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Obiettivi 2006 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale

Introduzione
Conformemente all'art. 51 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 Consiglio federale in questo compito di coordinazione e pianificazione (cfr. artt. 30 e 32 LOGA).
La pianificazione annuale dei dipartimenti è ugualmente destinata a trasporre a livello dipartimentale gli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in corso. Gli obiettivi dei dipartimenti
sono di esclusiva competenza di questi ultimi. Essi hanno quindi la possibilità sia di precisare
– e soprattutto concretizzare – gli obiettivi del Consiglio federale nell'ambito prestabilito, sia
di riprenderli senza modifiche. Completano inoltre la lista degli obiettivi del Consiglio federale, aggiungendo segnatamente oggetti di loro competenza.
L'armonizzazione materiale si riflette anche sul piano formale. Per facilitare la comunicazione
a livello governativo e dipartimentale, la presentazione 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 2006 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale fungono da base per la
stesura del rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa
(Rapporto di gestione – volume II), che il Consiglio federale adotterà nella primavera del
2007.
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OBIETTIVI PER IL 2006
Cancelleria federale
Obiettivi per il 2006

Provvedimenti per il 2006

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Obiettivo 1
Valutazione del progetto di voto elettronico

–

Il rapporto è approvato dal Consiglio federale*

–

Il messaggio è approvato*

–

La Cancelleria federale provvede al rispetto della legislazione in materia di
plurilinguismo e alla sensibilizzazione su
questo tema
La presenza delle minoranze linguistiche
nella Cancelleria federale è rafforzata

Obiettivo 2
Introduzione dell’iniziativa popolare generica
Obiettivo 3
Rispetto del plurilinguismo in seno
all’amministrazione federale

–
Obiettivo 4
Introduzione del nuovo logo della Confederazione

–

Il nuovo logo della Confederazione è introdotto in tutti i dipartimenti e nella Cancelleria federale

–

Entro la fine del 2006 tutti i Cantoni hanno firmato una nuova convenzione e sostengono il portale

–

Il portale è affermato sul mercato e conosce un’utilizzazione molto più intensa
La piattaforma tecnica è completamente
rinnovata e messa in linea prima della fine
di agosto 2006

Obiettivo 5
Nuovo posizionamento di www.ch.ch

–
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Obiettivo 6
Preparazione del programma di legislatura 2007-2011

Obiettivo 7
Messa in servizio del centro media

–

Il rapporto «Sfide 2007-2011» è elaborato

–

Le modifiche concezionali richieste dalla
revisione della legge sul Parlamento sono
chiarite

–

Il regolamento d’esercizio è elaborato

–

I rappresentanti dei media si sono adeguatamente installati nella nuova sede

–

I progetti di riforma dell’amministrazione
posti sotto la responsabilità della Cancelleria federale sono portati a termine conformemente alla pianificazione (esame
delle commissioni extraparlamentari,
semplificazione del diritto federale, concentrazione delle biblioteche e dei centri
di documentazione)*

–

In linea di massima non sono avviati progetti nuovi interni alla Cancelleria federale

–

Lo svolgimento e i processi decisionali dei
progetti in corso sono disciplinati in maniera uniforme e rispettati

–

Le procedure interne e i processi sono ottimizzati e la produzione di documenti è
semplificata

Obiettivo 8
Semplificazione dei processi interni e ottimizzazione delle procedure
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OBIETTIVI PER IL 2006
Dipartimento degli affari esteri
Obiettivi per il 2006
Obiettivo 1
Attuazione e concretizzazione della
politica europea del Consiglio federale

Provvedimenti per il 2006

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

–

Il Consiglio federale ha redatto e approvato il rapporto sulle opzioni della politica
europea*

–

Gli Accordi bilaterali II e il protocollo addizionale all’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono ratificati ed entrati in vigore*

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente un credito quadro per
il contributo della Svizzera alla coesione
economica e sociale dell’UE allargata. Gli
Accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati
membri dell’UE sono firmati e ratificati.*

–

I colloqui esplorativi tra la Svizzera e
l’UE concernenti la conclusione di un accordo nel settore dell’elettricità sono conclusi. Il Consiglio federale ha approvato il
mandato di negoziazione. I negoziati sono
avviati.

–

Il Consiglio federale ha adottato gli accordi sugli obiettivi settoriali tra il DFAE e
gli altri dipartimenti nelle importanti tematiche di rilevanza internazionale (ad es.
politica della sanità, ricerca e formazione)*

–

Le strategie della politica estera svizzera
per gli USA, i Balcani, la Turchia e nella
Repubblica popolare cinese sono concretizzate e i temi essenziali nonché la forma
della collaborazione sono stabiliti*
La strategia della politica estera svizzera
per il Brasile/Mercosur è elaborata e concretizzata*

Obiettivo 2
Coerenza e coordinazione nella politica
estera (documenti strategici di politica
estera)

Obiettivo 3
Rafforzamento delle relazioni con altri
partner importanti

–
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Obiettivo 4
Impegni e presenza della Svizzera
nell’ONU e nelle altre organizzazioni
internazionali

Obiettivo 5
Salvaguardia della Svizzera come Stato
ospite attrattivo di organizzazioni e
conferenze internazionali

–

Le strategie della politica estera svizzera
per la Russia, il Giappone, il Sudafrica e
l’India sono elaborate*

–

La Svizzera si è impegnata per
l’attuazione rapida delle riforme decise nel
settore economico e sociale nonché nel
settore di sviluppo (M+5)

–

La campagna in vista del voto della Svizzera nella Commissione dei diritti
dell’uomo dell’ONU è conclusa

–

I negoziati relativi all’inclusione della
Svizzera nello schema di rotazione della
ECOSOC dell’ONU sono proseguiti

–

La Svizzera ha svolto un ruolo motore
partecipando a importanti riforme quali il
miglioramento dei metodi di lavoro del
Consiglio della sicurezza, la costituzione
di una Commissione per il consolidamento
della pace, il rafforzamento dei controlli
delle missioni e del sistema dell’ONU*

–

Le raccomandazioni della Global Commission on International Migration sono
analizzate in considerazione dell’High Level Dialogue dell’ONU nel settembre
2006 e la fase di progettazione è avviata

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla ratifica della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare del
1982

–

La presenza della Svizzera nell’esecutivo
delle organizzazioni internazionali è resa
più forte

–

La procedura di consultazione relativa alla
Legge federale sui privilegi, le immunità e
le facilitazioni nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite) è conclusa
e il Consiglio federale ha approvato il
messaggio*

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo all’adesione della Svizzera
alla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale
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associato del 1994*
–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la concessione di un
mutuo alla Fondazione per gli immobili
delle organizzazioni internazionali
(FIPOI) per la costruzione di un edificio
per l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse
(IUCN) a Gland/VD

–

La Svizzera si è impegnata per la costituzione di un Consiglio dei diritti umani
presso l’ONU*

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il protocollo facoltativo alla Convenzione del 1979 per
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
(CEDAW)*

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio sul protocollo addizionale alla
CEDU che adempie il postulato Baumberger 98.3396*

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est e
la CSI (IV. credito quadro)*

–

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sui beni pubblici globali che adempie il postulato Gadient 02.3625*

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la continuazione degli
aiuti umanitari internazionali della Confederazione*

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla firma del contratto di fondazione del “Global Crop Diversity Trust”

Obiettivo 6
Ulteriore sviluppo degli impegni di politica della pace e dei diritti dell’uomo
della Svizzera

Obiettivo 7
Rafforzamento della cooperazione allo
sviluppo
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Obiettivo 8
Promozione della presenza e
dell’immagine della Svizzera all’estero

–

Il Consiglio federale ha approvato i messaggi sulla partecipazione della Svizzera alle
esposizioni mondiali che si terranno a Saragossa nel 2008 e a Shanghai nel 2010
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OBIETTIVI PER IL 2006
Dipartimento dell'interno
Obiettivi per il 2006

Provvedimenti per il 2006

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Obiettivo 1
Promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008-2011

–

Il messaggio concernente il promovimento
dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 è approvato*

–

I risultati della valutazione dei Programmi
nazionali di ricerca (PNR) sono disponibili*

–

La revisione della legge sulla ricerca è approvata dal Consiglio federale*

–

Il messaggio concernente la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, educazione, competitività e innovazione negli anni 2007-2013 è approvato*

–

L'istituzione di un servizio nazionale per il
coordinamento della partecipazione ai
programmi europei di educazione è decisa

–

I risultati della procedura di consultazione
relativa alla legge quadro sulle scuole universitarie sono analizzati. Il Consiglio federale ha deliberato sul proseguimento dei
lavori*

–

I progetti di revisione della legge sui PF,
del mandato di prestazioni 2008-2011 e
del finanziamento del settore dei PF sono
elaborati e approvati dal Consiglio federale*

–

I messaggi sull'11a revisione AVS sono
approvati*

Obiettivo 2
Revisione della legge sulla ricerca
Obiettivo 3
Posizionamento della Svizzera nello
Spazio europeo della ricerca e dell'educazione

Obiettivo 4
Aiuto alle scuole universitarie

Obiettivo 5
11a revisione AVS
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Obiettivi per il 2006 / Dipartimento dell'interno

Obiettivo 6
Riduzione del tasso di conversione delle
rendite

–

Il messaggio concernente la riduzione del
tasso di conversione delle rendite nella
previdenza professionale è approvato*

–

I risultati della procedura di consultazione
sull'ottimizzazione della vigilanza nella
previdenza professionale sono analizzati.
Il Consiglio federale ha deliberato sul proseguimento dei lavori*

–

Il rapporto sulla necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (in adempimento al Po. CSSS-N 02.3006 LPP) è approvato*

–

Le basi per la decisione del Consiglio federale sul tasso d'interesse minimo LPP (a
scadenza biennale) e su una formula fissa
per il suo calcolo sono elaborate*

–

La procedura di consultazione, prevista
nel caso in cui si intenda inserire nella
LPP una formula fissa per il calcolo del
tasso d'interesse minimo, è avviata*

–

Il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali (in adempimento al Po. Baumann J. Alexander 00.3743) è approvato*

–

Il rapporto sull'obbligo d'informare gli aventi diritto alle PC (in adempimento ai
Po. Rossini 01.3172 e CSSS-N 03.3009) è
approvato*

–

I risultati della consultazione sui bisogni
d'informazione e sul programma di rilevazione del censimento della popolazione
del 2010 sono valutati. Il Consiglio federale ha deliberato sul proseguimento dei
lavori*

Obiettivo 7
Ottimizzazione della vigilanza nella previdenza professionale

Obiettivo 8
Esame del tasso d'interesse minimo LPP
e dell'introduzione di una formula fissa
per il suo calcolo

Obiettivo 9
Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali
Obiettivo 10
Valutazione delle informazioni agli aventi diritto alle PC e dell'applicazione
della normativa sulla sostanza computabile per il calcolo delle PC
Obiettivo 11
Preparazione del censimento della popolazione del 2010
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Obiettivo 12
Elaborazione del mandato di prestazioni
2007–2010 per Swissmedic

Obiettivo 13
Proseguimento dei lavori legislativi nel
settore della medicina umana

–

Il nuovo mandato di prestazioni 2007–
2010 per Swissmedic è elaborato e approvato dal Consiglio federale. Gli strumenti
sono pronti e sono stati verificati da un perito esterno

–

Il rapporto sulla procedura di consultazione relativa alla disposizione costituzionale
e alla legge federale concernente la ricerca
sull'essere umano è pronto. Il messaggio
sull'articolo costituzionale concernente la
ricerca sull'essere umano è approvato*

–

Il messaggio sull'iniziativa popolare «Per
una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani» è approvato*

–

Il rapporto sul potenziale di rischio delle
reti senza fili (in adempimento al Po. Allemann 04.3594) è approvato*

–

I risultati della procedura di consultazione
relativa all'avamprogetto di legge federale
sulle professioni psicologiche sono valutati. Il Consiglio federale ha deliberato sul
proseguimento dei lavori*

–

Le raccomandazioni formulate nel rapporto OCSE/OMS sul sistema sanitario svizzero sono state discusse con i Cantoni nel
quadro del dialogo nazionale sulla politica
sanitaria

–

Un piano per una strategia nazionale di
sanità elettronica (e-health), che fornisca
in particolare indicazioni su obiettivi,
campi d'intervento, costi, partenariati, come pure su procedure e scadenzario, è elaborato*

Obiettivo 14
Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga
efficacemente i giovani»
Obiettivo 15
Accertamento dei rischi nel settore delle
reti senza fili
Obiettivo 16
Accertamenti nel campo delle professioni psicologiche

Obiettivo 17
Verifica e sviluppo del sistema sanitario
svizzero
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Obiettivo 18
Lavori preliminari per un nuovo disciplinamento della prevenzione e della
promozione della salute

–

Il rapporto della commissione «Prevenzione e promozione della salute» sul futuro disciplinamento della prevenzione e
della promozione della salute in Svizzera è
pronto. Il Consiglio federale ha preso atto
dell'analisi e delle opzioni proposte e deliberato sul proseguimento dei lavori

–

Il rapporto sul nuovo disciplinamento della prevenzione e della promozione della
salute (in adempimento ai Po. Humbel
05.3161 e CSSS-S 05.3230) è approvato*

Obiettivo 19
Definizione di misure atte a incidere a
livello di costi e premi

Il Consiglio federale ha varato misure che
contribuiscono a contenere i costi sanitari a
diversi livelli:
–

a livello degli assicuratori:
riduzione delle riserve minime

–

a livello del catalogo delle prestazioni:
rivalutazione del catalogo delle prestazioni sulla base dei tre criteri efficacia, economicità e appropriatezza; riduzione dei
prezzi per medicamenti, analisi, mezzi e
apparecchi

–

esame del principio di territorialità:
elaborazione di un piano per attenuare il
principio di territorialità che prevede la
presa a carico delle prestazioni mediche
transfrontaliere

–

a livello dei fornitori di prestazioni e degli
assicuratori:
preparazione dell'introduzione della tessera d'assicurato nel 2008

–

Il messaggio sull'iniziativa popolare «Sì
alla medicina complementare» è pronto*

–

Il rapporto concernente le relazioni tra
l'assicurazione malattia di base e quella
complementare (in adempimento al Po.
CSSS-N 03.3596) è approvato*

–

Il rapporto su lacune e incoerenze della
LAMal in materia d'indennità giornaliera
(in adempimento al Po. CSSS-N 04.3000)

Obiettivo 20
Elaborazione di un messaggio e di diversi rapporti nel settore dell'assicurazione
malattie
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è approvato*
Obiettivo 21
Legge federale sull'assicurazione contro
gli infortuni

–

La procedura di consultazione relativa alla
legge federale sull'assicurazione contro gli
infortuni è avviata*

–

Il messaggio concernente la legge sulla
promozione della cultura e la revisione
della legge sulla Fondazione Pro Helvetia
è approvato*

–

Il messaggio concernente il finanziamento
della Fondazione «Un futuro per i nomadi
svizzeri» per gli anni 2007-2011 è approvato*

–

La procedura di consultazione sulla ratifica della Convenzione UNESCO relativa
alla protezione della diversità dei contenuti culturali è avviata*

–

Il rapporto sulla situazione dei nomadi in
Svizzera, realizzato dall'UFC in collaborazione con il seco (in adempimento al Po.
CSSS-CN 03.3426) è approvato*

–

Il Consiglio federale ha firmato e ratificato
il primo trattato bilaterale concernente
l'importazione e il rimpatrio dei beni culturali

–

I principi della strategia di promozione cinematografica per il 2006 e gli anni seguenti sono approvati dal Dipartimento

–

Il messaggio sulla legge federale e sul decreto federale concernente il versamento
di un contributo agli investimenti a favore
del Museo svizzero dei trasporti è approvato*

–

La procedura di consultazione sulla ratifica della Convenzione UNESCO relativa
alla protezione dei beni culturali immateriali è avviata*

–

La futura politica in materia di musei della
Confederazione è messa in atto*

–

Un rapporto sulla futura politica della
memoria della Confederazione è disponi-

Obiettivo 22
Promozione e mediazione della diversità
culturale

Obiettivo 23
Conservazione e mediazione del patrimonio culturale
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bile
–

L'esame delle competente nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio,
effettuato dal Dipartimento in collaborazione con il DATEC, è concluso

–

Uno strumento informatizzato per la verifica autonoma della parità salariale è disponibile su internet. Lo strumento permette di fare il punto della situazione all'interno dell'impresa e, in caso di disparità
o discriminazione salariale, fornisce spunti
per misure di miglioramento

–

I primi controlli sono eseguiti in collaborazione con la Commissione degli acquisti
della Confederazione

Obiettivo 24
Attuazione della parità salariale tra
donna e uomo negli acquisti della Confederazione
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OBIETTIVI PER IL 2006
Dipartimento di giustizia e polizia
Obiettivi per il 2006

Provvedimenti per il 2006

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Obiettivo 1
Attuazione della riforma della giustizia

–
–

Il messaggio relativo all’unificazione del
diritto di procedura civile è licenziato*
Il messaggio relativo all’ordinanza
dell’Assemblea federale concernente
l’adattamento di leggi alle disposizioni
della legge sul Tribunale federale e della
legge sul Tribunale amministrativo federale è licenziato*

Obiettivo 2
Esecuzione delle decisioni in materia di
politica della migrazione

–
–

–

Sono create le condizioni operative per
l’attuazione di Schengen/Dublino
Le modifiche dell’ordinanza per gli adattamenti strutturali nel campo dell’asilo sono poste in vigore
Sono conclusi altri accordi di riammissione

Obiettivo 3
Ottimizzazione della cooperazione internazionale in materia di giustizia e polizia

–

–
–

Il messaggio relativo alla ratifica degli
Accordi in materia di polizia con
l’Albania , la Macedonia e la Romania è
licenziato*
La revisione dell’Accordo bilaterale in
materia di polizia con la Francia è parafata
Il messaggio relativo alla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione
dell’ONU contro la tortura è licenziato*
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Obiettivo 4
Miglioramento dell’assistenza
giudiziaria in materia penale

–

Il messaggio relativo al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il
Messico è licenziato*

–

Il Consiglio federale ha approvato
l’Accordo con Cuba relativo al trasferimento di persone condannate

–

Il messaggio relativo alla modifica del
Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente la responsabilità
penale dei provider e le competenze della
Confederazione per il perseguimento penale di reati commessi mediante reti di
comunicazione elettronica (criminalità in
rete) è licenziato*

–

Il messaggio relativo alle misure complementari in materia di diritto penale per
l’attuazione dello Statuto di Roma della
Corte penale internazionale è licenziato*

–

Il messaggio relativo alla revisione della
legge federale sulla procedura penale (PP)
concernente l’indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali è
licenziato*

–

Il messaggio relativo alla revisione della
PP concernente la vigilanza sul Ministero
pubblico della Confederazione è licenziato*

–

Il messaggio relativo alla revisione della
legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza (LMSI) per la lotta
al terrorismo è licenziato*

–

Il messaggio relativo alla revisione parziale del CP sul divieto di simboli di carattere
razzista è licenziato*

–

Il messaggio relativo alla legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della
Confederazione (LSIP) è licenziato*

–

Il messaggio relativo alla revisione della
legge federale sui documenti di identità
dei cittadini svizzeri (dati biometrici) è licenziato*

–

Il rapporto relativo al postulato della

Obiettivo 5
Ottimizzazione della prevenzione e delle
strutture per la sicurezza interna
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Commissione della politica di sicurezza
sulla lotta più efficace contro il terrorismo
e la criminalità organizzata è licenziato*
Obiettivo 6
Migliori condizioni quadro economiche

–

Il messaggio relativo all’abrogazione della
legge federale sull’acquisto di fondi da
parte di persone all’estero è licenziato*

–

I messaggi relativi alla legge federale sul
Tribunale dei brevetti e alla legge federale
sugli agenti professionali di brevetti sono
licenziati*

–

Il messaggio relativo all’approvazione di
due Trattati in materia di diritti d’autore e
alla modifica della legge sui diritti
d’autore è licenziato*

–

Il messaggio relativo alla ratifica della
Convenzione dell’Aia sulla legge applicabile a taluni diritti su titoli detenuti da un
intermediario (Convenzione dell’Aia relativa ai titoli) è licenziato*

–

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto della società anonima

–

L'ordinanza sull’alta vigilanza in materia
di esecuzione e fallimento è licenziata

–

La consultazione o l'indagine conoscitiva
relativa alla revisione totale dell'ordinanza
sul registro di commercio è stata svolta

–

Il Consiglio di amministrazione
dell’autorità di vigilanza è nominato. È
svolta la consultazione o l'indagine conoscitiva relativa alle ordinanze del Consiglio federale sugli uffici di revisione

–

Il messaggio relativo alla revisione del
Codice civile (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) e il messaggio relativo alla procedura
dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti sono licenziati*

–

La procedura di consultazione relativa alla
Convenzione dell’Aia del 1996 sulla protezione dei fanciulli è stata avviata*

–

Il seguito della procedura per quanto ri-

Obiettivo 7
Ottimizzazione nei settori del diritto delle persone e del diritto di famiglia
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guarda l’attuazione delle proposte della
commissione peritale relative al rapporto
sul postulato Vermot-Mangold (04.3367.
Protezione efficace dei fanciulli in caso di
rapimento da parte di un genitore) è stato
definito
–

La revisione parziale dell’ordinanza sullo
stato civile (legge sull’unione domestica
registrata) è licenziata

–

Le ordinanze sugli emolumenti degli Uffici federali del DFGP adeguate in base
all’ordinanza generale sugli emolumenti
(OgeEm) sono licenziate

Obiettivo 8
Adeguamento dell’ordinanza sugli emolumenti
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OBIETTIVI PER IL 2006
Dipartimento della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport
Obiettivi per il 2006

Provvedimenti per il 2006

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Obiettivo 1
Concretizzazione progressiva delle priorità in materia di sviluppo del DDPS

–

La suddivisione politica e operativa dei
ruoli tra i Cantoni e l'esercito in merito alla sicurezza interna è chiarita

–

Sulla base della strategia dipartimentale,
sono state definite le ulteriori priorità in
materia di sviluppo del DDPS fino al 2008

–

Il rapporto concernente il raggiungimento
degli obiettivi dell'esercito conformemente
all'articolo 149b LM è stato allestito sotto
forma di rapporto intermedio all'attenzione
delle Commissioni della politica di sicurezza

–

La consultazione concernente la revisione
della legge militare è stata effettuata e valutata*

–

Le prestazioni dell'esercito e gli interventi
pubblici dei massimi responsabili sono descritti e percepiti dai media in maniera positiva e come parti integranti della nuova
dottrina. La comunicazione al riguardo è
esaustiva, integrale e indirizzata a una visione d'assieme. Non sono adottate singole
misure isolate

–

Lo stato di implementazione consente di
applicare il NMC DDPS al processo di bilancio 2007

–

Le direttive concernenti le soppressioni di
posti di lavoro sono applicate in maniera

Obiettivo 2
Concretizzazione dei processi per l'ulteriore sviluppo dell'esercito

Obiettivo 3
Intensificazione degli sforzi del Dipartimento in materia di comunicazione

Obiettivo 4
Orientamento della gestione delle finanze al nuovo modello contabile della Confederazione (NMC)
Obiettivo 5
Concretizzazione della soppressione di
posti di lavoro e della ristrutturazione
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coerente; la soppressione di posti e la ristrutturazione nell'ambito del personale
avvengono conformemente ai principi
concernenti il trasferimento del personale
del DDPS e conformemente alle direttive
a livello di Confederazione

nell'ambito del personale nonché delle
strategie del DDPS in materia di personale

–

Le misure di concretizzazione e gli obiettivi successivi al sondaggio 2004 presso il
personale sono concretizzati in maniera
coerente

–

La struttura dei mandati SAP del DDPS è
stata corretta e il sistema è operativo entro
il 1° gennaio 2007

–

Il Piano settoriale Militare è stato rielaborato sulla base del Concetto relativo agli
stazionamenti dell'esercito, è stato oggetto
di una procedura di partecipazione ed è
stato licenziato dal Consiglio federale

–

La strategia del DDPS concernente la cooperazione dell'esercito a livello internazionale è concretizzata sulla base di istruzioni del capo del Dipartimento e gode di
basi politiche solide

–

La politica svizzera di controllo degli armamenti e di disarmo è stata ulteriormente
sviluppata conformemente al settore d'interessi del DDPS, con particolare attenzione alla minaccia biologica (lotta alla
proliferazione del terrorismo biologico)

–

Le decisioni del Consiglio federale circa
l'ulteriore sviluppo dell'esercito nel periodo 2008-2011 sono concretizzate

–

Le opzioni per l'ulteriore sviluppo dell'esercito a lungo termine sono ulteriormente
elaborate

–

Le soppressioni di posti di lavoro e le ristrutturazioni nell'ambito del personale
sono state concretizzate conformemente
alle direttive del Dipartimento

Obiettivo 6
Adeguamento dei sistemi SAP del DDPS
alle direttive NMC
Obiettivo 7
Il Piano settoriale Militare rielaborato è
licenziato dal Consiglio federale

Obiettivo 8
«Sicurezza attraverso la cooperazione»:
dimensione internazionale

Obiettivo 9
Ulteriore sviluppo della politica di sicurezza e dell'esercito

Obiettivo 10
Allestimento delle competenze per un
appoggio ottimale allo sviluppo delle
forze armate nel settore della difesa
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–

L'organizzazione aziendale del settore dipartimentale Difesa è stata armonizzata
con l'organizzazione dei processi

–

La procedura di mandato relativa al programma ISTAR (Information Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) è
stata avviata

–

Le basi della concretizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito nel periodo 2008 /
2011 sono state allestite

–

Il messaggio concernente la revisione dell'organizzazione dell'esercito per il 1 gennaio 2008 è stato licenziato dal Consiglio
federale*

–

Il rafforzamento previsto entro il 2008
(conformemente alle decisioni del Consiglio federale dell'11.5.05 e 8.9.04) è stato
avviato

–

La pianificazione delle risorse a medio
termine per le future misure gestionali è
stata allestita

–

I mandati di prestazione e gli accordi sulle
prestazioni per il passaggio di S+T e Immobili al sistema GEMAP sono stati approvati*

–

I collaboratori e i quadri hanno seguito la
formazione ai processi GEMAP

–

Le basi per i contenuti e le condizioni
quadro sono state approvate dal Comitato
S+T

–

I pertinenti strumenti sono stati elaborati

–

Il disegno di legge e il relativo messaggio
sono stati trasmessi al Parlamento*

Obiettivo 11
Allestimento della capacità di condotta
strategica dell'esercito e promovimento
della capacità di condotta operativa dell'esercito
Obiettivo 12
Concretizzazione dell'ulteriore sviluppo
dell'esercito nel periodo 2008 / 2011

Obiettivo 13
Rafforzamento del promovimento della
pace

Obiettivo 14
Allestimento di una pianificazione delle
risorse a medio termine in sintonia con il
master plan della Difesa
Obiettivo 15
Preparazione della GEMAP per i settori
«Scienza e tecnologia» (S+T) e Immobili

Obiettivo 16
Elaborazione dei piani S+T del DDPS in
qualità di strumento di condotta

Obiettivo 17
La legge federale sulla geoinformazione
costituisce la nuova base legale per swisstopo
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Obiettivo 18
Ulteriore sviluppo della protezione della
popolazione

–

L'ulteriore sviluppo della protezione della
popolazione a medio termine è stato avviato

–

La concretizzazione delle raccomandazioni del progetto «Protezione ABC a livello
nazionale» è pianificata

–

Protezione delle infrastrutture critiche: la
coordinazione delle attività a livello di
Confederazione è stata avviata

–

Il mandato di prestazione e l'accordo sulle
prestazioni per il passaggio dell'UFPP al
sistema GEMAP sono stati approvati*

–

La riduzione del personale è stata concretizzata conformemente alle direttive del
Dipartimento

–

L'ulteriore sviluppo della Cooperazione
nazionale per la sicurezza (CNS) (compresa la formazione) è stato avviato

–

Le misure 2003-2006 sono stata in massima parte realizzate e analizzate

–

Le misure 2007-2010 nell'ambito dello
sport e della promozione del movimento
sono state definite in una pianificazione
sommaria e in una pianificazione di dettaglio

–

Il decreto federale concernente le prestazioni della Confederazione per l'UEFA
EURO 08 è stato allestito

–

Il progetto procede conformemente alla
pianificazione

–

La struttura organizzativa è stata consolidata e interiorizzata

–

Le premesse per l'introduzione del NMC
sono state create

Obiettivo 19
Consolidamento e sviluppo ulteriore dell'Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP)

Obiettivo 20
Ulteriore sviluppo della Cooperazione
nazionale per la sicurezza
Obiettivo 21
Concretizzazione della «Concezione del
Consiglio federale per una politica dello
sport in Svizzera»

Obiettivo 22
Messaggio aggiuntivo UEFA EURO 08

Obiettivo 23
Consolidamento della struttura organizzativa dell'Ufficio federale dello sport
(UFSPO)
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OBIETTIVI PER IL 2006
Dipartimento delle finanze
Obiettivi per il 2006

Provvedimenti per il 2006

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Obiettivo 1
Esame dei compiti

Obiettivo 2
Esame dei sussidi

–

Il Consiglio federale ha stabilito il portafoglio dei compiti *

–

Il dialogo con i Cantoni, i partiti e le parti
sociali è avviato*

–

Il terzo rapporto sui sussidi è approvato
dal Consiglio federale*

–

Il rapporto concernente la tutela degli interessi di proprietario presso istituti e imprese della Confederazione è approvato
dal Consiglio federale*

–

Il Consiglio federale si è pronunciato
sull’ulteriore modo di procedere per i progetti di riforma fiscali più importanti
(crediti d’imposta dipendenti da attività
lucrativa, imposta duale sul reddito, Flat
Rate Tax)*

–

La procedura di consultazione sulla revisione dell’imposta sul valore aggiunto «10
anni di imposta sul valore aggiunto») è
stata effettuata*

–

Il messaggio è approvato dal Consiglio federale*

–

Il messaggio è approvato dal Consiglio
federale*

Obiettivo 3
Definizione della politica della Confederazione nell’ottica dell’autonomia delle
aziende
Obiettivo 4
Riforme fiscali di base

Obiettivo 5
Semplificazione dell’imposta sul valore
aggiunto

Obiettivo 6
Imposizione dei coniugi e della famiglia
(misure immediate)
Obiettivo 7
Modifica della legge federale sull’ imposizione del tabacco
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Obiettivo 8
–

Il messaggio è approvato dal Consiglio federale*

–

Il messaggio è approvato dal Consiglio federale*

–

Il messaggio è approvato dal Consiglio federale*

–

La riveduta ordinanza sulle banche è approvata dal Consiglio federale*

–

Il Consiglio federale decide l’ulteriore
modo di procedere ai fini dell’attuazione
delle 40 raccomandazioni*

Legge federale sugli acquisti pubblici

–

La procedura di consultazione è avviata*

Obiettivo 14
Legge sul contratto d’assicurazione

–

La procedura di consultazione è avviata*

–

Il Consiglio federale si è pronunciato su
possibili soluzioni: legge federale speciale
o revisione di leggi esistenti (diritto privato; diritto in materia di mercati finanziari)
e ha approvato il messaggio*

–

Il Consiglio federale decide l’ulteriore
modo di procedere nell’ambito del Governo elettronico (strategia a livello svizzero)*

–

Il Consiglio federale prende importanti
decisioni riguardo all’attuazione*

–

Il passaggio dei fornitori di prestazioni informatiche dell’Amministrazione federale
a GEMAP è preparato (i mandati di

Revisione della legge sull’imposizione
degli oli minerali
Obiettivo 9
Legge federale concernente la custodia e
il trasferimento di titoli contabili
Obiettivo 10
Legge federale concernente la vigilanza
sui mercati finanziari
Obiettivo 11
Nuove prescrizioni sul capitale proprio
del Comitato di Basilea (Basilea II)
Obiettivo 12
Attuazione delle Raccomandazioni del
GAFI
Obiettivo 13

Obiettivo 15
Averi non rivendicati

Obiettivo 16
Strategia Governo elettronico

Obiettivo 17
Attuazione della Riforma
dell’Amministrazione
Obiettivo 18
Cambiamenti riguardanti la fornitura di
prestazioni informatiche
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prestazione sono decisi dal Consiglio federale)*
Obiettivo 19
Esame del cambiamento di sistema
nell’ambito del computo dei dazi

–

Il rapporto sul cambiamento di sistema
nell’ambito del computo dei dazi (in
adempimento al postulato CET-N
04.3435) è approvato dal Consiglio federale*

24

OBIETTIVI PER IL 2006
Dipartimento federale dell'economia
Obiettivi per il 2006

Provvedimenti per il 2006
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Obiettivo 1
Attuazione della politica europea del
Consiglio

–

Il Consiglio federale ha redatto e approvato il rapporto sulle opzioni della politica
europea*

–

Gli Accordi bilaterali II e il protocollo addizionale all’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono ratificati ed entrati in vigore*

–

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente un credito quadro per
il contributo della Svizzera alla coesione
economica e sociale dell’UE allargata. Gli
Accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati
membri dell’UE sono firmati e ratificati*
I colloqui esplorativi tra la Svizzera e
l’UE concernenti la conclusione di un accordo nel settore dell’elettricità sono conclusi. Il Consiglio federale ha approvato il
mandato di negoziazione. I negoziati sono
avviati

Obiettivo 2
Continuazione della collaborazione con
gli Stati dell'Europa dell'Est e del CSI

–

Licenziamento del messaggio per il IV
credito quadro*

–

Elaborazione del messaggio concernente
la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (in risposta
alla mozione Hess Hans 04.3473)*

–

Licenziamento da parte del Consiglio federale del rapporto concernente i provvedimenti di deregolamentazione e sgravio
amministrativo*

–

Licenziamento da parte del Consiglio federale del messaggio con provvedimenti
concreti*

Obiettivo 3
Introduzione del principio "Cassis de
Dijon"

Obiettivo 4
Sgravio amministrativo: provvedimenti
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Obiettivo 5
Proseguimento dell'attuazione degli obiettivi rimanenti della strategia di crescita

–

Conclusione dei rapporti sui
provvedimenti a garanzia di un sistema
formativo competitivo nel quadro del
pacchetto per la crescita e presentazione
dei risultati ad essi relativi nel messaggio
ERT 2008-2011*

–

Licenziamento da parte del Consiglio federale del progetto posto in consultazione
riguardante la partecipazione dei lavoratori anziani al mercato del lavoro*

–

Proseguimento delle trattative e delle attività ad esse correlate sulla base dei risultati della conferenza ministeriale di Hong
Kong (dicembre 2005)

–

Adeguamento del mandato negoziale – in
base alle necessità – in diversi ambiti (agricoltura, prodotti industriali, agevolazioni commerciali, indicazioni di provenienza geografica, commercio e ambiente,
commercio e sviluppo)

–

Proseguimento della partecipazione e dell'organizzazione degli incontri a livello
ministeriale

–

Comunicazione al Consiglio federale del
rapporto sui risultati dei colloqui esplorativi con gli USA e, in caso di valutazione
positiva, incarico al DFE da parte del Consiglio federale della redazione di un mandato negoziale

–

Incarico al DFE da parte del Consiglio federale della redazione di un mandato negoziale, a condizione che i colloqui esplorativi riguardo agli Accordi di libero
scambio Svizzera- Giappone e gli studi di
fattibilità abbiano ricevuto una valutazione positiva

–

Gli Accordi di libero scambio AELS-Corea e AELS-SACU sono applicati. Conclusione dei negoziati AELS-Egitto e AELSCanada. Avvio dei negoziati AELS-Tailandia, AELS-GCC, AELS-Indonesia,
AELS-Algeria e AELS-Siria.

Obiettivo 6
Decisioni riguardo ai mandati di negoziazione per il ciclo di negoziati (Doha)

Obiettivo 7
Strategia di politica economica estera
(USA, Giappone e altri accordi di libero
scambio))
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Obiettivo 8
Regolamentazione del lavoro nero

–

Decisione, da parte del Consiglio federale,
di licenziare l'ordinanza concernente la
legge federale sul lavoro nero e di stabilirne l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007

–

Elaborazione e licenziamento da parte del
Consiglio federale, sulla base del rapporto
riguardante la coordinazione dell'immagine della Svizzera, di un progetto per un
nuovo orientamento della promozione coordinata dell'immagine nazionale

–

Svolgimento della procedura di consultazione riguardo a una legge quadro sull'istruzione superiore

–

Licenziamento del messaggio da parte del
Consiglio federale*

–

Licenziamento da parte del Consiglio federale del rapporto concernente la situazione sul mercato dei posti di tirocinio e
gli effetti dei provvedimenti presi per migliorare la situazione dei posti di tirocinio
(in risposta al postulato Galladé 03.3621)*

–

Licenziamento da parte del Consiglio federale del messaggio concernente la
partecipazione della Svizzera ai programmi europei nei settori dell'educazione e
della ricerca, dello sviluppo tecnologico e
della dimostrazione*

Obiettivo 9
Strategia per una promozione coordinata dell'immagine della Svizzera

Obiettivo 10
Promozione della scuola universitaria

Obiettivo 11
Promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008-2011
Obiettivo 12
Analisi del mercato dei posti di tirocinio
e valutazione dei provvedimenti

Obiettivo 13
Partecipazione ai programmi europei di
educazione, ricerca e innovazione
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Obiettivo 14
Riforma del sistema della formazione
professionale

–

Conclusione della fase propedeutica al
distacco dell'Istituto universitario federale
per la formazione professionale (IUFFP)
dall'Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia (UFFT)

–

Apertura dell'audizione sull'avamprogetto
concernente l'ordinanza sulla maturità
professionale

–

Elaborazione del messaggio sul futuro
sviluppo della politica agricola (politica
agricola 2011)*

–

Attuazione delle disposizioni di
esecuzione per il 2006 per la politica
agricola 2007

–

Pubblicazione del 7° rapporto agricolo
finalizzato alla verifica, mediante un
monitoraggio adeguato, dell'evoluzione
del settore agricolo sotto il profilo della
sostenibilità

–

Elaborazione di soluzioni che permettano
un adeguamento alle dirette conseguenze
delle modifiche della politica agricola
comune previste dall'UE (es.: economia
zuccheriera)

–

Conclusione della procedura di
riconoscimento reciproco delle
denominazioni (DOC/IGP) e avvio dei
primi colloqui esplorativi in vista della
reciproca liberalizzazione di accesso al
mercato per altri prodotti agricoli

–

Entrata in vigore dell'ordinanza sugli
alimenti per animali e dell'ordinanza sulla
produzione primaria nel quadro del
riconoscimento reciproco delle
disposizioni in materia di igiene delle
derrate alimentari

–

Acquisizione del riconoscimento
reciproco delle disposizioni concernenti
l'igiene delle derrate alimentari nel quadro
della clausola evolutiva degli accordi
bilaterali con l'UE

Obiettivo 15
Rafforzamento della competitività del
settore agricolo

Obiettivo 16
Approfondimento delle relazioni con
l'UE nel settore agroalimentare

Obiettivo 17
Acquisizione delle disposizioni UE
concernenti l'igiene delle derrate
alimentari
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Obiettivo 18
Revisione dell'ordinanza sulla
protezione degli animali

–

Apertura della consultazione

–

Elaborazione dei progetti destinati al
Consiglio federale

–

Entrata in vigore della revisione
dell'ordinanza sulla protezione degli
animali

–

Conclusione dei preparativi legali e operativi, così come dei colloqui fra le parti (economia e amministrazione)

–

Redazione dei documenti necessari all'attuazione

–

Comunicazione al Consiglio federale dei
risultati della consultazione riguardo alla
revisione parziale del diritto di locazione
nel Diritto delle obbligazioni*

–

Licenziamento del messaggio da parte del
Consiglio federale*

–

Decisione riguardo ad un eventuale
mantenimento degli immobili Sapomp
nelle costruzioni immobiliari di pubblica
utilità e riguardo ai provvedimenti per un
minore coinvolgimento finanziario della
Confederazione

Obiettivo 19
Concretizzazione e costante aggiornamento delle procedure di liberazione
delle scorte obbligatorie e distribuzione
di inibitori neuraminidase in previsione
di una eventuale pandemia influenzale
Obiettivo 20
Revisione del diritto di locazione

Obiettivo 21
Definizione della futura politica commerciale della SAPOMP Wohnbau AG
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OBIETTIVI PER IL 2006
Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Obiettivi per il 2006

Provvedimenti per il 2006

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Obiettivo 1
Attuazione di una politica ambientale a
livello nazionale e internazionale

–

Il messaggio per la revisione della legge
forestale è approvato*

–

La strategia concernente i provvedimenti
d’igiene dell’aria della Confederazione è
approvata*

–

Il messaggio sul rinnovo del credito quadro per l’ambiente globale (2007-2010) è
approvato*

–

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sullo stato dei lavori concernenti le
proposte di riduzione del CO2 per il periodo d’adempimento successivo e ha deciso in merito al seguito della procedura*

–

Il rapporto concernente l’indipendenza
della ricerca tossicologica in Svizzera (in
esecuzione del postulato Graf 02.3125) è
approvato*

–

Le proposte per l’ottenimento di mezzi
supplementari destinati alla gestione
dell’emergenza inondazioni 2005 sono
approvate

–

È istituita un’organizzazione di progetto
per la necessaria analisi delle inondazioni
del 2005 e sono assegnati i relativi mandati

–

La parte programmatica del Piano settoriale dei trasporti è approvata e la sua attuazione è definita*

–

Il rapporto relativo al Road Pricing (in esecuzione dei postulati Vollmer 94.3514 e

Obiettivo 2
Gestione dell’emergenza inondazioni
2005

Obiettivo 3
Concretizzazione della politica di ordinamento del territorio
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CTT-CN 04.3619) è approvato*
–

La procedura di consultazione relativa ad
una revisione parziale della legge sulla
pianificazione del territorio (LPT) per
quanto concerne misure di accompagnamento finalizzate all’abrogazione della
legge federale sull’acquisto di fondi da
parte di persone all’estero (LAFE) è valutata ed è definito il seguito della procedura*

–

Il messaggio concernente la convenzione
sulle prestazioni fra la Confederazione
svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS SA) per gli anni
2007-2010 e il limite di spesa per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
della FFS SA per gli anni 2007-2010 è approvato*

–

Il messaggio concernente il 9° credito
quadro per i contributi agli investimenti
delle ferrovie private per gli anni 20072010 e la trasformazione del credito di costruzione concesso alla BLS Lötschbergbahn AG è approvato*

–

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa al progetto di legge sul traffico merci e ha approvato il messaggio*

–

La procedura di consultazione concernente
lo sviluppo futuro dei progetti ferroviari
(SPF) è avviata*

–

La quinta serie delle schede di coordinamento (Parte III C) è pronta per la decisione

–

La fase I del processo di coordinamento
per l’elaborazione di una scheda relativa
all’aeroporto di Zurigo è conclusa

–

La partecipazione della Svizzera
all’Agenzia europea per la sicurezza aerea
(AESA) è compiuta

–

Le necessarie modifiche di legge concernenti l’impiego dei proventi della tassazione del cherosene a favore
dell’aviazione sono pronte

Obiettivo 4
Ulteriori miglioramenti delle condizioni
quadro per i trasporti pubblici

Obiettivo 5
Politica aeronautica e sicurezza del traffico aereo
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–

I presupposti per l’integrazione della Svizzera nel Single European Sky (SES) sono
realizzati

–

Gli accordi sulla sicurezza aerea con la
Germania, l’Austria e l’Italia sono negoziati

–

Il messaggio sul decreto federale concernente l’approvazione e la trasposizione di
convenzioni relative alla responsabilità in
materia di energia nucleare è approvato*

–

Il messaggio concernente la legge federale
sull’Ispettorato federale della sicurezza
nucleare è approvato*

–

Le ulteriori ordinanze necessarie
all’esecuzione della legge sull’energia nucleare sono poste in vigore

–

La decisione relativa alla prova dello
smaltimento per le scorie nucleari altamente radioattive è stata presa*

–

La parte concettuale relativa al Piano settoriale per i depositi in strati geologici
profondi (procedura di selezione dei siti
destinati allo stoccaggio di scorie altamente radioattive) è approvata

–

Il rapporto sugli effetti in superficie di depositi finali per scorie nucleari (in esecuzione del postulato Fehr Hans-Jürg
03.3279) è approvato*

–

Il Consiglio federale ha preso atto del Rapporto sull’attuazione della nuova Strategia
per una società dell'informazione in Svizzera*

Obiettivo 6
Legislazione sull’energia nucleare e sullo
smaltimento delle scorie radioattive

Obiettivo 7
Attuazione della strategia per una società dell’informazione
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Allegato 1

Compendio degli obiettivi del Consiglio
federale per il 2006
Obiettivo 1: Rafforzare l’educazione e la ricerca
Messaggio sul promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione nel periodo
2008-2011 – Consultazione relativa alla nuova legge quadro sulle scuole universitarie –
Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE nei settori ricerca,
sviluppo tecnologico, dimostrazione ed educazione nel periodo 2007-2013 – Messaggio
sull’articolo costituzionale e decisione circa l’ulteriore modo di procedere in relazione alla
legge federale sulla ricerca sull’uomo – Ulteriore modo di procedere in relazione alla legge
federale sulle professioni psicologiche – Ulteriore modo di procedere in relazione alla
legge federale sui brevetti d’invenzione
Obiettivo 2: Ridurre gli ostacoli statali, maggiore concorrenza sul mercato interno
Monitoraggio del pacchetto di misure per una politica di crescita – Rapporto e messaggio
sulle misure volte a ridurre l’onere amministrativo – Messaggio sulla politica agricola 2011
– Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al
commercio – Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici –
Messaggio concernente l’abrogazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte
di persone all’estero – Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione
Obiettivo 3: Rafforzare la fiducia nell’economia
Modifica dell’ordinanza sulle banche, al fine di attuare le nuove prescrizioni in materia di
fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II) – Messaggio concernente una legge
federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili) –
Ulteriore modo di procedere per attuare le raccomandazioni del GAFI – Messaggio
concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari – Consultazione sulla
revisione totale della legge sul contratto d’assicurazione – Messaggio concernente la
legge federale sugli averi non rivendicati
Obiettivo 4: Assicurare l’equilibrio durevole delle finanze della Confederazione
Verifica dei compiti da parte del Consiglio federale (portafoglio di compiti) – Rapporto sulla
verifica dei sussidi federali – Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle
imprese e negli enti della Confederazione
Obiettivo 5: Portare avanti le riforme fiscali
Rapporti su riforme fiscali fondamentali – Consultazione sulla semplificazione dell’imposta
sul valore aggiunto – Messaggio concernente misure immediate relative all’imposizione
dei coniugi – Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’imposizione del
tabacco
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Obiettivo 6: Salvaguardare le basi vitali naturali e rendere più sicuro l’approvvigionamento in energia
Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste – Messaggio
concernente la legge federale sull’ispettorato federale della sicurezza nucleare –
Messaggio concernente un decreto federale sull’approvazione e l’attuazione di
convenzioni relative alla responsabilità nel settore dell’energia nucleare – Attestato di
smaltimento per scorie radioattive
Obiettivo 7: Mantenere un’infrastruttura dei trasporti efficiente
Piano settoriale trasporti – Consultazione sul futuro sviluppo dei progetti ferroviari –
Messaggio concernente il disegno di legge sul trasporto di merci – Messaggio
concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 20072010 – Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati
alle ferrovie private per il periodo del 2007-2010 – Messaggio concernente la modifica
della legge sull’imposizione degli oli minerali, intesa a promuovere i carburanti gassosi e i
carburanti ricavati da materie prime rinnovabili
Obiettivo 8

Dar forma alla società dell’informazione e promuoverla
Attuazione della strategia inerente alla Società dell’informazione – Strategia inerente al
Governo elettronico – Strategia inerente a e-health – Rapporto di valutazione sul voto
elettronico – Rapporto sull’armonizzazione dei registri e sul censimento della popolazione
nel 2010 – Messaggio concernente la nuova legge federale sulla geoinformazione –
Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul diritto d’autore

Obiettivo 9: Migliorare la capacità dello Stato di agire e di sottoporsi a riforme
Decisioni sull’indirizzo della riforma dell’Amministrazione 2005-2007 – Passaggio dei
fornitori di prestazioni informatiche dell’Amministrazione federale al sistema GEMAP –
Passaggio dell’Ufficio federale della protezione della popolazione e di alcuni settori di
armasuisse al sistema GEMAP – Messaggio sull’istituzione di un Codice di procedura
civile a livello svizzero
Obiettivo 10: Assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile
Ulteriore modo di procedere relativo alla revisione parziale della legge sulla pianificazione
del territorio, intesa a istituire misure di accompagnamento in vista dell’abrogazione della
legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Obiettivo 11: Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile
Messaggi relativi all’11a revisione dell’AVS – Messaggio sulla riduzione dell’aliquota di
conversione delle rendite LPP – Consultazione e procedura ulteriore al fine di migliorare la
vigilanza LPP – Verifica dell’entità del saggio minimo d’interesse e procedura ulteriore –
Consultazione per una revisione della legge federale contro gli infortuni – Messaggio
concernente la revisione totale del diritto tutorio
Obiettivo 12: Riorganizzare e riposizionare la politica culturale
Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su
Pro Helvetia – Decisioni preliminari relative all’attuazione della politica dei musei della
Confederazione – Consultazione relativa alle convenzioni UNESCO per la protezione del
patrimonio culturale immateriale e per la tutela e la promozione della varietà delle forme di
espressione culturale – Messaggio concernente il finanziamento della fondazione “Un
futuro per i nomadi svizzeri” negli anni 2007-2011 – Rapporto sulla situazione dei nomadi
in Svizzera
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Obiettivo 13: Approfondire le relazioni con l’Unione europea
Ratifica e attuazione dei Bilaterali II – Attuazione del Protocollo all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone – Attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità
economiche e sociali nell’UE allargata – Rapporto sulle opzioni nella politica europea della
Svizzera
Obiettivo 14: Rafforzare la coerenza e il coordinamento nella politica estera
Documenti strategici di politica estera concernenti Stati e gruppi di Stati importanti –
Concertazione degli obiettivi di politica estera settoriali tra il DFAE e altri dipartimenti
Obiettivo 15: Perseverare nell’impegno della Svizzera nel rafforzare l’ONU e nello sviluppo degli accordi
di diritto internazionale
Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell’Europa
dell’Est e della CSI (credito quadro IV) – Impegno nell’attuazione delle riforme ONU –
Messaggio concernente la legge sullo Stato ospite – Rapporto concernente proposte volte
a ridurre le emissioni di CO2 dopo il 2010 – Messaggio per la ratifica del Protocollo
facoltativo alla Convenzione contro la tortura – Consultazione relativa alla Convenzione
dell’Aia del 1996 sulla protezione dei minori
Obiettivo 16: Attuare la nuova politica di sicurezza
Consultazione relativa alla revisione della legge militare – Messaggio sulle modifiche
dell’organizzazione dell’Esercito
Obiettivo 17: Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture interne nei settori
di giustizia e polizia
Messaggio per un efficace perseguimento penale della criminalità in rete – Messaggio
relativo alle misure complementari di diritto penale per l’attuazione dello Statuto di Roma
della Corte penale internazionale – Messaggio relativo alla LMSI II – Messaggio
concernente i provvedimenti contro materiale di propaganda dai contenuti che incitano al
razzismo o alla violenza – Messaggio concernente l’indennizzo delle spese straordinarie
sostenute da organi cantonali nell’ambito dell’attività da essi svolta in qualità di polizia
giudiziaria della Confederazione – Messaggio concernente la vigilanza sul Ministero
pubblico della Confederazione – Messaggio concernente la revisione della legge sui
documenti d’identità – Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d’informazione
di polizia della Confederazione – Messaggio concernente il trattato di assistenza
giudiziaria con il Messico – Messaggio relativo agli accordi bilaterali in materia di controlli
di polizia con l’Albania, la Macedonia e la Romania

35

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2006
(per punti essenziali)
1

Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca ed educazione

1° semestre
2006

Messaggio sul promovimento dell’’educazione, della ricerca e
dell’innovazione nel periodo 2008-2011
Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE
nei settori ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione ed educazione nel periodo 2007-2013

2° semestre
2006
X

X

Messaggio concernente l’articolo costituzionale sulla ricerca
sull’uomo

X

Rapporto “Prospettive di sviluppo nel settore della biotecnologia”
(in adempimento del postulato del Gruppo liberale-democratico
04.3627)

X

Rapporto e piano dei provvedimenti volti a migliorare la situazione
dei posti di tirocinio (in adempimento del postulato Galladé 03.3621)

X

Rapporto “Tossicologia. Per una ricerca indipendente in Svizzera”
(in adempimento del postulato Graf 02.3125)

X

1.2 Economia e competitività

1° semestre
2006

Messaggio sulla politica agricola 2011

X

2° semestre
2006

Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

X

Messaggio sulle misure volte a ridurre l’onere amministrativo

X

Messaggio concernente l’abrogazione della legge federale
sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero

X

Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il
trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili)

X

Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei
mercati finanziari

X

Messaggio per la ratifica della Convenzione dell’Aia sulla legge
applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un
intermediario (Convenzione dell’Aia sui titoli di credito)

X
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Messaggio concernente la legge federale sugli averi non rivendicati

X

Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione

X

Messaggio concernente la conversione del decreto sulle preferenze
tariffali in una legge federale

X

Rapporto concernente la 92a e la 93a sessione della Conferenza
internazionale del lavoro (CIT)

X

Rapporto sulla Convenzione n. 169 dell’OIL su popoli indigeni e
tribali

X

Rapporto PMI (in adempimento del postulato Walker Felix 02.3702)

1.3 Finanze e finanze della Confederazione

X

1° semestre
2006

2° semestre
2006

Messaggio concernente misure immediate relative all’imposizione
dei coniugi

X

Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull’imposizione del tabacco

X

Rapporto sulla verifica dei sussidi federali (3° rapporto)

X

Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e
negli enti della Confederazione (in adempimento della mozione
CdF-N 05.3003)

X

Rapporto “Accrediti d’imposta dipendenti dal reddito”

X

Rapporto concernente il cambiamento del sistema di calcolo del valore in dogana (in adempimento del postulato CET-N 04.3435)

X

1.4 Ambiente e infrastruttura

1° semestre
2006

2° semestre
2006

Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste

X

Messaggio concernente la legge federale sull’ispettorato federale
della sicurezza nucleare

X

Messaggio concernente un decreto federale sull’approvazione e
l’attuazione di convenzioni relative alla responsabilità nel settore
dell’energia nucleare

X

Messaggio concernente la legge di esecuzione dell’articolo sulla protezione delle Alpi (nuovo titolo: Messaggio concernente il disegno di
legge sul trasporto di merci (disegno sul trasporto di merci)

X

Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2007-2010

X
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Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo 2007-2010
Messaggio concernente la modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali

X
X

Strategia della Confederazione in materia di protezione dell’aria.
Rapporto

X

Rapporto concernente il road pricing nelle città (in adempimento del
postulato Vollmer 94.3514 e CTT-N 04.3619)

X

Rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nucleari (in adempimento del postulato Fehr Hans-Jürg 03.3279)

X

Messaggio relativo all’iniziativa popolare federale “Contro il rumore
dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche”

X

Messaggio concernente l’iniziativa popolare federale “Salvare la foresta svizzera”

X

1.5 Società dell’informazione, statistica e mass
media

1° semestre
2006

Messaggio concernente la nuova legge sulla geoinformazione

X

Messaggio concernente l’approvazione di due convenzioni in materia di diritto d’autore e la modifica della legge sul diritto d’autore

X

Rapporto di valutazione sul voto elettronico

X

1.6 Istituzioni dello Stato

1° semestre
2006

Messaggio sull’istituzione di un Codice di procedura civile a livello
svizzero

X

Messaggio concernente l’introduzione dell’iniziativa popolare generica

X

1.7 Pianificazione del territorio

2° semestre
2006

1° semestre
2006

2° semestre
2006

2° semestre
2006

Nessuna
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2

Rispondere alle sfide poste dall’evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità
Messaggi relativi all’11a revisione dell’AVS

1° semestre
2006

2° semestre
2006

X

Messaggio sulla riduzione dell’aliquota di conversione delle rendite
LPP

X

Messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio (Revisione del Codice civile [Protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione] e la procedura dinanzi all’autorità di protezione dei minori e degli adulti)

X

Rapporto concernente lo sviluppo delle assicurazioni sociali (in adempimento del postulato Baumann J. Alexander 00.3743)

X

Rapporto concernente la necessità di disciplinare le prestazioni di
invalidità (in adempimento del postulato CSSS-N 02.3006)

X

Rapporto sull’informazione degli aventi diritto a prestazioni complementari (in adempimento del postulato Rossini 01.3172 “Prestazioni complementari. Valutazione” e del postulato CSSS-N 03.3009)

X

Rapporto concernente le relazioni tra l’assicurazione di base e
l’assicurazione complementare nell’assicurazione malattie (in adempimento del postulato CSSS-N 03.3596)

X

Rapporto concernente le lacune e le divergenze nelle indennità giornaliere nella LAMal (in adempimento del postulato CSSS-N
04.3000)

X

Rapporto concernente il nuovo disciplinamento della prevenzione e
della promozione della salute (in adempimento del postulato Humbel
05.3161 “Trasparenza e coordinamento nella prevenzione e nella
promozione della salute” e del postulato CSSS-S 05.3230)

X

Rapporto “Potenziale di rischio delle reti locali senza fili” (in adempimento del postulato Allemann 04.3594)

X

Rapporto relativo all’iniziativa popolare federale “Per una politica
della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani”

X

Messaggio relativo all’iniziativa popolare federale “Sì alla medicina
complementare”

X

2.2 Società, cultura e sport

1° semestre
2006

2° semestre
2006

Messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura

X

Messaggio concernente la revisione della legge su Pro Helvetia

X
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Messaggio concernente il finanziamento della fondazione “Un futuro
per i nomadi svizzeri” negli anni 2007–2011

X

Messaggio concernente una legge federale e un decreto federale sulla concessione di un credito d’impegno al Museo Svizzero dei Trasporti per gli anni 2008–2011 (progetto d’investimento)

X

Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera (in adempimento
del postulato CSSS-N 03.3426)

3

X

Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

1° semestre
2006

Messaggio sul credito quadro per il contributo volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata

X

Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli
Stati dell’Europa dell’Est e della CSI (credito quadro IV)

X

2° semestre
2006

Messaggio relativo alla legge federale sui privilegi, le immunità e le
facilitazioni nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera
quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite)

X

Messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione
contro la tortura

X

Messaggio per l’adesione della Svizzera alla Convenzione del 1994
sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato

X

Messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione
ONU del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
nei confronti della donna (CEDAW)

X

Messaggio sulla continuazione dell’aiuto umanitario internazionale
della Confederazione
Messaggio sul rinnovo del credito quadro per l’ambiente globale
(2007–2010)

X
X

Rapporto sulle opzioni nella politica europea della Svizzera

X

Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO2
dopo il 2010

X

Rapporto sui beni pubblici mondiali (Global Public Goods) (in adempimento del postulato Gadient 02.3625)
Rapporto relativo al primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU (in adempimento del postulato Baumberger 98.3396)

X
X
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3.2 Sicurezza

1° semestre
2006

2° semestre
2006

Messaggio per una modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei vari fornitori di servizi (provider) e le competenze della Confederazione nel perseguimento di reati commessi per
il tramite di reti di comunicazione elettronica (criminalità in rete)

X

Messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per
l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

X

Messaggio relativo alla revisione della LMSI II (lotta al terrorismo)

X

Messaggio relativo alla revisione del CP (divieto di simboli razzisti)

X

Messaggio concernente una revisione della legge federale sulla procedura penale (Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali)

X

Messaggio concernente una revisione della legge federale sulla procedura penale (Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione)

X

Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti
d’identità (Biometria)

X

Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d’informazione
di polizia della Confederazione (BPI)

X

Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria con il
Messico
Messaggio per la ratifica di accordi bilaterali in materia di controlli
di polizia con l’Albania, la Macedonia e la Romania

X
X

Messaggio concernente il decreto federale sull’impiego dell’esercito
in servizio d’appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell’ambito
delle misure di sicurezza per il World Economic Forum (WEF)

X

Messaggio concernente l’adeguamento di diverse leggi alle nuove
prescrizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale

X

Messaggio concernente le modifiche dell’organizzazione
dell’Esercito per il 1° gennaio 2008

X
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