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Introduzione 

L'articolo SI della legge suU'organizzazione del Govemq e dell*Amministrazione (LOGA) 
prevede die i dipartimenti pianifichino le Vom attività nell'ambito della pianificazione ge-

. norale del Consiglio federale. La pianificazione annüale dei diparönmjti, elaborata sulla 
base delle loro necessità, è ugualmente destinata a traspoire, a livello dipartimentale, gli 
obiettivi del Consiglio federale. 

Questi obiettivi, va ricordato. sono adottati alla fine di un anno per l'anno successive, su 
pr(̂ >osto dei dipartimenti. 

Gli obiettivi dei dipartimenti, oggsAto del présente documento, sono di esclusiva conq>e-
î izadi questi Ultimi. I dipartimenti mantengono dunque il loro maigine di nuinovia e 
tuumo la possibilità di riprendeie gli obiettivi del Consiglio federale oppure di precisare -
e soprattotto di concretizzate - gli obiettivi in fonna generica. Essi completano inoltre la 
liste degli obiettivi del Consiglio föderale, agjiungendo segnatamente oggetti di loro com
petenza. 

L'armonizzazlone materiale si rifiette anche sul piano formale. Per facilitare la comunica
zione à livello govem v̂o e dipartimentale, la presentazione degli okettivi del diparti
mento e dei prowedimenti intesi a realizzarli devé essére uniforme e suffîdentemente 
sintëtica; d5 dovrebbe permets una visione d'insieme delle attività ineviste. 

ConfOTmemente all'articolo SI della LOGA, il Consiglio federale si limite ad assicurare 
che la pisnificazione aimuale dd dipartimenti coïncida col programma della legislatura e i 
suoi obiettivi e che sia utile per la comunicazioiie. La Cancelleria federale assiste il Consi
glio fedràale in questo compito di coordînazione e di pianificazione (cfi*. art. 32,30 
LOGA). 



OBIETTIVI PER IL 1999 
Cancelleria federale 

Obiettivi per i l 1999 
* in base agli obiettivi 

del Consiglio federale per il 1999 
Provvedimenti per i l 1999 

Obiettivo 1 
Concretare i compiti e le compe
tenze del cancelliere federale e 
della Cancelleria federale 
nell'elaborazione di coerenti stra
tégie politiche in materia di in
formazione del Consiglio federale 

> La CaF présenta nel 1999 una proposta inte-
sa a rafforzare e a migliorare il sostegno 
istituzionale dei lavori preparatori per il 
programma di legislatura 

> La CaF attua il programma di legislatura 
1999-2003 secondo il nuovo modello 

> A partire da più efficienti lavori di base e da 
una pianificazione migliore si definiscono un 
programma coerente e le priorità della politica 
deir informazione 

Obiettivo 2 
Approntare mßzzi necessari ed 
efficienti per garantire i l soste
gno del Consiglio federale nella 
sua funzione di direzione e di 
controllo 

> La CaF formula proposte di intervento in 
caso di affari controversi 

> La CaF rèalizza un progetto pilota nel quadro 
deir,"Informatizzazione degli affari del Con
siglio federale EXE" 

> Ottimizzare l'impiego della banca di dati 
"Lista degli oggetti e del loro stadio di realiz
zazione" 

> Consolidare e sviluppare ulteriormente i bi
lanci intermedi semestrali 

> Consolidare e sviluppare ulteriormente i qua
dri di orientamento semestrali 

Obiettivo 3 
Sviluppare e attuare i nuovi mezzi 
di comunicazione al fine di miglio
rare I'informazione interna ed 
esterna 

> Garantire 1'offerta di informazioni su Internet 
destinata al Pariamento, ai Cantoni e al pub
blico interessato 

> Rilevare tutte le fonti di informazione esi
stenti e nuove aU'intemo e aH'estemo della 
CaF 



CMnettivi per il 1999: Cancelleria federale 

> Elaborare una strategia affinché totti i posti di 
lavoro dispongano dei pnisupposti tecnici per 
far capo ai nuovi mezzi di comunicazione 

> Formazione del personale della CaF per 
l'impiego ottimale dei nuovi mezzi di iidbr^ 
mazione 

Obiettivod* 
llUime dedstoni ndative 
all'applieaämie deHa riforma 
aüimmistratiya 

> Sostenere e assistere i dipartimenti 
nelI*elaÊorazi(Hie e nell'̂ éseciizione delle loro 
ordiminze suU'organizzazione 

> Sosténere i dipartimoiti a livello di esecuzio
ne nell'adeguaniehto dei loro atti normativi 
specifici ai cambiamenti imposti dalla RGA 

Obiettivo 5 > Emanare l'ordinanza sull'cnganizzazione del 
Consiglio federale nonché i l regolamento in-
teraoperlaCaF 

> Elaborare e attoare una politica del personale 
pet la CaF 

> Elaborare e introdurre un progranuna in mate
ria di formazione e di perfe^onamento per la 
CaF 

AppÜcu« le riforme della Can
celleria federale nel quadro di 
NOVE TRE e migliorare 
Fintegrazione dei nuovi collabora
tori 

> Emanare l'ordinanza sull'cnganizzazione del 
Consiglio federale nonché i l regolamento in-
teraoperlaCaF 

> Elaborare e attoare una politica del personale 
pet la CaF 

> Elaborare e introdurre un progranuna in mate
ria di formazione e di perfe^onamento per la 
CaF 



OBIETTIVI PER IL 1999 
Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivi per i l 1999 
* in base agli obiettivi 

del Consiglio federale per il 1999 
Prowedimenti per i l 1999 

Obiettivo 1 * 
Relazioni con l'UE: 
procedura d'approvazione degli 
accordi bilaterali settoriali e di
battito pariamentare sulla posi
zione della Svizzera in Europa 

> Messaggio relativo ai risultati dei negoziati 
bilaterali settoriali unitamente ai sette accordi, 
alle necessarie modifiche di legge e ai prov
vedimenti collaterali 

> Rapporto sull'integrazione 1999 

> Messaggio sull'iniziativa „Si all'Europa!" / 
controprogetto indiretto del Consiglio fede
rale 

> Programma d'informazione sull'Europa: at
tuazione 

Obiettivo 2 * 
Preparativi per l'adesione 
all'ONU 

> Elaborazione di un „programma" per 
l'impegno della Svizzera quale membro 
dell'ONU, sul quale successivamente potrà 
poggiare il messaggio del Consiglio federale 

> Intensificazione degli sforzi d'informazione 
sulle attività della Svizzera nell'ambito 
dell'ONU, cosi da permettere alla popolazio
ne di farsi un'idea più précisa prima di af
frontare il dibattito sull'ade-sione all'ONU 

> Partecipazione al dibattito in Consiglio na
zionale sul rapporto ONU e al dibattito pub
blico suiriniziativa d'adesione all'ONU 



Obiettivi per il 1999: Dipaitimento degli afbri esteri 

Obietävo3* 
Cura ddl'immagihe deDa 
Svkauxa: 

in 

in rdaadtme alla tnteia d ^ 
interessi svizzeri con partico-
Iwe riferiniräito al ruolo ddla 
Svizisenii dorante la Seamdà 
goerra mondiale 

> Pianificazione e attuazione di sforzi a lungo 
termine per presentare un ritratto globale del 
nostro Paese cosn totte ie sue sfaccettature . 
(coUabötäziQne più intensa con i mass-media 
esteri, raffotzatoento della collabcaaziöne m 
ambito cultqràle in sräso lato, intoisificazio-
ne degli scanibi fia Scolaris studenti e profies-
^ ) 

> Elaborazione di un rapporto con un piano 
d* affari suUa reiiiapQstaiztone è sul coiisoli-
damento ddla Coàmûssione di coordiik-
mento per la preäenza dellä Svüzera 
airestero (COCO), suUa base di diversi sto-
di e audizioni 

> Conçretizzazione di in^rtanti progetti della 
COCO come Expo 99 Kunming. Expo 2000 
Haimov̂ , attoaziohe délia nuova concezioile 
in materia di dociunentazione, nuova appari-
ziohe SU hiternet in collaborazione con RSI 
ecc. 

> Rafforzamento delle attività cultiuali del 
DFAE 

>, dialogp cOn importanti interlocutori, soprat
totto negli USA 

> Riq)presentanza degli interessi svizzeri nella 
preyiste nuotifestazione che farii seguito aUa 
Conferenza di Washington v 

> Partecipazione ai lavori della Conrniissipne 
Beigier suL fondo speciale, deUa Commissio
ne Volcker e della Conunissione Eagleburger 
nonché ad eventuali misure nei settori 
dell'educazione e del commercio d'arte 



Obiettivi per il 1999: Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivo 4 
Maggiore impegno nella preven
zione e soluzione dei conflitti con 
attenzione a determinate priorità, 
se possibile d'intesa con Paesi che 
condividono i nostri principi 

> Impiego coordinato di diversi strumenti di 
politica estera in regioni prioritarie 

> Osservazione attiva di altre regioni di con-
flitto con eventuali azioni puntuali 

> Rafforzamento della collaborazione con il 
Sudafrica soprattutto nel contesto africano 

> Continuazione dell'impegno in seno ad orga
nizzazioni intemazionali come l'OSCE e 
l'ONU 

Obiettivo 5 
„Human Security" con priorità 
alle armi leggere e di piccolo cali-
bro 

> Maggiore collaborazione con il Canada e la 
Norvegia sulla base della Dichiarazione di 
Lysoen 

> Intensificazione degli sforzi per il controllo 
delle armi leggere e di piccolo calibro: orga
nizzazione di gruppi di lavoro in Svizzera 
nell'ambito dell'ONU e del PfP; collabora
zione ai lavori neH'ambito della prevista 
Convenzione ONU sul crimine organizzato 
intemazionale (UNTOC); (co)finanziamento 
di progetti concreti nell'ambito dell'„UNDP 
Trust Fund for Support to Prévention and Ré
duction of the Proliferation of Small Arms", 
sostenuto dalla Svizzera 

> Continuazione dell'impegno nella lotta contro 
le mine antiuomo: partecipazione attiva nel 
processo di Ottawa, sviluppo di direttive per 
l'aiuto alle vittine delle mine e loro esecuzio
ne, rafforzamento del molo di Ginevra, che 
accoglie anche il Centro intemazionale di 
sminamento umanitario 

> Sostegno degli sforzi atti a migliorare la si
tuazione di donne e bambini nei conflitti 

Obiettivo 6 
Promovimento del diritto umani
tario internazionale 

> Presentazione del messaggio concemente la 
Convenzione per la prevenzione e la repres
sione del crimine del genocidio 

> Preparazione della procedura di consultazione 
in vista della ratifica da parte della Svizzera 
dello Statuto della Corte pénale intemazio
nale . 



Obiettivi per il 1999: Dipattimento degli affari esteri 

> Sviluppo delle attività svizzere nell'ambito 
del PfP (chiarimenti ed êventoale preparazio
ne per mettere a disposizione l'esperienza 
svizzera nei nuovi centri di formazione PfP; 
esecuzione e partecipazione a gmppi di lavo^ 
ro, riunioni e seminari) 

Impegno per i diritti umani 
> Formazione e impiego di osservatori dei di

ritti umani 

> Impegno per l'approvazione de! protocollo 
facoltativo alla Convenzione sui diritti dd 
fanciuUo , . 

> Mandato in Medio Oriente 
mensionè umana) 

(garante della di-

> Continuazionedd dialoghi bilaterdi sui di
ritti deU'uopio e verifica dell'efßcacia di 
quelli instaurati molto tempo fa 

> Acettazione del protocollo facoltativo. alla 
Convenzione contro la tortura 

Obbiettivo 8 
UtUizzazione di slnergje tra politi
ca di sviluppo, politica dl migra
zione e altri settori, promozione 

• ddla cdlaboiaziome Internazio
nale e interdipartimentale nd set
tore ddla migrazione 

> Rafforzamento della presenza della Svizzera a 
discussioni internaziondi sul tema dello svi
luppo e della migrazione (lOM, IGC> 

> Esame sistematico delle interazioni fia svi
luppo e commercio in Paesi con gravi pro
blemi neU'esecuzione dell'dlontanamento 
degli asilanti respinti e dd clandestiiü 

> Consideraziràie di componenti quali i diritti 
umani e la ricostruzione della società civile 
ndl'dabo-razione di prognunmi di rimpatrio 
deiprofiiglii 

> btituziondizzazione della collaborazione fra 
, DFAE e DFGP per la concezio-

ne/partecipazione a programmi dt duto d 
rimpatrio (Gmppo direttivo interdipartimen-
tde - duto d rimpatiio, ODI) 

> Relazioni pubbliche: conferenza stampa an-
nude della DSC sul tema „Migrazione e svi
luppo" nonché conferenza, antiude della DSC 
sullo stesso tema 



Obiettivi per il 1999: Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivo 9 
Temi prioritari per la cura e lo 
sviluppo delle relazioiû bilaterali 
al di fuori dell'integrazione euro
pea 

USA 

Russia 

• Cina 

> Sviluppo e continuazione delle relazioni glo-
bali, in particolare anche mediante riunioni a 
livello politico 

> Scambio mirato di opinioni di politica estera 
a livello amministrativo in settori d'intéressé 
comune 

> Promozione di riunioni di pariamentari in 
Svizzera e negli USA 

> Promozione dello scambio di studenti me
diante la costituzione di una commissione co-
siddetta „Fulbright" in Svizzera 

> Promozione della presenza svizzera negli 
USA per migliorame l'immagine 

> Continuazione dei contatti bilaterali ad alto 
livello 

> Collaborazione in ambito OSCE; preparazio
ne in comune di contributi al modello di sicu
rezza o alla carta in vista del Vertice di Istan
bul del novembre 1999 

> Chiarimento di questioni in sospeso a livello 
bilaterale (ripartizione dei beni patrimoniali 
fra Stati dell'ex URSS; scambio d'immobili 
(Villa Rose); negoziazione dei contratti 
d'uso) 

> Sviluppo dei contatti bilaterali (visita di Stato 
del présidente Jiang Zemin in Svizzera, visita 
di lavoro del CF Couchepin in Cina, parteci
pazione a Floralies 99 a Kunming 

> Rafforzamento del quadro convenzionale 
(sostegno del „Sino-Swiss Partnership 
Fund", ottenimento della designazione della 
Svizzera come Paese di destinazione del tu-
rismo cinese) 
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ObietdTo 10 

Iinpiej^ quanto possibile coordi
nato strumenti 'di politica 
Àtctand Balcani 

> Creazione di tiuovi settori di cooperazione, 
p. es. hl ambito ciilturdé 

> Continuazione dei pognunmi nazionali di 
cooperazione tecnica iid Paesi di concentra-
zione quali 1* Albanie, laBuIgaria, laMace-
donia é la România nonché del programinà 
$pedde in Bosnia-Etzegovina . 

> Raffoizamento dell'ünpegno delk Svizzera 
nella regione di crisi dd Kosovo (duto mna-
nitiiriö, partedpazione alla missione di verifi
ca dell'ONU nd Kosovo, progetti puiituali di 
promozione della pace, duto d rimpâtrio) 

> Contihuâdone dei programmi di duto finan-
dario in determinati settori. (^prattotto eiter-
gia e telecbmumcazioni) 

> Continuazione dei prowedimenti di numte-
nimento della pace per promnovere le stmttu
re donoaatiche é lo Stato di diritto con prio
rità in Albania, Bosnia-Etzegovina. Croazia e 
Macedonia ' 

> Continuazione dei programmi bilaterali di as
sistenza neU.*ambito del PfP con 1* Albanie e 
laMàcedoitiâ 



OBIETTIVI PER IL 1999 
Dipartimento deirinterno 

Obiettivi per il 1999 
* in base agli obiettivi 

del Consiglio federale per il 1999 
Provvedimenti per i l 1999 

Obiettivo 1 * 
Preparare l'attuazione delle r i 
forme del settore universitario e 
promuovere la ricerca scientifica 

> Adeguamento dell'ordinanza relativa alla 
nuova legge suU'aiuto alle università e sulla 
cooperazione nel settore delle scuole univer
sitarie 

> Adeguamento dell'ordinanza relativa alla leg
ge sulla ricerca 

> Creazione di un istituto di controllo della 
qualità 

> Preparazione dei nuovi programmi ai sensi 
della nuova legge suU'aiuto alle università 
(promozione delle nuove levé, pari opportu
nità, campus virtuale, SWITCHing, rete sviz
zera d'innovazione (RSI), progetti di coopera
zione delle università cantonali) 

> Preparazione deU'accordo di collaborazione 
tra la Confederazione ed i Cantoni nel settore 
delle scuole superiori universitarie 

> Preparazione del mandato di prestazione al 
Consiglio dei PF 

> Ulteriore sviluppo del progetto di coordina
mento tra l'Università di Losanna, l'Università 
di Ginevra ed il Politecnico di Losanna 

> „Genève internationale": migliore coordina-
zione e integrazione delle istituzioni scientifi-
co-politiche con nessi intemazionali sulla 
piazza ginevrina 

10 



Obiettivi per U 1999: Dipartimento deU'intemo 

ÖbietÜTo2* 
Partedpazione ai programmi di 
ricerca e formazione europd 

> Passaggio ddla partecipazione d quarto dla 
partedpazione d quiUto programma ĝ obde 
sulla ricerca dellTJE 

> Preparazione della partecipazione integrde d 
programmi di licetca. europei 

> piabcoïtzione di nuove base legdi per la par
tedpazione d progranuna di füsione 

> Awio di trattative per la paitecipazione ai 
^ programtoi di formazione eivcpei . 

ObietflYo3* 
Inteiisificazione ddla collabora
zione inteirnaidonale al, di ftiori dd 
progranuni ddl'UE 

> Consolidamrato della collalx)razione intema
zionde grazie ad una più strette partecipazio
ne ddla Delegazicme svizzera e coilegamento 
tra là politica nazionde e quella intemazio
nde nel cainpo della ricerca 

> Preparativi per ia concretizzazione del cofi-
iianziamento nazionde 

. > Tavola rotonda con il Giaqppone in Svizzera 

Obiettivo 4* > Concludone di accordi di isestadone, se
gnatamente con I'FNS, con le Accademie, con 
il Centro svizzero di ooordmaniento della ri
cerca edticativae I*u£fido centrale univosite-
rio svizzero . 

> rjnnclnstnhft rtfilla primii fas« Ai mali7^1774oïl^ 
di ARAMIS, la banca dati per il settore della 
ric^ca 

Miglioiè trâ parenza ed uso più 
coordbuto e apedHco dd mezzi 
nd settore deUa ritioca e ddla 
formaztmie 

> Concludone di accordi di isestadone, se
gnatamente con I'FNS, con le Accademie, con 
il Centro svizzero di ooordmaniento della ri
cerca edticativae I*u£fido centrale univosite-
rio svizzero . 

> rjnnclnstnhft rtfilla primii fas« Ai mali7^1774oïl^ 
di ARAMIS, la banca dati per il settore della 
ric^ca 

Obiettivo 5* > Messaggio sull'l I* revisione dell'AVS 

y Messaggio suUa prima revisioiie della LPP 

> Message stilla revisione dell'assiciuradone 
facoltativa nell'AVS/AI 

> Preparadone délia seconda parte della 4* re-
vidone deU'AI incentrate sdl'introdudone di 
tm'indennità di assistenza e sulla creadone di 
un sistema in grado di incentivare l'inseri-
mento professionde di persone invalide 

Çonsolidâmaito e oopertara fi
nanziaria ddle asdcurazioni-so-
dali 

> Messaggio sull'l I* revisione dell'AVS 

y Messaggio suUa prima revisioiie della LPP 

> Message stilla revisione dell'assiciuradone 
facoltativa nell'AVS/AI 

> Preparadone délia seconda parte della 4* re-
vidone deU'AI incentrate sdl'introdudone di 
tm'indennità di assistenza e sulla creadone di 
un sistema in grado di incentivare l'inseri-
mento professionde di persone invalide 

U 



Obiettivi per il 1999: Dipartimento deU'intemo 

Obiettivo 6 * 
Riforme nel settore dell'assicura
zione malattia 

> Procedura di consultazione su una revisione 
parziale della LAMal in merito al finanzia
mento ospedaliero e preparazione del relativo 
messaggio 

> Messaggi sulle iniziative popolari federali 
„per farmaci a prezzi più bassi", „per costi 
ospedalieri più bassi" e „per una libéra scelta 
del medico e dell'istituto ospedaliero" 

Obiettivo 7 
Liberalizzazione/privatizzazione 
ddlTNSAl' 

> Preparazione delle basi decisionali per il Con
siglio federale 

Obiettivo 8 
I 

Elaborazione di una politica sani
taria nazionale 

> In occasione di una conferenza nazionale 
sulla sanità, insieme ai Cantoni e ad altri 
partner importanti sarà dato l'avvio ad una 
politica sanitaria svizzera con obiettivi comu
ni, chiara distinzione dei moli ed un controllo 
coordinato 

Obiettivo 9 * 
Aumento della qualità di vita 

> Procedura di consultazione su una revisione 
della legge sugli stupefacenti 

> Dopo il si popolare all'articolo costituzionale 
sulla medicina dei trapianti a febbraio sarà 
awiata la procedura di consultazione sul di
segno di legge relativo 

> Congiuntamente al DFGP (UFG) sarà elabo
rata l'ordinanza su una commissione etica na
zionale nel settore della medicina umana, la 
commissione sarà insediata e ne sarà predi-
sposto il coordinamento con la commissione 
etica nel settore della medicina non umana 

> Realizzazione del programma a favore di un 
consumo cosciente di bevande alcoliche 

> Messaggio concemente una legge federale 
sulla protezione da sostanze e preparati peri
colosi (legge sui prodotti chimici) 

> Preparazione del messaggio concemente la 
legge federale sugli agenti terapeutici e delle 
ordinanze d'esecuzione 

> Prosecuzione dei lavori di progettazione per 
l'inaugurazione senza attiiti dell'istituto sviz
zero per gli agenti terapeutici il 1 ° luglio 2000 

12 



Obietiivi per n 1999: Dipartimento dell'intemo 

ÖbiettlvolO* 
Prmnözione diella cnltnra svizzera. 
e della «nnprèndone tra le n^oni 

> Messaggio e disegno di ima legge sulle Ungue 
ufßdali 

> EIab(»adone di tm rapporto sulla cdtura 
qude base p«- il dibattito sulla Costitudone, 
previsto prpssimamente 

>̂  Messaggio concemente la revisione della leg
ge sdla cinematografia 

> Revisione dcU'ordinanza sulla totela delle 
belle arti da parte della Confederadpne 

> Revisione dell'ordinanza concemente l'inco
raggiamento e l'iiicremento dell'arte applicate 

> Posa della prima pietra per tm nuovo centro di 
competenze per la fotografia (archivio risp. 
centro fotogräfico) pressö il PFZ 

Obiettivo 11 
Esecudone della l̂ ige'snlla parità 

> Elaboradone di tm criterio di vdutadone dei 
inrogetti d sensi degli articoU 14 e 15 LPar 

> PubbUcadone di vari stedi giuridici 

> Oiganizzadone di inccmtri d'informadone e 
di seminari 

Obiettivo 12 
Lavori di sviluppo dd risUltoti 
della quuta Conferenza mondiale 
delle dbnne 

> PubbUcadone del, Ĵ iano di adone nadona-
le" e controllo dell'esecudone da parte dei va
ri destinatari 

Obiettivo 13 
Protedone e conservazione ddle 
praticfae 

> Emanadone delle disposidom di esecuzione 
relative dla legge federale suU'archiviazione 

> Nel quadro del controUo sistematico deUa si-
tuadone degU incarfamenti negU uffid fede
rdi più hiqrartanti, saik portate a termine l'ar-
ctiiviazione degU incarti risdenti a prima del 
1970 

> Prove di fundonamento deU'impianto di dea-
ddificadone in blocco per coosentirB là con
servazione dcl matcride 

> Ulteriore svUuppo deU'infiastrottora adeguato 
die esigenze deU'utilizzadone in particolare 
per beni audiovidvi archiviati 

13 



Obiettivi per il 1999: Dipartimento deU'intemo 

Obiettivo 14 
Preparazione del censimento 2000 

> Ordinanza sul censimento 2000 

> Elaborazione di un avamprogetto per un'ordi-
nanza sul registro federale degli edifici e delle 
abitazioni 

> Avvio dei lavori concettuali per un program
ma di analisi e valutazione 

> Prove generali 1999 

Obiettivo 15 
Elaborazione del programma plu
riennale di statistica 1999-2003 

> Consultazioni presso le cerchie interessate ed 
elaborazione del programma pluriennale di 
statistica 
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OBIETTIVI PER IL 1999 
Dipartimento di giustizia e polizia 

1 
Obiettivi per U 1999 

* in base agli obiettivi 
del Consiglio federale per il 1999 

Provvedimenti per il 1999 

Öbiettival 
AmpUadmito delle rdädoni pnb-
bUcbe 

> U Dipartimento dispone di im dto hiteroét 

Obiettivo2* 
Continuàzitnie dd lavori rdativi 
alla riforma costitndonale; prepa-
radme dell'attaadtme dcäa ri
fonna ddla gbstlzia insieine aUa 
legge sul Tribunale federale 

> Conclusa la procedura di composidone ddle 
divergenze nd punti centrali neUa riforma 
deUa giiBtida (^ur»didone costitudonale e 
Umitadmie deU'acoessO), il CondgUo federale 
fi^sorà le Unee guida per rdaltoradohe del. 
messaggio sd Tribuiide federde e le rispetti-
ve disposidmii sulla giùisdidone ammim-
strativa e.pende di UveUo inferiore 

Obiettivo 3* 
Continuadone dd layori rdativi 
alla riforma della dlredone^eUo 
Stato 

> NeUa prima metit del 1999 U CondgUo föde
rale prenderà conoscenza del risdteto deUa 
consultadone 

> n messaggio sarà Ucendato nella seconda 
metà dd 1999 

CtHitinnadone dd lavori relativi 
alla federale sulla pubbUdtà 
ndl'amministradône 

> La ctmsultadone sàrà äwiafa allé fine del 
1999 

Obiettivo 5 * 
Consolidamento e nnova imposta-
done deDa politica in materia di 
stranieri 

> La consultazione suUa revisione totde deila 
> LDDS sarà avyiate nel secondo semestre del-
I'aimo corrente 

> La vdutadone in merito d rifiuto del modeUo 
delie tre cerchie è terminate 

> n risultato suU'esame di im sistema a punti 
per l'amuiissione di cittadmi di Stati non 
membri deU'UE ë dispombilé 

15 



Obiettivi per il 1999: Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 6 * 
Miglioramento dell'esecuzione e 
riassetto delle spese nel settore 
dell'asilo e dei rifugiati 

> La legge sull'asilo, totalmente riveduta, e le 
relative ordinanze sono poste in vigore con 
effetto al 1° luglio 1999 ; in tal modo si rea-
lizza un risparmio a media scadenza di 80 -
100 mio. per anno 

> La Divisione speciale „Esecuzione dell'allon-
tanamento" in seno all'UFR e il Controlling 
congiunto di procedura e d'esecuzione con i 
Cantoni sono operativ!. Concetto in merito 
dl'introduzione di un sistema bonus/malus 

> Sono elaborate le variant! in merito a una ri
forma fondamentale del finanziamento nel 
settore dell'asilo 

Obiettivo 7 * 
Conclusione di accordi bilaterali 
con tutti gli Stati limitrofi nel set
tore della collaborazione tran
sfrontaliera in materia di giusti
zia e polizia. Continuare gli sfor
zi per una collaborazione più ri-
stretta con gli Stati dell'UE 

> I negoziati con la Germania riguardanti una 
maggiore collaborazione tra gli organi di po
lizia e di confine nonché con l'Austria riguar
danti un accordo sulla polizia di confine e 
l'adeguamento deU'accordo di riammissione 
sono conclusi e gli accordi firmati 

> Nella seconda metà dell'anno si procederà a 
una nuova valutazione della strategia concer
nente il ravvicinamento al Trattato di Am
sterdam dell'UE 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento di giustizia e polizia 

ObicttiToS* 

Altre misure per raffoî are la d-
curezza intema 

> n message concemente il diritto pende in 
materia di corrudcHie ë licendato 

> U messaggio relative d diritto pénale in mate
ria di deUtti sessuaU ^rescridràie, possesso 
di maloide pomografico dUro) è Ucàadato 

> La c(nisultadone in merito a una.regölamen-
tadone „Sharing" ë awiate 

> L̂ avamprogetto relativo aU'unificadone degjU 
ordinamenti di procedura pende ë in fase di 
eldxnradtme 

> La consultadone in niraito a una legge sm 
doéumenti di legittinuidone ë î rtSL 

> n messaggio sul trattato con la Tdlandia iui 
trasferimento dei deiinquenti ë licendato 

>; n progetto ,fsame sistema dcurezza intnna 
Svizzoia/controUi aUe fiontiere e futuro del 
Cgcf ë awiato 

OblettiTo9* 
M ĵUoramento delle condidoni 
quadro di diritto economico 

> U messaggio relativo dla legge federde suUa 
Ubera circoladone dëgU awocati ë licenziato 
(legge suU'awocatura) 

> U messaggio relativo dla revisione deUa leg
ge federale sui cÜsegm e modeUi industriaU 
Gegge sd design) è Ucenddo 

> U messaggio relativo dla legge sdle fiisiooi ë 
Ucendato 

> U niessaggio relativo dla legge federale sdla 
sorvegUanza degU istituti d'asdcuradone e 
aUa Tisvisione paizide deUa legge sul con* 
tratto d'asdcuradone ë Ucendato 

> U messaggio relativo aUa revisione deUa 
contabiUtà commNcide (contabiUtà EED) ë 
Ucenziato. 

> Si prraide atto dei risdtati deUa consdtadone 
in inerito d diritto contabUe 

> Si apic la consultazione suUa revisione del di
ritto deUe Sagl 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 10 
Accertamento di altre sinergie in 
seno al Dipartimento e perfezio
namento degli strumenti di con
duzione aziendale 

> Le stmtture della Confederazione nell'ambito 
della polizia sono definite 

> L'applicazlone della contabilità analitica è 
unificata e determinate unità di costo di ob-
bligatorietà generale sono definite 

> La stmttura organizzativa del fomitore di pre
stazioni nel DFGP secondo NOVE IT è fis
sata entro metà anno. I trasferimenti personali 
sono terminati entro fine anno. La stmttura 
dei destinatari delle prestazioni negli Uffici è 
operativa a partire dal l°gennaio 2000 

> Le spese in materia di personale sono inte
grate nel processo di bilancio VA 2000 e FP 
2001-2003 

> La creazione di un centro di competenze Ri
sorse a Wabern è progettata 

> Gli atti legislativ! in merito all'organizzazione 
DFGP sono posti in vigore con effetto al 
rgennaio2000 

Obiettivo 11 
Altri progetti legislativi 

> n messaggio relativo alla Convenzione sul-
l'adozione dell'Aia è licenziato 

> II messaggio sulla revoca di riserve relative 
alla CEDU è licenziato 

> Si prende atto dei risultati della consultazione 
relativa alla Convenzione sulla bioetica e sul-
l'esame del genoma 
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OBIETTIVI PER IL 1999 
Dipartimento della difesa, della protezione 

deila popolazione e dello sport 

Obiettivi per il 1999 
* in base agli obiettivi 

del Consiglio federale per il 1999 

Obiettivo 1* 
Le nuove misdoni 
aD*£seidto XXI e aDa Protezione 
deOa pt̂ Mriadone stmo ass^nate 

Provvedimenti per il 1999 

> n ConsigUo federde ha adottato U r^tporto 
suUa politica di sicurezza del 20()0 

> GU affari e i progetti in corso sono orientati in 
mam^ coerente aUe future èsigenze di Ëser-
dto XXI e di Pî tedone deUa popolazione. II 
Progr̂ mna d'armamento 1 ^ proposto dd 
DDPS è approvato dd Pariamento 

> AUa fiitedeU'aimo, 4 lavori dipianificadone 
per Es^ito XXI e Protedone deUa popola
done sono svanzati in modo tde che ele
menti essendaUdeUa futUra dottrina dano 
approväti e i concetti direttivi possano essere 
presentati, aUa Diredone del DDPS nel corso 
deU'anno2000 

Obiettivo 2* 
n DDPS, Ia t r u | ^ e là protedone 
civile fànno vaine magg^offmente 
aU'esteiinQ le loro capadtà e Ie lo-. 
ro.ccanpetenze 

> n DDPS, la tmppa e la protedone civile raf-
foTzano la fiducia dei partner svizzni e stra-

. m ^ grade aUa loro prohtezza e aUa loto ef-
fidenza ' 

> n DDPS an^Ua la partedpadone d Partena
riato per la pace 

> U DDPS sfniitte U suo margine di manOvra in 
materia di politica estera e rafforza ü didogo 
ei contatti 

> n promovimento nürato della comumcadone 
int^a e di candidati idonei ad assumere fun-
ziom dirigehdaU (Management Develop
ment) sono ulteriormente sviluppati come 
elementi centraU deUa gestione del cambia
mento (Change Management) 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

Obiettivo 3 * 
Le strutture direttive e anunini-
strative del DDPS sono progressi-
vamente adeguate alle nuove con
dizioni quadro in materia di poli
tica di sicurezza 

> Le decisioni di principio della Direzione del 
DDPS per quanto riguarda la stmttura holding 
del Dipartimento sono prese 

> n nuovo gmppo industriale dell'armamento 
RUAG Suisse AG è operativo 

> D Gmppo per il promovimento della pace e la 
cooperazione in materia di sicurezza nello 
Stato maggiore generale funziona in rete 

> È accordata una crescente importanza alla 
raccolta di informazioni e al preallarme 

Obiettivo 4 
Le risorse, in diminuzione, sono 
impiegate secondo principi eco
nomic! 

> La gestione del personale e delle finanze av
viene a livello dell'insieme degli aggmppa-
menti, in maniera flessibile e orientata alle 
priorità 

> Nel quadro della limitazione delle spese nel 
settore della difesa, lo spostamento degli ac-
centi è possibile in ogni momento 

> La pianificazione delle rinunce da parte del 
DDPS diventa uno strumento della gestione 
strategica. Essa avviene a livello dell'insieme 
degli aggmppamenti e si orienta ai bisogni 
futuri 

Obiettivo 5 
L'importanzà strategica 
dell'informatica si rifiette nei pro
getti informatici 

> Nel DDPS, il passaggio all'anno 2000 avvie
ne senza problemi 

. > I preventivi dei costi dei progetti sono rispet
tati 

> Le opzioni per la sicurezza informatica sono 
applicate 

> Gli interessi degli utenti sono adeguatamente 
considerati 
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Obiettiyi per il 1999: Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

ObiettlTOé* 
L'im^rtanza sociale dello sport 
è tdtnkHrmente consdldata 

> n DDPS crea le inemesse ottimaU p^ 
Passegnadone ddle Olin^adi invemdi 
del 2006 aUa Svizzera 

> U nuovo Ufficio federde deUo sport propone 
im corso di studi umversitari professiOndi nd 
campo deUd sport 

> n ifuovo Uffido federde deUo sport ë in iun-
dohe e oiea le pronesse per l'esperunento 
pUote «Gestione mediante mandato di preste-
dom e budget globde» 

> n Ufficio federde deUo sport créa, 
neli'ambito della tegisladone sui presidi t^-
peutici, le premesse per lottere più efficace
mente contro U doping 

L^Utfldo fédérale di topografia 
opéra con successo sol menato 

> n mandato di prisstadod in corso ë adem-
' piuto o superato 

> L'integiiadone ddla Diredone delle misura-
dom oatastdi neU'Uffîdo federde di topo
grafia ë conq)letate coé successo 

> n Centra interdipartimentde di competenza 
par i sistemi d'infoimazione geografîcà sarà 
operativo dd 1" genndo 200Q 
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OBIETTIVI PER IL 1999 
Dipartimento delle fînanze 

Obiettivi per i l 1999 
* in base agli obiettivi 

del Consiglio federale per il 1999 
Provvedimenti per i l 1999 

Obiettivo 1 
Strategia per Ie finanze pubbliche 

> Preparazione della strategia per le finanze 
pubbliche 

Obiettivo 2 
Freno aU'indebitamento 

> Approvazione da parte del Consiglio federale 
del messaggio 

Obiettivo 3 * 
Nuova perequazione finanziaria 

> Attuazione della procedura di consultazione 

Obiettivo 4 * 
Nuovo ordinamento finanziario 
con incentivi ecologici 

> Attuazione della procedura di consultazione 

Obiettivo 5 
Progranuna di stobilizzazione 
1998 

> Messa in vigore del programma di stabilizzà
zione 1998 

Obiettivo 6 * 

Fondazione „Svizzera solidale" 
> Stesura del messaggio dopo che il popolo 

avrà approvato una chiara base costituzionale 
per il previsto trasferimento dell'oro dla 
Fondazione 

Obiettivo 7 
FLAG 

1 

> Fissazione di criteri d'esame per la valutazio-
- ne dei dati di preventivo e dei conti 

d'esercizio degli Uffici FLAG 

> Messa a punto dei mandati di prestazioni dei 
nuovi utenti 2000 e delle convenzioni sulle 
prestazioni dei nuovi utenti 1999 

> Attuazione dei provvedimenti previsti dal 
Consiglio federale per il 1999 sulla base deUa 
reale situazione 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 8* 
Rapporto sui susddi parte II 

> PubbUcadone del rapporto finde e del 2° 
rapporto Controlling 

Obiettivo 9* 
Modernloazûne della poHtica 
dd personale 

> ^jprovadone da parte del ConsigUo federde 
delle disposidom d'esecuzione deUa LPers 
per l'ibtera Amministradone federde 

> Presentadone a liveUo di progetto delle di-
sposidod d'esecudone deUa LPers per 
1'Ammimstrad<me generale deUa CcHifedoia-
done 

> Atteazione dd POP secondo cdendario ( IX^ 
18.11.98) 

Obiettivo 10* 
BVPlus 

> Adempimento delle premesse per Pinddo 
deUe attività dei settori pilote d 1.1.2000 

Obiettivo 11 
ConsoUdamento dd CCS AP AF 

> Adozione dslle imsure che permettano d 
CCS AP AF di àssumerë l'esercidodei sett<»i 
pilote B V Plus a partire dd 1.1 2000 

> Acquisizione ntirate di collaboratori e loro 
formadone 

RistrntCtaradone della CFA 
> > Prqraradone e parzide realizzadone deUe 

misure di ristratturazione 1999 sulla base di 
un p^no mdster e per la soddisfazione gene-

' rde dei diversi gruppi interessati 

Oblettivol3 
Ottfanizzazfone d^di affori oor-
rentideUaCFA 

. > As^oinamento e migUoramento quditativo 
degU affari correnti deUa CPC, della CFC e 
del Servido della Consdenza socide. Garan-
da del sostegno da parte deUa diredone 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 14 * 
Costituzione della nuova Cassa 
pensioni 

> Disponibilità di ampie basi per la costituzione 
della nuova Cassa pensioni sia dal profilo le
gale che da quello operativo 

> Approvazione da parte del Consiglio federale 
della legge sulla CPC 

> Trattazione da parte del Consiglio federale 
della nota di discussione riguardante il con
cetto aziendale della nuova CPC 

> Discussione con i principali gmppi interessati 
sui concetti di dettaglio, sui piani d'attuazione 
e sulla pianificazione delle necessità di perso
nde 

Obiettivo 15 * 
Attuazione della nuova strategia 
di investimento della Cassa pen
sioni della Confederazione 

> Attuazione della nuova politica di investi
mento della CPC 

Obiettivo 16 
Legge concernente l'imposto sul 
valore aggiunto 

> Preparazione degli atti d'esecuzione 

Obiettivo 17 
Legge sulle fusioni 

> Preparazione della parte relativa alle imposte 

Obiettivo 18 * 
Riforme parziali del sistema 
fiscale 

Rapporti degli esperti „Lacune 
fiscali" e „Imposizione delle 
famiglie" 

> Analisi dei rapporti 

> Elaborazione di proposte 

Obiettivo 19 
Revisione totole della legge sulle 
dogane 

> Ultimazione del progetto e apertura della pro
cedura di consultazione 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 20 > Apparecchio di rilevamento: conclusione de
gli esperimenti e avvio della produzione in sé
rie 

> Fündonamento del sistema glol>de 

> Regolamratadone defiiütiva deUa separazio
ne dei compiti tra Confiederadone e Cantoni 

> Redadone dei disägni di ordinanze e conclu
sione della procedura di consultazione . 

Attimdone deUa TTP 
> Apparecchio di rilevamento: conclusione de

gli esperimenti e avvio della produzione in sé
rie 

> Fündonamento del sistema glol>de 

> Regolamratadone defiiütiva deUa separazio
ne dei compiti tra Confiederadone e Cantoni 

> Redadone dei disägni di ordinanze e conclu
sione della procedura di consultazione . 

ObiettiToll > Ftonmlgadone ed entiate in vigore 
deU'ordmanza concemente la legge 
sdl'dcool d 1.7.1999 (semplificazione e li-
beralizzadone deUe bevande spiritose) 

> Dçfiscaiizzadone: procedere in modo efißca-
ce e Ordinate aUa defiscalizzazione e rifisca-
Uzzadone delle scorte di bevande spiritose d 
1.7.1999 

RFA; passi^o a un'aliquota 
unica 

> Ftonmlgadone ed entiate in vigore 
deU'ordmanza concemente la legge 
sdl'dcool d 1.7.1999 (semplificazione e li-
beralizzadone deUe bevande spiritose) 

> Dçfiscaiizzadone: procedere in modo efißca-
ce e Ordinate aUa defiscalizzazione e rifisca-
Uzzadone delle scorte di bevande spiritose d 
1.7.1999 

Oblettfvo22* 
Giuranzia ddla compatibiUtà con 
Fanno 2000 

> Coordinamento e sorvegj[ianza dei lavori di 
ad̂ uammito da parte del Comitato anno 
2000 

> Proseguinunto deUa sensibilizzadone dei 
massimi vertici direttivi mediante giomate in
formative 

> Proŝ uimento del Controlling per Fanno 
2000, che mediante indici dhnosbi bimestrd-
mtatt i progresd seghati dd lavori di ade-
gudnento in seiio aU'Ammimstreizione fede
rde 

. Ottindzzazlone della dcurezza 
ddPinformhtica 

> Atteadone deUe misure di dcurezza confor
memente die istniziom deU'UFI. 

25 



Obiettivi per il 1999: Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 24 * 
Attiiazione di NOVE-IT 

> Presentazione del concetto di migrazione del 
personde dl'attenzione del CF entro i l 
31 marzo 1999 

> Suddivisione per dipartimenti delle économie 
e dei benefici conseguiti nel quadro di 
NOVE-IT e informare il Consiglio federale 
sul modo di ripartizione entro il 31.3.1999 

> Approvazione da parte del Pariamento del 
credito d'impegno per l'intero progetto 

> Direzione delle nuove stmtture operativa a 
partire dal r luglio 1999 

> Regolamentazione delle responsabilità e delle 
modalità in materia di compatibilità con 
l'anno 2000 laddove sono operative nuove 
stmtture 

Obiettivo 25 
Costruzione, gestione immobili, 
acquisti 

> Attuazione della riorganizzazione e rapporto 
finale 
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OBIETTIVI PER IL 1999 
Dipartimento deU'economia 

Obiettivi perU 1999 
* in base agli obiettivi 

del Consiglio federale per il 1999 

Reladtmi con PUE 

Provvedimenti per il 1999 

> Avviare la procedura di approvadone de^ 
accordi bUateraU e dd prowedimenti 
d' accompagnamento 

> Pres t̂are U rapporto sdl'integradone 

> Presentare 11 messaggio suU'iniziativa popola
re „Si dl'Europa!" 

> Regolare le questiod aperte rdative 
aU'acondo di Ubero scambio Svizzera-CEE 
del 1972 

O I ^ T o 2 * 
Sjtra^jla di piditica econondca 

> Elatxnare un programma econondco per la 
prosdma legidatura 

Obiettivo3* 
Pres^uimento della rifiurma dd 

> Ultimare i l progetto MIN^VA: creadtme di 
un nuovo uffido fisdäde, nel qude confim-
ranno l'UFËE e l'UFSEL, m qualità di centro 
di con^tenze per le questiod ecçnoimche 

> Introdurre la gestione mediante mandato di 
prestadom e credito globde (FLAG): 
- neUe stadod federdi di ricerche agricole 
- neU'Istitoto di virologia e d'immuno-

profilaâsi 
- neU'Istitoto federde d'dlevamento equino 

> Ridimensionare e defimre la nuova forma or
ganizzativa deirî >prowigionamento econo
mico 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento deU'economia 

Obiettivo 4 
Nuovo impulso alle relazioni con 
il pubblico grazie a Internet 

Obiettivo 5 * 
Formazione - ricerca - tecnologia 

> Creare un fomm Web del DFE in merito a 
temi specifici 

> Coordinare la trasmissione delle informazioni 
al pubblico tra gli uffici e il Dipartimento 

> Facilitare l'interazione tra il pubblico e il 
DFE 

> Rendere accessibile il sito del Dipartimento d 
maggior numéro di utilizzatori possibile 

> Assistere il Pariamento in occasione dei di-
battiti sul messaggio concemente il promovi
mento della formazione, della ricerca e della 
tecnologia per il periodo dal 2000 al 2003 

> Concretizzare gli obiettivi contenuti nel mes
saggio „Formazione - ricerca - tecnologia" 
per l'anno 2000 e successivi 

Obiettivo 6 * 
Riforma e potenziamento della 
formazione professionale 

> Elaborare il messaggio sulla revisione gene
rale della legge sulla formazione professio
nale e avviare la procedura di consultazione 

> Assistere il Pariamento in occasione dei di-
battiü in merito ad un decreto federale sui po
sti di tirocinio n e preparame l'attuazione 

> Consolidare la maturità professionale 
(campagna d'informazione, revisione dei pro
grammi quadro d'insegnamento, ecc.) 

> Riposizionaie le scuole specializzate superiori 
in un nuovo contesto formativo - emanare 
un'ordinanza quadro 

> Sviluppare ulteriormente le procédure di con
trollo nel campo della formazione con 
l'obiettivo di esaminare i sistemi di qualità 
esistenti o in fase di realizzazione degli isti
tuti di formazione e di confrontame i risultati 

> Riorganizzare l'ISPFP 
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Obiettivi ptx il 1999: Dipartimento dell'économia 

Obiettivo? 
Partedpadone d processo di 
creadone del ,,Paesag0o ddle 
scuole univerdtarie professiooaU 
inSvimmi" 

ObiettiYoS* 
Ctmcretizzazione dl un'f^endva 
inmatnia dl forinadone in rda-
zioae con Ia s t ra t^ dd Consifi^ 
fedende per una nSodetà 
ddPlnformadone Svizzera*' 

Obiettivo 9 * 
Accesaoai mercati esteri 

ObietiivolO* 
Prowedimenti a favore ddle PMl 

> hitegraie le scuole umversitarie professiondi 
neUa rete ,3cuola universitaria Svizzna" 

> Promuove la parità dei sessi 

> Sostenere la definidone deUe conq>etenze nel 
campo della ricerca i^Ucate e deUo svUuppo 

> Sostraere la realizzazione (U reti nadonafi di 
competenze, preparare una prima série di 
candidature 

> Elaborare un concetto e un piano d'azione a 
favore deUa fonnazione 

> Presentare un nqipoito e pn̂ rane d Consi
glio federale di istituire un gmppo di coordi
namento „Socidä deU'infofmadone" 

> Î roeedere aU'attoazione secondo la decisioiie 
del CondgUo federde 

> Ai^vare Ie misu» elaborate daU'UFBB 

> Definire la poddone svizzéra in viste dei 
nuovi negodati multilaterali in cänq» eco-

. nomico (in' particolare in ainbito agricolo e 
delle prestadoni di servizi) presso l'OMC e 
adottaie tm apposito mandato 

> AmpUare la rate di accordi AELS di Ubero 
scambio (in particolare con Canada, IVmisia, 
Egitto, Cqiro, Mdte ed evt ̂ fessico) 

> Ampliare ia r ^ di accordi sd recqHToco rico
nosdmento m mateiia di vdutadone della 
conformità (m primo luogo con gU stati 
AELS-SEE, gU Stati Uniti, 1'Austidia e la 
Nuova Zelanda) 

> Emanare û a nuova legge sd promovixoento 
deUe esportadöm e sd rischi d'investimento 

> SempUficare le procédure federaU di autoriz
zazione e aUeĝ rire U carico amministrativo 

> Consolidare ü molo della Task Force PMI 
qtide centro di competenze 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento deU'economia 

Obiettivo 11 
Concretizzazione della seconda 
tappa della riforma agraria 
(politica agricola 2002) 

> Eseguire la nuova legge suH'agricoltura; ef
fettuare una prima valutazione e presentare un 
rapporto al Consiglio federale sull'evoluzione 
della situazione nell'agricoltura 

> Deliberazione pariamentare sul primo involu-
cro finanziario 2000-2003 (art. 6 LAgr) 

> Organizzare una consultazione e elaborare i l 
messaggio relativo all'abrogazione della leg
ge sui cereali (contemporaneamente alla revi
sione della legge sull'approwigionamento 
economico del Paese) 

> Organizzare una consultazione relativa alla 
nuova ordinanza concemente i prodotti fito-
sanitari e alla modifica dell'ordinanza sui ve-
leni. Garantire la loro concretizzazione 

Obiettivo 12 
Realizzazione delle condizioni 
per Ia ratifica della Convenzio
ne internazionale per la prote
zione delle novità vegetali 
(UPOV) riveduta nel 1991 

> Rivedere la legge sulla protezione delle no
vità vegetdi: aprire la consultazione nel qua
dro della revisione della legge sui brevetti [la 
direzione dei lavori spetta al DFGP/IPI] 

Obiettivo 13 * 
Riorganizzazione 
dell'assicurazione contro Ia disoc
cupazione 

> Ottimizzare le stmtture esecutive 

Obiettivo 14 * 
Riformulazione della politica 
dell'alloggio 

> Presentare un rapporto al Consiglio federale 

> trattare l'iniziativa „Per delle pigioni cor
rette" 

> Appurare e ridurre le perdite derivanti 
dairesecuzione della LCAP 

> Nuova perequazione finanziaria 
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(Mnettivi per U 1S>99: Dipartimento dell'économia 

Obiettivo 15* 
Approvriglonamento economico 
dd Paese: 
Adeguamento dd liveUo deUe ' 
scorte obbligatorie e deUa loro 
regolamentadone d bisogni at
tuali 

> Organizzare una consultadone e modificare 
la legge suU'approwigionamento del Paese 
(contemporaneamente dl'abrogadone deUa 
legge sui ceredi): finanziamento della co
stituzione di scorte obbligatorie. partedpa
done a prowedimenti intemazionaU di ga-
randa dell'i^rowigionamento 

> Presentare il rapporto 1999 suUe scorte obbU-
gatorie d CondgUo federde (poUtica deUè 
scorte obbUgatorie per gU anm 2000-2004) 

Ripresa delle esportazioni di be-
stiame ylvo e di prodotti di origi
ne anfande 

> Rafforzare i contatti e lo scambio di informa-
dod con i govemi stranieri e le organizza-
dom intemadonaU 

> Introdurre un nuovo sistema di controUo del 
traffico degU aiùmaU da reddito 

OWettivol/ 
NUgHorameutb dd liveUo qualito-
tivo ddla protezione degli aninmU 

> Preparare una revisione deUa legge sidla pro
tezione degli ammdi 

31 



OBIETTIVI PER IL 1999 
Dipartimento deirambiente, dei trasporti, 

dell'energia e delle communicazioni 

Obiettivi per i l 1999 
* in base agli obiettivi 

del Consiglio federale per il 1999 

Obiettivo 1 

Dotere il DATEC di una struttura 
dirigenziale e organizzativa effi
ciente 

Provvedimenti per i l 1999 

> Definizione di una strategia dipartimentde 

> Emanazione di un'ordinanza dipartimentale 

Obiettivo 2 * 

Trasporti pubblici più competitivi 
e orientati ai principi dello svilup
po sostenibile 

> Applicazione sistematica degli stmmenti della 
riforma delle ferrovie 

> Provvedimenti atti a rafforzare il trasferi
mento delle merci trasportate attraverso le 
Alpi dalla strada alla ferrovia 

> Approvazione dei messaggi relativi 
all'inquinamento fonico e ai crediti globali 
per la NFTA 

> Conclusione della procedura di consultazione 
e di eliminazione delle divergenze relativa al 
„Piano settori aie dell'infrastmttura aeronauti
ca" (PSIA); preparazione della proposta al 
Consiglio federale 

•4 

> Conclusione di nuovi accordi sul traffico ae
reo e adattamento di accordi esistenti; in par
ticolare, firma deU'accordo sul traffico aereo 
con rUe 

> Conclusione dello studio di fattibilità relativo 
alla gestione comune dei servizi della sicu
rezza aerea civili e militari 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, deU'aiergia e delle communicazioni 

Obiettivo 3 
Mettere a punto le bad per Ia pia-
nificadone e Ia ridudone dd costi 
nella costruzione e manutendone 
ddle stradè nadonaU 

> Integrazione, in un'ordinanza. delle proposte 
foinoiulate in dcuni n̂ porti specidizzati; en
trate in vigore 

> Approvadone del 6° programma plurieniuüe 
per la costrudone delle strade naziondi 

Obiettivo 4* 
Preparare il terreno per mia p<̂ -
tica energetica ecolô ca e orien-
tàtoal mercato 

> Elaboffadone ed î rovazione del progranuna 
d'adone che succederà a Energia 2000 

> Approvadone del messaggio concemente Ia 
legge sd mercato deU'elettricità 

> Avvio di uim procedura di consultadone re;-
lativa aUa legge sdl'energia nucleare 

Obiettivo 5 
Effettuare primi pasd verso una 
politica dd media orientata al fd-
turo 

> Definizione delle Unee gdda per la futura re
golamentazione in materia di radiodiffüsionc 

> Elaboradone di un progetto dettagliato in toe-
rito dla LRTV 

Obiettivo 6* 
Awiare Pattnadone ddla strate
gia peip la „Sedetä svizzera 
ddl*inf<»niaziiHie*' 

> laoltro del nqiporto di gestione d CondgUo 
federde 

> Definidone deUe mistue urgenti e, nei limiti 
del posdbile, awio deUa relativa attoadcme 

Obiettivo?* 
Rafforzare gli strumenti per mw 
pditica ambientale sostenibile 
CoDSOUdare le bad dl una politica 
' ambientale basata suDo svlhippo 
sostaübüe 

> Ratifica delia Convendone ECE/ONU sugU 
dfetti transfiontaUeri degU inddenti indu- . 
striaU 

> Approvadone dd rsqppcuto suUe misure 
adßHtste grade dla rete nadonde 
d'osservadone degli inquiiuuti atmosferici 

* • . " ' 
> PrqnffadonedeUa ratifica per la Svizzna del 

protocoUo di Kyoto relativo aUa convendone 
sd cUma e far adottare dd pariamento la leg
ge sdC02 

> Elaboradone e approvadone di ün messaggio 
concemente la revisione della legge federde 
sdla protedone deU'ambiente che regoU 
Fmgegneria genetica nel settore nOn umano 
((3en-Lex) 

> Approvadone e adodone del secraido pac
chetto di ordinanze relative dla revisione del 
1' lugUo 1997 deUa LPAmb 
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Obiettivi per il 1999: Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle communicazioni 

> Approvazione e attuazione del complemento 
dell'ordinanza sull'inquinamento fonico 
tramite l'adozione di valori limite 
d'esposizione al mmore degli aeroporti 

> Approvazione e attuazione di un'ordinanza 
sulla protezione dalle radiazioni non ioniz-
zanti 

> Approvazione e adozione dell'inventario sulle 
vie di comunicazione storiche della Svizzera 
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.AllêgatO' 1 

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 1999 

Obiettivo 99-1 

Obiettivo 99-2 

Obiettivo 99-3 

'Obiettivo 99-4 

Obiettivo 99-5 

Obiettivo 99-6 

Obiettivo 99-7 

Obiettivo 99-8 

Obiettivo 99-9 

Obiettivo 99-10 

Obiettivo 99-11 

Obiettivo 99-12 

Obiettivo 99-13 

Daïe base giuridica dla Fondazione Svizzera solidale 

Proseguire nei lavori di revisione della Costituzione Preparare la rifor
ma della giustizia e la nuova legge sut Tribunale federde 

Riforma del Govemo e deîl'Ammimstrazione: proseguire nei lavori di 
attuazione della legge suirorgmizzazione del Govemo e delF Ammini-
strazlone - attualizzare la politica del personde 

Aprire la procedura di coïlsultazione concemente la nuova perequazio
ne finanziaria (Riforma del federalismo) 

Attuare l'Obiettivo di bilancio 2001 PreparMe una regolamentazione 
dêfiiiitiva del regime finanpario della ConfedMazion© Proseguire nel 
riesame dei sussidi Fsro il punto della politica fiscale 

Aprire una procedura di consuitizione suirintroduzione di criteri ecolo
gici nel sistema fiscale 

Ristratturar© la Cassa federale d'assicurazione (CFA) Decidere una 
nuova politica di investimenti per la Cassa peiisioni della Confedera
zione (CPC) 

hrtrodurre prowedimenti volti a migUorare le condizioni quadro del-
l'eeonomia: diritto in materia di fusioni - conconreEza assicurativa - tas
sa di bollo - sneUimento e raziondîzzâzione della procedura legislativa 
federde - revisione dell'obbligo di costituire scorte e modifica della 
ie||Ê suirapprowlgionamento del Paese 

GaMitire un passag|io Indenne tra f anno 1999 e l'anno 2000 Realizza
re II programma ,,Società dell'infpraïazloae Svizzera" 

Prepware I'attoaÄione delle, riforme del settore universitario e promuo
vere la ricerca scientifica Proseguire nella partecipazione a programmi 
di ricerea e formazione a livello intemazionale 

Riformare e potenziare la formadone professionde 

ConsoUdMe finanziariamente la previdenza per la veccbida, i superstiti 
e l'invdldità Procedere dla revisione deiretl di pensionamento 

Ottimizzare le stmttura d'applicizione deU'assicurazione contro la di
soccupazione 

Obiettivo 99-14 Rivedere il flnanziamento degli ospedali 
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Allegato 1: Obiettivi per il 1999 - compendio 

Obiettivo 99-15 

Obiettivo 99-16 

Obiettivo 99-17 

Obiettivo 99-18 

Obiettivo 99-19 

Obiettivo 99-20 

Obiettivo 99-21 

Obiettivo 99-22 

Obiettivo 99-23 

Obiettivo 99-24 

Obiettivo 99-25 

Obiettivo 99-26 

Obiettivo 99-27 

Obiettivo 99-28 

Obiettivo 99-29 

Obiettivo 99-30, 

Obiettivo 99-31 

Consolidare la politica federale in materia di droga 

Consolidare la politica in materia di immigrazione 

Valorizzare i l romancio quale lingua parzlalmente ufficiale 

Riformulare la politica deU'alloggio 

Rafforzare il molo di coesione sociale svolto dallo sport 

Proseguire con una politica ambientale sostenibile 

Rafforzare la competitività del trasporti pubblici 

Adottare provvedimenti per una politica energetica attenta alle esigenze 
di mercato e rispettosa deU'ambiente 

Relazioni con l'UE: avviare la procedura dl autorizzazione degli accordi 
bilaterali settoriali e aprire 11 dibattito pariamentare sulla posizione 
della Svizzera in Europa 

Creare le migliori condizioni possibili per accedere al mercati esteri 

Preparare l'adesione all'ONU 

Curare l'Immagine della Svizzera: in generale e in relazione dla sdva-
guardla degli interessi svizzeri neH'ambito della vdutazlone del molo 
del nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale 

Affidare un mandato dl negoziazione presso la Conferenza del ministri 
deU'OMC e stabilire un programma dl negoziati per nuovi accordi eco
nomici multllaterall 

Approfondire la partecipazione svizzera d Partenariato per la pace 

Redlgere 11 rapporto sulla politica dl sicurezza 2000 

Adottare ulteriori misure atte a consolidare la sicurezza Intema 

Proseguire e avviare nuovi negoziati bilaterali con tutti 1 Paesi limitrofi 
per la cooperazione a livello dl giustizia e polizia 
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Allegato 2 

Obiettivi del Consiglio federale nel 1999: 

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

Istituzioni e finanzë 

A/1 Riforma del Governo e revislone della 
Costituzione 

1° semestre 
1999 

2° semestre 
1999 

• Riforma del Governo X 

• Legge suli'unità monetaria e i mezzi di pagamento X 

• Legge isul personale della Confederazione X 

A/2 Polit ica finanziaria e finanze della 1° semestre 2° semestre 
1999 

• Legge federale concernente Ia previdenza professionale per 
i| personale della Confederazione 

X 

• Secondo rapporto sul riesame dei sussidi federali X 

• Revisione parziale della legge federale sull'imposta federale di
retta e della legge federale suirarmonizzaziene delle imposte di
rette dei Gantoni e dei Comuni (LAID) 

X 

B Compiti principali 

| B / 1 Economia e competi t iv i tà 1° semestre 
1999 

2° semestre j 

• Legge federale sulla protezione contro Ie sostanze e i preparati 
pericolosi (Legge sui prodotti chimici) 

X 

• Legge sulle fusioni X 

• Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione X 

• Revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione X 
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Allegato 2: Obiettivi del Consiglio federale nel 1999 - atti pariamentari principali 

• Revisione della legge federale sui disegni e modelli industriali X 

• Legge federale sulla libéra circolazione degli awocati (legge sul-
rawocatura) 

X 

• Revisione parziale della legge sulle tasse di bollo (2 messaggi) X 

• Messaggio concemente Ia revisione della legge federale sulla 
protezione delle varietà 

X 

• Revisione parziale della legge federale suirapprowigionamento 
economico del Paese 

X 

• Rapporto e messaggi concernenti prowedimenti per accelerare 
e sempllficare Ie procédure giuridiche federali 

X 

B/2 Formazione e ricerca nell'economia e 
nella società 

1° semestre 
1999 

2° semestre 
1999 

• Revisione della legge sulla formazione professionale X 

B/3 Sicurezza sociale - Politica sociale -
Sanità pubblica 

1 ° semestre 
1999 

2° semestre 
1999 

• 11^ revisione dell'AVS X 

• 1^ revisione della legge federale sulla previdenza professionale 
per Ia vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 

X 

• Revisione della legge federale suH'assicurazione per Ia vecchiaia 
e i superstiti (Revisione dell'assicurazione facoltativa) 

X 

• Revisione parziale della legge federale del 18 marzo 1998 sul-
l'assicurazione malattie (finanziamento degli ospedali) 

X 

• Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale „per farmaci 
a prezzi più bassi" 

X 

• Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale „per Ia libé
ra scelta del medico e deH'istituto ospedaliero" 

X 

• Legge federale sulle sostanze terapeutiche X 

• Accordo sulla sicurezza sociale dei trasportatori fluviall europei X 

• Legge sulle lingue ufficiali X 

• Finanziamento delle attività della Fondazione Pro Helvetia per il 
periodo 2000-2003 

X 
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Mégalo 2: Obietdvi del Consiglio federale nel 1999 - atti pariamentari principali 

• Messaggio concemente II pacchetto di risanamerito volto ad ap
purare e ridun« le perdite e 1 rischi derivanti dairappllcazione ' 
délia legge federale che promuove la costrudone dl abltadonl e 
l'accesso alla loro proprietà (LCAP) 

X 

4 

• Messaggio a sostegno del controprogetto indiretto all'iniziativa 
popolare féderalé „per delle pigioni corrette" 

X 

• Révisions deija legge federale sulla cinematografia X 

• Revislone délia legge federale che promuove la ginnastica e lo 
sport 

X 

• Direttive per la futura politica della Confederazione in materia di 
sport 

X 

1 • .• • 

B/4 Infrastruttura - Ambiente - Sistemazione 
del territorio 

1° semestre 2° semestre B/4 Infrastruttura - Ambiente - Sistemazione 
del territorio 1999 1999 

• Messagglo concemente la partectpedorie svizzera all'iniziativa. 
coriiunitaria di cooperazione transfrontaliera, tran8ha7j(Miale e 
interrégionale (INTERREG III) pèr il periodo 2000-2iD06 

X 

• Rapporto sui centri urisani X 

• Rapporto sui prowedimenti contro l'lrK|ulnamento atmpsferioo a 
livello fédérale e cantonale 

X 

• Messaggio concernente l'accordo sulla protezione del Reho X 

• Mozione Gen-Uex (96.3336). Revislone parziale della legge sulla 
proteidpné dell'ambiente 

X 

• Messaggio ooncemente ia ratifica deHa convenzione di Rotter
dam 

X 

• Messaggib sull'attuaziOTe cjeirarticolo sulla proteziorie delte Alpi X 

• Messaggio concemente il 3° credito çf impegno per la NFTA X 

• Messaggio ooncemente il risariamettto fonico delle fenrovie X 

• Legge sui mercato dell'energia elettrtca X 

• Revislone paraaie delta legge sulla drcotaaone stradale X 
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Allegato 2: Obiettivi del Consiglio federale nel 1999 - atti pariamentari principali 

B/5 Relazioni internazionali 1 ° semestre 2° semestre B/5 Relazioni internazionali 
1999 , 1999 

• Rapporte del Consiglio federale sui risultati dei negoziati settoriali 
con l'UE; messaggi concernenti gli accordi settoriali e relative 
modifiche del diritto interne 

non definito non definito 

• Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale „Si aH'Euro-
pa!" 

X 

• Rapporto sull'integrazione 1999 (DFAE/DFE) X 

• Rapporto sul nuovo programma e sul consolidamento della 
Commissione di coordinamento per Ia presenza della Svizzera 
airestero (COCO) 

X 

• Messaggio concernente Ia convenzione del 9 dicembre 1948 ' 
concernente Ia prevenzione e Ia repressione del genocidio 

X 

• Rapporto sul primo protocollo aggiuntivo della Convenzione eu
ropea dei diritti dell'uomo (postulato Columberg 91.3195 del 
19.6.1991, Obblighi della Svizzera nel settore dei diritti deU'uo
mo) 

X 

• Legge sul promovimento del commercio estero X 

• Ritiro delle riserve alla CEDU X 

B/6 Sicurezza 1° semestre 2° semestre B/6 Sicurezza 
1999 1999 

• Consolidamento della partecipazione al PfP X 

• Rapporto sulla politica di sicurezza 2000 X 

• Revisione parziale della legge militare X 

• Messaggio concernente l'iniziativa ridistributiva X 

• Revisione parziale del diritto pénale in materia di corruzione X 

• Revisione parziale del diritto pénale in materia di delitti sessuali 
(proroga del periodo di prescrizione in caso di delitti sessuali 
SU fanciulli) 

X 

• Messaggi concernenti gli accordi bilaterali sulla cooperazione 
transfrontaliera nei settori di giustizia e polizia 

X X 
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