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Introduzione
Conformemente all'articolo 51 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), i dipartimenti pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale
del Consiglio federale (programma di legislatura, obiettivi annuali). La Cancelleria federale assiste il Consiglio federale in questo compito di coordinazione e pianificazione (cfr. art. 30 e 32 LOGA).
Per allestire la loro pianificazione annuale, i dipartimenti tengono conto non soltanto dei propri obiettivi,
ma anche di quelli del Consiglio federale. Essi hanno la possibilità sia di concretizzare gli obiettivi
dell'Esecutivo nell'ambito prestabilito, sia di riprenderli senza modifiche, essendo i soli responsabili della
fissazione dei propri obiettivi. I dipartimenti completano inoltre la lista degli obiettivi del Consiglio federale, aggiungendo segnatamente oggetti di loro competenza.
Questo coordinamento degli obiettivi quanto al loro contenuto si riflette anche sul piano formale nel
presente documento. 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 2018 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale fungono da base per la stesura del
rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2018 (Rapporto di gestione – parte II), che il Consiglio
federale adotterà nella primavera del 2019.

Spiegazione dei segni:
* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2018 – parte I
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Cancelleria federale
Obiettivo 1:

Sostegno efficace del Consiglio federale e dei dipartimenti
 Il coordinamento tra Consiglio federale e partiti è migliorato per quel che concerne
le tematiche e i contenuti dei colloqui Von Wattenwyl.
 La Cancelleria federale sottopone al Consiglio federale, nel secondo trimestre 2018,
una nota informativa relativa agli sviluppi più importanti nell'ambito dell'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi e ai fini di un'analisi a lungo termine e
continua della situazione e del contesto.
 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti affinché i lavori preparatori in vista
dell'introduzione di GENOVA siano conclusi entro la fine del 2018 e i progetti
d'introduzione e di migrazione siano completati entro la fine del primo trimestre
2020.

Obiettivo 2:

Ottimizzazione dell'organizzazione e delle procedure
 L'aggiudicazione per le prestazioni di traduzioni esterne in lingua italiana per gli
anni 2019–2022 avviene entro la fine del terzo trimestre 2018.
 L'aggiudicazione per la fornitura di un nuovo programma di traduzione assistita
della Confederazione per gli anni 2019–2029 avviene entro la fine del quarto trimestre 2018.

Obiettivo 3:

Preparazione delle elezioni federali 2019
 I Cantoni e i gruppi candidati sono istruiti mediante una circolare del Consiglio
federale e una guida della Cancelleria federale nel corso del quarto trimestre 2018.
 Il portale dedicato alle elezioni federali 2019 è in linea su ch.ch entro la fine del
2018 ed è costantemente ampliato fino a dette elezioni.
 La Cancelleria federale adotta le istruzioni di voto per le elezioni al Consiglio
nazionale 2019 entro la fine del terzo trimestre 2018.
 La consultazione riguardante la revisione parziale della legge federale sui diritti
politici è avviata entro la fine del terzo trimestre 2018.*
 La fase di avvio del progetto di rinnovamento dell'applicazione per l'accertamento
dei risultati provvisori delle elezioni federali (ProRes) è conclusa entro la fine del
secondo trimestre 2018 ed è stata presa una decisione relativa alle possibili varianti.
 L'applicazione «Elezioni del Consiglio nazionale» è operativa entro la fine del terzo
trimestre 2018.
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Obiettivo 4:

Attuazione dei progetti strategici tempestiva e conforme ai contenuti
 Il rapporto di esperti «La Svizzera nel 2030» è adottato entro la fine del terzo
trimestre 2018 ed è dato in stampa nel corso del quarto trimestre 2018.
 Il rapporto di valutazione relativo all'esercizio di condotta strategica 2017 (ECS 17)
è adottato entro la fine del secondo trimestre 2018.
 Il Consiglio federale pone in vigore la legge sulle pubblicazioni ufficiali assieme alle
modifiche del 26 settembre 2014 così come la relativa ordinanza parzialmente
riveduta al più tardi all'inizio del 2019.
 Entro la fine del 2018 i lavori concernenti la revisione dell'ordinanza sulla gestione
elettronica degli affari nell'Amministrazione federale (ordinanza GEVER) sono
avanzati tanto da consentire una sua adozione da parte del Consiglio federale nel
corso del primo trimestre 2019.
 Il Consiglio federale prende atto del rapporto «GEVER Confederazione» relativo al
2017 entro la fine del primo trimestre 2018.
 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) nel corso
del quarto trimestre 2018 ha messo in produzione ActaNova.
 Il progetto «Ammodernamento del CPU» è concluso entro la fine del 2018.
 La prima tappa del progetto volto a definire la successione di News Service Bund
(NSB) è conclusa entro la fine del secondo trimestre 2018.
 Il piano per il ridisegno e il rinnovamento della banca dati dell'Annuario federale
elettronico è definito entro la fine del terzo trimestre 2018.
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Dipartimento degli affari esteri
Obiettivo 1:

La Svizzera rinnova e sviluppa i propri rapporti politici ed economici con
l'UE
 Le trattative riguardo ad un accordo istituzionale proseguono, e il Consiglio federale adotta possibilmente il relativo messaggio.*
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente un secondo contributo
della Svizzera destinato a Paesi UE selezionati per ridurre le disparità economiche
e sociali nell'Unione europea allargata.*
 Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE sono attuati, aggiornati e approfonditi
caso per caso.*
 Le decisioni legate all'avanzamento dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito sono
state prese e, possibilmente, i messaggi relativi alle future relazioni bilaterali tra la
Svizzera e il Regno Unito sono stati adottati.*
 Con i Governi degli Stati membri dell'UE, in particolare con quelli dei Paesi confinanti e con le autorità delle regioni limitrofe vi sono stati contatti intensi e regolari.
 È stata presa una decisione di principio in merito all'apertura dei negoziati con l'UE
in vista della conclusione di un accordo sulla partecipazione della Svizzera, attraverso contributi civili, a interventi dell'UE a sostegno della pace.
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sullo stato attuale delle relazioni tra la
Svizzera e l'Unione europea (in adempimento del Po. Aeschi 13.3151 e del Po. del
Gruppo dei Verdi 14.4080) e il rapporto sui vantaggi economici grazie al partenariato Schengen (in adempimento del Po. del Gruppo PS 15.3896).*
 Il Consiglio federale ha adottato, per quanto possibile, il messaggio concernente
l'accordo sull'energia elettrica con l'UE.*
 Il Consiglio federale ha adottato, per quanto possibile, il messaggio concernente
la partecipazione della Svizzera al programma quadro «Europa creativa».*
 La procedura di consultazione relativa agli accordi Prüm e Eurodac è stata avviata.

Obiettivo 2:

La Svizzera incrementa l'impegno a favore della cooperazione internazionale e amplia il proprio ruolo di Stato ospite di organizzazioni internazionali
 Nel quadro dell'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017–2020, il Consiglio federale ha approvato lo stanziamento
di contributi di finanziamento destinati a organizzazioni multilaterali.* Il Consiglio
federale si esprimerà inoltre sui mezzi per la mobilitazione delle risorse del Fondo
verde per il clima (Green Climate Fund, GCF) e del Fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo (IFAD).* Il Consiglio federale ha stabilito inoltre il contributo della
Svizzera per il bilancio di sede del CICR.* Il Consiglio federale ha adottato il rapporto della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 2030 all'attenzione del Forum
politico di alto livello dell'ONU sullo sviluppo sostenibile 2018 (UN High Level
Political Forum, HLPF).*
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 La Svizzera si profila nella discussione relativa all'aumento di capitale del Gruppo
Banca Mondiale (BIRS e IFC).
 La nuova strategia di cooperazione in Medio Oriente per la Siria, la Turchia, la Giordania, il Libano e l'Iraq è stata approvata.
 La Svizzera attua l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.*

Obiettivo 3:

La Svizzera s'impegna maggiormente per la pace e la sicurezza e dà
importanti impulsi alla costruzione di un ordine internazionale solido e
giusto
 Il Consiglio federale ha trasmesso il messaggio concernente il progetto di legge
sul finanziamento di un'istituzione nazionale per i diritti umani e ha adottato il rapporto finale per il terzo Esame periodico universale (EPU) della Svizzera.*
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'attuazione della Convenzione
internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata.*
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sui buoni uffici della Svizzera (in adempimento del Po. Béglé 16.3929).*
 La nuova strategia della Confederazione per la protezione della popolazione civile
nei conflitti armati è definita.
 Il DFAE coordina la redazione del messaggio concernente un credito quadro per il
proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini 2020–2023 e lo sottopone al
Consiglio federale entro la fine del 2018.*
 Nel quadro dell'ONU, la Svizzera fornisce un importante contributo all'elaborazione di due accordi quadro globali, che definiscono i principi e i valori di riferimento politicamente vincolanti e universalmente riconosciuti per consolidare in
maniera duratura la governance globale in materia di profughi e migrazione. Il
DFAE si attiva affinché la Svizzera sviluppi possibili soluzioni per colmare le lacune
normative e operative nella protezione degli sfollati.
 Il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla rivalutazione della situazione
del settore svizzero delle materie prime.*

Obiettivo 4:

Promozione della coesione sociale e della parità tra uomo e donna
 Il DFAE ha adottato le disposizioni per l'attuazione della propria Strategia uguaglianza di genere e diritti delle donne.

7

Obiettivo 5:

Prevenzione e lotta efficace della Svizzera contro la violenza, la criminalità
e il terrorismo
 La Svizzera sostiene l'ONU nell'ottica di un'attuazione completa ed equilibrata della
sua Strategia globale antiterrorismo che, nell'estate del 2018, viene sottoposta a
verifica per la sesta volta.
 Nel quadro della sua copresidenza in seno al gruppo di lavoro giustizia penale e
Stato di diritto del Forum globale dell'antiterrorismo (GCTF), la Svizzera sostiene lo
sviluppo, a livello globale, di standard amministrativi e giudiziari nella prevenzione
e la lotta contro il terrorismo ed il suo finanziamento.

Obiettivo 6:

Nel rispetto della propria autonomia e neutralità, impegno proattivo della
Svizzera per la stabilità internazionale
 Il rapporto combinato 10.–12. della Svizzera sull'attuazione della Convenzione
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD)
viene adottato dal Consiglio federale.*
 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto di attività del Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione (GLID) 2014–2017 e deciso in
merito al proseguimento del mandato.*
 In vista della 33a Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa nel 2019, la Svizzera si impegna affinché vengano concretizzati i negoziati
per un dialogo intergovernativo approfondito sul diritto internazionale umanitario.
 La Svizzera si impegna affinché, nella lotta contro il terrorismo, gli Stati rispettino
il diritto internazionale pubblico e le organizzazioni umanitarie possano continuare
a fornire protezione e aiuto umanitario in modo imparziale.
 Gli assi interdipartimentali strategici per il Sahel 2019–2023 sono stati elaborati ed
approvati.
 La Svizzera contribuisce a diffondere una migliore comprensione degli effetti che
le moderne tecnologie producono in relazione al rispetto del diritto internazionale
pubblico, in particolare dello Statuto dell'ONU, del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, e formula nei forum competenti proposte per la definizione
del loro status ai sensi del diritto internazionale pubblico.
 Il DFAE sostiene la creazione di un cyberspazio sicuro e aperto, fondato sulla fiducia
reciproca e debitamente regolamentato, e partecipa ai relativi processi in seno
all'ONU e all'OSCE.
 La Svizzera ha analizzato il trattato sulla messa al bando delle armi nucleari approvato nel 2017 nel quadro dell'ONU e le sue ripercussioni in vista dell'ulteriore sviluppo della propria posizione nel contesto del disarmo nucleare. Ha inoltre fornito
il suo contributo alla coesistenza costruttiva del nuovo accordo sulla messa al
bando con organismi e norme già esistenti, segnatamente il trattato di non proliferazione nucleare (NPT).
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 La Svizzera lavora attivamente affinché le implicazioni degli sviluppi tecnicoscientifici nel settore delle armi vengano tematizzate a livello multilaterale, in particolare nel quadro delle convenzioni sulle armi biologiche e chimiche e della convenzione su alcune armi convenzionali. Per quanto concerne i sistemi d'arma
autonomi, s'interroga sul ragionevole livello di controllo e sul relativo bisogno di
regolamentazione.
 La Svizzera è rappresentata nel Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e sostiene il rafforzamento della Convenzione sulle
armi chimiche, soprattutto alla luce dell'uso ripetuto di quest'ultime.
 Il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto di attività sull'attuazione
della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP).*

Obiettivo 7:

Impegno per una migliore governanza globale e promozione di Ginevra
come sede di organizzazioni ed eventi internazionali
 Le misure indicate nella strategia per il rafforzamento della politica di Stato ospite
(sviluppo di piattaforme, universalità delle missioni permanenti a Ginevra ecc.) vengono attuate e ampliate progressivamente.
 La Svizzera continua a portare avanti le proprie iniziative sulla riforma e il consolidamento dell'ONU (architettura di pace inclusi i metodi di lavoro del Consiglio di
sicurezza, amministrazione dell'ONU, sistema di sviluppo, fondamento dei diritti
umani).

Obiettivo 8:

Realizzazione di misure volte ad attuare con successo la Strategia della
comunicazione nazionale
 In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang (Corea
del Sud), la Svizzera utilizzerà la House of Switzerland per la comunicazione dell'immagine nazionale, mostrando al pubblico coreano ed internazionale che la Svizzera
è un Paese innovativo, appassionato di sport e interessante sotto il profilo turistico
ed offrendo ai propri partner un'attrattiva piattaforma.

Obiettivo 9:

Incremento della fruibilità dell'offerta digitale della rete consolare della
Svizzera
 Gli indirizzi nella banca dati degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero eVERA sono
consolidati.
 I contenuti web vengono ottimizzati in modo tale da rendere più interessanti e
fruibili sia lo sportello online per le prestazioni consolari sia l'applicazione di viaggio itineris.

9

Dipartimento dell'interno
Obiettivo 1:

Accrescere la protezione della salute, promuovere la qualità della vita e
rafforzare le pari opportunità
 La legge sulla registrazione dei tumori è posta in vigore in due fasi: le disposizioni
sui nuovi compiti della Confederazione entrano in vigore nel secondo trimestre del
2018, le altre disposizioni il 1° gennaio 2019.*
 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla modifica
della legge federale sull'assicurazione malattie riguardante l'introduzione di un
sistema di prezzo di riferimento per medicamenti con brevetto scaduto e ha deciso
sul seguito dei lavori.*
 La consultazione sull'ulteriore sviluppo delle basi legali per le assenze dal lavoro
dei congiunti che curano i propri familiari è avviata.*
 La consultazione sugli adeguamenti del diritto svizzero sui dispositivi medici al
nuovo disciplinamento dell'UE è avviata. Parallelamente è aggiornato l'accordo sul
reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.*
 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul diritto di esecuzione della legge
federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli
sonori (LRNIS).
 Il rapporto sull'attuazione del piano d'azione radio 2015–2019 è adottato.
 Il Consiglio federale ha adottato le modifiche del diritto di esecuzione della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer).
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulle basi teoriche della fondazione
Salute sessuale Svizzera sullo sviluppo sessuale di bambini e adolescenti (in adempimento del Po. Regazzi 14.4115), il rapporto «Basta con lo spreco di medicamenti!» (in adempimento del Po. del gruppo PPD-PEV 14.3607), il rapporto sulle
conseguenze dell'emissione di radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (in
adempimento del Po. Fehr Hans-Jürg 08.3475) e il rapporto «Canapa per i malati
gravi» (in adempimento della Mo. Kessler 14.4164).*
 La consultazione sulla modifica della legge sulle epizoozie è avviata.
 La revisione dell'ordinanza sulle epizoozie è adottata.

Obiettivo 2:

Contenere l'evoluzione dei costi, accrescere la qualità dell'assistenza e la
trasparenza nel sistema sanitario
 Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie
(LAMal) riguardante l'adeguamento delle franchigie all'evoluzione dei costi è adottato.*
 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla modifica
della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) riguardante l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni, ha deciso sul seguito dei lavori e ha successivamente adottato il messaggio.*
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 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e la sua attuazione
(modifica della legge sui trapianti) e ha deciso sul seguito dei lavori.*
 La consultazione sul diritto di esecuzione della legge federale sulle professione
sanitarie (LPSan) è avviata.*
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi del
piano direttore per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina
e, se necessario, deciso provvedimenti supplementari.*
 La strategia «eHealth Svizzera 2.0» è adottata.*
 Il Consiglio federale ha deciso le misure e la procedura in materia di contenimento
dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.*
 Le modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sul
calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle
case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) riguardanti l'ulteriore sviluppo dei criteri di pianificazione ospedaliera e l'integrazione dei
principi dell'impostazione delle tariffe sono adottate.
 Il rapporto «Imporre valori di misurazione corretti e affidabili nel settore sanitario»
(in adempimento del Po. Kessler 12.3716), il rapporto sull'utilizzo dei dati medici
per un'assistenza sanitaria efficiente e di alta qualità (in adempimento del Po. Humbel 15.4225) e il rapporto «Forfait per caso e preventivo globale. Valutazione dei
sistemi in vigore nei Cantoni» (in adempimento del Po. CSSS-N 14.3385) sono
adottati.*

Obiettivo 3:

Politica dell'infanzia e della gioventù, politica familiare e lotta alla povertà
 Il messaggio sull'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a
favore di tutta la famiglia» è adottato.*
 La legge e l'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono poste in vigore.*
 Il messaggio sulla revisione parziale della legge sugli assegni familiari (in adempimento della Mo. Seydoux-Christe 13.3650) è adottato.*
 Il rapporto sulla valutazione finale e sulla conclusione del Programma nazionale di
prevenzione e di lotta contro la povertà (inclusi il rapporto sul monitoraggio della
povertà in Svizzera e il rapporto in adempimento della Mo. Gruppo socialista
14.3890 «Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti
dall'aiuto sociale») è adottato.*
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Obiettivo 4:

Consolidare il sistema delle assicurazioni sociali
 Il messaggio sulla modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sulla sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
è adottato.*
 Il Consiglio federale ha adottato gli adeguamenti di ordinanza in vista dell'avvio
delle attività operative dell'istituto compenswiss e posto in vigore la legge sui fondi
di compensazione.*
 Il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è adottato.*
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'analisi della situazione previdenziale dei lavoratori indipendenti (in adempimento del Po. CSSS-N 16.3908) e il rapporto sull'interruzione dell'attività professionale prima del termine di gravidanza
(in adempimento del Po. Maury Pasquier 15.3793).*

Obiettivo 5:

Promuovere le pari opportunità delle persone con disabilità
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica in favore delle persone
disabili (in adempimento del Po. Lohr 13.4245).*
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'attuazione del piano d'azione
«Accessibilità elettronica 2015–2017» e sull'accessibilità dell'informazione, delle
possibilità di contatto e delle operazioni proposte su Internet dalla Confederazione.

Obiettivo 6:

Coesione sociale e relazioni culturali
 Il Consiglio federale ha, per quanto possibile, adottato il messaggio concernente
l'accordo tra la Svizzera e l'UE sulla partecipazione al programma «Europa Creativa» 2014–2020.*
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla strategia per potenziare gli scambi
linguistici nella scuola dell'obbligo e il suo finanziamento (in adempimento del
Po. CSEC-N 14.3670). L'attuazione della strategia è stata avviata.
 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul potenziale dell'industria svizzera
dei videogiochi per la cultura, la scienza e l'economia (in adempimento del Po. Fehr
Jacqueline 15.3114).*

Obiettivo 7:

Promuovere la parità salariale fra donna e uomo e lottare contro la violenza di genere
 Il 4° incontro nazionale sulla promozione della parità salariale nel settore pubblico
con i Cantoni e i Comuni ha avuto luogo.
 In collaborazione con i Cantoni, è stato elaborato un piano d'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica.
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Obiettivo 8:

Assicurare e sviluppare ulteriormente la produzione di statistiche
 Il rapporto «Evoluzione demografica e ripercussioni per il settore della formazione»
(in adempimento del Po. della CSEC-N 12.3657) è adottato.*
 Tenendo conto di eventuali direttive derivanti dalle riforme strutturali, sono definite nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della statistica federale le linee guida per il
programma pluriennale della statistica federale 2020–2023. Inoltre, in adempimento della mozione 16.4011 «Digitalizzazione. Evitare i doppioni nella rilevazione
dei dati», sono definite misure per diminuire le rilevazioni statistiche che gravano
sulle imprese ed è avviata la loro attuazione.

Obiettivo 9:

Migliorare l'accesso ai dati dell'amministrazione pubblica
 Lo sviluppo dell'accesso online al patrimonio archivistico della Confederazione è
concluso e il portale sarà attivato nel 2019.
 La strategia 2019–2022 sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera è adottata.*

Obiettivo 10: Ottimizzare le condizioni quadro per i servizi meteorologici e climatologici
 La revisione dell'ordinanza sulla meteorologia e climatologia è adottata.
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Dipartimento di giustizia e polizia
Obiettivo 1:

Migrazione e integrazione
 Sono avviati i lavori d'attuazione per velocizzare le procedure d'asilo (adozione
delle ordinanze; realizzazione dei piani operativi come da programma).*
 Sono in vigore le disposizioni esecutive per la modifica della legge sugli stranieri
(regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla
libera circolazione) e sono state adottate le relative ordinanze.*
 È in vigore la modifica della legge sugli stranieri LStr (Integrazione), introdotta con
due pacchetti d'attuazione scaglionati, e sono state adottate le relative ordinanze.*
 La Svizzera si è impegnata a livello europeo a favore di un'attuazione sistematica
di Schengen/Dublino e di una chiave di ripartizione solidale delle persone bisognose di protezione in Europa.
 Sono accolte e integrate come da pianificazione altre 2'000 persone nel quadro del
programma di reinsediamento deciso dal Consiglio federale, che ha peraltro stabilito l'orientamento a lungo termine per l'accoglienza di gruppi di rifugiati.
 L'Agenda Integrazione Svizzera è allestita e adottata in collaborazione con i
Cantoni con relativo piano d'attuazione.

Obiettivo 2:

Sicurezza e lotta alla criminalità
 Il Consiglio federale ha preso atto dell'esito della consultazione sull'avamprogetto
di legge federale sui precursori di esplosivi, definendo i passi successivi.*
 Il Consiglio federale ha preso atto dell'esito della consultazione sul prosieguo dei
lavori per una legge federale sulle misure di polizia in materia di lotta al terrorismo
(LMPT), definendo i passi successivi.*
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'attuazione della direttiva UE sulle
armi (sviluppo dell'acquis di Schengen).*
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'approvazione e la trasposizione
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il
relativo protocollo addizionale e sul potenziamento del dispositivo penale contro
il terrorismo e la criminalità organizzata.*
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione del Codice di procedura penale.
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'armonizzazione delle pene e
l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni.
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Obiettivo 3:

Cooperazione internazionale in materia di giustizia e di polizia
 È avviata la consultazione sugli accordi con l'UE per una partecipazione svizzera
alla cooperazione retta dal Trattato di Prüm e l'accesso a Eurodac da parte delle
autorità inquirenti svizzere, nonché sull'accordo con gli Stati Uniti sullo scambio di
dati dattiloscopici e del DNA finalizzato a combattere le forme gravi di criminalità
(«Preventing and Combating Serious Crime» PCSC).
 Il Consiglio federale ha deciso in merito al prosieguo dei lavori vertenti sull'uso dei
dati personali dei passeggeri («Passenger Name Records» PNR) nella lotta al
terrorismo e alle forme gravi di criminalità.
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla convenzione del Consiglio
d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in
occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STE 218).
 Gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino notificati alla Svizzera sono recepiti e
applicati nel rispetto delle scadenze, oppure l'UE ha accettato di prorogare il termine.
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'approvazione e la ratifica del
protocollo che modifica il protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati.*

Obiettivo 4:

Coesione sociale
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione del Codice civile
(Diritto successorio, parte I).
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio aggiuntivo sulla revisione parziale
del Codice delle obbligazioni (Migliore protezione dei lavoratori che notificano irregolarità sul lavoro).
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modifica della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; impedire gli abusi).
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modifica della legge federale
sul diritto internazionale privato (Arbitrato internazionale).
 Il Consiglio federale ha preso atto dell'esito della consultazione sulla modifica della
legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio), definendo i
passi successivi.

Obiettivo 5:

Istituzioni statali
 Il Consiglio federale ha preso atto dell'esito della consultazione sulla revisione del
Codice di procedura civile, definendo i passi successivi.
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio per la creazione di un'istituzione
nazionale per i diritti dell'uomo.*
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione della legge sulla
trasparenza (LTras).
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Obiettivo 6:

Piazza economica svizzera
 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio su una legge sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (legge sull'eID).*
 Il Consiglio federale ha fissato la data dell'entrata in vigore della legge federale sui
giochi in denaro e ha adottato la relativa ordinanza.
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Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport
Obiettivo 1:

Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) nonché progetti del settore Difesa
 La nuova organizzazione strutturale e procedurale è introdotta. Le formazioni previste sono costituite. I requisiti per prestazioni nell'ambito degli impieghi e della
formazione sono definiti.
 Esercizi di mobilitazione per l'attuazione del modello di prontezza hanno avuto
luogo. Sono stati tratti e analizzati i primi insegnamenti e sono state dedotte misure
per l'anno 2019.
 Un controllo dell'attuazione dell'USEs in funzione del livello gerarchico è operativo.
 Programma «Infrastrutture di condotta, tecnologie dell'informazione e collegamento alle infrastrutture di rete dell'esercito (FITANIA)»: progetto «Centri di calcolo
DDPS/Confederazione»: la costruzione grezza del centro di calcolo CAMPUS a
Frauenfeld è terminata.
 Programma FITANIA ‒ Progetto «Rete svizzera di condotta»: l'ulteriore rafforzamento del backbone, la fase 2 nonché l'allacciamento delle ubicazioni degli utenti
sono concluse.
 Programma FITANIA ‒ Progetto «Telecomunicazione dell'esercito»: la preparazione
dell'acquisto per la realizzazione della terza tappa è garantita.
 L'attuazione della cyberstrategia del DDPS è garantita secondo quanto pianificato.
 L'ordinanza sulla cyberdifesa militare è approvata dal Consiglio federale.*

Obiettivo 2:

Gestione degli acquisti DDPS e immobili
 Ottimizzazione dei processi d'acquisto: l'attuazione nel settore Difesa è conclusa. La
pianificazione per un'acquisizione interamente conforme alla legge in tutte le unità
amministrative del DDPS è pronta.
 La politica d'armamento aggiornata è approvata dal Consiglio federale.*
 Concetto relativo agli stazionamenti dell'esercito: l'attuazione di progetti volti alla
concentrazione di ubicazioni e il relativo trasferimento di infrastrutture in eccesso
dal nucleo fondamentale al parco immobiliare sono avviati.

Obiettivo 3:

Politica di sicurezza / Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS)
 Le pietre miliari e le linee direttrici per l'Esercitazione della Rete integrata Svizzera
per la sicurezza 2019 (ERSS 19) sono definite secondo il piano dettagliato. Le verifiche necessarie del concetto sono concluse, le lacune identificate e le correzioni necessarie avviate. La documentazione d'esercitazione è allestita.
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Obiettivo 4:

Protezione della popolazione e protezione civile
 Il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile (LPPC) è approvato dal Consiglio federale.*
 Il messaggio per una rete di dati sicura (SDVN) con sistema di accesso ai dati Polydata e la sostituzione di Vulpus è approvato dal Consiglio federale.*
 L'ordinanza sugli interventi NBCN è approvata dal Consiglio federale ed è in vigore.
 Il cambiamento di tecnologia per le componenti nazionali del sistema radio di sicurezza Polycom 2030 è concluso.
 Il Consiglio federale ha definito l'ulteriore modo di procedere per quanto riguarda
l'analisi integrata della situazione in Svizzera.
 Il Consiglio federale ha definito l'ulteriore modo di procedere per il progetto pilota
per una comunicazione a banda larga senza fili.

Obiettivo 5:

Promozione dello sport e basi legali nell'ambito dello sport
 I concetti per la sostituzione della banca dati nazionale per lo sport sono allestiti e
la fase di realizzazione è avviata.
 Il messaggio Giochi olimpici invernali 2026 in Svizzera è approvato dal Consiglio
federale.*

Obiettivo 6:

Misurazione nazionale
 Il mantenimento del valore e l'ulteriore sviluppo dell'Infrastruttura federale di dati
geografici (IFDG) e del relativo geoportale (map.geo.admin.ch) sono garantiti.
L'automatizzazione del processo di aggiornamento è operativa per le nuove integrazioni dei dati.
 Le installazioni per gli esperimenti che saranno svolti parallelamente allo scavo della
nuova galleria di ricerca nel laboratorio sotterraneo del Mont Terri per lo studio del
deposito finale delle scorie radioattive sono terminate.
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Dipartimento delle finanze
Obiettivo 1:

La Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e garantisce
prestazioni statali efficaci
 Il Consiglio federale ha svolto la procedura di consultazione concernente il rapporto sull'efficacia 2016–2019 ai fini della nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC) e licenziato il messaggio concernente la determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e
la compensazione degli oneri tra Confederazione e Cantoni per il periodo di contribuzione 2020–2023.*
 Il Consiglio federale ha discusso la ripartizione dei compiti tra Confederazione e
Cantoni e deciso se intraprendere il relativo progetto e concordare con i Cantoni
un mandato per l'organizzazione del progetto. Ha inoltre adottato il rapporto sulla
separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (in adempimento della
Mo. CdF-N 13.3363).*
 Dopo varie tappe il Consiglio federale ha deciso un pacchetto di misure da attuare
tramite riforme strutturali.*
 Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione della legge
federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (Soppressione del termine di
cambio dei biglietti di banca).*
 Il Consiglio federale ha licenziato la strategia «Enterprise Resource Planning-TIC
2023» e il relativo messaggio sull'attuazione (progetto SUPERB23).*
 Il Consiglio federale ha licenziato la strategia di approvvigionamento TIC della
Confederazione.*
 Il Consiglio federale ha licenziato la strategia «Cloud ibrido della Confederazione».*
 Il Consiglio federale ha licenziato il programma concernente il consolidamento
delle TIC per i siti web della Confederazione.*
 Un'analisi della situazione e misure per garantire un sistema coerente di classificazione dei posti nell'Amministrazione federale sono state sottoposte al Consiglio
federale.
 Le polizze di versamento con codice QR per i pagamenti in entrata possono essere
utilizzate a livello federale. Un piano relativo alle polizze di versamento con codice
QR per i pagamenti in uscita è stato elaborato.

Obiettivo 2:

La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività
 Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il Progetto fiscale 2017.*
 Il Consiglio federale ha deciso le tappe successive della riforma dell'imposizione
dei coniugi.*
 Il Consiglio federale ha svolto la procedura di consultazione concernente la riforma
del sistema svizzero di garanzia dei depositi e licenziato il relativo messaggio concernente la modifica della legge sulle banche.*
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 Il Consiglio federale ha svolto la procedura di consultazione concernente la revisione del legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e licenziato il relativo
messaggio.*
 Il Consiglio federale ha concluso altri accordi bilaterali con Stati partner sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, a condizione che tali accordi siano conformi alla sua strategia per una piazza finanziaria integra e competitiva, e licenziato
i relativi messaggi.*
 Il Consiglio federale ha firmato almeno tre nuove convenzioni per evitare le doppie
imposizioni (CDI) e tre protocolli che modificano le vigenti CDI.*
 Le procedure amichevoli previste nelle CDI sono svolte nel rispetto delle prescrizioni del competente organismo internazionale (i processi necessari sono definiti
e implementati).
 Sono in corso le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza con l'UE relative
alle operazioni transfrontaliere per gli investitori professionali, alla regolamentazione dei derivati, ai depositari centrali e all'estensione alla Svizzera del passaporto
UE per i fondi di investimento alternativi.
 Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione della legge
federale sull'imposta preventiva (LIP) che disciplina la perenzione del rimborso
dell'imposta preventiva.*
 Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione della legge
federale sull'imposta federale diretta (LIFD) che disciplina il calcolo della deduzione
per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail».*
 Il Consiglio federale ha licenziato il rapporto «Attuare la legge sui prodotti da
costruzione considerando le caratteristiche delle PMI» (in adempimento del
Po. Fässler 15.3937).*
 Il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla rivalutazione della situazione
del settore svizzero delle materie prime.*

Obiettivo 3:

La Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizzazione possa contribuire a garantire e aumentare la prosperità
 Il Consiglio federale ha stabilito gli indicatori per la prossima Strategia di e-government Svizzera.*
 Il Consiglio federale ha licenziato il rapporto «Promozione della digitalizzazione
nell'ambito della regolamentazione (REgTech)» (in adempimento del Po. Landolt
Martin 16.3256). Ha inoltre discusso eventuali misure supplementari nell'ambito
della tecnofinanza digitale (nota anche come «FinTech») e fissato ulteriori possibili
ambiti di intervento.*
 Il Consiglio federale ha licenziato il rapporto «Studio prospettivo circa l'impatto
della robotizzazione dell'economia sulla fiscalità e sul finanziamento delle assicurazioni sociali» (in adempimento del Po. Schwaab 17.3045).*
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Obiettivo 4:

La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e
garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali
 Il Consiglio federale ha deciso degli accordi con alcuni Paesi partner sulle condizioni di accesso al mercato per attività all'estero di fornitori di servizi finanziari.*
 Il Consiglio federale è stato informato sull'ulteriore approfondimento delle relazioni in ambito finanziario con la Gran Bretagna e gli indicatori per la strategia volta
ad evitare lacune giuridiche dopo la BREXIT sono stati stabiliti. Inoltre, è stato possibile raggiungere un accordo sul mantenimento delle esistenti e, se del caso
nuove, regolamentazioni per le attività finanziarie esercitate dalla Svizzera in Gran
Bretagna, o perlomeno è stata trovata una soluzione transitoria.
 La Svizzera ha partecipato agli incontri dei ministri delle finanze e dei governatori
delle banche centrali del G20 presieduti dall'Argentina. Si è adoperata attivamente
per un'ulteriore partecipazione nel 2019.
 Nel quadro del vigente mandato, il Consiglio federale è stato informato sulla concretizzazione e sulla definizione di priorità in merito ai compiti del gruppo di coordinamento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha preso conoscenza di un'analisi settoriale dei rischi.

Obiettivo 5:

La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione,
della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è
sfruttato al meglio
 Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il trattamento fiscale
delle spese per la cura dei figli da parte di terzi.*

Obiettivo 6:

La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido
 Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente una modifica della
legge sul contrassegno stradale che prevede l'introduzione del contrassegno elettronico.*

Obiettivo 7:

La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione
tra le differenti culture e i gruppi linguistici
 In vista dell'elaborazione del rapporto di valutazione del 2019 sulla promozione
del plurilinguismo è stata strutturata la valutazione e sono state definite le priorità
(criteri e indicatori).
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Obiettivo 8:

Ulteriore sviluppo delle TIC della Confederazione
 Nel quadro del modello di gestione ed esercizio della rete integrata dei centri di
calcolo, il Consiglio federale ha stabilito quali altri centri di calcolo/locali server
dell'Amministrazione federale centrale devono essere trasferiti nella rete integrata
dei centri di calcolo ed entro quando.
 I piani di migrazione e di trasferimento per il cambio di ubicazione di diversi centri
di calcolo dell'Amministrazione federale civile e la migrazione dell'infrastruttura e
dei sistemi informatici presso il centro di calcolo «CAMPUS» a Frauenfeld sono stati
elaborati e gli adeguamenti delle applicazioni e dei servizi concepiti.
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Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Obiettivo 1:

La Svizzera provvede alla creazione di condizioni quadro economiche
ottimali a livello nazionale al fine di sostenere la propria competitività
 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul freno alla regolamentazione
(in adempimento del Po. Caroni 15.3421).*
 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla procedura equa per l'accesso ai
mercati chiusi della Confederazione (in adempimento del Po. Caroni 15.3398).*
 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle sovvenzioni statali in Svizzera
(in adempimento del Po. del gruppo liberale radicale 15.3387).*
 Le misure di riforma previste dalla nuova politica di crescita sono attuate nei tempi
previsti.
 Le misure della nuova strategia federale in materia di turismo sono concretizzate e
in fase di attuazione.
 Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione della legge
federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle
piccole e medie imprese (in adempimento della Mo. Comte 15.3792).*
 Le misure adottate per attuare la decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione presa nel dicembre 2015 in occasione della 10a Conferenza ministeriale
dell'OMC di Nairobi sono poste in vigore il 1° gennaio 2019 e la modifica della
Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione è
notificata all'OMC.*
 Il Consiglio federale definisce i parametri della politica agricola a partire dal 2022.
 Il Consiglio federale attua una serie di prime misure facenti parte della strategia di
riduzione della protezione doganale nei settori dell'agricoltura e dell'alimentazione.
 Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l'iniziativa popolare
«Più abitazioni a prezzi accessibili».*

Obiettivo 2:

La Svizzera crea buone condizioni quadro affinché la digitalizzazione contribuisca a garantire e ad aumentare il benessere


Il Consiglio federale ha approvato il rapporto che analizza l'idoneità alla digitalizzazione delle leggi vigenti rilevanti sotto il profilo della politica economica, e che
individua eventuali aspetti da sottoporre a una revisione («test digitale»).*

 Le misure proposte nel rapporto sulle condizioni quadro per l'economia digitale
(test digitale, politica della concorrenza, diritto di locazione, sfide per il sistema
della formazione) sono realizzate.
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Obiettivo 3:

La Svizzera mantiene una posizione di preminenza nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione e migliora lo sfruttamento delle
potenzialità della forza lavoro nazionale
 La consultazione sulla revisione parziale della legge sui Politecnici Federali è avviata.*
 Il lancio di nuovi programmi nazionali di ricerca (PNR) nel campo della digitalizzazione è avvenuto.*
 Ulteriori misure sulla digitalizzazione nei settori «formazione» e «ricerca e innovazione» sono approntate.
 La gestione di Innosuisse secondo gli obiettivi strategici 2018–2020 assegnati dal
Consiglio federale all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) è garantita.
 La consultazione sulla creazione di una base legale adeguata per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) è avviata.*
 Il rapporto sul sistema educativo svizzero 2018 è pubblicato.
 La strategia internazionale della Svizzera nel settore ERI, nella sua versione aggiornata, è approvata dal Consiglio federale.*
 La partecipazione della Svizzera – in qualità di Stato membro – all'Istituto Istituto
Laue-Langevin (ILL) per il periodo 2019–2023 è approvata dal Consiglio federale.*
 Il Consiglio federale ha approvato la decisione relativa alla ripartizione dei costi
d'esercizio della European Spallation Source ERIC tra gli Stati membri prima e
durante l'esercizio.*

Obiettivo 4:

La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e
garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali
 La politica di libero scambio è rafforzata a seguito dell'estensione della rete di
accordi di libero scambio e dello sviluppo degli accordi vigenti.*
 Nell'ambito dell'OMC il regime commerciale multilaterale, aperto e regolamentato,
risulta rafforzato ed è perfezionato attraverso negoziati. Le eventuali decisioni
dell'11a Conferenza ministeriale dell'OMC sono attuate.*
 I negoziati relativi all'Accordo plurilaterale sugli scambi di servizi (TISA) sono conclusi, l'accordo eventualmente firmato e il messaggio approvato.*
 Il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla rivalutazione della situazione
del settore svizzero delle materie prime.*
 I negoziati per un accordo di cooperazione nel settore della concorrenza con la
Germania ed eventualmente con altri Stati confinanti sono stati avviati.
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Obiettivo 5:

La Svizzera rinnova e sviluppa le sue relazioni politiche ed economiche con
l'Unione europea
 Le trattative riguardo ad un accordo istituzionale proseguono, e il Consiglio federale adotta possibilmente il relativo messaggio.*
 Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente un secondo contributo a favore di determinati Stati dell'UE volto a ridurre le disparità economiche e
sociali nell'UE allargata.*
 Sono state adottate varie misure per garantire il buon funzionamento dell'ALS tra
la Svizzera e l'UE del 1972 – compreso il Protocollo n. 2 sul commercio di prodotti
agricoli trasformati (riveduto nel 2004) – dell'Accordo sul commercio di prodotti
agricoli del 1999, dell'Accordo sugli appalti pubblici del 1999 e dell'Accordo sulla
cooperazione in materia di concorrenza del 2013.*
 L'Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA) del 1999
(dispositivi medici) è aggiornato.
 Sono state prese decisioni per il mantenimento dei rapporti economici con il Regno
Unito alla luce degli sviluppi di tra questo Stato e l'UE e i messaggi eventualmente
necessari sono adottati.*

Obiettivo 6:

La Svizzera intensifica il suo impegno in favore della cooperazione internazionale e rafforza il suo ruolo di Paese ospite di organizzazioni internazionali


I fondi per la ricapitalizzazione del Green Climate Fund (GCF) e dell'International
Fund for Agricultural Development (IFAD) sono stanziati.*

 Il mandato di negoziazione concernente l'aumento di capitale del Gruppo della
Banca mondiale (BIRS e IFC) è approvato.

Obiettivo 7:

La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e
garantisce un approvvigionamento energetico a lungo termine
 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Studio sugli effetti del glifosato in
Svizzera» (in adempimento del Po. CSEC-N 15.4084).*
 Il Consiglio federale ha approvato le disposizioni d'esecuzione in materia di protezione dei vegetali sottoposte a revisione totale.

Obiettivo 8:

Servizio civile
 La consultazione sulla revisione della legge federale sul servizio civile sostitutivo
(Legge sul servizio civile) è avviata.*
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Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Obiettivo 1:

La Svizzera si adopera a favore di infrastrutture di trasporto, commisurate
al fabbisogno, affidabili e finanziariamente solide
 Il Consiglio federale adotta il messaggio sull'ampliamento della rete ferroviaria
2030/2035.*
 Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente il decreto federale per lo
sblocco dei crediti per la fase di potenziamento 2018 del Programma di sviluppo
strategico delle strade nazionali, per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali
e per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione delle strade nazionali.*
 Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente il decreto federale che libera
i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2019.*
 La consultazione concernente una tassa sui veicoli elettrici è conclusa.*
 Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la revisione parziale della
legge sull'espropriazione.*
 La consultazione sulla riforma del traffico viaggiatori regionale è avviata.*
 La consultazione sulla revisione della legislazione in materia di responsabilità civile
delle imprese ferroviarie è avviata.*
 Il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica, Parte concettuale,
è adottato dal Consiglio federale.*
 Il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica, Scheda di coordinamento Ginevra, è adottato dal Consiglio federale.*
 La consultazione sulla revisione della legge sulla circolazione stradale è avviata.
 Il primo pacchetto di misure relativo alla formazione di guida è adottato.
 La revisione delle prescrizioni in materia di veicoli stradali è adottata.
 Il Consiglio federale adotta i rapporti «Semplificare la procedura di autorizzazione
per conducenti professionali» (in adempimento del Po. del gruppo liberale radicale
14.3301)* e «Escludere le imprese di trasporto turistiche dal campo di applicazione
della legge sulla durata del lavoro» (in adempimento del Po. della CTT CS 16.3351).
 Le esigenze di utilizzazione nel quadro della strategia in materia di spazio aereo e
infrastrutture sono rilevate.

Obiettivo 2:

L'approvvigionamento energetico economico, sostenibile e sicuro della
Svizzera è garantito
 Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la revisione della legge sulle
forze idriche.*
 Il Consiglio federale adotta, per quanto possibile, il messaggio concernente l'accordo
sull'energia elettrica con l'UE.*
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 La consultazione relativa alla revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico è avviata.*
 La consultazione sul Programma di gestione delle scorie 2016 è avviata.*
 La seconda tappa della procedura del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi è conclusa; nel contempo è avviata la terza e ultima tappa.*
 La consultazione sulle ordinanze relative alla Strategia Reti elettriche è avviata.
 La consultazione sulla revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul
Fondo di smaltimento è avviata.

Obiettivo 3:

La Svizzera provvede a un'utilizzazione ottimale del territorio e del suolo,
alla protezione efficace dell'ambiente, del terreno coltivo e della natura e
contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e delle sue conseguenze
 Il Consiglio federale adotta il messaggio sul Fondo mondiale per l'ambiente / credito quadro per l'ambiente globale (GEF).*
 Il Consiglio federale adotta il messaggio sulla seconda tappa di revisione della
legge sulla pianificazione del territorio (LPT).*
 Il Consiglio federale adotta il messaggio sul credito quadro per la terza correzione
del Rodano.*
 Lo stato di attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte della
Svizzera è definito e le eventuali priorità di attuazione sono decise.*
 La consultazione sull'adeguamento della legge sulla protezione dell'ambiente concernente l'attuazione della strategia della Svizzera sulle specie esotiche invasive è
avviata.*
 Il Consiglio federale adotta il rapporto della Svizzera sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (UN HLPF 2018).*
 Il Consiglio federale adotta il rapporto ambientale.*
 Il Consiglio federale adotta il messaggio che approva la modifica del 2012 del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (Protocollo di Göteborg).*
 La consultazione sulla modifica del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture è conclusa.
 I rapporti «Dati geologici sul sottosuolo» (in adempimento del Po. Vogler 16.4108),
«Per una maggiore partecipazione delle aziende parastatali allo sviluppo delle regioni di montagna e delle aree rurali» (in adempimento del Po. Hêche 16.3460),
«Riciclaggio del PET in Svizzera. Perché cambiare un sistema che funziona?» (in
adempimento del Po. Cramer 17.3257), «Analisi della situazione della pesca nei
laghi e nei corsi d'acqua svizzeri» (in adempimento del Po. CAPTE-N 15.3795) e
«Migliorare il coordinamento tra ordinamento del territorio e pianificazione del
traffico» (in adempimento del Po. Vogler 15.4127) sono adottati.*
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Obiettivo 4:

La politica in materia di radiotelevisione, servizi postali e tecnologie
dell'informazione e della comunicazione è ulteriormente sviluppata
nell'ottica delle esigenze della clientela e della Svizzera quale polo economico e scientifico. Contribuisce così allo sviluppo digitale della Svizzera
 Il Consiglio federale decide in merito all'ulteriore sviluppo della Strategia «Svizzera
digitale».*
 La consultazione concernente la legge federale sui media elettronici è avviata.*
 Il Consiglio federale rilascia la nuova concessione per la SSR dal 2019.*
 Il Consiglio federale decide in merito all'ulteriore sviluppo del servizio universale
nel settore dei servizi postali e del traffico dei pagamenti e in merito alle condizioni
quadro per la concorrenza nel settore postale.
 È definito il proseguimento delle attuali concessioni rilasciate alle emittenti radiotelevisive locali e regionali.
 Il Consiglio federale ha definito i parametri di una politica dei dati della Svizzera.*
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