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Obiettivi 2003 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale 

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 pianificazione (cfr. artt. 30 e 32 LOGA). 
 
La pianificazione annuale dei dipartimenti è ugualmente destinata a trasporre a livello di-
partimentale gli obiettivi del Consiglio federale per l’anno in corso. Gli obiettivi dei dipar-
timenti 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 federale, aggiungendo segnatamente oggetti di loro competenza. 
 
L’armonizzazione materiale si riflette anche sul piano formale. Per facilitare la comunica-
zione a livello governativo e dipartimentale, la presentazione degli obiettivi dei diparti-
menti e dei provvedimenti intesi a realizzarli è uniforme e sintetica. Ciò permette di otte-
nere rapidamente una visione d’assieme delle attività previste. 
 
Gli obiettivi 2003 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale fungono da base 
per la stesura del rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione ammi-
nistrativa (Rapporto di gestione – volume II), che il Consiglio federale adotterà nella pri-
mavera del 2004. 
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OBIETTIVI PER IL 2003 
Cancelleria federale 

Obiettivi per il 2003 
Provvedimenti per il 2003 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 1 
Svolgimento tempestivo e corret-
to delle elezioni del Consiglio na-
zionale  

– Il rapporto del Consiglio federale sulle ele-
zioni è stato allestito puntualmente e sottopo-
sto al Consiglio nazionale per approvazione 

– Tutti i ricorsi sono stati istruiti tempestiva-
mente e correttamente  

Obiettivo 2 
Procedura ottimale per il pro-
gramma di legislatura  

– La clausura del Consiglio federale del 
29 gennaio 2003 è stata preparata adeguata-
mente e si è svolta con successo  

– L’armonizzazione della pianificazione setto-
riale e finanziaria si è svolta in modo effi-
ciente in collaborazione con il DFE  

– La consultazione dei Cantoni a livello go-
vernativo è stata preparata adeguatamente e 
svolta con successo  

Obiettivo 3 
E-government: introduzione del-
lo sportello virtuale www.ch.ch e 
svolgimento di prove pilota con-
crete di voto elettronico  

– www.ch.ch è accessibile a tutti su Internet sen-
za limitazioni e funziona in modo stabile* 

– È stata effettuata una campagna informativa 
concernente www.ch.ch ed è stato presentato 
un rapporto di valutazione* 

– È stata effettuata un’analisi dei bisogni per il 
settore dell’e-government  

– Al Consiglio federale sono state sottoposte 
tempestivamente le domande dei Cantoni di 
Ginevra, Neuchâtel e/o Zurigo per lo svolgi-
mento di un progetto pilota di voto elettronico

– È stato allestito e approvato un progetto di 
controllo scientifico e di valutazione di tutti i 
progetti pilota di voto elettronico  
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Obiettivi per il 2003: Cancelleria federale 

Obiettivo 4 
Preparazione dei festeggiamenti 
per i 200 anni della Cancelleria 
federale  

– La panoramica virtuale sulla storia della 
Cancelleria federale è stata realizzata tempe-
stivamente ed è a disposizione degli interes-
sati sulla pagina Internet della Cancelleria 
federale  

– Entro la metà di maggio del 2003 è stata a-
perta l’esposizione sulla Cancelleria federale 
al Käfigturm  

Obiettivo 5 
Nuova concezione dei sistemi in-
formatici della Cancelleria fede-
rale  

– La direzione ha scelto una variante in base 
all’analisi di tutto il sistema  

– Sono state valutate soluzioni standard a lun-
go termine per la gestione degli atti e il wor-
kflow-management  

– La realizzazione e l’attuazione di un archivio 
centrale dei documenti, così come della ge-
stione degli atti e del workflow-management 
è iniziata in collaborazione con i dipartimenti 

Obiettivo 6 
Revisione della legge sulle pub-
blicazioni ufficiali  

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente la revisione della legge 
sulle pubblicazioni ufficiali* 

Obiettivo 7 
Revisione della procedura di 
consultazione  

– Il Consiglio federale ha approvato la revi-
sione dell’ordinanza sulla procedura di con-
sultazione  
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OBIETTIVI PER IL 2003 
Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivi per il 2003 
Provvedimenti per il 2003 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 1 
Attuazione della politica europea 
del Consiglio federale 

– I nuovi negoziati bilaterali Svizzera-UE 
(Bilaterali II) sono stati terminati* 

– È stato preparato l’adattamento degli accordi 
Svizzera-UE in vista dell’allargamento 
dell’UE verso Est 

– Le prime esperienze tratte dall’attuazione 
dei sette accordi Svizzera-UE del 1999 (Bi-
laterali I) sono state valutate 

– Il messaggio per la ratifica della Carta euro-
pea sull’autonomia comunale è stato appro-
vato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 2 
Attuazione della politica ONU e 
partecipazione alla preparazione 
delle attività centrali ONU 

– La pianificazione a medio termine delle 
priorità materiali ONU è stata effettuata* 

– La pianificazione a medio termine delle can-
didature nei diversi consessi ONU è stata 
approvata dal Consiglio federale* 

– Strutture e procedure sono state ottimizzate 
alla luce delle esperienze fatte alla 57esima 
sessione dell’Assemblea generale del-
l’ONU* 

– È stato condotto con i competenti servizi 
ONU un dialogo sistematico sulla coopera-
zione operativa nel settore della promozione 
della pace e delle peace support operations 
(PSO) 

– L’auspicata partecipazione della Svizzera al-
la Commissione dei diritti dell’uomo delle 
Nazioni Unite è stata preparata con misure 
mirate, sono stati sviluppati una linea e i 
punti cardine da seguire all’interno della 
Commissione dei diritti dell’uomo 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento degli affari esteri 

– È garantito il seguito delle sanzioni mirate 
nel quadro dell’ONU  

– È garantito il coordinamento delle attività 
internazionali nel quadro dell’Anno 
dell’acqua proclamato dalle Nazioni Unite 
per il 2003 

Obiettivo 3 
Chiarimento dei fondamenti con-
cettuali e rafforzamento delle at-
tività nel settore della promozione 
civile della pace, dei diritti del-
l’uomo e della sicurezza umana 

– Il lavoro rivolto al pubblico nel settore della 
promozione civile della pace è stato r
zato con misure concrete. È stata redatta
versione breve del messaggio concernente
un credito quadro per misure a favore della 
gestione civile dei conflitti e la promozione 
dei diritti dell’uomo  

affor-
 una 

 

– È stata avviata l’elaborazione di una "Guida 
per la politica di pace" che renda possibile la 
formulazione di strategie coerenti e trasver-
sali in materia di politiche di pace 

– La preparazione e la partecipazione alla 
Conferenza 2003 della Croce Rossa Interna-
zionale e della Mezzaluna Rossa sono state 
sostenute attivamente 

– L’attuazione del principio secondo cui 
l’offerta deve essere posta in relazione con 
la domanda è stato riesaminata in vista di 
un’applicazione coerente 

Obiettivo 4 
Proseguimento dell’impegno a 
favore del diritto internazionale 
umanitario  

– Le proposte svizzere per il rispetto del diritto 
umanitario in Medio Oriente sono state inte-
grate negli sforzi internazionali di pace e 
concretizzate 

– In particolare nell’ambito dell’ONU si sono 
operati interventi coerenti per l’osservanza 
del diritto internazionale umanitario e fatti 
progressi per la sua applicazione 

– Sono state prese misure volte a promuovere 
il diritto internazionale umanitario nel qua-
dro del Consiglio di Partenariato euroatlanti-
co (CPEA) e del Partenariato per la pace 
(PPP) 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento degli affari esteri 

 – Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente il secondo Protocollo re-
lativo alla convenzione dell’Aia per la pro-
tezione dei beni culturali in caso di conflitto 
armato* 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente la revisione della C
venzione del 1980 sulla proibizione o la li-
mitazione dell’uso di alcune armi conven-
zionali* 

on-

Obiettivo 5 
Garanzia del sostegno politico e 
delle basi finanziarie per la co-
operazione allo sviluppo 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio sulla continuazione della cooperazio-
ne tecnica e l’aiuto finanziario a favore dei 
Paesi in sviluppo (Credito-quadro 2004–
2007)* 

– Le cerchie interessate sono state informate 
sul contenuto e gli obiettivi del messaggio 
ed è stata pubblicata una versione breve del 
messaggio 

Obiettivo 6 
Proseguimento e coordinamento 
della politica di sviluppo 

– È garantita la coerenza delle attività più rile-
vanti dal profilo della politica dello sviluppo  

– Sono state elaborate linee direttrici per la 
cooperazione allo sviluppo  

Obiettivo 7 
Attuazione dei risultati delle 
grandi conferenze multilaterali 
del 2002 

– L’impegno internazionale della Svizzera è 
stato rafforzato e adeguato alle nuove sfide 
conformemente agli accordi scaturiti dalle 
Conferenze di Doha, Monterrey e Johanne-
sburg (incluso l’Anno internazionale della 
montagna proclamato nel 2002 dalle Nazioni 
Unite)* 

Obiettivo 8 
Proseguimento dell’impegno co-
ordinato della Svizzera nelle se-
guenti regioni prioritarie: Euro-
pa del Sud-Est, bacino del Medi-
terraneo e Asia centrale 

– È stata portata avanti la strategia di politica 
estera svizzera per l’Europa sudorientale. Il 
programma di cooperazione con gli Stati 
dell’Europa sudorientale è stato continuato e 
sono stati ottenuti risultati parziali 

– È garantito il proseguimento della presenza 
di poliziotti civili in Bosnia Erzegovina, è 
incoraggiato l’impiego di Swisscoy, se ne-
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento degli affari esteri 

cessario adeguandone il mandato 

– Nell’attuazione del piano regionale per 
l’area del Mediterraneo sono state rafforzate 
le relazioni della Svizzera con gli Stati del 
bacino del Mediterraneo 

– I programmi di cooperazione con gli Stati 
dell’Asia centrale sono stati proseguiti inte-
grandovi l’aspetto della promozione della 
pace 

– Sono stati proseguiti i contatti politici in par-
ticolare con gli Stati membri del gruppo di 
voto delle istituzioni di Bretton-Woods 

Obiettivo 9 
Sviluppo delle basi concettuali in 
determinate regioni particolari 

– È stato elaborato un piano regionale per 
l’America Latina ed è stata tenuta in quella 
regione una conferenza regionale degli am-
basciatori allo scopo di coordinare le politi-
che nei confronti degli Stati dell’America 
Latina 

– Per l’ulteriore sviluppo di una politica coor-
dinata nei confronti degli Stati africani, è 
stato definito a livello interdipartimentale il 
progetto di piano regionale per l’Africa 

Obiettivo 10 
Promozione della presenza e del-
l'immagine della Svizzera 
all’estero 

– È stato approntato uno strumento e allestita 
una check list per la prima valutazione di si-
tuazioni inabituali o di crisi  

– È stato elaborato ed implementato un pro-
gramma riguardante l’informazione delle 
rappresentanze svizzere specificatamente in 
merito ad avvenimenti importanti occorsi in 
Svizzera 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio per l’adesione della Svizzera 
all’International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance* 

– È stata promossa la presenza di cittadini 
svizzeri nelle organizzazioni internazionali  
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivo 11 
Sostegno alla politica 
d’accoglienza e rafforzamento 
della Svizzera come sede di orga-
nizzazioni internazionali e di 
conferenze internazionali 

– Le posizioni svizzere in vista della prepara-
zione del vertice mondiale sulla società 
dell’informazione sono state elaborate* 

– Il vertice mondiale sulla società dell’infor-
mazione (World Summit on Information 
Society) è stato garantito e la Svizzera ha 
partecipato ai negoziati*  

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente il finanziamento di un 
mutuo alla Fondazione degli immobili per le 
organizzazioni internazionali (FIPOI) in vi-
sta della costruzione di un nuovo immobile 
per l'OMS e l’UNAIDS a Ginevra 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente la ratifica della C
zione sulla sicurezza del personale delle Na
zioni Unite e del personale associato

onven-
-

*  

Obiettivo 12 
Promozione della sicurezza, del 
disarmo e della lotta contro il 
terrorismo mediante il rafforza-
mento della cooperazione inter-
nazionale 

– È stata allestita un’organizzazione di proget-
to in relazione all’attuazione di azioni con-
crete svizzere di disarmo in particolare in 
Russia; sono state prese le decisioni in meri-
to ai progetti che la Svizzera sosterrà in par-
ticolare in Russia; sono stati avviati negozia-
ti con la Russia e con altri eventuali partner 

– Il coordinamento e la comunicazione degli 
sforzi intrapresi nella lotta contro il finan-
ziamento del terrorismo e la criminalità fi-
nanziaria sono migliorati in seno 
all’Amministrazione federale  

Obiettivo 13 
Allestimento di un rapporto an-
nuale sulle attività del DFAE 

– Il primo Rapporto annuale del DFAE è stato 
deciso dal Consiglio federale 

Obiettivo 14 
Ulteriore sviluppo della politica 
del personale nei servizi di car-
riera e dell’organizzazione dei 
servizi esterni 

– Le misure richieste dalle raccomandazioni 
del rapporto della Commissione della ge-
stione del Consiglio nazionale sono state at-
tuate rispettivamente secondo le direttive del 
Consiglio federale o secondo il parere del 
Dipartimento, o la loro attuazione è in corso 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivo 15 
Regolamentazione dei rapporti 
tra il Comune di Campione e la 
Svizzera nel suo insieme, in par-
ticolare inclusione nel territorio 
doganale svizzero  

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente la convenzione interna-
zionale con l’Italia concernente l’enclave di 
Campione*  

Obiettivo 16 
Rapporto sul federalismo 

– È stato allestito il rapporto in adempimento 
del postulato 01.3160* 
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OBIETTIVI PER IL 2003 
Dipartimento dell'interno 

Obiettivi per il 2003 
Provvedimenti per il 2003 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 1 
Nuovo articolo costituzionale sul-
le scuole universitarie 

– L’organizzazione del progetto è adattata in 
base ai risultati della procedura di consulta-
zione relativa al nuovo articolo costituziona-
le sulle scuole universitarie, il disegno è rie-
laborato e il disegno della nuova legge sulle 
scuole universitarie è ultimato 

– Il messaggio concernente il nuovo articolo 
costituzionale sulle scuole universitarie è 
adottato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 2 
Attuazione della revisione della 
legge sui PF 

– Le ordinanze, in particolare quella sul setto-
re dei PF e quella sull’organizzazione del 
DFI, sono adattate 

– Il mandato di prestazioni 2004–2007 per il 
settore dei PF è pronto 

Obiettivo 3 
Posizionamento della Svizzera 
nello Spazio europeo della ricer-
ca (SER) e nello spazio europeo 
dell'educazione superiore 

– Prosecuzione dei negoziati con l’UE: le op-
portunità della Svizzera nello spazio europeo 
dell’educazione superiore sono ampliate 

– Le esigenze della Svizzera relative allo spa-
zio europeo dell'educazione superiore sono 
confluite nel processo di Bologna per il tra-
mite del "Follow up group" 

– Le opportunità della Svizzera nello Spazio 
europeo della ricerca sono ampliate per il 
tramite della COST 

– L'accordo tra la Svizzera e l'UE sul 6° pro-
gramma-quadro di ricerca dell’UE è in vigore 

– L’informazione e la consulenza sono adatta-
te alla partecipazione integrale della Svizze-
ra ai programmi-quadro di ricerca dell’UE 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'interno 

– L’ordinanza sulla ripartizione delle risorse 
per finanziare le misure d’accompagnamento 
e la partecipazione a progetti è ultimata 

Obiettivo 4 
Armonizzazione dei registri delle 
persone e creazione di identifica-
tori di persone 

– La procedura di consultazione relativa alla 
legge federale sull'armonizzazione dei regi-
stri comunali e cantonali delle persone e di 
altri registri è conclusa* 

– Il Consiglio federale ha preso atto dei risul-
tati e deliberato in merito all'ulteriore proce-
dura* 

– Il Consiglio federale ha deciso l'ulteriore 
procedura per la creazione di uno o più iden-
tificatori di persone* 

Obiettivo 5 
Elaborazione del programma 
pluriennale della statistica fede-
rale per gli anni 2003–2007 

– Il programma pluriennale della statistica è 
allestito in collaborazione con la Commis-
sione della statistica federale, i servizi stati-
stici della Confederazione, gli uffici regiona-
li di statistica e i gruppi di esperti 

– In collaborazione con l'AFF, il programma 
pluriennale della statistica è accordato al 
piano finanziario della Confederazione 

Obiettivo 6 
Elaborazione dei dati del 
censimento della popolazione 
2000 

– Le serie di dati definitivi sul censimento del-
la popolazione del 2000 sono disponibili 

– I risultati del censimento della popolazione 
(elaborazioni di base) sono pubblicati 

Obiettivo 7 
Istituzione di un osservatorio del 
traffico 

– L'osservatorio del traffico, istituito in colla-
borazione con l'UFT, è operativo conforme-
mente all'articolo 45 dell'accordo bilaterale 
con l'UE sui trasporti terrestri 

Obiettivo 8 
Monitoraggio dell'accordo bila-
terale sulla libera circolazione 
delle persone fra Svizzera e UE 

– La rilevazione sulle forze di lavoro in Sviz-
zera è completata da un sondaggio sugli stra-
nieri 

– La rilevazione della struttura dei salari è note-
volmente ampliata sotto il profilo quantitativo
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'interno 

Obiettivo 9 
Preparazione dello sviluppo a 
lungo termine della previdenza 
per la vecchiaia 

– I risultati dei tre seguenti studi effettuati nel 
quadro del programma di ricerca per la 
12ª revisione dell'AVS sono disponibili: svi-
luppo di AVS / previdenza vecchiaia, merca-
to del lavoro e partecipazione, finanziamento 

– Il Consiglio federale ha preso atto del rap-
porto finale e definito l’ulteriore procedura 

Obiettivo 10 
Previdenza professionale: rico-
noscere i problemi e proporre 
solu-zioni 

– In merito al rafforzamento dell’alta vigilanza 
e della vigilanza diretta sugli istituti di pre-
videnza sono disponibili documenti di base 
che contengono anche conclusioni su possi-
bili forme giuridiche degli istituti. Il Consi-
glio federale ha valutato la necessità 
d’intervenire sulla base dei risultati*  

– Le possibilità d’investimento nell’ambito 
della previdenza professionale e il compor-
tamento degli istituti di previdenza e d’assi-
curazione sono stati oggetto di un continuo 
controllo. Il Consiglio federale ha preso atto 
della situazione finanziaria degli istituti di 
previdenza e d’assicurazione 

Obiettivo 11 
Saggio minimo d’interesse LPP: 
applicazione e consolidamento 
della nuova procedura di verifica 

– Il Dipartimento ha presentato al Consiglio 
federale il primo rapporto sull’ammontare 
del saggio minimo d’interesse LPP secondo 
la procedura introdotta dagli articoli 12a e 
12b OPP 2 

– Una procedura trasparente che tenga conto il 
più possibile dei dibattiti parlamentari scatu-
riti in relazione a singole questioni (p. es. la 
situazione finanziaria degli istituti di previ-
denza) è stata istituzionalizzata 

Obiettivo 12 
Finanziamento delle prestazioni 
sanitarie 

– Il sistema di finanziamento delle prestazioni 
sanitarie nel settore della lungodegenza è ve-
rificato. Un piano per l'elaborazione di una 
nuova normativa è allestito con il coinvol-
gimento di tutti i rami delle assicurazioni so-
ciali e di altri finanziatori  
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'interno 

Obiettivo 13 
LAMal: elaborazione delle basi 
per la 3ª revisione parziale 

– In base a quanto deciso dal Consiglio federa-
le nella discussione del 22 maggio 2002, le 
fasi di riforma da attuare a lungo termine nei 
settori managed care, finanziamento ospeda-
liero, soppressione dell’obbligo di contrarre 
e modelli di partecipazione ai costi sono 
analizzate e le necessarie basi legali sono e-
laborate. Il rapporto finale è presentato al 
Consiglio federale nell’estate del 2003* 

– Il Consiglio federale ha deciso i principi su 
cui deve fondarsi una riforma nel settore del-
l'assicurazione malattie obbligatoria* 

Obiettivo 14 
TARMED: preparazione di una 
struttura d’appoggio 
all’introduzione 

– I partner tariffali applicheranno il tariffario 
per singole prestazioni mediche TARMED a 
partire dal 1° gennaio 2004. Entro la metà 
del 2003 il Dipartimento dispone delle basi 
necessarie ad accompagnare la fase di neu-
tralità dei costi prevista dalla convenzione 
(quindi anche delle basi decisionali necessa-
rie per la valutazione dei valori del punto e 
per la verifica della plausibilità delle stime 
delle conseguenze sui costi) 

Obiettivo 15 
Aggiornamento LAMal 

– Il messaggio su un decreto federale concer-
nente la fissazione dei sussidi della Confede-
razione per la riduzione dei premi individua-
li nell’assicurazione malattie per gli anni 
2004–2007 è elaborato e approvato dal Con-
siglio federale per l’eventualità che il Parla-
mento non li fissi già nel quadro della revi-
sione parziale della LAMal in corso* 

– Il Dipartimento ha effettuato una procedura 
di consultazione concernente le modifiche 
all’OAMal. Le modifiche interessano in par-
ticolare le condizioni alle quali i medici pos-
sono svolgere analisi nel laboratorio del pro-
prio studio 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'interno 

 – I rapporti sulla trasparenza delle riserve del-
le casse malati (in adempimento del Po. 
CSSS-CS 01.3423 Trasparenza sulle riserve 
delle casse malati), sui versamenti arretrati 
nell’assicurazione malattie (in adempimento 
del Po. Zisyadis Josef 01.3260 LAMal. Ver-
samenti arretrati) e sulla cassa malati unica 
(in adempimento del Po. CSSS-CN 99.3009 
Applicazione dell’assicurazione malattie e 
del Po. Robbiani Meinrado 01.3722 Una 
cassa malati unica?) sono adottati dal Consi-
glio federale* 

Obiettivo 16 
Politica familiare 

– Il rapporto sulla situazione delle famiglie (in 
adempimento della Rac. Stadler 00.3662 Po-
litica familiare in Svizzera. Rapporto) è a-
dottato dal Consiglio federale 

– Il programma Finanziamento iniziale per 
l’istituzione di strutture di custodia comple-
mentari alla famiglia è in vigore 

Obiettivo 17 
Assicurazione militare 

– La procedura di consultazione relativa alla 
revisione parziale della legge federale sul-
l'assicurazione militare è conclusa e il mes-
saggio è adottato dal Consiglio federale* 

– La gestione della Clinica federale di riabili-
tazione è trasferita dalla Confederazione al-
l'Ente ospedaliero cantonale del Canton Ti-
cino con effetto al 1° luglio 2003 

Obiettivo 18 
Prevenzione delle dipendenze e 
promozione della salute 

– Il messaggio per la ratifica del Protocollo 
sull’acqua e la salute relativo alla Conven-
zione ECE/ONU del 17 marzo 1992 sulla 
protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali è 
adottato dal Consiglio federale* 

– I lavori di revisione in materia di diritto del-
le derrate alimentari sono pianificati e i lavo-
ri di fondo sono avviati 

– Il Consiglio federale si è espresso sulla pro-
posta di una piattaforma politica permanente 
in materia di politica nazionale della sanità* 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'interno 

– Il Consiglio federale ha preso atto di una 
strategia di portata nazionale nel campo del-
la salute mentale e si è espresso in merito a-
gli elementi che rientrano nel suo settore di 
competenza 

– La procedura di consultazione relativa alle 
ordinanze in materia di limitazione dell’ob-
bligo di perseguimento penale nel quadro 
della riveduta legge federale sugli stupefa-
centi è avviata 

– Il nuovo modello di finanziamento per l'aiu-
to residenziale in caso di dipendenza (FiSu) 
è entrato in vigore il 1° gennaio 2003, con la 
possibilità per i Cantoni di aderirvi retroatti-
vamente fino alla fine del 2003 

– Le ordinanze in materia di prodotti chimici 
sono ultimate affinché il Consiglio federale 
possa mettere in vigore la legge sui prodotti 
chimici nel 2005 

Obiettivo 19 
Sviluppo della medicina umana 

– La procedura di consultazione relativa 
all'avamprogetto della legge sulla rice
sull’uomo è avviata* 

rca 

– La legge federale concernente la ricerca su-
gli embrioni soprannumerari e le cellule 
staminali embrionali e le relative ordinanze 
sono in vigore* 

– Il messaggio concernente la legge federale 
sulle professioni mediche universitarie è a-
dottato dal Consiglio federale* 

– La procedura di consultazione relativa alla 
legge sulle professioni della psicologia è at-
tuata* 

– I risultati della procedura di consultazione 
relativa all’ordinanza sulla pandemia d’in-
fluenza e il relativo rapporto esplicativo so-
no disponibili. La consultazione degli Uffici 
sulla modifica di tale ordinanza è effettuata 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'interno 

 – Nell’ambito delle misure della Confedera-
zione per lottare contro il bioterrorismo, il 
DFI ha assicurato il proseguimento dei lavo-
ri relativi alla costituzione di una rete di 
competenze sul bioterrorismo in collabora-
zione con il DDPS e l'istituzione di un rela-
tivo management delle situazioni di crisi 

Obiettivo 20 
Legislazione nel settore della 
salute 

– La procedura di consultazione relativa al se-
condo pacchetto di ordinanze del Consiglio 
federale e del Dipartimento in materia di a-
genti terapeutici è avviata entro la primavera 
2003. Tali ordinanze sono adottate dal Con-
siglio federale e dal Dipartimento entro no-
vembre e messe in vigore il 1° gennaio 2004 

Obiettivo 21 
Promozione della cultura in 
Svizzera 

– La procedura di consultazione relativa alla 
legge sulla promozione della cultura (in ap-
plicazione dell’articolo 69 Cost.) è avviata* 

– Il limite di spesa per la Fondazione Pro Hel-
vetia per gli anni 2004–2007 è adottato dal 
Consiglio federale* 

– Il rapporto sull’applicazione dell’articolo 69 
Cost. nel campo della formazione musicale 
(in adempimento della Mo. Bangerter Käthi 
99.3528, della Mo. Danioth Hans 99.3502 
Promozione della formazione musicale e del 
Po. Suter Marc 98.3473 Accademia federale 
delle arti musive) è adottato dal Consiglio 
federale* 

Obiettivo 22 
Conservazione del patrimonio 
culturale svizzero 

– Il Dipartimento dispone di un piano che – 
tenendo conto dei nuovi mezzi di comunica-
zione – definisce quali informazioni le isti-
tuzioni federali competenti devono racco-
gliere e rendere accessibili per conservare la 
memoria nazionale, prevede un'opportuna 
organizzazione con ripartizione delle com-
petenze e contiene proposte per l’ulteriore 
procedura (politica nazionale della memoria) 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'interno 

 – Il limite di spesa per la Fondazione svizzera 
Bibliomedia (Biblioteca per tutti) per gli an-
ni 2004–2007 è adottato dal Consiglio fede-
rale* 

– Il rapporto sul progetto di costruzione di un 
secondo magazzino sotterraneo nella Biblio-
teca nazionale svizzera è ultimato in colla-
borazione con l’UFCL 

Obiettivo 23 
Promozione della comprensione 
tra le comunità linguistiche 

– Il messaggio relativo alla legge sulle lingue 
è adottato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 24 
Lotta all'analfabetismo funziona-
le (illetteratismo) 

– Il Dipartimento dispone di un piano che de-
finisce forma e contenuto della rete da creare 
tra i principali operatori nel campo della 
prevenzione e della lotta all’illetteratismo (in 
adempimento del Po. Widmer Hans 00.3466 
Analfabetismo funzionale. Rapporto)* 

Obiettivo 25 
Garanzia della capacità della 
Confederazione di render conto 
del proprio operato e salvaguar-
dia della trasparenza degli atti 
amministrativi secondo i principi 
dello Stato di diritto 

– Gli sforzi compiuti nell’ambito dei progetti 
GCSI per assicurare l’affidabilità della ge-
stione elettronica degli atti in seno all’Am-
ministrazione federale sono intensificati 

– Le istruzioni sulla gestione degli atti in seno 
all’Amministrazione federale sono attuate 

– I lavori strategici e pratici relativi all’archi-
viazione elettronica e alla consultazione elet-
tronica degli archivi sono portati avanti 

Obiettivo 26 
Parità di trattamento in caso di 
conflitti professionali nel settore 
privato e in quello della Confe-
derazione ed eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei 
confronti della donna 

– Il disegno del messaggio sulla revisione del-
la legge sulla parità dei sessi concernente la 
parità di trattamento in caso di conflitti pro-
fessionali nel settore privato e in quello della 
Confederazione (art. 13 cpv. 3 LPar) è ela-
borato in collaborazione con il DFGP e il 
DFF 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'interno 

 – Le osservazioni fatte dal comitato CEDAW 
sull’attuazione in Svizzera della Convenzio-
ne dell’ONU sull’eliminazione di ogni for-
ma di discriminazione nei confronti della 
donna sono divulgate 

Obiettivo 27 
Approccio integrato alla parità 
(gender mainstreaming) 

– Le proposte fatte alla Conferenza dei segre-
tari generali dal gruppo interdipartimentale 
di lavoro "Seguito della IV conferenza mon-
diale dell’ONU sulle donne (Pechino)" sono 
attuate a livello dipartimentale (attività di in-
formazione, sensibilizzazione, formazione 
continua, controlling e valutazione) 

Obiettivo 28 
Lotta alla violenza 

– Il Servizio per la lotta alla violenza contro le 
donne è istituito. È stata data una risposta al-
la mozione della Commissione speciale 
00.016 CN sulle misure da prendere per in-
tensificare la lotta alla violenza nei confronti 
delle donne tenendo conto dei lavori in corso 

 
 

18 



 

OBIETTIVI PER IL 2003 
Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivi per il 2003 
Provvedimenti per il 2003 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 1 
Proseguimento dei lavori relativi 
alla riforma della giustizia 

– È indetta la consultazione relativa all'unifi-
cazione della procedura civile* 

– Il Consiglio federale prende atto dei risultati 
della consultazione relativa all'unificazione 
del diritto di procedura penale 

– Entro il 31.12.2003 è allestita un'infrastruttu-
ra provvisoria per il Tribunale federale pena-
le a Bellinzona  

– Si proseguono i lavori relativi all'appronta-
mento di un edificio definitivo a Bellinzona 
e a San Gallo (Tribunale federale ammini-
strativo) 

Obiettivo 2 
Proseguimento del concretamen-
to della politica d'integrazione. 
L'esecuzione nel campo dell'asilo 
e la collaborazione internaziona-
le sono rette da una base istitu-
zionale più ampia 

– La revisione parziale dell'ordinanza sull'in-
tegrazione è licenziata  

– Le priorità per il programma di promovi-
mento dell'integrazione 2004–2006 sono fis-
sate 

– Le misure volte al miglioramento della si-
tuazione in materia di esecuzione nel settore 
dei rinvii sono decise e attuate 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio sull'adesione al Centro internazionale 
per lo sviluppo delle politiche migratorie 
(CIDPM)* 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 3 
Ampliamento dei mezzi per la 
collaborazione internazionale in 
materia di polizia e di giustizia 

– I negoziati relativi all'adesione della Svizze-
ra agli accordi di Schengen e di Dublino so-
no conclusi e sono avviati i lavori di attua-
zione 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente l'accordo di cooperazio-
ne con Europol* 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio relativo al Secondo Protocollo addi-
zionale alla Convenzione europea di assi-
stenza giudiziaria in materia penale* 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente l'Accordo tra il Consi-
glio federale svizzero e il Governo della Re-
pubblica francese relativo alla procedura 
semplificata di estradizione e a complemen-
to della Convenzione europea di estradizione 
del 13 dicembre 1957 

– Il Consiglio federale ha preso atto delle stra-
tegie per la collaborazione bilaterale in ma-
teria di polizia (strategia per la cooperazio-
ne) e del concetto di stazionamento per gli 
agenti di polizia di collegamento 

Obiettivo 4 
Ampliamento dei fondamenti per 
la cooperazione internazionale in 
materia di lotta contro la crimi-
nalità organizzata 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio relativo alla Convenzione del Consi-
glio d'Europa contro la corruzione* 

– La consultazione in merito all'Accordo del-
l'UNO contro la criminalità organizzata  
transnazionale e ai protocolli aggiuntivi con-
tro la tratta e il traffico di esseri umani è a-
perta* 

Obiettivo 5 
Miglioramento delle condizioni 
quadro organizzative della sicu-
rezza interna a seconda della si-
tuazione 

– Nel quadro dell'attuazione del "progetto ef-
ficienza" è in esercizio la prima succursale, 
per altre due è terminata la fase di pianifica-
zione  

– Il concorso per il nuovo edificio è concluso 

– Il servizio di coordinamento contro la tratta 
e il traffico di esseri umani ha iniziato la sua 
attività 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 6 
Concretamento e miglioramento 
della collaborazione con i Canto-
ni per quanto concerne le so-
vrapposizioni nell'ambito della 
polizia criminale 

– Il Consiglio federale ha preso atto del rap-
porto finale USIS* 

– La procedura di consultazione relativa all'i-
stituzione della base legale per il trattamento 
dei dati di polizia (registro nazionale di poli-
zia) è aperta 

– Il comitato PPS è operativo, è stato costitui-
to e ha avviato il lavoro. Il portafoglio na-
zionale "elaborazione delle informazioni di 
polizia" è allestito, sono stabilite le priorità e 
il Consiglio federale ne ha preso atto  

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio relativo alla legge federale concer-
nente le misure contro il razzismo e la tifose-
ria violenta* 

– Il Consiglio federale ha preso atto del risul-
tato dell'esame della LMSI, soprattutto per 
quanto riguarda l'estremismo violento e il 
terrorismo e avviato la procedura di consul-
tazione* 

– Il Consiglio federale ha licenziato il rapporto 
in adempimento del postulato 02.3059 
(gruppo democratico cristiano. Rapporto sul-
l'estremismo. Aggiornamento)* 

– I compiti federali del servizio di protezione e 
d'informazione in occasione delle grandi 
manifestazioni internazionali (WEF Davos, 
G8 Evian, WSIS Ginevra) sono definiti. L'a-
dempimento di questi compiti è coordinato 
tra i servizi federali coinvolti, i Cantoni e l'e-
stero* 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio relativo alla modifica della legge sul-
le armi* 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 7 
Precisazione delle basi di diritto 
penale 

– La consultazione relativa alla revisione par-
ziale del CP (violenza o minaccia contro le 
autorità e i funzionari) è conclusa 

– La consultazione in merito alla revisione 
parziale del CP (tratta delle donne) è aperta 

– Il Consiglio federale ha licenziato il rapporto 
relativo alla Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla protezione dell'ambiente at-
traverso il diritto penale (in adempimento 
del postulato della Commissione della poli-
tica estera del Consiglio nazionale 
00.3004)* 

Obiettivo 8 
Corporate Governance: concre-
tamento delle misure atte alla 
creazione di un clima di fiducia 
nell'economia 

– La rielaborazione del diritto contabile è av-
viata conformemente alle decisioni del Con-
siglio federale 

– È stato preso atto del rapporto finale del 
gruppo peritale "Corporate Governance". Le 
pertinenti misure che ne risultano sono deci-
se  

– I lavori preliminari per un obbligo di traspa-
renza previsto dalla legge relativo ai salari 
dei quadri sono terminati  

Obiettivo 9  
Riesame della sorveglianza delle 
assicurazioni ed elaborazione di 
proposte riguardanti una riorga-
nizzazione 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio relativo alla modifica della legge sul-
la sorveglianza degli istituti d'assicurazione 
privati e della legge sul contratto d'assicura-
zione 

– La task-force incaricata di impostare il nuo-
vo indirizzo della sorveglianza degli istituti 
d'assicurazione è operativa 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 10 
Ottimizzazione ulteriore delle 
condizioni quadro di natura eco-
nomica 

– La consultazione relativa all'introduzione di 
un obbligo di stendere un piano sociale è a-
perta 

– La consultazione relativa alla revisione tota-
le della legge sulle lotterie è conclusa 

– È stato preso atto dei risultati della consul-
tazione relativa al diritto di responsabilità 
civile 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio relativo alla modifica della legge fe-
derale sull'acquisto di fondi da parte di per-
sone all'estero* 

– La consultazione relativa alla modifica del 
CC in merito ai diritti reali immobiliari e al 
diritto in materia di registro fondiario è  
aperta* 

– È stato preso atto del rapporto finale relativo 
al sistema d'informazione elettronico in ma-
teria di fondi 

Obiettivo 11 
Migliorare il rapporto tra i citta-
dini e le autorità 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente la legge sulla trasparen-
za* 

Obiettivo 12 
Rielaborazione del diritto tuto-
rio. Protezione e autodetermina-
zione sono disciplinate secondo il 
principio della proporzionalità 

– La consultazione relativa alla revisione tota-
le del diritto tutorio è aperta 

– La consultazione relativa a una legge federa-
le sulla procedura per la protezione degli a-
dulti e dei fanciulli è aperta 

Obiettivo 13 
Riesame e concretamento dello 
sviluppo e introduzione di una 
carta di identità digitale ufficiale 

– Sono disponibili il concetto, l'avamprogetto 
e il rapporto esplicativo relativi 
all'introduzione di una carta d'identità 
elettronica 
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OBIETTIVI PER IL 2003 
Dipartimento della difesa, della protezione 

della popolazione e dello sport 

Obiettivi per il 2003 
Provvedimenti per il 2003 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 1 
La pianificazione delle riforme 
Esercito XXI, Protezione della 
popolazione e DDPS XXI è con-
clusa 

– Le revisioni parziali della legge militare e 
della nuova legge federale sulla protezione 
della popolazione e sulla protezione civile 
sono messe in vigore 

– Le strutture di Esercito XXI, della Protezio-
ne della popolazione e di DDPS XXI sono 
definite a livello di concetto e pronte per la 
concretizzazione a partire dal 1º gennaio 
2004* 

Obiettivo 2 
L'informazione e la comunica-
zione sono orientate alle esigenze 
del pubblico, delle autorità e del 
DDPS 

– L'informazione (esterna) e la comunicazione 
(interna) concernenti la concretizzazione dei 
progetti di riforma del DDPS sono coordina-
te a livello di Dipartimento 

– L'informazione concernente le tematiche po-
liticamente rilevanti ha avuto luogo esclusi-
vamente a livello di Dipartimento 

Obiettivo 3 
La gestione delle risorse nei set-
tori Personale, Finanze e Infor-
matica è orientata alle esigenze 
dei progetti di riforma del DDPS 

– La pianificazione delle risorse nei settori 
Personale, Finanze e Informatica ha avuto 
luogo in base alle istruzioni del Consiglio 
federale e del capo DDPS 

– Il controlling delle risorse dei settori dipar-
timentali è concentrato nei settori specializ-
zati della SG DDPS e consolidato a livello 
di DDPS 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

Obiettivo 4 
La gestione del personale è orien-
tata ai progetti di riforma del 
DDPS. A tal fine è data la priori-
tà al raggiungimento degli obiet-
tivi e al requisito dell'efficacia 

– Un promovimento e un'informazione siste-
matici del personale nonché un controlling 
professionale del personale appoggiano in 
maniera duratura i processi di trasformazio-
ne 

– Una procedura di selezione basata sul 
management development del DDPS assicu-
ra, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, 
il reclutamento dei futuri quadri 

– Le riduzioni e le ristrutturazioni nell’ambito 
del personale hanno avuto luogo conforme-
mente ai "Principi per il trasferimento del 
personale nel DDPS" 

Obiettivo 5 
Il DDPS adempie i suoi obblighi 
in quanto proprietario della so-
cietà anonima della Confedera-
zione RUAG e in quanto proprie-
tario di una partecipazione nella 
società skyguide 

– La strategia basata sul rapporto di proprietà 
per la società RUAG è stata applicata con-
formemente alle istruzioni del Consiglio fe-
derale 

– La strategia basata sul rapporto di proprietà 
per la società skyguide è stata applicata con-
formemente alle istruzioni del Consiglio fe-
derale 

Obiettivo 6 
La concretizzazione a livello ter-
ritoriale di Esercito XXI per 
mezzo del Piano settoriale milita-
re è conclusa. 

– I processi nell'ambito della gestione degli 
immobili del DDPS sono verificati e concre-
tizzati sulla base del Piano settoriale militare 

– Il Concetto concernente l'attenuazione delle 
conseguenze regionali delle riforme Esercito 
XXI e DDPS XXI è stato allestito 

Obiettivo 7 
Gli strumenti per l'adempimento 
della funzione di organo incari-
cato di formulare le opzioni in 
materia di politica di sicurezza 
per i settori dipartimentali del 
DDPS sono implementati 

– Le condizioni quadro per la concretizzazione 
della politica di sicurezza sono definite in un 
documento concernente l'evoluzione delle 
Forze armate a medio termine 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

Obiettivo 8 
Il DDPS contribuisce, per mezzo 
della cooperazione con altri Stati 
e con organizzazioni internazio-
nali, alla stabilità internazionale, 
segnatamente in Europa 

– I tre centri ginevrini hanno fornito un contri-
buto riconosciuto a livello internazionale e 
fattore d'immagine per la Svizzera all'estero 

– La Swisscoy, armata e rinforzata a livello di 
personale e di materiale, ha appoggiato la 
KFOR 

– Il messaggio sul decreto federale concernen-
te la partecipazione svizzera alla KFOR è 
stato licenziato* 

– Gli impieghi di osservatori militari e di e-
sperti a favore dell'ONU e dell'OSCE come 
pure l'impiego della NNSC in Corea conti-
nuano secondo le modalità vigenti 

– I progetti di assistenza a favore dell'Albania, 
della Bosnia-Erzegovina e della Macedonia 
continuano nel quadro e secondo le modalità 
vigenti 

– I progetti di assistenza militare negli Stati 
baltici e nei Balcani continuano, nel quadro 
dell'EAPC e del Patto di stabilità per l'Euro-
pa sudorientale, secondo le modalità sinora 
vigenti 

– Il messaggio concernente il finanziamento di 
istituzioni per il promovimento della pace 
(conformemente al postulato 00.3353) è sta-
to licenziato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 9 
L'esercito è pronto e in grado, 
anche durante la fase di riforma, 
di adempiere, nel quadro della 
prontezza differenziata e in ma-
niera adeguata alla minaccia, le 
missioni assegnate dalla Costitu-
zione federale, dal Rapporto sul-
la politica di sicurezza 2000 e dal 
Concetto direttivo 

– I presupposti per un avvio coronato da suc-
cesso di Esercito XXI (Es XXI) in data 
1º gennaio 2004 sono realizzati 

– Le strutture di condotta di Esercito 95 sono 
state trasferite nelle strutture di condotta di 
D XXI* 

– L'esercito ha avuto a disposizione un nume-
ro sufficiente di militari di professione e di 
militari a contratto temporaneo per l'adem-
pimento delle missioni stabilite dalla legge 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

 – La pianificazione della liquidazione nei set-
tori del materiale e dell'infrastruttura è orien-
tata alle esigenze di Es XXI 

– Per la legislatura 2004–2007 è allestito un 
documento "evoluzione delle Forze armate a 
medio termine" 

– La prontezza per l’esecuzione di impieghi 
sussidiari è garantita* 

– La concezione relativa all'istituzione di una 
rete di competenza B e di un centro di 
competenza ABC è elaborata 

Obiettivo 10 
La Protezione della popolazione è 
pronta e in grado, anche durante 
la fase di riforma, di adempiere i 
compiti assegnati dalla Costitu-
zione federale, dal Rapporto sulla 
politica di sicurezza 2000 e dal 
Concetto direttivo 

– Il settore dipartimentale Protezione della p
polazione è strutturato a livello di con
pronto per la realizzazione a partire dal 1
gennaio 2004* 

o-
cetto e 

º 

– Le necessità operative inerenti all'istituzione 
della Protezione della popolazione sono de-
finite e la relativa concretizzazione nei Can-
toni è avviata 

Obiettivo 11 
La fase I della Concezione del 
Consiglio federale per una politi-
ca dello sport in Svizzera è con-
clusa 

– Gli elementi già concretizzati della Conce-
zione degli impianti sportivi sono stati valu-
tati ed è stata verificata la necessità di un ter-
zo messaggio di finanziamento per la 
Concezione degli impianti sportivi di impor-
tanza nazionale (CISIN 3)* 

– Il primo pacchetto di misure per la promo-
zione generale del movimento e dello sport 
in Svizzera è concretizzato 

– Gli accordi sulle prestazioni e il budget glo-
bale convenuti con Swiss Olympic sono 
concretizzati e applicati 

– La Concezione per la ricerca scientifica in 
ambito sportivo ("osservatorio" compreso) è 
elaborata 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

Obiettivo 12 
Il settore dipartimentale Acquisti 
e tecnologia è pronto a concretiz-
zare la nuova politica in materia 
di acquisti e di armamenti defini-
ta in base al Rapporto sulla poli-
tica di sicurezza e al Concetto di-
rettivo per l’esercito 

– Il settore dipartimentale Acquisti e tecnolo-
gia è strutturato a livello di concetto e pronto 
per la concretizzazione a partire dal 1º gen-
naio 2004 

– L'organizzazione e il controllo della rete 
"Scienza + Tecnologia del DDPS" sono svi-
luppati 

Obiettivo 13 
La nuova gestione del materiale 
del DDPS fornisce un contributo 
essenziale alla riduzione del pa-
trimonio circolante 

– La concretizzazione della nuova gestione del 
materiale a livello di DDPS è avviata 

Obiettivo 14 
La remunerazione della misura-
zione ufficiale è stata sottoposta a 
revisione 

– Il pertinente messaggio è stato licenziato dal 
Consiglio federale* 
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OBIETTIVI PER IL 2003 
Dipartimento delle finanze 

Obiettivi per il 2003 
Provvedimenti per il 2003 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 1 
Autorità di vigilanza integrata 
dei mercati finanziari 

– Il rapporto peritale, comprese le disposizioni 
in materia di armonizzazione e gli adegua-
menti delle leggi speciali sono a disposizione 

– Il Consiglio federale ha deciso l’ulteriore 
procedura da seguire e sono iniziati i lavori 
successivi* 

Obiettivo 2 
Revisione della legge federale sui 
fondi di investimento 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio* 

Obiettivo 3 
Nuovo modello contabile della 
Confederazione 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente la revisione della legge 
sulle finanze della Confederazione* 

Obiettivo 4 
Programma di alleggerimento 

– La procedura di consultazione sotto forma di 
conferenza è stata effettuata e il Consiglio 
federale ha aggiornato materialmente il pro-
gramma di alleggerimento del bilancio della 
Confederazione* 

Obiettivo 5 
Legge sugli aiuti monetari 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio* 

Obiettivo 6 
Esecuzione della legge sul rici-
claggio di denaro  

– Concretizzazione del campo di applicazione 

– Il Consiglio federale ha approvato la revi-
sione totale dell’ordinanza relativa agli ob-
blighi di diligenza 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 7 
Beni patrimoniali non rivendicati 

– La Commissione di esperti ha allestito il 
rapporto e il disegno di legge  

Obiettivo 8 
PUBLICA 

– La migrazione è avvenuta per il 1° giugno 
2003 

– La Cassa federale d’assicurazione in quanto 
Ufficio federale è stata sciolta e la gestione 
patrimoniale è stata integrata  

Obiettivo 9 
Riforma II dell’imposizione delle 
imprese 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio* 

Obiettivo 10 
Basi temporali per l’imposta fede-
rale diretta delle persone fisiche 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio* 

Obiettivo 11 
Legge sull’imposizione della 
birra 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio* 

Obiettivo 12 
Accordi bilaterali 

– L’accordo tra la Svizzera e l’UE in materia 
di lotta contro la frode è stato parafato* 

– I negoziati ancora aperti alla fine del 2002 
nei settori dei servizi finanziari e 
dell’imposizione sono conclusi* 

Obiettivo 13 
Revisione della legge sulle dogane 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio* 

Obiettivo 14 
Riforma fiscale ecologica 

– Il Consiglio federale ha approvato il rappor-
to sulla situazione*  
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 15 
Ripartizione del benessere in 
Svizzera 

– Il Consiglio federale ha approvato il rappor-
to in adempimento del postulato Fehr Jac-
queline 01.3246* 

Obiettivo 16 
Imposizione delle opzioni di di-
pendenti  

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio* 

Obiettivo 17 
Partecipazione della Svizzera 
all’aumento di capitale degli isti-
tuti finanziari internazionali 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio* 
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OBIETTIVI PER IL 2003 
Dipartimento dell’economia 

Obiettivi per il 2003 
Provvedimenti per il 2003 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 1 
Attuazione della politica europea 
del Consiglio federale 

– Valutazione delle prime esperienze 
dell’applicazione dei sette accordi bilaterali 
Svizzera – UE (Bilaterali I) 

– Preparazione dell’adeguamento degli accor-
di fra la Svizzera e l’UE in vista 
dell’allargamento dell'UE a Est 

– Conclusione dei nuovi negoziati bilaterali 
Svizzera – UE (Bilaterali II)* 

Obiettivo 2 
Migliore accesso ai mercati esteri 

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del messaggio sulla revisione della leg-
ge federale concernente la garanzia dei ri-
schi all'esportazione* 

ede-

ede-

diter-

ede-
nua-

C* 

ede-

-
edu-

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del messaggio per la ratifica di un ac-
cordo preferenziale con i paesi del Me
raneo* 

– Licenziamento dei messaggi concernenti la 
ratifica degli accordi di libero scambio con il 
Canada e con il Cile* 

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del messaggio concernente la conti
zione del finanziamento dell’OSE

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del messaggio relativo alla ratifica del 
protocollo modificante la Convenzione in-
ternazionale del 18 maggio 1973 sulla sem
plificazione e armonizzazione della proc
ra doganale* 

– Valutazione del dispositivo di aiuto alle e-
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell’economia 

sportazioni 

Obiettivo 3 
Attuazione della nuova mappa 
svizzera della formazione, della 
ricerca e della tecnologia 

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del messaggio concernente un nuov
ticolo costituzionale sulle istituzioni univer-
sitarie*  

ede-
o ar-

– Esame del bisogno di normativa da parte del 
Consiglio federale in base al rapporto "Op-
portunità per motivare classi popolari senza 
formazione"* 

Obiettivo 4 
Attuazione della nuova legge sul-
la formazione professionale 

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale delle ordinanze di applicazione della
legge sulla formazione professionale 

ede-
 

ede-

– Licenziamento da parte della direzione del-
l'Ufficio del progetto di attuazione della 
nuova legge sulla formazione professionale 

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del rapporto sulle possibilità di una for-
mazione continua in funzione del mercato 
(giusta il postulato CSEC-N 00.3605)* 

Obiettivo 5 
Ottimizzazione del sistema delle 
Scuole universitarie professionali  

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del messaggio concernente la revis
della legge sulle scuole universitar
sionali* 

ede-
ione 

ie profes-

– Rinnovo delle autorizzazioni delle Scuole 
universitarie professionali sulla base del 
rapporto della Commissione delle SUPSI del 
17 giugno 2002 e delle condizioni fissate dal 
Consiglio federale 

– Approvazione del mandato e della composi-
zione della Commissione federale delle 
SUPSI 2004 

– Licenziamento da parte del Consiglio fede-
rale del rapporto sulla valutazione delle pro-
fessioni sanitarie (giusta il postulato CSSS-S 
02.3211)* 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell’economia 

Obiettivo 6 
Attuazione del rapporto "Politi-
ca dell'innovazione" 

– Pubblicazione del rapporto "Politica 
dell'innovazion"  

– Introduzione delle misure piú importanti di 
esso nel rapporto del gruppo di lavoro inter-
dipartimentale "Politica della crescita eco-
nomica" 

– Entrata in funzione della nuova organizza-
zione della CTI (conduzione, pool di esperti, 
controlling, sistema di vagliatura dei poten-
ziali innovativi, lancio di nuovi punti forti 
tematici, ecc.) 

Obiettivo 7 
Rafforzamento della concorrenza 
in Svizzera 

– Prese di decisione relative alle misure pro-
poste nel rapporto del gruppo di lavoro in-
terdipartimentale "IDA-Wachstum" 

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del messaggio concernente la revis
della legge sulle società di investimento in
capitale di rischio*  

ede-
ione 

 

– Attuazione della legge sui cartelli  

– Apertura della consultazione sul disegno di 
revisione della legge federale sul mercato in-
terno 

– Inizio dell'attuazione della LADI modificata 
a partire dall'1.7.2003 

– Approvazione della revisione parziale delle 
ordinanze 1 e 2 della legge sul lavoro 

– Apertura della consultazione sul progetto di 
riorientamento della politica regionale* 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell’economia 

Obiettivo 8 
Rafforzamento della competitivi-
tà dell’agricoltura svizzera in 
modo socialmente ed ecologica-
mente sostenibile 

– Conclusione della concretizzazione della P
litica agricola 2007 

o-

– Pubblicazione del quarto Rapporto agricolo 
inteso ad analizzare la competitività 
dell’agricoltura svizzera nonché la sostenibi-
lità della politica agricola dal profilo sociale 
ed ecologico, mediante monitoraggi e valu-
tazioni 

– Intensificazione dei controlli, effettuati in 
comune dalle autorità interessate, sulle pre-
scrizioni e gli oneri concernenti le aziende di 
produzione e di trasformazione 

Obiettivo 9 
Rafforzamento della politica 
d'informazione del consumatore 

– Licenziamento da parte del Consiglio f
rale del messaggio concernente la revis
della legge federale sull'informazione de
consumatori* 

ede-
ione 

i 

– Conclusione dell'istituzione del Servizio di 
sicurezza generale dei prodotti destinati al 
consumo, in seno all'Ufficio del consumo 

– Conclusione della revisione dell'ordinanza 
sull'indicazione dei prezzi (aumento del va-
lore della causa) 

Obiettivo 10 
Attuazione della politica dell'al-
loggio 

– Licenziamento dell'ordinanza sulla nuova
legge sulla promozione dell'alloggio  

Obiettivo 11 
Conclusione dei lavori prepara-
tori per la riorganizzazione del 
servizio civile 

– Revisione delle ordinanze di applicazione 
della legge sul servizio civile 

– Conclusione della decentralizzazione del-
l'Organo esecutivo per il servizio civile nei 
diversi centri di reclutamento dell'esercito 

Obiettivo 12 
Rapporto 2003 sulle scorte 
obbligatorie 

– Aggiornamento dell’analisi dei rischi  

– Determinazione degli obiettivi delle scorte 
obbligatorie per il prossimo quadriennio 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell’economia 

Obiettivo 13 
Rafforzamento dell'informazione 
sull'attività del Dipartimento fe-
derale dell'economia 

– Convergenza di interfaccia e navigabilità del 
sito internet del DFE e dei siti degli uffici  

– Attuazione del Corporate design del d
timento  

ipar-

– Attuazione di programmi informativi comuni 
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OBIETTIVI PER IL 2003 
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, 

dell'energia e delle comunicazioni 

Obiettivi per il 2003 
Provvedimenti per il 2003 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 1 
Sviluppare e attuare una politica 
multilaterale all’insegna dello 
sviluppo sostenibile 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio di ratifica del Protocollo di Göteborg* 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio di ratifica della Convenzione di Aar-
hus* 

– È sottoscritto dalla Svizzera il nuovo Proto-
collo ECE-ONU sulla responsabilità civile  

Obiettivo 2 
Sviluppare la politica ambientale 
nazionale 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio relativo alla modifica della legge sul-
la protezione della natura e del paesaggio* 

– È approvato dal Consiglio federale il rappor-
to sulla valutazione dell’introduzione di filtri 
antiparticolato per veicoli industriali pesanti 
(in risposta al postulato Stump 99.3166)* 

– È adottata dal Consiglio federale la modifica 
dell’ordinanza sulle sostanze concernenti le 
sostanze che impoveriscono lo strato di ozo-
no e stabili nell’aria, RS 814.013 (attuazione 
del Protocollo di Montreal e del Protocollo 
di Kyoto) 

– È adottata dal Consiglio federale la modifica 
dell’ordinanza sulle sostanze relative allo 
spandimento di fanghi di depurazione, 
RS 814.013 

– È redatto un rapporto di sintesi relativo al 
Programma forestale svizzero (PF CH) e so-
no eseguiti i lavori preliminari per la stesura 
di un messaggio di revisione della legge fo-
restale 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 

Obiettivo 3 
Sviluppo sostenibile e traffico 
negli agglomerati 

– Sono elaborate le basi decisionali per l'attua-
zione della politica degli agglomerati (traffi-
co negli agglomerati, programma d'agglome-
rato e progetti modello) 

– Sono definiti i principi di una politica fede-
rale coerente per le zone rurali 

– È elaborato il progetto di strategia per il 
traffico del tempo libero 

– È pronto per la consultazione l'avamprogetto 
di revisione del Piano settoriale delle super-
fici per l'avvicendamento delle colture 

– È definita la procedura relativa alle costru-
zioni situate al di fuori delle zone edificabili 

– Sono definiti i principi di attuazione delle 
misure 13 e 22 della strategia per uno svi-
luppo sostenibile 

Obiettivo 4 
Progredisce la realizzazione dei 
progetti ferroviari 

– È conclusa la consultazione concernente il 
progetto "Riforma delle ferrovie 2"* 

– È avviata la consultazione relativa alla legge 
federale concernente la seconda tappa di 
Ferrovia 2000* 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio concernente la liberazione dei fondi 
bloccati per la seconda fase della NFTA* 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio sui raccordi della Svizzera occidenta-
le e orientale alla rete ferroviaria europea ad 
alta velocità* 

– È approvata dal Consiglio federale la parte 
concettuale del Piano settoriale Ferrovia è 
rielaborata tenendo conto della procedura di 
partecipazione* 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio sulla pianificazione concernente la 
NFTA 2* 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio concernente la nuova legge sugli im-
pianti di trasporto a fune* 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 

Obiettivo 5 
Integrazione dell'aviazione civile 
in una politica dei trasporti glo-
bale e coordinata e in un quadro 
definito nell'ambito della politica 
d'ordinamento del territorio 

– È approvata dal Consiglio federale la secon-
da serie di schede di coordinamento del Pia-
no settoriale dell'infrastruttura aeronautica 
PSIA (aeroporto di Zurigo, altri aerodromi 
regionali e aerodromi militari utilizzati an-
che a scopo civile)* 

– È approvato il nuovo regolamento di eserci-
zio dell'aeroporto di Zurigo 

– L'acquis communautaire è stato costante-
mente aggiornato con le decisioni prese dal 
comitato misto nell'ambito del diritto aero-
nautico 

Obiettivo 6 
Garanzia di un'infrastruttura 
stradale efficiente 

– La realizzazione di aeree di sosta fuori dalle 
autostrade è stata portata avanti 

– È approvata dal Consiglio federale la parte 
concettuale del progetto di Piano settoriale 
delle strade 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio concernente l'accordo sulla costru-
zione di un viadotto autostradale sul Reno 
presso Rheinfelden* 

Obiettivo 7 
Sicurezza della circolazione stra-
dale 

– Il tasso limite di alcolemia nel sangue è ri-
dotto allo 0,5 per mille 

– Sono elaborati la visione, gli obiettivi e la 
strategia per una nuova politica della sicu-
rezza stradale (VESIPO) 

– È stata portata avanti una gestione all'inse-
gna della sicurezza del traffico merci pesante 
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Obiettivi per il 2003: Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 

Obiettivo 8 
Una politica energetica ecologica 
e conforme alle regole delle mer-
cato continua ad essere perse-
guita 

– A seconda degli esiti delle discussioni in 
corso, sono state elaborate nuove proposte 
per un ordinamento dei mercati del gas e 
dell'energia elettrica 

– Scorie altamente radioattive: è stata avviata 
la verifica del certificato relativo allo smal-
timento 

– Scorie di debole e media radioattività: esiste 
un progetto di piano sulla procedura da se-
guire 

– Legge sulla responsabilità civile in materia 
nucleare: è conclusa la procedura di consul-
tazione 

– È approvato dal Consiglio federale il rappor-
to sulla sicurezza degli impianti radioattivi 
(in adempimento del postulato Teuscher 
01.3588)* 

Obiettivo 9 
Garanzia della competitività nel 
settore delle telecomunicazioni. 
Attuazione della strategia per 
una società dell'informazione 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio concernente la revisione della legge 
sulle telecomunicazioni* 

– Il Consiglio federale, basandosi sul 5° rap-
porto del Gruppo di coordinamento per una 
società dell'informazione, ha preso atto dello 
stato di avanzamento dei lavori e deciso ul-
teriori misure* 

Obiettivo 10 

Riorganizzazione della sorve-
glianza sulla sicurezza tecnica 

– È approvato dal Consiglio federale il mes-
saggio concernente la legge sul controllo 
della sicurezza tecnica (Agenzia nazionale di 
sicurezza)* 

Obiettivo 11 
Sicurezza nel campo dei pericoli 
naturali 

– È definita la strategia per la sicurezza nel 
campo dei pericoli naturali 
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Obiettivi 2003 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale: Allegato 1 

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 03-1 Miglioramento delle possibilità di partecipazione alle decisioni 
internazionali: Conclusione dei nuovi negoziati bilaterali con l’UE 
(Bilaterali II) – Concretizzazione della politica svizzera nell’ONU 

Obiettivo 03-2 Rafforzamento della cooperazione allo sviluppo: Continuazione della 
cooperazione tecnica e dell’aiuto finanziario in favore dei Paesi in 
sviluppo per gli anni 2004–2007 

Obiettivo 03-3 Migliore accesso ai mercati esteri: Procedura di consultazione relativa 
alla revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi 
delle esportazioni 

Obiettivo 03-4 Sviluppo e attuazione di una politica multilaterale della sostenibilità: 
Attuazione del piano d’azione Johannesburg – Partecipazione al 
"World Summit on Information Society" – Ratifica del protocollo di 
Göteborg – Ratifica della convenzione di Aarhus 

Obiettivo 03-5 Cooperazione internazionale in materia di lotta contro la criminalità 
organizzata, il terrorismo e le violazioni gravi dei diritti dell’uomo: 
Secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza 
giudiziaria in materia penale – Procedura di consultazione 
sull’adesione alla Convenzione dell’ONU contro la criminalità 
transnazionale e i protocolli aggiuntivi contro la tratta e il traffico di 
esseri umani – Procedura di consultazione sull’adesione alla 
Convenzione di diritto penale del Consiglio d’Europa contro la 
corruzione – Accordo tra la Svizzera e Europol 

Obiettivo 03-6 Attuazione della nuova politica di sicurezza "Sicurezza mediante 
cooperazione": Attuazione dei progetti Esercito XXI e Protezione della 
popolazione XXI – Partecipazione della Svizzera alla KFOR 

Obiettivo 03-7 Rafforzamento della Svizzera quale polo di formazione e di ricerca: 
Nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie – Revisione 
parziale della legge sulle scuole universitarie professionali – Procedura 
di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca su esseri 
umani – Legge federale sulla ricerca con embrioni sovranumerari e con 
cellule staminali embrionali 
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Allegato 1: Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 03-8 Rafforzamento della concorrenza in Svizzera: Revisione della legge 
sulle telecomunicazioni – Revisione della legge sulle dogane – 
Revisione della legge federale sulle società di investimento in capitale 
di rischio – Revisione della legge sull’informazione dei consumatori 

Obiettivo 03-9 Modernizzazione delle condizioni quadro di diritto economico: 
Ulteriore procedura concernente la vigilanza integrata dei mercati 
finanziari – Revisione della legge federale sui fondi di investimento – 
Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti 
reali immobiliari e del diritto del registro fondiario 

Obiettivo 03-10 Attuazione delle linee direttive delle finanze federali: Riforma 
dell’imposizione delle imprese II – Preparazione di un pacchetto di 
misure di risparmio o di consolidamento – Revisione totale della legge 
sulle finanze della Confederazione – Rapporto sulla situazione 
concernente la riforma fiscale ecologica e l’introduzione di una tassa 
sul CO2 

Obiettivo 03-11 Politica ambientale sostenibile: Legge federale sul controllo della 
sicurezza tecnica – Modifica della legge sulla protezione della natura e 
del paesaggio – Ratifica del protocollo sull’acqua e sulla salute 

Obiettivo 03-12 Politica dei trasporti sostenibile: Raccordi della Svizzera occidentale e 
orientale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità – Procedura di 
consultazione relativa alla 2a tappa di FERROVIA 2000 – Procedura di 
consultazione relativa alla 2a fase della riforma delle ferrovie – 
Liberazione dei fondi bloccati per la seconda fase della NFTA – 
Credito per l’ottimizzazione del tracciato NFTA nel Cantone di Uri e 
verifica dei nuovi tracciati di successiva realizzazione – Parte 
concettuale del nuovo piano settoriale "ferrovia/trasporti pubblici" – 
Schede di coordinamento piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica 

Obiettivo 03-13 Attuazione della strategia per una società dell’informazione: Misure 
volte a prevenire il divario digitale nella società – "Il contenuto digitale 
quale compito trasversale" – Sportello virtuale pubblico – Creazione di 
identificatori personali – Procedura di consultazione relativa 
all’armonizzazione dei registri amministrativi 

Obiettivo 03-14 Rafforzamento della capacità di azione dello Stato: Procedura di 
consultazione relativa all’avamprogetto di codice di procedura civile – 
Legge federale sulla trasparenza dell’amministrazione 

Obiettivo 03-15 Sviluppo della politica in materia di sanità: Decisione di principio sulla 
3a revisione parziale dell’assicurazione malattia – Piattaforma politica 
permanente – Legge federale sulle professioni mediche universitarie – 
Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulle professioni 
della psicologia 

Obiettivo 03-16 Ricerca dell’equilibrio sociale: Rafforzamento della vigilanza e 
dell’alta vigilanza sulla previdenza professionale 
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Allegato 1: Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 

Obiettivo 03-17 Ricerca di un equilibrio regionale: Procedura di consultazione relativa 
al riorientamento della politica regionale 

Obiettivo 03-18 Assicurare la coesione nazionale e sociale: Legge sulle lingue – Legge 
sul promovimento della cultura – Pro Helvetia 2004–2007 – 
Continuazione del piano degli impianti sportivi nazionali 

Obiettivo 03-19 Miglioramento della cooperazione internazionale: Adesione della 
Svizzera al CIDPM 

Obiettivo 03-20 Garanzia della sicurezza interna: Legge federale sulle misure contro il 
razzismo e l’hooliganismo – Procedura di consultazione sulle misure 
per la garanzia della sicurezza interna – Rapporto finale USIS – 
Revisione della legge sulle armi – Compiti della Confederazione in 
caso di avvenimenti di importanza internazionale 

 
 

43 



Obiettivi 2003 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale: Allegato 2 

Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2003 
Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2003 
(per punti essenziali) 

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una 
Svizzera aperta e visionaria 

1.1 Relazioni internazionali 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio per la ratifica del secondo protocollo della Convenzione 
dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto arma-
to  

 X 

Messaggio concernente la revisione della Convenzione del 1980 per 
la proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali 

X  

Messaggio per la ratifica della Convenzione sulla sicurezza del per-
sonale delle Nazioni Unite e del personale aggregato 

 X 

Messaggio per la ratifica della Carta europea sull’autonomia comu-
nale 

 X 

Messaggio concernente il trattato con l’Italia sull’enclave di Cam-
pione (Disciplinamento dei rapporti del Comune di Campione con la 
Svizzera, in particolare inclusione nel territorio doganale svizzero) 

 X 

Messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica 
e dell’aiuto umanitario in favore dei Paesi in sviluppo (credito qua-
dro sud 2004–2007) 

X  

Messaggio sull’adesione della Svizzera all’International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance (IDEA)  

X  

Messaggio concernente la revisione della legge federale concernente 
la garanzia dei rischi delle esportazioni 

 X 

Rapporto sul federalismo (in esecuzione del Po. Pfisterer Thomas 
01.3160 Rapporto sul federalismo. Mantenimento del federalismo 
mediante diverse opzioni in materia di politica europea) 

 X 

Messaggio concernente il decreto federale sulla continuazione del 
finanziamento dell’OSEC 

X  

Messaggio per la ratifica del Protocollo di emendamento della Con-
venzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e 
l'armonizzazione dei sistemi doganali Convenzione di Kyoto) 

 X 
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Allegato 2: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2003 

1.1 Relazioni internazionali 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio per la ratifica del protocollo del 30 novembre 1999 rela-
tivo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attra-
verso la frontiera a lunga distanza relativo alla riduzione 
dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico 
(protocollo di Göteborg) 

 X 

Messaggio per la ratifica della convenzione di Aarhus e modifica 
della legge sulla protezione dell’ambiente  

 X 

Messaggio per la ratifica del protocollo di transito relativo al Tratta-
to sulla Carta dell’energia 

X  

Messaggio per la ratifica di un accordo preferenziale con i Paesi del 
Mediterraneo  

 X 

Messaggio per la ratifica dell’accordo di libero scambio con il Cana-
da 

 X 

Messaggio per la ratifica dell’accordo di libero scambio con il Cile  X 

Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all’aumento 
di capitale degli istituti finanziari internazionali  

 X 

 

1.2 Sicurezza 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione 
della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento del-
la pace in Kosovo (KFOR) 

X  

Rapporto sul finanziamento di istituti per il promovimento della pa-
ce (in esecuzione del Po. Oehrli 00.3353 Finanziamento di istituti 
per il promovimento della pace) 

X  

Messaggio per la ratifica del secondo protocollo aggiuntivo della 
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale  

X  

Messaggio per la ratifica della convenzione di diritto penale del 
Consiglio d’Europa contro la corruzione  

 X 

Messaggio concernente un accordo di collaborazione con EURO-
POL 

X  
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Allegato 2: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2003 

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e 
migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future 

2.1 Ricerca e formazione 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente il nuovo articolo costituzionale sulle scuole 
universitarie 

 X 

Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle scuole 
universitarie professionali 

 X 

Rapporto sull’analfabetismo funzionale (in esecuzione del Po. Wid-
mer Hans 00.3466 Analfabetismo funzionale) 

X  

Rapporto sulle possibilità di una formazione continua orientata alla 
domanda (in esecuzione del Po. della CSEC-N 00.3605 Perfeziona-
mento in base all’evolversi della domanda)  

X  

Rapporto sulla rivalutazione delle professioni sanitarie (in esecuzio-
ne del Po. CSS-S 02.3211 Rivalutazione delle professioni sanitarie) 

 X 

Rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale occupazione-
formazione-manodopera straniera sull’iscrizione della formazione 
continua nella legge sul lavoro (in esecuzione del Po. Rechsteiner 
Paul 96.3094 Diritto del lavoro. Formazione permanente)  

X  

 

2.2 Economia e competitività 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunica-
zioni 

 X 

Messaggio per la ratifica della convenzione della FAO sulle risorse 
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura  

 X 

Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sull’informazione dei consumatori  

 X 

Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle società 
d’investimento in capitale di rischio 

 X 

Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sui fondi 
d’investimento  

 X 

Messaggio sulle basi legali della cooperazione monetaria internazio-
nale  

X  

Messaggio sull’iniziativa popolare "Servizi postali per tutti" X  

Messaggio concernente la legge sulle dogane X  
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Allegato 2: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2003 

2.2 Economia e competitività 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente la revisione del decreto federale concernente 
il contributo alle spese per la misurazione ufficiale  

 X 

 

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio sulla riforma II dell’imposizione delle imprese   X 

Messaggio concernente una legge sull’imposizione della birra   X 

Messaggio concernente una legge sulle finanze della Confederazione  X 

Messaggio sulle basi temporali per l’imposta federale diretta delle 
persone fisiche  

 X 

Messaggio sull’imposizione delle opzioni di dipendenti  X 

Messaggio sulla ripartizione della ricchezza in Svizzera (in esecu-
zione del Po. Fehr Jacqueline 01.3246 Ripartizione della ricchezza in 
Svizzera) 

 X 

Rapporto sulla situazione concernente la riforma fiscale ecologica e 
l’introduzione di una tassa sul CO2 

 X 

 

2.4 Ambiente e infrastruttura 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Rapporto in esecuzione del Po. 00.3004 CPE-CN Ratifica della 
Convenzione sulla salvaguardia dell’ambiente per via penale 

X  

Messaggio concernente la legge sul controllo della sicurezza tecnica  X 

Messaggio concernente la revisione parziale  della legge federale 
sulla protezione della natura e del paesaggio (parchi naturali e paesi-
stici di importanza nazionale) 

 X 

Messaggio sulla liberazione dei crediti bloccati della seconda fase 
della NFTA  

 X 

Messaggio relativo ai raccordi della Svizzera orientale e della Sviz-
zera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità  

 X 

Messaggio concernente un credito per l’ottimizzazione del tracciato 
della NFTA nel Cantone di Uri (variante dorsale lunga chiusa) la ve-
rifica dei tracciati di successiva realizzazione e il finanziamento del-
la garanzia dei tracciati  

 X 
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Allegato 2: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2003 

2.4 Ambiente e infrastruttura 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente una legge sulle teleferiche  X 

Messaggio per la ratifica di un accordo tra il Governo della Repub-
blica federale tedesca e il Consiglio federale sulla costruzione di un 
ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e 
Rheinfelden (Argovia) 

X  

Messaggio per la ratifica del protocollo sull’acqua e sulla salute rela-
tivo alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei 
corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali  

 X 

Rapporto concernente l’esame dei filtri per le particelle per veicoli 
industriali pesanti (in esecuzione del Po. Stump 99.3166 Veicoli in-
dustriali pesanti. Filtri per particelle) 

X  

Rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari (in esecuzione del 
Po. Teuscher 01.3588 Impianti nucleari. Rapporto sulla sicurezza) 

X  

 

2.5 Società dell’informazione e media 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

nessuno   

 

2.6 Istituzioni dello Stato 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente la legge sulla trasparenza dell’Amministra-
zione 

X  

Messaggio concernente la legge sulle pubblicazioni ufficiali X  

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un’identità per 
tutte le generazioni 

3.1 Sicurezza sociale e sanità 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente la legge sulla formazione, la formazione 
continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie

 X 
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Allegato 2: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2003 

3.1 Sicurezza sociale e sanità 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale 
sull’assicurazione militare 

 X 

Rapporto sulla trasparenza delle riserve delle assicurazioni malattie 
negli ambiti dell’assicurazione obbligatoria (in esecuzione del Po. 
CSS-S 01.3423 Riserve delle assicurazioni malattie. Garantire la tra-
sparenza) 

X  

Rapporto sull’ammontare dei premi dell’assicurazione malattie in 
mora (in esecuzione del Po. Zisyadis Josef 01.3260 LaMal. Versa-
menti arretrati) 

X  

Messaggio concernente i sussidi federali per la riduzione dei premi 
individuali dell’assicurazione malattie per gli anni 2004–2007 

 X 

Rapporto su una cassa malati unica (in esecuzione del Po. CSS-N 
99.3009 Applicazione dell’assicurazione malattie e del Po. Robbiani 
Meinrado 01.3722 Cassa malati unica) 

X  

 

3.2 Equilibrio regionale 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’acquisto 
di fondi da parte di persone all’estero 

X  

Rapporto sulla decentralizzazione (in esecuzione del Po. Pfisterer 
02.3065 Centri di servizio regionali dell’Amministrazione federale) 

 X 

 

3.3 Società, cultura e sport 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente una legge sulle lingue  X 

Messaggio sulle attività della Fondazione Pro Helvetia negli anni 
2004–2007 

X  

Limite di spesa per la Fondazione "Biblioteca per tutti" per gli anni 
2004–2007 

X  

Rapporto sull’applicazione dell’articolo 69 Cost. nell’ambito della 
formazione musicale (in esecuzione delle Mo. Bangerter Käthi 
99.3528 e Danioth Hans 99.3502 Incoraggiamento della formazione 
musicale e del Po. Suter Marc 98.3473 Accademia federale delle arti 
musive) 

X  
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50 

3.4 Migrazioni 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio sull’adesione della Svizzera all’„International Centre for 
Migration Policy Development (ICMPD)"  

X  

Rapporto del Consiglio federale sulla ratifica della Convenzione n. 
169 dell’OIL (in risposta all’interrogazione ordinaria 02.1069) 

 X 

 

3.5 Sicurezza interna 1o semestre 
2003 

2o semestre
2003 

Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale 
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni  

 X 

Messaggio relativo alla legge federale sulle misure contro il razzi-
smo e l’hooliganismo  

X  

Rapporto in esecuzione del postulato del Gruppo democratico 
cristiano 02.3059 Rapporto sull’estremismo. Attualizzazione 

 X 
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