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Introduzione 

Conformemente all'articolo 51 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Am-

ministrazione (LOGA), i dipartimenti pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale 

del Consiglio federale (programma di legislatura, obiettivi annuali). La Cancelleria federale assiste il Con-

siglio federale in questo compito di coordinazione e pianificazione (cfr. art. 30 e 32 LOGA). 

Per allestire la loro pianificazione annuale, i dipartimenti tengono conto non soltanto dei propri obiettivi, 

ma anche di quelli del Consiglio federale. Essi hanno la possibilità sia di concretizzare gli obiettivi  

dell'Esecutivo nell'ambito prestabilito, sia di riprenderli senza modifiche, essendo i soli responsabili della 

fissazione dei propri obiettivi. I dipartimenti completano inoltre la lista degli obiettivi del Consiglio fe-

derale, aggiungendo segnatamente oggetti di loro competenza. 

Questo coordinamento degli obiettivi quanto al loro contenuto si riflette anche sul piano formale nel 

presente documento. Per facilitare la comunicazione a livello governativo e dipartimentale, la presenta-

zione degli obiettivi dei dipartimenti e dei provvedimenti intesi a realizzarli è uniforme e sintetica. Ciò 

permette di ottenere rapidamente una visione d'assieme delle attività previste. 

Gli obiettivi 2017 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale fungono da base per la stesura del 

rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2017 (Rapporto di gestione – parte II), che il Consiglio 

federale adotterà nella primavera del 2018. 
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* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2017 – parte I 
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Cancelleria federale 

Obiettivo 1: Assistenza efficace al Consiglio federale e ai dipartimenti 

 Per preparare e facilitare le sedute del Consiglio federale, gli affari che si prestano 

sono esaminati in via preliminare dalla Conferenza dei segretari generali (CSG), non 

da ultimo per chiarire le divergenze o elaborare varianti di decisioni. 

 La Cancelleria federale offre ai dipartimenti un servizio di consulenza su questioni 

tecniche e di carattere formale nonché in materia di controlling e procedure; è 

percepita come un interlocutore competente in grado di agevolare la ricerca di 

soluzioni. 

Obiettivo 2: Ottimizzazione dell’organizzazione e delle procedure 

 La Cancelleria federale verifica la sua struttura organizzativa per garantire il buon 

svolgimento degli affari e per sfruttare le possibili sinergie e attua eventuali misure 

di ottimizzazione entro la fine del secondo trimestre 2017. 

 La Cancelleria federale, in collaborazione con gli organi dipartimentali competenti, 

esamina l’opportunità di dotare tutti i servizi di traduzione dell’Amministrazione 

federale dello stesso software di traduzione assistita e, se del caso, partecipa entro 

la fine del terzo trimestre 2017 ai lavori preparatori al lancio di una gara d’appalto 

conforme alle regole dell’OMC. 

Obiettivo 3: Conduzione di progetti importanti tempestiva e conforme ai contenuti 

 Il progetto di una nuova impostazione delle spiegazioni di voto è approvato entro 

la fine del 2017. 

 Il prodotto destinato a sostituire le Prospettive 2030 è elaborato (si tratta di un 

rapporto contenente contributi di esperti rinomati) e la sua attuazione è avviata 

alla fine del terzo trimestre 2017. 

 Il progetto di modernizzazione del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) è rea-

lizzato al 40 per cento entro la fine del terzo trimestre 2017 e i gruppi di utenti dei 

dipartimenti e dei Servizi del Parlamento conoscono il valore aggiunto del nuovo 

sistema. 

 La Cancelleria federale e la Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato si accordano 

su un nuovo strumento di pianificazione destinato ad accelerare l’introduzione ca-

pillare di un sistema di voto elettronico completamente verificabile. 

 Il Consiglio federale approva le proposte intese a regolamentare la trasparenza del 

voto elettronico (pubblicazione del codice fonte). 

 Un numero maggiore di Cantoni rispetto all’anno precedente sperimenta il voto 

elettronico. 

 Alla fine del 2017 la Cancelleria federale ha concluso il processo di rinnovamento 

delle proprie pagine Intranet e Internet. 
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 Nell’ambito del programma «Realizzazione e introduzione di GEVER Confedera-

zione» i lavori preparatori per l’introduzione del prodotto GEVER sono conclusi e 

le unità amministrative dei dipartimenti hanno terminato i preparativi di carattere 

organizzativo. 

 L'esercizio di condotta strategica ECS 2017 è stato effettuato. 
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Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivo 1: Rilancio e approfondimento delle nostre relazioni con l’Unione europea e 

sviluppo di relazioni strette con gli Stati membri dell’UE/AELS, curando in 

particolare i rapporti con i Paesi confinanti 

 Il messaggio relativo a un accordo istituzionale tra la Svizzera e l’UE è adottato.* 

 È presa una decisione di principio sul rinnovo del contributo della Svizzera all’atte-

nuazione delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata ed è adottato un 

apposito messaggio.* 

 Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE sono attuati, aggiornati e approfonditi 

dossier per dossier.* 

 Il Consiglio federale prende decisioni adeguate in funzione dell’andamento dei ne-

goziati per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, in particolare con l’obiet-

tivo di garantire una continuità nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.* 

 È presa una decisione di principio concernente l’avvio di negoziati con l’UE in vista 

di un accordo sulla partecipazione della Svizzera a impieghi di promozione della 

pace dell’UE.* 

 I contatti con i Governi degli Stati membri dell’UE, soprattutto con quelli dei Paesi 

confinanti, e con le autorità delle regioni limitrofe sono stretti e regolari. 

 Il rapporto sullo stato attuale delle relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea (in 

adempimento del postulato Aeschi 13.3151) e il rapporto sui vantaggi economici 

conseguenti all’associazione a Schengen (in adempimento del postulato del 

Gruppo socialista 15.3896) sono adottati.* 

Obiettivo 2: Rafforzamento dell’impegno della Svizzera per la pace e la sicurezza e per 

dare contributi decisivi all’affermazione di un ordine internazionale giusto 

e sostenibile 

Diritti umani 

 Il Consiglio federale adotta il terzo rapporto nazionale della Svizzera nel quadro 

del terzo ciclo dell’Esame periodico universale (EPU) del Consiglio dei diritti umani.* 

 Il Consiglio federale sottopone a consultazione un progetto di base giuridica de-

stinata alla creazione di un’istituzione nazionale dei diritti umani.* 

 Nel quadro dell’attuazione del piano d’azione per l’abolizione universale della pena 

di morte, il DFAE presenta al Consiglio dei diritti umani una risoluzione sulle con-

seguenze della pena capitale sul fronte dei diritti umani. 

 Il rapporto «Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani» (in adem-

pimento del postulato Recordon 15.3877) è adottato.* 

Promozione della pace 

 La Svizzera consolida il proprio ruolo e il suo contributo in qualità di attore com-

petente e imparziale nella promozione della pace, in particolare nella Regione dei 

Grandi Laghi africani, in Ucraina e nel Vicino e Medio Oriente. 
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 Nel quadro della promozione della pace in Siria il DFAE organizza in Svizzera di-

verse riunioni di facilitazione e mediazione a sostegno del processo formale di pace 

dell’ONU. 

 Nell’ambito della crisi ucraina la Svizzera fornisce esperti al processo di Minsk, alla 

Missione speciale di monitoraggio dell’OSCE in Ucraina (SMM) e alla Missione di 

osservazione OSCE al confine in Russia. 

 La Svizzera intensifica le sue attività di mediazione e contribuisce all’istituzione in 

Svizzera di un MAS in mediazione per la pace. 

 Il DFAE adotta provvedimenti per l’attuazione del Piano d’azione di politica estera 

della Svizzera per prevenire l’estremismo violento. 

 Il DFAE si impegna per l’attuazione della risoluzione 1325 (donne, pace e sicurezza) 

del Consiglio di sicurezza dell’ONU e stabilisce le priorità strategiche per il 2017–

2020 nell’ambito del coordinamento interdipartimentale. 

 Il DFAE coordina l’elaborazione della strategia interdipartimentale della Confede-

razione 2017–2020 sulla lotta internazionale contro il commercio illegale e l’uso 

abusivo di armi leggere e di piccolo calibro. 

Politica migratoria internazionale 

 La Svizzera si impegna per il rafforzamento della politica estera globale in materia 

di migranti e rifugiati e contro la tratta di esseri umani. Il DFAE elabora, in stretta 

collaborazione interdipartimentale, una politica svizzera sullo sfollamento forzato. 

 È disponibile una nuova strategia della Confederazione per la protezione della po-

polazione civile nei conflitti armati. 

Obiettivo 3: Prosecuzione e adeguamento dell’impegno profuso dalla Svizzera per  

incrementare la stabilità in Europa, nelle regioni di confine con l’Europa e 

nel resto del mondo 

 Il Consiglio federale provvede a far entrare in vigore la legge federale sulla coope-

razione con gli Stati dell’Europa dell’Est il 1° giugno 2017.* 

 Il Consiglio federale stabilisce i contributi per spese generali da destinare a deter-

minate organizzazioni multilaterali per il periodo 2017–2020, nella fattispecie al 

Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), al Fondo globale per la lotta 

contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) e all’Agenzia ONU per i rifugiati 

palestinesi (UNRWA). Il Consiglio federale decide in merito alla ricostituzione dei 

fondi per crediti concessionali del Gruppo Banca Mondiale (GBM), della Banca afri-

cana di sviluppo (AfDB) e della Banca asiatica per lo sviluppo (AsDB) nonché sui 

contributi alle iniziative multilaterali di riduzione del debito del GBM e della AfDB. 

Il Consiglio federale stabilisce inoltre il contributo della Svizzera per il bilancio di 

sede del CICR.* 

 Il Consiglio federale attua il messaggio concernente la cooperazione internazionale 

2017–2020 con le priorità definite dal Parlamento. 

 La Svizzera assume la presidenza della Commissione consultiva dell’UNRWA e del 

gruppo di sostegno dei donatori dell’OCHA (ODSG). 
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 Le nuove strategie di cooperazione per il Sudan del Sud, il Myanmar, il Nepal e la 

strategia regionale per il Corno d’Africa sono adottate. 

Obiettivo 4: Impegno per una migliore governance globale e promozione di Ginevra 

come sede di organizzazioni ed eventi internazionali 

 Le misure contenute nella strategia per il rafforzamento della politica della Svizzera 

in qualità di Stato ospite (creazione di piattaforme, presenza delle missioni perma-

nenti di tutti gli Stati membri a Ginevra ecc.) continuano a essere attuate e svilup-

pate. 

 Prosecuzione delle iniziative svizzere per la riforma dell’ONU (architettura del si-

stema ONU di pace in generale, metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza, mo-

dernizzazione dell’amministrazione dell’ONU). 

 Nell’ambito della sua presidenza dell’International Holocaust Remembrance Al-

liance (IHRA), la Svizzera organizza due riunioni plenarie, a Ginevra e a Berna, e 

intensifica l’impegno dell’organizzazione a favore dei giovani, dell’istruzione e dei 

social media. 

Obiettivo 5: Promozione della coesione sociale e della parità tra uomo e donna 

 Il quarto rapporto della Svizzera sull’attuazione della Convenzione quadro del Con-

siglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali è adottato.* 

Obiettivo 6: Prevenzione e lotta efficace della Svizzera contro la violenza, la criminalità 

e il terrorismo 

 La Svizzera sostiene la messa a punto di raccomandazioni per la comunicazione 

contro la propaganda degli estremisti violenti e per gestire i contenuti illegali pub-

blicati da questi elementi su Internet e sui social media. 

Obiettivo 7: Nel rispetto della propria autonomia e neutralità, impegno proattivo della 

Svizzera per la stabilità internazionale 

 Nel 2017 la Svizzera organizza una conferenza globale sulla definizione di standard 

internazionali per una restituzione efficiente di fondi rubati e ne presenta i risultati 

alla Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione (Vienna, 2017). 

 La Svizzera si adopera per consolidare il rispetto del diritto internazionale umani-

tario, in particolare con la promozione dei negoziati per la creazione di un forum 

di Stati per il diritto internazionale umanitario, in adempimento del mandato della 

32a Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 

 La Svizzera si impegna affinché, nella lotta contro il terrorismo, gli Stati rispettino 

il diritto internazionale pubblico e le organizzazioni umanitarie possano continuare 

a fornire protezione e aiuto umanitari in modo imparziale. 
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 La Svizzera contribuisce a diffondere una migliore comprensione degli effetti che 

le moderne tecnologie producono in relazione al rispetto del diritto internazionale 

pubblico, in particolare dello Statuto dell’ONU, del diritto internazionale umanita-

rio e dei diritti umani, e formula nei forum competenti proposte per la definizione 

del loro status ai sensi del diritto internazionale pubblico. 

 Il Consiglio federale adotta il rapporto sulla politica di controllo degli armamenti e 

di disarmo della Svizzera 2017.* 

 Il Consiglio federale prende conoscenza del rapporto sull’attuazione della legge 

federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero.* 

 La Svizzera si insedia nel Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione per la proibizione 

delle armi chimiche (OPCW) e sostiene il rafforzamento della Convenzione sulle 

armi chimiche. 

Obiettivo 8: Misure di supporto per le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero 

 Le migliorie allo sportello online per le Svizzere e gli Svizzeri all’estero, introdotto 

nel 2016, consentono uno scambio di dati e informazioni sempre più digitalizzato. 

Obiettivo 9: Contributo della Svizzera all’affermazione di un solido ordine economico 

mondiale e garanzia di un accesso ai mercati internazionali per l’economia 

svizzera 

 Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la partecipazione della Sviz-

zera all’Esposizione universale Dubai 2020 (Emirati arabi uniti).* 

 La Svizzera si presenta all’Esposizione universale Astana 2017 (Kazakistan) come 

Paese innovativo e responsabile nel settore energetico e offre ad aziende e istitu-

zioni svizzere una piattaforma interessante per mettersi in luce in un contesto con 

un’ampia risonanza regionale. 
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Dipartimento dell'interno 

Obiettivo 1: Accrescere la protezione della salute, promuovere la qualità della vita e 

rafforzare le pari opportunità 

 Il messaggio sulla revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull’es-

sere umano è adottato.* 

 La consultazione sulla revisione parziale della legge federale sull’assicurazione ma-

lattie riguardante il sistema dei prezzi di riferimento per i medicamenti il cui bre-

vetto è scaduto è avviata.* 

 La consultazione sulla modifica delle ordinanze resasi necessaria in seguito alla re-

visione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (quarto pacchetto di ordinanze 

sugli agenti terapeutici) è avviata.* 

 Il rapporto sulle basi teoriche della fondazione Salute Sessuale Svizzera sullo svi-

luppo sessuale di bambini e adolescenti (in adempimento del postulato Regazzi 

14.4115) è adottato.* 

 Il Consiglio federale fissa al 1° settembre 2017 l’entrata in vigore della modifica 

della legge sulla medicina della procreazione e delle pertinenti ordinanze che de-

finiscono le condizioni quadro per l’esecuzione della diagnosi preimpianto. 

 La consultazione sulle disposizioni d’esecuzione della legge federale sulla prote-

zione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori è avviata. 

 La modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie con cui sono adeguate le di-

sposizioni sulla fissazione dei prezzi dei medicamenti (secondo la sentenza del Tri-

bunale federale del 14 dicembre 2015) e sulla rimunerazione dei medicamenti nel 

singolo caso è adottata. 

 La revisione dell’ordinanza sui prodotti chimici, che tiene conto dell’evoluzione in-

ternazionale – in particolare nell’UE – del disciplinamento dei prodotti chimici, e 

l’adeguamento delle ordinanze in materia di radioprotezione alle nuove direttive 

internazionali e ai progressi scientifici e tecnologici, sono adottati. 

 La Strategia nutrizionale svizzera è adottata e il piano di misure è elaborato con i 

diversi attori. 

Obiettivo 2: Contenere l’evoluzione dei costi, accrescere la qualità dell’assistenza e la 

trasparenza nel sistema sanitario 

 Il messaggio sulla revisione della legge federale sull’assicurazione contro gli infor-

tuni riguardante la governance nella Commissione federale di coordinamento per 

la sicurezza sul lavoro è adottato.* 

 Il Consiglio federale ha stabilito l’entrata in vigore della revisione della legge sui 

trapianti e delle pertinenti ordinanze.* 

 Il rapporto sulla gestione strategica del settore ambulatoriale (in adempimento del 

postulato CSSS-S 16.3000 e della mozione CSSS-N 16.3001) è adottato. I risultati 
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del rapporto confluiscono nel progetto posto in consultazione sulla revisione par-

ziale della legge federale sull’assicurazione malattie riguardante la gestione strate-

gica del settore ambulatoriale, avviata nel secondo trimestre del 2017.* 

 La modifica dell’ordinanza sull’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicura-

zione malattie è adottata. 

 Sulla base di un rapporto peritale, il Consiglio federale decide quali altre misure 

devono prevedere i partner tariffali e/o le autorità per contenere i costi dell’assicu-

razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 

 La modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie e dell’ordinanza sul calcolo 

dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per 

partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie riguardante l’ulteriore 

sviluppo dei criteri di pianificazione ospedaliera, il completamento dei principi di 

definizione delle tariffe e il calcolo dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni 

è adottata. 

 Il rapporto sul sistema delle franchigie opzionali nell’assicurazione obbligatoria 

delle cure medico-sanitarie (in adempimento del postulato Schmid-Federer 

13.3250) è adottato.* 

Obiettivo 3: Politica dell’infanzia e della gioventù e politica familiare 

 Il rapporto in adempimento dei postulati CSSS-N 12.3973 «Conseguenze sociali 

del limite di età per l’assegno di formazione» e Maury Pasquier 14.3797 «Un figlio, 

un solo assegno» e della mozione Seydoux 13.3650 «Assegni familiari per tutti, 

anche per le donne disoccupate che beneficiano di IPG in seguito a maternità» è 

adottato.* 

 La consultazione sulla revisione parziale della legge federale sugli assegni familiari 

(in adempimento della mozione Seydoux 13.3650) è avviata.* 

 La consultazione sulla regolamentazione federale nei settori dei film e dei video-

giochi è avviata.* 

 Il terzo rapporto sulla situazione delle famiglie in Svizzera (in adempimento del 

postulato Meier-Schatz 12.3144) e i rapporti «Rafforzare la Sessione dei giovani» 

(in adempimento del postulato Reynard 13.4304), «Interruzione dell’attività pro-

fessionale prima del parto» (in adempimento del postulato Maury Pasquier 

15.3793) e «Evoluzione del numero di giovani cui l’AI ha concesso un avviamento 

professionale o una formazione pratica» (in adempimento del postulato Bulliard 

13.3626) sono adottati.* 

 La quarta valutazione della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di 

bambini complementare alla famiglia è disponibile.* 

Obiettivo 4: Consolidare e garantire a lungo termine il finanziamento del sistema delle 

assicurazioni sociali 

 Preparazione dell’attuazione della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020».* 

 Il messaggio sulla revisione della legge federale sulla parte generale del diritto 

delle assicurazioni sociali è adottato.* 
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 Il messaggio sulla modernizzazione della vigilanza nel primo e secondo pilastro è 

adottato.* 

 Il messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’assicurazione invalidità è adottato.* 

 I rapporti «Aiuto sociale. Trasparenza sull’evoluzione dei costi e sui mandati con-

feriti a imprese private» (in adempimento del postulato Bruderer Wyss 14.3915), 

«Aiuto sociale. Trasparenza anziché polemica» (in adempimento del postulato 

Gruppo socialista 14.3892) e il rapporto sulle basi legali per l’avviamento profes-

sionale AI e la formazione pratica (in adempimento del postulato Lohr 13.3615) 

sono adottati.* 

Obiettivo 5: Coesione sociale e relazioni culturali 

 Il messaggio sull’accordo tra la Svizzera e l’UE per la partecipazione al programma 

«Europa creativa» 2014–2020 è, se possibile, adottato.* 

 Di concerto con i Cantoni è elaborata una strategia per l’intensificazione degli 

scambi linguistici nella scuola dell’obbligo in Svizzera. 

 La promozione dell’italiano al di fuori del territorio di appartenenza è rafforzata. 

Sono definiti gli ambiti e i criteri di promozione ed è pubblicato un primo bando 

per contributi a progetti. 

 Il rapporto sul potenziale dell’industria svizzera dei videogiochi per la cultura, la 

scienza e l’economia (in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 15.3114) è 

adottato.* 

Obiettivo 6: Promuovere l’uguaglianza fra donna e uomo e lottare contro la violenza 

di genere 

 Il centro di servizio per sostenere i Cantoni e i Comuni nell’esecuzione dei controlli 

della parità salariale nel settore degli acquisti pubblici e/o dei sussidi è operativo. 

 I risultati dell’analisi approfondita dei casi di conciliazione e dei casi giudiziari ver-

tenti sulla legge federale sulla parità dei sessi degli anni 2004–2015 sono disponi-

bili nel primo semestre del 2017. 

 Il rapporto «Migliorare la lotta contro lo stalking in Svizzera» (in adempimento del 

postulato Feri 14.4204) è adottato.* 

Obiettivo 7: Assicurare e sviluppare ulteriormente la produzione di statistiche 

 Il rapporto «Snellimento burocratico. Meno oneri per la rilevazione dei dati della 

statistica degli stabilimenti medico-sociali» (in adempimento del postulato Cassis 

15.3463) è adottato.* 

 Il rapporto di valutazione sul censimento della popolazione 2010 in adempimento 

della legge sul censimento è adottato.* 

 Nel quadro dell’ampliamento delle basi di dati («Sanità2020»), entro la fine di di-

cembre del 2017 sono disponibili i risultati relativi all’ambito Dati dei pazienti del 
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settore ambulatoriale ospedaliero ed è conclusa la prima rilevazione relativa 

all’ambito Studi medici e centri ambulatoriali (progetto MARS). 

Obiettivo 8: Migliorare l’accesso ai dati dell’amministrazione pubblica 

 La fase di concezione dell’accesso online al patrimonio archivistico della Confede-

razione e della necessaria infrastruttura di digitalizzazione è conclusa. 

 Almeno altre cinque autorità di due diversi livelli federali hanno pubblicato i loro 

dati sul portale OGD opendata.swiss. 

Obiettivo 9: Ottimizzare le condizioni quadro per i servizi meteorologici e climatologici 

 Il rapporto «Urge uniformare le allerte maltempo dei diversi offerenti» (in adempi-

mento del postulato Vogler 14.3694) è adottato.* 

 La revisione dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia è adottata. 
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Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 1: Migrazione e integrazione 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modifica della legge federale 

sugli stranieri (LStr; Norme procedurali e sistemi d’informazione).* 

 Sono in corso i lavori di attuazione per velocizzare le procedure d’asilo (allesti-

mento delle ordinanze e piano settoriale Asilo).* 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto finale sul Programma federale ma-

trimoni forzati. 

 Sono state attuate come da programma le misure per gestire la crisi dei rifugiati 

allo scopo di accogliere 3000 persone tra metà 2015 e metà 2018. Il Consiglio fe-

derale ha deciso in merito all’eventuale accoglienza e integrazione di altri gruppi 

di rifugiati dopo l’esaurimento del contingente autorizzato. 

 È stata esaminata e, se del caso, adattata la struttura di cooperazione interdiparti-

mentale in materia di migrazione internazionale (struttura CIM). 

 La Svizzera si è adoperata su scala europea in favore della ferma applicazione di 

Schengen/Dublino e di una ripartizione solidale in Europa delle persone bisognose 

di protezione. 

 Sono state adottate misure per rafforzare la vigilanza della Confederazione sulla 

prassi esecutiva dei Cantoni in vista di ridurre le differenze applicative e di preve-

nire eventuali abusi nel quadro dell’Accordo di libera circolazione delle persone. 

Obiettivo 2: Sicurezza e lotta alla criminalità 

 È stato adottato il rapporto «Analisi dei termini di conservazione dei profili del 

DNA» (in adempimento del postulato CAG-CN 16.3003). 

 È stato adottato il rapporto «Proteggere meglio sul piano penale gli impiegati dello 

Stato contro gli atti di violenza» (in adempimento del postulato CAG-CN 13.4011). 

 È stata avviata la consultazione sull’avamprogetto di legge per disciplinare i pre-

cursori di esplosivi. 

 È stata avviata la consultazione sulla modifica della legge federale sulle misure per 

la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; lotta al terrorismo).* 

 È stata avviata la consultazione per l’approvazione e l’attuazione della Convenzione 

del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo e del 

pertinente protocollo aggiuntivo del 22 ottobre 2015, nonché l’esame degli stru-

menti penali per combattere il terrorismo e il crimine organizzato.* 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla legge federale per migliorare la 

protezione delle vittime di violenza.* 

 È stata avviata la consultazione sulla revisione del Codice di procedura penale. 
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Obiettivo 3: Cooperazione internazionale in materia di giustizia e di polizia 

 Sono stati firmati gli accordi per aderire alla cooperazione potenziata e agevolata 

tra le autorità di polizia degli Stati UE (Prüm) e consentire l’accesso a Eurodac alle 

autorità inquirenti svizzere. 

 Il Consiglio federale ha approvato l’accordo intergovernativo con il Kenya. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio che approva e traspone le Conven-

zioni STCE n. 94 e n. 100 del Consiglio d’Europa sulla cooperazione amministrativa 

transfrontaliera.* 

 È stata avviata la consultazione sulla Convenzione del Consiglio d’Europa concer-

nente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di 

incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218). 

 Gli sviluppi dell'acquis di Schengen e Dublino notificati alla Svizzera sono recepiti 

e applicati nel rispetto delle scadenze oppure l'UE ha accettato di prorogare il ter-

mine. 

Obiettivo 4: Coesione sociale 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione del Codice civile (di-

ritto successorio).* 

 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto che esamina il nuovo diritto in materia 

di protezione dei minori e degli adulti nonché le autorità di protezione dei minori 

e degli adulti (APMA).* 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio aggiuntivo sulla revisione parziale 

del Codice delle obbligazioni (migliore tutela in caso di notifica di irregolarità da 

parte del lavoratore). 

 È stato adottato il rapporto che analizza i problemi giuridici e pratici inerenti alla 

custodia alternata e valuta possibili piste risolutive (in adempimento del postulato 

CAG-CN 15.3003).* 

 È stato adottato il rapporto su come migliorare il quadro normativo per i nati morti 

(in adempimento del postulato Streiff-Feller 14.4183).* 

Obiettivo 5: Istituzioni statali 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione della legge sul Tribu-

nale federale (LTF). 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull’iniziativa popolare «Il diritto sviz-

zero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)».* 

 È stata avviata la consultazione sulla revisione del Codice di procedura civile. 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione per una base legale in vista di 

un’istituzione nazionale per i diritti umani.* 

 Il Consiglio federale ha preso atto dell’esito della consultazione sulla revisione to-

tale della legge federale sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC), defi-

nendo la procedura da seguire. 
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Obiettivo 6: Piazza economica svizzera 

 Il Consiglio federale ha preso atto dell’esito della consultazione sulla legge federale 

sugli identificativi elettronici riconosciuti (legge eID), definendo la procedura da 

seguire.* 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale 

sull’emanazione e la modifica di atti normativi relativi alla protezione dei dati.* 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modernizzazione del diritto 

d’autore.* 

Obiettivo 7: Promozione della parità tra uomo e donna 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione della legge federale 

sulla parità dei sessi (LPar).* 
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Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello 

sport 

Obiettivo 1: Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) nonché progetti del settore Difesa 

 Le ordinanze necessarie all’inizio dell’attuazione dell’USEs sono adottate.* 

 Il Consiglio federale ha deciso in merito alla parte programmatica del Piano setto-

riale militare 2017 (PSM 2017) e alle ubicazioni principali dell’esercito.* 

 Il sistema di prontezza per le formazioni di milizia in prontezza elevata è pronto; 

l’inizio delle scuole per i quadri secondo il nuovo modello d’istruzione è garantito; 

le nuove strutture amministrative sono pronte. 

 Infrastrutture di condotta, tecnologie dell’informazione e collegamento alle infra-

strutture di rete dell’esercito (FITANIA): l’inizio dei lavori del centro di calcolo 

«Campus» è avvenuto. Nel settore delle telecomunicazioni dell’esercito i tentativi 

di idoneità per la truppa per la rete radio tattica di nuova generazione hanno avuto 

luogo. La conclusione della fase 1 del rafforzamento della Rete di condotta Svizzera 

backbone ha avuto luogo. 

 L’estensione del tempo di prontezza del servizio di polizia aerea è garantito quoti-

dianamente dalle ore 08.00 alle ore 18.00, fine settimana e giorni festivi compresi. 

 I processi e la metodica concernenti la verifica auspicata/reale del profilo presta-

zionale dell’esercito sono definiti e pronti ad essere attuati. 

Obiettivo 2: Gestione degli acquisti DDPS e immobili 

 L’attuazione della revisione dell’ordinanza concernente l'organizzazione degli ac-

quisti pubblici dell´Amministrazione federale (OOAPub) è garantita. Il migliora-

mento del controllo gestionale degli acquisti in seno al DDPS è assicurato. I sistemi 

informatici sono di conseguenza sospesi fino alla fine del 2017. 

 La pianificazione della concretizzazione del Concetto relativo agli stazionamenti 

dell’esercito e con ciò della riduzione del nucleo immobiliare fondamentale e del 

parco immobiliare disponibile è utilizzabile. 

Obiettivo 3: Politica di sicurezza / Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) 

 Il piano dettagliato dell’Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 

2019 (ERSS 19) è stato consolidato con i partner di Confederazione, Cantoni e terzi 

e adottato dalla piattaforma politica della RSS. 

Obiettivo 4: Protezione della popolazione e protezione civile 

 L’avamprogetto concernente la revisione della legge sulla protezione della popo-

lazione e sulla protezione civile (LPPC) e il relativo messaggio all’attenzione del 

Parlamento sono adottati.* 
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 La revisione dell’ordinanza sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e 

di catastrofi naturali è adottata.* 

 La revisione dell’ordinanza sull’allerta e l’allarme è adottata. 

 L’Esercitazione d’emergenza generale 2017 (EEG 17) è stata svolta e la valutazione 

è conclusa. 

 Il cambiamento di tecnologia per le componenti nazionali del sistema radio di si-

curezza Polycom 2030 è in fase di attuazione e la pianificazione della sostituzione 

delle stazioni base è allestita. 

 La decisione in merito all’ulteriore modo di procedere concernente la Rete di dati 

sicura (SDVN) mediante il sistema di accesso ai dati Polydata è adottata. 

 Il Rapporto sul futuro dei sistemi d’allarme e di telecomunicazione rilevanti per la 

protezione della popolazione (in adempimento del Po Glanzmann 15.3759) è adot-

tato.* 

Obiettivo 5: Legge sulle attività informative 

 I lavori necessari sono conclusi in modo tale che la legge sulle attività informative 

e le relative ordinanze possano entrare in vigore il 1° settembre 2017. 

Obiettivo 6: Promozione dello sport e adeguamento delle basi legali nell’ambito dello 

sport 

 Il piano d’azione con il documento programmatico per lo sport di prestazione e 

per lo sport di massa nonché il piano programmatico concernente l’edilizia per 

realizzare la promozione dello sport della Confederazione è concretizzato secondo 

le decisioni del Consiglio federale. 

 Il progetto di messaggio concernente l’approvazione della Convenzione del Con-

siglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive è disponibile, previa 

approvazione da parte del Parlamento della legge federale sui giochi in denaro. 

Obiettivo 7: Misurazione nazionale 

 Il modello topografico del paesaggio (MTP) e i modelli cartografici digitali (MCD) 

sono strutturati. 

 L’ampliamento dell’Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) e del relativo 

geoportale (map.geo.admin.ch) è assicurato. 
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Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 1: La Confederazione provvede all’equilibrio delle sue finanze e garantisce 

prestazioni statali efficaci 

 In vista dei deficit strutturali previsti nel piano finanziario 2018–2020, il Consiglio 

federale ha adottato delle misure che dovrebbero permettere di rispettare il freno 

all’indebitamento. Successivamente ha discusso della procedura da seguire per le 

riforme strutturali.* 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio DaziT (rinnovo totale e modernizza-

zione dei processi lavorativi e delle TIC dell’AFD).* 

 Il rapporto sull’efficacia 2016–2019 della perequazione finanziaria tra Confedera-

zione e Cantoni è pronto per la consultazione interna all’Amministrazione. 

 Il rapporto sulla separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (in adempi-

mento della mozione CdF-N 13.3363) è pronto per la consultazione interna all’Am-

ministrazione. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto di valutazione di (grandi) progetti (in 

adempimento del postulato CdG-S 14.4012).* 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto di valutazione di Hermes 5 (in adem-

pimento del postulato CdG-S 14.4011).* 

 Adeguamento del traffico dei pagamenti della Confederazione a standard europei 

uniformi: il piano del progetto parziale «Formate ISO 20022» è stato elaborato. 

Obiettivo 2: La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazio-

nale sostenendo così la propria competitività 

 A condizione che la Riforma III dell’imposizione delle imprese sia stata approvata 

in occasione del referendum, il Consiglio federale adotterà una relativa nuova or-

dinanza.* 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione 

concernente la revisione della legge sul contratto d’assicurazione e, a condizione 

che il progetto riscuota un ampio consenso, adotterà il relativo messaggio.* 

 Il Consiglio federale ha effettuato la procedura di consultazione concernente la 

revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e, a condizione che il pro-

getto riscuota un ampio consenso, adotterà il relativo messaggio.* 

 In materia di imposizione dei coniugi il Consiglio federale ha adottato il messaggio 

concernente la revisione della legge federale sull’imposta federale diretta (IFD).* 

 Dopo la votazione sull’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» (o 

su un relativo controprogetto) – ma non prima della fine del 2017 – il Consiglio 

federale deve decidere, sulla base del rapporto di una commissione di esperti, l’ul-

teriore modo di procedere in merito alla riforma dell’imposta preventiva.* 

 A condizione che con gli Stati Uniti possa essere concluso un relativo accordo, il 

Consiglio federale condurrà una consultazione e licenzierà il messaggio concer-

nente l’attuazione di un Accordo FATCA con gli USA secondo il modello 1.* 
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 Il Consiglio federale ha licenziato un messaggio globale o diversi messaggi con-

cernenti l’attivazione bilaterale dello standard per lo scambio automatico di infor-

mazioni sulla base dell’Accordo SAI con verosimilmente una dozzina di Paesi.* 

 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla valutazione delle disposizioni sviz-

zere per le banche di rilevanza sistemica («too big to fail»; TBTF) e commissionato 

eventuali mandati successivi per ridurre ulteriormente il rischio TBTF.* 

 Il Consiglio federale ha effettuato una consultazione e stabilito l’ulteriore modo di 

procedere in merito alla riforma del sistema svizzero di garanzia dei depositi.* 

 Le procedure per il riconoscimento dell’equivalenza con l’UE relative ai regolamenti 

MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) ed EMIR (European Market In-

frastructure Regulation) sono avviate e quella concernente la direttiva AIFMD (Al-

ternative Investment Fund Managers Directive) è conclusa. 

 La Svizzera ha collaborato attivamente all’elaborazione del quadro normativo BEPS 

dell’OCSE relativo all’attuazione delle misure del progetto BEPS. I necessari pro-

cessi sono avviati. 

 Sulla base del 4° rapporto di valutazione del GAFI il Consiglio federale ha analizzato 

i risultati del rapporto, le raccomandazioni e la necessità di intervento e deciso 

misure appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 

terrorismo.* 

 Il gruppo di coordinamento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e tre dei suoi 

gruppi di lavoro hanno elaborato analisi dei rischi e informato il Consiglio federale 

al riguardo. 

 Il Consiglio federale ha firmato almeno tre nuove convenzioni per evitare le doppie 

imposizioni (CDI) e tre protocolli che modificano le vigenti CDI. 

 Le procedure amichevoli previste nelle CDI sono svolte nel rispetto delle prescri-

zioni del competente organo internazionale. I processi necessari sono definiti e 

implementati. 

 Il piano per la promozione della piazza finanziaria svizzera viene attuato. Entro la 

fine del 2017 saranno stati effettuati all’estero 1–2 progetti di promozione concreti. 

Obiettivo 3: La Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizza-

zione possa contribuire a garantire e aumentare la prosperità 

 Il Consiglio federale ha elaborato un modello di autorizzazione per nuove tecno-

logie finanziarie, preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione e 

licenziato un corrispondente messaggio.* 

 Il Consiglio federale ha preso atto della verifica dell’efficacia della Strategia nazio-

nale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) e deciso in merito 

al seguito dei lavori.* 
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Obiettivo 4: La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e 

garantisce alla sua economia l’accesso ai mercati internazionali 

 Il Consiglio federale ha deciso di prorogare di altri cinque anni, ossia fino al 2022, 

la partecipazione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati (NAC) del 

Fondo monetario internazionale (FMI).* 

 Il Consiglio federale ha concluso accordi con alcuni Paesi partner sulle condizioni 

di accesso al mercato per attività all’estero e sulla collaborazione in ambito di vigi-

lanza. I memorandum vigenti (con l’Austria e la Gran Bretagna) sulla collaborazione 

in ambito di vigilanza proseguiranno nel quadro dello scambio automatico di in-

formazioni.* 

 Sulla base del rapporto del «Global Forum on Transparency and Exchange of In-

formation for Tax Purposes» relativo alla fase 2 della peer review il Consiglio fede-

rale ha analizzato le conseguenze e la necessità di intervento e deciso in merito 

alle corrispondenti misure da adottare.* 

 Lo scambio con le istituzioni dell’UE in merito alla regolamentazione e all’accesso 

al mercato nel settore dei servizi finanziari è stato intensificato: hanno infatti avuto 

luogo un dialogo sulla regolamentazione e diversi incontri tecnici. 

 La Svizzera ha partecipato agli incontri dei ministri delle finanze e dei governatori 

delle banche centrali del G20 presieduti dalla Germania. Si è adoperata attivamente 

per un’ulteriore partecipazione nel 2018. 

Obiettivo 5: La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell’educazione, 

della ricerca e dell’innovazione; il potenziale della manodopera indigena è 

sfruttato al meglio 

 In relazione alla deduzione dei costi di custodia dei figli da parte di terzi, il Consiglio 

federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione della 

legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull’armo-

nizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).* 

Obiettivo 6: La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comuni-

cazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finan-

ziamento solido 

 Il Consiglio federale ha condotto una consultazione ed eventualmente licenzierà il 

messaggio concernente l’introduzione di un contrassegno autostradale in forma 

elettronica (contrassegno elettronico).* 

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

tra le differenti culture e i gruppi linguistici 

 La valutazione e il rilevamento dei dati sulle conoscenze linguistiche dei collabora-

tori dell’Amministrazione federale sono conclusi. 

 La valutazione della politica del plurilinguismo è strutturata, le priorità sono defi-

nite e l’analisi preliminare è conclusa. 
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Obiettivo 8: Ulteriore sviluppo delle TIC della Confederazione 

 Il Consiglio federale ha approvato il piano direttore 2017 sull’attuazione della Stra-

tegia TIC della Confederazione 2016–2019. 

 Il Consiglio federale ha licenziato la strategia di approvvigionamento TIC della Con-

federazione. 

 Per quanto concerne il programma SPL2020 (prossima generazione di sistemi di 

postazioni di lavoro), la fase di progettazione per i nuovi sistemi di postazioni di 

lavoro (SPL) e per l’armonizzazione delle piattaforme produttive è stata conclusa e 

il Consiglio federale ha dato il via libera alla seconda tappa. Il rollout dei nuovi SPL 

viene avviato nel 4° trimestre del 2017. 

 Dopo la sua introduzione nel DDPS e nell’AFD, il programma UCC («Unified Com-

munication and Collaboration») è concluso. 

 Future piattaforme di supporto per i processi dell’Amministrazione federale: è di-

sponibile la bozza della strategia Enterprise Resource-Planning-IKT 2023. 

 Cambio di ubicazione di diversi centri di calcolo dell’Amministrazione federale ci-

vile e migrazione dell’infrastruttura informatica e dei sistemi presso il centro di cal-

colo «CAMPUS» a Frauenfeld: la stima dei costi della migrazione è disponibile, la 

pianificazione dell’attuazione è stata approvata dal comitato di progetto e il credito 

d’impegno è stato presentato al Parlamento. 
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Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca 

Obiettivo 1: La Svizzera provvede alla creazione di condizioni quadro economiche  

ottimali a livello nazionale al fine di sostenere la propria competitività 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla revisione della legge 

federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle 

piccole e medie imprese.* 

 Il rapporto sullo Stato come concorrente dell’economia (in adempimento del po-

stulato Schilliger 15.3880) è approvato.* 

 Il Consiglio federale ha approvato il messaggio per l’introduzione di un obbligo di 

notifica al posto dell’obbligo di autorizzazione per l’immissione in commercio di 

derrate alimentari secondo il principio del «Cassis de Dijon».* 

 Il messaggio concernente l’attuazione della decisione dell’OMC sulla concorrenza 

in relazione alle esportazioni è approvato.* 

 Il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per la sovranità alimentare. L’agri-

coltura riguarda noi tutti» è approvato.* 

 Il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da red-

dito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)» è approvato.* 

 Il pacchetto di ordinanze per l’attuazione della politica agricola 2018–2021 è ap-

provato. 

 I rapporti sulle misure contro la deindustrializzazione nel settore alimentare (in 

adempimento del postulato Baumann 15.3928), sulle semplificazioni amministra-

tive nel settore agricolo (in adempimento del postulato Keller-Sutter 14.4046) e 

sulle prospettive sul mercato lattiero (in adempimento del postulato CET-N 

15.3380) sono approvati.* 

Obiettivo 2: La Svizzera mantiene una posizione di preminenza nei settori dell’educa-

zione, della ricerca e dell’innovazione; migliora lo sfruttamento delle po-

tenzialità della forza lavoro nazionale 

 Il messaggio concernente la promozione della mobilità internazionale nella forma-

zione negli anni 2018–2020 è approvato se non è possibile l’associazione a «Era-

smus+» nei limiti del preventivo già approvato nel 2013.* 

 Il seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’UE nei set-

tori della ricerca e dell’innovazione nonché il collegamento in rete transnazionale 

della ricerca e dell’innovazione svizzere fino al 2020 è deciso.* 

 Il messaggio concernente la partecipazione della Svizzera alla nuova organizza-

zione di ricerca avanzata a livello mondiale nel settore della fisica delle astroparti-

celle, Cherenkov Telescope Array (CTA), è approvato.* 

 È stata presa una decisione in merito alle misure organizzative riguardanti la fase 

di costituzione di «Innosuisse», agli atti esecutivi e agli obiettivi strategici 2018–

2020.* 
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 Le basi politiche su cui si fonda la proprietà dell’Agenzia svizzera per la promozione 

dell’innovazione («Innosuisse») sono definite. 

 Il rapporto «Visione d’insieme della politica d’innovazione» (in adempimento del 

postulato Derder 13.3073) è approvato.* 

 Lo statuto dell’associazione delle accademie svizzere delle scienze (conclusione 

della riorganizzazione e accorpamento delle quattro accademie in un’associazione) 

è approvato. 

 È stata presa una decisione in merito a un eventuale contributo per un centro/una 

rete di competenze sulla promozione del metodo delle 3R (ridurre, migliorare, so-

stituire la sperimentazione sugli animali – reduce, refine, replace). 

 L’ordine di priorità relativo ai sussidi del periodo 2017–2020 per gli investimenti 

edili e le spese locative secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento 

del settore universitario svizzero è stabilito. 

 I sussidi di base per le università cantonali e le scuole universitarie professionali 

calcolati per la prima volta conformemente alla legge sulla promozione e sul coor-

dinamento del settore universitario svizzero sono approvati dal capo del diparti-

mento. 

 La legge federale sulla cooperazione della Confederazione e dei Cantoni nello spa-

zio formativo svizzero è in vigore. 

 Le modifiche alla legge e all’ordinanza sulla formazione professionale per quanto 

riguarda il finanziamento dei corsi di preparazione agli esami federali sono appro-

vate.* 

 La revisione dell’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il ricono-

scimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate 

superiori (RS 412.101.61) è approvata. 

 La revisione dell’ordinanza sulla maturità professionale (RS 412.103.1) è approvata. 

 Il rapporto sulle basi decisionali affidabili per le terapie mediche (in adempimento 

del postulato CSSS-N 14.4007) è approvato.* 

Obiettivo 3: La Svizzera crea buone condizioni quadro affinché la digitalizzazione con-

tribuisca a garantire e ad aumentare il benessere 

 Il rapporto «Automazione. Rischi e opportunità» (in adempimento del postulato 

Reynard 15.3854) è approvato.* 

Obiettivo 4: La Svizzera contribuisce alla solidità dell’ordine economico mondiale e ga-

rantisce ai propri operatori economici l’accesso ai mercati internazionali 

 La politica di libero scambio è rafforzata mediante l’ampliamento della rete di ac-

cordi di libero scambio e lo sviluppo degli accordi esistenti.* 

 I negoziati relativi all’Accordo plurilaterale sugli scambi di servizi (Trade in Services 

Agreement, TISA) sono conclusi, l’accordo è stato eventualmente firmato e il rela-

tivo messaggio approvato.* 
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 Il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale per l’undicesima Confe-

renza ministeriale dell’OMC.* 

 Sono avviati i negoziati con la Germania ed eventualmente con altri Stati confinanti 

su un accordo di cooperazione nell’ambito della concorrenza.* 

 Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l’entrata in vigore 

della lista di concessioni LIX-Svizzera-Liechtenstein in ambito OMC per applicare 

l’estensione dell’Accordo plurilaterale sul commercio di tecnologie dell’informa-

zione (ITA). 

Obiettivo 5: La Svizzera rinnova e sviluppa le sue relazioni politiche ed economiche con 

l’UE 

 Sono adottate varie misure per garantire il buon funzionamento dell’Accordo di 

libero scambio tra la Svizzera e l’UE del 1972, dell’Accordo sul commercio di pro-

dotti agricoli del 1999, dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli trasformati 

del 2004 (Protocollo riveduto n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972), dell’Ac-

cordo sugli appalti pubblici del 1999 e dell’Accordo sulla cooperazione in materia 

di concorrenza del 2013.* 

 Il Consiglio federale ha aggiornato l’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici 

al commercio (MRA) del 1999 (dispositivi medici, dispositivi di protezione indivi-

duale, impianti a fune, apparecchi a gas) ed elaborato nuove ordinanze sui dispo-

sitivi di protezione individuale e gli apparecchi a gas. 

 Il dialogo con il Regno Unito per il mantenimento dei rapporti economici alla luce 

degli sviluppi delle relazioni tra l’UE e il Regno Unito è stato intensificato.* 

 È stata presa una decisione di principio sul contributo della Svizzera alla riduzione 

delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata (contributo all’allargamento 

II).* 

Obiettivo 6: La Svizzera intensifica il suo impegno in favore della cooperazione inter-

nazionale e rafforza il suo ruolo di Paese ospite di organizzazioni interna-

zionali 

 La nuova legge sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è in vigore e la 

relativa ordinanza è approvata.* 

 Il Consiglio federale ha deciso i contributi principali alle organizzazioni multilaterali 

per gli anni 2017–2020, in particolare al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 

(UNICEF) e al Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria 

(GFATM) nonché all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei 

profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). Ha inoltre deciso in merito alla 

ricapitalizzazione degli sportelli concessionali del Gruppo della Banca mondiale 

(WBG), della Banca africana di sviluppo (AfDB) e della Banca asiatica di sviluppo 

(AsDB) nonché ai contributi alle iniziative multilaterali di riduzione del debito del 

WBG e dell’AfDB.* 

 La Svizzera che nel suo gruppo di voto svolge la funzione di Alternate Executive 

Director ha partecipato attivamente ai lavori della nuova Banca asiatica d’investi-

mento per le infrastrutture (AIIB). 
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 Il rapporto sulle misure e sulle azioni per lottare contro il lavoro minorile a livello 

internazionale (in adempimento del postulato CSEC-N 15.3010) è approvato.* 

Obiettivo 7: Verifica della politica dell’alloggio in base alle condizioni quadro 

 Viene appurata la necessità di intervento sul piano giuridico e istituzionale in base 

alle mutate condizioni del mercato e al dialogo in materia di politica dell’alloggio, 

e vengono adottate eventuali misure necessarie. 

Obiettivo 8: Ottimizzazione dell’esecuzione del servizio civile 

 La revisione dell’ordinanza sul servizio civile è approvata dal Consiglio federale ed 

entra in vigore il 1° gennaio 2018. 
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Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comu-

nicazioni 

Obiettivo 1: La Svizzera dispone di un’infrastruttura di trasporto performante ed effi-

ciente 

 La consultazione sulla fase di ampliamento PROSSIF 2030 è avviata.* 

 Il messaggio sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia ferroviaria europea è 

possibilmente adottato.* 

 La parte Infrastruttura stradale del Piano settoriale dei trasporti è adottata.* 

 Il rapporto sulla possibilità di condurre progetti pilota nell’ambito del mobility pri-

cing e sulle basi legali è adottato.* 

 Il rapporto sul trasferimento del traffico 2017 è adottato.* 

 I rapporti «Trasporto internazionale di viaggiatori (ferrovia/autobus)» (in adempi-

mento dei postulati CTT-CN 14.3673 e Häsler 15.3707), «Valutazione e possibilità 

di sviluppo di FFS Cargo» (in adempimento del postulato CTT-CS 15.3496), «Sem-

plificazione delle procedure doganali e della gestione del traffico transfrontaliero» 

(in adempimento del postulato CTT-CN 13.4014), «Traffico ferroviario sulla linea 

FFS Yverdon-Payerne» (in adempimento del postulato Grin 14.3769) e «Concen-

trare gli investimenti per la tratta Losanna-Berna su un collegamento per aggirare 

la zona critica di Flamatt-Schmitten?» (in adempimento del postulato Nordmann 

15.3424) sono adottati.* 

 Il programma di utilizzazione della rete per la distribuzione delle tracce fra i diversi 

modi di traffico ferroviario è approvato. 

 Il messaggio sull’Iniziativa popolare federale «Per la promozione delle vie ciclabili 

e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» è adottato.* 

 I rapporti sulla valutazione di Via sicura (in adempimento del postulato CTT-CS 

16.3267), «Presupposti per la creazione di una rete di ricarica rapida per veicoli 

elettrici lungo le strade nazionali» (in adempimento del postulato CTT-CN 

14.3997), «Occhiali digitali. Pericoli per la circolazione» (in adempimento del po-

stulato Hefti 14.4077) e «Valutazione delle misure di riduzione dei rischi legati al 

trasporto di merci pericolose, in particolare di cloro» (in adempimento del postu-

lato CTT-CS 15.3497) sono adottati.* 

 La documentazione per la consultazione sullo sblocco di fondi per i programmi 

d’agglomerato a partire dal 2019 è elaborata. 

 Le linee guida Mobilità 2040 sono adottate. 

 La scheda di coordinamento del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica per 

l'aeroporto di Zurigo è adottata.* 

 Il piano di progetto per un’ampia riorganizzazione dello spazio aereo e dell’infra-

struttura è approvato dalla SG-DATEC. 
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Obiettivo 2: La politica in materia di radiotelevisione, Posta e tecnologie dell'informa-

zione e della comunicazione è rinnovata tenendo conto delle esigenze dei 

clienti e della piazza economica e di ricerca svizzera, e contribuisce allo 

sviluppo digitale della Svizzera 

 Il messaggio sulla revisione della legge sulle telecomunicazioni è adottato.* 

 Il Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) è approvato.* 

 Il Consiglio federale ha definito i parametri di una politica dei dati della Svizzera.* 

 Il Consiglio federale ha definito i parametri del panorama radiotelevisivo locale e 

regionale.* 

 L’attuale concessione SSR è prorogata a tempo determinato e il quadro per il suo 

rinnovo è stabilito.* 

 Il Consiglio federale ha avviato le revisioni necessarie sulla base della valutazione 

della legislazione postale. 

Obiettivo 3: La Svizzera provvede a un'utilizzazione ottimale del territorio e del suolo 

e alla protezione efficace dell'ambiente, del terreno coltivo e della natura 

 Il messaggio sulla seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del 

territorio è adottato.* 

 La consultazione sul «Piano d'azione della Strategia Biodiversità Svizzera» è av-

viata.* 

 I rapporti «Strade nazionali multifunzionali a favore del paesaggio» (in adempi-

mento del postulato Rechsteiner 08.3017), «Densificazione edilizia» (in adempi-

mento del postulato von Graffenried 14.3806), «piano nazionale di misure volte a 

ridurre gli stimoli sonori» (in adempimento del postulato Barazzone 15.3840), «Pia-

nificazione della capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti con utilizzo del 

calore residuo » (in adempimento del postulato Killer-Knecht 14.3882), «Maggiore 

differenziazione nella delimitazione e nell'utilizzazione dello spazio riservato alle 

acque» (in adempimento del postulato Vogler 12.3142), «Microinquinanti nell'ac-

qua. Rafforzamento delle misure alla fonte» (in adempimento del postulato Hêche 

12.3090), «Protezione delle greggi» (in adempimento della mozione Hassler 

10.3242) e «Pesca professionale» (in adempimento del postulato CAPTE-CN 

15.3795) sono adottati.* 

 La Statistica 2017 delle zone edificabili in Svizzera è pubblicata. 

Obiettivo 4: La Svizzera si adopera a favore del contenimento dei cambiamenti clima-

tici e delle loro conseguenze 

 Il messaggio sulla politica climatica della Svizzera per il periodo successivo al 2020 

è adottato (revisione della legge sul CO2).* 

 Il messaggio concernente l'approvazione dell'accordo bilaterale con l'UE sul colle-

gamento dei sistemi per lo scambio di quote di emissione è possibilmente adot-

tato.* 
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 Il rapporto sul contributo della Svizzera al finanziamento internazionale delle mi-

sure contro il cambiamento climatico dopo il 2020 (in adempimento del postulato 

CPE-CN 15.3798) è adottato.* 

Obiettivo 5: L’approvvigionamento energetico economico, sostenibile e sicuro della 

Svizzera è garantito 

 Se il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 dovesse essere 

stato approvato nel quadro di un’eventuale votazione popolare, il Consiglio fede-

rale ha deciso in merito alla sua entrata in vigore e le necessarie revisioni a livello 

di ordinanza sono adottate.* 

 Il messaggio concernente l'accordo sull'energia elettrica con l'UE è possibilmente 

adottato.* 

 La consultazione sulla revisione della legge sulle forze idriche è avviata.* 

 La consultazione sulla revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico è av-

viata.* 

 La consultazione sulla seconda tappa della procedura del Piano settoriale dei de-

positi in strati geologici profondi è avviata.* 

 I rapporti «Ripercussioni del rimborso dei supplementi sui costi di trasporto delle 

reti ad alta tensione (art. 15bbis LEne)» (in adempimento del postulato CAPTE-CN 

15.4085) und «Cause della nuova lieve tendenza al calo del consumo di elettricità» 

(in adempimento del postulato Nordmann 15.3583) sono adottati.* 

Obiettivo 6: Accelerazione delle procedure d'approvazione dei piani 

 Le misure realizzabili dal DATEC per accelerare le procedure d'approvazione dei 

piani sono attuate. 

 


