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dbiettivi 2000 d« dipartimeirtifederdie della Cancelleria federde

Introduzione
C^onformemente all'art 51 LOGA, i dipartimenti pianificano le loro attività nell'ambito
della pianifîcaâone generale del C^ons^o fédérale (programma di legislatura, obiettivi
annuali). La C^ancelloiafederaleassiste il Consiglio federale in questo compito di coordinazione e pianificazione (cfr. ait 30,32 LOGA).
La pianîficaàone aimuale dei dipartimenti è ugualmente destinate a trasporre a livello dipartimentale gli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in corso. Gli obiettivi dei dipartimenti sono di esclusiva competenza di questi ultimi. Essi hanno quindi la possibilità
sia di precisare - e soprattutto concttthzarc - gli obiettivi del Consiglio fédérale nell'ambito prestatnlito, sia diripreoderlisenza modifiche. Completano inoltre la lista degli
obiettivi del Consigliofederale,aggiungendo segnatamente oggetti di loro competenza.
L'armonizzazione matniale sirifietteanche sul piano formale. Perfecilitarela comunicazione a livello govemativo e dipartimentale, la presentazione degli obiettivi dei dipartimenti e dei prowedimenti intesi a realizzarli è uniforme e sintetica. Ciô permette di ottenererapidamenteuna visione d'assieme delle attività previste.

OBIETTIVI PER I L 2000
Cancelleria federale
Obiettivi per U 2000
* in base agli obiettivi
del Consiglio federale per il 2000

Obiettivo 1 *
Situare con preclslone Ia politica
del Consiglio federale nell'ambito
del programma di legislatura
1999-2003

Prowedimenti per 112000
> Presentare il rapporto sul programma di legislatura entro marzo 2000
> Formulare il rapporto sul programma di legislatura in modo succinto e volto a delineare le
scelte essenziali
> Presentare la « versione brève del programma
di legislatura a uso pubblico » per l'inizio della sessione estiva 2000 delle Camere federali

Obiettivo 2
Informazione e comunicazione
coerente, sulla base del programma di legislatura 1999-2003

> Definire le priorità ed elaborare stratégie di
comunicazione corrispondenti
> Condudere il rapporto sulle attività del Consiglio federale e dell'amministrazione prima
di votazioni popolari
> Sviluppare 1'offerta Internet, in particolare
con r obiettivo di trasmettere in diretta le conferenze stampa da Palazzo federale
> Verificare le strutture di informazione in situazioni straordinarie conformemente alla
mozione Müller (99.3076)
> Formazione dello stato maggiore Cen Info
CF, in primo luogo sulle tematiche dei lavori
dello stato maggiore e della radioattività

Obiettivi per il 2000; Cancelleria federale

Obiettivo 3
Pn^ramma di l^islatura / obiettivi annuali / rapporto snlla gestione: realizzare i prowedimenti
legati aDa valutazione d«à prodotti

Realizzare tutti i prowedimenti legati alla
valutazione dei prodotti 1999 entro lafinedi
agosto 2000
EfTettuare una valutazione abhreviate del procedimento di stesura del programma di legislatura / obiettivi annuali / rapporto suUa gestione mediante un questionairio standard entro lafinedi marzo 2000
Creare un sito Intranet della CaF per semplificare la comunicazione con i segretariati generali (entro lafinedi agosto 2000), preparare
in particolare i modelli per la pianificazione
annua 2001 e per il rapporto sulla gestione
2000 (entro la metà di settembre 2000)

Obiettivo 4
> Introdurre e avviare il sistema; sostituire o ridurre gradualmente i meccanismi di controllo
Informatizzazione degli afiari del
e i documenti convenzionali.
Consiglio federale EXE e definizione dei processi di iiase e di sup> Definire tutti i processi di base e di supporto
porto nella CaF
all'intemo della CaF ed eliminare i doppioni
> Analizzare i jmKessi più importanti concernenti le prestazioni della CaF, verificare le
possibilità di perfezionamento e di semplificazione, eliminare eventuali doppioni. Gli uffici e i collaboratori coinvolti in questi i»x>cessi conoscono a fondo le procédure. Nei
colloqui di valutazione il contributo dei collaboratori è valutato dai responsabili di linea
dal punto di vista dell'orientamento al lavoro
nei team
> Realizzare la gestione dellerisorseottimizzate e orientete ai prodotti di base. Gli obiettivi di NOVE-DUE sono raggiunti

Obiettivi per il 2000: Cancelleria federale

Obiettivo 5
Condudere II progetto CPU

> Terminare la fase di progettazione
Termine: 31.3.2000
> Conformare al CPU tutti gli oggetti nuovi inseriti nei sistema
Termine: 30.6.2000
> Ridurre il ritardo nella RU/FF; oggetti che
non sono disponibili in modalità in linea entro
8 giorni dalla decisione del CF devono essere
giustificati
Termine: 31.12.2000

Obiettivo 6
Condudere il progetto di riforma
del Governo e dell'amministrazione e definire le prossime fasi
nei processo di riforma

> Valutazione, rapportofinalee conclusione del
progetto (compresa l'assegnazione delle responsabilità per i lavori rimanenti)
Termine: 31.12.2000
> Condudere la messa in atto a livello giuridico
(in particolare nuove ordinanze
sull'organizzazione e consolidamento del diritto organizzativo)
Termine: 31.12.2000
> Elaborare proposte per il seguito del processo
di riforma deH'amministrazione
Termine: 30.9.2000
> Adottare il messaggio sulla modifica della
legge federale sui diritti politici (LDP) entro
la fine di ottobre 2000

Obiettivo 7
Formazione alla condotta strategica: realizzare il programma di
formazione 1999-2003

> Stato maggiore FCS operativo (a livello di
personale, di funzione, di locali)
> Definire e verificare linee direttive per la direzione del progetto di formazione
> Realizzare un primo modulo « management
di crisi » (attività di stato maggiore e ritmo
operativo)
> Definire un modello per la collaborazione
FCS-UFPER nell'ambito delle competenze
strategiche di base
> Svolgere l'esercitazione su informazione e
comunicazione in situazioni di crisi
(HERMES-CaF)

Obiettivi per il 2000: Cancelleria fedoale

> Formate un groppo di supporto per situazioni
di crisi con n^ypresentanti di tutti i dipartimenti
> Sito Intonet FCS: condudere la&se pilote
> Regolare la collaborazione tra i Cantoni, il
DDPS e U DFF/UFPER negU ambiti della
formazione
Obiettivo»
> Informare e formare i quadri dingend e il personale negli ambiti della nuova LPers, del
Realizzare Ia nuova politica del
nuovo sistona dü valutaaone e del nuovo sipenonak dc^ Confedenudoue
stema salariale, gradualmente e ccm riferirbpettando i termini e i contenuti
mento alla {»atica, entro dicembre 2000
previsti
> Nuovo sistema salariale: stabilire le linee direttive e i criteri necessari in seno alla
per l'ai^licazione, la traaparenza e la coerenza del nuovo sistona salariale e informare al
riguardo entro dicemlne 2000
> Effettuare le valutaaoni del personale
nell'ottobre/hovembre 2000 usando le nuove
dociunentazioni
> Definizione degli obiettivi:feirmarei quadri
dirigoiti .entro l'autunno 2000 negli ambiti
della fonnulazione di obiettivi, deUa valutezione^controllo e dei colloqui

OBIETTIVI PER IL 2000
Dipartimento degli affari esteri
Obiettivi per il 20(
* in base agli obiettivi
del Consiglio federale per il 2000
Obiettivo 1 *
Messaggio sull'adesione all'ONU
Informazione del pubblico

Prowedimenri per il 2000
> Realizzare la procedura di consultazione per
il messaggio sull'adesione all'ONU
> Accompagnare il dibattito pariamentare concemente il messaggio sull'adesione all'ONU
> Intensificare 1'informazione sulle attività
della Svizzera presso l'ONU e suU'ONU in
generale per creare nella popolazione le basi
per un dibattito sereno sull'adesione
> Realizzare il programma di informazione
sull'adesione della Svizzera all'ONU

Obiettivo 2 *
Attuazione degli accordi bilaterali
settoriali con l'UE

> Condudere la procedura intema di approvazione degli accordi settoriali; ratifica degli
accordi il più presto possibile da parte della
Svizzera
> Accompagnare la procedura estema di approvazione degli accordi settoriali nei Pariamento europeo e - per quel che concerne
l'accordo sulla libéra drcolazione delle persone - nei parlamenti degli Stati membri
ddl'UE
> Intensificare 1'informazione del pubblico sul
contenuto dei sette accordi
> Sostenere nell'attuazione degli accordi le cerchie interessate

Obiettivi per il 2000: Dipaitimento degli a£äri estoi

ObietttvoS*
Partecipazione agU sfoizi intentaziouali in vista di una stabilizzàzione durevole nei Balcani

> Proseguiro rimpiego d ^ strumenti del
DFAE per la stabilizzàzione e la ricostauzione
della regione (cooperaadone teciùca, aiuto
umanitario, programma d'aiuto alritomoin
Kosovo e politica di pace)
> Proseguire le attività di specialisti sviœri
nelle strutture e missionî internazionali di stebilizzazione e di mantenimento della pace
> Partecipare attivamente aile Tavole rotonde
del Patto di stebilità per l'Europa sudorientele; partedpare a progetti
> Mantenere la presmza svizzera nelle attività
internazionali in Serbia (fuori dal Kosovo) e
in Montmégro
> Coordinare con i principali partner della
Svizzera le misure restrittive contro il regime
diBelgrado
> Realizzare le potenzialità ottenute con
l'apertura delle rappresentanze a Skopje e a
Pristina

Obiettivo 4 *
Istitnzione di « Presenza Svizzera » (PRS), OTgauioaziouc dcstinata a sostituire la COCO

> Presentare al Ck)nsîglio degli Stati (seconda
Camera) il messaggio del (Consiglio federale
sul nuovo orientamento e U rafforzamento
della CCX^O e la leggefederalesulla difesa
dell'immagine della Svizzera all'estero nella
sessione di maizo 2000
> Preparare e adottare l'ordinanza del Ckmsiglio
federale sulla difesa dell'immagine dePa
Svizzera all'estero
> Costituire la Commissione e l'ufBcio PRS
(compresa Tassunzione del personale s i ^
plementare necessario)
> Lanciare il programma d'azione USA; prq»rore la sbruttura organizzativa e logistica necessaria

Obiettivi per il 2000: Dipartimento degli affari esteri

Obiettivo 5 *
Istituzione, nei settore del promovimento della pace, di un corpo di
esperti civili volontari - Redazione
del rapporto « Sicurezza e sviluppo sostenibile »

> Elaborare im piano d'azione per la creazione
di im corpo di esperti civili della pace. Definire nei piano d'azione le modalità di assunzione, formazione e sostegno degli esperti per
poterrispondere,d'intesa con l'ONU e
l'OSCE, rapidamente ed efficacemente alle
necessità sul piano internazionale. Attuare il
piano d'azione
> Elaborare un rapporto su sicurezza e sviluppo
sostenibile (IDARio)

Obiettivo 6
Promuovere la prevenzione e soluzione di conflitti in collaborazione con Paesi che condividono 1
nostri principi

> Rinforzare le capacità di gestione di conflitti
in Svizzera, sia all'intemo dell'amministrazione, sia favorendo il partenariato tra il settore pubblico e quello privato
> Organizzare una conferenza ministeriale sulla
sicurezza umana neH'ambito del processo di
Lys0en nd maggio 2000 a Lucema
> Partecipazione alla seconda Conferenza degli
Stati contraenti della Convenzione di Ottawa
sul bando delle mine antiuomo nd settembre
2000 a Ginevra; proseguire l'impegno nella
lotta contro le mine antiuomo, in primo luogo
con il sostegno di progetti di sminamento e
con prowedimenti per l'attuazione di condizioni quadro strategiche per l'aiuto alle vittime delle mine
> Partecipazione ai preparativi per la Conferenza deirONU sulle armi leggere 2001; provvedimenti nell'ambito di organizzazioni regional! come l'OSCE e l'EAPC contro la
proliferazione delle armi leggere
> Partecipazione alle trattative su un Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione sulle armi biologiche; campagna per sostenere Ginevra come sede della fiitura Organizzazione sulle armi biologiche, in particolare con la pubblicazione di un opuscolo su « Ginevra e il disarmo »
> Esaminare la posizione svizzera riguardo al
disarmo nucleare; interventi alla Conferenza
di revisione del Trattato di non proliferazione
delle armi nucleari

Obiettivi per il 2000: Dipaitimento degli afferi esteri

Obiettivo 7
Impegno per i diritti dell'uomo e
promovimento del diritto umanitario internazionale

> Dialoghi bilaterali sui diritti dell'uomo: consolidamento e approfondimrato dopo valutazione
> Osservatori dei dhitti dell'uomo: formamone
(due corsi a Ginevra), attività secondo necessità e posâbilità, valutazione dellafesepilote
di due anni e deciaone sulla maniera di proseguire il progetto
>- Preparativi in visto dell'adozione dei Protocollifecoltativialla Convenzione sui diritti
dellMnfanzia e alla O)nvenzione dell'ONU
conteo Ia tortura e per la ratifica dd Protocollofecoltativo1 al Patto sui diritti dvili e
politici
> Mandato « dimensione umana » nell'ambito
del processo di pace nei Vicino Oriente: partedpare al processo multilatoale (in particolare promuovere i diritti dell'uomo e la cmnprensione inlerculturaleX sostoiere prt^etti
tramite ü credito ad hoc, realizzare jKowedimenti nell'ambito dd mandato
> Preparativi per laratificadello statuto della
Corte pewle internazionale: elaborare e presentare il messa^o
> Promuovere e consolidare il diritto umaniterio mtemazionale nell'ambito dell'EAPCVPfP: organizssare e realizzare gruppi di lavoro
e seminari con particolarerifbimentodla situazione attuale (standard in seno a forze armate multinazionali; dottrina; persecuàone
pénale) e contribuire all*fqq)rofondimento del
diritto xunanitario internazionale nd centri di
formazione PfP

Obiettivi per il 2000: Dipartimento degli affari esteri

Obiettivo 8
Cooperazione allo sviluppo: valutazione da parte del Development
Assistance Committee (DAC) delrOCSE della cooperazione svizzera allo sviluppo, in particolare dal
punto di vista della coerenza delle
relazioni della Svizzera con Paesi
in sviluppo
Obiettivo 9
Rafforzare la presenza della Svizzera in seno a organizzazioni internazionali

> Partecipazione sostanziale dell'ufficio compétente alla redazione ed elaborazione del
mémorandum del DAC
> Organizzazione e svolgimento efficace delle
visite sul posto delle équipe di esaminatori

> Creare una rete di persone di contatto all'intemo dell'amministrazione federale
> Valutare le possibilità di lavoro in seno a organizzazioni intemazionali, in particolare
quelle cui la Svizzera versa contributi; curare
i contatti con gli Svizzeri attivi in queste organizzazioni
> Informare gli uffici federali e le università
sulle possibilità di lavoro in seno a organizzazioni intemazionali

Obiettivo 10
Promuovere Ia posizione della
Svizzera e di Ginevra come centro
per organizzazioni internazionali
e conferenze

Presentare alle Camere federali il messaggio
sul proseguimento delle misure finanziarie in
favore delle organizzazioni intemazionali a
Ginevra, adottare le leggi proposte
A Risolvere gli attuali problemi logistici
(Unione interparlamentare, Organizzazione
mondiale del commercio, ONUSIDA)
> Sostenere la Casa intemazionale
dell'ambiente
> Sostenere le conferenze intemazionali a Ginevra (in particolare la sessione speciale
dell'Assemblea generale dell'ONU sullo sviluppo sociale nd giugno 2000)
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OBIETTIVI PER IL 2000
Dipartimento deU'interno
Obiettivi per il 2000
* in base agli obiettivi
del Cotaäg^födeideperil 2000
Obiettivo I *
Atfuazibne ddla le|^e snlPaiuto
alle univeriità e deia l e | ^ sulla
ricerca e preparazione di nuove
basi costitu^onali e ritarm« nei
settore unfveiiltario

Pnrwedimenti per ü 2000
> tetlizzare i contributi legati ai progettt m
collaborazione con la Conferenza univoreiteria svizra (campus virtuale, pramorione
delle pm opportunità tra uomo e doima nei
settore univÄsitario, promozione delle nuove
levé, cretiione ddla Rete svizzera per
l'infiovazioiK, sviluppo deila rete di înfonnazione ddle università svizzere (SWITClfag),
progetti di cooperazione delle università cmtonali)
> Concludere una convenzione di coopenmone
(3onfederazioae/Cantom nei settore delle
scuolc umva*sitarie
> Istituzionalisare un organo per raccreditemtnto 8 ia garanzia di qualità
>tatrodiarreconvenzioni di prestazione per le
istituaoni conform«mente alla LAU (lUHEI,
CPS, Institato Kurt Bösch, lUED)
> Condudere ima oonvenaone di prestmooe
con Ia Fondaâone Science et Cité
> Valutare e ottimizzare le convenzioni di p»stazione con il Fondo nazionale, le quattro
accademie e le istituzioni sussidiate in
alla legge suUariceica
> Rifomiare 11 Consiglio svi^ero ddla sci^iim
e della tecnologia
> Elaboiriu« le basi decisionaM per i'allestimento deUa ^ima série di poli nazionaU M ricma
n@l seM% miv^itmo
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Obiettivi per il 20O0: Dipartimento deH'intemo

> Preparafivi per un articolo costituzionale sulle
università
> Elaborare un messaggio sulla revisione parziale della legge federale sui Politecnici federali
Obiettivo 2 *
Cooperazione internazionale della
Svizzera nei settori della formazione e della ricerca

> Preparare i negoziati per la partecipazione
integrale della Svizzera ai programmi di formazione e diricercaddl'UE e creare le organizzazioni corrispondenti
> Elaborare un concetto globale di politica estera in ambito scientifico
> Rafforzare Ia rete dei consigli ddla scienza

Obiettivo 3 *
Attuazione del mandato costituzionale nel settore della statistica
e ulteriore sviluppo delle basi statistiche

> Adottare il programma statistico pluriennale
1999-2003
> Obiettivi principali del programma statistico
pluriennale 1999-2003 per l'anno 2000
- Effettuare il censimento della popolazione
2000 (giomo di riferimento il 5 dicembre)
- Sviluppare ulteriormente le statistiche sulla
salute e sulla sicurezza sociale
- Introdurre la nuova versione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
- Effettuare la revisione del registro delle
imprese e degli stabilimenti (RIS 2000) per
fame una base per i sondaggi presso le imprese
> Aprire la procedura di consultazione relativa a
una legge sull'armonizzazione dei registri
delle persone
> Attuare l'ordinanza sulla tenuta di un registro
degli edifici e delle abitazioni; registro da
realizzare in collaborazione con i Cantoni
> Grazie a esperti stranieri creare una « Peer
Review » per il sistema della statistica ufficiale in Svizzera
> Elaborare le basi decisionali relative allo statuto fiituro ddl'UST (ad es. gestione per
mandato di prestazioni e budget globale)
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Obiettivi per il 2000: Dipaitimento dell'intemo

Obiettivo 4 *
Mantndmcnto dd livello delle
prestazioni ncD'AVS, AI e LPP

Sottmnettne i messaggi relativi alla 11' revisione dell'AVS e alla prima revisimie della
LPP. Temi jaincipali: pensionamento flessibile e mantenimento del potere d'acquisto dd
beneficiari dell'AVS e deU'AI
Aprire la procedura di consultazicme sulla seconda parte ddla 4* revisione AI. Temi ixindpali: inttoduzione dell'assegno di assistenza
e creazione di un sistema di incentivi per
l'integrazione professionale delle persone invalide

Obiettivo S *
Mig^ramento dc^ strummti
per il contmimento dd costi e per
uns gestione traspamite
ncll'assicttnirione malattia

> Elab(»areil messaggio sulla revisione parzide deUa LAMdrelativad nuovo ordinamento delfinanziamentooq>edalim
> Adottare disposi^oni a livello di ordmanza
per un nuovo modello degli indennizzi nel
settore dd medicamenti
> Adottare Pordinanza sd cdcolo dd costi e
sulla statistica delle ptestazioni
> Preparare la decisione per l'intixKhmonedi
Tarmed

Obiettivo 6 *
Prevenzione ddle dipcmdenze e
promozione ddla salute pUbbUea

> Messaggio sdla revisione della legge sugli
> Regolare la coltivaziooe e il commereio della
canapa a livello di ordinanza
> Sottonultoe d Consiglio federde per
l'approvazione il programma nazionde per la
prevenzione del tabagismo 2001-2006 e presentarlo d pubblico
> Consolidare la politica dd quattro pilastri
nell'ambito degli stiqpefeoenti sostenendo le
tenyiefindimateall'astinenza e coordinando
i vari provvedimenti
> Pianificare una campagna, in collaborazione
con i Cantoni e la Fondazione svizzera per la
promozione della sdute, per il miglioramento
della profilasd vaccinica della pc^lazione
svizzera, m modo che possa essere awiate nel
2001
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Obiettivi per il 2000: Dipartimento dell'intemo

> Awiare i lavori per la creazione di un osservatorio della salute e proseguire il dialogo con
in Cantoni in vista di una politica nazionale
della salute
Obiettivo 7
Ulteriore sviluppo della medicina
umana

> Preparare l'ordinanza relativa alla legge sugli
agenti terapeutici e 1'Istituto svizzero degli
agenti terapeutici
> Preparare l'ordinanza d'esecuzione per la
legge sulle sostanze chimiche
> Mettere in vigore il regolamento sugli xenotrapianti
> Rivedere la formazione di base delle professioni mediche accademiche in base alla procedura di consultazione condotta e inserirla in
un disegno di legge unico con la legge sul
perfezionamento delle profession! mediche
accademiche. II disegno di legge dovrebbe essere presentato perfine2000
> Preparativi per una legge concemente la ricerca sull'essere umano

Obiettivo 8 *
Promozione della cultura svizzera
e della coesione nazionale

> Messaggio e disegno di legge relafivi alla
legge sulle lingue
> Messaggio sulla revisione della legge sulla
cinematografia
> Messaggio su una leggefederaleper la creazione della Fondazione Museo nazionale
svizzero
> Messaggio sulla creazione di una fondazione
federale per la fotografia
> Revisione dell'ordinanza sulla tutela delle
belle arti da parte della Confederazione
> Revisione dell'ordinanza concemente
l'incoraggiamento e l'incremento dell'arte
applicata
> Aprire la procedura di consultazione sulla ratifica della convenzione UNESCO 1970 concemente la lotta ai trasferimenti illegali di beni culturali e su una legge federale relativa al
trasferimento di beni culturali
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Obiettivi par il 2000: Dipaitimento deU'intemo

Obiettivo 9

> Pubblicare e attuare il rqiporto sulla vdutezîone qualitativa degli dutifinanziarifomiti
Efiëttivo migliorameuto deDe pari
in base alla LPar
opportunità tra donna e uomo
> Sostenere i diiferenti destinatari nell'i^licazione dd « piano d'azione nazionde » per la
parità tra donna e uomo
> Realizzare uno studio pilote sugli strumenti
pratici necessari per mettere in atto
l'approccio efîettivo della parità
> Elaborare e realizzare tma campagna sul confionto tra attivitàfemigliarie profesdonali
Obiettivo 10
Attuazione della legge federale
snll'archiviazione e conservazione
dd beni arduvistici

> Pubblicare una direttiva concemente gli oigamsmi nonfecentiparte della Ck>nfederazione
sottoposti a obbligo di archiviazione
> Elaborare piani di procedura econcludere accordi sullatenutedegli atti conforme aile prescrizioni per tutti i servizi federali interessati
^ Condudere convendmiî suU'archiviazione
autonoma con le prindpali istituziom indipendenti
> Informare i servizi che in seguito all'entrate in
vigore della LAr sono stati assoggettati dl'obbligo di arehiviazione sullerelativeprescrizioni
> Procedere d coUaudo delPimpianto di deacidificazione in blocco di Wimmis
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OBIETTIVI PER IL 2000
Dipartimento di giustizia e polizia
Obiettivi per U 2000

Prowedimenti per il 2000

* in base agli obiettivi
del Consiglio federale per il 2000

Obiettivo 1 *
Proseguire i lavori relativi alla riforma delle istituzioni e dell'attuazione ddla riforma della giustizia

> II messaggio concemente la legge federale sul
Tribunale federale e la legislazione sulle
istanze giudiziarie inferiori del Tribunale federale (nel diritto amministrativo e pénale) è
licenziato
> II Consiglio federale prende dedsioni fondamentali per l'approntamento del messaggio
sulla riforma della direzione dello Stato
> Si prende atto dei risultati concementi la consultazione in merito al principio della trasparenza e si décide l'ulteriore modo di procedere

Obiettivo 2 *
Migliorare continuamente l'esecuzione e l'assesto delle spese nel
settore dell'asilo e dei rifugiati

Obietrivo 3 *
Riorientare la politica in materia
di migrazione, segnatamente nell'ambito delPattuazione degli accordi bilaterali e del rafforzamento della politica d'integrazione

> Si applica e si esegue una politica di ritomo
coerente
> Sono esaminaü la quesfione dei costi, gli incentivi e la questione della base legale riguardante il divieto del lavoro nel settore dell'asilo; sono inoltre presentate proposte concrète a
tal riguardo
> La consultazione in merito alla legge sugli
stranieri (revisione totale LDDS) è terminata
> L'ordinanza sull'integrazione è posta in vigore
e le relative stmtture nel campo ddl'integrazione sono adeguate
> Le disposizioni d'applicazione e le istmzioni
relative all'attuazione della libéra drcolazione
delle persone sono pronte
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Obiettivo 4
Condudere i lavori preliminari
relativi a un nuovo progetto concemente la naturalizzazione agevolata

> Presentazimie del rapportorelativoa un nuovo articolo costituzionde concemente la naturalizzazione degli stranieri luiti e cresciuti in
Svizzera

Obiettivo 5
>
Proseguire ^ sforzi volti a raggiungere una più stretta collaborazioue giudiziaria e di polizia con
>
gU Stati UE

Gli accordi conclusi con gli Stati lintitrofi sono pronti per la ratifies, sempreché non siano
già stati ratifîcati
Promovimento dd contatti con gli Stati Umitrofi che hanno partecipato all'incontro sd
Bürgenstock e con gli dtri Stati europei d fine dirawîcinarela Svizzera allo spazio europeo della lib^tà, della dcurezza e del diritto

> L'accordo sulla coUaborazione con EUROPOL, segnatamente in merito dio stazionamento di im agoite di collegamento, è firmato
Obiettivo 6 *
Ampliare la rete de^ accordi relativi all'assistenza giudiziaria intemazionde e alla collaborazione
nd settore della crindnaKti organimata

> Il messaggiorelatived trattato con ItJn^ieria concemente la lotte contro la criminalità
oiganizzato è licenziato
> U messaggio concemente il trattato di assistenza gindiziaria in materia pende con Hongkong
è licenziato
> U messaggio concemente U trattato di asdstenza giudiziaria in materia pende con
l'Egitto è licenziato

Obietttvo?
Proseguire le misure volte a raffonare la dcurczza intema

> Awio dd lavori d'applicaaone del progetto
« effîcienza »
> n Consiglio federde ha preso atto dd primo
rqiporto USIS suUo steto attude (Esame del
sistema di sicurezza mtema) e la CCDOP ha
espresso il suo parère in merito
> L'esercizio prowisorio della banca dati del
profilo ADN è awiato e il messi^o siqipletivo sulla base legalefenndeè liooiziato'
> L'ufiGdo centrde « Itelia » è îstitmto
> n messaggio concemente la revisione parzide
del diritto in materia di delitti sessuali ë licenziato*
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> II messaggio sui documenti di legittimazione
è licenziato*
> L'avamprogetto e il rapporto esplicativo concernenti l'unificazione della procedura pénale
sono terminati
Obiettivo 8
Proseguire le misure volte a migliorare e ampliare le condizioni
quadro di diritto economico

> II messaggio concemente la legge sulle fiisioni è licenziato*
> II messaggio concemente la revisione della
legge sulla sorveglianza degli assicurati e
della legge sul contratto di assicurazione è
licenziato*
> La legge sulle case da gioco e le relative ordinanze sono poste in vigore; il segretariato
delle case da gioco e la commissione di ricorso « case da gioco » sono istituiti
> La procedura di consultazione concemente
una legge federale sulla firma digitale e sui
necessari adeguamenti del diritto privato al
traffico commerciale elettronico è aperta
> Si prende atto dei risultati della consuhazione
in merito al diritto contabile e si stabilisce
l'ulteriore modo di procedere
> Si prende atto deirisultatidella consultazione
in merito alla revisione sul diritto delle s.a.g.l
e si stabilisce l'ulteriore modo di procedere
> 11 messaggio sulla legge del design è licenziato*
> La consultazione sulla revisione parziale della
legge sui brevetti concemente la protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche è
realizzata
> Sono prese le decisioni preliminari sulla portata della revisione della legge sulle lotterie
> La consultazione concemente l'unificazione
del diritto sulla responsabilità civile è terminata
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Obiettivo 9
Attuare I'esame delle stmtture
nell'UFP e le fnnzioni trasversali
UFR/UFDS e NOVE IT nd DFGP

> Le nuove strutture nel settore della polida sono attuate
> Lefimziomtrasversali UFDS-UFR sono
esaminate e il piano d'attuazione è terminato
> La struttina organizzativa del (I^entro del servizio informatico DFGP è operativo e i connessi trasferimenti degli effettivi sono esegmti

Obiettivo 10
Prosegnire l'elabonuione di soluzioni r^ardanti questioni gluridiche fondamentali di politica socide

> II messaggio concemente l'iniziativa popolare
« Parità di diritti per i disabili » è licenmto*
> U messaggio concemente laratificadella
(Donvmzione del Consiglio d'Europa concernente i diritti dell'uomo e la biomedicina nonché il Protocollo aggiuntivorelativod divieto
di donazione è licenziato*
> Si prende atto dei risdtati della consdtazione
relativa d rapporto sulle coppie omosesspali e
si stabilisce l'dteriore modo di procedere
> Si prende atto ddrisdtatiddla consdtazione
relativa d nrpporto sdl'esame del genoma e si
stabilisce l'dteriore modo di procedere
> Sifissal'dteriore modo di procedere nel
campo dell'eutanasia
> II mess^gio concemente l'iniziativa popolare
« per madre e bambino - per la protezione dd
bambino non ancora nato e per l'duto a sua
madre in stato di bisogno » è licoiziato
> Si prende atto del terzo nqjporto sdl'duto alle
vittime e si stabilisce Mteriore modo di procedere m merito dlarevisionedella legge
sdl'duto alle vittime

Obiettivo 11
Altri progetti legisktivi

> La consultazione concemente una legge federale s i ^ «v&A nonrivendicatiè terminate
> U messaggio concemente la modifica del CC,
informatioadone delregistrodello stato civile, è licenziato*
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OBIETTIVI PER I L 2000
Dipartimento della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport
Obiettivi per il 2000
* in base agli obiettivi
del Consiglio federale per U 2000
Obiettivo 1 *
L'attuazione del Rapporto sulla
politica di sicurezza 2000 è awiata. La definizione di Esercito XXI
procède conformemente al programma

Prowedimenti per il 2000
> II Concetto direttivo per l'esercito è presentato; il Consiglio federale ha awiato la consultazione
> La revisione parziale anticipata della legge
militare è approvata dal Pariamento
> II Programma d'armamento 2000 si oriente al
Rapporto sulla politica di sicurezza 2000 e a
Esercito XXI
> La capacità in materia di impegni nell'ambito
del promovimento della pace è ulteriormente
ampliata
> La cooperazione in materia di politica di sicurezza con l'estero e con le organizzazioni intemazionali è intensificata
> Le prestazioni nell'ambito della salvaguardia
dell'esistenza continuano ad essere formte e
sono sviluppate qualitativamente secondo le
priorità e infimzionedellerisorse.Le prestazioni a favore di terzi sono fomite fondandosi
rigorosamente sulla pertinente ordinanza
dell'8 dicembre 1997
> La fornitura di prestazioni da parte dell'esercito a favore del Paese e della popolazione è
comunicata in permanenza
> I messaggi concementi le iniziative popolari
«Per una politica di sicurezza credibile e una
Svizzera senza esercito» e «La solidarietà
crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP) » sono adottati dal Consiglio federale
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Obiettivo 2 *
Partec^Mudone a ^ sford intemazionali in vista di una stabilizzadone durevole nd Balcani
Obiettivo 3*
I principi, i compiti e i mczd ddla
protezione della popolazione sono
definiti

> Con l'invio di un contingente svizzero
(Swisscoy) nel conteste di un'operaziQne
mdtilaterde di sostegno ddla pace il nostro
Paese ha occasione di fire prime importanti
esperienze
> Ipostdati per la protedone della popolazione
sono accettati dd Cantom e dalle organizzadom partner
> II Concetto direttivo per la protedone ddla
popoladone è presentato; il Condglio federde ha awiato la consdtadone
> Irisdtetidell'andid delle prestadoni
dell'Ufißciofederdedella protedone civile
sono concretizzati in viste d ^ obiettivi del
progetto «Protezione della popoladone»

Obiettivo 4 *
> È adottato il nuovo programma
«Gioventù + Sport 2000»
n pn^ramma nlativo alla po&tica
ddlo sport ë pardabttente
> Gli elementi «Sport e sdute», «Sport e andarealizzato
m» e «Sport di punte come profesdone» sono
realizzoti
> Le condiziom quadro per lo sport di punte sono nügliorate (in colldx>radone con i partner
di diritto privato)
> L'analid dei rischi per quanto riguarda le discipline sportive estreme è conclusa; eventudi misure sono awiate
Obiettivo 5
Sono croate le basi per gestire il
DDPS secondo i prindpi della
nuova gestione pubblica

> D concetto di massima per il progetto di riforma è approvato
> Gli accordi sulle prestadoni tra il capo del
DDPS e i suoi subordinati diretti sono pronti
> In collaborazione con il DFF, gli strumenti di
gestione necessari sono defimti e infesedi
realizzadone:
- nell'ambito della limitadone delle spese, le
posdbilità sono s&uttate in mamera conforme alle necesdtà
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- L'idea di un bilancio di previsione orientato
alla nuova gestione pubblica è comunicata
attivamente a livello politico
- Lerisorse(finanze, personale, informatica,
immobili) sono gestite in maniera orientata
ai compiti
Le condizioni quadro in materia di politica
del personale per i progetti di riforma del
DDPS sono integrate nelle pertinenti ordinanze
• In tutto il Dipartimento, la pianificazione del
«Management Development» è realizzata
conformemente alle opzioni della Direzione
del DDPS
• Le esigenze del DDPS in materia di «safety
and security» sono definite, la realizzazione è
awiata e le responsabilità sono chiaramente
assegnate
Obiettivo 6 *
II processo di gestione è comunicato a ogni livello conformemente alla responsabilità e alla competenza delegate e ottimizzato in
maniera visibile

> 11 principio della congmenza tra compito, responsabilità e competenza è realizzato in maniera più incisiva
> La comunicazione intema è sviluppata in maniera mirata in tutto il dipartimento come
strumento della gestione del cambiamento
(Change Management)
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OBIETTIVI PER IL 2000
Dipartimento delle finanze
Obiettivi per il 2000
* in base agli obiettivi
del Consiglio federale per il 2000

—
•

Obiettivo 1 *
Freno aU'indebitamento

> Approvadone da parte del Consiglio federde
del messaggio

Obiettivo 2 *
Nuova perequadone finanziaria

> Approvadone da parte del Condglio federde
del messaggio
Prowedimenti per II 2000

Obiettivo 3
Revisione della legge sulla Banca
nazionde

> Approvadone da parte del Condglio federde
del messaggio

> Approvadone da parte del Condglio federde
Obiettivo 4 *
del messaggio
Fondazione di solidarietà / riserve
eccedaiti ddla BNS
> Approvadone della modifica dell'ordinanza
concemente la legge sull'umtà monetaria e i
mezd di p^amento ed entrate in vigore della
legge
Obiettivo 5 *
Nuovo ordinamento finanziario

> Apettura della procedura di consdtadone

Obiettivo 6 *
Imposidone della fiuniglia

> Approvadone da parte del Condglio federde
del messaggio

Obiettivo 7 *
Imposta suUa cürii d'affari

> Creadone di un grappo di lavoro mcaricato di .
preparare una soludone daferseguire alle
misure urgenti

Obiettivo 8*
Imposta sul valore aggiunto

> Approvadone da parte ddCondgUo federde
deU'ordinanza d'esecudone
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Obiettivi per il 2000: Dipartimento delle fmanze

Obiettivo 9
Armonizzazionefiscaleformale

Obiettivo 10 *
Legge sul personale federale
Obiettivo 11 *
Risanamento della CPC

> Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni art.
22/68 : approvazione da parte del Consiglio
federale del messaggio
^ Elaborazione delle disposizioni d'esecuzione
(compreso nuovo sistema salariale)
^ Liquidazione delle vecchie pendenze e revisione dei fascicoli degli assicurati
> Create le condizioni per l'accettazione senza
restrizioni del conto speciale 2000

Obiettivo 12 *
Progetto PUBLICA

> Conclusione del processo legislativo per la
nuova Cassa pensioni e approvazione delle
disposizioni subordinate
> Conclusione dei preparativi per la conversione

Obiettivo 13
Progetto NOVE IT

> Decisione da parte del Pariamento del finanziamento della riorganizzazione
deir informatica e della telecomunicazione
> Approvazione da parte del Consiglio federale
delle linee direttive e dell'ordinanza
> L'amministtazione federale è operativa nelle
nuove stmtture

Obiettivo 14
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)

> II sistema complessivo diriscossionedella
nPCP sarà operativo il 1° gennaio 2001
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OBIETTIVI PER IL 2000
Dipartimento deU'economia
•biettivi per il

Prowedimenti per il 2000

* in base agli obiettivi
Consiglio federale per il 2000

> Proseguimento ddle discusdom üi seno
all'OMC sd segdto da dare alla Conferenza
diSeatde

Obiettivo 1 *
Rafforzamento e ampliamento dd
sistema commercide multilaterdc

> Awio di negodati settoriali in materia di servid e agricoltura sulla base del mandato defimto a Marrakech
> Informadoneregolaredeli'opimone pubblica
sull'andamento dd negoziati
> Organioadone à Ginevra della sessione straordinaria dell'Assemblea generde dell'ONU
(Ginevra 2000: conferenza di verifica su
quanto intrapreso dopo il Vertice socide
mondide)
> Entrate hl vigore degli accordi bilaterdi il
r genndo 2001

Obiettivo 2 *
Attuazione d^li accordi bilaterali
con PUE
Obiettivo 3*
I dd rapporti IstituztonaU con i blocchi econondd
regionali

-

> Preddenza dell'AELS durante il primo semestre 2000
> Concludone, nel quadro dell'AELS e su una
base di redprocità, di accordi preferenziali
con i Paesi dei grandi mercati d'oltiemare
(Amraica del Nord é dd Sud, Medio Oriente,
Afiica, Asia), del bacmo mediterraneo e
dell'Europa centroK>rientde
> Fmna di un accordo dî Ubero scambio con il
Canada
> Preparadone di accordi di libero scambio con
Paed dell'area mediterranea quali Giordania,
Cipro o Tumsia
> Contatti con dtri Paed quali il Messico, il
Cile, il Sudafiica, il Mercosur e la Corea
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Obiettivo 4
Sostegno ai Paesi dell'Europa dell'Est e ai Paesi in sviluppo per una
migliore integrazione nell'economia mondiale

> Collaborazione alla creazione di una nuova
stmttura finanziaria intismazionale e ad un finanziamento adeguato delle istituzioni finanziarie multilaterali
> Elaborazione di una strategia per lo sviluppo
economico dei Paesi dell'Europa sudorientale
nel quadro del patto di stabilità
> Valutazione dell'applicazione della decisione
dd CF dd 29.10.1997 sulla collaborazione
DFAE-DFE in materia d'aiuto ai Paesi in
sviluppo e ai Paesi in transizione

Obiettivo 5 *
Eliminazione delle limitazioni
della concorrenza

> Rapporto sulla necessità di riforme
nell'ambito del diritto della concorrenza.
Esame dell'opportunità di introdurre sanzioni
dirette contto le violazioni della legge sui
cartelli
> Rapporto intermedio relativo all'esecuzione
ddla legge sui cartelli e al fianzionamento
delle autorità in materia di concorrenza

Obiettivo 6
Ridefinizione della politica
dell'alloggio

> Assistenza al Pariamento in occasione del dibattito pariamentare sulla revisione del diritto
di locazione
> Messaggio sulla legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle
regioni di montagna (nd caso in cui la mozione Maissen venga accolta come mozione)
> Impostazione della fiitura politica dell'alloggio sulla base delle decisioni del CF nell'ambito della nuova perequazione finanziaria

Obiettivo 7
Valutazione della politica agricola
2000 e preparazione delle prossime tappe

> Primo rapporto di valutazione della nuova
politica agricola
> Perfezionamento delle misure
> Potenziamento degli strumenti per l'ispezione, il controllo e il Controlling dell'applicazione
> Istituzione della commissione consultiva per
la preparazione della prossima tappa della riforma agraria (2004 - 2007)
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> Proseguimento della lotte contro le epizoode
Obiettivo 8
e dell'applicazione di misure volte ad impediCreadone delle condidoni quadro
re la trasmissione delle malattie
per un*agricoltura competitiva sia
sm mercati nadonali che hitema- > Inasprimento del controllo delle derrate didonali
mentari di origine änimde
> Rapporto sull'assicuradone della qudità delle
derrate alimentari (in collaboradone con U
DFI, secondo la decidone del CF del
27.5.1998)
> Politica della qualità dd prodotti agricoli: mtegradone della [nodudone animde nell'ordinanza sull'agriooltura biplogica e registradone delle DOP/IGP
> Introdudone di un meccanismo di vdtitadone
Obiettivo»*
delle conseguenze della regolamentadone
Pros^uimento dd programma di
deregolamentadone e di allegge> Messaggio sulParmonioadonefiatelegge
rimeuto dd carico amndnistrativo
sd materîde bellico, la legge sd controllo dei
per creare condizioni quadro fiibem, la legge sulle armi, la legge sugli esplovorevoli alla costituzione e allo
sivi
sviluppo di imprese
> Messaggio sulla revisione della legge sd
commercio ambulante
> Rapporto sulla sicureoa dd bem di consumo
in Svizzera
> Proseguimento del progetto « Inventario delle
[nocedure di diritto economico »
> Progetti pilote per la gestione an line ddle
procédure di costitudone ddle imprese e per
le procédure d'autorîzzadone
> Rapporto sulle possibilità di promovûnento
della creadone di iminese, comprendente un
catdogo di prowedimenti (ad es. cq>itde di
rischio)
> Elaboradone delle ordinanze d'esecudone
Obiettivo 10 *
delU legge sul lavoro tenendo conto dd pareri
Promovimento dellaflessibilitidd
delle parti soddi
mercato del lavoro
> Messaggio sdriniziativa popolare « per una
durateridottedel lavoro »
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Obiettivo 11 *
Promovimento della piazza economica svizzera

> Nuova legge federale sul promovimento delle
esportazioni e adeguamento dd sistema del
promovhnento delle esportazioni alle nuove
condizioni economiche quadro
> Potenziamento delle sinergie con le organizzazioni partner

Obiettivo 12
Sviluppo di strutture compétitive
nelle regioni

Obiettivo 13 *
Riforma del sistema della formazione professionale

> Enttata in vigore del programma Interreg III
> Preparazione del seguito da dare al decreto
federale in favore delle zone dirilancioeconomico (decreto Boimy)
> Applicazione dd 2° decreto sui posti di tüocinio
> Messaggio sulla revisione della legge sulla
formazione professionale
> Messaggio suU'iniziativa popolare « per
un'offerta appropriata di posti di tirocinio »
> Messaggio sul perfezionamento professionale
> Integrazione della formazione professionale
nei settori della salute, del sociale e delle arti
> Elaborazione di un concetto di formazione in
campo informatico

Obiettivo 14
Integrazione delle scuole universitarie professionali nella rete universitaria svizzera

> Rapporto intermedio sullo stato della riforma
delle SUP
> Rilascio dei primi diplomi SUP e trasformazione dei titolifinorarilasciati
> Creazione di centri nazionali di competenza
delle scuole universitarie professionali
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Obiettivo 15
Vdore aggiunto dérivante dalle
conoscenze

> Attoadone dell'ofifendva in materia di fermadone nell'ambito della strategia pa una
società ddl'informadone. Secondo rapporto
mteraiedio all'attendone del Consiglio federale
> Continuadone dei lavori nel settore del commercio elettromco

Obiettivo 16 *
Garanzia di un reddito sostitutivo
ad^uato per i disoccupati

> Revisione ddla legge sull'assicuradone contro hl disocciq>adone: {q)ertura della procedura di consdtadone

Obiettivo 17
Concretizzadone dd rapporte
sulla poUtica in materia di appraw^onamento economico per
gli anni 2000-2003

> Misure gluridiche:
- abn^adone deU'ordinanza concemente la
costitudone di scorte obbligatorie di tè
- adeguamento deiregolamentie delle direttive dl'attendone delle organizzadoni incaricato delle scorte obbligatorie
> Misure pratiche per laridudonedella quantità
di scorte obbligatorie nei settori agricolo (ad
es. zucchero, oU e grassi,riso,caffè, cacao in
grani e buiro di cacao, tè, cereali), energetico
(ad es. carburanti e combustibili liqmdi, oU
per riscddamento, gas naturale), dei medicamenti, ecc.
> Preparadone sd piano giuridico ed organizzativo del passi^gio dell'oiganisadone delle
scorte obbligatorie di cereali dall'Ufficio federde dell't^coltura all'Ufficio federde
dell'{q>provvigionamento economico del Paese

> Revisione della legge sul servido civile teObiettivo 18
nendo conto dei progetti Esercito XXI e ProDefinidone delraoloe dei compiti
tedone della popoladone 2000: procedura di
dd Servido civile in consideradoconsdtadone
nc dello sviluppo de^ strumenti
ddla politica di sicurezza
> Elaboradone di un'ordmanza SU prestadoni
siq)plementari nell'ambito del servido dvile
> Elaboradone e messa in atto di linee drettrici
per il servido dvile
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Obiettivo 19
Riorganizzazione delPinformatica
del Dipartimento

> Messa in atto delle decisioni di NOVE-IT nel
DFE:
- Progetto MERKUR: elaborazione di un
concetto di organizzazione operativa ed inizio del trasferimento tecnico e del personale. Definizione di un concetto di sicurezza
- Realizzazione del centro di calcolo dipartimentale alla Güterstrasse 24 in vista della
separazione tra beneficiari e fomitori delle
prestazioni
- Progetto SIGMA: definizione di una strategia informatica per le stazioni federali di ricerca, ristituto federale d'allevamento
equino e l'IVl
- Progetto SERVO: controllo della qualità
del progetto COLSTA/SPAD 2003
(sostituzione dell'attuale sistema a seguito
deir evoluzione della legislazione e della
tecnica)
- Progetto MARS: introduzione del SAP
nella Segreteria generale, ndl'UFFT,
neirUFAE, ndl'UFAB e nella segreteria
della Commissione della concorrenza

Obiettivo 20
Nomina dei membri delle commissioni extraparlamentari
nell'ambito di competenza del
DFE per ü periodo amministrativo 2001-2004
Obiettivo 21
Emanazione di un regolamento
d'organizzazione del DFE

> I membri delle commissioni extraparlamentari nell'ambito di competenza dd DFE per il
periodo amministrativo 2001-2004 sono nominati

> Presentare il regolamento d'organizzazione
del DFE

30

OBIETTIVI PER IL 2000
Dipartimento dell*iinibleiite$ dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni
Obiettivi per il 2000
* in base agli obiettivi
del Cbnsiglib fedénde per il 2000
Obiettivo 1
Rafforaamento della polMca di
pianificadone del territorio

Prowedim«iti per il^MH)
^

> È oostitoitoil nuovo Ufficio
pianificazione ddtemtorioe dbl coordinamento dd
tra^rti (dmominaaoM povvisoria)
> È ^ttato 11 m^saggio sui prowoiimmti.
Stella Confed«done in materia dl poltioi di
sistemadone dd t«ntorio (pn^anma di
. redj^idoi» 2000^2003)

> M base drisdtetidella votezipne popolare
Obiettivo 2 *
rigua^lante Ietessesdl'enopa, si definisce ü
Sono preparato e in parte appropogramma che succedcd a Enei^ia 2000
vato le basi per una politira ener(obiettivi, strutture, prowedimenti)
getioi icologîca e orientata al
mreato
> Sono p<^ati a temune ! pjepïirativi iwr i
m ^ i ^ o cono@m^e le iniziative atomicfw
e h procedura di comultedone po* la li^ge
sulfemgia nud^re (controprogcnbto indlrel*
to)
> È adottito il messaggio sulla legge i^emlê
che modifica il decretofederale<^cemente
la legge sulfeno^ nwleare
> ^tliata; in vigme della legge sul C02
> A^rovKrioi^ ^IFordiiunza ^1fenà»per lo
sEudtloMato delle scorie radioi^ve pmlotte
ddle centaM nucl^ri
> Preparativi par Ia legge ^ nrareato dd ps
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Obiettivo 3 *
Cominciano a delinearsi la realizzazione dei grandi progetti ferroviari e il trasferimento del traffico
merci dalla strada alla rotaia

> Sono pronte le ordinanze d'esecuzione concementi l'accordo sui trasporti terrestri
> Sono pronte le ordinanze e le modifiche di
ordinanza per l'attuazione delle misure d'accompagnamento
> È pronto il programma di monitoraggio per le
misure d'accompagnamento
> E pronto il programma di sovvenzionamento
per il trasporto a carri interi (2001-2004)
> II Consiglio federale stanzia parti del credito
d'opera e delle riserve per la NFTA
> È approvata l'ordinanza sul risanamento fonico delle ferrovie
> Sono pronti i messaggi concementi l'approvazione delle convenzioni con l'ltalia e la Francia
relative ai raccordi alla rete ad alta velocità

Obiettivo 4
Posizionare Paviazione civile in
una politica globale e coordinata
dei trasporti e in un ambito di politica di sistemazione del territorio
Obiettivo 5 *
Sviluppo ulteriore del diritto ambientale internazionale

> È approvata dal Consiglio federale la prima
parte (Decisioni di principio) del Piano settoriale ddl'infrastmttura aeronautica (PSIA)

> Sono adottati dal Consiglio federale i messaggi sulla ratifica della Convenzione PIC e
sulla ratifica di due protocolli relativi alla
convenzione ONU/UE sull'inquinamento atmosferico attraverso lafrontieraa lunga distanza (metalli pesanti, sostanze nocive organiche persistent!)
> È firmato dalla Svizzera il protocollo sulla sicurezza nel campo della biotecnologia destinato a completare la Convenzione sulla diversità biologica
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Obiettivo 6 *
Sviluppo ulterioK di una politica
ambicntiile sulla base dello sviluppo sostenibile in Svizra

> Il Consigliofederdedécide cùca l'iscridone
delle zone antistanti i ghiaccid nell'inventario
dellerive,rivedel'ordinanza sulla protedone
della natura e del paesaggio e eçprova
l'inventario degli anfibi
> Il Consiglio federde approva im lappoito intermedio sdla redisadone della strategia
«Sviliqjpo sostembile in Svimera» e
sdl'dteriore procedhnento in questo ambito
> Se rUE dovesse masprire le sue disposidom
sm gas di scarico dd veicoli a motore e delle
macchine edili, si esaminerà l'eventudità di
un adeguamento corrispoidente delle pertinenti ordinanze

Obiettivo 7
Sono state create le promesse
per aumeutaro la sicurezza dei
trasporti

> Sono steti defimti i sistemi e le dotadom minime nonché la procedura da seguire d send
dell'art. 42 Oferr
> II trasferimento dellefondomdi pertinenza
statde nd settore sicuremi è già effettivo
> È State insediate l'organizzadone del progetto

Obiettivo 8
Pr(|iaradone di una nuova politica forestdc

> Preparativi per la politica forestde (con nuovo documento dî base)

> Il Consiglio federde prende atto del 2** r ^
Obiettivo 9
porto del GCSI (in particolare dd grado di
Si condude la 2afiueddl'applicarealizzadone delle misure prioritarie e delle
done ddla strategia per una socieproposte per U proseguimoito deU'attuadone
tk ddl'informadone
della strategia del Consiglio federde)
> Èrisoltela questione delfinanziamentodelle
misure nel settore dellaformadone(in collaboradone con il DFE e U DFI)
> È risolte la questione della possibile realizzadone di uno "sportello umversde" (in collaboradone con la CaF)
> Si décide in merito d proseguimento della
procedurarelativad quadro legde
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Obiettivo 10
II progetto NASA puô in gran
parte essere posto in consultazione
Obiettivo U
Prevenzione dei terremoti da parte della Confederazione
Obiettivo 12
Realizzata Ia prima tappa per la
fusione dei servizi di sicurezza aerea civile e militare

> Sono awiati i lavori sui necessari emendamenti e sulle nuove proposte di legge

> E' presentato il progetto inerente a un piano
dei prowedimenti

> II Consiglio di amministrazione e gli organi
dirigenziali della sodetà che riunisce i due
servizi sono nominati
> La sttategia del proprietario è approvata
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Âi^ato 1

Obiettivo 00-1

Messaggio sulFi^sione d l ' O l ^ - Informazione del pubblico

Obiettivo 00-2

Attuazione degli Mcordi bilaterali settoriali con PUE

Obiettivo 0O-3

Portecipadone .agli sfoCT jntamfraondi in visto di una stabiU^aom duievole ndBdcani

OWettivo 00-4

Mtudone di «Praenza S v î ^ t » ,(PRS), ofgania^done dœtinaia a
sostittiîre la COCO - R^olammtoaone dteî trasferimenti întemadomli di bem culturali

Obiettivo 00-5

Definizione del mandato di negoziato svi:^ro in visto della nuova
Tavoîa rotonda deU'OMC - MigHoramento dell'accesso d mercati
esteri - Legge sul pramovimmto delle esporteaoni

Obiettivo m-6

Mitudone, nel settore del promovimento della ]^ce, di m corpo di
e^erti civili volomtari - fodadoM del rîçporto «Slcuw^a e svîlippo sostenibilo» - Procura di coœultazîone sul nuovo concettO' direttore Esercito XXI e sul nuov© conectto dûrettœre della protezione
deUa popoladone

Obiettivo 00-7

Revisione dteUa legge sula formazione professionale - Lavori preptratrai in viste cM una articolo costituzionale sulle università - Convenaone di coUàtoradone con i Cantoni nel settore tmiversitario

Obiettivo 00-8

Preparazione della partedpadone integrde dtella Svisera m pmpammi diricercadelFUE, nonché peparadone di tratotive pCT una
partedpazione int^rde m programmi di formadoœ, di fotmadone
^fessionale e per la gîoweotù dell'UE

OMetôvo 00-9

Lepsladone « i cartelli - Legisladone sullefimoni- Sorw^ianza
d^^i assicuratori e revisicme della legge sul contratto di t^ciaaaone - QrdinanM di csecudone 'della legge sul lavoro

Obiettivo 00-10

Procedura di coMultmonc sul nuovo ordîmmaitofînaBtm«ioMess^gio sulfienodl'indebitamcnto - Procedura di consultedonc
sullarifoimadeU'imposiaone dtella femi^ - Ordinane di esecuzione della legge sulPimpoita sul wlore aggiunto

Obiettivo 00-11

Promulgœione della legge su! COj - Progreœma dÜ politica « ^ d i c a
- Procedura di consdtadone sulla nuova legge sttU'ei»gia imeleare QniliMiza concemente il fondo s|wciale pertagestioi» deUe scorie radioattive dqgli impianti nucleari
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Obiettivo 00-12

Accordo intemazionale sulla protezione dell'aria e sulla diversità
biologica - Rapporto sullo stato d'attuazione della strategia
«Sviluppo sostenibile in Svizzera»

Obiettivo 00-13

Esecuzione deU'accordo sul trasporti terresfri e delle misure di accompagnamento - Inizio della fase principale di costmzione della
NFTA - Raccordi aile rete europea a grande velocità

Obiettivo 00-14

Procedura di consultazione sulla nuova legge sulla radio e la televisione

Obiettivo 00-15

Programma statistico pluriennale 1999-2003 della Confederazione

Obiettivo 00-16

Conclusione dellariformadel Govemo e dell'amministrazione
(compresa l'adozione dell'ordinanza di esecuzione della legge sulla
CPC) - Riforma della direzione dello Stato - Atttiazione della riforma giudiziaria per il tramite della legge sul Tribunale federale

Obiettivo 00-17

Elaborazione delle basi giuridiche per l'istituzione e il finanziamento
della Fondazione Svizzera solidale

Obiettivo 00-18

Procedura di consultazione sulla quarta revisione dell'AI - Procedura
di consultazione sulla legge concemente l'assicurazione contro la disoccupazione - Revisione parziale ddla legge suH'assicurazione malattie relativa al nuovo ordinamento delfinanziamentodegli ospedali

Obiettivo 00-19

Elaborazione e sviluppo di una politica nazionale ddla salute - Reyisione della legge sugli stupefacenti - Misure di prevenzione e di cura
contro la tossicodipendenza - Messaggio di ratifica della convenzione sulla bioetica e del protocollo sulle clonazioni

Obiettivo 00-20

Elaborazione ulteriore della nuova perequazionefinanziariaal termine della procedura di consultazione

Obiettivo 00-21

Messaggio concemente la nuova legge sulle lingue

Obiettivo 00-22

Messaggio concemente la revisione della legge sul cinéma - Adozione del nuovo programma di «Gioventù + Sport 2000»

Obiettivo 00-23

Attuazione di una politica sistematica dei ritomi in Patria - Riesame
dei costi e degli incentivi in ambito di asilo - Revisione totale della
legge sugli stranieri

Obiettivo 00-24

Awio dell'eserdzio prowisorio della banca dati del profilo ADN
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AU^atol

Gli obiettivi dei Consiglio federale per il 2000
Principal! oggetti pariamentari annunciati per ii 2000
(par punti essenziali)

La Svizzera, partner nei ntondo - Tutelare le ctiance di
una Svizzera aperta e vlslonaria
1.1

1° semestre 2° semestre
2000
2000

Relazioni Intemazionali

• Messagglo ooncemerrto l'adesione ddla Svirzera
airOrganizzazione ddle NadonI Unité (ONU)

X

• Rapporto sut primo Protocollo aggiuntivo alla Com/enzione europea sui diritti deU'uomo

X

• Bilancio in merito al rapporto di potib'ca estera 1993 (in rispoda
al podulato Zbinden dd 17 marzo 1999)

X

• Messaggio concemente la ratifica ddla Convenzione UNESCO
dd 1970 relativa aHa lotta contro n tfasfarimento illegale dl beni
cuHurali

X

• Messagglo concemente la legge sul promovimento delle
esportadoni e un decreto federale oonoemento un aiuto finanziario per Ii promovimento délie esportazioni durante gli anni
2001-2003

X

X

• Messaggio concemente la legge suirembargo

1.2

r semestre 2° semestre
2000
2000

Sicurezza

• Messaggio concemente l'inidativa popolare «per una politica dl
sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito»'

X

• Messaggio concenvente l'Iniziativà popolare «ia solidarietà crea
sicurezza: per un sen/lzlo civile votontarto per la pace (SCP)»

X

• Messaggio concemente il trattato di assistenza giudiziaria in
materia pénale con la Regione ammâiistrativa speciale dî Hong
Kong

X
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•

l\/!essaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in
materia penaie con l'Egltto

• Messaggio reiatlvo al trattato con iUngheria concemente Ia lotta
contro ia criminalità organizzata

X
X

2

La Svizzera, polo economico e intellettuale - Tuteiare e
migliorare Ie cliance di sviluppo delle generazioni future

2.1

Ricerca e formazione

•

1° semestre 2° semestre
2000
2000

Messagglo concernente Ia revisione della legge sulla formazione
professionale (LFPr)

2.2

X

1° semestre 2° semestre
2000
2000

Economia ecompe.i.ivia

X

•

Messagglo concernente ia legge sulle fusioni

•

Messaggio concernente ia legge federale sulla sorveglianza
degli assicuratori

X

•

Messagglo concernente Ia revislone parziale della legge federale
sul contratto dl assicurazione

X

•

Rapporto sul promovimento della costituzione di Imprese

X

•

Messaggio concernente Ia revisione parziale della legge sulle
armi, della legge sul materiale bellico, della legge sugli esplosivi e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego

X

•

Messagglo concernente un decreto federale relativo al Protocollo
di Ginevra alla Convenzione dellAla sulla protezione del modeiii
e una legge federale sulla protezione del design (legge sul design)

X

•

Messaggio concernente Ia legge federale sul commercio itinérante

X
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2.3

1° semestre 2° semestre
2000
2000

Politica finanziaria e finanze della Confederazione

• Messaggio concemente l'istituzione dl un ftmo (costituzionale)
atl'indebitamento

X

• Rapporto su progetti fiscaii e tributari (In risposta al postulato dei
gnjppo radicale-democratioo del 3 marzo 1999 e al postulato
Schiesser del 3 marzo 1999)

X

2.4

1° semestre 2° semestre
2000
2000

Ambiente e infrastruttura

• Messagglo concemente Ia ratifica deU'accordo bilaterale tra Ia
Svizzera e l'Italia relativo al raccordi con ii Sud

X

• Messaggio concemente Ia ratifica deU'accordo bilaterale tra Ia
Svizzera e Ia Francia relativo ai raccordi TGV

X

• Messagglo concemente Ia leggefederaleche modifica il decreto
federale relativo alla legge suH'energia nucleare

X

*

• Messagglo concemente Ia ratifica della Convenzione PIC

X

• Messaggio concemente Ia ratifica del Protooolio del 24 giugno
1998 alla Convenzione del 1979 suirinquinamento atmosferico
atbaverso Ia frontière a lunga distanza dovuto a metelli pesanti

X

• Messaggio concemente Ia ratifica del Protocollo del 24 giugno
1998 alla Convenzione del 1979 suH'inqi^namento atmosferico
atbaverso Ia frontiera a lunga distanza dovuto a sostanze organiche inquinanti con effetti persistenti

2.5
•

Società delPinformazione e media

Programma statistico pluriennale 1999-2003
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X
•

1° semestre 2° semestre
2000
2000
X

Allegato 2: Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2000 - Principali oggetti pariamentari annunciati per il 2000

2.6

1° semestre 2° semestre
2000
2000

istituzioni dello Stato

•

Messaggio concemente Ia legge federale sul Tribunale federale e
Ia legge federale sul Tribunale amministrativo e pénale federale

X

•

Messaggio concernente Ia revisione parziale del Codice civile
(informatizzazione del registro dello Stato civile)

X

•

Messaggio concernente Ia legge sui documenti di identità

X

•

Rapporto sul piano di legislatura 1999-2003

X

3

La Svizzera, Patria di tutti 1 suoi abitanti - Un'identità per
tutte Ie generazioni

3.1

Sicurezza sociale e sanità

1° semestre 2° semestre
2000
2000

•

Messaggio concernente Ia revisione parziale della legge federale
del 18 marzo 1994 suirassicurazione malattie e II nuovo ordina. mento del finanziamento degli ospedali

X

•

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «La salute a prezzi
accessibili (Iniziativa sulla salute)»

X

•

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Parità dl diritti per i
disabili»

•

Messaggio concernente Ia revisione della legge sugli stupefacenti

•

Messaggio concernente Ia ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa concernente i diritti dell'uomo e Ia biomedicina nonché il Protocollo aggiuntivo relativo al divieto di donazione

Non ancora stabilito
X
X

1° semestre 2° semestre
2000
2000
•

Rapporto sui prowedimenti della Confederazione in materia di
politica di pianificazione del territorio: programma di attuazione
2000-2003
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3.3

1° semestre 2° semestre
2000
2000

Società, cultura e sport

X

• Legge sulle lingue
• Messaggio concemente la leggefederalesulla produzlone dnematografica e la cuKura dnematografica

X

• Messaggio specieie e decretofederaleconcemente gli aluti fi-'
nanziari àgli Impianti sportivi di Importenza nazionale

X

3.4

perU2000

1° semestre 2° semestre
2000
2000

Migrazioni

• Messaggio concemente la revislone parziale della legge sull'asilo
e della legge federale sul soggiomo e la dimora degli stranieri (in
particolare completemento della normativa in merito all'attività lucrative delle persone del settore deU'asilo, modifica délie strutture
di incentivaaone, ecc.)

X

• Messaggio concemente la revisione totale della legge federale
sul soggiomo e la dimora degli straniol (nuovotitdo:legge sugli
stranieri)

X

3.5

1° semestre 2° semestre
2000
2000

Sicurezza interna

• Messaggio concemente la revisione del Codice pénale, prescrizione in caso di delitti sessuali e divieto del possesso di pcHnografia hard
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