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Introduzione 
Conformemente all'art. 51 LOGA, i dipartimenti pianificano le loro attività nell'ambito della 
pianificazione generale del Consiglio federale (programma di legislatura, obiettivi annuali). 
La Cancelleria federale assiste il Consiglio federale in questo compito di coordinazione e pia-
nificazione (cfr. artt. 30 e 32 LOGA). 
 
La pianificazione annuale dei dipartimenti è ugualmente destinata a trasporre a livello dipar-
timentale gli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in corso. Gli obiettivi dei dipartimenti 
sono di esclusiva competenza di questi ultimi. Essi hanno quindi la possibilità sia di precisare 
– e soprattutto concretizzare – gli obiettivi del Consiglio federale nell'ambito prestabilito, sia 
di riprenderli senza modifiche. Completano inoltre la lista degli obiettivi del Consiglio federa-
le, aggiungendo segnatamente oggetti di loro competenza. 
 
L'armonizzazione materiale si riflette anche sul piano formale. Per facilitare la comunicazione 
a livello governativo e dipartimentale, la presentazione degli obiettivi dei dipartimenti e dei 
provvedimenti intesi a realizzarli è uniforme e sintetica. Ciò permette di ottenere rapidamente 
una visione d'assieme delle attività previste. 
 
Gli obiettivi 2007 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale fungono da base per la 
stesura del rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa 
(Rapporto di gestione – volume II), che il Consiglio federale adotterà nella primavera del 
2008. 
 
 



 2 

OBIETTIVI PER IL 2007 

Cancelleria federale 

Obiettivi per il 2007 Provvedimenti per il 2007 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 

Obiettivo 1  

Garantire l’alta qualità 
dell’adempimento dei compiti 

– Il corporate design della Confederazione 
(CD-Bund) è interamente applicato 
nell’Amministrazione federale e l’assicu-
razione della qualità e l’organizzazione 
sono garantite anche per il futuro 

– È verificata la qualità (qualità linguistica) 
delle pagine Internet e Intranet della Can-
celleria federale dopo l’introduzione del 
CMS 

– Tutte le unità organizzative hanno effet-
tuato un controllo della qualità del loro la-
voro e delle loro prestazioni 

Obiettivo 2  

Creare i presupposti per l’introduzione 
di GEVER 

– È allestito uno schema di classificazione 
consolidato e ne è approvata l’attuazione 

– Sono definite e attribuite le autorizzazioni 
di consultazione e di accesso 

– Sono definiti i criteri per l’archiviazione 
dei dati elettronici 

– Sono disponibili le analisi tecniche con-
cernenti un nuovo sistema GEVER basato 
su Share Point 

– Sono creati i presupposti per aumentare la 
quota di lavoro svolta elettronicamente 
(Governo elettronico / Parlamento elettro-
nico) 

Obiettivo 3  

Svolgere le elezioni del Consiglio nazio-
nale in modo corretto e rispettando i 
termini 

– Il registro dei partiti è attualizzato tempe-
stivamente 

– L’opuscolo sulle elezioni è redatto e pub-
blicato 

– La Cancelleria federale ha partecipato at-
tivamente all’informazione sulle elezioni 
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– Il rapporto del Consiglio federale sulle e-
lezioni è redatto tempestivamente e sotto-
posto al Consiglio nazionale per approva-
zione 

– La Cancelleria federale ha preso posizio-
ne, in modo convincente e tempestivo, in 
merito a tutti i ricorsi al Tribunale federale

– Il nuovo Consiglio nazionale può aprire la 
nuova legislatura il 3 dicembre 2007 senza 
problemi di sorta 

Obiettivo 4  
Preparare in modo competente il pro-
gramma di legislatura 2007–2011 

– Il programma di legislatura tiene conto del-
le nuove disposizioni di legge 

– Il programma di legislatura è coordinato in 
maniera ottimale con altre pianificazioni 

– Entro la fine del 2007 il Consiglio federale 
ha discusso la prima versione del rapporto 
e deciso la procedura ulteriore 

Obiettivo 5  
I progetti di riforma dell’Ammini-
strazione sono elaborati e conclusi  

– Il Consiglio federale ha adottato il mes-
saggio sull’adeguamento del diritto fede-
rale conseguente al nuovo ordinamento 
delle commissioni extraparlamentari* 

– Il Consiglio federale ha adottato il mes-
saggio sull’adeguamento di atti legislativi 
in relazione alla verifica formale del dirit-
to federale* 

– Nell’ambito del progetto «Biblioteche» 
sono definite le parti della Biblioteca cen-
trale del Parlamento e dell’Ammini-
strazione federale (BCPAF) attribuite al 
Parlamento e sono disciplinate l’ubica-
zione della BCPAF e la collaborazione 
con la Biblioteca militare federale (BMF) 
come pure la direzione del progetto 

– Sono realizzati tutti i mandati attribuiti al-
la Cancelleria federale nell’ambito del 
progetto «Semplificazione delle procedu-
re» 
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OBIETTIVI PER IL 2007 
Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivi per il 2007 Provvedimenti per il 2007 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 

Obiettivo 1  
Rafforzamento della cooperazione con i 
Paesi membri dell'Unione Europea 

– Il Consiglio federale ha approvato il mes-
saggio sul contributo della Svizzera all'at-
tenuazione delle disparità economiche e 
sociali nell'Unione europea allargata* 

– Gli accordi quadro bilaterali con i nuovi 
Stati membri dell'UE concernenti l'attua-
zione del contributo svizzero all'attenua-
zione delle disparità economiche e sociali 
nell'UE allargata sono firmati e ratifitica-
ti* 

– Le misure preparatorie per attuare gli Ac-
cordi di associazione a Schengen/Dublino 
(concernente segnatamente la valutazione) 
sono state prese e il Consiglio federale si è 
pronunciato sugli sviluppi relativi all'ac-
quis di Schengen/Dublino. I relativi mes-
saggi sono, se del caso, approvati* 

– I colloqui esplorativi concernenti il libero 
scambio dei prodotti agricoli, la partecipa-
zione al programma Galileo, le AOC e la 
sanità pubblica sono conclusi; se del caso, 
sono avviati negoziati con l'UE* 

– I negoziati con l'UE nel settore dell'elettri-
cità sono avviati; se del caso, viene con-
cluso un accordo* 

– I negoziati concernenti il rinnovo dell'Ac-
cordo MEDIA e dell'Accordo sulla ricer-
ca, come pure quelli relativi a un accordo 
sull'educazione sono conclusi 

– Il messaggio sulla partecipazione della 
Svizzera ai programmi dell'UE nei settori 
educazione, formazione professionale e 
gioventù negli anni 2008–2013 è approva-
to* 

– Il mandato negoziale in vista dell'esten-
sione dell'Accordo sulla libera circolazio-
ne delle persone alla Bulgaria e alla Ro-
mania è approvato e i negoziati con l'UE 
sono avviati* 
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– Il rapporto sul federalismo e i mezzi per 
preservarlo nelle diverse opzioni di politi-
ca europea (in adempimento del Po. Pfi-
sterer Thomas 01.3160) è adottato* 

Obiettivo 2  

Rafforzamento della cooperazione con i 
Paesi in sviluppo e in transizione 

– Il Consiglio federale ha approvato il mes-
saggio concernente il credito quadro per la 
continuazione della cooperazione tecnica e 
dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in 
sviluppo negli anni 2008–2011* 

– Il Consiglio federale ha approvato il mes-
saggio sulla continuazione della coopera-
zione con gli Stati dell'Europa dell'Est e 
della CSI (IV credito quadro)* 

– Il rapporto sull'impegno specifico della 
cooperazione svizzera allo sviluppo a fa-
vore dei bambini (in adempimento del Po. 
Gadient 05.3747) è approvato* 

– Il rapporto sul miglioramento dell'effi-
cienza e dell'efficacia della cooperazione 
svizzera allo sviluppo (in adempimento 
del Po. CPE-S 05.3711) è adottato* 

– Il rapporto sui beni pubblici globali (in 
adempimento del Po. Gadient 02.3625) è 
adottato* 

– Il rapporto sulla trasparenza del metodo di 
calcolo utilizzato nell'aiuto allo sviluppo 
(in adempimento della Mo. Gruppo libera-
le radicale 05.3017) è adottato* 

Obiettivo 3  
Impegno nell'ambito del processo di ri-
forma delle Nazioni Unite 
 

– Con la sua attività diplomatica in seno al-
l'ONU, la Svizzera ha contribuito a: 
- consolidare a livello istituzionale il 

Consiglio dei diritti dell'uomo a Gine-
vra 

- migliorare i metodi di lavoro del Con-
siglio di sicurezza 

- rafforzare la coerenza e l'efficienza del-
l'attività operativa dell'ONU nell'ambito 
della cooperazione allo sviluppo e del-
l'aiuto umanitario 

- rafforzare il controllo dell'attività del-
l'ONU e del suo sistema 

– Interventi presso organizzazioni interna-
zionali per promuovere il reclutamento di 
cittadini svizzeri 
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Obiettivo 4  

Impegno della Svizzera nell'ambito del-
la pace e dei diritti dell'uomo 

– Il Consiglio federale approva il secondo e 
il terzo rapporto sull'attuazione della Con-
venzione del 1989 sui diritti del fanciullo 

– Il Consiglio federale approva il secondo 
rapporto sull'attuazione della Convenzione 
quadro del Consiglio d'Europa del 1995 
per la protezione delle minoranze naziona-
li 

– Il Consiglio federale approva il messaggio 
sulla continuazione delle misure di pro-
mozione civile della pace e di rafforza-
mento dei diritti dell'uomo* 

– Il Consiglio federale approva il messaggio 
sul proseguimento del finanziamento dei 
tre centri ginevrini per la politica di sicu-
rezza e attività connesse* 

Obiettivo 5  
Consolidamento del ruolo della Svizze-
ra come Stato ospite 
 

–  Il Consiglio federale adotta il messaggio 
concernente la concessione di un prestito 
alla Fondazione degli immobili per le or-
ganizzazioni internazionali (FIPOI) in vi-
sta della costruzione di un nuovo edificio 
a Gland destinato all'Unione mondiale per 
la natura (UICN) 

Obiettivo 6  

Promozione della presenza e dell'im-
magine della Svizzera all'estero 

–  Il Consiglio federale approva il messaggio 
concernente la partecipazione della Sviz-
zera all'esposizione universale del 2010 a 
Shanghai* 
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OBIETTIVI PER IL 2007 

Dipartimento dell'interno 

Obiettivi per il 2007 Provvedimenti per il 2007 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 

Obiettivo 1  
Aiuto alle scuole universitarie 
 

– La procedura di consultazione sulla nuova 
legge quadro sulle scuole universitarie è 
conclusa* 

– La procedura di consultazione sulla revi-
sione parziale della legge sui PF (immobi-
li) è conclusa e il messaggio è approvato* 

Obiettivo 2  
Posizionamento della Svizzera nello 
Spazio europeo della ricerca e dell'e-
ducazione 

– L'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra la Svizzera e l’UE è rinno-
vato 

– Il messaggio sulla partecipazione della 
Svizzera ai programmi dell'UE nei settori 
educazione, formazione professionale e 
gioventù negli anni 2008–2013 è approva-
to* 

Obiettivo 3  
Promovimento dell'educazione, della ri-
cerca e dell'innovazione 2008–2011 
 

– Il messaggio concernente il promovimento 
dell'educazione, della ricerca e dell'inno-
vazione negli anni 2008–2011 è approva-
to* 

– I nuovi Programmi nazionali di ricerca 
(PNR) sono avviati 

Obiettivo 4  
Riforma strutturale nella previdenza 
professionale 

– Il messaggio sull'ottimizzazione della vi-
gilanza nella previdenza professionale è 
approvato* 

Obiettivo 5  
Risanamento degli istituti di previdenza 
di diritto pubblico 

– Il Consiglio federale ha preso atto delle 
proposte di una commissione di esperti 
sulla ridefinizione delle norme che reggo-
no il finanziamento delle casse pensioni di 
diritto pubblico e stabilito l'ulteriore pro-
cedimento coordinandolo con i lavori rela-
tivi all'Iv. Pa. Beck (03.432; LPP. Abroga-
zione dell'articolo 69 capoverso 2) 
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Obiettivo 6  

Entrata in vigore della 5a revisione AI  – La 5a revisione AI è entrata in vigore. I 
provvedimenti necessari all'attuazione so-
no decisi, le necessarie modifiche d'ordi-
nanza approvate* 

Obiettivo 7  

Rapporti sulla politica degli anziani, del-
l'infanzia e della gioventù  

 

– Il rapporto strategico su una politica na-
zionale degli anziani (in adempimento al 
Po. Leutenegger Oberholzer 03.3541) è 
approvato* 

– Il rapporto sulla legge quadro per una po-
litica svizzera dell'infanzia e della gioven-
tù (in adempimento al Po. Janiak 00.3469) 
è approvato* 

Obiettivo 8  

Proseguimento dei lavori legislativi nel-
l'ambito della medicina umana 

– Il rapporto sulla procedura di consultazio-
ne relativa all'articolo costituzionale e alla 
legge federale sulla ricerca sull'essere u-
mano è disponibile. Il Consiglio federale 
ha deciso in merito al seguito dei lavori* 

– Il messaggio relativo all'articolo costitu-
zionale sulla ricerca sull'essere umano è 
approvato* 

– Il Consiglio federale ha posto in vigore la 
legge sui trapianti 

Obiettivo 9  

Approvvigionamento sicuro di medi-
camenti agli ospedali 

– Il messaggio relativo alla revisione parzia-
le della legge sugli agenti terapeutici è ap-
provato* 

Obiettivo 10  

Revisione della legge sulle derrate ali-
mentari 

– La procedura di consultazione concernente 
la revisione della legge sulle derrate ali-
mentari (adeguamento completo al diritto 
CE nonché scorporo del tabacco e disci-
plinamento dello stesso in una nuova leg-
ge) è avviata 

Obiettivo 11  

Decisione relativa a tre programmi na-
zionali di prevenzione  

– Il Consiglio federale ha approvato i pro-
grammi nazionali di prevenzione nei tre 
settori alcol, tabacco nonché alimentazio-
ne e attività fisiche 
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Obiettivo 12  

Approvazione di rapporti di base 

 

– Il rapporto relativo al nuovo disciplina-
mento della prevenzione e della promo-
zione della salute (in adempimento ai Po. 
Humbel Näf 05.3161 e CSSS-S 05.3230) è 
approvato* 

– Il rapporto sulla necessità di intervento in 
relazione alla tecnologia RFID (in adem-
pimento al Po. Allemann 05.3053) è ap-
provato* 

– Il rapporto sui potenziali rischi delle reti 
senza filo (in adempimento al Po. Alle-
mann 04.3594) è approvato* 

Obiettivo 13  

Chiarimenti nell'ambito delle profes-
sioni sanitarie 

 

– I risultati della procedura di consultazione 
relativa alla legge sulle professioni psico-
logiche sono valutati. Il Consiglio federale 
ha deciso in merito al seguito dei lavori* 

– La legge sulle professioni mediche e le re-
lative basi giuridiche (ordinanza sui di-
plomi federali e sul perfezionamento, or-
dinanza sulle scuole di chiropratica) sono 
in vigore 

Obiettivo 14  

Strategia bis Migrazione e salute – La strategia bis nel settore Migrazione e 
salute per il periodo 2008–2013, alla cui 
elaborazione ha collaborato il DFGP, è 
approvata* 

– Il piano di misure elaborato sulla base del 
decreto del Consiglio federale è disponibi-
le 

Obiettivo 15  

Negoziati tra la Svizzera e la CE in ma-
teria di tutela della salute e di protezio-
ne dei consumatori 

– I negoziati con la Commissione delle Co-
munità europee per una cooperazione nel-
l'ambito della tutela della salute e della 
protezione dei consumatori sono conclusi*

Obiettivo 16  

Revisione della legge sull'assicurazione 
contro gli infortuni 

– Il messaggio relativo alla revisione della 
legge sull'assicurazione contro gli infortu-
ni è approvato* 
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Obiettivo 17  

Strategia di sanità elettronica – La strategia che prevede misure per l'im-
piego delle tecnologie d'informazione e 
comunicazione nella sanità pubblica è ap-
provata 

Obiettivo 18  

Catalogo delle prestazioni dell'assicura-
zione malattia e garanzia della qualità 

– Gli elenchi per i medicamenti, le analisi 
nonché i mezzi e gli oggetti sono riveduti 

– La verifica periodica dell'efficacia, del-
l'appropriatezza e dell'economicità delle 
prestazioni continua ad essere effettuata 

– L'attuazione della mozione CSSS-N 
04.3624 è in corso; negli ospedali sono ri-
levati indicatori della qualità trasparenti e 
comparabili 

Obiettivo 19  

Promozione e mediazione della diversi-
tà culturale 

– I messaggi concernenti la legge sulla pro-
mozione della cultura e la revisione della 
legge sulla Fondazione Pro Helvetia sono 
approvati* 

– Il messaggio concernente il finanziamento 
della Fondazione Pro Helvetia per gli anni 
2008–2011 è approvato* 

– Si è preso atto dei risultati della procedura 
di consultazione concernente la ratifica 
della Convenzione UNESCO sulla prote-
zione e la promozione della diversità delle 
espressioni culturali; il messaggio è ap-
provato* 

– Il messaggio concernente il limite di spesa 
per la promozione cinematografica negli 
anni 2008–2011 è approvato* 

Obiettivo 20  

Conservazione e mediazione del patri-
monio culturale 

– Il nuovo messaggio concernente la legge 
federale sul Museo nazionale svizzero è 
approvato* 

– Si è preso atto dei risultati della procedura 
di consultazione concernente la ratifica 
della Convenzione UNESCO per la salva-
guardia del patrimonio culturale immate-
riale; il messaggio è approvato* 
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Obiettivo 21  

Attuazione delle misure decise dal Con-
siglio federale a seguito della valutazio-
ne dell’efficacia della legge sulla parità 
dei sessi 

– Le raccomandazioni per la stesura di peri-
zie salariali nel quadro di procedure giudi-
ziali sono pubblicate 

– Le condizioni di assegnazione sono stabi-
lite in modo che, conformemente alla leg-
ge sulla parità dei sessi, gli aiuti finanziari 
possano confluire direttamente alle azien-
de 
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OBIETTIVI PER IL 2007 

Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivi per il 2007 Provvedimenti per il 2007 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 

Obiettivo 1  
Rafforzare la piazza economica svizzera 
e ottimizzare le condizioni quadro eco-
nomiche 

– È entrato in vigore il nuovo diritto della 
Sagl; in particolare è entrata in vigore la 
modifica relativa all’ordinanza sul registro 
di commercio  

– Il nuovo diritto in materia di revisione è 
entrato in vigore. L’Autorità federale di 
sorveglianza dei revisori è entrata in fun-
zione  

– La procedura di consultazione concernente 
la revisione del diritto della società anoni-
ma è conclusa e il messaggio è licenziato* 

– La procedura di consultazione riguardo al-
la Convenzione di Lugano è terminata e il 
messaggio è licenziato* 

– La procedura di consultazione in merito 
all’istituzione di un disciplinamento con-
cernente la professione di consulente in 
brevetti e il Tribunale federale dei brevetti 
è stata valutata. Il Consiglio federale ha 
deciso in merito all’ulteriore modo di pro-
cedere* 

– È stata indetta la procedura di consulta-
zione per tutelare meglio il marchio 
«Svizzera»* 

– I lavori miranti al rinnovo della metrologia 
legale sono eseguiti: la vigilanza sugli 
strumenti di misura immessi sul mercato 
secondo le nuove procedure è organizzata; 
l’organo di coordinamento delle autorità 
federali che vigila l’utilizzazione degli 
strumenti di misura impiegati, ha iniziato 
la sua attività  

– In collaborazione con la Segreteria di Sta-
to per l’educazione e la ricerca SER sono 
state chiarite la partecipazione della Sviz-
zera al futuro programma europeo di ri-
cerca sulla metrologia legale, nonché 
l’appli-cazione dell’articolo 169 della Car-
ta europea  
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– Il messaggio concernente la revisione par-
ziale del CC (diritti reali immobiliari e di-
ritto del registro fondiario) è licenziato* 

Obiettivo 2  
Misure nell’ambito della migrazione 
 

– La procedura di consultazione relativa alle 
ordinanze d’esecuzione della riveduta leg-
ge sull’asilo e della legge sugli stranieri è 
indetta e portata a conoscenza del Consi-
glio federale 

– L’introduzione scaglionata delle leggi è 
avvenuta 

– Le ordinanze sull’asilo 1-3 e quella con-
cernente la legge sugli stranieri entrano in 
vigore il 1° gennaio 2008 

– Il mandato negoziale dell’Accordo sulla 
libera circolazione delle persone (ALC) 
relativo all’estensione alla Bulgaria e alla 
Romania è approvato e i negoziati con 
l’Unione europea sono avviati* 

– È stato introdotto il Sistema di migrazione 
centralizzato (SIMIC)  

– Sono in corso i lavori di attuazione nel 
quadro di Schengen/Dublino (politica e 
prassi dei visti, Eurodac, sistema d’infor-
mazione sui visti, procedure di consulta-
zione relative alle modifiche necessarie di 
leggi e ordinanze). Eventuali messaggi 
concernenti l’attuazione di Schen-
gen/Dublino sono licenziati* 

– È avvenuta la fusione della Commissione 
federale degli stranieri (CFS) e della 
Commissione federale dei rifugiati (CFR) 

– Il parere del Consiglio federale in merito 
all’iniziativa parlamentare Lustenberger 
relativa alla legge sulla cittadinanza è ela-
borato 

Obiettivo 3  
Sviluppo delle misure relative alla poli-
tica d’integrazione nell’ambito degli 
stranieri 
 

– I progetti pilota nel quadro del progetto 
«integrazione professionale di rifugiati e 
persone provvisoriamente ammesse» sono 
conclusi e le valutazioni sono in parte di-
sponibili  

– È stata rilevata la necessità di un interven-
to nell’ambito della politica d’integra-
zione. Il Consiglio federale ha licenziato il 
rapporto concernente l’introduzione di mi-
sure nell’ambito della politica d’integra-
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zione e ha fissato l’ulteriore modo di pro-
cedere per l’attuazione di questi provve-
dimenti. Le prime misure sono attuate* 

Obiettivo 4  
Rafforzare la cooperazione internazio-
nale nell’ambito della migrazione 
 

– Sono state avviate e concluse diverse trat-
tative relative a ulteriori accordi di riam-
missione  

– Sono stati designati i possibili Paesi prio-
ritari per i partenariati in materia di migra-
zione giusta l’articolo 100 della LStr e de-
finite le prime misure d’attuazione 

Obiettivo 5  
Rafforzare la sicurezza e la lotta contro 
la criminalità 
 
 

– La procedura di consultazione concernente 
la creazione di una base costituzionale per 
le misure contro la violenza in occasione 
di manifestazioni sportive (tifoseria vio-
lenta) è terminata e il messaggio è licen-
ziato* 

– La procedura di consultazione relativa 
all’avamprogetto concernente una legge 
federale sulle autorità penali della Confe-
derazione (legge d’applicazione relativa al 
Codice di diritto processuale penale sviz-
zero) è indetta* 

– Il messaggio concernente la ratifica della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione è licenziato* 

– Il messaggio concernente la revisione del-
la legge federale sulle misure per la salva-
guardia della sicurezza relative agli stru-
menti specifici per la ricerca 
d’informazio-ni (la cosiddetta LMSI II) è 
licenziato* 

– Le più importanti modifiche d'ordinanza, 
resesi necessarie a seguito dell'entrata in 
vigore della legge federale sui sistemi 
d’informazione di polizia della Confede-
razione, sono approvate dal Consiglio fe-
derale 

Obiettivo 6  
Ottimizzazione della cooperazione in-
ternazionale in materia di giustizia e po-
lizia 
 

– L’estensione dell’accordo sulla coopera-
zione in materia di polizia con la Francia è 
ratificata* 

– Il messaggio concernente l’accordo in ma-
teria di polizia con la Bosnia ed Erzegovi-
na è licenziato* 
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– Il Consiglio federale ha deciso 
l’estensione del mandato nell’ambito della 
cooperazione con l’Ufficio europeo di po-
lizia (Europol) 

– Il messaggio concernente il Trattato di as-
sistenza giudiziaria in materia penale con 
il Brasile è licenziato* 

– Il messaggio concernente il Trattato di as-
sistenza giudiziaria in materia penale con 
il Cile è licenziato* 

– I negoziati con l’Unione europea al fine di 
elaborare un accordo di cooperazione con 
Eurojust sono avviati 

Obiettivo 7  

Basi per l’introduzione definitiva di do-
cumenti di viaggio biometrici svizzeri ri-
conosciuti a livello internazionale 

– Il messaggio concernente la revisione del-
la legge federale sui documenti d’identità 
di cittadini svizzeri (Legge sui documenti 
d’identità, LDI) relativa al rilevamento di 
dati biometrici nei documenti di viaggio è 
licenziato* 

Obiettivo 8  

Rafforzare le relazioni internazionali – Il messaggio concernente la legge federale 
sul rapimento internazionale di minori e la 
Convenzione dell’Aia sulla protezione dei 
minori e degli adulti è licenziato* 
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OBIETTIVI PER IL 2007 

Dipartimento della difesa, della protezione della 
popolazione e dello sport 

Obiettivi per il 2007 Provvedimenti per il 2007 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 

Obiettivo 1  

Concretizzazione progressiva delle prio-
rità in materia di sviluppo del DDPS 

– Le basi per l'ulteriore sviluppo del Dipar-
timento fondate sulla «Visione DDPS» 
sono elaborate 

– I punti relativi ai compiti dell'esercito nel-
la sicurezza interna, approvati nel quadro 
del rapporto per l'organo politico della 
Conferenza dei direttori cantonali di giu-
stizia e polizia (CDCGP) e del DDPS, so-
no attuati e la piattaforma CDCGP-DDPS 
è istituzionalizzata 

Obiettivo 2  

Ulteriore sviluppo dell'esercito – Il Consiglio federale ha licenziato all'at-
tenzione del Parlamento il rapporto con-
cernente lo stato della concretizzazione e 
l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI (con-
formemente all'articolo 149b della legge 
militare)* 

– Il messaggio concernente la revisione 09 
della legislazione militare è licenziato dal 
Consiglio federale* 

Obiettivo 3  

Rafforzamento della fiducia nel Dipar-
timento 

– L'assistenza al capo del DDPS nella sua 
funzione di personaggio pubblico è otti-
mizzata 

Obiettivo 4  

Promozione della reputazione del Dipar-
timento e del grado di accettazione del-
l'esercito 

– L'immagine del DDPS e dei suoi organi 
esecutivi è migliorata in maniera misura-
bile. Si riscontrano resoconti positivi dei 
media sulle prestazioni dell'esercito e gli 
interventi dei massimi responsabili. Le 
singole prestazioni appaiono nel contesto 
globale e trasmettono un'immagine coe-
rente verso l'interno e verso l'esterno 
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Obiettivo 5  

Attuazione delle riduzioni di personale e 
delle strategie del DDPS in materia di 
personale  

– Le direttive concernenti le riduzioni di 
personale sono coerentemente rispettate e 
tali riduzioni avvengono conformemente 
ai principi concernenti il trasferimento del 
personale del DDPS e alle direttive a livel-
lo di Confederazione 

– Le concezioni e gli strumenti di politica 
del personale nel quadro delle strategie del 
DDPS in materia di personale sono coe-
rentemente concretizzati 

Obiettivo 6  

Introduzione e ottimizzazione del nuovo 
modello contabile della Confederazione 
(NMC) in seno al DDPS 

– Nel 2007 il NMC è consolidato all'interno 
del DDPS e ottimizzato laddove necessa-
rio 

Obiettivo 7  

Concretizzazione dei nuovi meccanismi 
di gestione relativi alle tecnologie dell'in-
formazione e della comunicazione in se-
no al DDPS 

– Il modello di Governo elettronico del 
DDPS (strutture, processi, organi) è con-
cretizzato 

– Il mandato di prestazione per il fornitore 
di prestazioni in materia di tecnologie del-
l'informazione (Base d'aiuto alla condotta) 
è allestito 

Obiettivo 8  

Concretizzazione della politica di sicu-
rezza, degli impieghi e dell'ulteriore svi-
luppo dell'esercito 

– Gli affari importanti del DDPS (in partico-
lare quelli che sono destinati al Consiglio 
federale e al Parlamento) sono conformi 
alle circostanze di politica interna e di po-
litica di sicurezza e formulati in maniera 
comprensibile 

– Il messaggio concernente gli impieghi sus-
sidiari dell'esercito dopo il 2007 in appog-
gio alle autorità civili (AMBA CENTRO, 
LITHOS, TIGER/FOX) è licenziato dal 
Consiglio federale* 

– Il messaggio concernente un credito qua-
dro per il proseguimento dell'appoggio ai 
tre Centri ginevrini e attività analoghe du-
rante gli anni 2008–2011 è licenziato dal 
Consiglio federale* 

– Le misure preliminari per la fase di svi-
luppo dell'esercito 2008/2011 godono di 
basi politiche solide e sono efficaci 
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– La politica svizzera di controllo degli ar-
mamenti e di disarmo, con particolare at-
tenzione alla lotta alla proliferazione delle 
armi di distruzione di massa e al rafforza-
mento degli strumenti esistenti in questo 
ambito, è ulteriormente sviluppata 

Obiettivo 9  
Realizzazione e ampliamento delle capa-
cità nel settore della condotta dell'eserci-
to (C4I e ISTAR) 

– Gli obiettivi C4I (Command [condotta], 
Control [direzione d'intervento], Commu-
nications [telecomunicazioni], Computers 
[sistemi informatici], Information [infor-
mazione]) sono concretizzati conforme-
mente alla pianificazione 

– Gli obiettivi ISTAR (Intelligence [servizio 
informazioni], Surveillance [sorveglian-
za], Target Acquisition [acquisizione degli 
obiettivi], Reconnaissance [esplorazione]) 
sono concretizzati conformemente alla 
pianificazione 

Obiettivo 10  
Concretizzazione e consolidamento della 
fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011 

– Le ordinanze concernenti le modifiche 
dell’organizzazione militare e della legge 
federale a sostegno di provvedimenti per 
migliorare le finanze federali sono appro-
vate ed entrano in vigore il 1° gennaio 
2008. Sono così create le condizioni giuri-
diche per la realizzazione della fase di svi-
luppo dell'esercito 2008/2011* 

– L'occupazione / riduzione dell'infrastruttu-
ra dell'esercito e l'ulteriore riduzione dei 
sistemi d'arma e delle scorte sono concre-
tizzate conformemente alle direttive del 
Dipartimento 

– Le basi per l'ampliamento del promovi-
mento militare della pace sono elaborate 
conformemente alle direttive del Diparti-
mento 

Obiettivo 11  
Mantenimento delle capacità mediante 
nuovi acquisti, miglioramenti e mante-
nimento dell'efficienza bellica 

– Le capacità (a medio termine) e le presta-
zioni (a corto termine) necessarie all'a-
dempimento dei compiti dell'esercito sono 
garantite 

Obiettivo 12  
Ulteriore sviluppo del settore diparti-
mentale Difesa 

– Le basi strategiche relative all'ulteriore 
sviluppo del settore dipartimentale Difesa 
sono consolidate e comunicate 
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– Le soppressioni di posti di lavoro e le ri-
strutturazioni nell’ambito del personale 
sono concretizzate conformemente alle di-
rettive del Dipartimento 

– Gli obiettivi dei Sistemi economico-
aziendali e logistici della Difesa sono con-
cretizzati conformemente alla pianifica-
zione 

Obiettivo 13  

Consolidamento dell'Aggruppamento 
armasuisse 

– Il consolidamento è concluso 

– L'ulteriore sviluppo è definito 

Obiettivo 14  

Ottimizzazione del processo d'acquisto – Le pertinenti misure di accelerazione sono 
avviate 

– La gestione degli acquisti in seno al DDPS 
è ottimizzata 

Obiettivo 15  

Ottimizzazione delle basi per la ricerca 
in seno al DDPS 

– La ricerca in seno al DDPS è definita per 
quanto concerne gli obiettivi, i contenuti e 
le responsabilità 

Obiettivo 16  

Entrata in vigore dalla nuova legge fe-
derale sulla geoinformazione (realizza-
zione dell'infrastruttura nazionale per i 
geodati) 

– La legge federale sulla geoinformazione 
entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le or-
dinanze d'esecuzione sono emanate* 

Obiettivo 17  

Ulteriore sviluppo della Cooperazione 
nazionale per la sicurezza 

– Le interconnessioni tra gli strumenti della 
politica di sicurezza sono ottimizzate 

– Il coordinamento delle attività nel settore 
della protezione delle infrastrutture criti-
che è pianificato 

– La pianificazione delle misure nel settore 
della protezione NBC a livello nazionale è 
approvata e il Consiglio federale ne ha 
preso atto* 

– Le misure di ottimizzazione risultanti dal 
progetto OWARNA (Ottimizzazione del 
preavvertimento e dell'allarme in caso di 
pericoli naturali) sono concretizzate 
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Obiettivo 18  

Ulteriore sviluppo della protezione civile – Il rapporto concernente il punto della si-
tuazione in materia di impianti di prote-
zione e di rifugi (in adempimento della 
mozione 05.3715 CdF-CN) è licenziato 
dal Consiglio federale* 

– Le misure per l'ottimizzazione della prote-
zione civile sono stabilite 

Obiettivo 19  

Concretizzazione della Concezione del 
Consiglio federale per una politica dello 
sport in Svizzera 

– Le misure 2007 della Concezione dello 
sport II (2007–2010) sono concretizzate 

Obiettivo 20  

Preparazione dell'UEFA EURO 08 – Le decisioni relative alla concretizzazione 
dell'appoggio sussidiario alle autorità civi-
li in occasione dei Campionati europei di 
calcio del 2008 sono adottate dal Consi-
glio federale*  

– Il genere e l'entità delle prestazioni della 
Confederazione sono definiti dettagliata-
mente  

– Le misure sono concretizzate conforme-
mente alla pianificazione 

Obiettivo 21  

Promozione dello sport e lotta contro il 
doping 

– Il Consiglio federale ha avviato la proce-
dura di consultazione concernente una 
nuova legge sulla promozione dello sport*

– Il messaggio concernente gli aiuti finan-
ziari agli impianti sportivi di importanza 
nazionale (CISIN 3) è licenziato dal Con-
siglio federale* 

– Il messaggio sulla lotta contro il doping è 
licenziato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 22  

Concretizzazione della strategia in seno 
all'Ufficio federale dello sport 

– Le misure nei quattro settori strategici 
(promozione generale dello sport e del 
movimento, formazione, sport di punta, 
«sport più leale e sicuro») sono concretiz-
zate conformemente alla pianificazione 
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OBIETTIVI PER IL 2007 

Dipartimento delle finanze 

Obiettivi per il 2007 Provvedimenti per il 2007 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 

Obiettivo 1  

Esame dei compiti – Un piano d’azione con proposte di misure 
di rinuncia e riforma è elaborato* 

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

Obiettivo 2  

Esame dei sussidi 

 

– Il terzo rapporto sui sussidi è approvato 
dal Consiglio federale* 

Obiettivo 3  

Scorporo e gestione strategica di compiti 
della Confederazione (Corporate Go-
vernance) 

– Il piano d’attuazione per il rapporto sulla 
Corporate Governance è approvato dal 
Consiglio federale 

Obiettivo 4  

Nuovo modello contabile (NMC) – L’attuazione all’interno dell’Ammini-
strazione federale e delle unità da consoli-
dare è avvenuta 

Obiettivo 5  

Averi non rivendicati – Il Consiglio federale si è pronunciato su 
possibili soluzioni, vale a dire legge fede-
rale o revisione di leggi esistenti (leggi sui 
mercati finanziari o diritto privato), e ha 
approvato il messaggio* 

Obiettivo 6  

Legge federale sulla vigilanza dei merca-
ti finanziari (LAUFIN) 

– Il Consiglio federale ha approvato le di-
sposizioni di applicazione 

Obiettivo 7  

Raccomandazioni del GAFI – Il Consiglio federale ha approvato il mes-
saggio riguardante l’ulteriore modo di pro-
cedere ai fini dell’attuazione delle 40 rac-
comandazioni* 
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Obiettivo 8  

Nuova politica del personale – Il Consiglio federale ha stabilito le basi 
per il nuovo orientamento della politica 
del personale e per la sua attuazione 

– Il messaggio sulla riforma del diritto del 
personale della Confederazione è approva-
to dal Consiglio federale* 

Obiettivo 9  

Riforma dell’imposta sul valore aggiun-
to 

– La consultazione sulla semplificazione del 
sistema dell’imposta sul valore aggiunto è 
avvenuta ed è stata valutata* 

– Il Consiglio federale ha deliberato sul pro-
seguimento dei lavori* 

Obiettivo 10  

Riforma dell’imposizione dei coniugi e 
della famiglia  

 

– La consultazione sulla decisione in merito 
al sistema (splitting/imposizione indivi-
duale/diritto d'opzione o doppia tariffa) è 
stata effettuata* 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 11  

Legge federale concernente una tassa 
per l’utilizzazione delle strade nazionali 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 12   

Revisione della legge sull’imposizione 
del tabacco 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 13  

Legge federale sugli acquisti pubblici – La consultazione è avviata* 

Obiettivo 14   

Strategia Governo elettronico Svizzera – L’organo di condotta è stato costituito 

– L’Ufficio è operativo 

– Gli strumenti (catalogo dei progetti priori-
tari, piano dei provvedimenti, cockpit) so-
no disponibili 

Obiettivo 15  

Riforma dell’Amministrazione federale – Il rapporto finale del delegato è disponibi-
le e l'organizzazione di progetto centrale 
sciolta* 

– L’attuazione all’interno dei singoli settori 
è conclusa rispettivamente il Consiglio fe-
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derale ha deciso in che modo accompa-
gnare dopo il 2007 i progetti ancora in 
corso* 

Obiettivo 16  

Nuova ripartizione dei compiti e forme 
di collaborazione tra Confederazione e 
Cantoni 

– La consultazione sull'adeguamento delle 
ordinanze alla legislazione d'esecuzione 
della nuova ripartizione dei compiti e delle 
forme di collaborazione è effettuata e le 
ordinanze sono approvate* 

– L'ordinanza concernente la perequazione 
finanziaria e la compensazione degli oneri 
è approvata* 
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OBIETTIVI PER IL 2007 

Dipartimento dell'economia 

Obiettivi per il 2007 Provvedimenti per il 2007 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 

Obiettivo 1 

Concretizzazione degli elementi della fu-
tura politica di crescita 

– Redazione del rapporto sulla crescita del 
2007 con una valutazione sia dell’attuale 
politica in materia sia del potenziale di 
crescita 

– Elaborazione di una proposta all’atten-
zione del Consiglio federale relativa a un 
II pacchetto di misure per la crescita 

– Approvazione da parte del Consiglio fede-
rale del II pacchetto di misure per la cre-
scita e inserimento nel programma di legi-
slatura 2007–2011* 

Obiettivo 2  

Revisione della legge federale sugli osta-
coli tecnici al commercio 

– Analisi dei risultati della procedura di 
consultazione e decisione del Consiglio 
federale sulle tappe successive 

Obiettivo 3  

Elaborazione della nuova legge quadro 
sulle scuole universitarie 

– Elaborazione da parte del DFE, in colla-
borazione con il DFI e la CDPE, del pro-
getto di una legge quadro sulle scuole u-
niversitarie da porre in consultazione 

– Apertura da parte del Consiglio federale 
della consultazione sulla legge quadro 
sulle scuole universitarie* 

Obiettivo 4  

Licenziamento del messaggio concernente
il promovimento dell’educazione, della ri-
cerca e dell’innovazione negli anni 2008–
2011 

– Licenziamento del messaggio da parte del 
Consiglio federale* 

Obiettivo 5  

Partecipazione della Svizzera ai pro-
grammi dell’UE in materia di istruzione, 
formazione e gioventù negli anni 2008–
2013 

– Licenziamento del messaggio da parte del 
Consiglio federale* 
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Obiettivo 6  

Basi legali della Commissione per la tec-
nologia e l'innovazione (CTI) 

– Elaborazione da parte del Consiglio fede-
rale di un suo parere sulle basi legali e sul 
posizionamento della CTI* 

Obiettivo 7  

Gestione della politica dell’istruzione – Individuazione da parte del DFE, in colla-
borazione con i Cantoni, delle questioni di 
gestione della politica dell’istruzione da 
trattare a medio termine sulla base del rap-
porto sulla formazione svizzera del 2006 

Obiettivo 8  

Costituzione dell’Istituto universitario 
federale per la formazione professionale 
(IUFFP) nel 3° cerchio 

– Costituzione dell’Istituto universitario 
federale per la formazione professionale 
(IUFFP) nel 3° cerchio (sottoposto alla SG 
DFE) 

– Posizionamento dello IUFFP come centro 
di competenza in materia di formazione 
professionale 

Obiettivo 9  

Rafforzamento della competitività del 
settore agricolo e alimentare 

– Elaborazione delle ordinanze sull’attua-
zione della politica agricola 2007 e della 
politica agricola 2011 

– Pubblicazione dell’8° rapporto agricolo in 
cui si esamina lo sviluppo sostenibile 
dell’agricoltura 

Obiettivo 10  

Sviluppo dell’«allegato veterinario» 
dell’Accordo agricolo Svizzera-CE 

– Revisione totale dell’ordinanza concer-
nente l’importazione, il transito e 
l’esporta-zione di animali e prodotti ani-
mali 

– Revisione totale dell’ordinanza sulla con-
servazione delle specie 

Obiettivo 11  

Consolidamento e approfondimento 
della collaborazione con l’Unione 
europea 

– Conclusione delle misure necessarie per 
preparare l’attuazione degli accordi 
sull’adesione allo spazio di Schengen e 
Dublino (inclusa la valutazione) e decisi-
one del Consiglio federale in merito all’ul-
teriore sviluppo dell’acquis di 
Schengen/Dublino. Licenziamento da 
parte del Consiglio federale dei messaggi 
concernenti l’attuazione dell’accordo 
Schengen/Dublino* 
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– Ulteriore proseguimento delle trattative 
sul reciproco riconoscimento delle 
denominazioni protette (DOC e IPG)* 

– Svolgimento di colloqui esplorativi nel 
settore dell’agricoltura (ALS con l’UE), 
della partecipazione al sistema Galileo e 
nel settore della sanità pubblica; avvio 
delle trattative con l’UE* 

– Avvio delle trattative con l’UE nel settore 
dell’elettricità; conclusione di un accordo*

– Conclusione delle trattative sul rinnovo 
dell’accordo MEDIA e dell’accordo sulla 
ricerca; conclusione delle trattative con-
cernenti un accordo sull’istruzione 

– Licenziamento da parte del Consiglio 
federale del rapporto sul mantenimento 
del federalismo in caso di varie opzioni 
presenti nella politica europea (in adem-
pimento del postulato Pfisterer Thomas 
01.3160)* 

– Il mandato negoziale in vista dell'esten-
sione dell'Accordo sulla libera circolazio-
ne delle persone alla Bulgaria e alla Ro-
mania è approvato e i negoziati con l'UE 
sono avviati* 

Obiettivo 12  

Garanzia del follow-up in merito al 
referendum sulla legge federale sulla 
cooperazione con gli Stati dell’Europa 
dell’Est 

– Licenziamento da parte del Consiglio 
federale del messaggio concernente il 
contributo della Svizzera alla riduzione 
delle disparità economiche e sociali 
nell’Unione europea allargata* 

– Firma e ratifica degli accordi bilaterali con 
i nuovi Stati membri dell’UE 
sull’attuazione del contributo della 
Svizzera alla riduzione delle disparità 
economiche e sociali dell’UE allargata* 

– Licenziamento da parte del Consiglio 
federale del messaggio concernente il 4° 
credito quadro per la cooperazione con gli 
Stati dell’Europa dell’Est* 

Obiettivo 13  

Iniziativa per ravvivare il Doha Round – Svolgimento di un incontro ministeriale 
informale a margine del WEF 2007 a 
Davos 

– Presentazione di proposte e organizza-
zione di incontri da parte della Svizzera in 
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merito a temi importanti (ma poco contro-
versi) per il nostro Paese, quali ad esempio 
l’agevolazione degli scambi 

– Consolidamento da parte della Svizzera, 
mediante proposte scritte o organizzazione 
di incontri, delle coalizioni in settori 
negoziali controversi 

Obiettivo 14  

Ulteriore sviluppo della rete di accordi 
di libero scambio con Paesi terzi 

– Conclusione delle trattative AELS con 
Canada, Egitto, Thailandia, Algeria e il 
Consiglio di cooperazione del Golfo* 

– Ratifica dell’accordo AELS-SACU e 
adeguamento delle ordinanze pertinenti 

– Conclusione degli studi di fattibilità di un 
accordo con Giappone e Indonesia, 
definizione delle tappe successive e 
approvazione dei mandati negoziali da 
parte del Consiglio federale* 

– Esame dell’avvio di trattative con Cina, 
India, Malesia, Colombia, Perù, Ucraina, 
Russia e Mercosur e approvazione dei 
mandati negoziali da parte del Consiglio 
federale* 

Obiettivo 15  

Nuova concezione della promozione 
dell’immagine nazionale 

– Conclusione della riformulazione 
concettuale in merito alla promozione 
dell’immagine nazionale. Licenziamento 
da parte del Consiglio federale del 
messaggio concernente una legge federale 
su Promozione Svizzera*  

– Elaborazione dei decreti di finanziamento 
nell’ambito del messaggio collettivo sulla 
promozione della piazza economica nel 
periodo 2008–2011 (promozione 
dell’immagine nazionale, politica per le 
PMI, promozione delle esportazioni). 
Licenziamento del messaggio collettivo da 
parte del Consiglio federale* 

Obiettivo 16  

Revisione dell’ordinanza sul diritto di 
locazione 

– Presa d’atto da parte del Consiglio 
federale dell'esito della consultazione 

– Approvazione della revisione 
dell’ordinanza da parte del Consiglio 
federale 
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Obiettivo 17  

Definizione degli obiettivi concernenti le 
scorte obbligatorie per i prossimi 
quattro anni 

– Licenziamento da parte del Dipartimento 
del rapporto sulla politica in materia di 
scorte obbligatorie per il periodo 2008–
2011  

– Trasmissione del rapporto al Consiglio 
federale per presa d’atto 

Obiettivo 18  
Continuazione delle misure di politica 
economica e commerciale nella 
cooperazione allo sviluppo 
 
 
 

– Approvazione da parte del Consiglio fede-
rale del messaggio e del credito quadro re-
lativo alla continuazione delle misure di 
politica economica e commerciale nella 
cooperazione allo sviluppo per il periodo 
2008–2012* 

Obiettivo 19  

Garanzia di un numero sufficiente di 
navi d’alto mare battenti bandiera sviz-
zera 

– Licenziamento da parte del Consiglio fe-
derale del messaggio concernente la modi-
fica del decreto federale che stanzia un 
credito quadro destinato a garantire, me-
diante fideiussioni, un effettivo sufficiente 
di navi d'alto mare che battono bandiera 
svizzera* 

Obiettivo 20  

Miglioramento della sicurezza dei pro-
dotti 

– Analisi dei risultati della procedura di 
consultazione riguardante la legge federale 
sulla sicurezza dei prodotti e decisione del 
Consiglio federale in merito alle tappe 
successive 
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OBIETTIVI PER IL 2007 

Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni 

Obiettivi per il 2007 Provvedimenti per il 2007 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 

Obiettivo 1  
Analisi della situazione ambientale in 
Svizzera  
 

– La Svizzera ha preso posizione in merito 
alle raccomandazioni dell’OCSE sulla po-
litica ambientale svizzera 

Obiettivo 2  
Ulteriore sviluppo della politica climati-
ca 

– I lavori preparatori per la prosecuzione 
della politica climatica dopo il 2012 sono 
conclusi internamente all’Amministra-
zione 

Obiettivo 3  

Trattazione delle iniziative popolari 
pendenti nel settore ambientale 

– Il messaggio concernente l’iniziativa po-
polare federale «Salvare la foresta svizze-
ra» e la revisione della legge forestale è li-
cenziato dal Consiglio federale* 

– Il messaggio concernente l’iniziativa po-
polare federale «Acqua viva (Iniziativa 
sulla rinaturazione)» è licenziato dal Con-
siglio federale* 

– Il messaggio concernente l’iniziativa po-
polare federale «Diritto di ricorso delle as-
sociazioni: basta con la politica ostruzio-
nista più crescita per la Svizzera!» è licen-
ziato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 4  

Assicurare uno sviluppo sostenibile e 
uno sviluppo territoriale equilibrati 
 

– Il rapporto del comitato interdipartimenta-
le «Sviluppo sostenibile» sullo stato di at-
tuazione dello sviluppo sostenibile in 
Svizzera è licenziato dal Consiglio federa-
le* 

– Il rapporto «Convenzione delle Alpi e re-
gioni di montagna» (in adempimento della 
mozione CAPTE-CS 04.3260) è disponi-
bile 
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– L’ordinanza esecutiva relativa al fondo in-
frastrutturale è pronta per entrare in vigore 
il 1° gennaio 2008 

Obiettivo 5  

Mantenere efficiente l’infrastruttura 
ferroviaria e collocarla nell’ambito eu-
ropeo  

 

– Il messaggio concernente una legge d’ese-
cuzione dell’articolo sulla protezione delle 
Alpi (nuovo titolo: messaggio concernente 
il progetto di legislazione sul traffico mer-
ci) è licenziato dal Consiglio federale* 

– Il messaggio concernente lo «Sviluppo fu-
turo dell’infrastruttura ferroviaria» è li-
cenziato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 6  

Mantenere l’infrastruttura delle strade 
nazionali  

 

– È allestita una panoramica complessiva 
sulle misure di carattere edilizio per lo svi-
luppo della rete di strade nazionali  

– In vista dell’entrata in vigore della nuova 
impostazione della perequazione finanzia-
ria e della ripartizione dei compiti tra Con-
federazione e Cantoni (NPC), il 1° gen-
naio 2008, è predisposta un’efficiente or-
ganizzazione dei processi e delle strutture 

Obiettivo 7  

Politica aeronautica e sicurezza del traf-
fico aereo 

– La procedura di consultazione per la revi-
sione della legge sulla navigazione aerea 
(inserimento di principi di politica aero-
nautica, integrazione del diritto Ue appli-
cabile, regolamentazione di aspetti finan-
ziari e modifica dell’organizzazione relati-
va alle indagini sugli incidenti aerei) è con-
clusa* 

– Il messaggio relativo alla modifica 
dell’articolo 86 Cost. (finanziamento spe-
ciale dell’aviazione) è licenziato dal Con-
siglio federale* 

– Il sistema di segnalazione relativo alla si-
curezza per l’industria del settore, come 
strumento efficace e affidabile per pro-
muovere la cultura generale della sicurezza 
(in modo non punitivo), è introdotto 

– Gli accordi sul controllo del traffico aereo 
con la Germania, l’Austria e l’Italia sono 
portati avanti 
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– Prosegue l’integrazione della Svizzera nel 
Single European Sky  

– Le trattative con la Germania in merito alle 
nuove regole per l’utilizzo dello spazio ae-
reo sopra la Germania meridionale sono 
portate avanti e, se possibile, concluse 

Obiettivo 8  

Orientamento a lungo termine della po-
litica energetica 

– Il rapporto strategico sugli obiettivi e sulle 
misure a lungo termine di politica energe-
tica è approvato dal Consiglio federale e 
gli elementi essenziali della futura strategia 
energetica sono definiti* 

Obiettivo 9  

Smaltimento delle scorie radioattive – La parte concettuale relativa al Piano setto-
riale per i depositi in strati geologici pro-
fondi (procedura di selezione dei siti desti-
nati allo stoccaggio di scorie altamente ra-
dioattive) è approvata 

Obiettivo 10  

Promuovere e strutturare ulteriormente 
la società dell’informazione 

– La nuova concessione SSR è rilasciata e le 
zone di diffusione delle emittenti radiote-
levisive locali sono definite* 

– La nuova legge sulla radiotelevisione con 
le relative disposizioni esecutive è in vigo-
re* 

– Le concessioni radiotelevisive con o senza 
quota di proventi del canone sono messe a 
concorso 

– Il servizio universale relativo alle teleco-
municazioni rimane assicurato per il nuovo 
periodo di concessione 

Obiettivo 11  

Ulteriore sviluppo del mercato postale e 
garanzia del servizio universale 

– La procedura di consultazione sulla revi-
sione della legge sulle poste e della legge 
sull'organizzazione delle poste è avviata* 
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Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 
 

Obiettivo 1: Rafforzare l’educazione e la ricerca 
Messaggio sul promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione 
nel periodo 2008–2011 – Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai 
programmi dell’UE nei settori educazione, formazione professionale e 
gioventù negli anni 2008–2013 – Consultazione riguardante la nuova legge 
quadro sulle scuole universitarie – Consultazione e messaggio sulla revisione 
parziale della legge sui PF – Messaggio sull’articolo costituzionale e decisione 
circa l’ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca 
sull’uomo – Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione 
riguardante l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle 
professioni psicologiche – Decisione di principio in merito alla revisione delle 
basi legali che reggono l'attività della CTI – Decisione su come procedere in 
merito al disciplinamento della professione di agente di brevetti e all'istituzione 
di un tribunale federale dei brevetti 

Obiettivo 2: Ridurre gli ostacoli statali, maggiore concorrenza sul mercato interno 
Decisioni di principio riguardanti un secondo pacchetto di misure per una 
politica di crescita – Consultazione sulla revisione della legislazione postale – 
Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici 

Obiettivo 3: Rafforzare la fiducia nell'economia 
Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati – Messaggio 
sull'applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI – Messaggio sulla 
revisione del diritto delle società anonime – Messa in vigore del diritto in 
materia di revisione – Messaggio sulla revisione parziale del Codice civile 
svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) – 
Consultazione in merito ad una migliore protezione del marchio «Svizzera» 

Obiettivo 4: Assicurare l’equilibrio durevole delle finanze della Confederazione 
Verifica dei compiti e conseguenti provvedimenti di riforma e di rinuncia – 
Terzo rapporto sulla verifica dei sussidi federali 

Obiettivo 5: Proseguire le riforme fiscali 
Consultazione sulla semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto – 
Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell'ambito dell’imposizione dei 
coniugi e delle famiglie – Messaggio concernente la modifica della legge 
federale sull’imposizione del tabacco 

Obiettivo 6: Salvaguardare le basi vitali naturali e impostare la politica energetica su 
orientamenti a lungo termine  
Messaggio concernente l’iniziativa popolare federale «Salvare la foresta 
svizzera» e la revisione della legge sulle foreste – Rapporto strategico sui 
provvedimenti e gli obiettivi della politica energetica a lungo termine 

Obiettivo 7: Mantenere un’infrastruttura dei trasporti efficiente e collegata alla rete europea 
Messaggio concernente la legge sul traffico di merci – Messaggio 
sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria – Consultazione 
concernente la modifica della legge federale sulla navigazione aerea – 
Messaggio relativo alla modifica dell'articolo 86 Cost. (finanziamento speciale 
del trasporto aereo) 
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Obiettivo 8: Dar forma alla società dell'informazione e promuoverla 
Ordinanze d'esecuzione della legge federale sulla geoinformazione - Nuova 
concessione SSR e disciplinamento delle zone destinatarie delle emittenti 
radiotelevisive locali 

Obiettivo 9: Migliorare la capacità dello Stato di agire e di sottoporsi a riforme 
Adeguamento delle ordinanze alla nuova ripartizione dei compiti e alle nuove 
forme di collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni – Attuazione della 
riforma dell'Amministrazione federale e rapporto finale del delegato preposto 
alla riforma 

Obiettivo 10: Assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile 
Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007 

Obiettivo 11: Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile e consolidare la prevenzione a 
tutela della salute pubblica 
Entrata in vigore e attuazione della quinta revisione dell'assicurazione per 
l'invalidità (AI) – Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza 
professionale – Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sull'assicurazione contro gli infortuni – Messaggio sulla revisione parziale 
della legge federale sugli agenti terapeutici – Decisione in merito al 
proseguimento della Strategia «Migrazione e salute» negli anni 2008–2013 – 
Conclusione delle trattative con l'UE in ambito sanitario 

Obiettivo 12: Riorganizzare e riposizionare la politica culturale e orientare la politica in 
materia di sport alle nuove sfide 
Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura, la revisione 
della legge sulla fondazione Pro Helvetia e il finanziamento di tale fondazione 
negli anni 2008–2011 – Nuovo messaggio concernente la legge federale sul 
Museo nazionale svizzero – Messaggi concernenti la ratifica delle Convenzioni 
dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla 
protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali – 
Consultazione concernente la revisione della legge federale che promuove la 
ginnastica e lo sport – Messaggio sull’adeguamento delle misure legali per la 
lotta al doping – Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti 
sportivi di importanza nazionale (CISIN 3) 

Obiettivo 13: Favorire l’integrazione degli stranieri ed estendere l’Accordo con l’UE sulla 
libera circolazione delle persone 
Misure di integrazione degli stranieri – Negoziati sull’estensione dell'Accordo 
con l’UE sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania 

Obiettivo 14: Consolidare e approfondire la collaborazione bilaterale con l’UE 
Negoziazione di ulteriori accordi bilaterali – Adozione delle misure 
preparatorie per attuare gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino – 
Adozione del messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle 
disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata e conclusione di 
accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati membri dell’UE 
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Obiettivo 15: Sviluppare ulteriormente la cooperazione con i Paesi in transizione e in 
sviluppo 
Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione della cooperazione 
tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–
2011 – Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione dei 
provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo negli anni 2008–2012 – Messaggio sulla 
continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 
(IV credito quadro) 

Obiettivo 16: Intensificare ulteriormente l’impegno della Svizzera negli ambiti della pace e 
dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale umanitario e del rafforzamento 
dell’ONU 
Messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile della pace e 
di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008–2011 – Messaggio su un credito 
quadro per il proseguimento del finanziamento dei tre centri ginevrini per la 
politica di sicurezza e attività connesse 2008–2011 

Obiettivo 17: Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere 
Ulteriore sviluppo della rete di accordi di libero scambio: avvio di trattative, in 
particolare con Giappone e Indonesia, conclusione delle trattative con Canada, 
Egitto, Thailandia, il Consiglio di cooperazione del Golfo e Algeria – 
Messaggio concernente una legge federale su Promozione Svizzera 

Obiettivo 18: Attuare la nuova politica di sicurezza 
Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di 
Esercito XXI – Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione 
militare – Ordinanze concernenti le modifiche dell’organizzazione militare e 
della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze 
federali (realizzazione della fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011) – 
Decisioni relative alla concretizzazione dell'appoggio sussidiario in occasione 
dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008) – Messaggio 
concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili 
– Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di 
protezione e di rifugi – Decisioni relative alla concretizzazione dei progetti nel 
settore della protezione nazionale ABC 

Obiettivo 19: Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture 
interne nei settori di giustizia e polizia 
Messaggio concernente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione – Firma dell’estensione dell’accordo sulla cooperazione in 
materia di polizia con la Francia – Messaggio concernente la revisione della 
legge federale sui documenti d’identità – Messaggio concernente la creazione 
di una base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di 
manifestazioni sportive (tifoseria violenta) – Messaggio concernente la 
revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza 
interna (LMSI II) – Procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di 
legge federale sulle autorità penali della Confederazione – Negoziati con 
l’Unione europea al fine di elaborare un accordo di cooperazione con Eurojust 
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Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 
 
Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2007  
(per punti essenziali) 

1 Accrescere e garantire in modo sostenibile il benessere 

 

1.1 Ricerca e educazione 1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ri-
cerca e dell’innovazione 2008–2011 

X  

Messaggio sulla revisione parziale della legge sui PF (trasferimento 
e amministrazione degli immobili) 

 X 

Messaggio concernente l’articolo costituzionale sulla ricerca 
sull’uomo 

X  

Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE 
nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli 
anni 2008–2013 

X  

 

1.2 Economia 
1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati  X 
Messaggio sull’applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI   X 

Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime  X 

Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Lugano riveduta  X 
Messaggio sulla revisione parziale del CC (diritti reali immobiliari e 
diritto del registro fondiario)  

X  

Messaggio a sostegno di una modifica del decreto federale che stan-
zia un credito quadro destinato a garantire, mediante fideiussioni, un 
effettivo sufficiente di navi d’altomare che battono bandiera svizzera 

X  

 

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione 1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

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

 X 

Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell’ambito 
dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie 

 X 

Rapporto sulla verifica dei sussidi federali (3° rapporto) X  
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1.4 Ambiente e infrastruttura  
1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Messaggio concernente l’iniziativa popolare federale «Salvare la fo-
resta svizzera» e la revisione della legge sulle foreste 

X  

Messaggio concernente la legge di esecuzione dell’articolo sulla pro-
tezione delle Alpi (nuovo titolo: Messaggio concernente il progetto 
di legislazione sul traffico merci) 

X  

Messaggio sull’evoluzione futura dell’infrastruttura ferroviaria  X 

Messaggio relativo alla modifica dell’articolo 86 Cost. (finanziamen-
to speciale del trasporto aereo) 

 X 

Messaggio concernente la tassa per l’utilizzazione delle strade na-
zionali 

 X 

Messaggio sull’iniziativa popolare federale «Acqua viva (Iniziativa 
sulla rinaturazione» 

 X 

Messaggio sull’iniziativa popolare federale «Diritto di ricorso delle 
associazioni: basta con la politica ostruzionista - Più crescita per la 
Svizzera» 

X  

 

1.5 Società dell’informazione, statistica e mass media 
1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Nessuno   
 

1.6 Istituzioni dello Stato 
1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Messaggio sull’adeguamento di atti legislativi in relazione alla veri-
fica formale del diritto federale 

 X 

Messaggio sull’adeguamento del diritto federale conseguente al nuo-
vo ordinamento delle commissioni extraparlamentari 

 X 

Messaggio sulla riforma della legislazione sul personale federale   X 
 

1.7 Pianificazione del territorio 
1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Rapporto sulla strategia di sviluppo sostenibile 2007   X 
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2 Sfide poste dall’evoluzione demografica 

 

2.1 Sicurezza sociale e sanità 
1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale X  

Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sull’assicurazione contro gli infortuni 

X  

Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli agenti 
terapeutici 

X  

Rapporto relativo al nuovo disciplinamento della prevenzione e della 
promozione della salute (in adempimento del Po. Humbel Näf 
05.3161 e del Po. CSSS-S 05.3230) 

X  

Rapporto sui potenziali rischi delle reti senza fili (in adempimento 
del Po. Allemann 04.3594) 

X  

Rapporto concernente gli interventi necessari nel campo della tecno-
logia RFID (in adempimento del Po. Allemann 05.3053) 

 X 

 

2.2 Società, cultura e sport 1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura  X  

Messaggio sulla revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia  X  

Messaggio sul finanziamento della fondazione Pro Helvetia negli 
anni 2008–2011 

X  

Nuovo messaggio concernente la legge federale sul Museo nazionale 
svizzero 

X  

Messaggio concernente la ratifica della Convenzione dell'UNESCO 
sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni cul-
turali 

 X 

Messaggio concernente la ratifica della Convenzione dell’UNESCO 
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

 X 

Messaggio sul limite di spesa per la promozione del cinema negli 
anni 2008–2011  

X  

Messaggio sull’adeguamento delle misure legali per la lotta al do-
ping 

 

 

X 

Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi 
di importanza nazionale (CISIN 3) 

X  

Rapporto sulla politica nazionale a favore degli anziani (in adempi-
mento del Po. Leutenegger Oberholzer 03.3541) 

X  
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Rapporto sulla legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e 
della gioventù (in adempimento del Po. Janiak 00.3469) 

 X 

 

2.3 Migrazione 
1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Nessuno   
 

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo 

 

3.1 Relazioni internazionali 
1° seme-
stre 2007 

2° seme-
stre 2007 

Messaggi concernenti l'attuazione degli Accordi di associazione a 
Schengen / Dublino  

 X 

Messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle dispa-
rità economiche e sociali nell’Unione europea allargata  

X  

Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione della coo-
perazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in svi-
luppo negli anni 2008–2011  

 X 

Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione dei prov-
vedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della co-
operazione allo sviluppo 2008–2012  

 X 

Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati 
dell’Europa dell’Est e della CSI (credito quadro IV)  

X  

Messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile 
della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008–2011  

 X 

Messaggio sul proseguimento del finanziamento dei tre centri gine-
vrini per la politica di sicurezza e attività connesse 2008–2011 

X  

Messaggio concernente la legge federale su Promozione Svizzera  X  

Messaggio globale sulla promozione della piazza economica 2008–
2011 (Promozione del Paese, delle PMI, delle esportazioni)  

 X 

Messaggio concernente il credito per la partecipazione della Svizze-
ra all'esposizione universale del 2010 a Shanghai  

X  

Messaggio concernente la legge federale sul rapimento internaziona-
le di minori e le Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e 
degli adulti 

X  

Rapporto sull'impegno specifico della cooperazione svizzera allo 
sviluppo a favore dei bambini (in adempimento del Po. Gadient 
05.3747)  

X  
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Rapporto sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della coo-
perazione svizzera allo sviluppo (in adempimento del Po. CPE-S 
05.3711) 

X  

Rapporto sui beni pubblici globali (Global Public Goods) (in adem-
pimento del Po. Gadient 02.3625)  

 X 

Rapporto sulla trasparenza nel metodo di calcolo utilizzato nell'aiuto 
allo sviluppo (in adempimento del Po. Gruppo liberale-radicale 
05.3017) 

X  

Rapporto sul federalismo e i mezzi per preservarlo nelle diverse op-
zioni di politica europea (in adempimento del Po. Pfisterer Thomas 
01.3160) 

 X 

 

3.2 Sicurezza 1° se-
mestre 
2007 

2° se-
mestre 
2007 

Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare X  

Messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito dopo il 
2007 in appoggio alle autorità civili 

X  

Messaggio concernente la ratifica della Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la corruzione 

 X 

Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in mate-
ria penale con il Brasile 

X  

Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in mate-
ria penale con il Cile 

 X 

Messaggio concernente l’accordo in materia di polizia con la Bosnia 
ed Erzegovina 

 X 

Messaggio concernente la revisione della legge federale sui docu-
menti d’identità di cittadini svizzeri (Legge sui documenti d’identità; 
rilevamento di dati biometrici nei documenti di viaggio) 

X  

Messaggio concernente la creazione di una base costituzionale per le 
misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (ti-
foseria violenta) 

 X 

Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle misure 
per la salvaguardia della sicurezza relative agli strumenti specifici 
per la ricerca d’informazioni (LMSI II) 

X  

Messaggio sulla revisione parziale del CP concernente il sequestro di 
materiale di propaganda che incita al razzismo o alla violenza 

X  

Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore svi-
luppo di Esercito XXI (art. 149b LM) 

 X 

Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti 
di protezione e di rifugi (in adempimento della Mo. CdF-CN 
05.3715) 

 X 
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