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Introduzione: 

1. Obiettivi annui del Consiglio federale e dei dipartimenti: flnalità. 

Ogni autunno, i l Consigjio federale, dopo aver adottato i suoi t^iettivi per l'anno segttente, 
ne informa U Pariamento e U pubbUco. 

Gli obiettivi annuali sono elaborati e conseguiti in un intento di adeguamento faja la pianifi
cazione annua del Consiglio federale e queUa dei dipartimenti. La base giuridica détermi
nante in questo contesto è la légge del 21 maizo 1997 sulForganizzazione del Governo e 
deU'Amministrazione (LOGA), U cui articolo SI prevede che i dipartimenti, i gruppi e gli 
t^SPci pianißchino le loro tOtiviÜl nell'ambito della pian^azUme generale del Consiglio fe
derale e che i dipartimenti ittformino il Consiglio fédérale della loro pian^îcazitme. Questa 
disposizione è completata daU'articolo 36: il Consiglio federale e i capi di dipartimento de-
ßniscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale efîssano le priori^ (...) Valutano le 
prestazioni deiramministrazione federale e controlhmo periodicamente gli obiettivi che le 
hanno posto. 

Quest'anno, per la prima volta, i dipartùnenâ hanno sottoposto àl Consiglio federale i loro 
obiettivi, presentati qui appresso. Conte è detto nel messaggio del 20 ottobre 1993 concer-
nrate la LOGA e piti precisamente nel commento ddl*articolo SI, le pianificazioni dei di
partimenti devono essere sottoposte al CoUegio govonativo sotto una fcnma che tenga conto 
dei bisogni di informazione e di coordinazione nonché deU'obbUgo di sorveglianza del 
ConsigUo federale e dei dipartimenti. AU'uopo, occorre che i programmi dei dipartimenti 
adempiano . determinate condizioni formali e materiali, cioè che per esempio contengano 
un'adeguata densità di obiettivi e di provvedimenti e che presentino gli stessi esaustiya-
mente. U Consiglio federale si limita a prendere atto di questi programmi. Non è tenuto ad 
apgrovarM. 

U rendiconto che U ConsigUo federale fa deUa proima attiyità si ispira pure a queste dispo
sizioni. n Govemo indica, nel suo rsççorto di gestione, in die misura ha conseguito i suoi 
obiettivi armiä. U r^porto del 1997 stabilisce per la prima volta un paragone tra gli obiettivi 
e le realizzazioni dei Dipartimenti. L'armonizzazlone degU obiettivi dei dipartimenti con 
queUi del Govemo e la loro presentazione uniforme contribuisce aUa gestione efßcaoe 
deU'amministrazione ai sensi deU'articolo 36 LOGA. 



2. ... e armonizzazione degH obiettivi annui del Consiglio federale e dei 
dipartimenti (conformemente alla decisione del Consiglio federale 
dell'S aprile 1998) 

Conformemente all'articolo 51 della LOGA, il Consiglio federale, quando i dipartimenti gli 
presentano la loro pianificazione annua, si limita ad assicurarsi che essa concordi con il pro
gramma di legislatura e i propri obiettivi e sia utile per l'informazione, la coordinazione e la 
sorveglianza a livello govemativo e dipartimentale. La Cancelleria federale l'assiste in que
sto compito di coordinazione e di pianificazione (cfr. art. 32, 30 LOGA). 

È dunque essenziale armonizzare i diversi programmi prima della decisione del Consiglio 
federale. Si tratta segnatamente di: 

1. assicurarsi che questi programmi offrano al Consiglio federale una veduta d'insieme; 

2. scoprire le lacune piià importanti nelle liste di obiettivi e di misure in rapporto agli 
obiettivi del Consiglio federale; 

3. evitare qualsiasi contraddizione tra gli obiettivi dei diversi dipartimenti o tra quelli 
dei dipartimenti e quelli del Consiglio federale e tra il rendiconto del Consiglio fede
rale e quello dei dipartimenti nel rapporto di gestione. 

Malgrado queste esigenze formali e materiali, i dipartimenti conservano un margine di ma
novra in materia di pianificazione. Essi sono liberi di precisare - e soprattutto di concretare -
gli obiettivi del Consiglio federale nel quadro stabilito o di riprenderli nel loro catalogo. 
Parimenti, possono e devono ampliare la lista degli obiettivi annui del Consiglio federale, 
aggiungendole segnatamente oggetti di loro competenza. 

Nello stesso tempo, sono comunque tenuti a riprendere fedelmente la pianificazione del 
Consiglio federale e a presentare i loro obiettivi in modo sufficientemente sintetico per per
mettere una visione d'insieme rapida delle attività previste. La Cancelleria federale fornisce 
loro le informazioni di base necessarie. 

8 aprile 1998 CANCELLERIA FEDERALE 

Sezione pianificazione 



OBIETTIVI PER IL 1998 

CanceUeria ifederale 

Obiettivi per U 1998 
* in base agli obiettivi per il 1998 

del Consiglio federale 
1 

Provvedimenti per il 1998 

• Obiettivo 1 

Migliorare i processi direttivi a 
livello di Consiglio federale, deUa 
Cancelleria federale e dei diparti
menti 

> Emanare un'ordinanza suU'organizzazione del 
ConsigUo federale e altre ordinanze d'appUcä-
zione della LOGA; modificare le leggi speciaU 

> Creare uno strumento informatizzato che per-
metta di seguire'costantemente gU affari impor
tanti del ConsigUo federale (pianificazione e at
tuazione) 

> Approntare le basi di discussione per il Consi
gUo fedoale in vista deUa prqiarazione del 
'Programma di legislatura 1999-2003* 

Obiettivo 2 

Terminare presso la CanceUeria 
federale e in taluni ufßci federaU 
la fase pUota deUa pubbUcazione 
informatizzata del diritto. 

> Rivedere l'ordinanza sulle pubblicazioni uffi
ciali e, se necessario, emanare istruzioni per 
l'introduzione deUe innovazioni tecniche in 
ambito di pubbUcazione del diritto 

> Istituire un centro CPU intemo alla CanceUeria 
federale, coinvolgendo U maggior numéro pos
sibile di servizi (U Servizio delle pubbUcazioni, 
U Servizio giuridico, U Servizio degU affari del 
ConsigUo federale, i Servizi Unguistici centraU) 

> Adottare misure per migUoraie ed estendere gU 
scambi di dati con gU uffici responsabUi 

* Obiettivo 3 

Sviluppare una poUtica govemativa 
della comunicazione (in î^Uca-
zione degU art. 10,11 e 34 LOGA) 

> Elaborare un progetto di pianificazione della 
strategia deU'informazione, a livello di Consi-

' gUo federale 



Cancelleria federale 

* Obiettivo 4 

Adeguare procédure e metodi 
operativi esistenti per far fronte 
alle nuove sfide (riflessione stra
tegica / individuazione tempestiva 
dei problemi) 

> Sempllficare le procédure di preparazione delle 
sedute del Consiglio federale (estendere le fun-
zioni della conferenza dei segretari generali) 

> Istituire e realizzare un servizio d'analisi della 
situazione generale (individuazione tempestiva 
dei problemi, studi prospettivi) 

> Adeguare procédure e metodi operativi per 
interventi in caso di situazioni straordinarie 
(sfruttare i risultati dell'ECS 97) 



OBIETTIVI PER IL 1998 
Dipartimento degli a£fari esteri 

Obiettivi per il 1998 
in base agli obiettivi per il 1998 

del Consiglio federale 

• Obiettivo 1 

Relazioni con TUE: conclusione 
dei>negoziati bUateraU, attuazione 
dei risultati e preparazione deUe 
tappe successive 

Provvedimenti per il 1998 

> Proseguimento dei negoziati bUateraU settmiaU 
neUa prospettiva di un accordo 

> fotensificazione dei contatti a tutti i Uvelli nego-
ziali 

* Obiettivo 2 

Lavori preliminari relativi a un 
(vogetto d'adesione deUa Svizzera 
aU'ONU 

> Elaborazione del rapporto chiesto dal postulato 
Gross Andreas in merito aUe relazioni Svizzera -
ONU 

> Acconqiagnamento dei dibattiti pariamentari 
relativ! al postulato Gross e deUa mozione Gysin 

* Obiettivo 3 

Salvaguardia degli interessi sviz
zeri nel dibattito « Svizzera-
Seconda Guerra mondiale » -
promozione generale deU'imma-
gine della Svizzera aU'estero 

> Sostegno ai lavori dd Fondo speciale, del 
Comitato Volcker e della Commissione indi
pendente d'esperti 

> Dialogo esteso con i principali attori, in parti
colare negli USA. Principi di tale dialogo: con
fronte aperto con U passato. rifiuto categorico 
delle accuse infondate 

> Presentazione deUa posizione svizzera riguardo 
aU'estero, in particolare nd mediä interanzionaU 

> Pianificazione a lungo termine deUa promozione 
deU'immagine della Svizzera aU'estero 

> Rafforzamento deUa COCO e migUoramento 
deUa cooxdinazione con le altre istituzioni inca-
ricate di promnovere la Svizzera aU'estero 

> Concretizzazione di vari progetti deUa COCO 
connessi con 1'informazione suUa Svizzera 
aU'estero 

> Definizione del molo del DFAE nelle relazioni 
culturaU estere 



Dipartimento degli affari esteri 

* Obiettivo 4 

Garantire il finanziamento della 
prosecuzione della cooperazione 
con gli Stati dell'Europa dell'Est, 
la CEI e i Paesi in sviluppo - colla
borazione agli sforzi intemazionali 
volti a proteggere gli investimenti 
esteri 

Approntamento del « Messaggio sul prosegui
mento della cooperazione rafforzata con 
l'Europa dell'Est e la CEI, 3° credito-quadro » 
e accompagnamento dei dibattiti pariamentari 
al momento della ratifica 

Approntamento del « Messagio concernente 
la continuazione della cooperazione tecnica e 
deir aiuto finanziario a favore dei Paesi in 
sviluppo » e accompagnamento dei dibattiti 
pariamentari al momento deila ratifica 

(Protezione degli investimenti all'estero: 
competenza DFE) 

Obiettivo 5 

Rafforzamento della lotta contro 
la povertà e della buona gestione 
govemativa nei programmi DSC 
e nel dialogo politico 

> Ratifica di una « Strategia della DSC per lo 
sviluppo sociale » 

> Studio e approfondimento di stratégie di lotta 
contro la povertà e di stratégie di 
"empowerment" per lo sviluppo del program
ma secondo il paese di concentrazione della 
DSC 

> Elaborazione e ratifica di una « politica anti 
corruzione » della DSC 

Obiettivo 6 

Sviluppo e approfondimento di 
relazioni bilaterali con gli USA 

> Proseguimento dei contatti di politica estera a 
livello ministeriale e di direttori politici 

> Scambi di opinioni mirate in ambito di affari 
esteri a livello amministrativo su problemi di 
comune interesse 

> Promozione degli scambi di studenti mediante 
creazione di una Commissione Fulbright in 
Svizzera 

> Promozione della presenza svizzera negli USA 
per migliorare la sua immagine 



Dipartimento degU alfari esteri 

Obiettivo 7 

Continuazione deUa presenza 
nella regione dei Balcani con un 
in^gno per qtianto possibUe 
coonUnato dei diversi stmmenti 
(Ooopraazione tecnica, aiuto fi
nanziario, missioni OSCE, rim
patrio di rifugiati, progfetti di 
poUtica di pace, azioni per U 
consoUdamento deUe stmtture 
democratiche e deUo Stato di 
diritto) nei Paesi designati e in 
totta la regione (se ragionevole 
e realizzabUe) 

> Proseguimento dei programmi nazionaU deUa 
cooperazione tecnica nei Paesi di concentra
zione quaU l'AIbania, la Bulgaria, la Mace
donia e la Remania come pure del programma 
speciale per la Bosnia-Eizegovina. Realizza
zione di un programma spéciale concemente 
la Croazia 

> Proseguimento dd programmi d'aiuto finan
ziario in settori determinati (soprattutto energia 
e telecomunicazioni) 

> Rafforzamento deU'impegno nella missione 
OSCE in Croazia e sostegno accresciuto della 
missione OSCE in Bosnia-Eizegovina 

> Proseguimento deUe misure di mantenimento 
della pace per la promozione di strutture demo
cratiche e deUo Stato di diritto, con punti forti 
quali l'Albania, laBosnia-Erzegovina, la Croazia 
e la Macedonia. Proseguimento dd sostegno aile 
organizzazioni intemazionaU in Bosnia-
&zegovina per la messa in atto degU Accordi di 
Dayton 

Obiettivo» 

Rafforzamento deU'impegno deUa 
Svizzera nel trattamento deUe zone 
conconfUtti 

> Proseguimento deU'in^gno per la promozione 
della pace aU'int^o deUe organizzazioni in
temazionaU (OSCE, ONU) 

> Azioni concertate in zone di tensione determina
te 

> Rafforzamento deUa cooperazione con rappre-
sentanti deUa società civUe (pariamentari, ONG, 
cultura, economia) 

Obiettivo 9 

Ratifica del concetto di diritti 
deU'uomo come componente 
integrante di una politica estera 
coerente e sua ̂ licazione in 
poUtica estera 

> Ratifica del concetto di diritti deU'uomo da parte 
del ConsigUo federale 

> Applicazione in poUtica estera . 

> Sostegno particolare deU'Ufficio delle istitu
zioni democratiche e dei diritti deU'uomo 
deU'OSCE 



Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivo 10 

Promozione del diritto intemazio
nale umanitario, anche tramite in-
contri degli Stati firmatari delle 
Convenzioni di Ginevra per la 
discussione di problemi generali 
e della loro applicazione 

Organizzazione del primo incontro periodico 
degli Stati firmatari delle Convenzioni di Gi
nevra per discutere i problemi generali d'appli
cazione del diritto umanitario (Ginevra, 19-23 
gennaio 1998) 

Proseguimento del processo di Ottawa 
(Messaggio concemente la Convenzione sul 
divieto delle mine antiuomo, impiego di armi 
leggere) 

Obiettivo 11 

Promozione / consolidamento della 
Ginevra intemazionale, soprattutto 
nell'ambito del processo di riforma 
dell'ONU 

> Messa in funzione di tre nuovi stabili a Ginevra 
(sala di conferenze CWR, Palais Wilson, 
OMM) 

> Rapporto sulla politica d'accoglienza delle or
ganizzazioni internazionali e sul ruolo della 
FIPOI rispetto alle esigenze e alle possibilità at
tuali (risposte ai postulati Meyer del 20.3.1997 e 
deir 1.12.1994) 

> Adeguamento della politica d'accoglienza delle 
ONG alle esigenze e possibilità attuali (soluzio
ne del problema "basi legali") 

> Contributi finanziari ad attività tali da rafforzare 
la posizione di Ginevra come centro di negoziati 
intemazionali 

Obiettivo 12 

Quadro giuridico della politica 
estera, in particolare revisione 
della Costituzione, partecipazione 
dei Cantoni 

> Accompagnamento dei dibattiti pariamentari 
sulla riforma della Costituzione e sul disegno 
di legge federale sulla partecipazione dei Can
toni alla politica estera della Confederazione 

> Partecipazione all'elaborazione di un accordo 
tra la Confederazione e i Cantoni concernente 
le modalità della partecipazione cantonale alla 
politica estera 

Obiettivo 13 

Ratifica dell'immagine della po-
litca del personale e inizio della 
sua applicazione 

> Elaborazione di un rapporto sul molo dei di-
plomatici svizzeri all'inizio del 21° secolo e 
integrazione dei risultati nelle proposte esi
stenti di riforma della carriera 

> Approntamento del rapporto del Comitato di
rettivo « Immagine della politica del persona
le » e deduzione deU'immagine 



Dipartimento degU affari esteri 

Obiettivo 14 

Approntamento dd concetto « Base 
intema deUa poUtica estera », in 
particolare tramite U lancio di un 
sito intemet dd DFAE, rilancio 
deUa rivista « Svizzera oltre » e 
inizio deUe attività scolastiche 
previste dal programma quinquen
nale « Politica estera nelle scuole » 

> Lancio e aggiomamento costante del sito Inter
net del DFAE 

> Rilancio deUa rivista « La Svizzera + H mon
de » (nouva concezione, aumento deUa fire-
quenza di pubbUcazione) 

> Primi corsi neU'ambito deUa formazione perma
nente degU insegnanti 

> Presenza ad esposizioni del tipo « worlddidac » 
e « Salon du Uvre » 

> PubbUcazione di un opuscolo sul DFAE 
(« Punto di vista DFAE ») 



OBIETTIVI PER IL 1998 

Dipartimento deH'interno 

Obiettivi per U 1998 
* in base agli obiettivi per il 1998 

del Consiglio federale 
Provvedimenti per ü 1998 

* Obiettivo 1 

Proposte di riforma per il settore 
universitario 

> Procedura di consultazione sulla revisione della 
legge suU'aiuto alle università 

> Elaborazione del messaggio in base ai risultati 
della procedura di consultazione 

> Approvazione del messaggio da parte del Con
siglio federale a destinazione del Pariamento 

* Obiettivo 2 

Promozione della ricerca scienti
fica 

> Elaborazione di un messaggio sulla promozione 
della formazione, della ricerca e della tecnologia 
per gli anni 2000-2003 in un progetto comune 
organizzato dal DFI (ASR) e dal DFE (BBT) 

> Approvazione del messaggio da parte del Con
siglio federale a destinazione del Pariamento 

* Obiettivo 3 

Gestione con mandato di presta
zione e contabilità propria nel 
settore dei PF 

> Creazione delle condizioni giuridiche ed orga
nizzative per l'introduzione di una propria con
tabilità con bilancio e conto economico 

>• Elaborazione di un rendiconto contabile in grado 
di fomire informazioni esaustive e consilidate 

> Messa a disposizione delle corrispondenti infor
mazioni relative alla gestione 

10 



Dipartimento deU'intemo 

1 i 
•I..-". 

IA 

• Obiettivo 4 

Decisioni fondamentdi nel settore 
socide in base d reporte finde 
IDAFiSo2 

* Obiettivo 5 

AdeguamNiti giuridici nel settore 
delle assicurazioni mdattie 

> Elaborazione di un disegno di consultazione 
per ri 1* revisione deU'AVS in cui figurino i 
temi principdi finanziamento e flessibUità del
l'età di pensionamento 

> Contemporaneamente viene elaborato un di
segno di consultazicme per la 1* revisione ddla 
LH» 

> ^^vazione dd messaggio relativo aUa 6* re
visione delle PC a destinazione del Pariamento 

> Nuovo piogetto di AVS/AI volontaria per sviz
zeri residenti aU'estero 

> Elaborazione di un messaggio relativo ad un 
decreto federde sui contributi federaU neU'assi
curazione mdattie obbligatoria per gU anni dd 
2000 d 2003 

> Elaborazione di un messaggio relativo ad una 
revisione paizide deUa LAMd pex i punti in 
cui, in base aUe prime esperienze nella sua 
f̂ Ucazione, è stata evidenziata la necessità di 
intervenire 

> Approvazione dei due messaggi da parte del 
ConsigUo federde a destinazione del Pariamento 

> Procedura di consultazione SU una modifica del
l'ordinanza suU'assicurazione malattie 

> Procedura di consultazione SU una modifica 
deU'ordinanza suUa conqwnsazione dei rischi 
neU'assicurazione mdattie 

> Approvazione deUe due modifiche di ordinanza 
da parte del ConsigUo federale 

Obiettivo 6 

Uberalizzazione/Priyatizzazione 
deU'INSAI 

> Elaborazione deUe basi decisionaU a destina
zione dd ConsigUo federde 

11 



Dipartimento dell'intemo 

Obiettivo 7 

Adeguamento dell'importo massi
mo del guadagno assicurato nel 
settore dell'assicurazione contro gli 
infortuni 

> Presentazione di una modifica deH'articolo 22 
dell'ordinanza suU'assicurazione contro gli in
fortuni (OAINF) per approvazione da parte del 
Consigho federale 

Obiettivo 8 

Formazione e perfezionamento 
nelle profession! mediche acca
demiche 

> Revisione del messaggio e del disegno di legge 
in base ai risultati della procedura di consulta
zione 

> Approvazione del testo da parte del Consiglio 
federale a destinazione del Pariamento 

* Obiettivo 9 

La normativa sul trapianto 

> Preparazione della votazione popolare sull'arti
colo della Costituzione 

> Presentazione del messaggio e del progetto di 
modifica del decreto sul controllo del sangue 
(xenotrapianti) al Consiglio federale a destina
zione del Pariamento 

> Consultazione sul disegno di legge sui trapianti 

* Obiettivo 10 

Consolidamento della politica del 
Consiglio federale contro la tossi
codipendenza e la droga 

> Presentazione di messaggio e disegno relativi 
ad un decreto federale urgente sulla prescrizio
ne medica di eroina al Consiglio federale a 
destinazione del Pariamento 

> Elaborazione di un progetto di revisione della 
legge sugli stupefacenti 

Obiettivo 11 

Concretizzazione della nuova 
normativa sulla concorrenza 

> Presentazione di messaggio e disegno relativi 
ad una legge federale sulla protezione da so
stanze e preparati pericolosi (legge sui prodotti 
chimici) al Consiglio federale a destinazione 
del Pariamento 

> Elaborazione di un progetto di concretizzazione 
stmtturale della legge e del relativo modo di 
procedere 

12 



Dipaitimento deU'intemo 

Obiettivo 12 

Legge sui presidi terapeutici 

> Presentazione di messaggio e disegno relativi 
aUa legge sui presidi terapeutici d ConsigUo 
federde a destinazione del Pariamento 

> Determinazione deUa struttura definitiva del
l'istituto svizzero per i presidi terapeutid 

Obiettivo 13 

Pianificazione strategica nel settore 
deUa sanità 

> Elaborazione deUe priorità poUtico-sanitarie 
per gU anni dd 2000 d 200S e riesame dei 
compiti dcU'UFSP 

* Obiettivo 14 

Festeggiamenti in occasione del-
l'anniveisario ddla fondazione 
deUo Stato federde e promozione 
deU'identità nazionde e della 
comprensione tra lé regioni del 
Paese 

> Coordinazione e controllo dd festeggiamenti 
per U 1998 con gU dtri uffici federaU, gU or
gani privati e gU organizzatori dd festeggia
menti del 12 settembre e con U Pariamento 

> Mostra "L'invenzione della Svizzera" 

> Apertura deUa sede romanda a Prangins U 
18 giugno 1998 per U centesimo anniversario 
ddMN 

> Elaborazione di un rapporto su qudi interventi 
dano necessari e possibiU sc si vogUono soste
nere misure atte a promuovere la comprensione 
da parte deUa Confederazione 

> Procedura di consultazione su una nuova legge 
suUe Ungue ufficiaU 

> Elaborazione del messaggio in base d risultati 
deUa procedura di consultazione 

Obiettivo 15 

Fondazione Pro Helvetia 

> Preparazione di un programma per gli anni dd 
. 2000 d2003 

> Elaborazione di un messaggio concemente U 
finanziamento 

Obiettivo 16 

Promozione deUa formazione dei 
giovani svizzeri reddenti aU'estero 

1 

> Revisione deUe basi legaU corrispondenti 
> Procedura di consdtazione 
> Presentazione dd r̂ ppcMto sd risdtati della pro

cedura di consultazione d CondgUo federde 

13 



Dipartimento dell'intemo 

Obiettivo 17 

Prosecuzione della 4" Conferenza 
mondiale sulle donne 

> II progetto sul piano di azione nazionale è porta-
to a termine, pubblicato e ne viene assicurata la 
realizzazione da parte dei vari destinatari 

> Inizio dei lavori di redazione del primo rapporto 
della Svizzera dopo la ratifica della Convenzio
ne dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle donne 

Obiettivo 18 

Esecuzione della legge sulla 
parità 

> Sostegno dei progetti ai sensi degli artt. 14 e 15 
LPar 

> Realizzazione di sedute informative 

> Formazione per la presentazione dei progetti 

> Sostegno nella valutazione dei progetti _ 

Obiettivo 19 

Protezione di documenti degni 
di essere conservati 

> Elaborazione delle basi per la realizzazione dei 
compiti derivanti dalla legge nei settori della 
protezione delle informazioni e della loro ac-
cessibilità 

> Perfezionamento della competenza nell'utiliz-
zazione delle nuove tecnologie di informazione 
e comunicazione nell'amministrazione 

> Protezione continua e sistematica dei documenti 
degni di essere conservati degli organi federali 
con priorità e dei produttori privati di importan
za nazionale nell'ambito della continuazione del 
progetto SYSA 

> Definizione dell'archiviazione di documenti 
elettronici nell'ambito del progetto ARELDA 

> Realizzazione della valutazione sistematica 
nell'ambito della definizione delle priorità 

> Prosecuzione dei lavori di realizzazione e dei 
progetti per la salvaguardia del patrimonlo 
culturale audiovisivo nell'ambito dell'associa-
zione MEMORIAV 
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Dipartimento deU'intemo 

Obiettivo 20 

Creazione delle basi legdi per 
l'oCferta di servizi modemi nel 
settore.deUlSM 

> Presentazione del message e del disegno di 
legge sdla meteorologia e la climatologia d 
ConsigUo federde a destinazicme del Paria
mento 

Obiettivo 21 

Preparazione del censimento 2000 

1 

> Elaborazione di un'ordinanza sd rilevamento 
stmtturde in Svizzmi 

> ReaUzzazione di un censimento di prova 

> Lavori di preparazione per la creazione di un 
registro federde degU edifici e degU ^arta-
menti e un c«isimento supportato da registri 
con l'duto dei reĝ tri comunaU degli abitanti 
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OBIETTIVI PER IL 1998 
Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivi per U 1998 
Provvedimenti per il 1998 

• Questi obiettivi sono stati adottati anche 
dal Consiglio federale 

Obiettivo 1: 

Riforma della Costituzione, della 
giustizia e degli organi direttivi 
dello Stato 

Condudere le deliberazioni paria
mentari sui progetti A, B e C al più 
tardi durante la sessione invernale. 

Mettere a punto la legge sul Tribunale 
federale di modo che nelle delibera
zioni pariamentari sulla riforma giu
diziaria si possa tener conto delle 
grandi linee emerse dalla messa in 
consultazione di detta legge. 

Presentare, entro la fine del primo 
semestre, un avamprogetto politica
mente accettabile sulla riforma del 
Govemo. 

> Fomire il massimo sostegno al Pariamento 
e aile Commissioni di revisione della Costi
tuzione. 

• n Consiglio federale prende atto dei risultati 
della procedura di consultazione in maggio 
e décide il seguito delle operazioni. 

Avviare la consultazione durante il secondo 
semestre; se necessario, nota di discussione 
all'attenzione del Consiglio federale. 
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Dipaitiniento di giustizia e polizia 

Obiettivo 2: 

Politica in materia di stranieri, asilo 
eiiftigiati 

Avviare i lavori susiseguenti d rap
porto deUa commissione di esperti 
"Migrazione" e formdare U parère 
del ConsigUo federde. 

Migliorare la cooperazione fra la 
Confederazone'e i Cantom in materia 
di esecuzione dd rimpatri nei settori 
deU'asUo e degU strameri. 

Proseguire sistematicamente i rimpa
tri in Bosnia e neUa Repubblica fédé
rale di Jugoslavia. 

• Pubblicare U nqtporto della commissione di 
esperti "Migrazione" e i l parere dd Consi
glio federde aU'attendone dd Parlamento in 
primavera. 

• Elaborare un disegno ddl'amministrazione 
suUa revidone totde deUa LDDS eatxo la 
fine deU'anno. 

> Dare inizio aUa messa in atto deUe proposte 
dd grappo di lavoro deUa CCDGP "Aiuto in 
materia di esecuzione nei settori del-l'asUo e 
degU stranieri". 

Obiettivo 3: 

Sicurezza intana 

MigUorare lo scambio di informa
zioni e rafforzare la cooperazione con 
i Paesi limitrofi in materia di inter
venti, di indagini e di prevenzione dei 
reati. 

Migliorare la prevenzione e la lotta 
contro i reati, estendere ü regime 
delle sanzioni. 

Adottare misure efficaci contro la 
corruzione, tmuto conto deUe diretti
ve dcU'OCSE. 

Hne dei negoziati con la Germania, 
l'Austria, la Francia e l'ItaUa sdla coopera-
done transfipntdiera in materia di sicurezza 
intema. 

• Presentare U messagggio sulla revisione 
della Parte generde del CP (compreso U Li-
bro terzo) e del CPM. 

• Presentare U messaggio sdla legge federde 
sd diritto pende minorile. 

>• Presentare U messaggio concranente la leg
ge federde sdla sorveglianza deUa corri
spondenza postde e del traffico ddle tele-
comumcazioni e la legge federde 
suU'inchiesta mascherata. 

• Presentare un messaggio d Pariamento, 
[nobabilmente soltanto aU'inido del 1999. 
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Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 4: 

Riorganizzazione del DFGP 

- Consolidare e analizzare il rileva
mento delle prestazioni. 

- Elaborare le basi necessarie alla 
preparazione di rendiconti sistema-
tici, in vista della messa in atto a 
partire dal 1999. 

- Integrare sotto il profilo operativo e 
logistico le sezioni dell'UFSEL tra-
sferiteall'UFDS. 

- Riorganizzare la procedura diparti
mentale di allestimento del preventivo. 

- Analizzare le procédure degli Uffici 
centrali e metter le in atto. 

> Condudere i lavori preliminari. 

> Introdurre la nuova procedura. 

> Condudere le valutazioni e procedere ai 
conseguenti adeguamenti organizzativi. 

Obiettivo 5: 

Rivitalizzazione economica 

• Licenziare il messaggio concernente la 
legge sul credito al consumo. 

> Prendere atto dei risultati della consultazio
ne concernente la legge sulla fusione. 

• Licenziare il messaggio concemente la leg
ge sulla libéra circolazione degli awocati. 

> Licenziare il messaggio relativo alla con
tabilità commerciale. 

> Avviare la procedura di consultazione con
cemente il diritto sulla presentazione dei 
conti. 

> Avviare la procedura di consultazione con
cemente la revisione del diritto delle S.a.g.l. 

> Avviare la procedura di consultazione con
cernente la legge sul contratto d'assicura
zione e la legge sulla sorveglianza degli 
assicuratori. 

> Avviare la procedura di consultazione con
cemente la revisione totale della legge sui 
disegni e modelli industriali. 
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OBIETTIVI PER IL 1998 
Dipartimento federale della difesa, della 
protezione della popolazione e dello sport 

Obiettivi per U 1998 1 
Provvedimenti per il 1998 

Obiettivo 1 
n nuovo dipartimento DDPS è 
operativo 

> Le nuove umtà organizzative sono integrate 
con successo. 

> Si lavera in modo conseguente dla nuova cul
tura d'impresa. 

> I progetti informatici sono coordinati e conso-
Udati. 

Obiettivo 2 

DMF 9S e Esercito 95 sono ulte
riormente ottimizzati 

> Le quattro mqirese d'arinamento possono assu
mere la loro nuova foima giuridica dd 1** gen
naio 1999. 

> Sono eliminati i punti deboU della «Concedone 
deU'istnidone 95». 

> PROGRESS è reaUzzato in modo conseguente. 

Obiettivo 3 

Sono create premesse favorevoU 
per l'awenire 

> Tutti gU affari, s^atamente U Programma 
d'aimamento 98, sono coorenti con la conce
zione deU'Esercito 200X che si sta delineando. 

> La soUdarietà intmiadonde è dtmonnente 
rafforzata da contributi coasapcvoh nel quadro 
del PfP e a favore deU'OSCE. 
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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

Obiettivo 4 

l l progetto principale Esercito 200X 
è awiato 

> Vengono elaborate le raccomandazioni della 
«Commissione di studio per le questioni strate
giche». 

> Sono approvate le «Direttive politiche verso 
l'Esercito 200X». 

> È stabilito il piano d'azione dell'organizzazione 
di progetto «Esercito 200X». 

> I Cantoni, i Comuni, l'economia e gli «Opinion 
leaders» in materia di politica di sicurezza ven
gono familiarizzati con le conseguenze di 
«Esercito 200X». 

Obiettivo 5 

Le prestazioni del DDPS sono note 
al pubblico svizzero e estero 

> Le prestazioni del Dipartimento e dell'esercito 
che hanno effetti già oggi sono rese note ad 
ampie cerchie. 

Obiettivo 6 

Sarà presa la decisione di principio 
riguardante il promovimento di 
impianti sportivi di importanza 
nazionale 

> U messaggio sui crediti sarà presentato al Con
siglio federale entro la fine di aprile 1998. 

> L'äff are sarà trattato dalle due Camere nella 
sessione autunnale e invemale. 

Obiettivo 7 

La candidatura di Sion alle Olim-
piadi del 2006 è accompagnata e 
sostenuta in maniera ottimale 

> II messaggio a sostegno della candidatura di 
Sion per le Olimpiadi del 2006 sarà presentato 
alla seconda Camera e saranno fornite le ga
ranzie necessarie per l'inserto di candidatura 
entro il mese di agosto 1998. 
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OBIETTIVI PER IL 1998 
Dipartimento delle fmanze 

Obiettivi per il 1998 
* in base agli obietdvi per il 1998 , • ̂ r. : 

del Consiglio federale 
Prowedimenti per il 1998 

Gli obiettivi sono presentati seguendo l*online di apparidone dei diversi uffid neU'annuario federde 

Obiettivo 1 

Tmmmm l'attuadotie deUe misu
re di gfstione dei costi'del persona
le 

> Coicltttee contratti con. tatti gli.Uffici del DFF 

> Fisstre obiettivi e Mottare strumenti di ' 
controUo 

> Analisare i primi risdtati 

• Obiettivo 2 

Bse.guire It procedura di consulta
zione relatlvt alla nuova perequa
zione finanziaria 

> AvviÄ la procedura di iM'nsulfâzi.one. 

> Elaborare una sttategia e misure' in matena di 
comunicazione per facilita» U eoreo delà pro-
ced.u» 

> Costituire 'ima,nuova organizzazione di progetto 
Confederazlone/Cantom per là fase 3 

* Obiettivo 3 

Proseguire i lavori del progetto 
GMEB, die si prefigge dl intro-
tere una gestione dbU'ammiin-
stnizioM. bi^ta sui risultati ... 

> Condudere. mandati di prastMione con 1 servizi 
sottoposti ala G M ^ nel 1998 

> Co'ncludere, in nome del Consiglio federale, 1 
maadMi. di preŝ tazione dd servM sottoposti ' 
dia GMK nel 1999 

> Effettuare la revisione delle iiretfve applcabiU 
drdaborazionc'di rapporti in fmdone delle 
esperienze acquisite nel 1997 
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Dipartimento delle finanze 

* Obiettivo 4 

Stabilire i mezzi per raggiungere 
l'obiettivo di bilancio 2001 
(programma di stabilizzàzione) 

> Assumere i preparativi e le conseguenze della 
votazione popolare concemente l'obiettivo di 
bilancio 2001 

> Mettere a punto il preventivo 99 e il piano fi
nanziario 2000-2002 

> Condurre le consultazioni politiche 
(discussioni della tavola rotonda concemente il 
programma di stabilizzàzione 1998) 

> Elaborare il messaggio riguardante il programma 
di stabilizzàzione 1998 

* Obiettivo 5 

Terminare la realizzazione delle 
aziende La Posta et Swisscom SA; 
Condudere la privatizzazione 
parziale di Swisscom SA; realizza
re la prima tappa della riforma 
delle FFS 

> Preparare le decisioni del Consiglio federale 
concementi gli obiettivi strategici, la ricapita-
lizzazione e il bilancio d'apertura di Swisscom 

> Predisporre le condizioni che permettano 
l'ingresso in borsa di Swisscom 

> FFS: Stabilire la strategia di proprietario che in
tende applicare Ia Confederazione nei confronti 
delle FFS, preparare gli accordi concementi le 
prestazioni e l'apertura del bilancio 

Obiettivo 6 

Istituire l'autorità di controllo in 
materia di riciclaggio di denaro 

> Assicurare l'inizio delle attività deU'autorità di 
controllo 

Obiettivo 7 

Terminare la preparazione della 
revisione degli articoli cosdtuzio-
ndi sulla moneta 

> Redigere il messaggio 

Obiettivo 8 

Terminare la secönda parte del 
rapporto sui sussidi 

> Redigere il rapporto 
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Dipartimento deUe finanze 

Obiettivo 9 

Preparare gU adattamenti e le 
modifiche necessari nel settore 
deUe banche cantonaU 

> Elaborare U messaggio concemente la legge 
suUe banche cantondi 

Obiettivo 10 

Preparare la votadone popolare 
concemente l'iniziativa popola
re " Per garantire l'AVS, tassare 
l'energia e non il lavoro " 

> Elaborare U messaggio 

* Obiettivo 11 

Garantire l'avantamento dei la
vori concementi la Fondadone 
Svizzera soUdde 

> Eseguire la procedura di consdtadone 
neU'ottica del disegno di legge 

> Elabware U messaggio 

• Obiettivo 12 

Garantire U lancio del [̂ getto 
" Organizzadone del personde 
condudere i preparativi necessari 
aUa riforma deUa poUtica del per
sonde 

> Stabilire i principi applicabUi aUa futura 
poUtica del personde federde 

> Adottare U r̂ K̂Hto finale destinato d Con
sigUo federde 

* Obiettivo 13 

Garantire la progressione nd ri
spetto dei tempi stabUiti per i la
vori relativi dla nuova legge sul 
personde federale 

> Eseguire la procedura di consultadone e ga
rantire U prosieguo e l'andisi dei risdtati 

> Elaborare U messaggio 

Obiettivo 14 

Assicurare il lancio del nuovo pro
getto relativo d nuovo sistema di 
gestione informatizzata del perso
nde della Confederazione 
(BV-Plus) 

> Eseguire l'analisi preparatoria 

> Elaborare una strategia 
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Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 15 

Assicurare l'avanzamento dei 
lavori di riorganizzazione della 
CFA 

> Eliminare i ritardi 

> Elaborare il messaggio concemente la nuova 
politica della CPC in materia di investimenti 

> Fare approvare dal Pariamento lo statuto-quadro 
della CPC 

> Elaborare una strategia aziendale della CPC 

> Stabilire la procedura applicabile al trasferi
mento degli incarti degli impiegati della Po
sta, di Swisscom e delle organizzazioni affi-
liate 

> Prendere una decisione concemente il piano 
di autonomia della CPC 

> Designare la nuova autorità di controllo della 
CPC 

> Stabilire il mandato e la posizione della CPC in 
materia sociale 

* Obiettivo 16 

Terminare la riforma dell'im
posizione delle società del 1997 

> Attuare le nuove disposizioni a livello federa
le e cantonale 

* Obiettivo 17 

Garantire l'avanzamento dei prepa
rativi e la messa a punto di diversi 
progetti di riforma fiscale 

> Valutare i bisogni e le misure necessarie nei 
diversi campi (imposta federale diretta, diritto 
di bollo ecc.) 

> Analizzare i rapporti delle commissioni di 
esperti Behnisch e Locher 

> Iniziare la preparazione di una riforma fiscale 
rispondente a criteri ecologici 

> Garantire il prosieguo dei dibattiti pariamentari 
concementi la nuova legge sull'IVA 

Obiettivo 18 

Terminare la preparazione della 
revisione totale della legge sulle 
dogane 

> Rielaborare il progetto attuale 

> Avviare la procedura di consultazione 
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Dipartimento deUe finanze 

* Obiettivo 19 

Preparare la Uberdizzadone del 
commercio degU dcool 

> Liberalizzare la produdone di dcool indu-
stride in Svizzera 

> Creare un centro di profitto 

> Creare le condidoni che permettono Ia libera-
lizzadone deU'inqxHtadone di bevande a forte 
tenore dcooUco 

> Rivedere le moddità ^licabiU dla separa
zione dei mercati in materia di commercio 
degU dcool 

Obiettivo 20 

Garantire Tutilizzadohe razionde 
del software SAP 
neU'Ammiitistrazione federde 

> Creare l'organizzadone del centro di compe
tenza SAP 

> Garantire r awio di nuovi progetti 

Obiettivo 21 

NOVE IT: aVviarc la riorganizza-
done dei settori delPinformatica e 
deUe telecomumcadom 

> Redigere una proposta aU'attendone del Con
sigUo federde 

Obiettivo 22 

Preparare la legge federde concer
nente l'immissione sd mercato dei 
prodotti di costrudone 

> Attuare la procedura di consdtadone 

> Redigere U messaggio 

> Preparare i progetti di ordinanze di esecudone 

Obiettivo 23 

Sensibilizzare d massimo 1'Ammi-
nistradone sui problenü informa
tici legati d passaggio aU'annp 
2000. Prendere le prime controim-
sure die permettano di ridurre i 
problemi riguardanti i dstemi e le 
appUcadoni informatici 

> "Sensibilizzare", formare e informare 

> Preparare uh DCF che definisca im mandato e 
dia istrudom concementi i problenü legati d 
passaggio aU'anno 2000. 

> C6ntrollare e se necessario modificare totte le 
applicadom sotto la responsabiUtà dd DFF che 
sono direttamente toccate dd problemi legati d 
passaggio dl'anno 2000. 

25 



Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 24 

Integrare il servizio degli immobi
l i , il CCC, rUCF e l'UCFSM nelle 
stmtture di un nuovo ufficio re
sponsabile della costmzione, della 
gestione degli immobili e degli ac
quisti e assicurare il funzionamen-
to di questo ufficio 

> Adottare e attuare le misure decise nell'ambito 
del progetto NOVE 
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OBIETTIVI PER IL 1998 
Dipartimento federale dell'econoniia 

Obiettivi per il 1998 
* in bäse a0 obiettivi per il 1998 

det Consiglio federale 
Provvedimenti per 111998 

Obiettivo 2 

Attuazione delle decisioni del 
Consiglio federale in materia di ri
forma deU'amministrazione 

> Riorganizzazione deU'UFSEL (Ufficio federale 
dello sviluppo economico e del lavoro) 

> Istituzione dell'UFPT (Ufficio federde deUa 
formazione professionale e della tecnologia) 

^ Riorgamzzazione della ricerca agronomica 

Obiettivo 2 

Partecipazione del dipartimento 
all'attuazione della politica ̂ 1 
Consiglio federde concemente "La 
Svizzera e Ia società 
dell ' informazione" 

> Partecipazione m lavori deUa Conferenza in
terdipartimentde di coordinamento 

> Stesura, all'attenzione del Consiglio federde, 
di un primo catalogo di misure nel campo della 
formazione, della modemizzazione della nostra 
piazza economica in funzione deU'avvento 
della società delFinformazione, nonché del 
promovimento del commercio elettronico e 
dell'assistenza scientifica 
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Dipartimento federale dell'économia 

Obiettivo 3 

Proseguimento della riforma 
dell'agricoltura. Entrata in vigore 
auspicata: 1° gennaio 1999 

Obiettivo 4 

Malattia della mucca pazza 

> Fine dei dibattiti alle Camere 

> Preparazione e creazione delle basi legali e 
materiali per la realizzazione e l'esecuzione 
della politica agricola 2002 

> Nuovo articolo costituzionale di durata limitata 
sui cereali: fissazione da parte del Consiglio 
federale della data della votazione e campagna 

> Creazione delle basi legali e delle condizioni 
finanziarie necessarie affinché la liquidazione 
dell'Unione svizzera dd commercio del for-
maggio possa concludersi all'inizio del 1999 
contemporaneamente all'entrata in vigore ddla 
nuova legge suH'agricoltura 

> Elaborazione di un messaggio sugli involucri 
di pagamento relativi ai mezzi finanziari per i 
settori importanti deU'agricoltura per gli anni 
2000 a 2003/2004 

> Fissazione della data della votazione e campa
gna suU'iniziativa popolare "per prodotti ali
mentari a buon mercato e aziende mrali di 
coltura ecologica" 

> Misure per consentire la ripresa delle esporta
zioni di animali e di prodotti animali 

> Negoziati con l'UE 

> Contatti bilaterali 

Obiettivo 5 

Elaborazione di un nuovo concetto 
di promovimento economico e, in 
particolare, di politica a favore 
delle PMI 

> Creazione di uno 'sportello unico' per le PMI 

> Inventariazione e valutazione delle procédure 
d'autorizzazione previste dal diritto federale 
neir intento di sgravare le PMI dagli oneri am
ministrativi 

Obiettivo 6 

Legge federale sul promovimento 
del commercio estemo 

> Stesura del messaggio e trattazione alle Camere 
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Dipartimento federde deU'economia 

„ ' . " i j . 

ÇPi^ttivp 7 

Revisione della normativa sul la
voro 

> Proseguimento della trattadone aUe Camere 
della legge sd lavoro 

Obiettivo 8 

Risanamento deU'assicuradone 
contro la disoccupadone 

• 

> Risanamento del finandamento deU'assicu
radone contro la disoccupadone nel contesto 
del "programma di stabUizzadone" teso a risa-
nare Ie finanze federdi; redizzadone del rap
porto IDA FiSo n, tenuto conto ddla vdidità 
limitata del tre "per cento" sd sdario 
(messaggio) 

> Cassa di disoccupadone: controUo delle fatture 
1995 e1996. 

> Vdutadone dei nuovi strumenti di lotta contro 
la disoccupadone 

. 

Obiettivo 9 

. Mfösaggio suUe misüre di promo
vimento dei settori della ricerca, 
deUa formadone e deUa tecnologia 
per gU and 2000-2003 

> Elab(»:adone del messaggio con U DFI 

• 
ObietiivolO 

Riforma della formadone profes
sionde 

> Stesura del messaggio per l'^rtura deUa pro
cedura di consdtadone 

> Redizzadone delle misure previste nel rapporto 
suUa fortnadone professionde. che non necessi
tano di una revi^one deUa legge 

> Esècudone deUa legge e del decreto fedode sd 
posti di tirocimo in relazione d programma 
d'investimento 1997 
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Dipartimento federale deU'economia 

Obiettivo 11 

Lanciare e guidare il processo 
"Paesaggio delle scuole universi
tarie professionali in Svizzera" 

> Decisioni di riconoscimento delle SUP da parte 
del Consiglio federale 

> Nuovo modello di finanziamento nel senso di 
un aumento delle prestazioni - modifica della 
legge sulle scuole universitarie professionali 

> Creazione di competenze nella ricerca applicata 
e sviluppo nei settori della formazione, della 
tecnica e deU'economia 

> Messa a concorso relativa ai centri nazionali di 
competenza 

> Concetto garanzia-qualità 

Obiettivo 12 

Elaborazione di un nuovo concetto 
di politica deU'alloggio 

> Stesura di un rapporto all'attenzione del CF per 
la fine del 1998 

> Valutazione della legge dd 20 marzo 1970 per 
il miglioramento delle condizioni d'abitazione 
nelle regioni di montagna 

> Messaggio suU'iniziativa popolare "per delle 
pigioni corrette" 

Obiettivo 13 

Mozione Gen-Lex per l'ingegneria 
genetica nel campo non umano 

> Istituzione d'una commissione etica per 
l'ingegneria genetica nel campo non umano 

> Collaborazione all'daborazione del messaggio 
all'attenzione delle Camere relativo alla revi
sione della legge sulla protezione degli animali 
(proposta per gli animali transgenici) 

Obiettivo 14 

EXPO 2001 

Coordinamento della redazione ddla proposta 
al Consiglio federale in merito al contenuto e 
alla forme della partecipazione della Confede
razione a EXPO.Ol in qualità di espositrice 

Partecipazione all'daborazione dd "piano 
settoriale Expo.OT'destinato a fornire una vi
sione d'insieme degli interessi in causa e a fis-
sare il quadro e le condizioni per un coordina
mento delle procédure tra le autorità federali e 
cantonali per le questioni d'importanza sovra-
cantonale 
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Dipaitimento federde deU'economia 

Obiettivo 15 

Conclusione dei negodati bilateraU 
settoriaU con l'UE e preparadone 
deUe tappe successive 

> Concretizzadone dei risdtati dei negodati 
bilaterdi 

> Messaggio suU'inidativa popolare "SI 
dl'Europa" 

Obiettivo 16 

Conclusione, nel quadro 
deU'AELS, di accordi di Ubero 
scambio con i Paesi dell'area 
mediterranea e con dtri even-
tuaU Paesi 

> Concludone degU accordi con la Tunisia e 
Cipro 

> Awio dei negodati con U Canada, la Giordania, 
Malta e l'OLP 

Obiettivo 17 

Concretizzadone dei risultati dei 
negoziati OMC 

> Approvazione pariamentare dei risultati nel 
campo ddla tecnologia dell'informazione e 
dei servizi finanziari 

Obiettivo 18 

Garantire U finanziamento neces
sario per proseguire la cooperado-
ne ccm i Paesi deU'Europa centrde 
e orientde e con Ia CSI 

> Adodone del relative messaggio da parte del 
CondgUo federde e trattadone aUe Camere 
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OBIETTIVI PER IL 1998 

Dipartimento federale delf ambientê  dei 
trasporti, delFenergia e delle comunicazioni 

Obtettifi^iil998 

Obiettivo 1 

Riorganizzare il DATEC 

Provvedimenti p^ il 1998 

> Riorganizzare I'UFAFP e integrarlo nel DATEC. 

> Integrare il settore della circolazione stradde 
nell'Ufficio delle strade, 

> L'UFCOM si prépara ad introdurre Ia GEMAP il 
1* gennaio 1999. 

Obiettivo 2 

Trasformare La Posta e Swisscom 
in aziende concorrenziali che con-
ünuimo a garantire il servizio 
pubblico 

> Applicare gli obiettivi strategici. 

> Elaborare il nuovo regolamento del personale 
per il 1998-2000. 

> Preparare l'entrata in borsa di Swisscom. 

> Regolare i mercati della posta e delle telecomu
nicazioni. 

Obiettivo 3 

Segnare Ia via di una politica dei 
trasporti competitiva 

> Attuare la riforma delle ferrovie. 

> Approvare il messaggio sull'applicazione del-
l'articolo costituzionale sulla protezione delle 
Alpi. 

> Preparare i prowedimenti atti ad accelerare il 
trasferimento delle merci trasportate attraverso 
le Alpi dalla strada dla ferrovia. 

> Mettere in vigore la nuova legge sulla navigazio-
ne aerea e divulgare il "piano settoriale ddl'in
frastruttura aeronautica", affinché il pubblico 
possa parteciparvi conformemente dla LFT. 

> Nel settore delle strade, preparare e applicare Ie 
misure derivmti da tre rapporti: quello della 
Conuitissione della gestione sulle strade nazio
ndi, quello sugli standard di costmzione e quello 
sulla conservazione ddle strade. 
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Dipartimento federale deU'ambiente, dei trasporti, deU'energia e delle comumcadom 

Obiettivo 4 

Gettare le basi deUa futura politica 
energetica 

> Vdutare i risdtati deUa consultadone sulla 
legge relativa dla liberaUzzazione del merca
to deU'elettricità e approvare U messaggio. 

> Pr̂ >arare la consdtadone sdla revisione della 
legidaddne concemente l'energia nucleare. 

Obiettivo 5 

ConsoUdare te basi d'une politica 
ambientde impermata suUo svi
luppo sostembile 

> Ratificare la Convendone CEE-ONU sugli 
effetti transfiontaUeri degU incidenti indu
stridi. 

> Approvare e iiKttere in vigore le (ndinanze 
relative a diverse modifiche legislative volte 
ad appUcare U principio *chi inquina paga'. 

> Approvare U rapporto suUe misure esegdte 
tranùte la rete nàdonde d'osservadone degli 
ï^enti atmosferici inquinanti. 

Obiettivo 6 

Instaurare una poUtica dei media 
orientata sd futuro 

> Fissare le condidom e gU elementi necessari 
per la revidone deUa LRTV. 

Obiettivo 7 

Concretizzare la strategia sdla so
cietà svizzera deU'informadone 

> Costituire U gmppo di coordinamento interdi-
partinientde. 

> Presentare le Strategie e i piam d'adone dei 
dipartimenti d CondgUo federale. 
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Allegato 1 

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale nel 1998 

Obiettivo 98-1 

Obiettivo 98-2 

Obiettivo 98-3 

Obiettivo 98-4 

Obiettivo 98-5 

Obiettivo 98-6 

Obiettivo 98-7 

Obiettivo 98-8 

Obiettivo 98-9 

Obiettivo 98-10 

Obiettivo 98-11 

Obiettivo 98-12 

Obiettivo 98-13 

Obiettivo 98-14 

Obiettivo 98-15 

Istituzione di una Fondazione svizzera per Ia solidarietà 

Proseguimento delle riforme nei settori del Governo e della giustizia 

Riforma del federalismo per mezzo della Nuova perequazione finanzia
ria: Conclusione dei lavori preliminari 

Lavori di realizzazione neH'ambito della nuova legge suirorganizzazione 
del Governo e deirAmministrazione 

Concretamento della strategia "Società deU'informazione Svizzera" 

Proposte a livello costituzionale e legislativo per misure di risparmio e 
per Ia garanzia degli intreiti fiscali 

Attuazione di lavori di base per una riforma fiscale ecologica 

Misure volte a migliorare Ie condizioni quadro in materia di organizza
zione dello Stato - Proseguimento degli adeguamenti strutturali nei 
settori mercato del lavoro, telecomunicazioni, posta e agricoltura 

Proposte di riforma per il settore universitario - Promovimento della 
ricerca scientifica - Proseguimento della partecipazione alla ricerca 
e ai programmi di formazione a livello internazionale 

Riforma e rafforzamento della formazione professionale 

Decisioni di base in materia di politica sociale sulla scorta del rapporto 
finale IDA FiSo2 - Preparazione dell'H^ revisione dell'AVS - Adegua
menti legali e autorizzazioni di credito nel settore della cassa malati 

Misure volte al risanamento deU'assicurazione contro Ia disoccupazione 

Attuazione di lavori legislativi nel settore dell'ingegneria genetica non 
umana, proseguimento nell'ambito di quella umana 

Consolidamento della politica del Consiglio federale in materia di tossi-
comania e droga 

Progetto di futura politica in materia di migrazione - Esecuzione della 
vigente politica in materia di rifugiati 
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AHegato 1 : Compendio degli obiettivi del Consiglio federale nel 1908 

Obiettivo 98-16 • Promovimento e partecipazione d fedeggiamenti per Ia fondazione 
dello Stato federde e partedpadone della Confederazione dl'Espo-
slzione naztopale 2001 - Valorizzazione del romancio In quanto lingua 
semlufficide 

ObietÖvo 98-17 Chiarimento del molo della Confederazione per quanto conceme il 
promovimento dello sport 

Obiettivo 98-18 Continuazione di una politica ambientale sodenHslle 

Obiettivo 98-19 Prowedimenti per rafforzare Ia (tompetitività della fenovia e delle com
pagnie dl trasporto aereo 

ObletUvo 98-20 Attuazipne deirartioolo sulla protezione delle Alpi per 11 tramite di 
prowedimenti non dlscrimlnanti dl economia di mercato 

Obiettivo 98-21 Liberallzzadone del mercato deU'energia elettrica - Preparazione della 
leglsladone suH'energia nudeare 

Obiettivo 98-22 Rapporti oon l'UE: Trasposlzlone del risultati delle trattative bilaterali e 
preparadone delle fasi successive 

Obiettivo 98-23 Preparadone ddl'adesione della Svizzera airONU 

Obiettivo 98-24 Tutela degli intoresd svizzeri nel dibattito "Svizzera-Seconda guena 
mondiale" - Ctira deirimmagine della Svizzera all'estero 

OUettivo 98-25 Garanda finanziaria dell'ulteriore cooperadone con 1̂ Stati dell'Europa 
delfEst, oon Ia CSI e oon 1 Paesi Iii sviluppo - Cdldacrazione agli sford 
intemadcmali di tutela degli investimenti esteri 

Obiettivo 98r26 Consolidamento della partedpadone d Partenariato per Ia Face (RP) 

Obiettivo 98-27 Presentadone dl nuove direttive sulla politica di sicurezza 

Obiettivo 98-28 Consdidamento del prowedimenti volti al raftorzcumento della dcurezza 
intema 
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Allegato 2 

Obiettivi del Consiglio federale nel 1998: 

Atti pariamentari principali 
(Approvazione prevista nel 1° o 2° semestre) 

ISTITUZIONI E FINANZE 

Riforma dei Governo e della Costituzione Ü 
semestre 98 

a! 
semestre 98 

• Disposizioni costituzionali e legali sulla Fondazione svizzera 
per Ia solidarietà 

X 

• Legge sullo statuto del personale federale / DF ai sensi dell'art. 48 
dello statuto del personale (CPC) 

X 

Politica finanziaria e finanze delia 
Confederazione 

l l 
semestre 98 

2! 
semestre 98 

• Programma di risparmio 1998 X 

• 2° rapporto sul riesame dei sussidi federali X 

• Messaggio concernente prowedimenti contro l'Inquinamento 
fonico delle ferrovie 

X 

• Revisione della legge federale sulle banche e Ie casse di ris
parmio 

X 

• Messaggio suU'iniziativa popolare «contro un'imposta sul va
lore aggiunto ingiusta sullo sport e nel settore sociale» 

X 
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AHegato 2: Obisittvl del ConiigHo Merde ml 186S: AtU pariamentari principdi 

Economia e competitività 1! 
semestre 98 

21 
semestre 98 

Ra îstone dMla legge sul lavoro X 

• iMleaiaggio aui m e ^ finanziari per prowedimenti dl potiti'^. 
agraria 2000-2003/4 

X 

• Rapporto (oon ev. messaggio) su riforme regolatricl per Ie 
picœle e m^ie Imprese 

X 

• Legge sul ptomovimento dei commercio idero 

• Legge federale sul credito al consumo ~ 

• Revidone delle disposizioni penali della legge federale sulla 
'Concorrenza siede 

X 
') 

• Legge federale sulla llberii circolazione degli awocati (Legge 
sugli awocati) 

X 

• Legge fedenUle sulla ppotedone coirtho .sostanze e préparai 
pertodod (Legge sul prodotti chi midi 

X 

Formazione e ricerca neireconomia e 
nella società 

11 
semestre 98 

21 
semestre 98 

• Messaggio sul ptomovimento della cooperazione œenfffica. 
IntefflazionÉle negli anni 1909^2.003 

X 

• Re\fisionè della legge suit'aiuto alle unlverettà 
-

X 

• Messaggio concamente il promwimento della tomnazione, 
deila rteer^ e dbiia tecnotogia negli anni 2000-2003 

X 

• Me^aggio concemente ia revisione delia legge sulla forma
zione pirofei»1tonele 

X 

• Rapporto SU un concetto unitarto di fomi.aztone X 
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Allegato 2: Obiettivi del Consiglio federale nel 1998: Atti pariamentari principali 

SpMrezza sociale^ Politica social^ 
3^ i tà pubbijca> ̂  

m •11"'. 
$etnëstre:98 

21 
î mestre 98 

• Revisione della legge federale suirassicurazione per Ia vec
chiaia e i superstiti (révisions dell'assicurazione facoltativa) 

X 

• Messaggio suU'iniziativa popolare "per un'AVS garantita -
tassa suH'energia piuttosto che sul lavoro" 

X 

• Messaggio suU'iniziativa popolare "per una flesslbilizzazione 
dell'AVS - oontro l'aumento dell'età di pensionamento delle 
donne" 

X 

• Messaggio suH'iniziatfva popolare "per un pensionamento 
flessibile dell'uomo e deila donna a 62 anni" 

X 

• Decreto federale concernente i contributi f 
aH'assicurazione obbligatoria contro Ie mal 
2000-2003 

3derali 
attie negli anni 

X 

• Modifica della legge federale suU'assicurazione contro Ie 
malattie 

X 

• Prowedimenti per il risanamento deirassicurazione contro Ia 
disoccupazione 

X 

• Mozione Gen-Lex (96.3363): Rapporto al Pariamento sui ri-
sultoti della procedura di consultazione ooncemente Ie modi
fiche di leggi 

X 

• Modifica del DF del 22.3.96 sul controllo del sangue, dei suoi 
derivati e degli esplanti 

X 

• Legge federale sui medicinali X 

• Decreto federale urgente sulla revisione della legge sugli 
stupefacenti concernente Ia prescrizione medica di sostanze 
stupefacenti 

X 

• Politica migratoria. Rapporto X 

• Legge sulle lingue ufficiali X 

• Messaggio sull'ioiziativa popolare "pro affitti equf X 
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AllegBto 2: Obiettivi del Consiglio fedeiBle ne! 1998: Atti pariameritari principail 

Infrasirutturà - Ambiente - Sistemazione 
del territorio 

11 
semestre 98 

21 
semestre 98 

• Rapporto sui prowedimenti della Confederazione e dei 
Cantoni per t'igiene deiraria 

X 

• Messaggio sul limite delle ^pese delle FFS e l'approvazione 
deiraccordo di prestezioni 

X, 

• Decisione di principio risp. creazione di un ceniro binazionale 
franco-svizzero di sicurezza aerea 

• Messaggio sul'attuazione dell'artioolo sulla protezione delle 
Alpi 

X 

• Messaggio concernente ia legge sul mercato deil'elettridtà X 

• Messaggio suiriniziativa popolare "contro gli Idroplani sui 
laghi svizzeri" 

X 

•' Messaggio sulla revisione parziale della legge sulla circola
zione stradale 

X 

Relazioni Internazionali 11 
seme8&e98 

21 
semestre 98 

• Rapporto suite trattative settoriali Svizzera/UE con messaggi 
su diversi accordi e adeguamenti della legislazione interna da 
approvare da parte del Pariamento 

indeter» 
minato 

• Rapporto sull'iniziattva "si aU'Euroipa'' X 

• Rapporto sulle mlazioni tra la Svizzera e le Nazioni Unite X 

• Message concernant la œntinuation de la coopération tech
nique et de l'aide financière en faveur des pays en dévelop
pement 

X 

• Me^aggio sulla continuazione della cooperazione con i 
Paesi dell'Europa orientale e centrale (3' credito quadro) 

X 

• Accordo multilaterate dl investimento X 

• Messaggio relativo alla Convenzione del 9 dicembre 1948 
sulla prevenzione e la repressione dei genocidio 

X 

• Messaggio relativo alla Convenzione sul divieto totale delle 
mine antiuomo 

X 

• Ratificazione deila Convenzione ECE/ONU sulle ripercussioni 
transfrontalière degli incidenti industriati 

X 
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Allegato 2: Obiettivi del Consiglio federale nel 1998: Atti pariamentari principali 

Sicurezza, l l 
semestre 98 

21 
semestre 98 

• Rafforzamento del perseguimento pénale della cornjzione X 

• Convenzione bilaterale con l'ltalia, Ia Germania e l'Austria 
sulla cooperazione transfrontaliera nel settore della sicurezza 
interna (Schengen) 

X 

• Revisione della parte generale del Codice pénale (CP, Parte 
generale, Libro terzo e legge federale sulla giurisdizione 
pénale minorile) 

X 
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