvile. In seguito II Con
siglio federale elaborerà le nuove direttive, 
accompagnate ddle relative modifidie di legge. 
Saranno colnvolte in questi lavori le cerchie poli
ticamente e tecnicamente più legittimate. 

Miottive2l 
Rodigere II rapporto 
sulle politica di sicurezza 
2000 

La revisione del diritto pende in materia di cor-
nizione pennetterà di affrontare in modo plù effi
cace questo problema e consoliderà ia sicurezza 
intema. Appikando inolbe la Convenzione OCSE 
concernente Ia lotte dIa œnuzione di fonzionari 
stranleri nei commerdo intemazionde, Ia Svizze
ra partecipa dIa lotte dIa corruzione a livello 
intemazionde. II Consiglio federale presenterà d 
Pariamento il messaggio concernente Ia revisio
ne del diritto pende in materia di corruzione 
durante il primo semestre del 1999. Per évitera 
che il nostro Paese si trovt ali'ultimo posto nella 

liste di 32 Paesi che hanno firmato Ia COnvenzio-
ne, proporrà di applicare in questo caso una pro
cedura accelerate. 

Durante il primo semestre del 1999 il Con
siglio federde presenterà d Pariamento due mes
saggi concernenti il diritto pende in materia di. 
delitti sessudi. Nei primo propon̂ à di prolungare 
il periodo di prescrizione di un reato sessude su 
fandulli fino al didottesimo anno di età della vit-
tima. Questo avampragetto, che si fonda su un 
postulato approvato da entrambe le Camere il 12 
dicembre 1996, Intende tenere in considerazione 

ObiettiveM 
Adottare ultsriori misure 
atte a consoüdara la 
sicurezza intema 
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il fatto che molti delitti a sfonde sessuale cem-
messi su fandulli emergono solo ad anni di distan-
za. Si tratta inoltre di dare un segnale molte chia
ro: la società non tollera certe azioni e prende sul 
série chi ne é vittima. Nei secondo messaggio pro
porrà un nuove discipiinamento del possesso di 
pornografia dura e delle rappresentazioni di vio
lenza. Esso sanzionerà in particolare l'acquisto, il 
possesso e il precacciamento dl pornografia dura 
per consumo proprie, che il diritto attuale non 
punisce. I nuovi mezzi di comunicazione elettre-

nid (si pensi ad Internet) rappresentano per chi 
vende pornografia di questo tipo una nuova piat-
taferma di lande, in grade di raggiungere una 
cerchia larghissima dl potenziali acquirenti e cen
sumatori. Per queste motivo già da anni a livello 
internazionale si cerca dl fare In modo che 11 mag-
gior numéro possibile dl Stati punisca il possesso 
di pornografia a sfonde pedofllo. In quest'ultimo 
messaggio II Consiglio fédérale terrà inoltre con
te della mozione Béguin, che chiede appunto l'a-
deguamente del diritto pénale in tal senso. 

Obiettivo 31 
Proseguire e awiare 
nuovi negoziati bHaterall 
con tutti I Paesi limitrofi 
per la cooperazione 
a livello di giustizia e 
polizia 

Dal 1995 la Svizzera porta avanti negoziati bila
terali con tutti i Paesi limitrofi, alle scopo di esten
dere e consolidare la cooperazione transfronta-
llera, In particolare a livello di giustizia e polizia 
(cempresa là riaccettazione). Questi accordi bila
terdi devrebbero impedire, nella misura del pos
sibile, che il nostro Paese, non aderendo né all'UE 
né alle spazio di Schengen, sia marginalizzate nel
la cooperazione europea a livello dl politica di 
sicurezza e divenga un crocevia della criminalità 
organizzata internazionale e della migrazione Ille
gale. II Consiglio federale ha potute sottoscrive
re accordi con l'italla (cooperazione tra I corpi di 
polizia, destinaziene delle persone respinte, accor
do aggiuntivo relativo aU'accordo europee dl col
laborazione gluridica) e con la Francia (destina

ziene delle persone respinte, collaborazione tra 
corpi dl polizia e di guardie di confine, collabora
zione gluridica e lotta aU'immigrazione dandestl-
na). Restane tuttora In sospeso gli accordi con la 
Germania (rafforzamento della collaborazione tra 
corpi dl polizia e di guardie di confine) e l'Austria 
(collaborazione tra I corpi di guardie dl confine, 
adeguamente deU'accordo di riaccettazione del
le persone respinte), che verranno conclusl con 
egni probabilità entro la primavera del 1999. In 
future il Consiglio federale continuerà a promuo
vere una più stretta collaborazione con gli Stati 
dell'UE, in particolare nei settore delKasilo e del
la concessione dl visti e per una lotta alla migra
zione illegale e alla criminalità organizzata. 
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Principali oggetti pariamentari annundati per ii 1999 

A Istituzioni e finanze 

A / i Rifonna del Governo e revisione della Costituzione 

rwMMKtM • Riforma dd Govemo 
im • Legge suH'unitàmonetaria er mezzi dipagamento 
IM • Legge sul personde della Confederazione 

A/2 Politica finanziaria e finanze della Confederazione 

• Legge federiüe œncernente la previdenza professionale per il personale delle Confederazione 
• Secondo rapporte sul riesame dei sussidi federdi 
• Revisione parzide della legge federde suH'imposte federde dirette e della legge federde suH'armo-

nizzazione ddle imposte dirette dd Cantoni e dei Comuni (LAID) 

B Compiti Principail 

B/1 Economia e competitività 

• Legge fed^aie sdla protezione contro le sostanze e 1 preparati pericolosi (Legge sui prodotti 
chimid) 

r fmntn INI • Legge sulie fusioni 
r tnmtnn IM • L e ^ federde sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione 
r MMMn IM • Revisione parzide ddla legge sul contratto d'assicurazione 

• Revisione ddla legge federde sui dise^l e moddli industridi 
• Legge federde sulla libéra drcolazione de^i awocati (fegge sull'awocatora) 
• Revisione parziale della le^^e sulle tasse dl bollo 
• Messaggio concemente Ia revisione ddla legge federale sula protezione delte varietà 

r «imiiirt IM • Revidone psuzide della legge federale suH'approwIgionamento economico del Paese 
« Rapporto e messaggi concernenti prowedimenti per accderare e sempllficare le procédure 

gluridiche federali 

r • • •mn II 

r i w i M l n l 

23 



B/2 Formazione e ricerca nell'economia e nella società 

2-semestre 1999 • Revislone della legge sulla formazione professionale 

\ 

B/3 Sicurezza sociale - Politica sociale - Sanità pubblica 

r semestre 1999 »11* revislone dell'AVS 
i'«mestre 1999 • V rcvIsione della legge federale sulla previdenza professionale per Ia vecchiaia, i superstiti e 

l'invalidità 
r semestre 1999 • Revisione della legge federale suH'assicurazione per Ia vecchiaia e i superstiti (Revisione dell'assicu-

rciziene faceltativa) 
1- semestre 1999 • RevIslone parzlale della legge federale del 18 marze 1994 suH'assicurazione malattie (finanzlamen

to degli ospedali) 
V semestre 1999 • Messagglo concemente l'iniziativa popolare federale «per farmad a prezzi più bassi» 
r semestre 1999 • Messagglo concemente l'iniziativa popolare federale «per Ia libéra scelta del medico e deH'lstltuto 

ospedaliero» 
r semestre 1999 • Legge federale sulle sostanze terapeutiche 
2- semestre 1999 • Accordo sulla sicurezza sociale del trasportateri fluviall eurepel 
t" semestre 1999 • Legge sulle llngue ufficiali 
1- semestre 1999 • Finanziamento delle attività della Fondazione Pro Helvetla per II période 2000-2003 
r semestre 1999 • Messaglo concemente il pacchetto dl risanamente volte ad appurare e ridune le perdite e i rischi 

derivanti daU'applicazione della legge federale che promuove la costruzione dl abitazioni e l'acces
so alla loro proprietà (LCAP) 

2° semestre 1999 • Messagglo a sostegno del contrepregette indiretto aU'iniziativa popolare federale «per della 
pigioni corrette» 

2- semestre 1999 • RevIsione della legge federale sulla cinematografia 
2-semestre 1999 • RevIsione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport 
2- semesue 1999 • Dircttive per la futura politica della Confederazione in materia di sport 
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B/4 Infrastruttura - Ambiente - Sistemazione del terrltorlo 

I* nmestra I M 

I* temeitri I M 

1* seinastra 19S9 

2* n m u t n t M 

2* nmntr* I M 

2* semcstn I M 

2* tcmesirt I M 

1* seimdra I M 

1* nmeHra I M 

1* «nintr* I M 

t* mnasir* I M 

Messaggio concernente Ia partedpazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione trans-
fronteliera, transnazionde e interregionale (INTERREG III) per ii periodo 2000-2006 
Rapporte sui centri urbani ' 
Rapporto sui prowedimenti contro l'Inquinamento atmosferico a livello federale e cantonale 
Messaggio concernente l'accordo sulla protezione dd Rerio 
Mozione Gen-Lex (96.3336). Revislone parzide della legge sulla protezione dell'ambiente 
Messaggio concemente Ia ratifica della convenzione di Rotterdam 
Messaggio suH'attuazione deH'articolo sulla protezione delle Alpi 
Messaggio concernente II '3" credito d'impegno per Ia NFTA 
Messaggio concernente II risanamente fonico della ferrevie 
Legge sul mercato dell'energia elettrica 
Revisione paniale della legge sulla drcolazione stradale 

B/5 Relazioni internazionali 

I* s«mntn IM 

1* sninitra I M 

2* (tmntra IM 

2* nimstrt I M 

1* uimitra IM 

I* nnwstn I M 

• Rapporte del Consiglio federale sui risultati dei negoziati settoridi con l'UE; messaggi concernenti 
gli accordi settoriali e relative modifiche del diritto intemo 

• Message concemente l'iniziativa popolare federde «Si dl'Europa!» 
• Rapporto sull'integrazione 1999 (DFAE/DFE) 
• Rapporto sul nuovo programma e sul consolidamento della Commissione di coordinamento per Ia 

presenza della Svizzera all'estero (COCO) 
• Messaggio concemente Ia convenzione del 9 dicembre 1948 concernente Ia prevenzione e Ia 

repressione del genoddio 
• Rapporto sul primo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (postela-

to Columberg91.3195 del 19.6.1991, Obblighi ddla Svizzera nd settore dei diritti dell'uômo) 
• Legge sul promovimento del commerdo estero 
• Ritiro ddle riserve dIa CEDU 

B/6 Sicurezza 

1* nmestra I M 

r taniMtra I M 

r nnnttr« I M 

1' nmestra I M 

l'semestra I M 

1* seroestra I M 

l*/2° semestre I M 

• Consolidamento della partecipazione al PfP 
• Rapporto sulla politica di sicurezza 2000 
• Revisione parziale della legge militare 
• Messaggio concemente l'iniziativa ridistributiva 
• Revisione parziale del diritto pende in materia di corruzione 
• Revisione parziale del diritto pénale in materia di delitti sessuali (proroga del periodo di 

prescrizione in caso di delitti sessuali su fandulli) 
• Messaggi concernenti gli accordi bilaterali sulla cooperazione transfrontaliera nd settori di giustizia 

e pdizia 
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