
2021Obiettivi del Consiglio federale

Parte I



Il Palazzo consiliare della Confederazione 
(l’attuale Palazzo federale Ovest) è stato 
decorato tra il 1856 e il 1858 dai fratelli 
Hövemeyer di Monaco. Per le decora-
zioni a stampino sono stati impiegati 
colori in argilla (nell'immagine, l’atrio da-
vanti alla Sala delle sedute del Consiglio 
federale).

Foto di copertina: Cancelleria federale

Editore: 
ISSN: 
Disponibile su: 

Cancelleria federale svizzera      
2673−2807
www.bk.admin.ch
www.pubblicazionifederali.admin.ch



Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2021 

Decreto del Consiglio federale del 4 novembre 2020 

Introduzione ............................................................................................................................................................... 3 

Priorità per il 2021 .................................................................................................................................................... 4 

1 La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità 

offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile ....................... 8 

Obiettivo 1 La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un ordinamento 

finanziario stabile ........................................................................................................................................ 9 

Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più 

possibile digitale ......................................................................................................................................... 10 

Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili e 

favorevoli all'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale della 

manodopera indigena ............................................................................................................................. 13 

Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e 

garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al 

mercato interno dell'UE .......................................................................................................................... 15 

Obiettivo 5 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della formazione, della 

ricerca e dell'innovazione e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione ............ 17 

Obiettivo 6 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e TIC siano affidabili 

e dispongano di un finanziamento solido ....................................................................................... 19 

2 La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a 

rafforzare la collaborazione internazionale ................................................ 21 

Obiettivo 7 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra 

le differenti culture e i gruppi linguistici ........................................................................................... 22 

Obiettivo 8 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi ..................... 23 

Obiettivo 9 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo 

termine ........................................................................................................................................................... 24 

Obiettivo 10 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e 

finanziariamente sopportabile, di un contesto di promozione della salute e di 

un sistema di prevenzione efficace ..................................................................................................... 25 

Obiettivo 11 La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la 

cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella 

collaborazione internazionale e si adopera a favore di condizioni generali 

ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni internazionali ........................................... 26 

Obiettivo 12 La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE ........................................................................... 28 



2 

3 La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione 

del clima e delle basi naturali della vita e agisce come partner 

affidabile nel contesto mondiale ................................................................... 29 

Obiettivo 13 La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e 

si adopera a favore della collaborazione internazionale ............................................................ 30 

Obiettivo 14 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte 

efficacemente .............................................................................................................................................. 31 

Obiettivo 15 La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli 

strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace............................................................. 33 

Obiettivo 16 La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, assicura un 

approvvigionamento energetico durevole nonché ininterrotto e promuove 

una filiera agroalimentare sostenibile .............................................................................................. 35 

Obiettivo 17 La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore di una politica 

ambientale efficace e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi concordati 

sul piano internazionale e a preservare la biodiversità ............................................................... 37 

Obiettivo 18 La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedimenti volti a 

proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche ................................................................... 38 

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2021 ............................................................................. 39 

Principali verifiche dell'efficacia 2021 ............................................................................................................. 46 

 

 



3 

Introduzione 

Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha sotto-

posto al nuovo Parlamento il messaggio sul pro-

gramma di legislatura 2019−2023 nonché un di-

segno di decreto federale in cui sono definiti in-

dirizzi politici e obiettivi e sono indicati i più im-

portanti atti legislativi previsti dall'Assemblea 

federale e altri provvedimenti (art. 146 LParl). Il 

Parlamento ha deliberato sul decreto federale 

relativo al programma di legislatura 2019−2023 

in due sessioni consecutive (art. 147 cpv. 1 LParl) 

(il Consiglio degli Stati nella sessione estiva e il 

Consiglio nazionale nella sessione autunnale) e 

lo ha approvato il 21 settembre 2020. 

Gli obiettivi si basano sui decreti del Consiglio 

federale del 15 marzo 2019 (3 indirizzi politici) e 

del 22 maggio 2019 (18 obiettivi). Nel programma 

di legislatura 2019−2023 il Consiglio federale ha 

puntato sulla continuità poiché riteneva che gli 

indirizzi politici della scorsa legislatura fossero 

ancora attuali. Intendeva inoltre dare rilievo ai 

seguenti temi che ha ripreso nell'attuale legisla-

tura: protezione del clima e digitalizzazione. La 

Svizzera deve inoltre avere relazioni disciplinate 

con l'UE. 

Gli obiettivi annuali del Consiglio federale vanno 

comunicati al Parlamento prima che inizi l'ultima 

sessione ordinaria dell'anno precedente e de-

vono essere conformi al programma di legisla-

tura (art. 144 cpv. 1 LParl). Sulla base degli obiet-

tivi annuali, nella sessione invernale la presidente 

della Confederazione espone oralmente, a nome 

del Collegio governativo, il punto della situazio- 

ne. In questa occasione il Consiglio federale tra-

smette gli obiettivi annuali 2021 al Parlamento 

per informazione. 

Fondati su priorità predefinite, il programma di 

legislatura e gli obiettivi annuali contribuiscono a 

migliorare la gestione dei lavori dell'Amministra-

zione e a conferire maggiore coerenza all'attività 

legislativa e amministrativa. Gli obiettivi annuali 

del Consiglio federale rappresentano una dichia-

razione d'intenti politica: definiscono l'orienta- 

mento della politica governativa senza tuttavia 

restringere il margine di manovra di cui il Con-

siglio federale ha bisogno per adottare misure 

urgenti non prevedibili. Pertanto, in casi motivati, 

il Consiglio federale può derogare agli obiettivi 

annuali. A causa della pandemia di COVID-19 

numerosi oggetti hanno accumulato del ritardo. 

Per questo motivo diverse misure previste negli 

obiettivi 2020 vengono riprese anche negli obiet-

tivi 2021. 

Come finora, nell'ambito del programma di legi-

slatura la pianificazione dei compiti e il piano 

finanziario devono essere coordinati quanto a 

materia e durata (art. 146 cpv. 4 LParl). Vi sono 

invece chiare limitazioni a un analogo coordina-

mento fra pianificazione annuale e preventivo. 

Infatti, l'evoluzione delle spese dell'anno succes-

sivo è in genere determinata in misura molto 

maggiore dall'applicazione del diritto vigente che 

non dai progetti legislativi in corso. Dal punto di 

vista della politica finanziaria, gli obiettivi annua- 

li concernono di regola la pianificazione finan-

ziaria a medio termine. Le indicazioni sulla futu- 

ra legislazione nell'ambito degli obiettivi annua- 

li possono quindi comportare un adeguamento 

del piano finanziario, ma solo raramente hanno 

un effetto diretto sul preventivo dello stesso 

anno. 

Gli obiettivi annuali sono utili non soltanto al 

Consiglio federale e all'Amministrazione, ma an-

che alle Commissioni della gestione delle due 

Camere. Facilitano i lavori di controllo del Parla-

mento consentendogli di valutare, sull'arco di un 

anno, le attività del Governo e, se del caso, di 

approfondire in maniera mirata singoli punti (art. 

144 cpv. 3 LParl). Il presente documento descrive 

gli obiettivi del Governo e le misure da adottare 

per conseguirli. Dopo un anno il Consiglio fede-

rale traccia un bilancio nel suo rapporto sulla ge-

stione. Per questo motivo il programma di legi-

slatura, gli obiettivi annuali e il rapporto del Con-

siglio federale sulla sua gestione presentano una 

struttura analoga. 
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Priorità per il 2021 

Indirizzo politico 1: Prosperità 

Nell'ambito della politica finanziaria, nel 2021 il 

Consiglio federale licenzierà il messaggio concer-

nente la modifica della legge sulle finanze della 

Confederazione in relazione alla gestione dei de-

biti legati al coronavirus. Questa modifica mira a 

definire la riduzione del debito in modo tale da 

ostacolare il meno possibile la ripresa economica 

dopo la crisi e a garantire una politica finanziaria 

stabile. Nel 2021 il Consiglio federale licenzierà 

inoltre il messaggio concernente la revisione 

totale della legge sulle dogane. Fornirà così il 

quadro giuridico per la trasformazione digitale in 

corso dell'Amministrazione federale delle dogane 

(AFD). 

In materia di politica fiscale, nel 2021 il Consi-

glio federale licenzierà un messaggio concernen- 

te l'evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia 

digitalizzata e globalizzata. Gli elementi centrali 

della modifica sono l'assoggettamento all'IVA dei 

sussidi e la riscossione dell'IVA tramite le piatta-

forme di vendita online. Nel 2021 il Consiglio fe-

derale licenzierà pure un messaggio concernente 

la revisione della legge federale sull'imposta pre-

ventiva. Questa riforma consentirà di rafforzare il 

mercato dei capitali di terzi in Svizzera, in quanto 

esenterà gli investimenti esteri e le persone giuri-

diche con sede in Svizzera dall'imposta preven-

tiva. Nel 2021 il Consiglio federale stabilirà inoltre 

la posizione della Svizzera in merito alle misure 

dell'OCSE per l'imposizione dell'economia digita-

lizzata. 

Per quanto concerne la digitalizzazione, nel 2021 

si svolgeranno diverse procedure di consultazio- 

ne: il Consiglio federale prenderà atto dei risultati 

della consultazione sull'avamprogetto di legge 

federale concernente la piattaforma per la comu-

nicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) e de-

ciderà il seguito dei lavori. Nel 2021 il Consiglio 

federale prenderà inoltre atto dei risultati della 

consultazione e deciderà come procedere con la 

legge federale concernente l'impiego di mezzi 

elettronici nell'amministrazione per l'adempimen- 

to dei compiti delle autorità. Con questa legge 

federale s'intende istituire una base giuridica per  

gestire servizi elettronici di base e fornire norme 

organizzative e procedurali per l'applicazione del 

diritto federale. 

Per quanto concerne la politica economica, nel 

2021 il Consiglio federale licenzierà il messaggio 

concernente la modifica della legge federale con-

tro la concorrenza sleale. Questa modifica viete- 

rà le clausole che impongono prezzi vincolati, 

segnatamente le clausole di parità tariffaria nei 

contratti tra le piattaforme di prenotazione online 

e le aziende alberghiere. Nel 2021 si svolgeranno 

inoltre diverse procedure di consultazione: il Con-

siglio federale approverà e porrà in consultazione 

l'avamprogetto di legge federale concernente lo 

sgravio amministrativo delle imprese e l'introdu-

zione di un freno alla regolamentazione. Nel 2021 

il Collegio governativo adotterà anche un avam-

progetto di revisione parziale della legge sui car-

telli da porre in consultazione che si prefigge di 

modernizzare il controllo delle fusioni. 

Nell'ambito della politica economica esterna, 

il Consiglio federale continuerà a impegnarsi 

per l'estensione e lo sviluppo della rete di accordi 

di libero scambio (ALS). Nel 2021 licenzierà a 

tale scopo il messaggio concernente l'approva-

zione dell'ALS tra gli Stati dell'AELS e gli Stati 

del MERCOSUR. Nel 2021 il Collegio governativo 

esaminerà inoltre la sua strategia di politica eco-

nomica esterna, identificherà eventuali lacune e 

su questa base approverà una nuova strategia. 

Nel 2021 il Consiglio federale stipulerà un accor- 

do con il Regno Unito nell'ambito dei servizi  

finanziari per consentire l'accesso al mercato 

transfrontaliero a un'ampia gamma di servizi fi-

nanziari nei settori delle assicurazioni, delle ban-

che, dell'«asset management» e dell'infrastruttura 

del mercato dei capitali. Nel 2021 il Consiglio fe-

derale continuerà ad attuare la strategia «Mind 

the Gap» per garantire che le buone relazioni tra 

Berna e Londra siano mantenute e sviluppate 

ulteriormente. 

Per quanto riguarda la politica della formazio- 

ne e della ricerca, nel 2021 il Consiglio federale 

approverà gli obiettivi strategici per il settore dei  
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politecnici federali e per Innosuisse per il periodo 

2021−2024. Il Collegio governativo vuole inoltre 

concludere nel 2021 i negoziati con l'UE sulla 

partecipazione della Svizzera al prossimo pro-

gramma quadro dell'Unione europea per la ri-

cerca e l'innovazione Orizzonte Europa, al pro-

gramma Euratom, al progetto ITER e ad altre 

iniziative europee come ad esempio il program- 

ma Europa digitale (pacchetto Orizzonte). Nel 

2021 il Consiglio federale intende infine decidere 

come proseguire i lavori per la partecipazione 

della Svizzera a Erasmus, il programma dell'UE 

per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport per il periodo 2021−2027. 

Nell'ambito della politica dei trasporti, nel 2021 

il Consiglio federale licenzierà il messaggio con-

cernente la revisione parziale della legge federale 

sulla circolazione stradale. La revisione include la 

promozione delle tecnologie ecologiche, la guida 

automatizzata e l'adeguamento delle misure di 

«Via sicura». Inoltre, nel 2021 il Collegio governa-

tivo licenzierà il messaggio concernente una mo-

difica della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV), 

la legge sulla gestione dei dati sulla mobilità e la 

legge federale sulle vie ciclabili. 

Indirizzo politico 2: Coesione 

Nel campo della politica dei media, nel 2021 il 

Consiglio federale adotterà le disposizioni d'ese-

cuzione relative al pacchetto di misure a favore 

dei media. Oltre al potenziamento della promo-

zione indiretta della stampa, il progetto prevede 

un sostegno dei media online svizzeri limitato a 

dieci anni e misure generali a favore dei media 

elettronici. 

Per quanto concerne la politica culturale, nel 

2021 il Consiglio federale emanerà le disposizio- 

ni d'esecuzione relative alla riveduta legge sul 

cinema nel quadro dell'attuazione del messaggio 

sulla cultura 2021−2024. 

Nell'ambito della politica linguistica, nel 2021 il 

Consiglio federale approverà un rapporto sull'at-

tuazione di due convenzioni affini del Consiglio 

d'Europa, la Convenzione-quadro per la prote- 

zione delle minoranze nazionali e la Carta europea 

delle lingue regionali o minoritarie. Questo rap- 

porto congiunto illustrerà le misure adottate dalle 

autorità svizzere per attuare le raccomandazioni 

del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 

del 14 maggio 2019 sulla Convenzione-quadro e 

dell'11 dicembre 2019 sulla Carta delle lingue. 

In materia di politica per la società, nel 2021 il 

Consiglio federale licenzierà la Strategia nazio-

nale per la parità tra donne e uomini, al fine di 

promuovere l'attuazione della parità tra i sessi. La 

strategia si concentra su tre ambiti d'intervento: 

la vita lavorativa, la conciliabilità tra lavoro e fa-

miglia e la lotta al sessismo e alla violenza. 

Nell'ambito della politica dello sport, nel 2021 il 

Consiglio federale adotterà un messaggio con-

cernente il sostegno delle grandi manifestazioni 

sportive internazionali in Svizzera. Per i prossimi 

anni sono programmate in Svizzera diverse mani-

festazioni sportive internazionali. Questi eventi, 

che hanno svariate ricadute a livello sportivo, eco-

nomico e sociale, devono essere organizzati in 

modo esemplare sotto il profilo della sostenibi-

lità, della buona governance e dell'efficienza. 

Nell'ambito della politica sociale, nel 2021 il 

Consiglio federale porrà in vigore la legge fede-

rale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati 

anziani. Sarà così colmata una lacuna nella sicu-

rezza sociale, in quanto le persone di oltre 60 anni 

che esauriscono il diritto all'indennità di disoccu-

pazione ricevono una prestazione transitoria fino 

al raggiungimento dell'età ordinaria di pensiona-

mento purché abbiano svolto un'attività lucrativa 

per un periodo sufficientemente lungo e la loro 

sostanza sia esigua. 

Nell'ambito della politica sanitaria, nel 2021 il 

Consiglio federale definirà un'ulteriore modifica 

della LAMal nel quadro del programma di con-

tenimento dei costi per sgravare l'assicurazione 

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). 

I punti principali di questo pacchetto riguardano 

l'introduzione di obiettivi di costo per frenare 

l'aumento dei costi nell'AOMS, ulteriori misure 

per contenere i costi nel settore dei medicamenti 

e la promozione delle cure coordinate. 

Nell'ambito della politica estera, nel 2021 il Con-

siglio federale licenzierà una strategia per il con-

trollo degli armamenti e il disarmo 2021−2024  
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e una strategia per il Continente americano. Nel 

2021 il Collegio governativo esaminerà la sua 

posizione in merito al Trattato sulla proibizione 

delle armi nucleari (TPNW). È inoltre nella fase 

conclusiva la candidatura della Svizzera a un 

seggio non permanente nel Consiglio di sicu-

rezza dell'ONU per il 2023/2024. Nel 2021 il 

Consiglio federale adotterà tra l'altro, nell'ambito 

dei preparativi, una decisione sui processi deci-

sionali nel periodo in cui la Svizzera occuperà 

l'auspicato seggio. 

Nella politica in materia di sviluppo, nel 2021 il 

Consiglio federale deciderà, nell'ambito dell'attua-

zione della Strategia di cooperazione internazio-

nale 2021−2024, dell'erogazione di contributi a 

organizzazioni multilaterali prioritarie e a istitu-

zioni finanziarie internazionali, in particolare a 

quattro organizzazioni dell'ONU, al Fondo asia-

tico di sviluppo, al Fondo internazionale per lo 

sviluppo agricolo e al Partenariato globale per 

l'educazione. Infine, nel 2021 il Consiglio federale 

concluderà un accordo quadro bilaterale con il 

Ghana. 

Nell'ambito della politica europea, nel 2021 il 

Consiglio federale proseguirà il processo per la 

conclusione di un accordo istituzionale e l'adozio- 

ne di un messaggio su questo tema. In tal modo 

si potranno disciplinare le questioni istituzionali 

sorte nell'ambito degli accordi di accesso al mer-

cato (ulteriore sviluppo del diritto dell'UE, verifica 

dell'attuazione degli accordi e composizione delle 

controversie). Nel 2021 il Consiglio federale con-

tinuerà a sviluppare ulteriormente gli accordi 

bilaterali e a concludere nuovi accordi con l'UE. 

Indirizzo politico 3: Sicurezza 

Nell'ambito della politica migratoria, nel 2021 

il Consiglio federale adotterà il messaggio con-

cernente il recepimento del regolamento UE che 

istituisce uno strumento di sostegno finanziario 

per la gestione delle frontiere esterne e i visti. 

Con questo strumento finanziario tra il 2021 e il 

2027 saranno sostenuti progetti nel settore della 

protezione delle frontiere esterne e del rilascio 

dei visti. 

Nell'ambito del diritto internazionale, nel 2021 

il Consiglio federale licenzierà il messaggio con- 

cernente l'approvazione degli emendamenti del 

6 dicembre 2019 allo Statuto di Roma della Corte 

penale internazionale, per agire contro l'impunibi-

lità per i crimini di guerra, i crimini contro l'uma-

nità e il crimine di genocidio. In tal modo, anche 

in caso di guerre civili, affamare in modo inten-

zionale la popolazione civile quale metodo di con-

duzione della guerra costituirà un crimine di guer- 

ra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di Roma. 

Nell'ambito della cooperazione di polizia, nel 

2021 il Consiglio federale licenzierà un messaggio 

concernente la revisione parziale della legge fe-

derale sui sistemi d'informazione di polizia della 

Confederazione (LSIP), che permetterà di attuare 

il nuovo regolamento UE 2020/493. In questo 

caso si tratta di FADO, un sistema di archiviazione 

delle immagini dell'UE per lo scambio d'informa-

zioni tra gli Stati Schengen sugli elementi di sicu-

rezza e su potenziali falsificazioni in documenti 

autentici e contraffatti. 

Per lottare contro la criminalità, nel 2021 il Con-

siglio federale licenzierà un messaggio concer-

nente le modifiche del Codice penale e del Codice 

penale minorile. Questo permetterà di potenziare 

l'assistenza e i controlli, chiarire le competenze 

delle autorità coinvolte e semplificare le proce-

dure. 

Per lottare con il terrorismo, nel 2021 il Consiglio 

federale prevede di avviare una consultazione su 

una legge federale sulla raccolta, l'utilizzazione e 

la trasmissione dei dati PNR (indicazioni sul pas-

seggero che le compagnie aeree registrano nei 

loro sistemi di prenotazione e di disbrigo delle 

formalità). Questi dati sono utilizzati dagli Stati 

dell'UE e da molti altri Stati come importante stru-

mento per lottare contro il terrorismo e le forme 

più gravi di criminalità. 

Nell'ambito della politica di sicurezza, nel 2021 

il Consiglio federale sceglierà il modello dei nuovi 

aerei da combattimento e il nuovo sistema di 

difesa terra-aria a lunga gittata. Per decidere si 

avvarrà dei rispettivi rapporti di valutazione, ba-

sati sulle seconde offerte per entrambi i sistemi.  
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Nel 2021 il Collegio governativo approverà due 

importanti rapporti. Si tratta in primo luogo del 

rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera, 

un documento di fondo sull'orientamento della 

politica di sicurezza della Svizzera. In secondo 

luogo del rapporto sull'apporto di effettivi all'eser-

cito e alla protezione civile. Questo secondo rap-

porto dovrà illustrare come reclutare in misura 

sufficiente persone soggette all'obbligo di pre-

stare servizio e volontari in modo da soddisfare i 

bisogni dell'esercito e della protezione civile. 

In materia di rischi cibernetici, nel 2021 il Con-

siglio federale approverà un rapporto nel quale 

stabilirà, (se e) come la resilienza dell'informa-

tica delle infrastrutture critiche in Svizzera possa 

essere ulteriormente aumentata mediante misu- 

re mirate per fronteggiare attività abusive stra-

niere. Nel rapporto si dovrà anche esaminare 

se, alla luce dell'aumento dei rischi cibernetici, 

gli strumenti attuali per i controlli sotto il profilo 

della sicurezza di determinati acquisti per l'eser-

cito sono sfruttati appieno o se vi è la necessità 

di ulteriori misure o di norme più estese. 

In materia di politica energetica, nel 2021 il 

Consiglio federale licenzierà diversi messaggi: il 

messaggio concernente l'accordo sull'energia 

elettrica con l'UE; il messaggio concernente la 

revisione della legge sull'approvvigionamento 

elettrico; il messaggio concernente la nuova legge 

sull'approvvigionamento di gas; il messaggio con-

cernente la revisione della legge sull'energia; e il 

messaggio concernente la revisione della legge 

sulla sistemazione dei corsi d'acqua. 

Per quanto riguarda la politica ambientale, nel 

2021 il Consiglio federale modificherà tre aspet- 

ti della legge sulla protezione dell'ambiente 

(LPAmb). Un primo messaggio concernente la 

revisione della LPAmb riguarderà i siti contami-

nati. Un secondo messaggio riguarderà il set-

tore della protezione fonica e un terzo messag-

gio riguarderà l'attuazione della «Strategia della 

Svizzera per le specie esotiche invasive». 

Per quanto concerne la politica climatica, nel 

2021 il Consiglio federale prenderà una decisione 

di fondo per l'effettiva attuazione dell'Accordo di 

Parigi sul clima e definirà il relativo mandato ne-

goziale. Si tratterà concretamente di perfezionare 

le regole specifiche per il computo delle riduzioni 

delle emissioni conseguite all'estero, per la tra-

sparenza e la rendicontazione. 

Per quanto riguarda la pianificazione del terri-

torio, nel 2021 il Consiglio federale presenterà 

per la prima volta, conformemente all'articolo 19 

della legge del 20 marzo 2015 sulle abitazioni 

secondarie, un rapporto sugli effetti della legge 

e, se necessario, proporrà misure d'attuazione o 

per la promozione della piazza economica. 

Nel campo della politica della sostenibilità, nel 

2021 il Consiglio federale adotterà la Strategia per 

uno sviluppo sostenibile 2030 e il Piano d'azione 

2021−2023 in cui definirà gli obiettivi e gli indi-

rizzi strategici per l'attuazione dell'Agenda 2030 

per uno sviluppo sostenibile fino al 2030 nonché 

i relativi provvedimenti per il periodo di legisla-

tura 2019−2023. 
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1 La Svizzera assicura la 

sua prosperità e sfrutta 

le opportunità offerte 

dalla digitalizzazione e 

dallo sviluppo sosteni-

bile 
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Obiettivo 1 La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un 

ordinamento finanziario stabile 

 Messaggio concernente l'evoluzione ulteriore dell'IVA 

 Messaggio concernente la modifica della legge sulle finanze della Confederazione  

(gestione dei debiti legati al coronavirus) 

 Rapporto intermedio sul riesame della ripartizione dei compiti e della responsabilità 

finanziaria tra Confederazione e Cantoni 

 Procedura di consultazione sull'introduzione di un'imposta sulla stazza 

 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto dei risultati della consultazione e 

licenzierà il messaggio concernente l'evoluzione 

ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e 

globalizzata. Il disegno si prefigge in particolare 

di attuare diversi interventi parlamentari per 

esempio per l'assoggettamento all'IVA dei sussidi 

e la riscossione dell'IVA tramite le piattaforme di 

vendita online. Sono inoltre previste misure per 

semplificare l'IVA per le PMI e per garantire la 

riscossione dell'imposta. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

svolgerà una consultazione e licenzierà il mes-

saggio concernente la modifica della legge sulle 

finanze della Confederazione (gestione dei debiti 

legati al coronavirus). La norma complementare al 

freno all'indebitamento prevede che le spese stra- 

ordinarie debbano essere ammortizzate affinché 

non portino a un nuovo indebitamento perma-

nente. Dato che, a causa della crisi legata al coro-

navirus, le spese straordinarie sono state molto 

elevate, un ammortamento entro il termine legale 

di sei anni renderebbe necessaria una correzione 

delle finanze federali. La revisione della legge mira 

a definire la riduzione del debito in modo tale da 

ostacolare il meno possibile la ripresa economica 

dopo la crisi e garantire una politica finanziaria 

stabile. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

approverà il rapporto intermedio sul riesame della 

ripartizione dei compiti e della responsabilità fi-

nanziaria tra Confederazione e Cantoni (progetto 

Ripartizione dei compiti II). Il Consiglio federale e 

i Cantoni hanno deciso di esaminare la riparti-

zione dei compiti in particolare nell'ambito delle 

riduzioni individuali dei premi, delle prestazioni 

complementari, del traffico regionale viaggiatori 

nonché del finanziamento e dell'ampliamento 

dell'infrastruttura ferroviaria e di proporre possi-

bili dissociazioni. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

avvierà la consultazione concernente l'introdu-

zione di un'imposta sulla stazza. Quest'imposta è 

un metodo alternativo per determinare l'imposta 

sull'utile. È uno strumento mirato per permettere 

alle compagnie di navigazione marittima di con-

frontarsi ad armi pari con i loro concorrenti. L'im-

posta sulla stazza riscuote il consenso sul piano 

internazionale ed è molto diffusa in particolare 

nell'UE. Per le imprese redditizie comporta un 

onere fiscale relativamente basso. 
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Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo effi-

ciente e il più possibile digitale 

 Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane 

 Messaggio concernente il rinnovo del sistema d'informazione centrale sulla migrazione 

(SIMIC) 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione 

 Rapporto [ev. messaggio] sul controllo dell'esecuzione e degli effetti del nuovo modello 

di gestione dell'Amministrazione federale 

 Rapporti sui dati di base degli ambiti «persone fisiche» ed «edifici e abitazioni» 

 Rapporto sull'attuazione dell'ulteriore sviluppo di una nomenclatura di uso comune  

 Rapporto sull'istituzione di un catasto delle condotte svizzero 

 Rapporto concernente un registro nazionale dei dati georeferenziati (Georegister) 

 Consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e 

la climatologia (LMet) nel quadro della LMEle 

 Risultati della consultazione e seguito dei lavori sulla legge federale concernente la piatta- 

forma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) 

 Risultati della consultazione e seguito dei lavori sulla legge federale concernente l'impiego 

di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità 

(LMEle) 

 Istituzione del nuovo modello di gestione per la trasformazione digitale in seno all'Ammi-

nistrazione federale e per l'informatica della Confederazione 

 Piano d'azione «Digitalizzazione della geologia del sottosuolo» 

 Convenzione quadro per l'istituzione della piattaforma «Amministrazione digitale Svizzera» 

 Inserimento del mondo del lavoro digitalizzato nella politica del personale della Confede-

razione. 

 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto dei risultati della consultazione 

concernente la revisione totale della legge sulle 

dogane e licenzierà il relativo messaggio. Fornirà 

così il quadro giuridico per la trasformazione 

digitale in corso dell'Amministrazione federale 

delle dogane (programma DaziT) e nel contempo 

istituirà la necessaria flessibilità organizzativa per 

consentire al futuro Ufficio federale della dogana 

e della sicurezza dei confini di reagire in modo 

ancora più rapido ed efficace alle situazioni in 

evoluzione. 

Il sistema d'informazione centrale sulla migrazio- 

ne (SIMIC) è stato messo in funzione nel 2008 ed 

è il principale registro sugli stranieri che vivono o 

soggiornano in Svizzera. A metà degli anni 2020 

le componenti del SIMIC giungeranno alla fine del 

loro ciclo di vita, per questo motivo nel primo se-

mestre 2021 il Consiglio federale adotterà il mes-

saggio concernente il rinnovo del SIMIC. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

licenzierà un messaggio concernente la revisione 

parziale della legge federale sulla geoinformazione 

(LGI), come pure l'ordinanza sulla geologia nazio-

nale (OGN). La legge sulla geoinformazione disci-

plinerà il rilevamento e la raccolta di dati geologici 

a livello federale. L'ordinanza sulla geologia nazio-

nale disciplinerà in dettaglio lo scambio di dati 

geologici tra privati da un lato e il Cantone o il ser-

vizio specializzato della Confederazione dall'altro. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

approverà il rapporto [ev. licenzierà il messaggio] 

sul controllo dell'esecuzione e degli effetti del 

nuovo modello di gestione dell'Amministrazione 

federale (valutazione NMG 2020). Il NMG dovrà 

essere valutato nel modo più obiettivo e completo 

possibile dal punto di vista del Parlamento, del 

Consiglio federale, dei Dipartimenti e delle unità 

amministrative e – se necessario – dovrà essere 

migliorato. 
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Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

approverà i rapporti sui dati di base degli ambiti 

«persone fisiche» ed «edifici e abitazioni». L'obiet- 

tivo è quello di attuare il cosiddetto principio «once 

only» (inserire i dati una sola volta) attraverso una 

visione comune dei dati di base di questi ambiti 

all'interno dell'Amministrazione federale. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto del rapporto sullo stato d'avanza-

mento del progetto per l'ulteriore sviluppo di una 

nomenclatura di uso comune facendo capo alla 

piattaforma d'interoperabilità per la nomenclatura 

delle professioni. L'obiettivo è quello di mostrare 

come si possono creare le condizioni affinché le 

informazioni sulle attività professionali dei lavora-

tori siano utilizzate in modo uniforme nelle rac-

colte di dati in questione e i dati siano utilizzati in 

base al principio «once only». 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto del rapporto sull'allestimento di 

un catasto delle condotte svizzero (CCCH). Se-

condo il rapporto viene evidenziata da più parti 

la necessità di allestire un catasto delle condotte 

svizzero come compito congiunto, i cui vantaggi 

supereranno i costi nel giro di pochi anni. Il rap-

porto contiene anche il mandato di elaborare le 

basi legali. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto del rapporto sull'istituzione di un 

registro nazionale dei dati georeferenziati. Con 

l'istituzione e la messa a disposizione di registri 

nazionali dei dati georeferenziati, la geoinforma-

zione ufficiale a tutti i livelli federali dovrebbe 

essere organizzata in modo tale da soddisfare le 

esigenze di una società digitale. Oggigiorno i pro-

cessi di produzione e di aggiornamento nel set-

tore della geoinformazione sono digitali; dalla 

raccolta dei dati alla loro messa a disposizione 

non vi sono più interruzioni dei media. Il progetto 

«Georegister» mira a digitalizzare la cooperazione 

e i processi tra Confederazione e Cantoni e a rior-

ganizzare le competenze e le responsabilità. 

La strategia «Open Government Data» della Con-

federazione mira a rendere gratuito l'utilizzo dei 

dati. Se la decisione di principio sarà positiva 

dovrà essere adeguato l'articolo 3 della legge fe-

derale sulla meteorologia e la climatologia (LMet). 

In questo modo si fornirà un importante contri-

buto alla messa a disposizione efficiente e all'uti-

lizzo gratuito dei dati in questi settori. L'adegua-

mento della LMet avverrebbe probabilmente nel 

quadro della legge federale concernente l'impie- 

go di mezzi elettronici nell'amministrazione per 

l'adempimento dei compiti delle autorità (LMEle) 

[cfr. sotto]. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federa- 

le prenderà atto dei risultati della consultazione 

sull'avamprogetto di legge federale concernente 

la piattaforma per la comunicazione elettronica 

nella giustizia (LPCEG) e deciderà in merito all'ul-

teriore modo di procedere. Entro il 2026 tutte le 

parti coinvolte in procedimenti giudiziari a livello 

cantonale e federale potranno scambiarsi dati per 

via elettronica con i circa 300 tribunali, ministeri 

pubblici e autorità di esecuzione della giustizia 

per mezzo di un portale centrale che rispetta ele-

vati requisiti di sicurezza. Nel corso di tale transi-

zione, gli atti cartacei saranno sostituiti da dossier 

elettronici, ottimizzando così l'ambiente di lavoro 

nel settore giudiziario e l'infrastruttura in uso. Inol-

tre, nelle singole leggi procedurali della Confede-

razione sarà iscritto l'obbligo fatto ai professio-

nisti di comunicare per via elettronica. I lavori si 

svolgono con il progetto «Justitia 4.0», al quale 

partecipano la Confederazione, i Cantoni, il potere 

giudiziario e il potere esecutivo. «Justitia 4.0» pro-

muove la digitalizzazione della giustizia svizzera. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto dei risultati della consultazione sul- 

la legge federale concernente l'impiego di mezzi 

elettronici nell'amministrazione per l'adempimen- 

to dei compiti delle autorità (LMEle) e deciderà 

come proseguire i lavori. La legge mira a consen-

tire alla Confederazione di partecipare ad accordi 

e a organizzazioni comuni per la cooperazione 

con altri enti nel campo delle prestazioni elettro-

niche delle autorità. Viene inoltre istituita una base 

legale per gestire servizi di base elettronici e per 

poter definire gli standard organizzativi e proce-

durali per l'esecuzione del diritto federale. 

Entro fine 2021 il Consiglio federale prenderà atto 

dei risultati della riorganizzazione del settore del- 

la trasformazione digitale e governance delle TIC 

(TDT) e prenderà le decisioni necessarie per un 

ulteriore sviluppo. 
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In base a un rapporto sugli «Investimenti nel sot-

tosuolo riusciti grazie alla digitalizzazione» nel 

primo semestre 2021 il Consiglio federale pren-

derà atto del piano d'azione «Digitalizzazione del- 

la geologia del sottosuolo». 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

approverà la convenzione quadro per l'istituzio- 

ne della piattaforma «Amministrazione digitale 

Svizzera» per la collaborazione tra Confedera-

zione e Cantoni nel campo della digitalizzazio- 

ne. La convenzione quadro costituirà la base per 

un migliore coordinamento e una migliore ge-

stione della digitalizzazione nei tre livelli dello 

Stato. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale de-

ciderà il seguito dei lavori riguardanti l'inserimento 

del mondo del lavoro digitalizzato nella politica del 

personale della Confederazione. La crisi legata alla 

COVID-19 ha accelerato anche nell'Amministrazio- 

ne federale un cambiamento della collaborazione 

creando così una nuova situazione di partenza. Il 

Consiglio federale adotta misure adeguate affinché 

questo cambiamento si rifletta nella politica del 

personale della Confederazione e possa essere 

consolidato. A tale scopo le basi legali in materia 

di diritto del personale e l'ampliamento dell'offer- 

ta di formazione e di formazione continua a livel- 

lo di Confederazione devono essere esaminati dal 

punto di vista del nuovo mondo del lavoro. 
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Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più pos-

sibile stabili e favorevoli all'innovazione nell'era digitale e pro-

muove il potenziale della manodopera indigena 

 Messaggio concernente una revisione del CC: trasmissione della titolarità dell'impresa nel 

diritto successorio 

 Messaggio concernente una legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autentica-

zioni in forma elettronica (LAPuE) 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'imposta preventiva 

 Rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto di base sulle mate- 

rie prime 

 Consultazione sulla modifica dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati (LPD) 

 Consultazione sulla revisione parziale della legge sui cartelli 

 Consultazione riguardante una legge federale concernente lo sgravio amministrativo delle 

imprese e consultazione concernente l'introduzione di un freno alla regolamentazione 

 Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento 

del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (modifiche) 

 Misure per migliorare le condizioni quadro per la tecnofinanza sostenibile (Green Fintech) 

 

Il Consiglio federale intende intervenire nel diritto 

successorio per agevolare la successione delle im-

prese all'interno della famiglia. La riforma vuole 

favorire e accrescere la stabilità delle imprese 

svizzere, in particolare le piccole e medie imprese 

(PMI), e preservare i posti di lavoro. L'adozione del 

messaggio è prevista per il primo semestre 2021. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto dei risultati della consultazione ri-

guardante la legge federale sulla realizzazione di 

atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica 

(LAPuE) e adotterà il relativo messaggio. Mentre 

secondo il diritto vigente gli esemplari originali 

degli atti pubblici devono essere in forma carta-

cea, in futuro potranno essere realizzati anche in 

forma elettronica. L'introduzione dell'esemplare 

originale in forma elettronica sarà accompagnata 

dall'istituzione di un registro nazionale degli atti 

pubblici in forma elettronica. I documenti di que-

sto registro saranno protetti da accessi non auto-

rizzati, resteranno consultabili nel tempo e sarà 

semplice scoprire eventuali contraffazioni. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

intende adottare un messaggio concernente la 

modifica della legge federale contro la concor-

renza sleale al fine di vietare le clausole che im-

pongono prezzi vincolati, segnatamente le clau- 

sole di parità tariffaria nei contratti tra le piatta-

forme di prenotazione online e le aziende alber-

ghiere. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio concernente la revisione 

della legge federale sull'imposta preventiva. Que-

sta riforma prevede di rafforzare il mercato sviz-

zero dei capitali di terzi, al momento scarsamente 

sviluppato, e di esentare dall'imposta preventiva 

gli investitori esteri e le persone giuridiche con 

sede in Svizzera. Nel contempo continuerà a es-

sere garantita l'imposta sul reddito e sulla so-

stanza per le persone fisiche domiciliate in Sviz-

zera. Con lo stato attuale dei tassi d'interesse, la 

riforma comporterà una diminuzione delle entra- 

te di alcune centinaia di milioni di franchi. Tale di-

minuzione sarà compensata da un aumento delle 

entrate correlato all'effetto dinamico positivo ge-

nerato dal rafforzamento della piazza economica. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il rapporto sull'attuazione delle racco-

mandazioni contenute nel rapporto «Il settore 

delle materie prime in Svizzera: bilancio della si-

tuazione e prospettive», il cui obiettivo è di con-

solidare la posizione della Svizzera come piazza 

economica competitiva e consapevole della sua 

responsabilità sociale. La Svizzera rafforzerà le sue  
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condizioni quadro e continuerà ad adoperarsi a 

livello internazionale per lo sviluppo, la promo-

zione e il miglioramento degli standard globali e 

la loro attuazione nei processi multilaterali, nei 

processi intergovernativi e nei partenariati tra più 

attori. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

avvierà la consultazione sulla modifica dell'ordi-

nanza relativa alla legge sulla protezione dei dati 

(LPD). La modifica dell'ordinanza fa seguito alla 

revisione totale della LPD, con la quale il Consiglio 

federale intende adeguare la protezione dei dati 

personali alla nuova realtà tecnologica. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà un avamprogetto da porre in consulta-

zione concernente la revisione parziale della 

legge sui cartelli allo scopo di modernizzare il 

controllo delle fusioni. Il progetto intende inoltre 

rispondere alle richieste di una mozione volta a 

introdurre termini ordinatori nelle procedure am-

ministrative per le autorità della concorrenza e i 

tribunali nonché l'indennizzo dei costi sostenuti 

dalle parti coinvolte in procedure amministrative 

di prima istanza. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà gli avamprogetti da porre in consulta-

zione sulla legge federale concernente lo sgravio 

amministrativo delle imprese e sull'introduzione 

di un freno alla regolamentazione. La futura leg- 

ge concernente lo sgravio amministrativo sancirà 

i principi e gli strumenti per ridurre gli oneri am-

ministrativi delle imprese dovuti a normative sia 

nuove sia già in vigore. Il freno alla regolamen-

tazione richiede la maggioranza qualificata nelle 

votazioni in Parlamento se la normativa impone 

un pesante onere alle aziende. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

approverà modifiche a livello di ordinanza riguar-

danti la legge federale sull'adeguamento del di-

ritto federale agli sviluppi della tecnologia di re-

gistro distribuito e porrà in vigore la pertinente 

legge federale. Il progetto intende migliorare ulte-

riormente le condizioni per lo sviluppo della Sviz-

zera come centro di punta innovativo e sosteni-

bile per le imprese del settore blockchain e della 

tecnologia di registro distribuito. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federa- 

le adotterà misure per migliorare le condizioni 

quadro della tecnofinanza sostenibile (Green 

Fintech). La Confederazione si sta posizionando 

come leader mondiale nell'utilizzo del potenziale 

delle tecnologie digitali nel campo della finanza 

sostenibile e sta ottimizzando le condizioni qua-

dro in modo che la Svizzera diventi un polo per la 

tecnofinanza sostenibile. 
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Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico 

mondiale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati 

internazionali e al mercato interno dell'UE 

 Decisione di principio sulla partecipazione della Svizzera all'esposizione universale «Osaka 

2025» 

 Decisione di principio sulla partecipazione della Svizzera ai Giochi olimpici estivi del 2024 

a Parigi 

 Definizione della posizione della Svizzera riguardo al rapporto dell'OCSE relativo al pro-

getto «Misure per l'imposizione dell'economia digitale» 

 Punti salienti della posizione della Svizzera riguardo allo standard dell'OCSE per lo scambio 

automatico internazionale di informazioni relative a conti finanziari 

 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati 

dell'AELS e gli Stati del MERCOSUR 

 Proseguimento dell'attuazione della strategia «Mind the Gap» per sviluppare le relazioni 

bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito 

 Sottoscrizione di un accordo con il Regno Unito sui servizi finanziari 

 Mandato negoziale per la dodicesima Conferenza ministeriale ordinaria dell'OMC 

 Approvazione della strategia di politica economica esterna aggiornata 

 

Dal 3 maggio al 3 novembre 2025 si terrà a Osaka 

(Giappone) la prossima esposizione universale 

all'insegna del motto «Designing Future Society 

for Our Lives». Nel 2021 il Consiglio federale pren-

derà una decisione di principio circa la partecipa-

zione della Svizzera all'esposizione universale 

«Osaka 2025». In caso di decisione positiva, de-

terminerà l'importo del credito per finanziare la 

presenza svizzera e impartirà il mandato per l'ela-

borazione del pertinente messaggio con la richie-

sta di credito. 

Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 si terranno a Parigi 

i Giochi olimpici estivi e dal 28 agosto all'8 set-

tembre 2024 i Giochi paralimpici estivi. Nel 2021 

il Consiglio federale deciderà se utilizzare una 

House of Switzerland in occasione di questo gran- 

de evento sportivo per la comunicazione dell'im-

magine nazionale e il posizionamento della Sviz-

zera. In caso di decisione positiva, determinerà 

l'importo del credito. 

Nel 2021 il Consiglio federale definirà la posizione 

della Svizzera riguardo al rapporto dell'OCSE con-

cernente il progetto «Misure per l'imposizione 

dell'economia digitale». Con questo progetto il 

G20 e l'OCSE vogliono aumentare la quota di im-

posizione degli utili dei grandi gruppi internazio-

nali a favore degli Stati di commercializzazione e 

a scapito degli Stati in cui i gruppi hanno sede, in-

troducendo inoltre regole minime d'imposizione 

per questi grandi gruppi. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto dei risultati della consultazione 

delle competenti commissioni e approverà i punti 

salienti della posizione della Svizzera riguardo alla 

revisione dello standard dell'OCSE per lo scambio 

automatico internazionale di informazioni relative 

a conti finanziari. Lo standard dell'OCSE deve es-

sere esteso ai valori patrimoniali virtuali e ai for-

nitori di prestazioni in relazione con i valori patri-

moniali virtuali, mentre alcune disposizioni devono 

essere adeguate alla luce dell'esperienza acquisi- 

ta dagli Stati con lo scambio automatico di infor-

mazioni. 

Il Consiglio federale continuerà ad adoperarsi per 

l'estensione e lo sviluppo della rete di accordi di 

libero scambio (ALS). In quest'ottica, nel secondo 

semestre 2021 prevede di adottare fra l'altro il 

messaggio concernente l'approvazione dell'Accor- 

do di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli 

Stati del MERCOSUR. 

Nel 2021 il Consiglio federale continuerà ad at-

tuare la strategia «Mind the Gap» per garantire il 

mantenimento e lo sviluppo delle buone relazioni 
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tra Berna e Londra. Una possibile estensione delle 

relazioni includerà i servizi finanziari, il commer-

cio, la cooperazione di polizia e la cooperazione 

nei settori della formazione, della ricerca e dell'in-

novazione. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

firmerà un accordo con il Regno Unito nel settore 

dei servizi finanziari allo scopo di consentire l'ac-

cesso al mercato transfrontaliero per un'ampia 

gamma di servizi finanziari nei settori delle assi-

curazioni, delle banche, dell'«asset management» 

e dell'infrastruttura del mercato dei capitali. L'ac-

cordo si fonderà sul principio del mutuo riconosci-

mento del quadro di vigilanza e regolamentazio- 

ne e promuoverà una collaborazione più intensa. 

Anche nel 2021 il Consiglio federale si impegne- 

rà per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo 

dell'OMC, il cui buon funzionamento è la base di 

un sistema commerciale multilaterale fondato su 

regole ed è fondamentale per il settore svizzero 

delle esportazioni. Il Consiglio federale sosterrà 

gli sforzi di riforma in corso nell'ambito dell'OMC 

in vista di un'attuazione più trasparente degli im-

pegni esistenti, dell'introduzione di nuove norme 

commerciali (p. es. commercio elettronico, agevo-

lazione degli investimenti) e del ripristino della 

procedura di appello nel meccanismo di compo-

sizione delle controversie. In quest'ottica, nel pri- 

mo semestre 2021 il Consiglio federale adotterà il 

mandato negoziale per la dodicesima Conferenza 

ministeriale ordinaria, rinviata di un anno a causa 

della crisi di Covid 19. 

Per un'economia aperta e interconnessa a livello 

internazionale come quella svizzera, una politica 

economica esterna attiva è fondamentale. Negli 

ultimi anni sono emerse importanti tendenze 

internazionali che richiedono un adeguamento 

dell'orientamento strategico della politica econo-

mica esterna svizzera. Nel primo semestre 2021 il 

Consiglio federale riesaminerà quindi la strategia 

di politica economica esterna, individuerà possi-

bili lacune e, su questa base, approverà una stra-

tegia di politica economica esterna aggiornata. 
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Obiettivo 5 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della for-

mazione, della ricerca e dell'innovazione e sfrutta le opportunità 

offerte dalla digitalizzazione 

 Approvazione degli obiettivi strategici per il settore dei politecnici federali per il periodo 

2021−2024 

 Approvazione degli obiettivi strategici per Innosuisse per il periodo 2021−2024 

 Piano direttore per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina 

2021−2025 

 Conclusione dei negoziati concernenti un accordo per la partecipazione della Svizzera 

ai programmi e alle iniziative dell'UE nel settore della ricerca e dell'innovazione per il 

periodo 2021−2027 (pacchetto Orizzonte) 

 Decisione riguardante l'ulteriore procedura per la partecipazione della Svizzera al pro-

gramma Erasmus per il periodo 2021−2027 

 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all'infrastruttura di ricerca Square 

Kilometre Array Observatory (SKAO) 

 Messaggio concernente la possibile partecipazione della Svizzera in qualità di membro a 

determinati ERIC 

 Messaggio concernente la legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento 

dell'istituto di diritto pubblico Movetia 

 Ordinanza sulla cooperazione internazionale e la mobilità in materia di formazione 

 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà gli obiettivi strategici per il settore dei 

politecnici federali per il periodo 2021−2024. For-

mulerà obiettivi in settori di interesse strategico 

quali la digitalizzazione, la finanza e le infrastrut-

ture, la politica in materia di personale e di pre-

videnza, nonché la cooperazione e le partecipa-

zioni. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà gli obiettivi strategici per Innosuisse per 

il periodo 2021−2024, che riguarderanno tra l'al-

tro la promozione dell'innovazione fondata sulla 

scienza, l'orientamento ai bisogni e all'efficacia e 

la cooperazione nazionale e internazionale. 

Il piano direttore «Misure della Confederazione 

per il rafforzamento della ricerca e della tecnolo-

gia in biomedicina» si prefigge di strutturare in 

modo ottimale in Svizzera la ricerca e lo sviluppo, 

l'omologazione e il rimborso dei medicamenti, 

continuando così a contribuire a un sistema sani-

tario efficiente e finanziariamente sostenibile e a 

rafforzare in modo sostenibile la piazza econo-

mica svizzera. Il Consiglio federale approverà il 

piano direttore nel secondo semestre 2021. 

Entro fine 2021 il Consiglio federale intende con-

cludere i negoziati con l'UE sulla partecipazione 

della Svizzera al prossimo programma quadro 

dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 

Orizzonte Europa, al programma Euratom, al pro-

getto ITER e ad altre iniziative europee come ad 

esempio il programma Europa digitale (pacchetto 

Orizzonte). Se la conclusione di un accordo con 

l'UE dovesse fallire o se la Svizzera non dovesse 

essere in grado di partecipare pienamente al pac-

chetto Orizzonte, il Consiglio federale esaminerà 

eventuali misure transitorie e sostitutive destinate 

a impedire l'isolamento della piazza svizzera della 

ricerca e dell'innovazione. 

Nel corso del 2021 il Consiglio federale deciderà 

in merito all'ulteriore procedura per la parteci-

pazione della Svizzera a Erasmus, il programma 

dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù 

e lo sport in Europa per il periodo 2021−2027, e, 

se del caso, presenterà al Parlamento il pertinente 

messaggio relativo al finanziamento. 

Con il messaggio ERI 2021−2024 il Parlamento 

ha stanziato un credito d'impegno di 8,9 milioni 

di franchi quale base finanziaria per la partecipa- 
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zione della Svizzera allo Square Kilometre Array 

Observatory (SKAO). Nel secondo semestre 2021 

il Consiglio federale licenzierà un messaggio con-

cernente la partecipazione della Svizzera allo SKAO 

come membro a pieno titolo. 

Secondo il messaggio ERI 2021−2024, il Consiglio 

federale deve esaminare a quali infrastrutture di ri-

cerca internazionali nella forma giuridica di un con-

sorzio europeo di infrastrutture di ricerca (Euro-

pean Research Infrastructure Consortium, ERIC) la 

Svizzera parteciperà in questo periodo. Il Consi-

glio federale adotterà il pertinente messaggio nel 

secondo semestre 2021. 

La Fondazione Movetia, responsabile dei program-

mi di mobilità e di cooperazione nel campo della 

formazione, deve essere convertita in un istituto 

di diritto pubblico. Nel primo semestre 2021 il 

Consiglio federale prenderà atto dei risultati della 

consultazione e licenzierà il relativo messaggio. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale adot-

terà un'ordinanza per disciplinare i dettagli della 

futura attuazione della legge federale sulla coope-

razione e la mobilità internazionali in materia di 

formazione (associazione ai programmi di forma-

zione dell'UE o attuazione di propri programmi di 

promozione, la cosiddetta soluzione svizzera). 
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Obiettivo 6 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e TIC 

siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale 

 Messaggio concernente la modifica della legge sul trasporto di viaggiatori nell'ambito 

della riforma del traffico regionale viaggiatori 

 Messaggio concernente la legge federale sulla gestione dei dati sulla mobilità e su un'in-

frastruttura nazionale di dati sulla mobilità 

 Messaggio concernente la legge federale sulle vie ciclabili 

 Consultazione concernente il limite di spesa 2024−2027 per la rete delle strade nazionali, 

la fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali e il relativo credito d'impegno  

 Consultazione sulla revisione parziale delle ordinanze relative alla legge sulle telecomuni-

cazioni (LTC) 

 Decisione di principio relativa al progetto di una tassa sul chilometraggio in sostituzione 

dell'imposta sugli oli minerali 

 Mobilità e territorio 2050 – il Piano settoriale dei trasporti, parte programmatica 

 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

licenzierà il messaggio concernente la revisione 

parziale della legge federale sulla circolazione 

stradale. La revisione include la promozione delle 

tecnologie ecologiche, la guida automatizzata e 

l'adeguamento delle misure di «Via sicura», in 

particolare per quanto attiene ai reati di pirateria 

stradale. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio concernente una modifica 

della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV). Que-

sta revisione parziale si prefigge di ottimizzare la 

procedura di ordinazione nel traffico regionale 

viaggiatori (TRV) e altri contenuti come il tratta-

mento dei dati da parte delle imprese di trasporto 

pubblico. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio concernente la legge sulla 

gestione dei dati sulla mobilità. Nell'ottica di un 

sistema globale dei trasporti efficiente e sosteni-

bile, occorre semplificare la fornitura, l'armoniz-

zazione e lo scambio di dati sulla mobilità attra-

verso un'infrastruttura nazionale di dati sulla mo-

bilità (INDM), promuovendo in tal modo servizi 

multimodali al di là del trasporto pubblico. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

licenzierà il messaggio concernente la legge fede-

rale sulle vie ciclabili. La legge di attuazione del  

nuovo articolo 88 della Costituzione federale 

costituirà la base legale che consentirà di defini- 

re i principi per realizzare percorsi ciclabili sicuri 

e attrattivi. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

intende avviare la consultazione relativa al pro-

getto riguardante il limite di spesa 2024−2027 

per la rete delle strade nazionali, la fase di poten-

ziamento 2023 delle strade nazionali e il relativo 

credito d'impegno. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

avvierà la consultazione sulla revisione parziale 

delle ordinanze relative alla legge sulle teleco-

municazioni (LTC). Con la LTC ci si prefigge di 

aumentare la sicurezza delle reti di telecomuni-

cazione. Sono previste in particolare norme sulla 

disponibilità e sull'esercizio delle reti, la garanzia 

di infrastrutture ridondanti e la segnalazione delle 

interferenze. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

condurrà una discussione sul progetto di una tas- 

sa sul chilometraggio in sostituzione dell'imposta 

sugli oli minerali e deciderà in merito al seguito 

della procedura. 

Nel primo semestre 2021 con «Mobilità e terri-

torio 2050», il Piano settoriale dei trasporti, parte 

programmatica, il Consiglio federale adotterà uno  
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strumento di coordinamento strategico a livello 

nazionale per coordinare tra lo sviluppo del terri-

torio e le misure infrastrutturali nonché i singoli 

vettori di trasporto. «Mobilità e territorio 2050» 

determina il quadro pianificatorio per lo sviluppo 

della rete, la gestione dei problemi di capacità e 

le interfacce tra le gerarchie di reti. Inoltre affronta 

anche i conflitti tra lo sviluppo delle infrastrutture, 

la natura e il paesaggio, definendo quindi la stra-

tegia di mobilità del Consiglio federale. 
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2 La Svizzera promuove 

la coesione nazionale 

e contribuisce a raffor-

zare la collaborazione 

internazionale 
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Obiettivo 7 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la com-

prensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici 

 Partecipazione della Svizzera al programma quadro dell 'UE «Europa creativa» per il 

periodo 2021−2027 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'organizzazione delle poste 

(LOP) 

 Rapporto sull'attuazione della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la prote-

zione delle minoranze nazionali e della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie 

 Rapporto «La governance svizzera degli intermediari» 

 Ordinanze relative al pacchetto di misure a favore dei media 

 Ordinanza sulla cinematografia: adeguamento ed entrata in vigore 

 Accertamento dei dati della popolazione residente permanente alla fine del 2020 

 

Sulla base della decisione di principio del Consi-

glio federale, nel 2021 saranno compiuti i passi 

necessari (mandato negoziale) per avviare i nego-

ziati con l'UE per la partecipazione della Svizzera 

al programma «Europa creativa 2021−2027». 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà probabilmente il messaggio concernente 

la revisione parziale della legge sull'organizzazione 

delle poste (LOP), che permetterà a PostFinance di 

concedere autonomamente crediti e ipoteche. 

Alla fine del primo semestre 2021 il Consiglio fe-

derale adotterà un rapporto sull'attuazione di 

due convenzioni affini del Consiglio d'Europa: la 

Convenzione-quadro per la protezione delle mi-

noranze nazionali e la Carta europea delle lingue 

regionali o minoritarie. Al fine di promuovere le 

sinergie, questo sarà il primo rapporto congiunto 

riguardante le due convenzioni, che illustrerà le 

misure adottate dalle autorità svizzere per attua- 

re le raccomandazioni del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d'Europa del 14 maggio 2019 sulla 

Convenzione-quadro e dell'11 dicembre 2019 sul-

la Carta delle lingue. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale  

prenderà atto del rapporto «La governance degli 

intermediari dell'informazione in Svizzera» e di-

scuterà il seguito dei lavori. Il rapporto esamina il 

potenziale degli intermediari di influenzare l'opi-

nione pubblica e suggerisce, laddove necessario, 

possibili approcci di gestione. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà le disposizioni d'esecuzione relative al 

pacchetto di misure a favore dei media. Oltre al 

potenziamento della promozione indiretta della 

stampa, il progetto prevede un sostegno dei me-

dia online svizzeri limitato a dieci anni e misure 

generali a favore dei media elettronici. 

Nell'ambito dell'attuazione del messaggio sulla 

cultura 2021−2024 il Consiglio federale intende 

emanare le disposizioni d'esecuzione relative alla 

riveduta legge sul cinema. L'ordinanza sulla cine-

matografia, modificata, entrerà in vigore nel se-

condo semestre 2021. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

accerterà i dati della popolazione al 31 dicembre 

2020 e determinerà la ripartizione dei seggi tra 

i Cantoni per le elezioni del Consiglio nazionale 

del 2023. 
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Obiettivo 8 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità 

dei sessi 

 Strategia nazionale in materia di uguaglianza fra donna e uomo 2020−2023 

 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale adot-

terà una Strategia nazionale per la parità tra donne 

e uomini per promuovere l'attuazione della parità 

tra i sessi (art. 8 cpv. 3 Cost.). La priorità sarà data a 

tre ambiti d'intervento: la vita lavorativa (in partico- 

lare parità di retribuzione), la conciliabilità tra lavo- 

ro e famiglia e la lotta al sessismo e alla violenza. La 

strategia mira a migliorare la posizione della Sviz-

zera a livello internazionale per quanto attiene alle 

norme in materia di parità e alle buone pratiche. 
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Obiettivo 9 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finan-

ziamento a lungo termine 

 Entrata in vigore della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani 

(LPTD) 

 Entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra 

attività lucrativa e assistenza ai familiari 

 Consultazione relativa alle disposizioni di esecuzione concernenti la modifica della legge 

federale sull'assicurazione per l'invalidità (ulteriore sviluppo dell'AI): adeguamento dell'ordi-

nanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) e di altre ordinanze 

 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

intende porre in vigore la legge federale sulle 

prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, 

che si prefigge di colmare una lacuna nella si-

curezza sociale. Le persone di oltre 60 anni che 

esauriscono il diritto all'indennità dell'assicura-

zione contro la disoccupazione ricevono una pre-

stazione transitoria fino al raggiungimento dell'età 

ordinaria di pensionamento purché abbiano svol- 

to un'attività lucrativa per un periodo sufficien-

temente lungo e la loro sostanza sia esigua. 

L'entrata in vigore della legge federale concer-

nente il miglioramento della conciliabilità tra at-

tività lucrativa e assistenza ai familiari avverrà a 

tappe. Il 1° gennaio 2021 saranno poste in vigore 

le misure riguardanti le brevi assenze dal lavoro, 

il diritto agli accrediti per compiti assistenziali, gli 

importi massimi per le spese di pigione ricono-

sciuti ai beneficiari di prestazioni complementari 

che condividono l'alloggio con altre persone, non-

ché l'assegno per grandi invalidi e il supplemen- 

to per cure intensive. Nella seconda fase, dal  

1° luglio 2021, il Consiglio federale metterà in 

vigore le misure riguardanti il congedo inden-

nizzato per l'assistenza a un figlio gravemente 

malato o infortunato e la corrispondente inden-

nità di assistenza. 

Nel 2021 il Consiglio federale prenderà atto dei 

risultati della consultazione e metterà in vigore 

per il 1° gennaio 2022 le modifiche dell'OAI nel 

quadro dell'ulteriore sviluppo dell'AI. L'adegua-

mento di questa e di altre ordinanze e l'elabora-

zione di eventuali nuove ordinanze dipartimen-

tali fanno parte dell'attuazione dell'ulteriore svi-

luppo dell'AI, che si prefigge di ottimizzare la 

procedura di accertamento e le prestazioni e di 

migliorare il coordinamento tra tutti i soggetti 

coinvolti. 
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Obiettivo 10 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanita-

rio di qualità e finanziariamente sopportabile, di un contesto di 

promozione della salute e di un sistema di prevenzione efficace 

 Messaggio concernente la modifica della LAMal: misure di contenimento dei costi – pac-

chetto 2 

 Entrata in vigore della modifica della LAMal: rafforzamento della qualità e dell'economicità 

 Entrata in vigore della modifica della LAMal: ammissione dei fornitori di prestazioni 

 Entrata in vigore della modifica della legge sugli stupefacenti: sperimentazioni pilota con 

la canapa 

 Ordinanza sui prodotti chimici: revisione per modernizzare il diritto in materia di prodotti 

chimici 

 Ordinanza sulla promozione dello sport: modifica 

 

Nell'ambito del programma di contenimento dei 

costi per sgravare l'assicurazione obbligatoria 

delle cure medico-sanitarie (AOMS) è prevista 

un'ulteriore modifica della legge federale sull'as-

sicurazione malattie. Le priorità di questo pac-

chetto di misure sono l'introduzione di un obiet-

tivo che definirà obiettivi di costo per frenare 

l'aumento dei costi nell'AOMS, ulteriori misure 

di contenimento dei costi nel settore dei medi-

camenti e la promozione delle cure coordinate. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà atto dei risultati della consultazione e 

adotterà il messaggio concernente la modifica 

della LAMal (misure di contenimento dei costi – 

pacchetto 2). 

Al fine di attuare la modifica della LAMal per raf-

forzare la qualità e l'economicità, nel primo seme-

stre 2021 il Consiglio federale modificherà di con-

seguenza l'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'as-

sicurazione malattie (OAMal) e porrà probabil-

mente in vigore le pertinenti modifiche il 1° aprile 

2021. 

Al fine di attuare la modifica della LAMal riguar-

dante l'ammissione dei fornitori di prestazioni, 

il Consiglio federale adeguerà e adotterà le di-

sposizioni d'esecuzione, in particolare l'ordinan- 

za sull'assicurazione malattie (OAMal). Poiché la 

validità del vigente articolo 55a LAMal è limita- 

ta fino al 30 giugno 2021, il Consiglio federale 

porrà in vigore il 1° luglio 2021 le corrispondenti  

disposizioni della LAMal e la relativa legislazione 

d'esecuzione. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

metterà in vigore la modifica della legge sugli 

stupefacenti riguardante le sperimentazioni pilo- 

ta con la canapa e le relative ordinanze esecutive 

(in particolare l'ordinanza sulle sperimentazioni 

pilota secondo la legge sugli stupefacenti). Sono 

così istituite le basi legali per svolgere studi scien-

tifici finalizzati a indagare gli effetti di un accesso 

regolamentato alla canapa per scopi ricreativi. La 

condizione per l'entrata in vigore è che il termine 

di referendum sia decorso infruttuosamente. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà la revisione dell'ordinanza sui prodotti 

chimici nell'ambito della modernizzazione del di-

ritto svizzero in materia di prodotti chimici. La re-

visione si prefigge di garantire la disponibilità di 

dati rilevanti per la sicurezza di tutte le più impor-

tanti sostanze chimiche presenti sul mercato in 

Svizzera. Ciò consentirà di valutare i rischi che esse 

comportano e, se necessario, di ridurli. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà una modifica dell'ordinanza sulla promo-

zione dello sport. Sulla base di questa modifica, al 

più tardi entro la fine del 2022, la Scuola universi-

taria federale dello sport Macolin (SUFSM) otterrà 

l'accreditamento istituzionale conformemente alla 

legislazione concernente le scuole universitarie. 
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Obiettivo 11 La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare 

la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il pro-

prio impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a 

favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di 

organizzazioni internazionali 

 Strategia per il controllo degli armamenti e il disarmo 2021−2024 

 Strategia per il Continente americano 

 Esame della posizione della Svizzera in merito Trattato sulla proibizione delle armi 

nucleari (TPNW) 

 Definizione dei processi decisionali per il periodo in cui la Svizzera siederà nel Consiglio 

di sicurezza dell'ONU (2023/2024) 

 Messaggio concernente il sostegno delle grandi manifestazioni sportive internazionali 

in Svizzera 

 Contributi alle organizzazioni multilaterali e alle istituzioni finanziarie internazionali 

2021−2024 

 Accordo quadro bilaterale della cooperazione internazionale con il Ghana 

 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federa- 

le adotterà la strategia per il controllo degli ar-

mamenti e il disarmo quale strategia conse-

guente tematica della Strategia di politica estera 

2020−2023. Illustrerà le sfide poste dall'attuale 

situazione geopolitica e dallo sviluppo tecnolo-

gico e presenterà le priorità della Svizzera. Un'at-

tenzione particolare sarà rivolta alle nuove tec-

nologie e alle innovative forme di governance 

rilevanti sotto il profilo della sicurezza coinvol-

gendo il mondo scientifico e industriale. 

Per attuare la sua Strategia di politica estera 

2020−2023 nel secondo semestre 2021 il Con-

siglio federale adotterà una strategia per il Con-

tinente americano. Si tratta della quarta strate-

gia conseguente geografica dopo MENA, Africa 

Subsahariana e Cina. 

Sulla base della valutazione aggiornata da parte 

di un gruppo di lavoro interdipartimentale che 

si è affidato anche ad esperti esterni, nel 2021 il 

Consiglio federale esaminerà la sua posizione in 

merito al Trattato sulla proibizione delle armi 

nucleari (TPNW). Il momento di tale valutazione 

dipenderà anche dallo svolgimento della Confe-

renza d'esame del Trattato di non proliferazione 

nucleare (TNP), rinviata a causa della COVID. I 

risultati di questa Conferenza condizioneranno in 

profondità il riesame. 

La candidatura della Svizzera a un seggio non 

permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU 

per il 2023/2024 è nella fase conclusiva. Nel 2021 

il Consiglio federale adotterà tra l'altro, nell'am-

bito dei preparativi, una decisione sui processi 

decisionali nel periodo in cui la Svizzera occupe- 

rà l'auspicato seggio. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

licenzierà il messaggio concernente il sostegno 

delle grandi manifestazioni sportive internazio-

nali in Svizzera. Per i prossimi anni sono program-

mate in Svizzera diverse manifestazioni sportive 

internazionali. Questi eventi, che hanno svariate 

ricadute a livello sportivo, economico e sociale, 

devono essere organizzati in modo esemplare 

sotto il profilo della sostenibilità, della buona 

governance e dell'efficienza. 

Nell'ambito dell'attuazione della Strategia di 

cooperazione internazionale 2021−2024, nel 2021 

il Consiglio federale deciderà dell'erogazione di 

contributi a organizzazioni multilaterali priorita-

rie e a istituzioni finanziarie internazionali, in par-

ticolare a quattro organizzazioni dell'ONU (UNDP, 

UNICEF, UNFPA, UNWomen), al Fondo asiatico di 

sviluppo (ADF13), al Fondo internazionale per 

lo sviluppo agricolo (FISA) e al Partenariato glo-

bale per l'educazione (GPE). In seno alle quattro 

organizzazioni dell'ONU la Svizzera parteciperà 
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ai lavori per l'elaborazione delle rispettive stra-

tegie per il quadriennio (2022−2025) e si adope-

rerà per un'integrazione approfondita nell'ambito 

della riforma del sistema di sviluppo dell'ONU. 

Il Consiglio federale mira a concludere l'accordo  

quadro di cooperazione internazionale con il 

Ghana nel primo semestre 2021. L'accordo stabi-

lisce il quadro per le attività di cooperazione in-

ternazionale della Svizzera nel Paese partner e di-

sciplina, ad esempio, questioni sull'immunità di-

plomatica e sul trattamento fiscale. 
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Obiettivo 12 La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE 

 Messaggio concernente un accordo istituzionale con l'UE 

 Consolidamento della via bilaterale mediante il recepimento, l'attuazione, l'aggiornamento 

e l'ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali Svizzera-UE; partecipazione a diversi futuri 

programmi dell'UE e rafforzamento della collaborazione in settori importanti di politica 

estera 

 Accordi quadro bilaterali con Paesi partner al fine di attuare il secondo contributo svizzero 

ad alcuni Stati membri dell'UE 

 

Nel 2021 il Consiglio federale proseguirà il pro-

cesso per la conclusione di un accordo istitu- 

zionale e l'adozione di un messaggio su questo 

tema. In tal modo si potranno disciplinare le que-

stioni istituzionali sorte nell'ambito degli accordi 

di accesso al mercato (ulteriore sviluppo del di-

ritto dell'UE, interpretazione del diritto, verifica 

dell'attuazione degli accordi e composizione del- 

le controversie). 

Il Consiglio federale continuerà ad adoperarsi 

per sviluppare ulteriormente gli accordi bilaterali 

e per concludere nuovi accordi con l'UE. Nel 2021 

punta a concludere in tempi rapidi l'accordo nel 

settore della salute pubblica (ASP). La pandemia 

di COVID-19 ha mostrato che per la gestione delle 

crisi è indispensabile la collaborazione internazio-

nale. Il Consiglio federale intende concludere nel 

2021 l'accordo agricolo esteso alle derrate ali-

mentari di origine non animale. Oltre a facilitare 

l'accesso al mercato, l'accordo consentirebbe 

l'integrazione nel sistema di allerta dell'UE per la 

sicurezza delle derrate alimentari e rafforzerebbe 

la protezione dei consumatori dalle derrate pe-

ricolose. Nel 2021 il Consiglio federale intende 

inoltre aggiornare l'Accordo sul reciproco ricono-

scimento in materia di valutazione della confor- 

mità (ARR), nonché garantire e ampliare l'accesso 

al mercato dell'UE per gli operatori finanziari sviz-

zeri e ottenere il riconoscimento dell'equivalenza 

borsistica (secondo l'art. 23 MiFIR). Il Consiglio 

federale concluderà nel 2021 i negoziati per il 

pacchetto Orizzonte 2021−2027 e deciderà come 

procedere per la partecipazione della Svizzera a 

Erasmus per il periodo 2021−2027. Se sarà adot-

tata una decisione di principio positiva, saranno 

intrapresi i passi necessari per negoziati con 

l'UE concernenti la partecipazione della Svizzera 

al programma «Europa Creativa 2021−2027». Nel 

2021 il Consiglio federale intende inoltre appro-

fondire la collaborazione nello Spazio Schengen. 

Sempre nel 2021 vuole infine negoziare e conclu-

dere con l'UE un accordo quadro nel settore della 

promozione della pace che definisca il quadro 

giuridico e amministrativo per il futuro impiego 

di esperti svizzeri nelle missioni civili dell'UE. 

A condizione che non sussista alcuna misura di-

scriminante dell'UE nei confronti della Svizzera, 

nel 2021 il Consiglio federale concluderà un ac-

cordo quadro bilaterale con i Paesi partner allo 

scopo di attuare entro il 2029 il programma di 

cooperazione del secondo contributo della Sviz-

zera in favore di determinati Stati membri dell'UE. 
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3 La Svizzera si adopera 

per la sicurezza, si impe-

gna per la protezione 

del clima e delle basi 

naturali della vita e agi-

sce come partner affida-

bile nel contesto mon-

diale 
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Obiettivo 13 La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale econo-

mico e sociale e si adopera a favore della collaborazione interna-

zionale 

 Messaggio concernente il recepimento del regolamento UE che istituisce uno strumento 

di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e i visti (BMVI) 

 Consultazione sul recepimento della nuova direttiva UE sul rimpatrio 

 Secondo credito d'impegno per la Cooperazione internazionale in materia di migrazione 

e ritorno 2022−2027 

 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federa- 

le adotterà il messaggio concernente il recepi-

mento del regolamento UE che istituisce uno 

strumento di sostegno finanziario per la gestio- 

ne delle frontiere esterne e i visti (BMVI). Con 

questo strumento finanziario tra il 2021 e il 2027 

saranno sostenuti progetti nel settore della pro-

tezione delle frontiere esterne e del rilascio dei 

visti. Andrà a rimpiazzare il Fondo per la sicu-

rezza interna, al quale la Svizzera attualmente 

partecipa. Si tratta di uno sviluppo dell'acquis di 

Schengen. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

aprirà la consultazione sul recepimento del nuovo 

diritto Schengen sul rimpatrio (nuova versione della 

direttiva UE sul rimpatrio). Questo atto normativo è 

ancora in fase di elaborazione nel processo legisla-

tivo europeo e sarà notificato alla Svizzera una volta 

adottato come sviluppo dell'acquis di Schengen. 

Nel 2021 il Consiglio federale chiederà al Parla-

mento un nuovo credito d'impegno per finanziare 

progetti nei settori della politica migratoria esterna 

e del ritorno. 
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Obiettivo 14 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li 

combatte efficacemente 

 Messaggio concernente l'approvazione degli emendamenti del 6 dicembre 2019 allo 

Statuto di Roma della Corte penale internazionale 

 Messaggio concernente una revisione della legge federale sui sistemi d'informazione di 

polizia della Confederazione (attuazione del regolamento UE FADO) 

 Messaggio concernente una modifica del Codice penale e del Diritto penale minorile 

(Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) 

 Rapporto sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di 

Istanbul) 

 Consultazione concernente una legge sulla raccolta, l'utilizzazione e la trasmissione di dati 

dei passeggeri (Passenger Name Records) 

 Consultazione su una modifica del diritto penale amministrativo 

 Punti salienti della posizione della Svizzera riguardo alla revisione della raccomandazione 

GAFI (R. 24) 

 Ordinanze concernenti la legge sul riciclaggio di denaro (revisione) 

 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

licenzierà il messaggio concernente l'approvazio- 

ne degli emendamenti del 6 dicembre 2019 allo 

Statuto di Roma della Corte penale internazio-

nale per agire contro l'impunibilità per i crimini 

di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine 

di genocidio. In tal modo, affamare in modo in-

tenzionale la popolazione civile quale metodo di 

conduzione della guerra costituirà un crimine di 

guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di 

Roma anche in caso di guerre civili. Questa in-

novazione scaturisce da un'iniziativa della Sviz-

zera. Contribuisce a prevenire questo crimine di 

guerra e a rendere giustizia alle vittime. Si garan-

tisce in tal modo una pace duratura e, da ultimo, 

la stabilità. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà un messaggio concernente una revisio- 

ne parziale della legge federale sui sistemi d'in-

formazione di polizia della Confederazione (LSIP). 

Questa revisione parziale è finalizzata ad attuare 

il nuovo regolamento UE 2020/493. Con questo 

regolamento UE l'utilizzo del sistema di archivia-

zione delle immagini FADO (False and Authentic 

Documents Online) diventa uno sviluppo dell'ac-

quis di Schengen. FADO è un sistema di archivia-

zione delle immagini dell'UE per lo scambio di 

informazioni tra gli Stati Schengen sugli elementi 

di sicurezza e su potenziali falsificazioni in docu-

menti autentici e contraffatti. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà conoscenza del risultato della consulta-

zione concernente le modifiche del Codice penale 

e del Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: 

esecuzione delle sanzioni) e adotterà il relativo 

messaggio. Il Consiglio federale intende in tal 

modo migliorare l'esecuzione delle pene e delle 

misure. A tale scopo si prefigge di potenziare l'as-

sistenza e i controlli, chiarire le competenze del- 

le autorità coinvolte e semplificare le procedure. 

Inoltre vuole rendere possibile adottare misure di 

diritto penale degli adulti nei confronti dei crimi-

nali minorenni pericolosi dopo che questi hanno 

espiato la sanzione di diritto penale minorile. 

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla pre-

venzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica (Convenzione 

di Istanbul) è entrata in vigore per la Svizzera il 

1° aprile 2018. Il Consiglio federale intende ap-

provare il primo rapporto periodico all'attenzione 

del competente gruppo di esperti del Consiglio 

d'Europa (GREVIO) nel primo semestre 2021. 

I Passenger Name Records (dati PNR) sono indi-

cazioni sul passeggero che le compagnie aeree 
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registrano nei loro sistemi di prenotazione e di di-

sbrigo delle formalità, come nome, cognome, dati 

di contatto o tipo di prenotazione. Questi dati 

sono utilizzati dagli Stati UE conformemente alla 

direttiva 2016/681 (UE) non rilevante per Schen-

gen e da molti altri Stati come importante stru-

mento per lottare contro il terrorismo e le forme 

più gravi di criminalità. Per istituire in Svizzera un 

sistema nazionale per l'utilizzazione dei dati PNR 

è necessario elaborare una base legale formale. La 

consultazione concernente una legge sulla raccol- 

ta, l'utilizzazione e la trasmissione di dati dei pas-

seggeri è prevista per il secondo semestre 2021. 

Il diritto penale amministrativo (DPA) è applica- 

to quando un'autorità federale è competente 

per il perseguimento e il giudizio di reati. È in 

vigore dal 1° gennaio 1975 e da allora ha trovato 

applicazione soltanto in poche occasioni. Con 

l'approvazione del nuovo Codice di procedura 

penale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, il 

DPA non è stato rivisto. A fine 2021 il Consiglio 

federale metterà in consultazione un avampro-

getto di revisione totale del DPA che tenga conto 

degli sviluppi nella procedura penale intervenuti 

dal 1975 proponendo soluzioni praticabili. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà conoscenza dei risultati della consul-

tazione delle competenti commissioni e adotte- 

rà i punti salienti della posizione della Svizzera 

riguardo alla revisione della raccomandazione 

GAFI (R. 24) sulla trasparenza delle persone giu-

ridiche e degli aventi diritto economico (beneficial 

Owner). Il GAFI deciderà verosimilmente nel 2021 

in merito a un adeguamento di questo standard 

internazionale. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

metterà in vigore la revisione della legge sul rici-

claggio di denaro (LRD) e approverà le relative 

ordinanze. Nell'ambito dei lavori susseguenti il 

rapporto di valutazione del GAFI sulla Svizzera 

del 2016 occorre in particolare rivedere la LRD. 

Al termine dell'esame parlamentare il Consiglio 

federale deciderà in merito all'entrata in vigore 

della LRD e delle relative ordinanze verosimil-

mente entro fine 2021. 
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Obiettivo 15 La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e di-

spone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace 

 Decisione di principio sulla scelta del modello di aereo da combattimento e del sistema di 

difesa terra-aria 

 Messaggio sull'esercito 2021 

 Messaggio concernente la revisione della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito 

 Messaggio concernente un credito complessivo per la sicurezza dell'alimentazione elet-

trica degli impianti di trasmissione Polycom della Confederazione 

 Rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera 

 Rapporto sull'apporto di effettivi all'esercito e alla protezione civile 

 Consultazione concernente la revisione della legge federale sulle attività informative (LAIn) 

 Consultazione concernente la costituzione di scorte obbligatorie di etanolo 

 Consultazione concernente la costituzione di scorte obbligatorie di sementi di colza 

 Consultazione concernente l'introduzione di un controllo degli investimenti 

 Pianificazione globale delle grandi esercitazioni 

 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

sceglierà il modello dei nuovi aerei da combatti-

mento e il nuovo sistema di difesa terra-aria a 

lunga gittata. Per decidere si avvarrà dei rispetti- 

vi rapporti di valutazione basati sulle seconde of-

ferte per entrambi i sistemi. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà l'annuale messaggio sull'esercito. Affin-

ché l'esercito disponga dei necessari strumenti 

per contrastare in modo efficace le minacce, nei 

prossimi anni occorrerà rimpiazzare numerosi 

sistemi principali dell'esercito. Con il messaggio 

sull'esercito 2021 il Consiglio federale stanzia i 

necessari crediti d'impegno. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio concernente la revisione 

della legge militare (LM). Nell'ambito della fase 

di attuazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito 

(USEs) emergono diverse richieste di adegua-

mento della LM, dell'organizzazione dell'esercito 

e di altri disciplinamenti di minore rilevanza di atti 

normativi contigui. Con la revisione ci si assicura 

che l'attuazione dell'USEs possa essere conclusa 

nei tempi previsti. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

prenderà conoscenza dei risultati della consulta-

zione concernente un credito complessivo per 

la sicurezza dell'alimentazione elettrica degli im-

pianti di trasmissione Polycom della Confedera-

zione e adotterà il relativo messaggio. Il sistema 

radio di sicurezza Polycom consente alle autorità 

e organizzazioni svizzere attive nel campo del sal-

vataggio e della sicurezza (AOSS) di comunicare 

tra loro durante l'intervento in tutte le condizioni. 

Per garantire la comunicazione su tutto il territo-

rio anche in caso di collasso della rete elettrica 

sono necessarie misure di potenziamento per le 

stazioni di trasmissione 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

metterà in consultazione il rapporto sulla politica 

di sicurezza della Svizzera e lo approverà nel se-

condo semestre. Si tratta di un documento di 

fondo sull'orientamento della politica di sicurezza 

della Svizzera. Come di consueto, anche il pros-

simo rapporto conterrà un'analisi aggiornata e 

completa della situazione e dell'evoluzione sotto 

il profilo della politica di sicurezza. In base all'ana-

lisi della situazione, il rapporto illustrerà se l'orien-

tamento della politica di sicurezza è adeguato e 

se vi è la necessità di aggiustamenti. Il rapporto è 

elaborato nell'ambito di un gruppo di lavoro in-

terdipartimentale (inclusi i Cantoni). 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

approverà il rapporto sull'apporto di effettivi 

all'esercito e alla protezione civile. Il sistema 

dell'obbligo di prestare servizio contribuisce ad 

apportare effettivi all'esercito e alla protezione  
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civile affinché questi possano adempiere i loro 

mandati. Il rapporto dovrà illustrare come reclu-

tare in misura sufficiente persone soggette all'ob-

bligo di prestare servizio e volontari in modo da 

soddisfare i bisogni dell'esercito e della prote-

zione civile. Per aumentare il numero di donne 

nell'esercito occorre condurre riflessioni ispiran-

dosi tra l'altro al modello norvegese. Nell'agosto 

2020 il Consiglio federale ha approvato una mo-

difica dello scadenziario imposta dalla crisi legata 

al coronavirus. 

A fine 2021 il Consiglio federale porrà in consul-

tazione un avamprogetto con relativo rapporto 

esplicativo concernente una revisione della legge 

federale sulle attività informative (LAIn). Nell'am-

bito della revisione della LAIn i compiti dell'Auto-

rità di controllo indipendente per l'esplorazione 

radio e l'esplorazione dei segnali via cavo saranno 

trasferiti all'autorità indipendente di vigilanza sul 

servizio informazioni, saranno apportate modifi-

che nell'ambito delle misure di acquisizione sog-

gette ad autorizzazione nonché correzioni formali 

e la conservazione dei dati del Servizio delle atti-

vità informative della Confederazione (SIC) sarà 

disciplinata in modo nuovo. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

aprirà la consultazione concernente la costitu-

zione di scorte obbligatorie di etanolo. L'espe-

rienza con la pandemia di COVID-19 ha confer- 

mato l'importanza dell'etanolo per la produzione 

di disinfettanti e agenti terapeutici e ha eviden-

ziato lacune a livello di garanzia dell'approvvi-

gionamento. L'introduzione di un'ordinanza sulla 

costituzione di scorte obbligatorie di etanolo con-

tribuisce a garantire che ve ne sia a disposizione 

a sufficienza. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

avvierà la consultazione concernente la costitu-

zione di scorte obbligatorie di sementi di colza. 

Ai sensi della legge sull'approvvigionamento del 

Paese (LAP) queste sementi costituiscono un bene 

di importanza vitale. Il grado di autoapprovvigio-

namento è basso e la totalità delle sementi di 

colza per la produzione in Svizzera è importata. 

Considerata l'elevata vulnerabilità nell'approvvi-

gionamento, il Consiglio federale ritiene oppor-

tuno emanare un'ordinanza concernente la costi-

tuzione di scorte obbligatorie di sementi di colza. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

avvierà la consultazione concernente un'even-

tuale base legale per un controllo sugli investi-

menti diretti esteri nelle imprese svizzere. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

approverà una pianificazione globale delle grandi 

esercitazioni sulla base di una valutazione sulla 

gestione della crisi pandemica e delle grandi eser-

citazioni finora svolte. 
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Obiettivo 16 La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, 

assicura un approvvigionamento energetico durevole nonché 

ininterrotto e promuove una filiera agroalimentare sostenibile 

 Messaggio concernente l'accordo sull'energia elettrica con l'UE 

 Messaggio concernente la revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico 

 Messaggio concernente la nuova legge sull'approvvigionamento di gas 

 Messaggio concernente la revisione della legge sull'energia 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua 

 Messaggio concernente l'adeguamento della legge sulla protezione dell'ambiente 

(LPAmb) nel settore siti contaminati 

 Messaggio concernente l'adeguamento della legge sulla protezione dell'ambiente 

(LPAmb) nel settore rumore 

 Rapporto sugli effetti della legge sulle abitazioni secondarie 

 Consultazione concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari: riorganizzazione della 

procedura di omologazione 

 Consultazione concernente la legge sull'utilizzazione delle forze idriche 

 Consultazione concernente lo scenario di riferimento per lo sviluppo delle reti elettriche 

 Revisione del Piano settoriale elettrodotti 

 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà se possibile il messaggio concernente 

l'accordo sull'energia elettrica con l'UE; in tal mo- 

do la Svizzera potrà essere integrata nel mercato 

europeo dell'energia elettrica. La firma dell'Accor- 

do sull'energia elettrica dipende dalla conclusione 

di un accordo istituzionale. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

licenzierà il messaggio concernente la revisione 

della legge sull'approvvigionamento elettrico 

(LAEI). La revisione prevede adeguamenti nella 

struttura del mercato dell'energia elettrica, che 

mirano a garantire l'approvvigionamento a lungo 

termine, ad aumentare l'efficienza economica e a 

rafforzare l'integrazione delle energie rinnovabili 

nel mercato. Il disegno deve in particolare disci-

plinare l'apertura completa del mercato dell'ener-

gia elettrica. Prevede inoltre ottimizzazioni nel 

settore della regolamentazione della rete. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio concernente la nuova legge 

sull'approvvigionamento di gas. L'obiettivo del 

progetto è stabilire per la prima volta le condi-

zioni quadro per l'approvvigionamento del gas e 

per il mercato del gas in Svizzera nonché ripristi-

nare la certezza del diritto. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio concernente la revisione 

della legge sull'energia (LEne). L'obiettivo del pro-

getto è aumentare gli incentivi agli investimenti 

negli impianti nazionali di produzione elettrica da 

fonti rinnovabili e garantire a lungo termine la 

sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

licenzierà il messaggio concernente la revisione 

della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua. 

Le modifiche previste devono consentire di affron-

tare le sfide poste dal notevole aumento dei fat-

tori di rischio nel settore dei pericoli naturali e pre-

servare a medio termine il livello di sicurezza con 

gli attuali mezzi disponibili della Confederazione. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio concernente l'adegua-

mento della legge sulla protezione dell'ambien- 

te (LPAmb) nel settore siti contaminati. Con la 

prevista modifica sarà tra l'altro attuata una mo-

zione che chiede l'assunzione da parte della Con-

federazione del 40 per cento dei costi per il risa-

namento degli impianti di tiro a 300 m. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

aprirà la consultazione concernente la revisione  
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della legge sulla protezione dell'ambiente 

(LPAmb) nel settore rumori e nel secondo se-

mestre 2021 adotterà il relativo messaggio. Con 

la revisione il Consiglio federale intende rimuo-

vere diversi ostacoli normativi per lo sviluppo 

centripeto degli insediamenti e migliorare l'armo-

nizzazione tra obiettivi della pianificazione terri-

toriale e obiettivi ambientali e sanitari concernen- 

ti il rumore. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

presenterà per la prima volta, conformemente 

all'articolo 19 della legge sulle abitazioni secon-

darie (LASec), un rapporto sugli effetti della legge 

e, se necessario, proporrà misure d'attuazione o 

per la promozione economica. 

Prima di poter essere immesso sul mercato, un 

prodotto fitosanitario deve essere omologato 

ufficialmente. La procedura di omologazione è 

stata valutata nel novembre 2019. È stato pubbli-

cato un relativo rapporto che, tra l'altro, racco-

manda di riesaminare l'organizzazione e l'attri-

buzione dei compiti e delle risorse dei servizi fe-

derali coinvolti. Sulla base delle raccomandazioni 

d'intervento contenute nel rapporto sono state 

elaborate proposte di ottimizzazione. Il Consiglio 

federale svolgerà 2021 una consultazione sulle 

relative modifiche d'ordinanza. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

aprirà la consultazione concernente la revisione 

della legge sull'utilizzazione delle forze idriche. 

Con la revisione s'intende ridisciplinare l'aliquota 

massima del canone a partire dal 2025. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

aprirà la consultazione concernente lo scenario di 

riferimento dell'evoluzione delle reti elettriche. 

L'obiettivo dello scenario di riferimento è definire, 

ad uso dei gestori della rete di trasporto e delle 

reti di distribuzione sovraregionali della Svizzera, 

le possibili evoluzioni economico-energetiche 

nazionali e internazionali con i più importanti pa-

rametri per la pianificazione delle reti. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

deciderà in merito alla revisione del Piano setto-

riale elettrodotti. L'obiettivo della revisione è ade-

guare lo strumento di pianificazione e coordina-

mento globale della Confederazione alle attuali 

modifiche nella rete elettrica. 
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Obiettivo 17 La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore 

di una politica ambientale efficace e contribuisce al raggiungi-

mento degli obiettivi concordati sul piano internazionale e a pre-

servare la biodiversità 

 Messaggio concernente l'adeguamento della legge sulla protezione dell'ambiente 

(LPAmb): attuazione della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive 

 Messaggio concernente la modifica della legge sull'ingegneria genetica (LIG) 

 Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e Piano d'azione 

 Consultazione ed emanazione delle disposizioni d'esecuzione della revisione totale della 

legge sul CO2 

 Decisione di principio e mandato negoziale per la COP sul clima nel novembre 2021 

 Decisione di principio e mandato negoziale per la COP sulla biodiversità nell'autunno 2021 

 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio concernente un'ulteriore 

modifica della legge sulla protezione dell'ambien- 

te (LPAmb). L'adeguamento rientra nell'attuazio- 

ne della Strategia della Svizzera per le specie eso-

tiche invasive. Per l'utilizzazione di tali specie si 

deve creare la base legale per diverse misure di 

prevenzione e lotta. 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà il messaggio sulla revisione della legge 

sull'ingegneria genetica (LIG). L'invio ha lo scopo 

di prorogare la moratoria ai sensi dell'articolo 37a 

LIG. Fino alla scadenza della moratoria non pos-

sono essere rilasciate autorizzazioni per la messa 

in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, 

di piante e parti di piante geneticamente modifi-

cate, di sementi geneticamente modificate e di 

altro materiale vegetale di moltiplicazione gene-

ticamente modificato, nonché di animali geneti-

camente modificati. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

adotterà la Strategia per uno sviluppo sostenibile 

2030 e il Piano d'azione 2021−2023 in cui definirà 

gli obiettivi e gli indirizzi strategici per l'attuazione 

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile fino 

al 2030 nonché i relativi provvedimenti per il pe-

riodo di legislatura 2019−2023. 

Nel primo semestre 2021 il Consiglio federale 

aprirà, se possibile, la consultazione concernente 

le disposizioni d'esecuzione della revisione totale 

della legge sul CO2 e nel secondo semestre le 

metterà in vigore. 

Per l'attuazione effettiva dell'Accordo di Parigi sul 

clima è necessario perfezionare le regole specifi-

che per il computo delle riduzioni delle emissioni 

conseguite all'estero, per la trasparenza e la ren-

dicontazione. Nei negoziati internazionali la Sviz-

zera si adopera a favore dell'introduzione di re-

gole solide che impediscano il doppio computo 

delle riduzioni delle emissioni, garantiscano la 

trasparenza e l'integrità ambientale e promuo-

vano lo sviluppo sostenibile, inclusa la protezione 

dei diritti dell'uomo. Le norme in materia di tra-

sparenza e rendicontazione devono inoltre garan-

tire che soprattutto i principali responsabili delle 

emissioni debbano riferire in modo chiaro e com-

parabile sulle loro effettive emissioni. Nel primo 

semestre 2021 il Consiglio federale adotterà a tal 

proposito una decisione di principio e deciderà in 

merito a un relativo mandato negoziale. 

La Svizzera partecipa attivamente ai negoziati 

nell'ambito dell'Open Ended Working Group della 

Convenzione sulla diversità biologica concernenti 

un nuovo quadro globale per la biodiversità dopo 

il 2020 con obiettivi chiari e misurabili, che com-

prenda anche le superfici utilizzate dall'uomo, con 

relativi indicatori, un sistema di rendicontazione in-

tegrato e un meccanismo di revisione regolare. Nel 

secondo semestre 2021 il Consiglio federale adot-

terà a tal proposito una decisione di principio e de-

ciderà in merito a un relativo mandato negoziale. 
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Obiettivo 18 La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provve-

dimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche 

 Rapporto concernente le componenti hardware e software nelle infrastrutture critiche e 

per la cibersicurezza nel settore degli acquisti dell'esercito 

 

Nel secondo semestre 2021 il Consiglio federale 

approverà un rapporto che illustrerà (se e) come 

la resilienza dell'informatica delle infrastrutture 

critiche in Svizzera possa essere ulteriormente 

aumentata mediante misure mirate per fronteg-

giare attività abusive straniere. Nel rapporto si 

dovrà anche esaminare se, alla luce dell'aumento 

dei rischi cibernetici, gli strumenti attuali per i 

controlli sotto il profilo della sicurezza di deter-

minati acquisti per l'esercito sono sfruttati ap-

pieno o se vi è la necessità di ulteriori misure o 

di norme più estese. 
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Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2021 

1  La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte 

dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile 

Obiettivo 1  La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze fe-

derali e a un ordinamento finanziario stabile 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente l'evoluzione ulteriore dell'IVA  X 

 Messaggio concernente la modifica della legge sulle fi-

nanze della Confederazione (gestione dei debiti legati al 

coronavirus) 

X  

    

Obiettivo 2  La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali 

in modo efficiente e il più possibile digitale 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente la revisione totale della legge sul- 

le dogane 

X  

 Messaggio concernente il rinnovo del sistema d'informa-

zione centrale sulla migrazione (SIMIC) 

X  

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge 

federale sulla geoinformazione 

 X 

 Rapporto [ev. messaggio] sul controllo dell'esecuzione e 

degli effetti del nuovo modello di gestione dell'Ammini-

strazione federale (valutazione NMG 2020) 

 X 

 Rapporto «Strategia basata sul rapporto di proprietà del 

Consiglio federale per le unità rese autonome della Con-

federazione» (in adempimento del Po. Abate 18.4274) 

X  

 Rapporto «L'effettivo di personale del Corpo delle guardie 

di confine può essere aumentato entro il 2026 trasferen-

dovi i posti soppressi nel quadro del programma DaziT?» 

(in adempimento del Po. CPS-N 18.3386) 

 X 

 Rapporto «Ridurre in modo efficace il contrabbando di 

carne» (in adempimento del Po. Dettling 17.3225) 

X  

 Rapporto «Più sicurezza e qualità per progetti informatici 

e altri progetti strategici grazie alla trasparenza sui lavori 

preparatori» (in adempimento del Po. Vitali 19.4093) 

 X 

 Rapporto relativo al sistema di autorizzazioni per gli open 

government data (in adempimento del Po. Badran 19.3342) 

 X 

    

Obiettivo 3  La Svizzera provvede a condizioni generali econo-

miche il più possibile stabili e favorevoli all'innova-

zione nell'era digitale e promuove il potenziale del- 

la manodopera indigena 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente la revisione del CC: trasmissione 

delle imprese per via successoria 

X  
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 Messaggio concernente la legge federale sulla realizza-

zione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica 

(LAPuE) 

 X 

 Messaggio concernente la modifica della legge federale 

contro la concorrenza sleale 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale 

sull'imposta preventiva 

X  

 Rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni formulate 

nel rapporto di base sulle materie prime 

X  

 Rapporto «Porre fine all'aumento incontrollato e al grovi-

glio delle regole dell'arte edilizia» (in adempimento del Po. 

Flach 19.3894) 

 X 

 Rapporto «Sanzioni nel luogo d'esecuzione dei lavori» (in 

adempimento del Po. Bourgeois 19.4213) 

 X 

 Rapporto «Migliorare le procedure di accesso ai mercati 

chiusi della Confederazione» (in adempimento del Po. 

Caroni 19.3701) 

 X 

    

Obiettivo 4  La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento 

economico mondiale e garantisce all'economia sviz-

zera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato 

interno dell'UE 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libe- 

ro scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati del MERCOSUR 

 X 

 Rapporto «Elaborazione di un metodo per la valutazione 

degli effetti degli accordi di libero scambio sullo sviluppo 

sostenibile» (in adempimento del Po. CdG-N 19.3011) 

 X 

 Rapporto sulle condizioni d'accesso al mercato tra la Sviz-

zera e gli Stati limitrofi in un'ottica di reciprocità (in adem-

pimento del Po. Chiesa 17.3137) 

 X 

    

Obiettivo 5  La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei set-

tori della formazione, della ricerca e dell'innovazione 

e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera 

all'infrastruttura di ricerca Square Kilometre Array Obser-

vatory (SKAO) 

 X 

 Messaggio concernente la possibile partecipazione della 

Svizzera in qualità di membro a determinati ERIC 

 X 

 Messaggio concernente la legge federale sui compiti, l'or-

ganizzazione e il finanziamento dell'istituto di diritto pub-

blico Movetia 

X  

    

Obiettivo 6  La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di 

trasporto e TIC siano affidabili e dispongano di un 

finanziamento solido 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge 

federale sulla circolazione stradale 

 X 
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 Messaggio concernente la modifica della legge sul tra-

sporto di viaggiatori (LTV) nell'ambito della riforma del 

traffico regionale viaggiatori 

X  

 Messaggio concernente la legge federale sulla gestione 

dei dati sulla mobilità e su un'infrastruttura nazionale di 

dati sulla mobilità 

 X 

 Messaggio concernente la legge federale sulle vie ciclabili  X 

 Messaggio concernente il credito d'impegno per il traffico 

regionale viaggiatori (TRV) 2022−2025 

 X 

 Rapporto «Rete di radiocomunicazione mobile sosteni-

bile» (in adempimento del Po. Häberli-Koller 19.4043) 

 X 

 Rapporto concernente il potenziamento del collegamento 

internazionale Zurigo-Monaco (in adempimento del Po. 

CTT-S 19.3006) 

 X 

    

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

zare la collaborazione internazionale 

Obiettivo 7  La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e pro-

muove la comprensione tra le differenti culture e i 

gruppi linguistici 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge 

sull'organizzazione delle poste (LOP) 

X  

 Rapporto «Sviluppo a lungo termine dell'accesso al servi-

zio postale universale» (in adempimento del Po. CTT-N 

19.3532) 

 X 

 Rapporto «Impatto dell'urbanizzazione in Svizzera sulla 

promozione culturale» (in adempimento del Po. Stöckli 

19.3707) 

 X 

    

Obiettivo 8  La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispet- 

to della parità dei sessi 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Rapporto concernente la disparità di trattamento giuridico 

tra donne e uomini nel diritto federale (in adempimento 

del Po. Caroni 19.4092) 

 X 

 Rapporto «Definizione di antisemitismo dell'International 

Holocaust Remembrance Alliance» (in adempimento del 

Po. Rechsteiner Paul 19.3942) 

 X 

 Rapporto «Possibilità di riconoscimento giuridico della lin-

gua dei segni in Svizzera e misure concrete di attuazione 

pratica per la piena partecipazione» (in adempimento dei 

Po. Reynard 19.3684, Romano 19.3672, Lohr 19.3670 e Rytz 

Regula 19.3668) 

 X 

 Rapporto «Aggiornare il bilancio generazionale» (in 

adempimento del Po. Bertschy 17.3884) 

 X 

  



42 

Obiettivo 9  La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne as-

sicura il finanziamento a lungo termine 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Rapporto «Finanziamento delle assicurazioni sociali» (in 

adempimento del Po. de Courten 19.4077) 

 X 

 Rapporto «Promuovere l'attività lucrativa dopo il raggiun-

gimento dell'età di pensionamento ordinaria» (in adempi-

mento del Po. Hegglin Peter 19.3172) 

 X 

    

Obiettivo 10  La Svizzera si adopera a favore di un approvvigiona-

mento sanitario di qualità e finanziariamente sop-

portabile, di un contesto di promozione della salute 

e di un sistema di prevenzione efficace 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente la modifica della LAMal: misure di 

contenimento dei costi – pacchetto 2 (controprogetto in-

diretto all'iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno 

ai costi nel settore sanitario») 

 X 

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Al massimo 

il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati 

(Iniziativa per premi meno onerosi)» 

 X 

 Rapporto concernente la vendita di medicamenti sfusi (in 

adempimento della Mo. Tornare 17.3942 ) 

 X 

 Rapporto «Tre o quattro centri di sport invernali al posto 

di un centro nazionale per gli sport della neve» (in adem-

pimento del Po. Engler 19.4044) 

X  

 Rapporto «Vantaggi e svantaggi della perseguibilità pe-

nale dell'uso personale di doping» (in adempimento del 

Po. Dobler 19.4366) 

X  

    

Obiettivo 11  La Svizzera si impegna per porre in atto riforme vol- 

te a rafforzare la cooperazione multilaterale, inten-

sifica in modo mirato il proprio impegno nella col-

laborazione internazionale e si adopera a favore di 

condizioni generali ottimali quale Stato ospitante 

di organizzazioni internazionali 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente il sostegno delle grandi manife-

stazioni sportive internazionali in Svizzera 

X  

 Rapporto «Nuove disposizioni per verificare la restituzione 

di valori patrimoniali di provenienza illecita» (in adempi-

mento del Po. CPE-S 19.3414) 

 X 

    

Obiettivo 12  La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE 1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente un accordo istituzionale tra la 

Svizzera e l'UE 

X  

 Rapporto sulla situazione delle relazioni tra la Svizzera e 

l'UE (in adempimento del Po. Aeschi 13.3151, del Po. 

Gruppo dei Verdi 14.4080 e del Po. Naef 17.4147) 

X  
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 Rapporto «Regolamentazione rafforzata dell'UE nel cam- 

po della navigazione internazionale sul Reno. Tutela degli 

interessi della Svizzera» (in adempimento del Po. Janiak 

18.3750) 

 X 

 Rapporto «Lotta contro il dumping nell'ambito dell'appli-

cazione della direttiva UE sul distacco di lavoratori» (in 

adempimento del Po. Buttet [Roduit] 17.3126) 

X  

    

3  La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione 

del clima e delle basi naturali della vita e agisce come partner affida-

bile nel contesto mondiale 

Obiettivo 13  La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il poten-

ziale economico e sociale e si adopera a favore della 

collaborazione internazionale 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente il recepimento del regolamento 

UE che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per 

la gestione delle frontiere esterne e i visti (BMVI) 

 X 

    

Obiettivo 14  La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il 

terrorismo e li combatte efficacemente 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente l'approvazione degli emenda-

menti del 6 dicembre 2019 allo Statuto di Roma della 

Corte penale internazionale 

X  

 Messaggio concernente una revisione della legge federale 

sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione 

(attuazione del regolamento UE FADO) 

 X 

 Messaggio concernente una modifica del Codice penale e 

del Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecu-

zione delle sanzioni) 

X  

 Rapporto «Esame di misure più efficaci a tutela delle vit-

time in casi ad alto rischio di violenza domestica» (in 

adempimento del Po. Arslan 19.4369) 

 X 

 Rapporto «Lotta contro la tifoseria violenta» (in adempi-

mento del Po. CPS-S 19.3533) 

 X 

 Rapporto sulle cause degli omicidi nell'ambito familiare  

(in adempimento del Po. Graf Maya 19.3618) 

 X 

 Rapporto sulle dimensioni e l'evoluzione delle molestie 

sessuali in Svizzera (in adempimento del Po. Reynard 

18.4048) 

 X 

    

Obiettivo 15  La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria 

sicurezza e dispone degli strumenti necessari per 

fronteggiarle in modo efficace 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio sull'esercito 2021 X  
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 Messaggio concernente la revisione della legge militare 

(LM) e dell'organizzazione dell'esercito 

 X 

 Messaggio concernente un credito complessivo per la si-

curezza dell'alimentazione elettrica degli impianti di tra-

smissione Polycom della Confederazione 

 X 

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Contro  

l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Ini-

ziativa correttiva)» 

X  

 Rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera  X 

 Rapporto «Sviluppo della mobilità ferroviaria internazio-

nale e attività di controllo di frontiera da parte del Corpo 

delle guardie di confine. Prepararsi per tempo ai cambia-

menti» (in adempimento del Po. Romano 17.4177) 

X  

    

Obiettivo 16  La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle 

risorse naturali, assicura un approvvigionamento 

energetico durevole nonché ininterrotto e pro-

muove una filiera agroalimentare sostenibile 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio concernente l'accordo sull'energia elettrica 

con l'UE 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge sull'ap-

provvigionamento elettrico 

X  

 Messaggio concernente la nuova legge sull'approvvigio-

namento di gas 

X  

 Messaggio concernente la revisione della legge sull'energia X  

 Messaggio concernente la revisione della legge sulla siste-

mazione dei corsi d'acqua 

 X 

 Messaggio concernente l'adeguamento della legge sulla 

protezione dell'ambiente (LPAmb) nel settore siti conta-

minati 

 X 

 Messaggio concernente l'adeguamento della legge sulla 

protezione dell'ambiente (LPAmb) nel settore rumore 

 X 

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Contro la ce-

mentificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)» 

 X 

 Messaggio concernente il controprogetto diretto all'inizia-

tiva popolare federale «No all'allevamento intensivo in 

Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» 

X  

 Rapporto «Abolire gli ostacoli all'uso efficiente delle ri-

sorse e all'economia circolare» (in adempimento del Po. 

Noser 18.3509) 

X  

 Rapporto «Piano d'azione contro lo spreco alimentare»  

(in adempimento del Po. Chevalley 18.3829) 

X  

 Rapporto «Materie plastiche nell'ambiente» (in adempi-

mento dei Po. Thorens Goumaz 18.3196, Munz 18.3496, 

Flach 19.3818, Gruppo PPD 19.4355)  

 X 

 Rapporto «Meno rifiuti inceneriti, più riciclaggio» (in 

adempimento del Po. Chevalley 19.4183) 

 X 
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 Rapporto «Dieci anni dopo la sottoscrizione del rapporto 

sull'agricoltura mondiale dell'IASSTD. Bilancio e prospet-

tive in relazione al conseguimento degli obiettivi di svi-

luppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU» (in adempi-

mento del Po. Graf Maya 19.3855) 

X  

 Rapporto «Digitalizzazione nel settore agricolo. Ruolo 

della Confederazione» (in adempimento del Po. Bourgeois 

19.3988) 

 X 

    

Obiettivo 17  La Svizzera si adopera a livello nazionale e interna-

zionale a favore di una politica ambientale efficace 

e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi con-

cordati sul piano internazionale e a preservare la 

biodiversità 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Messaggio sull'adeguamento della legge federale sulla 

protezione dell'ambiente (LPAmb): attuazione della Stra-

tegia della Svizzera per le specie esotiche invasive 

 X 

 Messaggio concernente la modifica della legge sull'inge-

gneria genetica (LIG) 

 X 

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per un clima 

sano (Iniziativa per i ghiacciai)» 

X  

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per il futuro 

della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa bio-

diversità)» 

 X 

 Rapporto «Stoccaggio del carbonio nel suolo» (in adem-

pimento del Po. Bourgeois 19.3639) 

 X 

 Rapporto «Approvvigionamento idrico sicuro e gestione 

delle acque» (in adempimento del Po. Rieder 18.3610) 

 X 

 Rapporto «Indagine adeguata ai tempi e orientata al futu- 

ro degli effetti ambientali delle autovetture» (in adempi-

mento del Po. Grossen 19.3374) 

 X 

 Rapporto «Promuovere la sostenibilità mediante direttive di 

investimento moderne» (in adempimento del Po. CAPTE-S 

19.3950) 

 X 

 Rapporto «Orientamento nel rispetto del clima e maggiore 

trasparenza dei flussi finanziari in attuazione dell'Accordo 

di Parigi» (in adempimento del Po. CAPTE-S 19.3966) 

 X 

 Rapporto «Il settore dei trasporti deve contribuire alla 

protezione del clima» (in adempimento del Po. CAPTE-S 

19.3949) 

 X 

    

Obiettivo 18  La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e 

adotta provvedimenti volti a proteggere la cittadi-

nanza e le infrastrutture critiche 

1° semestre 2021 2° semestre 2021 

 Rapporto «Infrastrutture critiche. Abbiamo il controllo sui 

componenti hardware e software?» e «Abbiamo sotto con-

trollo la cibersicurezza nel settore degli acquisti dell'eser-

cito?» (in adempimento dei Po. Dobler 19.3136 e 19.3135) 

 X 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193950
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Principali verifiche dell'efficacia 2021 

Le verifiche dell'efficacia riportate qui di seguito sono effettuate in applicazione dell'articolo 170 della 

Costituzione federale. Dal 2007 comprendono anche analisi approfondite dell'impatto della regolamen-

tazione. 

1  La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte 

dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile 

Obiettivo 1  La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un ordinamento finanziario 

stabile 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia  

   

Obiettivo 2  La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile 

digitale 

 Titolo: Valutazione del nuovo modello di gestione dell'Am-

ministrazione federale (NMG) 2020  

 Mandante: Amministrazione federale delle finanze (AFF) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sulle finanze della Confederazione (art. 63 lett. a) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Parlamento 

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

 Lingua: Tedesco e francese 

   

Obiettivo 3  La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili e favorevoli 

all'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale della manodopera indigena 

 Titolo: Analisi d'impatto della regolamentazione concernente 

l'introduzione di un registro delle proprietà 

 Mandante: Ufficio federale di giustizia (UFG), Ufficio federale 

dell'ambiente (UFAM), Segreteria di Stato dell'economia 

(SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Postulato 17.3505 Vonlanthen, legge sul Parlamento  

(art. 141 cpv. 2), direttive per l'analisi d'impatto della 

regolamentazione (AIR) del 6 dicembre 2019  

 Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo 

atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale, Parlamento 

 Tipo di valutazione: Valutazione ex-ante 

 Lingua: Tedesco o francese 
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 Titolo: Analisi d'impatto della regolamentazione per l'istitu-

zione di un controllo degli investimenti 

 Mandante: Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sul Parlamento (art 141 cpv. 2), direttive per l'ana-

lisi d'impatto della regolamentazione (AIR) del 6 dicem-

bre 2019 

 Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo 

atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale, Parlamento 

 Tipo di valutazione: Valutazione ex-ante 

 Lingua: Tedesco o francese 

   

 Titolo: Analisi d'impatto della regolamentazione concernente 

la revisione della legge sui brevetti 

 Mandante: Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) 

 Mandato legale di valutazione: Mozione 19.3228 Hefti, legge sul Parlamento (art. 141 

cpv. 2), direttive per l'analisi d'impatto della regolamen-

tazione (AIR) del 6 dicembre 2019 

 Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo 

atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale, Parlamento 

 Tipo di valutazione: Valutazione ex-ante 

 Lingua: Tedesco 

   

 Titolo: Analisi d'impatto della regolamentazione concernente 

il miglioramento della dichiarazione di foie gras, cosce 

di rana e prodotti in pelle di rettile 

 Mandante: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

(USAV), Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Postulato 17.3967, legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2), 

direttive per l'analisi d'impatto della regolamentazione 

(AIR) del 6 dicembre 2019 

 Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo 

atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale, Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione ex-ante 

 Lingua: Tedesco o francese 
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 Titolo: Valutazione dell'attuazione dell'obbligo di annuncia- 

re i posti di lavoro vacanti 

 Mandante: Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Mozione 16.4151, Gruppo PPD, legge sugli stranieri e la 

loro integrazione (art. 21a cpv. 8) 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, resoconto 

 Destinatario: Amministrazione federale, Consiglio federale, autorità 

cantonali di esecuzione 

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

 Lingua: Tedesco o francese 

   

Obiettivo 4  La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all'eco-

nomia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia  

   

Obiettivo 5  La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e 

dell'innovazione e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione 

 Titolo: Valutazione delle Accademie svizzere delle scienze 

per l'ulteriore sviluppo organizzativo nel periodo 

2021−2024 

 Mandante: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'inno-

vazione (SEFRI) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione 

(art. 44 cpv. 1) 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

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

dell'economicità 

 Lingua: Tedesco 

   

Obiettivo 6  La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e TIC siano affidabili e dispon-

gano di un finanziamento solido 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia  
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2  La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a raffor-

zare la collaborazione internazionale 

Obiettivo 7  La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti 

culture e i gruppi linguistici 

 Titolo: Valutazione del programma pluriennale NPR 2016−2023 

 Mandante: Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sulla politica regionale (art. 18) 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Consiglio federale 

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

 Lingua: Tedesco, francese 

   

Obiettivo 8  La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia  

   

Obiettivo 9  La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia  

   

Obiettivo 10  La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziaria-

mente sopportabile, di un contesto di promozione della salute e di un sistema di preven-

zione efficace 

 Titolo: Valutazione formativa dell'attuazione della Strategia 

contro le resistenze agli antibiotici (StAR) 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili 

dell'essere umano (art. 81) 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione 

 Lingua: Tedesco e francese 

   

 Titolo: Valutazione della legge sui trapianti, prima fase 

2019−2021 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sui trapianti (art. 55) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione 

 Lingua: Tedesco e francese 
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 Titolo: Valutazione formativa della legge sulla medicina della 

procreazione (LPAM) 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sulla medicina della procreazione (art. 14a) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione 

 Lingua: Tedesco e francese 

   

Obiettivo 11  La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la cooperazione multi- 

laterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collaborazione internazionale 

e si adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni 

internazionali 

 Titolo: Independent Evaluation of SDC's Performance in Agri- 

cultural Market Systems Development 2013−2019 

 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto 

umanitario internazionali (art. 9) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Inglese 

   

Obiettivo 12  La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia  

   

3  La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione 

del clima e delle basi naturali della vita e agisce come partner affi-

dabile nel contesto mondiale 

Obiettivo 13  La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a 

favore della collaborazione internazionale 

 Titolo: Valutazione della qualità dei processi, della qualità 

delle decisioni e della tutela giurisdizionale nell'am-

bito dell'attuazione della legge sull'asilo riveduta 

(«Valutazione PERU») 

 Mandante: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 

 Mandato legale di valutazione: Costituzione federale (art. 170) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Tedesco, francese, italiano 
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Obiettivo 14  La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia   

   

Obiettivo 15  La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli strumenti  

necessari per fronteggiarle in modo efficace 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia   

   

Obiettivo 16  La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, assicura un approvvigio-

namento energetico durevole nonché ininterrotto e promuove una filiera agroalimentare 

sostenibile 

 Titolo: Valutazione del raggruppamento ai fini del consumo 

proprio e delle rimunerazioni per impianti fotovoltaici 

RUP e RUG 

 Mandante: Ufficio federale dell'energia (UFE) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sull'energia (art. 55 cpv. 1 segg.) 

 Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo 

atto normativo, resoconto 

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Tedesco, riassunto in francese 

   

 Titolo: Valutazione delle attività di SvizzeraEnergia per le 

energie rinnovabili 

 Mandante: Ufficio federale dell'energia (UFE) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sull'energia (art. 47 e 50) 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione 

 Lingua: Tedesco, riassunto in francese 

   

 Titolo: Valutazione intermedia della promozione della qua-

lità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera 

alimentare (OQuSo) 

 Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sull'agricoltura (art. 185) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Tedesco 
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 Titolo: Importanza per l'economia regionale dei migliora-

menti strutturali  

 Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sull'agricoltura (art. 185) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco 

   

Obiettivo 17  La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore di una politica ambien-

tale efficace e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi concordati sul piano interna-

zionale e a preservare la biodiversità 

 Titolo: Analisi d'impatto della regolamentazione per la mo-

dernizzazione del diritto in materia di garanzia 

 Mandante: Ufficio federale di giustizia (UFG), Ufficio federale dell'am-

biente (UFAM), Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Postulato 17.3505 Vonlanthen, legge sul Parlamento (art. 

141 cpv. 2), direttive per l'analisi d'impatto della regola-

mentazione (AIR) del 6 dicembre 2019 

 Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo 

atto normativo 

 Destinatario: Consiglio federale, Parlamento 

 Tipo di valutazione: Valutazione ex ante 

 Lingua: Tedesco o francese  

   

Obiettivo 18  La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedimenti volti a proteg-

gere la cittadinanza e le infrastrutture critiche 

 Non sono previste verifiche dell'efficacia  
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