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Introduzione 

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

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

Gli obiettivi annuali del Consiglio federale vanno 
comunicati al Parlamento prima che inizi l'ultima 
sessione ordinaria dell'anno precedente e devono 
essere conformi al programma di legislatura  
(art. 144 cpv. 1 LParl). Sulla base degli obiettivi  
annuali, nella sessione invernale il presidente 
della Confederazione espone oralmente, a nome 
del Collegio governativo, il punto della situazione. 
In tal senso il Consiglio federale trasmette gli 
obiettivi annuali 2018 al Parlamento per informa-
zione. 

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 Consi- 

glio federale ha bisogno per adottare misure  
urgenti non prevedibili. Pertanto, in casi motivati, 
il Consiglio federale può derogare agli obiettivi 
annuali. 

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 annuali 
concernono di regola la pianificazione finanziaria 
a medio termine. Le indicazioni sulla futura legi-
slazione nell'ambito degli obiettivi annuali pos-
sono quindi comportare un adeguamento del 
piano finanziario, ma solo raramente hanno un 
effetto diretto sul preventivo dello stesso anno. 

Una novità di fondo dell'attuale legislatura è il  
riquadro che figura sotto l'obiettivo 5. Vi è ripor-
tato in forma schematica un compendio di tutte 
le misure settoriali concernenti la politica europea 
(negoziati, accordi ecc.), in modo da avere una 
panoramica di tutte le attività del Consiglio fede-
rale nell'ambito delle relazioni con l'UE. Le misu- 
re fondamentali, come l'accordo istituzionale o 
l'Accordo sulla libera circolazione delle persone 
(ALC), figurano nell'obiettivo 5, mentre le misure 
settoriali sono descritte dettagliatamente sotto i 
singoli obiettivi (p. es. l'Accordo sull'energia elet-
trica). 

Gli obiettivi annuali sono utili non solamente al 
Consiglio federale e all'Amministrazione, ma  
anche 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 de-
scrive gli obiettivi del Governo e le misure da  
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adottare per conseguirli. Dopo un anno il Consi-
glio federale traccia un bilancio nel suo rapporto 
sulla gestione. Per questo motivo il programma di  

legislatura, gli obiettivi annuali e il rapporto del 
Consiglio federale sulla sua gestione presentano 
una struttura analoga. 
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Priorità per il 2018 

Indirizzo politico 1: Prosperità 

Nell'ambito della politica finanziaria, entro la 
fine del 2018 il Consiglio federale deciderà, in di-
verse tappe, in merito a un pacchetto di misure 
relativo a riforme strutturali. Saranno esaminate, 
ed eventualmente avviate, rinunce a compiti, ri-
duzioni di prestazioni e scorpori, nonché riforme 
concernenti le uscite vincolate. Nel 2018 il Consi-
glio federale adotterà inoltre il rapporto sull'effi-
cacia 2016–2019 concernente la nuova imposta-
zione della perequazione finanziaria e della ripar-
tizione dei compiti (NPC) e avvierà la relativa con-
sultazione. Il rapporto sull'efficacia servirà al Par-
lamento come base per la nuova dotazione dei 
fondi di perequazione per il periodo 2020–2023 e 
per eventuali adeguamenti legislativi. Infine, nel 
2018 il Consiglio federale svolgerà una discus-
sione in merito alla ripartizione dei compiti tra 
Confederazione e Cantoni e deciderà se affron-
tare il progetto relativo alla separazione dei com-
piti e negoziare con i Cantoni un mandato relativo 
all'organizzazione del progetto. 

Nella politica fiscale, il Consiglio federale licen-
zierà nel 2018 il messaggio concernente il Pro-
getto fiscale 2017, a seguito dell'abrogazione 
delle regolamentazioni per le società con statuto 
speciale cantonale, non più accettate a livello  
internazionale. Affinché la Svizzera rimanga una 
piazza imprenditoriale attrattiva, tale misura sarà 
accompagnata dall'introduzione di nuove norma-
tive fiscali straordinarie. Inoltre si garantisce che 
gli oneri della riforma siano ripartiti in modo equi-
librato e anche le imprese forniscano un contri-
buto adeguato. 

Per quanto concerne le questioni fiscali interna-
zionali, nel 2018 il Consiglio federale concluderà 
nuove convenzioni sullo scambio automatico di 
informazioni in materia fiscale. 

A proposito della politica economica, nel 2018 il 
Consiglio federale adotterà un rapporto concer-
nente un freno alla regolamentazione. Tale rap-
porto esaminerà vantaggi e svantaggi dei diversi 
strumenti volti ad arginare la regolamentazione,  

nonché la loro efficacia. Nel 2018 il Consiglio  
federale licenzierà inoltre un rapporto sulla riva-
lutazione del settore svizzero delle materie prime. 

Per quanto concerne la digitalizzazione, nel 
2018 il Consiglio federale licenzierà il messaggio 
concernente la legge federale sulle unità d'iden-
tificazione elettronica riconosciute (Legge 
sull'eID). Le eID riconosciute dallo Stato permet-
teranno ai titolari di registrarsi in modo sicuro 
presso servizi online (servizi che utilizzano eID) e 
di fare successivamente il log-in in modo sicuro. 
Il Consiglio federale adotterà inoltre un rapporto 
sull'analisi dell'idoneità digitale di leggi vigenti  
rilevanti dal punto di vista della politica econo-
mica. Il rapporto identificherà gli articoli di legge 
che ostacolano la digitalizzazione. In un rapporto 
volto a promuovere la digitalizzazione nell'am-
bito della regolamentazione, il Consiglio federale 
valuterà in seguito le possibilità, le opportunità e 
il bisogno di agire in questo settore. Infine il  
Governo deciderà sull'ulteriore sviluppo della 
strategia «Svizzera digitale». Il dialogo, nel cui 
processo saranno coinvolti tutti i gruppi interlo-
cutori, si prefigge di fare in modo che la Svizzera 
colga sistematicamente le opportunità offerte 
dalla digitalizzazione per la società e l'economia. 

Nell'ambito della politica economica esterna, 
nel 2018 dovranno se possibile essere conclusi i 
negoziati e firmati gli Accordi di libero scambio 
(ALS) con India, Indonesia, Malaysia, Ecuador e 
Vietnam. Nel 2018 saranno portati avanti i nego-
ziati avviati nel 2017 per un ALS con gli Stati del 
MERCOSUR. Inoltre, se possibile, saranno conclusi 
i negoziati per la modernizzazione degli accordi 
esistenti con la Turchia e il Messico. Se del caso, 
nel 2018 il Governo licenzierà pure il messaggio 
concernente l'approvazione del TISA (Accordo 
plurilaterale sullo scambio di servizi), sempre che 
i negoziati vengano portati avanti e conclusi. Il 
TISA rientra nella strategia del Consiglio federale 
in materia di politica economica esterna, che mira 
a creare condizioni quadro migliori a livello mul-
tilaterale, plurilaterale e bilaterale e a fare in 
modo che le imprese svizzere attive sul piano in-
ternazionale possano accedere a nuovi mercati. 
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Nella politica commerciale, il Consiglio federale 
continuerà a impegnarsi, in seno all'OMC, per 
mantenere e rafforzare l'ordinamento multilate-
rale del commercio mondiale improntato all'aper-
tura e al rispetto delle regole. Oltre ai tradizionali 
temi di Doha, i negoziati dovranno tener conto 
delle attuali sfide del commercio internazionale. 

Nell'ambito della politica europea, nel 2018 il 
Consiglio federale porterà avanti, sulla base di 
un'analisi dei risultati negoziali sinora ottenuti, i 
negoziati relativi a un accordo istituzionale e, se 
questi andranno a buon fine, adotterà il relativo 
messaggio. Un simile accordo permetterà di svi-
luppare ulteriormente la via bilaterale e di conclu-
dere nuovi accordi di accesso al mercato tra il  
nostro Paese e l'UE. In tal modo saranno regolate 
questioni istituzionali orizzontali, quali la traspo-
sizione dell'ulteriore sviluppo del diritto dell'UE, 
l'interpretazione degli accordi di accesso al mer-
cato e la vigilanza sul suo rispetto, nonché la  
composizione delle controversie tra le parti. Il  
Governo deciderà inoltre su un possibile secondo 
contributo della Svizzera ad alcuni Stati dell'UE e 
in merito a un messaggio concernente il relativo 
credito quadro. Con un secondo contributo ver-
rebbero sostenuti in particolare progetti nei set-
tori della migrazione, della formazione professio-
nale e di altri settori d'interesse per la Svizzera. Il 
Consiglio federale prenderà a tempo debito la 
decisione di principio in merito a un secondo con-
tributo, tenendo conto della globalità delle rela-
zioni tra Svizzera e UE. Infine, si impegnerà anche 
nel 2018 affinché con l'UE possano essere nego-
ziati nuovi accordi di accesso al mercato in nuovi 
settori, sempre in sintonia con gli interessi politici 
ed economici della Svizzera. 

In materia di politica dell'educazione e della  
ricerca, la strategia internazionale della Confede-
razione nel settore dell'educazione, della ricerca  
e dell'innovazione (ERI) deve essere aggiornata 
segnatamente per tener conto dei cambiamenti 
istituzionali intervenuti negli ultimi anni (istitu-
zione del DEFR e della SEFRI, di Innosuisse, del 
parco svizzero dell'innovazione), come pure dello 
sviluppo della politica internazionale della Sviz-
zera in particolare nei settori della formazione 
professionale e dell'innovazione. 

Nella politica dei trasporti, il messaggio del 
Consiglio federale concernente la prossima fase 
di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria per 
il 2030/35 contiene il programma dell'offerta 
della ferrovia e le misure infrastrutturali necessa-
rie per poter far fronte alla pronosticata domanda 
nel trasporto di persone e merci. Vi si illustrano, 
fra le altre cose, soluzioni per i grandi problemi di 
capacità in particolare nell'Arco del Lemano non-
ché tra Zurigo e Winterthur. Nel 2018 il Consiglio 
federale chiederà, con un messaggio concernente 
le strade nazionali, il credito d'impegno per la 
prossima fase di potenziamento nel quadro del 
programma di sviluppo strategico e per i progetti 
maggiori nonché un limite di spesa quadriennale 
per l'esercizio, la manutenzione e l'ampliamento 
nel senso di adeguamenti della rete esistente 
delle strade nazionali. Infine il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la liberazione 
dei mezzi a partire dal 2019 per il programma  
relativo al traffico negli agglomerati. Su questa 
base potrà decidere quali progetti infrastrutturali 
dei programmi d'agglomerato presentati alla 
Confederazione alla fine del 2016 saranno cofi-
nanziati con mezzi del Fondo per le strade nazio-
nali e il traffico d'agglomerato. 

Nella politica energetica, il Consiglio federale 
adotterà nel 2018, se possibile, il messaggio con-
cernente l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE. 
Con l'Accordo sull'energia elettrica si intende di-
sciplinare il commercio transfrontaliero di energia 
elettrica, armonizzare gli standard di sicurezza, 
assicurare il libero accesso al mercato e garantire 
la partecipazione della Svizzera in seno ai diversi 
organi. In seguito, sempre nel 2018, il Consiglio 
federale svolgerà una consultazione sulla revi-
sione della legge sull'approvvigionamento elet-
trico. Il quadro normativo dovrà essere adeguato 
alle attuali sfide nell'ambito dell'economia ener-
getica. Il Consiglio federale deciderà inoltre sulla 
limitazione delle sei zone di ubicazione proposte 
dalla Nagra per i depositi in strati geologici pro-
fondi ad almeno due ubicazioni per tipo di depo-
sito. In tal modo le ubicazioni rimanenti saranno 
analizzate approfonditamente e confrontate tra 
di loro. Sulla base di tale verifica la Nagra presen-
terà le domande relative alle autorizzazioni qua-
dro per depositi in strati geologici profondi. 
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Indirizzo politico 2: Coesione 

Nell'ambito della politica dello sport, nel 2018  
il Consiglio federale deciderà se e in che misura 
sostenere, sulla base di un messaggio destinato 
al Parlamento, lo svolgimento dei Giochi olimpici 
invernali 2026 in Svizzera. Un eventuale contri-
buto della Confederazione è subordinato alla 
prospettiva di ripercussioni positive durevoli del 
progetto per la Svizzera, alla prova della fattibilità 
finanziaria e al sostegno del progetto da parte 
della popolazione dei Cantoni coinvolti. 

Nel quadro della politica in materia di diritti di 
dell'uomo, nel 2018 il Consiglio federale licen-
zierà il messaggio concernente il disegno di legge 
sul finanziamento di un'istituzione nazionale dei 
diritti dell'uomo. Tale istituzione avrà la missione 
di rafforzare ulteriormente i diritti dell'uomo in 
Svizzera e di sostenere le autorità, le organizza-
zioni della società civile e le imprese nell'ambito 
dei diritti dell'uomo. 

Nel campo della politica della sostenibilità, nel 
2018 il Consiglio federale prenderà atto dello 
stato di attuazione dell'Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile da parte della Svizzera e adot-
terà il rapporto 2018 sull'attuazione dell'Agenda 
2030 a destinazione del Forum politico di alto  
livello sullo sviluppo sostenibile (UN High Level 
Political Forum, HLPF). 

Nella politica in materia di sviluppo, il Collegio 
governativo deciderà sull'erogazione di contributi 
principali a diverse organizzazioni multilaterali 
prioritarie per la Svizzera e al CICR. 

Indirizzo politico 3: Sicurezza 

Nell'ambito della politica sociale, con il messag-
gio concernente la modernizzazione della vigilanza 
sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e  
l'invalidità il Consiglio federale intende adeguare 
alle nuove circostanze le disposizioni in materia di 
diritto della vigilanza risalenti agli inizi dell'AVS. Si 
tratta fra l'altro di migliorare la governance, di  
introdurre un sistema di vigilanza orientato ai rischi 
e di istituire audit informatici. 

Nel campo della politica sanitaria, il Consiglio  
federale elaborerà un disegno di revisione par- 

ziale della LAMal che preveda un adeguamento di 
tutte le franchigie allo sviluppo dei costi delle cure 
medico-sanitarie obbligatorie. In questo modo 
intende arginare l'aumento dei costi dell'assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e 
l'aumento dei premi delle casse malati. Nel 2018 
il Consiglio federale prenderà inoltre atto dei ri-
sultati della consultazione sulla revisione parziale 
della LAMal nel settore dell'ammissione di forni-
tori di prestazioni e adotterà il relativo messaggio. 
Con la revisione intende proporre una soluzione 
a lungo termine per l'ammissione di fornitori di 
prestazioni nel settore ambulatoriale, sostituendo 
così l'attuale ammissione limitata subordinata al 
bisogno. Nel 2018 il Governo prenderà pure atto 
dei risultati della consultazione relativa a una  
revisione parziale della LAMal con la quale si  
intende introdurre un sistema di prezzi di riferi-
mento per i medicamenti il cui brevetto è sca-
duto. Infine, il Consiglio federale adotterà la stra-
tegia «eHealth Svizzera 2.0», elaborata congiun-
tamente da Confederazione e Cantoni. La strate-
gia prevede obiettivi e misure per promuovere 
l'interconnessione digitale del sistema sanitario 
su tutto il territorio nazionale attraverso la diffu-
sione della cartella informatizzata del paziente e 
la promozione di altre applicazioni digitali quali 
mHealth e Telemonitoring. Inoltre il Consiglio  
federale adotterà anche le prime decisioni  
sull'attuazione del rapporto del gruppo di esperti 
«Contenimento dei costi» dell'autunno 2017. 

Nell'ambito della politica migratoria, nel 2018 il 
Consiglio federale deciderà in merito all'attua-
zione dell'articolo 121a Cost. a livello di ordi-
nanza, che porrà in vigore unitamente alle dispo-
sizioni di legge decise dal Parlamento il 16 dicem-
bre 2016. I necessari disposti ordinativi riguar-
dano in particolare il nuovo obbligo di annunciare 
posti vacanti e la notifica ai servizi pubblici di col-
locamento delle persone ammesse provvisoria-
mente e dei rifugiati riconosciuti che sono alla  
ricerca di un lavoro e idonei al mercato del lavoro. 
Il Consiglio federale porrà inoltre in vigore l'attua-
zione della modifica della legge sugli stranieri  
(integrazione) in due pacchetti scaglionati nel 
tempo. Con il progetto di integrazione si conferi-
sce un assetto più vincolante al principio detto 
«del promuovere e dell'esigere». Infine, nel 2018 
il Consiglio federale porterà avanti l'attuazione 
della legge sull'asilo riveduta al fine di accelerare 
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le procedure d'asilo. Nel 2018 occorrerà conti-
nuare la preparazione dei cambiamenti organiz-
zativi e strutturali e attuare i piani elaborati: alla 
Confederazione compete in particolare fare in 
modo che i futuri Centri federali d'asilo e le  
postazioni di lavoro possano entrare in esercizio 
nelle sei regioni d'asilo a partire dal 2019. Nel 
2018 il Consiglio federale adotterà inoltre le rima-
nenti modifiche di ordinanza (disposizioni sullo 
svolgimento delle procedure, sulla tutela giurisdi-
zionale ecc.). Affinché il progetto di accelerazione 
delle procedure possa essere attuato nel migliore 
dei modi, anche in questa fase è importante  
che continui la collaborazione costruttiva con i 
Cantoni, i Comuni e le Città. 

Nell'ambito della lotta al terrorismo, nel quadro 
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la 
prevenzione del terrorismo il Consiglio federale 
proporrà l'introduzione di una nuova norma pe-
nale nel diritto svizzero. Tale norma renderebbe 
punibile il reclutamento e la formazione nonché i 
viaggi a scopi terroristici e le relative operazioni 
di finanziamento. Vengono inoltre proposti ade-
guamenti del divieto d'organizzazione della 
nuova legge sulle attività informative, che do-
vranno rafforzare la collaborazione internazionale 
nel settore della lotta al terrorismo. Nel 2018 il 
Consiglio federale prenderà inoltre atto dei risul-
tati della consultazione relativa alle nuove basi  
legali per le misure di polizia intese a combattere 
il terrorismo. Con tali disposizioni si intende isti-
tuire la base legale per le misure di polizia ammi-
nistrativa ordinate da fedpol in stretta collabora-
zione con i Cantoni e a complemento di misure 
cantonali nei confronti di potenziali criminali. 

In materia di lotta alla criminalità, nel 2018 il 
Consiglio federale licenzierà il messaggio concer-
nente un Protocollo di emendamento del Proto-
collo addizionale alla Convenzione del Consiglio 
d'Europa sul trasferimento dei condannati. Con il 
nuovo Protocollo gli stranieri nei cui confronti è 
in corso in uno Stato un procedimento penale o 
è stata pronunciata una sentenza non potranno 
più sottrarsi all'espiazione della pena rientrando 
legalmente nel loro Stato di origine. Nel 2018 il 
Governo adotterà pure il messaggio concernente 
la modifica della direttiva UE sulle armi. Tale  
direttiva sarà attuata nelle disposizioni della legge 
sulle armi. Infine il Consiglio federale intende  

limitare l'accesso per i privati ai cosiddetti precur-
sori di esplosivi, sensibilizzando di conseguenza 
gli attori dell'economia interessati. Le limitazioni 
d'accesso saranno disciplinate in una nuova legge 
federale. 

Nell'ambito della politica di sicurezza, il Consi-
glio federale adotterà nel 2018 il messaggio con-
cernente la revisione della legge federale sulla 
protezione della popolazione e sulla protezione 
civile (LPPC). Dovranno essere migliorate la pro-
tezione di infrastrutture critiche e le possibilità di 
protezione e difesa di cyberrischi e rischi NBC. Per 
quanto riguarda l'acquisto, l'esercizio e il mante-
nimento del valore dei nuovi sistemi di allarme e 
comunicazione e di quelli esistenti, la ripartizione 
delle competenze tra Confederazione, Cantoni e 
terzi sarà stabilita a livello di legge e sarà discipli-
nata l'assunzione dei costi di tali sistemi. In tale 
contesto, nel 2018 il Governo licenzierà anche il 
messaggio concernente una rete di dati sicura 
(SDVN) mediante il nuovo sistema di accesso ai 
dati Polydata e la sostituzione di Vulpus. Con la 
nuova SDVN si intende aumentare la sicurezza in 
caso di guasto ai sistemi di telecomunicazione 
nella protezione della popolazione e garantire lo 
scambio di dati a banda larga tra le autorità di  
sicurezza, gli organi di condotta e i gestori di  
infrastrutture critiche in tutte le situazioni. Inoltre, 
nel 2018 il Consiglio federale avvierà la consulta-
zione sulla revisione della legge sul servizio civile. 
Con misure puntuali e mirate si intende ridurre 
sostanzialmente il numero delle persone am-
messe al servizio civile dopo l'assolvimento della 
scuola reclute. In tal modo si mira a contrastare il 
rischio di un'erosione degli effettivi dell'esercito. 

Nell'ambito della politica estera, alla fine del 
2018 il Collegio governativo adotterà il rapporto 
della Svizzera sull'attuazione della Convenzione 
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale. Il Consiglio federale 
adotterà pure il primo e unico rapporto degli Stati 
sulla Convenzione per la protezione di tutte le 
persone dalla sparizione. Prenderà pure atto del 
rapporto d'attività 2017 relativo all'attuazione 
della legge federale sulle prestazioni di sicurezza 
private fornite all'estero. Infine, nel 2018 il Consi-
glio federale prenderà atto del rapporto d'attività 
2014–2017 del gruppo di lavoro interdipartimen-
tale per la lotta alla corruzione. 
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1 La Svizzera assicura 
durevolmente la sua 
prosperità 
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Obiettivo 1 La Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e 
garantisce prestazioni statali efficaci 

 Pacchetto di misure relativo a riforme strutturali 
 Rapporto sull'efficacia 2016–2019 e messaggio concernente la determinazione della  

compensazione delle risorse e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni nel periodo 
2020–2023 

 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: discussione del potenziale di sepa-
razione e rapporto 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di 
pagamento (Soppressione del termine di cambio dei biglietti di banca) 

 Strategia «Enterprise Resource Planning TIC 2023» e messaggio per la sua attuazione 
 Strategia «Sourcing TIC della Confederazione» 
 Strategia «Hybrid Cloud della Confederazione» 
 Programma «Consolidamento delle TIC per i siti Internet della Confederazione» 

 

Entro la fine del 2018 il Consiglio federale deci-
derà in merito a un pacchetto di misure relativo a 
riforme strutturali. In tale contesto intende segna-
tamente verificare i sussidi di poco conto e le age-
volazioni fiscali. Saranno inoltre esaminate, ed 
eventualmente avviate, rinunce a compiti, ridu-
zioni di prestazioni e scorpori, nonché riforme 
nell'ambito delle uscite vincolate. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
adotterà il rapporto sull'efficacia 2016–2019 con-
cernente la nuova impostazione della perequa-
zione finanziaria e della ripartizione dei compiti 
(NPC) e avvierà la consultazione. Nel secondo  
semestre licenzierà il relativo messaggio. La legge 
federale concernente la perequazione finanziaria 
e la compensazione degli oneri prevede che  
il Consiglio federale riferisce periodicamente 
sull'esecuzione e gli effetti della compensazione 
finanziaria nazionale. Il rapporto sull'efficacia in-
forma sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
della perequazione finanziaria nazionale nel qua-
driennio 2016–2019 e servirà al Parlamento quale 
base per la nuova dotazione dei fondi di compen-
sazione (compensazione delle risorse, degli oneri 
e dei casi di rigore) per il periodo 2020–2023 e  
per ulteriori adeguamenti legislativi. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
– preso atto del parere dei Cantoni – svolgerà 
una discussione in merito alla ripartizione dei 
compiti tra Confederazione e Cantoni e deciderà  

se affrontare il progetto relativo alla separazione 
dei compiti e negoziare con i Cantoni un  
mandato relativo all'organizzazione del pro-
getto. Nel secondo semestre adotterà il rapporto 
in adempimento di una mozione concernente  
la ripartizione dei compiti tra Confederazione  
e Cantoni. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la revisione 
della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi 
di pagamento (LUMP). Con la revisione della 
LUMP si intende sopprimere il termine di cambio 
dei biglietti di banca a partire dalla sesta serie.  
La popolazione avrà la certezza che le banconote 
ritirate potranno essere cambiate presso la Banca 
nazionale in qualsiasi momento. In tal modo è 
raggiunta un'equiparazione con i regimi di cam-
bio delle valute principali. 

Nel primo semestre del 2018 il Collegio governa-
tivo adotterà la strategia «Enterprise Resource 
Planning TIC 2023» e contemporaneamente il 
messaggio per la sua attuazione (programma  
SUPERB23). La strategia serve a determinare  
l'indirizzo del sostegno informatico dei processi  
di supporto (finanze, gestione del personale,  
acquisti e logistica) nell'Amministrazione federale. 
I sistemi non più supportati saranno sostituiti con 
software e banche dati d'ultima generazione, i 
processi operativi saranno verificati e l'esercizio 
sarà ottimizzato. 
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Nella prima metà dell'anno il Consiglio federale 
adotterà la strategia «Sourcing TIC della Confe- 
derazione». In tal modo fisserà le condizioni, i 
principi e i criteri in base ai quali sarà orientato il 
Sourcing delle TIC. La regolamentazione concerne 
le prestazioni TIC prodotte internamente o acqui-
site dall'esterno e i processi decisionali in caso  
di acquisizione interna ed esterna di prestazioni. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio  
federale adotterà la strategia «Hybrid Cloud 
della Confederazione». Per «Cloud Computing» 
si intende la messa a disposizione di infrastrut-
ture IT quale prestazione di servizio via Internet 
(p. es. memoria, capacità di calcolo, software 
d'applicazione). Con la strategia «Hybrid Cloud 
della Confederazione» il Consiglio federale in-
tende stabilire quali applicazioni e dati vengano 
gestiti ed elaborati su quali infrastrutture cloud: 
in «Public Cloud» per i fornitori pubblici tramite 

Internet oppure in «Private Cloud» all'interno di 
centri di calcolo della Confederazione, il che  
riguarda in particolare le applicazioni rilevanti 
per l'attività dell'impresa e i dati classificati. Lo 
scopo è di permettere all'Amministrazione fede-
rale di beneficiare di prestazioni TIC messe a sua 
disposizione in maniera più flessibile e veloce, a 
costi conformi al mercato. 

Nel primo semestre del 2018 il Governo adotterà 
il programma «Consolidamento delle TIC per i  
siti Internet della Confederazione». Un Content 
Management System (CMS) supporta i redattori 
nella produzione e pubblicazione economica di 
contenuti web. Con l'attuazione del programma  
il Consiglio federale vuole mettere a disposizione 
un CMS standardizzato nell'Amministrazione  
federale. Quest'ultimo sarà gestito, al più tardi a 
partire dal 2023, quale servizio standard TIC per i 
siti Internet della Confederazione. 
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Obiettivo 2 La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello 
nazionale sostenendo così la propria competitività. Il Consiglio 
federale si assicura che i disegni di legge che comportano conse-
guenze finanziarie rilevanti per l'economia siano sottoposti a 
un'analisi d'impatto della regolamentazione e che i costi da essi 
generati siano esplicitamente menzionati 

 Messaggio concernente il Progetto fiscale 2017 
 Ulteriore modo di procedere per quanto riguarda la riforma dell'imposizione fiscale dei 

coniugi 
 Consultazione e messaggio sulla riforma del sistema di garanzia dei depositi 
 Consultazione e messaggio sulla revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori 

(LSA) 
 Messaggi concernenti l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni 

(SAI) in materia fiscale con Stati partner 
 Rapporto sulle procedure d'accesso ai mercati chiusi della Confederazione 
 Rapporto sui sussidi statali in Svizzera 
 Rapporto concernente un freno alla regolamentazione 
 Rapporto concernente la rivalutazione della situazione del settore svizzero delle materie 

prime 
 Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli aiuti finanziari alle organiz-

zazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 
 Entrata in vigore della nuova legge federale sull'importazione dei prodotti agricoli trasfor-

mati e della revisione della legge sull'agricoltura ed emanazione dei pertinenti disposti 
ordinativi 

 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente il Progetto  
fiscale 2017. Lo spunto per questo progetto è  
costituito dall'abrogazione delle regolamenta-
zioni per le società con statuto speciale cantonale, 
non più accettate a livello internazionale. Affinché 
la Svizzera rimanga una piazza imprenditoriale  
attrattiva, tali misure saranno accompagnate 
dall'introduzione di nuove normative fiscali 
straordinarie. I Cantoni avranno inoltre un certo 
margine di manovra sul piano della politica finan-
ziaria affinché in caso di bisogno possano abbas-
sare le loro imposte sull'utile al fine di mantenere 
la loro competitività internazionale. La perequa-
zione finanziaria viene adeguata alle nuove realtà 
in materia di politica fiscale, di modo che non  
vi saranno più discordie tra i Cantoni. Grazie 
all'aumento dell'imposizione fiscale dei dividendi 
e a prescrizioni minime della Confederazione per 
gli assegni familiari si garantisce che gli oneri della 
riforma siano ripartiti in modo equilibrato e anche 
le imprese forniscano un contributo adeguato. 

Nel primo semestre dell'anno il Consiglio federale 
deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere 
per quanto riguarda la riforma dell'imposizione  
fiscale dei coniugi. Con il modello «tariffa plurima 
con calcolo alternativo dell'imposta» intende eli-
minare a livello federale gli svantaggi anticostitu-
zionali per determinate coppie di coniugi rispetto 
alle coppie di concubini (penalizzazione fiscale dei 
coniugi) e raggiungere relazioni di oneri equili-
brate tra i diversi tipi di economie domestiche. 
Vuole inoltre contrastare i privilegi eccessivi di cui 
beneficiano presso la Confederazione i concubini 
con figli, che rappresentano una delle cause della 
penalizzazione fiscale subita dai coniugi. 

Nel dicembre 2014 il Consiglio federale ha preso 
atto del rapporto finale del gruppo di esperti  
«Ulteriore sviluppo della strategia in materia di 
mercati finanziari». Il gruppo di esperti ha con- 
fermato la necessità di intervenire nel sistema  
attuale della protezione dei depositanti in Sviz-
zera e ha formulato raccomandazioni in merito.  
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Sulla base di colloqui tenutisi nel febbraio del 
2017, il Consiglio federale svolgerà nel primo  
semestre del 2018 una consultazione su un pro-
getto corrispondente. Rispetto al sistema odierno 
il progetto apporta alcuni miglioramenti per la 
clientela bancaria. Vi saranno inoltre integrate le 
disposizioni sull'insolvibilità per le banche che,  
facenti parte originariamente della legge sui  
servizi finanziari (LSF) e della legge sugli istituti  
finanziari (LIFin), erano state rinviate al Consiglio 
federale. Nel secondo semestre del 2018 il  
Governo licenzierà il corrispondente messag- 
gio concernente la modifica della legge sulle  
banche. 

La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) 
disciplina dal 2006 la sorveglianza delle imprese 
di assicurazione e degli intermediari assicurativi. 
Essa si prefigge in particolare di proteggere gli  
assicurati dai rischi di insolvibilità delle imprese di 
assicurazione e dagli abusi. Visti gli adeguamenti 
resisi necessari nel frattempo, in particolare nel  
risanamento e nella categorizzazione di imprese 
di assicurazione, nel primo semestre del 2018 il 
Consiglio federale svolgerà una consultazione 
sulla revisione parziale della LSA e, sulla base dei 
relativi risultati, adotterà il messaggio nel secondo 
semestre del 2018. La revisione parziale introduce 
anche determinati obblighi per le imprese di assi-
curazione che, secondo la volontà del Parlamento, 
non devono essere disciplinati nella LSF in bensì, 
dopo una consultazione separata, nella LSA. Lo 
scadenzario relativo alla LSA è pertanto subordi-
nato a quello della LSF. 

La Svizzera attua lo standard dello scambio auto-
matico di informazioni in materia fiscale (SAI). Per 
tale motivo, dopo la conclusione di diverse con-
venzioni SAI bilaterali, entro la fine del 2018 il 
Consiglio federale stipulerà nuove convenzioni, 
sempre che ciò sia in sintonia con la strategia del 
Consiglio federale per una piazza finanziaria inte-
gra e competitiva, e le sottoporrà al Parlamento 
con i rispettivi messaggi. Vanno menzionate in 
particolare le convenzioni con Singapore e Hong 
Kong. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio  
federale adotterà un rapporto sulle procedure 
d'accesso ai mercati chiusi della Confederazione. 
Il rapporto illustrerà in che modo il diritto federale 

garantisca, nell'accesso ai mercati chiusi, in tutti i 
casi una procedura di selezione equa, trasparente 
e non discriminatoria. 

Nella seconda parte del 2018 il Collegio governa-
tivo adotterà un rapporto sui sussidi statali in 
Svizzera. Tale rapporto illustrerà in modo com-
pleto le forme e il volume dei sussidi statali distor-
sivi della concorrenza versati a imprese statali e 
private a tutti i livelli dello Stato. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale adotterà un rapporto concernente un freno 
alla regolamentazione. Tale rapporto esaminerà 
vantaggi e svantaggi dei diversi strumenti volti  
ad arginare la regolamentazione, nonché la loro 
efficacia. 

Nella seconda parte del 2018 il Collegio governa-
tivo adotterà un rapporto sulla rivalutazione della 
situazione del settore svizzero delle materie 
prime. Nel marzo del 2013 aveva preso atto del 
rapporto di base sulle materie prime e nei tre anni 
successivi ha riferito in merito allo stato d'attua-
zione delle raccomandazioni. Nel 2018 provve-
derà a rivalutare la situazione del settore svizzero 
delle materie prime. 

Nel primo semestre del 2018 il Governo licenzierà 
il messaggio concernente la revisione della legge 
federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni 
che concedono fideiussioni alle piccole e medie 
imprese. Con la revisione si intende raddoppiare 
il limite delle fideiussioni da 500 000 franchi a un 
milione di franchi. 

Secondo la decisione della Conferenza ministe-
riale dell'OMC, presa nel dicembre 2015 a Nairobi, 
le sovvenzioni all'esportazione per i prodotti agri-
coli devono essere abolite entro la fine del 2020. 
Il Consiglio federale ha dunque proposto al Parla-
mento, nel messaggio del 17 maggio 2017, l'abo-
lizione della base legale per i sussidi all'esporta-
zione per prodotti agricoli trasformati (revisione 
totale della legge federale sull'importazione e  
l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati / 
«legge sul cioccolato»). Nello stesso messaggio il 
Consiglio federale proporrà una modifica della 
legge sull'agricoltura con la quale intende intro-
durre un sostegno per i produttori di latte e ce-
reali panificabili indipendente dall'esportazione e 
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incentrato sui prodotti. Previa approvazione del 
Parlamento, nel secondo semestre del 2018 il 
Consiglio federale porrà in vigore per il 1° gen-
naio 2019 la nuova legge federale sull'importa-
zione dei prodotti agricoli trasformati e la revi-
sione della legge sull'agricoltura. Nella seconda 

metà dell'anno adotterà pure una modifica 
dell'ordinanza sulle dogane, la cui entrata in  
vigore è pure prevista per il 1° gennaio 2019, che 
semplificherà la procedura d'autorizzazione per  
il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti 
di base interessati del latte e dei cereali. 
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Obiettivo 3 La Svizzera assicura buone condizioni quadro affinché la digitaliz-
zazione possa contribuire a salvaguardare e promuovere la pro-
sperità 

 Rapporto concernente l'analisi dell'idoneità digitale di normative vigenti rilevanti dal punto 
di vista della politica economica 

 Rapporto per la promozione della digitalizzazione nell'ambito della regolamentazione e 
discussione su FinTech 

 Decisione sull'ulteriore sviluppo della strategia «Svizzera digitale» 
 Parametri per la prossima «Strategia di e-government Svizzera» 
 Adozione della «Strategia 2019–2022 sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera» 
 Consultazione sulla revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) 
 Parametri di una politica dei dati della Svizzera 

 

Nella seconda metà dell'anno il Consiglio fede- 
rale adotterà un rapporto concernente l'analisi 
dell'idoneità digitale di normative vigenti rilevanti 
dal punto di vista della politica economica («test 
digitale»). Nel rapporto saranno identificati gli  
articoli di legge che ostacolano la digitalizzazione. 

La digitalizzazione nel settore finanziario non è 
portata avanti soltanto da imprese tecnologiche 
globali come Google e Apple, bensì anche da  
imprese start-up FinTech, che digitalizzano servizi 
finanziari e si propongono esse stesse al cliente 
come offerenti di prestazioni in questo settore. 
Esse completano o sostituiscono di norma l'of-
ferta di intermediari finanziari tradizionali e hanno 
il potenziale di lanciare la sfida a modelli d'affari 
esistenti nel settore finanziario e, almeno sul 
lungo periodo, di accelerare il cambiamento 
strutturale. La digitalizzazione investe anche il 
campo della regolamentazione. Il Consiglio fede-
rale tiene conto di questi sviluppi e nel secondo 
semestre del 2018 valuterà, con un rapporto per 
la promozione della digitalizzazione nell'ambito 
della regolamentazione, le possibilità, le opportu-
nità e la necessità di agire in questo settore. Svol-
gerà inoltre una discussione su eventuali ulteriori 
misure nel settore delle tecnologie finanziarie  
digitali («FinTech») e definirà eventuali nuovi 
campi d'azione. 

Nella seconda metà dell'anno il Collegio governa-
tivo deciderà sull'ulteriore sviluppo del processo 
di dialogo relativo alla strategia «Svizzera digi-
tale» del 2016, sulla base dei risultati sinora otte-
nuti. La strategia «Svizzera digitale» è la strategia 

mantello della Confederazione nel settore della 
digitalizzazione. Il dialogo, nel cui processo sa-
ranno coinvolti tutti i gruppi interlocutori (ammi-
nistrazione, economia, società civile, scienza), si 
prefigge di fare in modo che la Svizzera colga  
sistematicamente le opportunità offerte dalla  
digitalizzazione per la società e l'economia. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
definirà i parametri per la prossima «Strategia di 
e-government Svizzera». Deciderà sugli obiettivi, 
l'organizzazione, il finanziamento e i mezzi di  
attuazione della cyberamministrazione che in-
tende sostenere in una prospettiva di promo-
zione dell'integrazione a tutti i livelli dello Stato.  
Il Governo perseguirà gli obiettivi comuni di 
un'amministrazione svizzera interoperabile, si-
cura, trasparente e aperta, in cui gli sviluppi e  
le infrastrutture tecniche sono suddivise e riutiliz-
zate, e ogni dato è gestito in maniera unica da 
parte dell'organo ufficiale competente. 

Al fine di ampliare rapidamente e di assicurare a 
lungo termine l'offerta di dati delle autorità libe-
ramente utilizzabili, nel secondo semestre del 
2018 il Consiglio federale adotterà una strategia 
successiva alla «Strategia 2014–2018 sul libero 
accesso ai dati pubblici in Svizzera». La nuova 
strategia, impostata per il periodo 2019–2022, 
sarà armonizzata con la strategia «Svizzera  
digitale» e la «Strategia di e-government Sviz-
zera». 

Mediante una revisione parziale della legge fede-
rale sui diritti politici (LDP) si intende consolidare 
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il voto elettronico quale terzo canale di voto  
ordinario. Per questo progetto è stato istituito un 
gruppo di esperti, i cui colloqui sono tra l'altro  
incentrati su questioni relative alle esigenze della 
Confederazione e alla vigilanza di quest'ultima 
nell'esercizio ordinario. La consultazione su que-
sto progetto sarà svolta dal Consiglio federale 
nella seconda metà del 2018. 

Nel primo semestre 2018 il Consiglio federale  
definirà parametri di una politica dei dati della 
Svizzera. La misura è adottata nell'ambito della 
strategia Svizzera digitale con cui il Consiglio  
federale intende dotare la Svizzera di una politica 
in materia di dati che tenga conto dei suoi inte-
ressi e dei suoi valori anche nel settore digitale e 
li ancori nel contesto regionale e internazionale. 
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Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mon-
diale e garantisce alla propria economia l'accesso ai mercati inter-
nazionali 

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

 Rafforzamento e ulteriore sviluppo del sistema commerciale multilaterale (OMC) e attua-
zione di eventuali decisioni dell'11a Conferenza ministeriale dell'OMC 

 Partecipazione ai negoziati concernenti l'Accordo plurilaterale sullo scambio di servizi 
(TISA) ed eventuale messaggio per l'approvazione del TISA 

 Accordi con Paesi partner in merito all'accesso al mercato di servizi finanziari 

 

Nel 2018 dovranno se possibile essere conclusi i 
negoziati e firmati gli Accordi di libero scambio 
(ALS) con India, Indonesia, Malaysia, Ecuador e 
Vietnam. Nel 2018 saranno portati avanti i nego-
ziati avviati nel 2017 per un ALS con gli Stati del 
MERCOSUR. Inoltre, se possibile, saranno conclusi 
i negoziati per la modernizzazione degli accordi 
esistenti con la Turchia e il Messico. Negoziati ana-
loghi dovrebbero inoltre essere avviati con il Cile  
e l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU).  
Nel 2018 si intende concludere i colloqui esplora-
tivi con il Canada e proseguire il dialogo con gli 
Stati Uniti in merito alla politica commerciale. 

Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi, in 
seno all'OMC, per mantenere e rafforzare l'ordi-
namento multilaterale del commercio mondiale 
improntato all'apertura e al rispetto delle regole. 
Oltre ai tradizionali temi di Doha, i negoziati do-
vranno tener conto delle attuali sfide del commer-
cio internazionale, ad esempio nel settore del 
commercio elettronico. La Svizzera continuerà a 
impegnarsi a favore di negoziati plurilaterali e so-
sterrà l'adesione di nuovi membri. Nel secondo 
semestre del 2018, eventuali decisioni dell'11a 
Conferenza ministeriale dell'OMC del dicembre 
2017 che necessitano dell'approvazione del Par-
lamento saranno sottoposte all'Assemblea fede-
rale per adozione e trasposizione nel diritto in-
terno. 

Se i negoziati sul TISA (accordo plurilaterale sullo 
scambio di servizi) dovessero essere ripresi e con-
clusi, il Governo deciderà in merito alla firma e, se 
del caso, nel secondo semestre del 2018 licenzierà 
il messaggio concernente l'approvazione del 
TISA. Con la partecipazione della Svizzera al TISA 
il Consiglio federale persegue l'obiettivo di raffor-
zare, oltre che nell'OMC e negli ALS anche in un 
accordo plurilaterale, la competitività internazio-
nale dei fornitori svizzeri di servizi e la certezza del 
diritto per le loro attività internazionali. La parte-
cipazione al TISA rientra nella strategia del Consi-
glio federale in materia di politica economica 
esterna, che mira a creare condizioni quadro  
migliori a livello multilaterale, plurilaterale e bila-
terale e a fare in modo che le imprese svizzere  
attive sul piano internazionale possano accedere 
a nuovi mercati. 

La salvaguardia e il possibile miglioramento 
dell'accesso ai mercati per i servizi finanziari tran-
sfrontalieri dalla Svizzera rappresentano un obiet-
tivo prioritario del Consiglio federale. Mediante 
accordi interstatali si intendono salvaguardare e 
migliorare le possibilità di accesso ai mercati per i 
fornitori svizzeri di servizi finanziari all'estero. Nel 
corso del 2018 il Governo deciderà in merito ad 
accordi con alcuni Stati partner per quanto ri-
guarda agevolazioni e la salvaguardia delle con-
dizioni di accesso ai mercati esteri. 
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Obiettivo 5 La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed 
economiche con l'UE 

 Continuazione dei negoziati relativi a un accordo istituzionale e, se del caso, adozione del 
messaggio 

 Messaggio concernente un secondo contributo della Svizzera all'attenuazione delle dispa-
rità economiche e sociali nell'UE allargata a determinati Stati dell'UE 

 Attuazione, aggiornamento e, caso per caso, ulteriore sviluppo degli Accordi bilaterali tra 
la Svizzera e l'UE 

 Decisioni connesse con l'evoluzione dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito e, se del caso, 
adozione di messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno 
Unito 

 

Nel 2018 il Consiglio federale porterà avanti, 
sulla base di un'analisi dei risultati negoziali si-
nora ottenuti, i negoziati relativi a un accordo 
istituzionale e, se questi andranno a buon fine, 
adotterà il relativo messaggio. Un simile accordo 
permetterà di sviluppare ulteriormente la via bi-
laterale e di concludere nuovi accordi di accesso 
al mercato tra il nostro Paese e l'UE. In tal modo 
saranno regolate questioni istituzionali orizzon-
tali, quali la trasposizione dell'ulteriore sviluppo 
del diritto dell'UE, l'interpretazione degli accordi 
di accesso al mercato e la vigilanza sul suo ri-
spetto, nonché la composizione delle controver-
sie tra le parti. 

Nel 2018 il Governo deciderà, nel contesto dell'ul-
teriore sviluppo delle relazioni globali tra Svizzera 
e UE, su un possibile secondo contributo della 
Svizzera ad alcuni Stati dell'UE e in merito a un 
messaggio concernente il relativo credito quadro. 
Con un secondo contributo verrebbero sostenuti 
in particolare progetti nei settori della migrazione, 
della formazione professionale e di altri settori 
d'interesse per la Svizzera. Il Consiglio federale 
prenderà a tempo debito la decisione di principio 
in merito a un secondo contributo, tenendo conto 
della globalità delle relazioni tra Svizzera e UE. 

Anche nel 2018 il Consiglio federale si adopererà 
a favore del mantenimento e del rinnovo degli 
Accordi bilaterali esistenti con l'UE. Il buon funzio-
namento degli Accordi bilaterali vigenti tra la 
Svizzera e l'UE in diversi settori presuppone che 
gli stessi vengano adeguati regolarmente agli svi-
luppi del diritto (p. es. nel settore del commercio). 
Il Governo continuerà ad approfittare degli incon-
tri a livello bilaterale per impegnarsi presso la 
Commissione europea a favore degli interessi 
della Svizzera. Si impegnerà anche affinché con 
l'UE possano essere negoziati nuovi accordi di  
accesso al mercato, sempre in sintonia con gli  
interessi politici ed economici della Svizzera. 

Nel 2018 il Consiglio federale continuerà a se-
guire con attenzione l'avanzamento dei negoziati 
relativi all'uscita del Regno Unito dall'UE e le fu-
ture relazioni conformemente all'articolo 50 del 
Trattato dell'UE. Prenderà le decisioni necessarie 
(compresi eventuali mandati negoziali) e adot-
terà, se del caso, alcuni messaggi concernenti le 
future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno 
Unito. Le decisioni dovranno permettere l'attua-
zione della strategia «Mind the gap», ossia do-
vranno assicurare il proseguimento ininterrotto 
delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. 
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L'obiettivo di rinnovare e sviluppare le relazioni politiche ed economiche con l'UE deriva dall'interesse 
della Svizzera a concludere accordi e a rafforzare la cooperazione con l'UE in diversi settori. 

In tal senso, nel 2018 le relazioni tra la Svizzera e l'UE saranno rafforzate anche con le seguenti misure 
previste che corrispondono tra l'altro agli obiettivi settoriali del Consiglio federale: 

– Messaggio concernente l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE (obiettivo 8); 

– Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma quadro dell'UE «Europa  
Creativa» (obiettivo 9). 
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Obiettivo 6 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'edu-
cazione, della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della mano-
dopera indigena è sfruttato meglio 

 Messaggio concernente il trattamento fiscale dei costi a titolo di custodia dei figli da parte 
di terzi 

 Consultazione relativa alla revisione parziale della legge sui politecnici federali (PF) 
 Decisione in merito ad alcuni programmi nazionali di ricerca (PNR) nel settore della digi-

talizzazione 
 Adozione dell'aggiornamento della strategia internazionale della Confederazione nel set-

tore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) 
 Decisione sulla partecipazione della Svizzera all'Istituto Laue-Langevin (ILL) in qualità di 

membro scientifico per il periodo 2019–2023 
 Decisione sulla ripartizione dei costi d'esercizio della European Spallation Source (ERIC) tra 

gli Stati membri durante la prima fase operativa e la fase stazionaria 
 Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP): consultazione con-

cernente una base legale adeguata 

 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente il tratta-
mento fiscale dei costi a titolo di custodia dei figli 
da parte di terzi. Lo scopo del progetto è di con-
trastare la penuria di personale specializzato indi-
geno e migliorare la conciliabilità di lavoro e fa-
miglia aumentando gli importi deducibili a titolo 
di costi di custodia dei figli da parte di terzi. Oltre 
ai costi di custodia dei figli da parte di terzi per 
ragioni professionali, nella detrazione continuano 
a rientrare i costi di custodia per formazione o  
incapacità di guadagno. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale avvierà la procedura di consultazione relativa 
alla revisione parziale della legge sui PF, che mira 
segnatamente a dissociare i livelli strategico e 
operativo del Consiglio dei PF. La revisione par-
ziale si iscrive nel contesto del messaggio ERI 
2021–2024. 

Nel rapporto sulle ripercussioni sistemiche della 
digitalizzazione sul settore dell'educazione, adot-
tato di recente, il Consiglio federale ha identifi-
cato i campi d'azione che richiedono diverse  
misure. Su tale base, alla fine del 2018 prenderà 
una decisione in merito ad alcuni PNR concer-
nenti la trasformazione digitale dell'economia e 
della società. 

La strategia internazionale della Confederazione 
nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'in-
novazione (ERI) deve essere aggiornata segnata-
mente per tener conto dei cambiamenti istituzio-
nali intervenuti negli ultimi anni (istituzione del 
DEFR e della SEFRI, di Innosuisse, del parco sviz-
zero dell'innovazione), come pure dello sviluppo 
della politica internazionale della Svizzera in par-
ticolare nei settori della formazione professionale 
e dell'innovazione. L'aggiornamento riguarderà  
lo sviluppo del contesto internazionale (rapporti 
con i principali partner bilaterali, tra cui l'UE, e con 
i Paesi e le regioni emergenti). La strategia sarà 
adottata dal Consiglio federale nel primo seme-
stre del 2018. 

Dal 1988 la Svizzera partecipa in maniera conti-
nua come membro scientifico all'Istituto Laue-
Langevin (ILL), mediante contratti quinquennali. 
L'ILL è un'organizzazione internazionale di ri-
cerca con base a Grenoble che gestisce la fonte 
di neutroni più potente al mondo. Il contratto in 
vigore tra l'ILL e la Svizzera si estinguerà nel 
2018. Nel 2016 il Parlamento ha stanziato un cre-
dito d'impegno per permettere il finanziamento 
di un eventuale rinnovo di tale contratto per il 
periodo 2019–2023. Il Consiglio federale deci-
derà in merito nel corso del secondo semestre 
del 2018. 
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Dal 2015 La Svizzera partecipa come membro 
fondatore all'organizzazione internazionale di ri-
cerca European Spallation Source ERIC (ESS). 
Questa organizzazione costruisce una fonte di 
neutroni di nuova generazione la cui messa in ser-
vizio è prevista per il 2026. In seguito allo stanzia-
mento di un credito d'impegno da parte del Par-
lamento, la Svizzera ha annunciato di contribuire 
in ragione del 3,5 per cento ai costi di costruzione 
dell'ESS e ai costi d'esercizio durante la fase ope-
rativa e la fase stazionaria. Il sistema di riparti-
zione dei costi tra gli Stati membri dell'ESS per 
queste due fasi va ancora definito. Nel 2018 il 

Consiglio federale deciderà in merito a questo  
sistema e all'impegno finanziario corrispondente 
della Svizzera. 

Una perizia giuridica ha mostrato che le basi legali 
dell'Istituto universitario federale per la forma-
zione professionale (IUFFP) non sono sufficienti. 
Sulla base di una definizione della ripartizione dei 
compiti dell'IUFPP con i Cantoni e del suo posi-
zionamento nel panorama universitario, nel se-
condo semestre del 2018 il Consiglio federale 
svolgerà una consultazione concernente una base 
legale adeguata dell'IUFPP. 
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Obiettivo 7 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di 
comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispon-
gano di un finanziamento solido 

 Messaggio concernente la prossima fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria per 
il 2030/35 

 Messaggio concernente la liberazione dei mezzi per la fase di potenziamento 2018 del 
Programma di sviluppo strategico strade nazionali (PROSTRA) 

 Messaggio concernente la liberazione dei mezzi per il programma relativo al traffico negli 
agglomerati 

 Consultazione concernente una tassa sui veicoli elettrici 
 Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'espropriazione 
 Messaggio concernente la legge federale sulle unità d'identificazione elettronica ricono-

sciute (Legge sull'eID) 
 Consultazione sulla riforma relativa al traffico regionale viaggiatori 
 Consultazione sulla revisione del diritto in materia di responsabilità civile delle imprese 

ferroviarie 
 Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, parte concettuale 
 Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, scheda di coordinamento per l'aeroporto 

di Ginevra 
 Messaggio concernente il contrassegno stradale (contrassegno elettronico) 

 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la pros-
sima fase di ampliamento dell'infrastruttura ferro-
viaria per il 2030/35. Questo progetto contiene il 
programma dell'offerta della ferrovia e le misure 
infrastrutturali necessarie per poter far fronte alla 
pronosticata domanda nel trasporto di persone e 
merci. Vi si illustrano, fra le altre cose, soluzioni 
per i grandi problemi di capacità in particolare 
nell'Arco del Lemano nonché tra Zurigo e Winter-
thur. Anche su altre tratte saranno ampliate e  
sistematizzate le offerte. I mezzi impiegati a tale 
scopo saranno prelevati dal Fondo per l'infrastrut-
tura ferroviaria (FIF). 

Nella seconda metà del 2018 il Consiglio federale 
chiederà all'Assemblea federale, con un messag-
gio concernente le strade nazionali, il credito 
d'impegno per la prossima fase di potenziamento 
nel quadro del programma di sviluppo strategico 
e per i progetti maggiori nonché un limite di 
spesa quadriennale per l'esercizio, la manuten-
zione e l'ampliamento nel senso di adeguamenti 
della rete esistente delle strade nazionali. 

Nel secondo semestre dell'anno il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente il decreto 

federale per la liberazione dei mezzi a partire dal 
2019 per il programma relativo al traffico negli 
agglomerati. Sulla base del messaggio potrà de-
cidere quali progetti infrastrutturali dei pro-
grammi d'agglomerato presentati alla Confedera-
zione alla fine del 2016 saranno cofinanziati con 
mezzi del Fondo per le strade nazionali e il traffico 
d'agglomerato. 

Nel quadro del progetto per un Fondo per le 
strade nazionali e il traffico d'agglomerato è stata 
sancita nella Costituzione la possibilità di una 
tassa per veicoli a motore per i quali vengono uti-
lizzati carburanti diversi da quelli sottostanti 
all'imposta sugli oli minerali («veicoli elettrici»). 
Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
svolgerà una consultazione sulle relative disposi-
zioni esecutive a livello di legge. 

Nel primo semestre del 2018 il Governo adotterà 
un messaggio concernente la revisione parziale 
della legge sull'espropriazione. Lo scopo princi-
pale della revisione della legge sull'espropria-
zione è di adeguarla alla fattispecie attuale, ov-
vero alla procedura combinata di approvazione 
dei piani e alla procedura di espropriazione per 
l'autorizzazione di impianti infrastrutturali. 
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Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la legge  
federale sulle unità d'identificazione elettronica 
riconosciute (Legge sull'eID). La certezza del  
diritto e la fiducia sono condizioni essenziali 
dello svolgimento delle operazioni. È imprescin-
dibile avere conoscenze adeguate in merito  
all'identità dei partecipanti. A questo proposito, 
per il mondo fisico la Confederazione rilascia già 
oggi mezzi di identificazione convenzionali,  
ossia il passaporto svizzero, la carta d'identità e 
il libretto per stranieri. A titolo di complemento, 
l'identità di una persona fisica dovrà ora essere 
dimostrata anche elettronicamente, mediante 
una «identità elettronica» ossia, detto in termini 
neutrali dal punto di vista della tecnologia e dei 
dispositivi, mediante «unità di identificazione 
elettronica (eID)». Le eID riconosciute dallo Stato 
permetteranno ai titolari di registrarsi in modo 
sicuro presso servizi online (servizi che utilizzano 
eID) e di fare successivamente il log-in in modo 
sicuro. 

Nella seconda parte del 2018 il Consiglio federale 
svolgerà una consultazione sulla riforma relativa 
al traffico regionale viaggiatori. Questo progetto, 
che adempie una mozione, ha lo scopo di rendere 
il finanziamento più affidabile ed efficiente a 
lungo termine. In tal modo si potrà offrire ai clienti 
anche in futuro un trasporto regionale pubblico 
attrattivo ed efficiente. La procedura di ordina-
zione sarà semplificata e la visione globale raffor-
zata. 

Nella seconda parte dell'anno il Consiglio federale 
avvierà la consultazione sulla revisione del diritto 
in materia di responsabilità civile delle imprese 
ferroviarie. Questo progetto modernizza e uni-
forma le diverse disposizioni in materia di respon-
sabilità civile della legislazione sui trasporti pub-
blici. Il progetto dovrà prevedere una ripartizione 
adeguata dei rischi di responsabilità tra gli im-
prenditori ferroviari e i detentori di veicoli ferro- 

viari nonché tra imprese ferroviarie e imprese 
economicamente interessate al trasporto di merci 
pericolose. 

La parte concettuale del Piano settoriale dell'in-
frastruttura aeronautica (PSIA) mostra in che 
modo la Confederazione adempie i suoi compiti 
d'incidenza territoriale nell'ambito dell'aviazione 
civile. Essa stabilisce la funzione e le ubicazioni 
degli impianti aeronautici in Svizzera e garantisce 
in tal modo un'infrastruttura aeronautica effi-
ciente. Questa parte concettuale, risalente al 
2000, è superata e dovrà essere adeguata al rap-
porto del Consiglio federale del 2016 sulla politica 
aeronautica della Svizzera. Il Consiglio federale 
adotterà la parte concettuale PSIA riveduta nel  
secondo semestre del 2018. 

Nella seconda parte dell'anno il Consiglio federale 
approverà la scheda di coordinamento PSIA per 
l'aeroporto di Ginevra. Vi sarà dunque per la 
prima volta una scheda di coordinamento per il 
terzo aeroporto nazionale svizzero. Grazie alla 
scheda di coordinamento sarà garantita l'armo-
nizzazione territoriale tra l'aeroporto di Ginevra e 
le zone che lo circondano. Da un lato si stabilisce 
in che modo l'aeroporto di Ginevra potrà svilup-
parsi fino al 2030, mentre dall'altro si definiscono 
per le zone circostanti, in primo luogo il Cantone 
di Ginevra, i margini di manovra per uno sviluppo 
territoriale. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la modifica 
della legge sul contrassegno stradale (contrasse-
gno elettronico). Con questo progetto si creano le 
condizioni affinché l'odierno contrassegno ade-
sivo possa essere sostituito con una forma di  
riscossione elettronica della tassa. Il disegno di 
modifica resterà neutrale per quanto concerne la 
tecnologia da impiegare, di modo che sarà anche 
possibile demandare l'esecuzione interamente o 
parzialmente a terzi. 
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Obiettivo 8 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse 
naturali e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo 
termine 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulle forze idriche 
 Messaggio concernente l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE 
 Messaggio concernente il Fondo globale per l'ambiente / credito quadro per l'ambiente 

globale (GEF) 
 Messaggio concernente il credito complessivo per la terza correzione del Rodano 
 Messaggio concernente la seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del 

territorio (LPT) 
 Consultazione sulla revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico 
 Consultazione sulla modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (attuazione della 

«Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive») 
 Consultazione sul programma di gestione delle scorie 2016 
 Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi: conclusione della tappa 2 
 Decisione sull'ulteriore attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 Rapporto del Consiglio federale sull'ambiente 

 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente la revisione 
della legge sulle forze idriche. La revisione è  
incentrata sulla nuova regolamentazione del  
sistema del canone annuo dopo il 2019. La riela-
borazione è motivata dal fatto che la normativa 
attuale relativa al canone annuo è limitata alla fine 
del 2019. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale adotterà, se possibile, il messaggio concer-
nente l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE. 
Con l'Accordo sull'energia elettrica si intende di-
sciplinare il commercio transfrontaliero di energia 
elettrica, armonizzare gli standard di sicurezza, as-
sicurare il libero accesso al mercato e garantire la 
partecipazione della Svizzera in seno ai diversi or-
gani. L'adozione del messaggio dipende in parti-
colare dalla risoluzione delle questioni istituzio-
nali sovraordinate tra la Svizzera e l'UE. 

Nella seconda metà dell'anno il Consiglio federale 
licenzierà il messaggio concernente il credito qua-
dro per l'ambiente globale (contributo GEF). Il  
GEF è il principale strumento di finanziamento di 
diverse convenzioni ambientali per le misure 
adottate nei Paesi in sviluppo a favore dell'am-
biente globale. Fornendo il contributo GEF, la 
Svizzera adempie il proprio impegno, sancito  

nelle convenzioni ambientali, a sostenere i Paesi 
in sviluppo nell'attuazione delle convenzioni. 
Ogni quattro anni si tengono negoziati sulla rica-
pitalizzazione del GEF; nella primavera del 2018 
saranno avviati i settimi negoziati per la ricapita-
lizzazione del GEF. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
adotterà il messaggio concernente il credito com-
plessivo con crediti d'impegno singolarmente 
specificati per la terza correzione del Rodano.  
Oltre a obiettivi di sicurezza, il progetto dei Can-
toni del Vallese e di Vaud, sostenuto dalla Confe-
derazione, adempie anche esigenze ecologiche e 
socioeconomiche. 

Nella seconda metà dell'anno il Consiglio fede-
rale adotterà il messaggio concernente la se-
conda fase della revisione della legge sulla pia-
nificazione del territorio (LPT). Nel quadro della 
revisione si tratta di ottimizzare le disposizioni 
sulla costruzione al di fuori delle zone edificabili 
e disciplinare in modo appropriato i settori te-
matici della pianificazione del territorio nel sot-
tosuolo e della pianificazione del territorio negli 
spazi funzionali. Sotto la guida dei Cantoni si  
approfondirà inoltre la questione della «ponde-
razione degli interessi legati alla pianificazione 
del territorio». 
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Nel secondo semestre del 2018 il Governo svol-
gerà una consultazione sulla revisione della legge 
sull'approvvigionamento elettrico. L'obiettivo 
della revisione è di adeguare il quadro normativo 
alle sfide esistenti nel campo dell'economia ener-
getica. Vi è la necessità di adeguamenti impor-
tanti in particolare nel market design, nella tarif-
fazione, nella creazione di incentivi per una mag-
giore efficienza nei settori di monopolio e in  
determinate questioni rilevanti per le reti. 

Nella seconda parte del 2018 il Consiglio federale 
avvierà una consultazione sulla modifica della 
legge sulla protezione dell'ambiente. L'adegua-
mento attua la «Strategia della Svizzera per le 
specie esotiche invasive». Si intende istituire la 
base legale per diverse misure di prevenzione e 
lotta per quanto riguarda tali specie. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale avvierà la consultazione sul programma  
di gestione delle scorie 2016. Il programma  
documenta la procedura di massima dalla piani-
ficazione fino alla chiusura dei depositi in strati 
geologici profondi per le scorie radioattive.  
Oggetto della consultazione sono i documenti 
2016 elaborati dalla Società cooperativa nazio-
nale per l'immagazzinamento di scorie radioat-
tive (Nagra), nonché i relativi pareri e perizie 
delle autorità. 

Nella seconda parte del 2018 il Consiglio federa- 
le deciderà in merito alla limitazione delle sei zone 
di ubicazione proposte dalla Nagra per i depositi in 
strati geologici profondi ad almeno due ubicazioni 
per tipo di deposito (scorie altamente radioattive  
e scorie debolmente e mediamente radioattive).  
La conclusione della tappa 2 del «Piano settoriale 
dei depositi in strati geologici profondi» segna 
contemporaneamente l'avvio della terza e ultima 
fase. Nella terza fase saranno esaminate approfon-
ditamente e comparate tra di loro le ubicazioni  
rimanenti. Sulla base di tale verifica la Nagra pre-
senterà le domande relative alle autorizzazioni 
quadro per depositi in strati geologici profondi. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio fede- 
rale prenderà atto dello stato di attuazione  
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da 
parte della Svizzera e deciderà su eventuali punti 
prioritari e l'ulteriore attuazione dell'Agenda 2030. 

Nella seconda parte dell'anno il Collegio governa-
tivo adotterà il rapporto «Ambiente Svizzera 
2018». Il rapporto sull'ambiente offre una pano-
ramica sullo stato dell'ambiente e delle risorse  
naturali in Svizzera. Con il rapporto il Consiglio  
federale intende illustrare come il nostro modo di 
vivere e di fare economia si ripercuote sull'am-
biente, quali misure di contrasto sono state adot-
tate e in quali settori vi è la necessità di agire. 
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2 La Svizzera promuove 
la coesione nazionale 
e contribuisce a raffor-
zare la collaborazione 
internazionale 
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Obiettivo 9 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la com-
prensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici 

 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma quadro dell'UE  
«Europa Creativa» 

 Consultazione concernente la legge sui media elettronici 
 Rilascio della nuova concessione della SSR con effetto dal 2019 

 

La Svizzera è interessata a partecipare al nuovo 
programma quadro «Europa Creativa», che com-
prende MEDIA e in futuro anche un programma  
di promozione della cultura. I colloqui per un 
nuovo accordo con l'UE sono ripresi nel 2014 dopo 
essere stati sospesi a seguito dell'adozione 
dell'«iniziativa sull'immigrazione di massa». Nel 
frattempo i negoziati relativi a «Europa Creativa» 
sono stati praticamente conclusi sul piano tecnico. 
L'UE subordina la partecipazione della Svizzera  
al sottoprogramma MEDIA alla risoluzione delle 
questioni istituzionali. Dal punto di vista della Sviz-
zera, tuttavia, un simile vincolo non è opportuno.  
Il momento dell'adozione del relativo messaggio 
da parte del Consiglio federale dipende pertanto 
dagli ulteriori sviluppi in questo settore. 

In seguito alla digitalizzazione e alle mutate abi- 

tudini di fruizione dei mezzi di comunicazione,  
l'attuale legge federale sulla radiotelevisione sarà 
sostituita da una legge sui media elettronici. Nel 
primo semestre del 2018 il Consiglio federale  
svolgerà una consultazione sul relativo avampro-
getto di legge. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
rilascerà la nuova concessione della SSR, che avrà 
effetto dal 1° gennaio 2019. La nuova concessione 
sarà applicabile fino all'entrata in vigore della legge 
sui media elettronici (concessione transitoria).  
Vi saranno disciplinati segnatamente le esigenze 
poste al programma per poter distinguere meglio 
i contenuti commerciali e per integrare meglio il 
pubblico, le cooperazioni con altri concessionari  
e società mediatiche nonché il quadro per la nuova 
pubblicità mirata per gruppi target. 
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Obiettivo 10 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità 
dei sessi 

 Disposti ordinativi concernenti gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complemen-
tare alla famiglia 

 Rapporto finale sul Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà 

 

Nella prima metà dell'anno il Consiglio federa- 
le elaborerà i disposti ordinativi necessari per 
concretizzare l'attuazione dei nuovi aiuti finan-
ziari affinché possano entrare in vigore congiun-
tamente alla modifica della legge federale su- 
gli aiuti finanziari per la custodia di bambini  

complementare alla famiglia. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
adotterà il rapporto finale sullo svolgimento e i 
risultati del Programma nazionale di preven-
zione e lotta alla povertà. 
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Obiettivo 11 La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della coopera-
zione internazionale e sviluppa il suo ruolo di Paese ospitante di 
organizzazioni internazionali  

 Messaggio concernente i Giochi olimpici invernali 2026 in Svizzera 
 Messaggio concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri 

ginevrini nel periodo 2020–2023 
 Rapporto finale per il terzo ciclo dell'Esame periodico universale (EPU) della Svizzera 
 Messaggio concernente il disegno di legge sul finanziamento di un'istituzione nazionale 

dei diritti dell'uomo 
 Decisione sull'ammontare del prossimo contributo al bilancio della sede per il CICR 
 Rapporto 2018 della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 Contributi finanziari a organizzazioni multilaterali e banche di sviluppo: componente im-

portante per attuare il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 

 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
deciderà se e in che misura sosterrà, sulla base di 
un messaggio destinato al Parlamento, lo svolgi-
mento dei Giochi olimpici invernali 2026 in Sviz-
zera. A questo proposito si fonderà sulle condi-
zioni e i parametri per una partecipazione finan-
ziaria della Confederazione stabiliti nella deci-
sione di principio del 18 ottobre 2017. Un even-
tuale contributo della Confederazione è subordi-
nato alla prospettiva di ripercussioni positive  
durevoli del progetto per la Svizzera, alla prova 
della fattibilità finanziaria e al sostegno del pro-
getto da parte della popolazione dei Cantoni 
coinvolti. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente un cre-
dito quadro per il proseguimento del sostegno  
ai tre Centri ginevrini nel periodo 2020–2023. Il 
Centro ginevrino per la Politica di Sicurezza 
(CGPS), il Centro internazionale per lo smina-
mento umanitario (GICHD) e il Centro per il con-
trollo democratico delle forze armate (DCAF) 
sono centri di competenza internazionalmente  
riconosciuti nel settore della politica estera, di  
sicurezza e di pace. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio fede- 
rale adotterà il rapporto finale per il terzo ciclo 
dell'Esame periodico universale (EPU) della Sviz-
zera. Nel rapporto si esprimerà sulle raccomanda-
zioni rivolte alla Svizzera in occasione del terzo 
EPU della Svizzera davanti al Consiglio dei diritti 
dell'uomo. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente il disegno 
di legge sul finanziamento di un'istituzione nazio-
nale dei diritti dell'uomo. Tale istituzione avrà  
la missione di rafforzare ulteriormente i diritti 
dell'uomo in Svizzera e di sostenere le autorità, le 
organizzazioni della società civile e le imprese in 
questo ambito. Una base legale determinerà le 
condizioni necessarie a un finanziamento di base 
non vincolato dell'istituzione. 

Nella prima metà del 2018 il Consiglio federale 
stabilirà l'ammontare del prossimo contributo 
della Svizzera al bilancio della sede del CICR. Il 
contributo permette al CICR di mantenere il pro-
prio sostegno alle sue delegazioni e missioni in 80 
Paesi, in particolare per le principali operazioni in 
Siria, Sudan del Sud, Afghanistan, Iraq, Somalia, 
Yemen, Repubblica democratica del Congo, 
Israele e Territorio Palestinese Occupato (TPO), 
Nigeria, Repubblica Centrafricana e Ucraina. 

Nel primo semestre del 2018 il Governo adotterà 
il rapporto 2018 della Svizzera sull'attuazione 
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile a  
destinazione del Forum politico di alto livello sul- 
lo sviluppo sostenibile (UN High Level Political  
Forum, HLPF). 

Nel quadro dell'attuazione del messaggio concer-
nente la cooperazione internazionale 2017–2020, 
nel 2018 il Collegio governativo deciderà sull'ero-
gazione di contributi principali a diverse organiz-
zazioni multilaterali prioritarie per la Svizzera,  
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segnatamente il Programma di sviluppo delle  
Nazioni Unite (PNUS), il Fondo delle Nazioni Unite 
per l'infanzia (UNICEF), l'agenzia UN Women e il 
Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione 

(UNFPA). Il Consiglio federale deciderà pure in 
merito ai mezzi da destinare alla ricapitalizzazione 
del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo 
(IFAD). 



34 



35 

3 La Svizzera si adopera 
per la sicurezza e agi-
sce come partner affi-
dabile nel contesto 
mondiale 
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Obiettivo 12 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finan-
ziamento a lungo termine 

 Messaggio concernente la modernizzazione della vigilanza nelle assicurazioni sociali 
 Entrata in vigore della legge sui fondi di compensazione 
 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sugli assegni familiari 
 Messaggio concernente la revisione parziale della LPGA 

 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale licenzierà il messaggio concernente la moder-
nizzazione della vigilanza sulla previdenza per la 
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In tal modo ade-
guerà alle nuove circostanze le disposizioni in  
materia di diritto della vigilanza risalenti agli inizi 
dell'AVS. Si tratta fra l'altro di migliorare la gover-
nance, di introdurre un sistema di vigilanza orien-
tato ai rischi e di istituire audit informatici. 

La conversione dei Fondi di compensazione AVS / 
AI / PC in un istituto di diritto pubblico della Con-
federazione richiede che il Consiglio federale 
adotti alla fine del 2018 una decisione sull'entrata 
in esercizio operativa dell'istituto. L'entrata in  
vigore completa della legge sui fondi di compen-
sazione e l'entrata in esercizio dell'istituto avver-
ranno il 1° gennaio 2019. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale attuerà, in un messaggio concernente la revi-
sione parziale della legge federale del 24 marzo 
2006 sugli assegni familiari, una mozione che 
chiede che le madri singole disoccupate abbiano 
diritto agli assegni per i figli anche durante il con-
gedo maternità. 

Le assicurazioni sociali devono poter svolgere 
operazioni di osservazione. A tal fine si introdurrà 
una base legale uniforme nel diritto delle assicu-
razioni sociali. Inoltre saranno adeguate le dispo-
sizioni sulla lotta agli abusi assicurativi e sarà per-
fezionata l'esecuzione. A tal fine sarà sottoposta a 
revisione la legge federale sulla parte generale del 
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Nel primo 
semestre del 2018 il Consiglio federale licenzierà 
il relativo messaggio. 
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Obiettivo 13 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanita-
rio di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di 
promozione della salute 

 Entrata in vigore della legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) 
 Messaggio concernente la revisione parziale della LAMal (adeguamento delle franchigie 

allo sviluppo dei costi) 
 Messaggio concernente la revisione parziale della LAMal (ammissione di fornitori di  

prestazioni) 
 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere con riguardo alla 

revisione parziale della LAMal (sistema di prezzi di riferimento) 
 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere con riguardo 

all'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi 
umani e alla sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sui trapianti) 

 Consultazione sul diritto d'esecuzione della legge sulle professioni sanitarie (LPSan) 
 Consultazione sull'adeguamento del diritto svizzero in materia di dispositivi medici a nuovi 

regolamenti dell'UE e aggiornamento dell'ARR 
 Consultazione sull'ulteriore sviluppo delle basi legali concernenti le assenze dal lavoro di 

persone che prestano cura ai propri familiari 
 Strategia «eHealth Svizzera 2.0» 
 Piano direttore «Misure per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedi-

cina»: rapporto intermedio e ulteriore modo di procedere 
 Decisione su misure e modo di procedere in materia di contenimento dei costi 

 

Nel primo trimestre del 2018 il Consiglio federale 
adotterà il diritto d'esecuzione della legge fede-
rale sulla registrazione delle malattie tumorali 
(LRMT). Le nuove disposizioni d'ordinanza entre-
ranno in vigore in due tappe: quelle sui nuovi 
compiti della Confederazione il 15 marzo 2018  
e quelle sul trattamento dei dati da parte dei  
servizi esecutivi a livello federale e cantonale il  
1° gennaio 2019. La nuova legge federale perse-
gue l'obiettivo di migliorare le basi di dati per la 
lotta contro le malattie tumorali. Essa disciplina 
la raccolta, la registrazione e la trasmissione di 
dati sulle malattie tumorali, nonché la loro analisi 
e pubblicazione a livello nazionale. Grazie a que-
sti dati sarà possibile ottimizzare misure di pre-
venzione e di diagnosi precoce, promuovere la 
qualità dell'assistenza sanitaria, della diagnosi e 
del trattamento, nonché sostenere la pianifica-
zione sanitaria e la ricerca. 

Allo scopo di arginare l'aumento dei costi dell'as-
sicurazione obbligatoria delle cure medico-sani-
tarie e l'aumento dei premi delle casse malati, il 
Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di 
elaborare un disegno di revisione della legge  

federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che 
preveda un adeguamento di tutte le franchigie 
allo sviluppo dei costi delle cure medico-sanitarie 
obbligatorie. Una volta valutati i risultati della 
consultazione, che si è svolta nel secondo seme-
stre del 2017, il Consiglio federale licenzierà il 
messaggio nella prima metà del 2018. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale prenderà atto dei risultati della consultazione 
sulla modifica della LAMal nel settore dell'ammis-
sione di fornitori di prestazioni, deciderà in merito 
all'ulteriore modo di procedere e adotterà il mes-
saggio. Con la revisione intende proporre una  
soluzione a lungo termine per l'ammissione di 
fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale, 
sostituendo così l'attuale ammissione limitata  
subordinata al bisogno. 

Nel secondo semestre del 2018 il Governo pren-
derà atto dei risultati della consultazione relativa 
a una revisione parziale della LAMal con la quale 
si intende introdurre un sistema di prezzi di riferi-
mento per i medicamenti il cui brevetto è scaduto, 
e deciderà sul seguito. 



38 

Il 10 novembre 2016 la Svizzera ha firmato la Con-
venzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 
2015 contro il traffico di organi umani. Le parti 
contraenti s'impegnano ad adeguare la propria 
legislazione per quanto riguarda gli atti punibili 
concernenti il traffico di organi umani, a tutelare i 
diritti delle vittime e a collaborare sul piano inter-
nazionale. La Svizzera adempie già oggi ampia-
mente le esigenze della Convenzione. Sono tutta-
via necessari alcuni adeguamenti puntuali della 
legge sui trapianti al fine di poter procedere in 
modo più severo contro il traffico di organi in 
Svizzera e all'estero. Alla fine del 2018 il Consiglio 
federale prenderà atto dei risultati della consulta-
zione e deciderà in merito all'ulteriore modo di 
procedere. 

Nel secondo semestre del 2018 il Governo svolgerà 
una consultazione sul diritto d'esecuzione della 
legge sulle professioni sanitarie (LPSan). La LPSan 
ha lo scopo, nell'interesse della salute pubblica,  
di promuovere la qualità della formazione e  
dell'esercizio della professione sotto la propria re-
sponsabilità per quanto riguarda le professioni  
sanitarie insegnate preminentemente nelle scuole 
universitarie professionali. Le competenze specifi-
che delle sette professioni disciplinate nella LPSan 
saranno definite in collaborazione con le scuole 
universitarie e le organizzazioni del mondo del  
lavoro interessate. L'ordinanza sul registro delle 
professioni sanitarie disciplinerà segnatamente la 
tenuta, l'esercizio e l'utilizzazione del registro. In-
fine saranno disciplinati i dettagli concernenti il  
riconoscimento dei diplomi esteri e l'equipollenza 
dei diplomi svizzeri secondo il diritto anteriore. 

Nel 2017 l'UE ha sottoposto la propria legisla-
zione in materia di dispositivi medici a una revi-
sione generale. Con la nuova normativa si intende 
migliorare la sicurezza per i pazienti e aumentare 
la sicurezza e la qualità dei dispositivi. Affinché 
l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia 
di valutazione della conformità (ARR, parte dei  
Bilaterali I) possa essere mantenuto in questo set-
tore, il disciplinamento dei dispositivi medici in 
Svizzera deve essere adeguato agli sviluppi 
nell'UE. La nuova normativa dovrebbe entrare in 
vigore in Svizzera nel 2020. La consultazione sulle 
pertinenti leggi e ordinanze è prevista per il primo 
semestre del 2018. L'ARR sarà aggiornato paralle-
lamente. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
svolgerà una consultazione sulle basi legali modi-
ficate concernenti le assenze dal lavoro delle per-
sone che prestano cure ai propri familiari. Saranno 
previste sia normative complementari per brevi 
assenze dal lavoro sia un disciplinamento legale 
relativo al congedo di assistenza per i genitori che 
svolgono un'attività lavorativa e i cui figli sono 
gravemente malati o infortunati. In tal modo si  
intende promuovere la conciliabilità dell'attività 
lavorativa e delle cure prestate ai familiari. Le  
ripercussioni sulle imprese saranno esaminate nel 
quadro di un'analisi d'impatto della regolamenta-
zione. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale adotterà la strategia «eHealth Svizzera 2.0». 
La strategia, elaborata congiuntamente da Confe-
derazione e Cantoni, conterrà obiettivi e misure 
per promuovere l'interconnessione digitale del  
sistema sanitario su tutto il territorio nazionale  
attraverso la diffusione della cartella informatiz-
zata del paziente e la promozione di altre appli-
cazioni digitali quali mHealth e Telemonitoring. 
Saranno pure affrontati temi quali la promozione 
della sicurezza dei dati e della cybersicurezza e il 
sostegno dell'ulteriore utilizzo a scopi di statistica 
e ricerca dei dati sulla salute rilevati in maniera  
digitale. 

Con il piano direttore «Misure per il rafforza-
mento della ricerca e della tecnologia in biomedi-
cina», adottato nel 2013, la Confederazione tiene 
conto adeguatamente dell'elevata importanza 
economica di questi settori. Dopo aver fatto il 
punto della situazione, alla fine del 2018 il Consi-
glio federale traccerà un bilancio relativo al rag-
giungimento degli obiettivi e, se necessario, adot-
terà provvedimenti supplementari. Lo scopo è di 
impostare in modo ottimale la ricerca e lo svi-
luppo, l'accesso al mercato e i rimborsi in Svizzera, 
continuando così a contribuire a un sistema di  
assistenza sanitaria efficiente e finanziabile e a 
rafforzare sul lungo periodo la posizione della 
Svizzera in questi settori. 

Sulla base del rapporto presentato nell'autunno 
del 2017 dal gruppo di esperti «Contenimento dei 
costi», nel 2018 il Consiglio federale deciderà in 
merito ai prossimi passi e a eventuali (pacchetti 
di) misure. 
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Obiettivo 14 La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale econo-
mico e sociale 

 Attuazione dell'articolo 121a della Costituzione (entrata in vigore delle disposizioni di 
legge e ordinanza relative alla Cost.) 

 Attuazione delle modifiche del 16 dicembre 2016 della legge sugli stranieri (integrazione) 
 Attuazione dell'accelerazione delle procedure d'asilo (adozione delle ordinanze) 

 

Nel 2018 il Consiglio federale deciderà in merito 
all'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione 
a livello di ordinanza, che porrà in vigore unita-
mente alle disposizioni di legge decise dal Parla-
mento il 16 dicembre 2016. I necessari disposti or-
dinativi riguardano in particolare il nuovo obbligo 
di annunciare posti vacanti e la notifica ai servizi 
pubblici di collocamento delle persone ammesse 
provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti che 
sono alla ricerca di un lavoro e idonei al mercato 
del lavoro. 

Il Consiglio federale porrà inoltre in vigore l'attua-
zione della modifica 16 dicembre 2016 della legge 
sugli stranieri (integrazione) in due pacchetti sca-
glionati nel tempo, all'inizio e a metà del 2018. 
Con il progetto di integrazione, che così sarà  
attuato integralmente, si conferisce un assetto più 
vincolante al principio detto «del promuovere e 
dell'esigere». Sarà rafforzata particolarmente la 
promozione dell'integrazione, finalizzata a soste-
nere gli stranieri nel quadro della loro responsa-
bilità e dello sviluppo delle loro capacità. La legge 
federale sugli stranieri, che in futuro sarà intitolata 
«legge federale sugli stranieri e sull'integrazione» 
(LStrI), codifica peraltro a livello di legge i criteri di 
integrazione rilevanti per il rilascio di un permesso 
di dimora o di domicilio. Stabilisce inoltre l'ado-
zione di misure per sfruttare meglio il potenziale 
della forza lavoro indigena: le persone del settore 

dell'asilo potranno accedere più facilmente a 
un'attività lucrativa. In quest'ottica è abolito il 
contributo speciale dedotto dal reddito dell'atti-
vità lucrativa ed è introdotta una procedura di  
notifica in sostituzione della procedura di autoriz-
zazione prevista dal diritto vigente in vista dell'as-
sunzione di un'attività lucrativa. 

Le modifiche della legge sull'asilo volte ad acce-
lerare le procedure d'asilo continueranno ad es-
sere attuate congiuntamente da Confederazione, 
Cantoni, Unione delle Città e Associazione dei  
Comuni. Il Consiglio federale porrà in vigore pre-
sumibilmente all'inizio del 2018 le disposizioni 
esecutive concernenti la procedura di approva-
zione dei piani e il Piano settoriale Asilo. Nel 2018 
il Consiglio federale adotterà inoltre le rimanenti 
modifiche di ordinanza (disposizioni sullo svolgi-
mento delle procedure, sulla tutela giurisdizionale 
ecc.). Nel 2018 occorrerà pure continuare la pre-
parazione dei cambiamenti organizzativi e strut-
turali e attuare i piani elaborati: alla Confedera-
zione compete in particolare fare in modo che i 
futuri Centri federali d'asilo (o analoghe soluzioni 
transitorie) siano pronti a entrare in esercizio a 
partire dal 2019. Affinché il progetto di accelera-
zione delle procedure possa essere attuato nel 
migliore dei modi, anche in questa fase è impor-
tante che continui la collaborazione costruttiva 
con i Cantoni, i Comuni e le Città. 
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Obiettivo 15 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li 
combatte efficacemente 

 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero della Con-
venzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con il suo Protocollo 
addizionale, e rafforzamento degli strumenti del diritto penale contro il terrorismo e la 
criminalità organizzata 

 Messaggio concernente il Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla Con-
venzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati 

 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere in relazione a una 
legge federale sulle misure di polizia in materia di lotta al terrorismo (LMPT) 

 Messaggio concernente la trasposizione nel diritto svizzero della direttiva UE sulle armi 
modificata (sviluppo dell'acquis di Schengen) 

 Risultati della consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere in relazione a una 
legge federale sui precursori di esplosivi 

 

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la  
prevenzione del terrorismo, con il suo Protocollo 
addizionale, obbliga gli Stati parte a punire le 
operazioni che possono condurre ad atti terrori-
stici. In tale contesto si propone l'introduzione di 
una nuova norma penale nel diritto svizzero che 
renderebbe punibile il reclutamento e l'addestra-
mento nonché i viaggi a scopi terroristici e le  
relative operazioni di finanziamento. Sarà pure 
adeguata e riveduta la disposizione penale  
vigente contro la criminalità organizzata, che nella 
prassi si applica anche alle organizzazioni terrori-
stiche. Vengono inoltre proposti adeguamenti del 
divieto d'organizzazione della nuova legge sulle 
attività informative e due nuove disposizioni nella 
legge federale sull'assistenza internazionale in 
materia penale, che rafforzeranno la collabora-
zione internazionale nel settore della lotta al  
terrorismo. Infine si propone, sempre ai fini di una 
migliore cooperazione internazionale, di esten-
dere le competenze dell'Ufficio di comunicazione 
in materia di riciclaggio di denaro. Il Consiglio fe-
derale licenzierà nel secondo semestre del 2018 il 
messaggio concernente queste misure legislative. 

Nel campo dell'esecuzione penale in via sostitu-
tiva, entro la fine del 2018 il Consiglio federale li-
cenzierà il messaggio concernente un Protocollo 
di emendamento del Protocollo addizionale alla 
Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferi-
mento dei condannati. Con il Protocollo di emen-
damento saranno colmate alcune lacune del  
dispositivo attuale, mentre la procedura sarà snel- 

lita. In particolare, in futuro l'esecuzione penale in 
via sostitutiva sarà possibile in un numero mag-
giore di casi. Ora gli stranieri nei cui confronti è in 
corso in uno Stato un procedimento penale o è 
stata pronunciata una sentenza non potranno più 
sottrarsi all'espiazione della pena rientrando  
legalmente nel loro Stato di origine. Attualmente 
la richiesta dell'esecuzione penale in via sostitu-
tiva rivolta allo Stato di origine della persona  
interessata, contro la sua volontà, è possibile sol-
tanto se tale persona si è sottratta all'espiazione 
della pena nello Stato in cui è stata pronunciata la 
sentenza fuggendo nel suo Stato di origine  
oppure se a causa di una decisione di espulsione 
o di allontanamento dovrebbe comunque lasciare 
lo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza. 

Nella seconda metà del 2018 il Consiglio federale 
prenderà atto dei risultati della consultazione  
relativa alle nuove basi legali per le misure di  
polizia intese a combattere il terrorismo. Con tali 
disposizioni si intende istituire la base legale per 
le misure di polizia amministrativa ordinate da 
fedpol in stretta collaborazione con i Cantoni e a 
complemento di misure cantonali nei confronti di 
potenziali criminali. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio federale 
adotterà il messaggio concernente l'approva-
zione e la trasposizione nel diritto svizzero dello 
scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente 
il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che 
modifica la direttiva UE sulle armi (direttiva 
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91/477/CEE), a titolo di sviluppo dell'acquis di 
Schengen. La direttiva, il cui adeguamento rientra 
non da ultimo nel contesto degli attentati terrori-
stici di Parigi, Bruxelles e Copenaghen del 2015, 
sarà attuata nella legge sulle armi. In particolare, 
a causa del loro potenziale di pericolo determinati 
tipi di armi da fuoco della categoria B attualmente 
sottostanti ad autorizzazione saranno trasferiti 
nella categoria A relativa alle armi da fuoco proi-
bite. Questo riguarda in special modo le armi da 
fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da 
fuoco semiautomatiche, tra le quali figura il fucile 
d'assalto ceduto in proprietà dopo il servizio mili-
tare. Le eccezioni saranno ancora possibili: in par-
ticolare, l'attuale legittimo possesso di simili armi 
potrà essere confermato. Anche la cessione di 
armi militari durante e dopo l'assolvimento 
dell'obbligo di prestare servizio rimarrà possibile 
nella misura attuale. 

Vi sono prodotti d'uso quotidiano dall'apparenza 
innocua che possono essere usati indebitamente 
e in modo molto semplice per realizzare esplosivi. 
L'UE ha emanato un regolamento sulla commer-
cializzazione e l'utilizzazione di questi cosiddetti 
precursori di esplosivi, applicabile dal settembre 
2014 e vincolante per tutti gli Stati membri. Se  
l'utilizzo di precursori non sarà disciplinato in 
Svizzera, vi è il rischio che i criminali possano pro-
curarsi liberamente tali precursori nel nostro 
Paese. Per tale motivo il Consiglio federale in-
tende limitare l'accesso per i privati ai precursori 
di esplosivi, sensibilizzando di conseguenza gli  
attori dell'economia interessati. Le limitazioni 
d'accesso saranno disciplinate in una nuova 
legge. Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio 
federale prenderà atto dei risultati della consulta-
zione su un corrispondente avamprogetto di 
legge e deciderà in merito al seguito. 
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Obiettivo 16 La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla 
propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteg-
giarle in modo efficace 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione della popola-
zione e sulla protezione civile (LPPC) 

 Messaggio concernente una rete di dati sicura (SDVN) mediante il nuovo sistema di  
accesso ai dati Polydata e la sostituzione di Vulpus 

 Politica d'armamento aggiornata 
 Consultazione sulla revisione della legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul 

servizio civile) 
 Ordinanza sulla cyberdifesa militare 

 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale adotterà il messaggio concernente la revi-
sione della legge federale sulla protezione della 
popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Nel 
sistema della protezione della popolazione si dovrà 
rafforzare la collaborazione tra le organizzazioni 
partner. Dovranno essere migliorate la protezione 
di infrastrutture critiche e le possibilità di prote-
zione e difesa di cyberrischi e rischi NBC. Per 
quanto riguarda l'acquisto, l'esercizio e il mante-
nimento del valore dei nuovi sistemi di allarme e 
comunicazione e di quelli esistenti, la ripartizione 
delle competenze tra Confederazione, Cantoni e 
terzi sarà stabilita a livello di legge e sarà discipli-
nata l'assunzione dei costi di tali sistemi. Nel set-
tore della protezione civile l'attenzione sarà con-
centrata sulla riduzione e la flessibilizzazione della 
durata dell'obbligo di prestare servizio di prote-
zione civile e sull'introduzione di un «modello del 
servizio prestato in ferma continuata». Andranno 
potenziate l'istruzione dei quadri e le loro compe-
tenze in materia di condotta. Gli elementi impor-
tanti della protezione civile dovranno poter essere 
impiegati con maggiore rapidità. Saranno inoltre 
chiarite alcune questioni legate all'infrastruttura 
degli impianti di protezione, tra l'altro in relazione 
alla reintroduzione del servizio sanitario nella  
protezione civile. Infine occorrerà ottimizzare la 
cooperazione intercantonale. In questo modo si 
intende migliorare in maniera generalizzata l'effi-
cienza e la capacità di resistenza della protezione 
civile. 

Nel primo semestre del 2018 il Governo licenzierà 
il messaggio concernente una rete di dati sicura 
(SDVN) mediante il nuovo sistema di accesso ai 
dati Polydata e la sostituzione di Vulpus. Con la 
nuova SDVN si intende aumentare la sicurezza in 
caso di guasto ai sistemi di telecomunicazione 
nella protezione della popolazione e garantire lo 
scambio di dati a banda larga tra le autorità di  
sicurezza, gli organi di condotta e i gestori di  
infrastrutture critiche in tutte le situazioni. Le 
competenze e la ripartizione dei compiti tra Con-
federazione, Cantoni e terzi, come pure la riparti-
zione dei costi, saranno disciplinate nella prevista 
revisione della LPPC. 

Nel 2018 il Consiglio federale adotterà la politica 
d'armamento aggiornata, che disciplina i principi 
dell'agire della Confederazione in questo settore. 
L'obiettivo principale della politica d'armamento 
consiste nel disporre di un equipaggiamento e  
armamento dell'esercito orientati a principi eco-
nomici e che siano tempestivi, affidabili e traspa-
renti. Sono di particolare importanza le esigenze 
dell'esercito per quanto riguarda le conoscenze 
specialistiche critiche, le tecnologie nazionali 
prioritarie rilevanti per la sicurezza nonché sistemi 
e beni, rispettivamente costruzioni e servizi, tec-
nologicamente complessi. 

Nella seconda metà del 2018 il Consiglio federale 
avvierà la consultazione sulla revisione della legge 
federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul  
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servizio civile). Con misure puntuali e mirate si  
intende ridurre sostanzialmente il numero delle 
persone ammesse al servizio civile in particolare 
dopo l'assolvimento della scuola reclute. In tal 
modo si mira a contrastare il rischio di un'ero-
sione degli effettivi dell'esercito. 

Nel secondo semestre del 2018 il Consiglio fede-
rale adotterà l'ordinanza sulla cyberdifesa militare. 
Questa ordinanza disciplinerà le misure di auto- 
protezione e autodifesa dell'esercito e dell'ammi-
nistrazione militare in caso di attacco ai suoi siste- 
mi informativi e alle sue reti informatiche. 
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Obiettivo 17 La Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità inter-
nazionale nel rispetto della sua indipendenza e neutralità 

 10°, 11° e 12° rapporto combinato della Svizzera sull'attuazione della Convenzione inter-
nazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) 

 Rapporto sull'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le 
persone dalla sparizione 

 Rapporto d'attività sull'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private 
fornite all'estero (LPSP) 

 Rapporto d'attività del gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta alla corruzione 
2014–2017 e decisione sul proseguimento del mandato 

 

Alla fine del 2018 il Collegio governativo adotterà 
il 10°, 11° e 12° rapporto combinato della Svizzera 
sull'attuazione della Convenzione internazionale 
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 
razziale (CERD). Il rapporto espone al Comitato 
per l'eliminazione della discriminazione razziale  
le misure adottate negli ultimi anni dalle autorità 
di tutti i livelli per attuare le raccomandazioni del 
13 marzo 2014 indirizzate alla Svizzera. 

Dopo che la Convenzione per la protezione di 
tutte le persone dalla sparizione è entrata in  
vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017, alla fine 
del 2018 il Consiglio federale adotterà il primo  
e unico rapporto degli Stati su tale Convenzione, 
il quale illustrerà il modo in cui la Svizzera ha  
attuato gli impegni legali contenuti nella Conven-
zione. 

La legge federale sulle prestazioni di sicurezza pri- 

vate fornite all'estero (LPSP) disciplina le presta-
zioni di sicurezza private fornite all'estero in sin-
tonia con il diritto internazionale. L'autorità re-
sponsabile della sua attuazione provvede all'ap-
plicazione del diritto, collabora alla formulazione 
della politica corrispondente e partecipa a livello 
nazionale e internazionale al dialogo sugli stan-
dard pertinenti. Nel primo semestre del 2018 il 
Consiglio federale prenderà atto del rapporto 
d'attività 2017 sull'attuazione della LPSP. 

Su raccomandazione del GRECO (Gruppo di Stati 
del Consiglio d'Europa contro la corruzione), nel 
2008 il Consiglio federale ha istituito un gruppo 
di lavoro interdipartimentale per la lotta alla cor-
ruzione. Nel 2018 il Governo prenderà atto del 
rapporto d'attività 2014–2017 del gruppo di  
lavoro. Deciderà inoltre sul proseguimento del 
mandato del gruppo di lavoro, che terminerà alla 
fine del 2018. 
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Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2018 

1  La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità 

Obiettivo 1 La Confederazione provvede all'equilibrio delle 
sue finanze e garantisce prestazioni statali effi-
caci 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente la determinazione della compen-
sazione delle risorse e degli oneri tra la Confederazione e 
i Cantoni nel periodo 2020–2023 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (Soppres-
sione del termine di cambio dei biglietti di banca) 

X  

 Messaggio concernente l'attuazione del Programma  
SUPERB23 

X  

 Rapporto sulla ripartizione dei compiti tra Confedera-
zione e Cantoni (in adempimento della Mo. CdF-N 
13.3363) 

 X 

    

Obiettivo 2 La Svizzera crea le migliori condizioni quadro 
economiche a livello nazionale sostenendo così  
la propria competitività. Il Consiglio federale si 
assicura che i disegni di legge che comportano 
conseguenze finanziarie rilevanti per l'economia 
siano sottoposti a un'analisi d'impatto della re-
golamentazione e che i costi da essi generati 
siano esplicitamente menzionati 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente il Progetto fiscale 2017 X  

 Messaggio concernente la modifica della legge sulle  
banche (riforma del sistema di garanzia dei depositi) 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulla  
sorveglianza degli assicuratori (LSA) 

 X 

 Ulteriori messaggi concernenti decreti federali che  
attuano lo scambio automatico di informazioni in  
materia fiscale con Stati partner 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sull'imposta preventiva (LIP) per quanto riguarda la per-
dita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva 

 X 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sull'imposta federale diretta (LIFD) per quanto riguarda il 
calcolo della deduzione per partecipazioni relative a stru-
menti «too big to fail» 

X  

 Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fi-
deiussioni alle piccole e medie imprese (in adempimento 
del Po. Comte 15.3792) 

X  
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 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Più abita-
zioni a prezzi accessibili» 

X  

 Rapporto concernente la rivalutazione della situazione 
del settore svizzero delle materie prime 

 X 

 Rapporto «Attuare la legge sui prodotti da costruzione 
considerando le caratteristiche delle PMI» (in adempi-
mento del Po. Fässler 15.3937) 

X  

 Rapporto sulle procedure d'accesso ai mercati chiusi 
della Confederazione (in adempimento del Po. Caroni 
15.3398) 

 X 

 Rapporto sui sussidi statali in Svizzera (in adempimento 
del Po. Gruppo Liberale radicale 15.3387) 

 X 

 Rapporto concernente un freno alla regolamentazione  
(in adempimento del Po. Caroni 15.3421) 

 X 

    

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

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Rapporto concernente l'analisi dell'idoneità digitale di 
leggi vigenti rilevanti dal punto di vista della politica  
economica («Test digitale») 

 X 

 Rapporto per la promozione della digitalizzazione 
nell'ambito della regolamentazione (in adempimento  
del Po. Landolt 16.3256) 

 X 

 Rapporto «Studio prospettivo circa l'impatto della  
robotizzazione dell'economia sulla fiscalità e sul finan- 
ziamento delle assicurazioni sociali» (in adempimento  
del Po. Schwaab 17.3045) 

 X 

    

Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento 
economico mondiale e garantisce alla propria 
economia l'accesso ai mercati internazionali 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo  
plurilaterale sullo scambio di servizi (TISA) 

 X 

    

Obiettivo 5 La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie  
relazioni politiche ed economiche con l'UE 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente un accordo istituzionale  
(eventualmente) 

 X 

 Messaggio concernente un secondo contributo della 
Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche 
e sociali nell'UE allargata a determinati Stati dell'UE  
(credito quadro) 

X  

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

X  

 Rapporto sui vantaggi economici conseguenti all'associa-
zione a Schengen (in adempimento del Po. Gruppo socia-
lista 15.3896) 

X  
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Obiettivo 6 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei 
settori dell'educazione, della ricerca e dell'inno-
vazione; il potenziale della manodopera indigena 
è sfruttato meglio 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente il trattamento fiscale dei costi a 
titolo di custodia dei figli da parte di terzi 

 X 

 Rapporto «Evoluzione demografica e ripercussioni per il 
settore della formazione» (in adempimento del Po. CSEC-
N 12.3657) 

 X 

    

Obiettivo 7 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture 
di trasporto e di comunicazione rispondano ai bi-
sogni, siano affidabili e dispongano di un finan-
ziamento solido 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente la fase di ampliamento dell'infra-
struttura ferroviaria per il 2030/35 

 X 

 Messaggio concernente la modifica della legge sul con-
trassegno stradale (contrassegno elettronico) 

X  

 Messaggio concernente la liberazione dei mezzi per la 
fase di potenziamento 2018 del Programma di sviluppo 
strategico strade nazionali (PROSTRA), per grandi pro-
getti nella rete delle strade nazionali e per l'esercizio, la 
manutenzione e l'ampliamento delle strade nazionali 

 X 

 Messaggio concernente la liberazione dei mezzi per il 
programma relativo al traffico negli agglomerati 

 X 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge 
sull'espropriazione 

X  

 Messaggio concernente la legge federale sulle unità  
d'identificazione elettronica riconosciute (Legge sull'eID) 

X  

 Rapporto «Migliorare il coordinamento tra ordinamento 
del territorio e pianificazione del traffico» (in adempi-
mento del Po. Vogler 15.4127) 

 X 

 Rapporto «Semplificare la procedura di autorizzazione 
per conducenti professionali» (in adempimento del Po. 
Gruppo Liberale radicale 14.3301) 

 X 

    

Obiettivo 8 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e 
delle risorse naturali e garantisce un approvvi-
gionamento energetico a lungo termine 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente la revisione della legge sulle 
forze idriche 

X  

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

 X 

 Messaggio GEF / credito quadro per l'ambiente globale   X 

 Messaggio concernente la modifica del 2012 del Proto-
collo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico at-
traverso le frontiere a lunga distanza concernente la ridu-
zione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono 
troposferico (Protocollo di Göteborg) 

 X 
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 Messaggio concernente il credito complessivo per la 
terza correzione del Rodano 

X  

 Messaggio concernente la seconda fase della revisione 
della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) 

 X 

 Rapporto «Riciclaggio del PET in Svizzera. Perché cam-
biare un sistema che funziona?» (in adempimento del  
Po. Cramer 17.3257) 

X  

 Rapporto «Analisi della situazione della pesca nei laghi  
e nei corsi d'acqua svizzeri» (in adempimento del Po. 
CAPTE-N 15.3795) 

X  

 Rapporto «Dati geologici sul sottosuolo»  
(in adempimento del Po. Vogler 16.4108) 

 X 

 Rapporto «Per una maggiore partecipazione delle 
aziende parastatali allo sviluppo delle regioni di monta-
gna e delle aree rurali» (in adempimento del Po. Hêche 
16.3460) 

 X 

 Rapporto sugli effetti del glifosato in Svizzera  
(in adempimento del Po. CSEC-N 15.4084)  

 X 

    

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

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

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera 
al programma quadro dell'UE «Europa Creativa» 

 X 

 Rapporto sulla strategia nazionale per la parità delle  
persone con disabilità (in adempimento del Po. Lohr 
13.4245) 

X  

    

Obiettivo 10 La Svizzera promuove la coesione sociale e il  
rispetto della parità dei sessi 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per un con-
gedo di paternità» 

X  

 Rapporto concernente le interruzioni dell'attività profes-
sionale prima del parto (in adempimento del Po. Maury 
Pasquier 15.3793) 

X  

 Rapporto sul potenziale dell'industria svizzera dei video-
giochi per la cultura, la scienza e l'economia (in adempi-
mento del Po. Fehr Jacqueline 15.3114) 

X  
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 Rapporto e valutazione a conclusione del Programma  
nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà e in 
adempimento della mozione Gruppo socialista 14.3890 
«Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei 
giovani adulti dall'aiuto sociale», compreso il rapporto di 
ricerca «Monitoraggio della povertà in Svizzera» 

X  

    

Obiettivo 11 La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore 
della collaborazione internazionale e sviluppa il 
suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni in-
ternazionali 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente i Giochi olimpici invernali 2026  
in Svizzera 

X  

 Messaggio concernente il proseguimento del sostegno  
ai tre Centri ginevrini nel periodo 2020–2023 

 X 

 Messaggio concernente il disegno di legge sul finanzia-
mento di un'istituzione nazionale dei diritti dell'uomo 

 X 

 Rapporto «Buoni uffici: stilare un bilancio delle misure di 
facilitazione e di mediazione della Svizzera a livello inter-
nazionale» (in adempimento del Po. Béglé 16.3929) 

 X 

    

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

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

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente la modernizzazione della vigi-
lanza nel primo pilastro 

 X 

 Messaggio concernente la revisione parziale della legge 
federale sugli assegni familiari 

 X 

 Messaggio concernente la revisione parziale della parte 
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) 

X  

 Rapporto «Previdenza professionale. Analizzare la situa-
zione degli indipendenti» (in adempimento del Po. CSSS-
N 16.3908) 

 X 

    

Obiettivo 13 La Svizzera si adopera a favore di un approvvi-
gionamento sanitario di qualità e finanziaria-
mente sopportabile e di un contesto di promo-
zione della salute 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente la revisione parziale della LAMal: 
adeguamento delle franchigie allo sviluppo dei costi 

X  

 Messaggio concernente la revisione parziale della LAMal: 
ammissione di fornitori di prestazioni 

X  
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 Rapporto sulle basi teoriche su cui poggiano le tesi della 
«Fondazione Salute sessuale Svizzera» sullo sviluppo ses-
suale di bambini e adolescenti (in adempimento del Po. 
Regazzi 14.4115) 

X  

 Rapporto «Canapa per i malati gravi»  
(in adempimento della Mo. Kessler 14.4164) 

X  

 Rapporto sugli effetti delle radiazioni a bassa intensità 
delle centrali nucleari (in adempimento del Po. Fehr 
Hans-Jürg 08.3475) 

X  

 Rapporto breve «Basta con lo spreco di medicamenti!» 
(in adempimento del Po. Gruppo PPD-PEV 14.3607) 

 X 

 Rapporto sull'utilizzazione di dati medici per un'assi-
stenza sanitaria efficiente e di alta qualità (in adempi-
mento del Po. Humbel 15.4225) 

 X 

 Rapporto sull'imposizione di valori di misurazione corretti 
e affidabili nel settore sanitario (in adempimento del Po. 
Kessler 12.3716) 

 X 

 Rapporto «Forfait per caso e preventivo globale. Valuta-
zione dei sistemi in vigore nei Cantoni» (in adempimento 
del Po. CSSS-N 14.3385) 

 X 

    

Obiettivo 14 La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il 
potenziale economico e sociale 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Nessuna misura   

    

Obiettivo 15 La Svizzera previene la violenza, la criminalità  
e il terrorismo e li combatte efficacemente 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposi- 
zione nel diritto svizzero della Convenzione del Consi- 
glio d'Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione  
del terrorismo (con il suo Protocollo addizionale del  
22 ottobre 2015) e la verifica degli strumenti del diritto 
penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata 

 X 

 Messaggio concernente il Protocollo di emendamento 
del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consi- 
glio d'Europa sul trasferimento dei condannati 

 X 

 Messaggio concernente la trasposizione nel diritto sviz-
zero della direttiva UE sulle armi modificata (sviluppo 
dell'acquis di Schengen) 

X  

    

Obiettivo 16 La Svizzera è al corrente delle minacce interne  
ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli 
strumenti necessari per fronteggiarle in modo  
efficace 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sulla protezione della popolazione e sulla protezione ci-
vile (LPPC) 

 X 
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 Messaggio concernente una rete di dati sicura (SDVN) 
mediante il nuovo sistema di accesso ai dati Polydata e  

la sostituzione di Vulpus 

X  

    

Obiettivo 17 La Svizzera si impegna attivamente a favore della 
stabilità internazionale nel rispetto della sua indi-
pendenza e neutralità 

1° semestre 
2018 

2° semestre 
2018 

 Nessuna misura   
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Principali verifiche dell'efficacia 2018

Le verifiche dell'efficacia riportate qui di seguito sono effettuate in applicazione dell'articolo 170 della Co-
stituzione federale. Dal 2007 comprendono anche analisi approfondite d'impatto della regolamentazione. 

1  La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità 

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

 Titolo: Valutazione Svizzera Turismo 

 Mandante: Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Decreto del Consiglio federale del 18 febbraio 2015 rela-
tivo al messaggio concernente la promozione della piazza 
economica negli anni 2016–2019 

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

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Tedesco e francese 

   

Obiettivo 2 La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo 
così la propria competitività. Il Consiglio federale si assicura che i disegni di legge che 
comportano conseguenze finanziarie rilevanti per l'economia siano sottoposti a un'analisi 
d'impatto della regolamentazione e che i costi da essi generati siano esplicitamente men-
zionati 

 Titolo: Verifica dell'efficacia dell'introduzione di una respon-
sabilità solidale dell'appaltatore primario per il man-
cato rispetto da parte dei suoi subappaltatori delle 
condizioni lavorative e salariali minime 

 Mandante: Segreteria di Stato dell'economia (SECO)  

 Mandato legale di valutazione: Legge sui lavoratori distaccati (art. 5 e 14a cpv. 2) 

 Obiettivo: Verifica dell'efficacia, resoconto 

 Destinatario: Parlamento, Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco 
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 Titolo: Valutazione dei contributi per la sicurezza dell'ap-
provvigionamento Art. 72 LAgr RS 910.1 

 Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura 

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

 Obiettivo: Resoconto 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco 

   

 Titolo: Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) con-
cernente il valore soglia della cifra d'affari di un'im-
presa individuale determinante per motivare l'obbligo 
d'iscrizione nel registro di commercio  

 Mandante: Ufficio federale di giustizia (UFG), Segreteria di Stato 
dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: 17.3115 Postulato della Commissione degli affari giuridici 
(CAG-N) 

 Obiettivo: Risposta al postulato 

 Destinatario: Parlamento 

 Tipo di valutazione: Valutazione ex ante 

 Lingua: Tedesco o francese 

   

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

 Nessuna verifica  

   

Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla 
sua economia l'accesso ai mercati internazionali 

 Nessuna verifica  

   

Obiettivo 5 La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE 

 Nessuna verifica  
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Obiettivo 6 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e 
dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato meglio 

 Titolo: Valutazione Innotour 

 Mandante: Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 30 settembre 2011 che promuove  
l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle cono-
scenze nel turismo (art. 7 cpv. 2) 

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

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Tedesco e francese 

   

 Titolo: Valutazione del sostegno individuale speciale nella 
formazione professionale di base su due anni con cer-
tificato federale di formazione pratica 

 Mandante: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innova-
zione (SEFRI) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sulla formazione professionale (art. 18 cpv. 2 e) e 
ordinanza sulla formazione professionale (art. 10 cpv. 4) 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Tedesco e francese, sintesi in italiano 

   

 Titolo: Valutazione del programma parziale Pari opportunità 
2013–2016 

 Mandante: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innova-
zione (SEFRI) 

 Mandato legale di valutazione: Ordinanza relativa alla legge sull'aiuto alle università (art. 
46 cpv. 5) 

 Obiettivo: Resoconto 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco, sintesi in francese e inglese 
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Obiettivo 7 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispon-
dano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido 

 Titolo: Valutazione della sorveglianza sul mercato e del  
sistema di valutazione della conformità 

 Mandante: Ufficio federale dei trasporti (UFT) 

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

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione 

 Lingua: Tedesco, sintesi in francese e italiano 

   

Obiettivo 8 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e garantisce un  
approvvigionamento energetico a lungo termine 

 Titolo: Valutazione del Programma pilota, di dimostrazione e 
Programma faro 

 Mandante: Ufficio federale dell'energia 

 Mandato legale di valutazione: Legge sull'energia (art. 20 fino al 31.12.2017 e art. 55  
cpv. 3 dal 1.1.2018) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Tedesco, sintesi in francese 

   

2  La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare 
la collaborazione internazionale 

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

 Titolo: 3° rapporto sull'efficacia NPC 

 Mandante: Amministrazione federale delle finanze (AFF) 

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

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

 Destinatario: Parlamento 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco, francese e italiano 
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Obiettivo 10 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi 

 Titolo: Valutazione della revisione del 15 giugno 2012 del  
Codice civile (matrimoni forzati) 

 Mandante: Ufficio federale di giustizia (UFG) 

 Mandato legale di valutazione: 16.3897 Postulato Arslan 

 Obiettivo: Resoconto 

 Destinatario: Parlamento 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Tedesco o francese 

   

 Titolo: Valutazione del Programma nazionale di prevenzione 
e lotta alla povertà 

 Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 

 Mandato legale di valutazione: Decreto del Consiglio federale del 15 maggio 2013 

 Obiettivo: Resoconto 

 Destinatario: Consiglio federale, gruppo di coordinamento del Pro-
gramma nazionale 

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

 Lingua: Tedesco 

   

Obiettivo 11 La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della collaborazione internazionale e  
sviluppa il suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni internazionali 

 Titolo: Valutazione Cooperation Strategy Afghanistan  
2015–2018 

 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo 
sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 9) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Inglese 

   

 Titolo: Valutazione Cooperation Strategy Middle East  
2015–2018 

 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo 
sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 9) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Inglese 
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 Titolo: Linking Evaluation Humanitarian Aid – Development 
Cooperation 

 Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione  
allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 9) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Inglese 

   

 Titolo: Independent Evaluation Energy-Efficient Cities 

 Mandante: Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

 Mandato legale di valutazione: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione  
allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 9) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia 

 Lingua: Inglese 

   

3  La Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile 
nel contesto mondiale 

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

 Nessuna verifica  

   

Obiettivo 13 La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanzia-
riamente sopportabile e di un contesto di promozione della salute 

 Titolo: Valutazione di compiti esecutivi specifici dell'UFSP nel 
quadro della legge sugli stupefacenti (LStup) 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sugli stupefacenti (art. 29a cpv. 1) 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione 

 Lingua: Rapporto in tedesco, sintesi esecutiva in tedesco e fran-
cese 
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 Titolo: Valutazione della Strategia nazionale di lotta contro la 
tubercolosi 2012–2017 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

 Mandato legale di valutazione: Legge sulle epidemie (art. 81) 

 Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Rapporto in tedesco, sintesi esecutiva in tedesco e  
francese 

   

 Titolo: Valutazione formativa della Campagna dei partner 
Programma nazionale tabacco (PNT) «SmokeFree» 
2014–2017 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

 Mandato legale di valutazione: Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del  
Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI), art. 9  
cpv. 3 lett. e, RS 172.212.1 

 Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione 

 Destinatario: Partner della campagna e Fondo per la prevenzione del 
tabagismo 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione 

 Lingua: Rapporto in tedesco, sintesi esecutiva in tedesco e  
francese 

   

 Titolo: Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) con-
cernente la revisione della legge sull'assicurazione 
malattie – Introduzione di un sistema di prezzi di rife-
rimento 

 Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Segreteria di 
Stato dell'economia (SECO) 

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

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

 Destinatario: Consiglio federale 

 Tipo di valutazione: Valutazione ex ante 

 Lingua: Tedesco o francese 
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Obiettivo 14 La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale 

 Titolo: Valutazione Gestione integrata delle frontiere 

 Mandante: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 

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

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

 Destinatario: Amministrazione 

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

 Lingua: Tedesco 

   

 Titolo: Valutazione del progetto pilota «Assistenza e alloggio 
di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati 
(RMNA) nei Centri di registrazione e procedura (CRP) 
/ Centri federali d'asilo (CFA)» 

 Mandante: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 

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

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

 Destinatario: Amministrazione 

 Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia, analisi 
dell'economicità, valutazione ex ante 

 Lingua: Tedesco 

   

Obiettivo 15 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente 

 Nessuna verifica  

   

Obiettivo 16 La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone 
degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace 

 Nessuna verifica  

   

Obiettivo 17 La Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità internazionale, preservando la 
propria indipendenza e sovranità 

 Nessuna verifica  
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