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Obiettivi 2005 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 pia-
nificazione (cfr. artt. 30 e 32 LOGA). 
 
La pianificazione annuale dei dipartimenti è ugualmente destinata a trasporre a livello dipar-
timentale gli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in corso. Gli obiettivi dei dipartimenti 
sono di esclusiva competenza di questi ultimi. Essi hanno quindi la possibilità sia di precisare 
– e soprattutto concretizzare – gli obiettivi del Consiglio federale nell'ambito prestabilito, sia 
di riprenderli senza modifiche. Completano inoltre la lista degli obiettivi del Consiglio federa-
le, aggiungendo segnatamente oggetti di loro competenza. 
 
L'armonizzazione materiale si riflette anche sul piano formale. Per facilitare la comunicazione 
a livello governativo e dipartimentale, la presentazione degli obiettivi dei dipartimenti e dei 
provvedimenti intesi a realizzarli è uniforme e sintetica. Ciò permette di ottenere rapidamente 
una visione d'assieme delle attività previste. 
 
Gli obiettivi 2005 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale fungono da base per la 
stesura del rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa 
(Rapporto di gestione – volume II), che il Consiglio federale adotterà nella primavera del 
2006. 
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OBIETTIVI PER IL 2005 
Cancelleria federale 

Obiettivi per il 2005 Provvedimenti per il 2005 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 

Obiettivo 1  
Conclusione del progetto «Operare in si-
tuazioni straordinarie»  

– L’esercizio di condotta 2005 è eseguito con 
successo  

– Le decisioni del Consiglio federale per 
l’informazione nei casi di crisi sono applica-
te e la nuova organizzazione è operativa  

– Lo stato maggiore del Consiglio federale è 
in grado di funzionare  

Obiettivo 2  
Voto elettronico: autorizzazione e valu-
tazione di prove pilota 
 

– Nell’ambito delle prove pilota di voto elet-
tronico, il Consiglio federale ha esaminato 
entro ottobre e – se le condizioni della legi-
slazione federale in materia di diritti politici 
sono soddisfatte - approvato le domande dei 
Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo* 

– Le prove pilota sono seguite e valutate 
scientificamente nei Cantoni  

– Entro dicembre 2005 è presentato un proget-
to di rapporto di valutazione provvisorio 
sulla fattibilità del voto elettronico destinato 
al gruppo di lavoro con rappresentanti dei 
Cantoni e dei Comuni 

Obiettivo 3  
Piano di azione e avvio della riforma 
dell’amministrazione 
 

– Le questioni relative all’organizzazione so-
no chiarite  

– Un primo modulo si è concluso con succes-
so  

– Il Consiglio federale ha trasmesso al Parla-
mento il rapporto sul piano di azione della 
riforma dell’amministrazione* 

Obiettivo 4  
Riforma dei diritti popolari: attuazione  
 

– La procedura di consultazione concernente 
l’avamprogetto sull’attuazione della riforma 
dei diritti popolari è terminata e valutata  

– Il messaggio e i disegni di legge relativi a 
una modifica della legislazione federale sui 
diritti politici sono adottati dal Consiglio fe-
derale* 

 
Obiettivo 5  
Introduzione del corporate design per la 
Confederazione  

– I Dipartimenti e gli Uffici hanno ricevuto 
entro il 1° marzo 2005 le basi necessarie 
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Obiettivi per il 2005 / Cancelleria federale   

 all’introduzione 
– Il gruppo di lavoro interdipartimentale ha 

assunto entro lo stesso termine la vigilanza 
sull’introduzione, la realizzazione e 
l’applicazione del corporate design Confe-
derazione (CD Confederazione)  

– Le direttive per una denominazione chiara e 
uniforme delle unità organizzative della 
Confederazione e per le rispettive abbrevia-
zioni sono elaborate e adottate entro la fine 
di giugno 2005 

Obiettivo 6  
Iniziativa popolare «Sovranità del popo-
lo senza propaganda di governo» 

– Il messaggio è adottato dal Consiglio fede-
rale* 
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OBIETTIVI PER IL 2005 
Dipartimento degli affari esteri 

 

Obiettivi per il 2005 Provvedimenti per il 2005 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2005

Obiettivo 1  
Consolidamento della rete dei trattati tra 
la Svizzera e l'UE  

– Gli Accordi bilaterali II e il Protocollo ag-
giuntivo all'Accordo sulla libera circola-
zione delle persone sono ratificati* 

 
Obiettivo 2  
Continuazione dell'impegno coordinato 
della Svizzera nella regione prioritaria Eu-
ropa del Sud-Est 

– La strategia della politica estera della 
Svizzera per l'Europa del Sud-Est continua 
ad essere 
attuata 

– L'impegno della Svizzera nell'ambito del 
Patto di stabilità prosegue 

– La Svizzera a partecipato alla discussione 
relativa alla futura posizione del Kosovo 

– L'attuazione dell'Accordo di Ohrid in Ma-
cedonia è stato accompagnato dalla conti-
nuazione del Processo del Mavrovo 

 
Obiettivo 3  
Continuazione dell'impegno coordinato 
della Svizzera nel Bacino mediterraneo  
 
 

– Sono state analizzate le possibilità di in-
tensificare la cooperazione tra la Svizzera 
e il Bacino mediterraneo e le risorse ne-
cessarie a tal fine; esse sono oggetto di un 
piano per l'intensificazione dell'azione e 
della difesa degli interessi svizzeri in que-
sta regione 

 
Obiettivo 4  
Partecipazione agli sforzi di stabilizzazione 
in Africa 

– La Svizzera a partecipato agli sforzi di sta-
bilizzazione e fornisce un'assistenza uma-
nitaria nei 
Paesi in crisi, proporzionalmente ai suoi 
mezzi 

 
Obiettivo 5  
Ulteriore rafforzamento mirato dell'impe-
gno svizzero in seno all'ONU 
 

– Sono definite le condizioni per una mag-
giore partecipazione della Svizzera alle 
operazioni dell'ONU per il mantenimento 
della pace 

– Sono elaborate le posizioni svizzere per il 
Vertice "Millenium + 5" nell'ambito della 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento degli affari esteri   

60a Assemblea generale dell'ONU 
– Dopo il Vertice "Millenium + 5" il Consi-

glio federale ha adottato un piano d'azione 
contenente  
i punti principali, gli obiettivi specifici e 
nuovi strumenti di finanziamento che con-
sentirà di adempiere meglio gli obiettivi di 
sviluppo del millennio 

– Le trattative volte ad un coinvolgimento 
nello schema di rotazione del WEOG (We-
stern European and Others Group) per il 
Consiglio economico e sociale (ECOSOC) 
sono concluse 

 
Obiettivo 6  
Promozione della Ginevra internazionale 
 

– Il Consiglio federale ha adottato il mes-
saggio concernente la concessione di un 
mutuo alla Fondazione per gli immobili 
delle organizzazioni internazionali (FIPOI) 
per il finanziamento di un nuovo edificio 
per l'organizzazione mondiale del com-
mercio (OMC) a Ginevra* 

– Il Consiglio federale ha adottato il mes-
saggio concernente la concessione di un 
mutuo alla Fondazione per gli immobili 
delle organizzazioni internazionali (FIPOI) 
per il finanziamento di un nuovo edificio 
per l'Unione internazionale per la conser-
vazione della natura e delle sue risorse 
(IUCN) a Gland/VD* 

– Il Consiglio federale ha adottato il mes-
saggio concernente il versamento di un 
aiuto finanziario alla Fondazione del Mu-
seo internazionale della Croce Rossa e del-
la Mezzaluna Rossa (MICR) a Ginevra per 
gli anni 2006-2009* 

 
Obiettivo 7  
Promozione della pace nella politica estera 
svizzera 
 

– In seno alla Commissione dei diritti del-
l'uomo dell'ONU è stata lanciata la prima 
risoluzione svizzera relativa al tema della 
giustizia transizionale 

 
Obiettivo 8  
Consolidamento della protezione dei diritti
dell'uomo  
 
 

– Il Consiglio federale ha adottato il mes-
saggio relativo al Protocollo facoltativo al-
la Convenzione del 1979 per l'eliminazio-
ne di ogni forma di discriminazione nei 
confronti della donna (CEDAW)  

– È stata condotta la procedura di consulta-
zione sul Protocollo aggiuntivo (I) alla 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento degli affari esteri   

Convenzione del Consiglio d'Europa del 
1950 per la salvaguardia dei diritti del-
l'uomo e delle libertà fondamentali 
(CEDU)  

 
Obiettivo 9  
Adesione della Svizzera all'Accordo «Open 
Skies» 

– Il Consiglio federale ha adottato il mes-
saggio relativo all'adesione all'Accordo 
«Open Skies» 

 
Obiettivo 10  
Elaborazione della posizione della Svizzera 
in merito alla messa a disposizione di «beni 
pubblici globali»  
 

– È elaborata la posizione della Svizzera in 
merito al rapporto della task force interna-
zionale «Global Public Goods» (rapporto 
PNUS) 

 
Obiettivo 11  
Rafforzamento della posizione del DFAE 
nell'ambito della promozione delle espor-
tazioni 
 

– La promozione delle esportazioni è mante-
nuta tra i compiti di politica estera che le 
rappresentanze svizzere devono adempiere

– I mezzi a disposizione della rete delle rap-
presentanze per compiti di promozione 
delle esportazioni vengono impiegati prin-
cipalmente sul posto in favore di imprese 
svizzere che vogliono esportare 

 
Obiettivo 12  
Presenza della Svizzera all'Esposizione 
mondiale del 2005 in Giappone 
 

– Le organizzazioni partner sono coinvolte 
nel programma quadro 2004 – 2006 in 
Giappone 

– L'economia è coinvolta nel progetto globa-
le 

– Il programma quadro prevede almeno 30 
manifestazioni ed è realizzato in collabo-
razione con Pro Helvetia, il seco, l'Osec e 
Svizzera Turismo 
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OBIETTIVI PER IL 2005 
Dipartimento dell’interno 

 

Obiettivi per il 2005 
Provvedimenti per il 2005 

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 

Obiettivo 1  
Aiuto alle scuole universitarie – La consultazione in merito alla nuova legge 

sulle scuole universitarie è terminata* 

– I due progetti «nuova legge sull’aiuto alle 
scuole universitarie» e «nuove disposizioni 
costituzionali sull’educazione» sono condot-
ti in modo strettamente coordinato 

Obiettivo 2  

Seguito dei lavori nell'ambito delle di-
sposizioni sugli orari fissi nelle scuole  

 

– Nell'ambito dei lavori in atto presso il Par-
lamento per il nuovo articolo costituzionale 
sulla formazione, il Consiglio federale ha 
esaminato in che misura vi si possano in-
cludere disposizioni vincolanti sugli orari 
fissi nelle scuole e, se del caso, sottoposto al 
Parlamento una relativa proposta* 

 

Obiettivo 3  

Posizionamento della Svizzera nello spa-
zio europeo della ricerca e 
dell’educazione 

– La partecipazione al 6° programma quadro 
di ricerca è stata valutata e gli interessi dei 
ricercatori e degli istituti di ricerca svizzeri 
in vista del 7° programma quadro di ricerca 
sono accertati 

– I costi e le possibili forme di partecipazione 
al 7° programma quadro di ricerca (con par-
tecipazione integrale o parziale ad eventuali 
programmi o strumenti esternalizzati 
dell’UE) sono appurati 

– Le possibilità di un rinnovo semplificato 
dell’accordo con l’UE sulla ricerca sono as-
sodate  

– Primi incontri tra il segretario di Stato sviz-
zero per l’educazione e la ricerca e il diret-
tore generale della DG Educazione e cultura 
della Commissione europea finalizzati allo 
scambio di informazioni e alla preparazione 
delle trattative sulla partecipazione ufficiale 
della Svizzera ai programmi di educazione 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento dell'interno   

dell’UE hanno avuto luogo 

– Il messaggio sulla partecipazione ai pro-
grammi di educazione, formazione profes-
sionale e per la gioventù e al 7° programma 
quadro di ricerca dell'UE è approvato dal 
Consiglio federale* 

Obiettivo 4  

Nuova legge sulla ricerca e l’innovazione – Le basi decisionali relative al promovimento 
diretto della ricerca (organi, compiti, stru-
menti, procedure) sono consolidate. La ne-
cessaria armonizzazione con le riforme legi-
slative di cui all’obiettivo 1 (aiuto alle scuo-
le universitarie) e le basi legali per il pro-
movimento dell’innovazione (segnatamente 
la CTI) sono assicurate 

– Sulla base di tali accertamenti sono avviati i 
lavori per la riforma della legge sulla ricer-
ca. Entro la fine dell’anno è pronto un dise-
gno di legge da porre in consultazione 

Obiettivo 5  

Armonizzazione dei registri di persone e 
costituzione di un identificatore perso-
nale nel settore popolazione 

 

– Il messaggio concernente la legge federale 
sull’armonizzazione dei registri degli abi-
tanti e di altri registri ufficiali di persone è 
approvato dal Consiglio federale* 

– Il messaggio concernente la legge federale 
sull’identificatore personale nel settore po-
polazione è approvato dal Consiglio federa-
le* 

Obiettivo 6  

Preparazione del censimento della popo-
lazione 2010 

– La consultazione a livello DFI presso i Can-
toni sui bisogni d’informazione e sul meto-
do di rilevazione del censimento 2010 è or-
ganizzata 

Obiettivo 7  

Messaggi sulla 5a revisione AI e sul fi-
nanziamento supplementare dell’AI 

– Le procedure di consultazione sono conclu-
se e i tre messaggi approvati dal Consiglio 
federale. Gli obiettivi principali perseguiti 
con i due progetti sono: contenere l’aumento 
delle nuove rendite, armonizzare le prassi 
cantonali nella concessione delle rendite e 
risanare a medio termine l’AI* 

Obiettivo 8  

Messaggio sul proseguimento del pro-
gramma di aiuti finanziari per la custo-
dia di bambini complementare alla fa-

– La valutazione della fase d’avviamento 
(2003-2004) è conclusa* 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento dell'interno   

miglia – Il messaggio sul proseguimento del pro-
gramma di aiuti finanziari per la custodia di 
bambini complementare alla famiglia, che 
prevede un nuovo credito d’impegno per la 
seconda fase di applicazione della legge su-
gli aiuti finanziari (2007-2011), è varato dal 
Consiglio federale* 

Obiettivo 9  

Lancio di programmi pluriennali e di 
progetti pilota per l’attuazione della 
4a revisione AI 

 

– Un ulteriore programma pluriennale volto a 
fornire informazioni a livello svizzero sulle 
prestazioni dell’AI (informazione dei datori 
di lavoro) è avviato. 

– Il programma pluriennale di valutazioni 
scientifiche sull’applicazione della LAI 
(art. 96 OAI) è elaborato 

– Il progetto pilota per migliorare la condotta 
di vita autonoma e responsabile degli assi-
curati bisognosi di cura è avviato 

Obiettivo 10  

Procedura di consultazione per la revi-
sione AVS  

 

– La procedura di consultazione con proposte 
per garantire il finanziamento dell’AVS fino 
al 2020 è avviata* 

Obiettivo 11  

Ottimizzazione della vigilanza nella pre-
videnza professionale 

– Il Consiglio federale ha emanato le modifi-
che d’ordinanza che permettono di applicare 
le raccomandazioni formulate nel rapporto 
dell’aprile 2004 dalla commissione di esper-
ti «Ottimizzazione della vigilanza» senza 
dover modificare la legge* 

– Il progetto della commissione «Riforme 
strutturali nella previdenza professionale» 
sull’ottimizzazione della vigilanza (vigilan-
za prudenziale e struttura) è pronto per esse-
re posto in consultazione* 

Obiettivo 12  

Provvedimenti per garantire e sviluppa-
re la previdenza professionale 

 

 

 

– Il Consiglio federale ha varato le modifiche 
d’ordinanza (OPP 2 / definizione della no-
zione di «previdenza») per la realizzazione 
della terza tappa della 1a revisione LPP 

– La procedura di consultazione 
sull’adeguamento del tasso di conversione 
alle circostanze reali (aumento della speran-
za di vita, evoluzione dei tassi d’interesse) è 
avviata* 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento dell'interno   

– Il Consiglio federale ha approvato il rappor-
to sulla LPP rispetto all'AVS (in adempi-
mento del postulato Leutenegger Oberholzer 
02.3495)*  

– Il Consiglio federale ha approvato il rappor-
to sulle ripercussioni del risparmio imposto 
istituzionalmente sulla crescita popolare (in 
adempimento del postulato Strahm 
03.3522)* 

 

Obiettivo 13  

Sviluppi nell'ambito della medicina u-
mana 

– L’avamprogetto di un articolo costituzionale 
e di una legge federale sulla ricerca sull'es-
sere umano sono posti in consultazione dal 
Consiglio federale* 

– La legge sulle cellule staminali e il relativo 
diritto di esecuzione sono entrati in vigore, 
premesso che la normativa sia stata appro-
vata nella votazione referendaria del 28 no-
vembre 2004 

– La procedura di consultazione sul diritto re-
golamentare in materia di medicina dei tra-
pianti è effettuata e i risultati sono valutati 

Obiettivo 14  

Appuramenti nel settore delle professio-
ni mediche universitarie 

– I risultati della procedura di consultazione 
relativa alla legge sulle professioni psicolo-
giche sono valutati. Il Consiglio federale si 
è espresso sul proseguimento dei lavori* 

– Il messaggio sull'abolizione delle indennità 
previste per gli esperti negli esami per le 
professioni mediche e la modifica della rela-
tiva ordinanza (OPMed) sono stati trattati 
nell'ambito del PRC ed entrano in vigore il 
1° gennaio 2006 

– Le decisioni d'accreditamento nell'ambito 
del perfezionamento in medicina umana e in 
medicina dentaria sono state prese e contri-
buiscono al miglioramento dei processi per 
la garanzia e l'incremento della qualità 

– La stima dell'impatto sui costi della psicote-
rapia psicologica quale prestazione indipen-
dente nella LAMal è conclusa e valutata  

Obiettivo 15  

Avvio della consultazione sulla revisione 
strutturale del diritto in materia di der-

– Il 1° gennaio 2006 entrano in vigore nell'UE 
diverse disposizioni nel campo dell'igiene 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento dell'interno   

rate alimentari  alimentare. Tali modifiche implicano un a-
deguamento del diritto svizzero in materia 
di derrate alimentari abbinato a una revisio-
ne strutturale delle pertinenti ordinanze. La 
procedura di consultazione su questo pac-
chetto di revisione è avviata 

Obiettivo 16  

Presa di conoscenza e attuazione della 
«Global strategy on diet, physical acti-
vity and health» dell'OMS 

– Il Consiglio federale ha preso atto della stra-
tegia volta a ridurre le malattie legate alla 
nutrizione varata il 22 maggio 2004 dagli 
Stati membri dell'OMS (e in particolare dei 
provvedimenti necessari per arginare il mas-
siccio aumento del numero di persone in so-
vrappeso e obese) e statuito sul prosegui-
mento dei lavori 

Obiettivo 17  

Intensificazione della prevenzione del 
tabagismo e elaborazione di scenari per 
una moderna ed efficiente politica nel-
l'ambito delle dipendenze 

– Il disegno per un messaggio concernente 
l'approvazione della convenzione quadro 
dell'OMS per la lotta contro il tabagismo e 
per una revisione delle disposizioni sul ta-
bacco nella legge sulle derrate alimentari è 
messo in consultazione 

– Il rapporto sulla protezione dal fumo passi-
vo in adempimento al po. CET-N 02.3379 
«Protezione dal fumo passivo» è adottato 
dal Consiglio federale* 

Obiettivo 18  

Revisione della legge sulle epidemie – Il progetto di revisione della legge sulle epi-
demie (2005-2008) è avviato in collabora-
zione con la Conferenza svizzera dei diret-
tori cantonali della sanità. L'organizzazione 
del progetto, il mandato e il finanziamento 
sono assicurati. Le prime analisi sono effet-
tuate 

Obiettivo 19  

Altre ordinanze in base al nuovo diritto 
in materia di prodotti chimici 

 

– Il Consiglio federale ha adottato le altre or-
dinanze in base al nuovo diritto in materia 
di prodotti chimici* 

 

 11 



Obiettivi per il 2005 / Dipartimento dell'interno   

 
Obiettivo 20  

Elaborazione delle basi per la modifica 
della legge sull'assicurazione contro gli 
infortuni 

– Entro la fine del 2005 sono pronte le basi 
per una revisione della LAINF. Inoltre, il 
rapporto sulla situazione è pronto e sottopo-
sto al Consiglio federale per approvazione* 

Obiettivo 21  

Adozione del messaggio sull'iniziativa 
popolare «Sì al ribasso dei premi delle 
casse malati nell’assicurazione di base»  

– Il messaggio sull'iniziativa popolare è ap-
provato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 22  

Verifica del sistema sanitario svizzero  – Il rapporto dell'OCSE / OMS sul sistema 
svizzero è concluso 

– Verifica e razionalizzazione del catalogo 
delle prestazioni 

– Accompagnamento dello sviluppo di 
TARMED una volta conclusa la fase di neu-
tralità dei costi (inclusa l’elaborazione di un 
sistema di monitoraggio) 

– Esame, in cooperazione con i Cantoni, gli 
assicuratori e i fornitori di prestazioni, di un 
sistema di rimborso che preveda 
l’introduzione di tariffe forfettarie differen-
ziate in base alla patologia diagnosticata per 
determinate cure 

– Il rapporto richiesto nel po. 00.3178 «Lacu-
ne legislative nell'ambito della protezione 
dei dati medici» (Commissione per le que-
stioni giuridiche CN 99.093) è licenziato dal 
Consiglio federale* 

Obiettivo 23  

Messa in atto delle revisioni totali della 
LAMal e trattazione dei temi connessi 

– Il Consiglio federale ha effettuato la proce-
dura di consultazione sulle disposizioni di 
esecuzione relative ai messaggi settoriali i-
nerenti alla LAMal. I disposti ordinativi 
possono essere messi in vigore una volta 
che i singoli disegni hanno superato even-
tuali votazioni referendarie 

– Carta degli assicurati: stesura di un primo 
rapporto sulla situazione nel secondo seme-
stre 2005. Nel rapporto sono riprese le di-
scussioni e le richieste relative all'e-health  

Obiettivo 24  

Elaborazione del mandato di prestazioni – Le condizioni quadro per l'elaborazione di 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento dell'interno   

2007-2010 per Swissmedic  un nuovo mandato di prestazioni per Swiss-
medic sono chiarite dal Dipartimento, in 
modo tale che entro la fine del 2005 possa 
essere approntata una prima bozza del man-
dato. Per questo si tiene conto della risposta 
del Consiglio federale alle raccomandazioni 
della Commissione della gestione CS (rap-
porto del 25 agosto 2004) 

Obiettivo 25  

Promozione e mediazione della diversità 
culturale 

– La procedura di consultazione concernente 
la legge sulla promozione della cultura e la 
legge su Pro Helvetia è avviata* 

– Le strategie di promozione cinematografica 
per gli anni 2006-2008 sono licenziate dal 
Dipartimento (settori della creazione cine-
matografica, della pluralità dell’offerta, del-
la cultura cinematografica, della formazione 
di base e del perfezionamento) 

– La posizione della Svizzera in merito 
all’elaborazione della Convenzione 
UNESCO sulla diversità culturale è appro-
vata dal Consiglio federale 

– Il rapporto sulla situazione dei nomadi in 
Svizzera redatto dal seco e dall’UFC (in a-
dempimento al po. 03.3426 della CSSS-N) è 
licenziato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 26  

Conservazione e mediazione del patri-
monio culturale 

– Premesso che il Parlamento abbia adottato la 
legge sulla fondazione Museo nazionale 
svizzero nel primo semestre 2005, la proce-
dura necessaria per istituire la nuova fonda-
zione è conclusa entro la fine del 2005, il 
Consiglio federale ha stabilito il mandato di 
prestazioni per gli anni 2006-2009 e il Di-
partimento ha definito l’accordo sulle pre-
stazioni per l’anno 2006* 

– I lavori di trasformazione della Biblioteca 
nazionale svizzera in un’unità GEMAP sono 
conclusi, il Consiglio federale ha fissato il 
mandato di prestazioni per gli anni 2006-
2008 e il Dipartimento ha definito il contrat-
to di prestazioni per l’anno 2006* 

– Il Consiglio federale ha statuito sul finan-
ziamento delle attività dell’associazione 
Memoriav negli anni 2006-2010* 

– Un rapporto sulla futura politica nazionale 
della memoria è presentato al Dipartimento 

 13 



Obiettivi per il 2005 / Dipartimento dell'interno   

– I provvedimenti architettonici al Museo na-
zionale svizzero sono avviati (risanamento 
della sede principale di Zurigo e amplia-
mento del centro collezioni di Affoltern) 

– La legge federale sul trasferimento interna-
zionale dei beni culturali è messa in vigore, 
un primo trattato bilaterale 
sull’importazione e il rimpatrio di beni cul-
turali è siglato* 

Obiettivo 27  

Attuazione della parità salariale tra 
donna e uomo negli acquisti della Con-
federazione 

– I responsabili del personale delle imprese 
sono informati sulle esigenze concernenti la 
parità salariale e sulle possibilità di control-
lo nel quadro degli acquisti 

– Una rete di esperti per il controllo della pa-
rità salariale è costituita. Gli esperti sono i-
struiti  

– L’articolo 8 capoverso 1 lettera c è applicato 
in stretta collaborazione con la Commissio-
ne degli acquisti della Confederazione 

Obiettivo 28  

Sostegno alla prevenzione della violenza 
domestica 

– Per sostenere la prevenzione della violenza 
domestica è organizzato un seminario con 
esperti svizzeri che offrono programmi o as-
sistenza agli autori di atti di violenza 

Obiettivo 29  

Ottimizzazione dell’assicurazione mili-
tare 

– L’ordinanza sul trasferimento della gestione 
dell’assicurazione militare all’INSAI è vara-
ta 

– Il rapporto sui doppioni tra l’assicurazione 
militare e le altre assicurazioni sociali (in 
adempimento al po. CSSS-N 04.3205) è li-
cenziato dal Consiglio federale*  
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OBIETTIVI PER IL 2005 
Dipartimento di giustizia e polizia  

Obiettivi 2005 Provvedimenti 2005 
* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 

Obiettivo 1  

Esecuzione della riforma giudiziaria 

 

 

 

– Il messaggio concernente il Codice di pro-
cedura penale svizzero e il Codice di proce-
dura penale minorile è licenziato* 

Obiettivo 2  

Coordinamento in materia di migrazioni

 

 

– Sono attuate le misure proposte dal gruppo 
di lavoro interdipartimentale „Migrazione“, 
in particolare il promovimento del rientro, la 
negoziazione di accordi di riammissione e in 
materia di visti e il potenziamento della pro-
tezione dei rifugiati 

Obiettivo 3  

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

 

 

 

– Il messaggio sulla ratifica del Protocollo 14 
alla Convenzione europea dei diritti del-
l'uomo (CEDU) relativo al meccanismo di 
controllo della CEDU è licenziato* 

– Il messaggio sulla ratifica del Protocollo fa-
coltativo della Convenzione contro la tortu-
ra è licenziato* 

– Il messaggio su un accordo di cooperazione 
con EUROPOL è licenziato* 

– Il messaggio relativo a un accordo di coope-
razione in materia di polizia con la Lettonia 
e la Repubblica ceca è licenziato* 

– Il messaggio relativo alla cooperazione in 
materia di polizia con la Francia è licenzia-
to* 

– Il messaggio relativo all'Accordo tra la Con-
federazione Svizzera e il Principato del Lie-
chtenstein concernente la cooperazione nel-
l'ambito dei sistemi svizzeri d'informazione 
basati sulle impronte digitali e sui profili di 
DNA è licenziato* 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento di giustizia et polizia  

 
Obiettivo 4  

Miglioramento dell'assistenza giudizia-
ria internazionale in materia penale  

 

 

 

– Il messaggio relativo a un trattato di assi-
stenza giudiziaria in materia penale con il 
Brasile è licenziato* 

– Il messaggio relativo a un trattato di assi-
stenza giudiziaria in materia penale con 
l’Argentina è disponibile sotto forma di pro-
getto 

Obiettivo 5  
Misure nell'ambito della sicurezza in-
terna 

 

 

 

– Il messaggio concernente le revisioni par-
ziali della legge federale sulle misure per la 
salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) 
e della legge federale sulla sorveglianza del-
la corrispondenza postale e del traffico delle 
telecomunicazioni (LSCPT) inerenti alle 
misure contro il razzismo, la tifoseria vio-
lenta e la propaganda violenta è licenziato* 

– La consultazione relativa a una revisione 
parziale della LMSI, in primo luogo nei set-
tori dell’estremismo e del terrorismo, è av-
viata* 

– Il messaggio relativo alla legge federale 
sull’applicazione della coercizione 
nell’ambito del diritto degli stranieri e dei 
trasporti di persone su mandato delle autori-
tà federali (legge sull’applicazione della co-
ercizione; LAC) è licenziato* 

– Il messaggio relativo alla modifica del Co-
dice penale svizzero del 13.12.2002 allo 
scopo di attuare l’articolo 123a della Costi-
tuzione federale relativo all’internamento a 
vita di criminali estremamente pericolosi e 
di correggere ex post il nuovo diritto in ma-
teria di misure è licenziato* 

– Il messaggio relativo alla revisione della 
legge sui documenti d’identità è licenziato* 

Obiettivo 6  

Miglioramento delle condizioni quadro 
economiche 

 

– Il messaggio concernente un decreto federa-
le relativo a tre convenzioni nel campo del 
diritto in materia di brevetto e una modifica 
della legge federale sui brevetti 
d’invenzione è licenziato* 

– Il messaggio relativo all’attuazione della 
Convenzione dell’Aia relativa alla legge ap-
plicabile ai trust e al loro riconoscimento è 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento di giustizia et polizia  

licenziato* 

– Il messaggio relativo alla revisione della 
Convenzione di Lugano è licenziato* 

– Il messaggio relativo alla ratifica della Con-
venzione dell’Aia sulle carte valori è licen-
ziato* 

– Il messaggio relativo alla revisione parziale 
del Codice delle obbligazioni (CO) e della 
legge federale contro la concorrenza sleale 
(LCSI) (difesa dei consumatori) è licenzia-
to* 

– La consultazione relativa a una revisione 
parziale del diritto della società anonima è 
avviata* 

– La consultazione relativa a un avamprogetto 
e un rapporto esplicativo concernenti even-
tuali misure sostitutive in caso di abroga-
zione della legge federale sull’acquisto di 
fondi da parte di persone all’estero è avvia-
ta* 

– Le ordinanze e le direttive destinate ai Can-
toni necessarie per l’attuazione del protocol-
lo relativo all’accordo di libera circolazione 
sono poste in vigore 

Obiettivo 7  

Procedura di consultazione relativa alla 
Convenzione dell’Aia sulla protezione 
dei fanciulli 

 

– La consultazione relativa alla Convenzione 
dell’Aia del 1996 sulla protezione dei fan-
ciulli è avviata* 
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OBIETTIVI PER IL 2005 
Dipartimento della difesa, della 

protezione della popolazione e dello 
sport 

Obiettivi per il 2005 Provvedimenti per il 2005 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 

Obiettivo 1  

Introduzione dei processi per lo sviluppo 
ulteriore dell’esercito 

– Il rapporto concernente il raggiungimento 
degli obiettivi dell’esercito conformemente 
all’art. 149b LM è stato allestito sotto forma 
di rapporto intermedio 

Obiettivo 2  

Adeguamento delle strutture e raffor-
zamento della condotta nel settore della 
sicurezza 

– Le decisioni relative alle questioni politico-
strutturali derivanti dal progetto USIS con-
cernenti un’eventuale nuova subordinazione 
sono state prese 

– Le decisioni relative al rafforzamento della 
condotta in materia di politica di sicurezza 
sono state prese. Il Consiglio federale ha fis-
sato l’ulteriore modo di procedere per uno 
stato maggiore supremo di crisi* 

Obiettivo 3  

Gestione strategica dei rischi a livello di 
DDPS 

– Un sistema di preallarme a livello di DDPS 
è stato stabilito e concretizzato 

Obiettivo 4  

Concretizzazione delle nuove strategie e 
consolidamento delle nuove strutture di 
informazione e comunicazione nel DDPS

– La Strategia di comunicazione del DDPS è 
concretizzata e applicata a tutti i livelli e in 
tutti i settori dipartimentali 

– La riorganizzazione dell’Informazione e 
della Comunicazione del DDPS è conclusa e 
la concretizzazione nonché il consolidamen-
to nell’ambito delle nuove strutture rag-
gruppate hanno avuto luogo 

Obiettivo 5  

Orientamento della contabilità del 
DDPS al nuovo modello contabile della 
Confederazione (NMC) 

 

– Il nuovo modello contabile della Confedera-
zione (NMC) è stato elaborato conforme-
mente alle opzioni del DFF e in considera-
zione del prototipo NMC del DDPS 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione et dello sport  

  

– Il coordinamento, la qualità e il grado di ef-
ficacia del reporting finanziario sono ulte-
riormente incrementati 

– Il budget del DDPS è stato ottimizzato rela-
tivamente alla quota delle spese per gli in-
vestimenti 

Obiettivo 6  
Concretizzazione delle soppressioni di 
posti di lavoro e delle ristrutturazioni 
nell’ambito del personale nonché delle 
strategie in materia di personale del 
DDPS 

– Le opzioni concernenti le soppressioni di 
posti di lavoro sono rispettate; le soppres-
sioni di posti di lavoro e le ristrutturazioni 
nell’ambito del personale avvengono con-
formemente ai principi concernenti il trasfe-
rimento del personale 

– I nuovi processi e le nuove strutture sono 
consolidati in tutte le unità organizzative 

– I concetti e gli strumenti licenziati dalla Di-
rezione del Dipartimento nell’ambito delle 
strategie in materia di personale del DDPS 
sono stati concretizzati 

Obiettivo 7  

Consolidamento dell’Informatica DDPS 
relativamente alle opzioni risultanti da 
diversi progetti (IT DDPS XXI, DDPS 
XXI e NMC) 

 

 

– I sistemi SAP del DDPS sono pronti per il 
nuovo modello contabile della Confedera-
zione (NMC) e la struttura dei mandati del 
DDPS è stata rettificata 

– La nuova strategia di rete del DDPS è stata 
concretizzata 

– I preparativi in vista della fatturazione delle 
prestazioni tra beneficiari e i fornitori di 
prestazioni sono stati eseguiti 

Obiettivo 8  

Per l’insieme degli impianti, dei sistemi 
e delle attività sono state stabilite le mo-
dalità secondo cui, entro la fine del 2008, 
saranno rispettate le norme della Con-
federazione riguardanti la legislazione in 
materia di assetto territoriale e ambien-
tale 

– L’inventario è concluso e i pacchetti di mi-
sure per il raggiungimento della conformità 
legale sono stati approntati 

Obiettivo 9  

Delega della concretizzazione a livello 
operativo al Comitato Scienza e Tecno-
logia e costituzione della rete in seno al 
DDPS  

– I programmi di ricerca dei settori diparti-
mentali sono stati armonizzati e le compe-
tenze sono state definite 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione et dello sport  

 
Obiettivo 10  

Sicurezza attraverso la cooperazione – La strategia del DDPS concernente la coo-
perazione dell’esercito a livello internazio-
nale è stata concretizzata e gode di basi po-
litiche solide sulla base di pertinenti istru-
zioni del capo del DDPS 

– Gli impieghi di promovimento della pace 
dell’esercito svizzero proseguono entro un 
quadro credibile 

– Il Consiglio federale ha licenziato il mes-
saggio concernente il prolungamento 
dell’impiego della SWISSCOY nel quadro 
della forza multinazionale KFOR a partire 
dal 2006* 

– La politica svizzera di controllo degli ar-
mamenti e di disarmo è stata ulteriormente 
sviluppata 

– La strategia per un impiego ottimale dei 
contributi nazionali e internazionali della 
Svizzera nell’ambito della comunità della 
politica di sicurezza è stata elaborata 

Obiettivo 11  

Sviluppo delle forze armate e istruzione – Un piano concernente lo sviluppo a medio e 
lungo termine della politica di sicurezza e in 
particolare delle forze armate è stato allesti-
to 

Obiettivo 12  

Garanzia degli impieghi richiesti e svi-
luppo di una prontezza di base su misu-
ra per l’esercito svizzero 

– Gli impieghi richiesti dal Consiglio federale 
e/o dal Parlamento sono garantiti. 

– Le prestazioni dell’esercito a favore di terzi 
conformemente all’ordinanza concernente 
l'impiego di mezzi militari a favore di attivi-
tà civili e attività fuori del servizio sono sta-
te ridotte 

Obiettivo 13  

Condizioni per un primo passo verso un 
ulteriore sviluppo dell’esercito 

– L’ulteriore sviluppo dell’esercito a medio 
termine è stato concretizzato 

Obiettivo 14  
Potenziamento dell’efficacia in vista di 
operazioni di salvaguardia delle condi-
zioni d'esistenza e di sicurezza del terri-
torio 

– La messa fuori servizio consente di ridurre i 
costi d’esercizio e di realizzare pertanto e-
conomie nel settore della logistica 

– Il programma d’armamento 2005 è orientato 
all’Esercito 2011 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione et dello sport  

 
Obiettivo 15  
Orientamento del settore «Difesa» alle 
esigenze e alle condizioni quadro del Di-
partimento per quanto riguarda i pro-
cessi, le strutture e i compiti 

– Le soppressioni di posti di lavoro e le ri-
strutturazioni nell’ambito del personale so-
no state concretizzate conformemente alle 
opzioni del Dipartimento 

– Nei settori «Relazioni con forze armate stra-
niere» e «Cooperazione per la sicurezza» i 
processi e le strutture sono operativi 

– Le strategie di comunicazione D e DDPS 
sono state armonizzate e licenziate dagli or-
gani decisionali competenti 

Obiettivo 16  

L’ulteriore sviluppo dell’esercito svizze-
ro è compreso e sostenuto dalla maggio-
ranza 

– La maggior parte dei militari, in special mo-
do la maggior parte dei quadri, come pure la 
maggioranza degli ambienti economici, dei 
media e dei Cantoni hanno compreso i prin-
cipi alla base dell’ulteriore sviluppo 
dell’esercito 

Obiettivo 17  

Rapporto sulle strutture di condotta e 
sui rapporti di subordinazione del nuovo 
esercito all’attenzione dell’Assemblea 
federale 

– Il rapporto concernente le strutture di con-
dotta e i rapporti di subordinazione, con-
formemente all’articolo 13 capoverso 2 
dell’Ordinanza dell’Assemblea federale 
sull’organizzazione dell’esercito, è stato al-
lestito ed è stato licenziato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 18  

I costi sono ottimizzati e la flessibilità è 
incrementata sull'arco dell'intero ciclo 
di vita 

– La prova del raggiungimento del livello «fit 
for mission» conclude la fase dell’acquisto e 
consente l’utilizzo dei sistemi, del materiale 
e degli immobili da parte dell’esercito e/o 
della protezione della popolazione 

– La rettifica delle interfacce tra armasuisse e 
il settore «Difesa» consente una pianifica-
zione dei progetti più efficiente ed economi-
ca nonché una corretta ponderazione della 
fase di messa fuori servizio, segnatamente 
per quanto riguarda la vendita 

Obiettivo 19  
Concretizzazione del progetto Immobili 
DDPS XXI presso armasuisse 

– La nuova organizzazione «Immobili» è ope-
rativa nel quadro della nuova struttura e i 
processi sono stati introdotti 

– L’introduzione del NMC e l’avvio del «mo-
dello dei locatari» pilota sono stati messi a 
punto 
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione et dello sport  

 
Obiettivo 20  

Nuova legge federale sull’informazione 
geografica 

– La procedura di consultazione è stata effet-
tuata e valutata* 

Obiettivo 21  

Ulteriore sviluppo di armasuisse con sot-
tosettori GEMAP  

– I piani aziendali e i mandati di prestazione 
per i settori «Scienza e tecnologia» e «Co-
struzioni» sono stati inoltrati 

Obiettivo 22  

Consolidamento e ulteriore sviluppo del 
sistema integrato della protezione della 
popolazione 

– Il sistema integrato della protezione della 
popolazione è consolidato 

– L’ulteriore sviluppo a medio termine della 
protezione della popolazione è stato proget-
tato 

– Le raccomandazioni per il miglioramento 
della protezione ABC a livello nazionale 
sono state elaborate 

Obiettivo 23  

Consolidamento e ulteriore sviluppo 
dell’Ufficio federale della protezione del-
la popolazione (UFPP). 

– Il piano aziendale e il mandato di prestazio-
ne per il progetto GEMAP sono stati inoltra-
ti 

– Il sistema di gestione integrato presso 
l’UFPP è stato introdotto 

– Le opzioni  concernenti le soppressioni di 
posti di lavoro sono state realizzate e 
l’ulteriore pianificazione per il 2006 e il 
2007 è stata allestita 

Obiettivo 24  

Concretizzazione delle misure previste 
dalla Concezione del Consiglio federale 
per una politica dello sport in Svizzera 

– Le misure per il periodo 2003 - 2005 sono 
state valutate e interpretate 

– Le misure a partire dal 2007 sono state defi-
nite e il quadro finanziario è stato stabilito 
dal Consiglio federale 

Obiettivo 25  

Concretizzazione della riorganizzazione 
dell’Ufficio federale dello sport 
(UFSPO) 

– I compiti, le strutture e i processi sono o-
rientati alla nuova organizzazione e il cam-
bio alla direzione si compie il 1° aprile 2005

Obiettivo 26  

Anno internazionale dello sport e 
dell’educazione fisica 2005 

– Le attività in occasione dell’Anno dello 
sport hanno suscitato ampio interesse in 
Svizzera 

– L’Anno dello sport ha raggiunto tutti i grup-

 22 



Obiettivi per il 2005 / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione et dello sport  

pi di destinatari definiti 
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OBIETTIVI PER IL 2005 
Dipartimento delle finanze 

 

Obiettivi per il 2005 Provvedimenti per il 2005 
* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 

Obiettivo 1  

Riforma II dell'imposizione delle impre-
se 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 2  

Semplificazione dell'imposta sul valore 
aggiunto 

– Il progetto destinato alla procedura di con-
sultazione è stato adottato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 3  

Legge federale sulla vigilanza sui merca-
ti finanziari 

 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 4  

Revisione totale della legge sulla CPC  

 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

 

Obiettivo 5  

Nuova impostazione della perequazione 
finanziaria e della ripartizione dei com-
piti tra Confederazione e Cantoni  

 

– Il messaggio, con le modifiche di legge nei 
singoli settori di compiti, è approvato dal 
Consiglio federale* 

 

Obiettivo 6  

Piano di rinuncia a determinati compiti 
della Confederazione 

 

– Il rapporto, se del caso il messaggio, è ap-
provato dal Consiglio federale* 

Obiettivo 7  

Semplificazione del ricupero d'imposta 
in caso di successione e introduzione del-
la denuncia spontanea esente da pena  

 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 8  

Introduzione di misure relative alla mes- – Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento federale delle finanze  

sa in atto e all'applicazione delle disposi-
zioni vigenti in materia di armonizza-
zione delle imposte II  

derale* 

Obiettivo 9  

Uniformazione delle basi temporali per 
le imposte dirette della Confederazione, 
dei Cantoni e dei Comuni 

 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale 

Obiettivo 10  

Nuove disposizioni sui fondi propri del 
Comitato di Basilea (Basilea II) 

 

– La procedura di consultazione  sull'attuazio-
ne delle nuove prescrizioni sui fondi propri 
è terminata* 

Obiettivo 11   

Ottimizzazione della sorveglianza degli 
assicuratori 

– La ristrutturazione dell'UFAP procede se-
condo calendario 

 

Obiettivo 12  

Attuazione delle 40 raccomandazioni del 
Gruppo di azione finanziaria sul rici-
claggio (GAFI) 

 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 13  

Revisione totale della legge federale sui 
fondi di investimento (nuovo: Legge fe-
derale sugli investimenti collettivi di ca-
pitale) 

 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 14  

Legge federale sulla custodia e sul tra-
sferimento di effetti contabili 

 

–  Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

 

Obiettivo 15  

Valutazione di possibili provvedimenti 
in materia di politica famigliare  

– Il rapporto su provvedimenti in materia di 
politica famigliare nel diritto sociale e fisca-
le è approvato dal Consiglio federale*  

Obiettivo 16  

Ristrutturazione con prospettive – Il centro di collocamento è operativo per 
l'intera amministrazione federale a partire 
dalla primavera  
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Obiettivi per il 2005 / Dipartimento federale delle finanze  

Obiettivo 17  

Modifica della legge federale sull'impo-
sizione degli oli minerali 

 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

 

Obiettivo 18  

Legge federale che regge l'imposizione 
della birra (unitamente a una LF sulla 
tassa speciale concernente miscele di be-
vande dolci fermentate) 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 19  

Revisione della legge federale sull'impo-
sizione degli autoveicoli volta a differen-
ziare le aliquote d'imposta secondo cri-
teri ecologici 

 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 20  

Legge federale sulla tassa per l'utilizza-
zione delle strade nazionali 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

Obiettivo 21  

Esame dei sussidi federali (secondo esa-
me dei sussidi) 

– Il rapporto è approvato dal Consiglio fede-
rale* 

Obiettivo 22  

Adesione della Svizzera alla convenzione 
relativa all’assistenza amministrativa 
reciproca in materia doganale 
(cosiddetta convenzione di Johanne-
sburg dell’Organizzazione mondiale del-
le dogane) 

– Il messaggio è approvato dal Consiglio fe-
derale* 
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OBIETTIVI PER IL 2005 
Dipartimento dell'economia 

 

Obiettivi per il 2005 Provvedimenti per il 2005 
*in base agli obiettivi del Consiglio federale per 

il 2005 

Obiettivo 1 

Attuazione del pacchetto per la crescita –  Presentazione al Consiglio federale del rap-
porto sui progressi nell'attuazione del pac-
chetto per la crescita da parte del gruppo di 
lavoro interdipartimentale Crescita. Adozio-
ne da parte del Consiglio federale di even-
tuali ulteriori misure* 

– Il rapporto su un pacchetto di misure per fa-
vorire la partecipazione sul mercato del la-
voro dei lavoratori più anziani è approvato 
dal Consiglio federale*  

Obiettivo 2  

Promozione della piazza economica sviz-
zera 

– Predisposizione delle basi decisionali a favo-
re del consolidamento delle sinergie in seno 
alla Business Network Switzerland 

– Elaborazione del rapporto sul coordinamento 
del piano di promozione dell'immagine della 
Svizzera 

– Licenziamento da parte del Consiglio federa-
le del messaggio concernente il finanziamen-
to della promozione delle esportazioni per il 
periodo 2006-2007 e del rapporto di valuta-
zione riguardante la promozione delle espor-
tazioni* 

– Elaborazione della presa di posizione del 
Consiglio federale in merito all'iniziativa 
parlamentare sul rafforzamento del sistema 
di fideiussioni 

Obiettivo 3  

Ottimizzazione della politica regionale – Licenziamento da parte del Consiglio federa-
le del messaggio sulla nuova politica regio-
nale* 

Obiettivo 4  

Mantenimento della flessibilità nel merca
to del lavoro e di condizioni di lavoro equ

– Chiarimento di questioni di fondo ancora in 
sospeso riguardanti la legge sul lavoro e le 
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sue ordinanze 

– Allestimento di quanto necessario all'esecu-
zione dei compiti previsti dalla legge sull'as-
sicurazione contro la disoccupazione e dalla 
legge sul collocamento (aziende)  

– Sviluppo di una nuova applicazione IT per la 
reintegrazione delle persone in cerca d'im-
piego iscritte agli URC (COLSTA); sostitu-
zione delle applicazioni finanziarie AD; ulte-
riore sviluppo della LAMDA (Labour 
market data analysis)  

Obiettivo 5  

Consolidamento delle relazioni con l'Eu-
ropa 

 

 

 

– Rafforzamento dei rapporti bilaterali con 
l'Unione europea 

– Ratifica del protocollo aggiuntivo all'accor-
do sulla libera circolazione delle persone* 

–  Ratifica dei Bilaterali II* 

– Consolidamento delle misure d'accompa-
gnamento riguardanti la libera circolazione 
delle persone (misure d'accompagnamento 
II) e della relativa esecuzione 

– Conclusione dei preparativi in vista di un 
contributo alla coesione nell'UE allargata 

Obiettivo 6  

Proseguimento dei negoziati multilatera-
li nell'ambito del Doha Round dell'OMC

– Partecipazione attiva e energica della Sviz-
zera al Doha Round (preparazione della con-
ferenza ministeriale a Hong Kong in dicem-
bre) 

– Precisazione e completamento del mandato 
negoziale da parte del Consiglio federale* 

 

Obiettivo 7  

Migliore accesso ai mercati esteri – Conclusione dei negoziati sugli accordi di 
libero scambio nel quadro dell'AELS con 
Tunisia, Egitto, Unione doganale dell'Africa 
australe (SACU) e Canada per evitare ogni 
discriminazione dell'economia svizzera nei 
confronti dei suoi principali concorrenti (in 
particolare UE, USA e Giappone) sui merca-
ti dei paesi terzi* 

– Avvio, nella misura del possibile, di nego-
ziati riguardanti accordi di libero scambio 
nel quadro dell'AELS con Corea del Sud, 
Tailandia e Algeria* 
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– Esame della fattibilità di negoziati con gli 
USA* 

 

Obiettivo 8  

Proseguimento della cooperazione eco-
nomica e commerciale con i paesi in via 
di sviluppo e i paesi in transizione 

 

 

– Elaborazione del messaggio concernente 
una cooperazione rafforzata con l'Europa 
dell'Est 

– Garanzia del contributo all'aiuto finanziario 
multilaterale 

 

Obiettivo 9 

Secondo rapporto svizzero sull'attuazio-
ne del Patto internazionale dell'ONU 
concernente i diritti economici, sociali e 
culturali 

 

– Licenziamento del rapporto da parte del 
Consiglio federale* 

Obiettivo 10  

91esima e 92esima seduta della Confe-
renza internazionale del lavoro 2005 

 

– Licenziamento da parte del Consiglio fede-
rale del relativo rapporto e del messaggio* 

Obiettivo 11  

Situazione dei nomadi in Svizzera – Licenziamento da parte del Consiglio fede-
rale del rapporto redatto in collaborazione 
con il Dipartimento federale dell'interno in 
adempimento del postulato CSS-CN 
03.3426* 

Obiettivo 12 

Rafforzamento della competitività del 
settore agricolo 

– Avvio della consultazione sull'ulteriore svi-
luppo della Politica agricola e sul quadro fi-
nanziario 2008-2011 (PA 2011)* 

– Il rapporto sull'evoluzione dell'economia 
lattiera dopo l'abbandono del contingenta-
mento lattiero è approvato dal Consiglio fe-
derale* 

– Messa in vigore delle disposizioni d'esecu-
zione della Politica agricola 2007 e delle 
misure di risparmio nel quadro del pro-
gramma di sgravio 2004 (PS 04) 

– Pubblicazione del 6° Rapporto agricolo fi-
nalizzato alla verifica, mediante un monito-
raggio adeguato, dell'evoluzione del settore 
agricolo sotto il profilo della sostenibilità 
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– Influsso sui negoziati finali concernenti il 
dossier agricolo nel quadro del Doha Round 
affinché i risultati concreti non compromet-
tano l'adempimento dei compiti spettanti  
 

 all'agricoltura in virtù del dettato costituzio-
nale 

 

Obiettivo 13  

Concretizzazione del progetto di riforma 
delle scuole universitarie 2008 

 

 

 

– Conclusione della consultazione riguardante 
la nuova legge sulle scuole universitarie. 
Definizione da parte del Consiglio federale 
delle tappe successive* 

– Stesura del contributo del DFE al rapporto 
comune del DFE e del DFI all'attenzione 
della Commissione delle finanze del Consi-
glio nazionale sui costi delle scuole univer-
sitarie 

 

Obiettivo 14  

Attuazione conforme ai piani degli o-
biettivi di riforma delle scuole universi-
tarie professionali 

 

– Conclusione della revisione dell'ordinanza 
sulle scuole universitarie professionali* 

– Conclusione, a livello di DFE, della revisio-
ne delle ordinanze sulle scuole universitarie 
professionali, ovvero dell'ordinanza concer-
nente l'ammissione agli studi delle SUP e il 
riconoscimento dei diplomi esteri, dell'ordi-
nanza concernente i cicli di studio e i titoli 
offerti dalle SUP, dell'ordinanza sulla per-
muta dei titoli e sul riconoscimento dei di-
plomi rilasciati dalle SUP, dell'ordinanza 
sugli studi postdiploma presso le SUP, delle 
direttive di accreditamento 

– Licenziamento da parte del Consiglio fede-
rale del rapporto sulle scuole universitarie 
professionali e sul modello di Bologna in 
adempimento del postulato Strahm 
02.3627* 

– Licenziamento da parte del Consiglio fede-
rale del rapporto Libere professioni in a-
dempimento del postulato Cina 03.3663* 

– Conclusione di un accordo tra la Confedera-
zione e i Cantoni sui principi generali del-
l'offerta formativa presso le scuole universi-
tarie professionali* 
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– Presentazione al Consiglio federale del rap-
porto della Commissione federale delle scuole 
universitarie professionali sulla coordinazione 
a livello nazionale delle SUP nei settori del-
l'edilizia, life sciences e design* 

 

Obiettivo 15  

Rafforzamento della capacità d'innova-
zione della piazza economica svizzera 

 

– Presentazione di un rapporto con le basi di 
una futura politica d'innovazione 

– Promovimento, conforme ai piani, dei pro-
getti volti a rafforzare l'eccellenza nella ri-
cerca applicata e l'imprenditoria 

– Ampliamento delle competenze delle scuole 
universitarie professionali nella ricerca ap-
plicata e nello sviluppo 

– Svolgimento delle attese verifiche del rin-
novo del riconoscimento delle reti di com-
petenza nazionali 

– Rafforzamento, conforme ai piani, della pre-
senza della Svizzera a livello internazionale 
nei settori della ricerca applicata e dello svi-
luppo  

– Maggiore valorizzazione delle conoscenze, 
d'intesa con i partner (Ufficio federale della 
formazione professionale, Seco, DFI; scuole 
universitarie), mediante il rafforzamento del 
trasferimento di conoscenze e tecnologia tra 
scuole universitarie e imprese 

– Licenziamento da parte del Consiglio fede-
rale del rapporto "Utilizzo di brevetti e di ta-
lenti" in adempimento del postulato Fässler 
03.3100* 

 

Obiettivo 16  

Innalzamento della qualità e dell'attrat-
tiva della formazione professionale 

 

– Attuazione del masterplan per la formazione 
professionale 

– Attuazione, conforme ai piani, della nuova 
legge sulla formazione professionale; messa 
in vigore di un'ulteriore tranche di ordinan-
ze in materia di formazione secondo le di-
sposizioni del masterplan. 

– Conclusione della procedura di consultazio-
ne sull'integrazione dell'Istituto di pedago-
gia per la formazione professionale ISPFP 
nel panorama universitario. Messa in vigore 
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dell'ordinanza 

– Redazione del progetto di revisione totale 
dell'ordinanza sulla maturità professionale. 

– Licenziamento da parte del Consiglio fede-
rale del rapporto sulla formazione continua 
incentrata sulla domanda in adempimento 
del postulato della CSEC-CN 00.3605* 

– Licenziamento da parte del Consiglio fede-
rale del rapporto sulle offerte di formazione 
presso le scuole d'agricoltura in adempimen-
to del postulato Fässler 01.3765* 

 

Obiettivo 17 

Revisione del diritto di locazione – Consultazione relativa alla revisione parzia-
le del diritto di locazione nel Codice delle 
obbligazioni * 

 

Obiettivo 18  

Prolungamento delle misure per il mi-
glioramento delle condizioni d'abitazio-
ne nelle regioni di montagna 

– Consultazione su una modifica della legge 
federale per il miglioramento delle condi-
zioni d'abitazione nelle regioni di montagna 

– Licenziamento del messaggio da parte del 
Consiglio federale*  

 

Obiettivo 19  

Definizione della futura politica com-
merciale della SAPOMP Wohnbau AG 

 

– Rinnovo del mandato di prestazioni alla 
SAPOMP Wohnbau AG  

Obiettivo 20  

Consolidamento dell'Ufficio federale 
delle abitazioni quale centro di compe-
tenza per il settore abitativo 

– Esame della questione riguardante la con-
centrazione delle attività inerenti alle abita-
zioni all'interno dell'UFAB nell'ambito del 
piano di rinuncia a determinati compiti 

 

Obiettivo 21 

Revisione della legge sull'informazione 
dei consumatori 

 

– Licenziamento del messaggio da parte del 
Consiglio federale* 
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Obiettivo 22 

Strategia riguardante l'ulteriore svilup-
po del servizio civile 

– Definizione e iscrizione nel mandato di pre-
stazione 2006-2008 della strategia relativa 
allo sviluppo del servizio civile 

Obiettivo 23 
Ristrutturazione e ottimizzazione 
dell’organizzazione dello stoccaggio 
(scorte obbligatorie) 
 

– Analisi della necessità di interventi e del po-
tenziale di risparmio 
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OBIETTIVI PER IL 2005 
Dipartimento dell’ambiente, dei 

trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni 
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Obiettivi per il 2005 
Provvedimenti per il 2005 

*in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 

Obiettivo 1  

Attuazione di una politica ambientale a 
livello nazionale e internazionale 

 

 

 

– Il Consiglio federale approva il messaggio 
per la revisione della legge forestale* 

– Il Consiglio federale prende le necessarie 
decisioni in materia di politica del clima e 
licenzia un eventuale messaggio* 

– Il Consiglio federale approva la nuova ordi-
nanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) 

– Il Consiglio federale ha approvato il rappor-
to sugli effetti del riscaldamento climatico 
nelle regioni di montagna (in adempimento 
al postulato del Gruppo socialista 01.3615)*

– Il Consiglio federale decide in merito alla 
quarta ricapitalizzazione del Fondo mondia-
le per l’ambiente (GEF) 

Obiettivo 2  

Visione globale delle reti di trasporto 

 

– È messa a punto la parte programmatica del 
Piano settoriale dei trasporti  

Obiettivo 3  

Miglioramento dell’infrastruttura dei 
trasporti  

– Il Consiglio federale licenzia il messaggio 
sull’infrastruttura dei trasporti (in particola-
re negli agglomerati)* 

 

Obiettivo 4  

Ulteriore miglioramento delle condizioni 
quadro relative ai trasporti pubblici 

 

– Il Consiglio federale approva il messaggio 
sulla riforma delle ferrovie 2 e sulla ripresa 
delle direttive sull’interoperabilità* 

Obiettivo 5  

Concretizzazione della politica di ordi-
namento del territorio 

– È svolta la consultazione relativa alla revi-
sione parziale della legge sulla pianificazio-

 



Obiettivi per il 2005 / Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  

 

 

ne del territorio concernente il settore agri-
colo* 

 

Obiettivo 6  

Garanzia di un’infrastruttura stradale 
efficiente 

 

 

 

 

– È decisa l’ubicazione di una superficie per 
la gestione del traffico pesante in Svizzera e 
avviata la relativa progettazione  

– La disponibilità delle superfici di traffico e-
sistenti nel settore delle strade nazionali è 
ottimizzata attraverso una gestione adeguata 
della manutenzione e dei cantieri 

Obiettivo 7  

Aumento della sicurezza nella circola-
zione stradale 

 

 

– Il Consiglio federale approva il rapporto fi-
nale sulla nuova politica di sicurezza nella 
circolazione stradale. Le decisioni di princi-
pio sull’attuazione sono state adottate* 

– Il Consiglio federale approva le basi legali 
per l’introduzione dell’odocronografo digi-
tale 

– Il rapporto sull’importanza e sulla promo-
zione del traffico lento (in adempimento del 
postulato Aeschbacher 01.3402) è approvato 
dal Consiglio federale* 

Obiettivo 8  

Politica aeronautica e sicurezza del traf-
fico aereo 

 

 

– Il piano d’intervento SAFIR è in gran parte 
attuato  

– Il Consiglio federale licenzia il messaggio 
sull’adesione della Svizzera all’Agenzia eu-
ropea per la sicurezza aerea* 

– La Convenzione di Montreal è ratificata ed 
è avviato l’adeguamento del diritto aeronau-
tico interno  

Obiettivo 9  

Prospettive energetiche per il futuro svi-
luppo della politica energetica e climati-
ca 

 

 

– È messo a punto il rapporto intermedio sulle 
prospettive energetiche a lungo termine qua-
le base per una discussione sul futuro svi-
luppo della politica energetica e climatica 

 

Obiettivo 10  

Completamento della legislazione in ma-
teria di energia nucleare 

 

– La consultazione relativa alla legge sulla re-
sponsabilità civile in materia nucleare è ef-
fettuata; i risultati sono valutati 
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 – Si conclude in seno al DATEC la discussio-
ne sul messaggio concernente la legge fede-
rale sulla Divisione principale per la sicu-
rezza degli impianti nucleari (DSN) 

– Il Consiglio federale mette in vigore le ulte-
riori ordinanze necessarie all’esecuzione 
della legge federale sull’energia nucleare  

– Il rapporto sugli effetti in superficie di de-
positi finali per scorie nucleari (in adempi-
mento del postulato Fehr Hans-Jürg 
03.3279) è approvato dal Consiglio federa-
le* 

 

Obiettivo 11  

Continuazione della politica di comuni-
cazione  

 

 

– Il Consiglio federale approva la strategia per 
una società dell’informazione in Svizzera 
dal 2005* 

– La consultazione concernente gli avampro-
getti di ordinanze relative alla nuova legge 
sulle telecomunicazioni è avviata 

Obiettivo 12  

Riorganizzazione della sorveglianza sul-
la sicurezza tecnica 

– Il Consiglio federale approva il messaggio 
concernente la riorganizzazione della sorve-
glianza sulla sicurezza tecnica al DATEC* 
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Compendio degli obiettivi del Consiglio 
federale per il 2005 

 

Obiettivo 1: Rafforzare la formazione e la ricerca  
Consultazione relativa a una nuova legge sulle scuole universitarie – Messaggio sulla 
partecipazione ai programmi di formazione, formazione professionale e ai programmi 
per la gioventù e partecipazione al 7° programma quadro di ricerca dell’UE – Procedu-
ra di consultazione sull’articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull’uomo 
– Revisione dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali - Coordinamento a li-
vello nazionale delle scuole universitarie professionali nei settori Edilizia, Scienze della 
vita e Design – Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sull’offerta di studi nelle 
scuole universitarie professionali – Messaggio sulla revisione parziale della legge fede-
rale sui brevetti d’invenzione –Consultazione relativa a una legge federale sulle profes-
sioni della psicologia e decisioni sulla procedura ulteriore 

Obiettivo 2: Rafforzare la fiducia nell’economia mediante migliori condizioni quadro e il governo 
d’impresa  
Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti 
contabili – Messaggio sulla Convenzione dell’Aia sui titoli di credito – Messaggio sulla 
Convenzione dell’Aia sui trust – Consultazione relativa alla revisione del diritto aziona-
rio – Messaggio sull’attuazione delle 40 raccomandazioni rivedute del GAFI – Consul-
tazione sull’attuazione delle nuove prescrizioni sui fondi propri del Comitato di Basilea 
(Basilea II) – Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati fi-
nanziari – Messaggio relativo alla revisione totale della legge federale sui fondi 
d’investimento – Consultazione relativa all’abrogazione della legge federale 
sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero 

Obiettivo 3: Istituire maggiore concorrenza e trasparenza sul mercato interno  
Decisione riguardante provvedimenti supplementari relativi al pacchetto di misure per 
una politica di crescita – Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sull’informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali – Consultazione sulla poli-
tica agricola 2011 

Obiettivo 4: Assicurare l’equilibrio durevole delle finanze federali  
Rapporto sul piano di rinuncia a determinati compiti della Confederazione – Messaggio 
sulla riforma dell’imposizione delle imprese II – Messaggio relativo alla semplificazione 
del ricupero d’imposta nei casi di successione e introduzione dell’autodenuncia esente 
da pena – Consultazione concernente la semplificazione dell’imposta sul valore aggiun-
to – Rapporto sui provvedimenti di politica familiare – Messaggio relativo 
all’introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del persona-
le federale 

Obiettivo 5: Salvaguardare le basi vitali naturali  
Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste – Decisione ed e-
ventualmente messaggio sulla politica climatica – Messaggio concernente la modifica 
della legge sull’imposizione degli oli minerali – Messaggio sulla revisione della legge 
sull’imposizione degli autoveicoli –Ulteriori ordinanze relative al diritto in materia di pro-
dotti chimici 
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Obiettivo 6: Mantenere un’infrastruttura dei trasporti efficiente e collegata alla rete europea e miglio-
rare la sicurezza dei trasporti  
Messaggio concernente il sostegno dell’infrastruttura dei trasporti – Messaggio sulla ri-
forma delle ferrovie 2 e sul recepimento delle direttive sull’interoperabilità – Messaggio 
sull’adesione della Svizzera all’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea – At-
tuazione della politica di sicurezza in materia di traffico stradale 

Obiettivo 7: Organizzare e promuovere la società dell’informazione 
Strategia per una società dell’informazione in Svizzera dopo il 2005 – Messaggio con-
cernente la legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri 
ufficiali di persone – Messaggio concernente la legge federale sull’identificatore federa-
le di persone – Consultazione relativa alla legge sulla geoinformazione – Messaggio 
concernente la revisione parziale del codice delle obbligazioni e la legge federale sulla 
concorrenza sleale – Approvazione di progetti pilota in materia di voto elettronico 

Obiettivo 8: Semplificare la collaborazione tra gli organi statali 
Secondo messaggio concernente la nuova perequazione finanziaria: modifiche legali 
nei singoli ambiti di competenza – Messaggio concernente un Codice di procedura pe-
nale svizzero e una legge federale sulla procedura penale minorile svizzera 

Obiettivo 9: Garantire uno sviluppo del territorio equilibrato e durevole 
Consultazione sulla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio – 
Messaggio concernente la legge sulla nuova politica regionale – Consultazione e ulte-
riore procedura concernente la revisione parziale del diritto di locazione 

Obiettivo 10: Consolidare la previdenza per la vecchiaia e l’assicurazione invalidità 
Consultazione su una revisione dell’AVS – Previdenza professionale: provvedimenti 
immediati volti a ottimizzare la vigilanza; consultazione sulla modifica del sistema di vi-
gilanza; consultazione sull’adeguamento dell’aliquota di conversione della rendita – 
Messaggi concernenti la 5a revisione dell’AI, il finanziamento supplementare dell’AI e i 
provvedimenti volti a snellire la procedura dell’AI – Decisione preliminare su una revi-
sione della legge sull’assicurazione infortuni 

Obiettivo 11:  Migliorare l’integrazione delle persone che custodiscono bambini e delle persone an-
ziane 
Messaggio concernente la continuazione del programma di impulsi per la custodia di 
bambini complementare alla famiglia – Ulteriore procedura concernente le disposizioni 
sugli orari fissi nelle scuole – Rapporto su un pacchetto di misure a favore della parte-
cipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani) 

Obiettivo 12: Esaminare, riorganizzare e concretizzare la politica culturale 
Procedura di consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla leg-
ge Pro Helvetia – Applicazione della legge federale sul trasferimento internazionale dei 
beni culturali – Riorganizzazione su GEMAP della Biblioteca nazionale svizzera e defi-
nizione del mandato di prestazioni – Finanziamento dell’Associazione Memoriav nel pe-
riodo 2006 – 2010 – Costituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e defini-
zione del mandato di prestazioni 

Obiettivo 13: Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere e intensificare i rapporti con 
l’Unione europea 
Mandato di negoziati per la sesta Conferenza ministeriale dell’OMC – Conclusione di 
accordi di libero scambio con vari Stati – Messaggio sul finanziamento della promozio-
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ne delle esportazioni – Ratifica dei Bilaterali II e del protocollo aggiuntivo all’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone 

Obiettivo 14:  Rafforzare la salvaguardia dei diritti umani sul piano nazionale e internazionale 
Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la 
tortura – Messaggio concernente la ratifica del Protocollo n. 14 sulla riforma del siste-
ma di controllo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali – Consultazione relativa alla Convenzione dell’Aia del 1996 sulla prote-
zione dei minori 

Obiettivo 15: Attuare la nuova politica della sicurezza 
Messaggio concernente la proroga dell’impiego della SWISSCOY dal 2006 – Rapporto 
sulle strutture di condotta dell’esercito e sui rapporti di subordinazione 

Obiettivo 16: Ottimizzare le strutture interne, la prevenzione e la cooperazione internazionale nei set-
tori giustizia e polizia 
Ulteriori passi per l’istituzione di uno stato maggiore di crisi – Messaggio concernente le 
revisioni parziali della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza in-
terna, del Codice penale e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza 
postale e del traffico delle telecomunicazioni concernente provvedimenti contro la pro-
paganda che incita alla violenza, la violenza nelle manifestazioni sportive e il razzismo 
– Consultazione relativa alla revisione della legge federale sulle misure per la salva-
guardia della sicurezza interna – Messaggio concernente la legge sulle misure coerciti-
ve di polizia – Consultazione e messaggio concernenti la revisione della legge sui do-
cumenti di legittimazione – Messaggio sull’applicazione dell’iniziativa sull’internamento 
– Messaggio concernente l’accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazio-
ne transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale – Messaggio concernen-
te un trattato di cooperazione con EUROPOL – Messaggio concernente il trattato di as-
sistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile 
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Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 
 
Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2005  
(per punti essenziali) 

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile 

1.1 Ricerca, scienza e formazione 1° semestre 
2005 

2° Semestre
2005 

Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera ai pro-
grammi di formazione e ricerca dell’UE 2007-2013 e 2007-2011 

 X 

Messaggio concernente un decreto federale relativo a tre convenzio-
ni nel settore del diritto in materia di brevetti e a una modifica della 
legge federale sui brevetti d’invenzione 

 X 

Rapporto sulla formazione continua orientata alla domanda (in ese-
cuzione del Po. CSEC-CN 00.3605 Perfezionamento in base 
all’evolversi della domanda) 

X  

Rapporto concernente le formazioni proposte dalle scuole di agricol-
tura (in esecuzione del Po. Fässler 01.3765)  X  

Rapporto concernente le scuole universitarie professionali e il Mo-
dello di Bologna (in esecuzione del Po. Strahm 02.3627)   X 

Rapporto concernente le libere professioni (in esecuzione del Po. Ci-
na 03.3663)   X 

Rapporto "Utilizziamo i nostri talenti e i nostri brevetti" (in esecu-
zione del Po. Fässler 03.3100)  X 

 

1.2 Economia 1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggio concernente la revisione della Convenzione di Lugano  X 

Messaggio concernente la Convenzione dell’Aia sui trust  X 

Messaggio concernente la Convenzione dell’Aia sui titoli di credito  X 

Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasfe-
rimento di effetti contabili (legge sugli effetti contabili) 

 X 

Messaggio sull’attuazione di 40 raccomandazioni rivedute del GAFI  X 

Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sui 
fondi d’investimento (nuovo titolo: legge federale sugli investimenti 
collettivi di capitale) 

 X 

Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei merca-
ti finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari) 

 X 
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Messaggio concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione 
concernente l’assistenza amministrativa reciproca in materia dogana-
le (Convenzione di Johannesburg dell’Organizzazione mondiale del-
le dogane) 

 X 

Messaggio concernente la revisione della legge federale 
sull’informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali 

 X 

Rapporto del Consiglio federale sull’organizzazione del mercato lat-
tiero e delle misure collaterali dopo l’abolizione del contingentamen-
to lattiero (organizzazione del mercato lattiero dal 1° maggio 2009) 
(secondo l’art. 187b, cpv. 7 LAgr)  

X  

Rapporto su un pacchetto di misure a favore della partecipazione al 
mercato del lavoro dei lavoratori anziani  

 X 

 

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confedera-
zione 

1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggio sulla riforma II dell’imposizione delle imprese X  

Messaggio concernente la semplificazione del ricupero d’imposta in 
caso di successione e l’introduzione della denuncia spontanea esente 
da pena 

 X 

Messaggio sull’introduzione delle misure concernenti la messa in at-
to e l’applicazione delle disposizioni vigenti relative 
all’armonizzazione fiscale II 

 X 

Messaggio concernente la legge sull’imposizione della birra X  

Messaggio sulla revisione totale della legge sulle casse pensioni del-
la Confederazione relativo all’introduzione del primato dei contributi 
nella previdenza per la vecchiaia del personale federale 

X  

Rapporto concernente l’imposizione delle famiglie  X 

Rapporto concernente il piano di rinuncia a determinati compiti della 
Confederazione 

 X 

Rapporto concernente il riesame dei sussidi federali (Rapporto sui 
sussidi, 2a parte) 

 X 

 

1.4 Ambiente e infrastruttura  1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggio concernente le infrastrutture del traffico (segnatamente 
negli agglomerati) 

 X 

Messaggio concernente una tassa sulle strade nazionali  X 

Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle foreste  X 

Messaggio sulla politica climatica (se del caso) X  

Messaggio concernente la modifica dell’imposta sugli oli minerali X  
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Messaggio concernente la revisione della legge sull’imposizione de-
gli autoveicoli ai fini della differenziazione delle aliquote d’imposta 
applicabili agli autoveicoli secondo criteri ecologici 

 X 

Messaggio concernente la riforma delle ferrovie 2 e il recepimento 
delle direttive di interoperabilità dell'UE 

X  

Messaggio concernente l’adesione della Svizzera all’Agenzia euro-
pea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency, EA-
SA) 

 X 

Messaggio concernente una legge federale sulla sorveglianza della 
sicurezza 

X  

Rapporto concernente gli effetti del riscaldamento del clima nelle 
regioni di montagna (in esecuzione del Po. Gruppo PS 01.3615) 

 X 

Rapporto concernente l’importanza e il promovimento del traffico 
lento (in esecuzione del Po. Aeschbacher Ruedi 01.3402) 

 X 

Rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nu-
cleari (in esecuzione del Po. Fehr Hans-Jürg 03.3279) 

 X 

 

1.5 Società dell’informazione, statistica e media 1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbli-
gazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale 
(LCSI) (protezione dei consumatori) 

X  

Messaggio concernente la legge federale sull’armonizzazione dei re-
gistri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge 
sull’armonizzazione dei registri; LAR) 

X  

Messaggio concernente la legge federale sull’identificatore federale 
di persone (legge SPIN) 

X  

 

1.6 Istituzioni dello Stato 1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggio concernente la riforma della perequazione finanziaria e la 
ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (secondo 
messaggio: legislazione di esecuzione) 

 X 

Messaggio concernente un Codice di procedura penale svizzero e 
una legge sulla procedura penale minorile 

X  

Messaggio concernente l’introduzione di un’iniziativa popolare ge-
nerica 

 X 

Rapporto concernente il concetto di una riforma amministrativa   X 

Messaggio concernente l’iniziativa popolare federale “Sovranità del 
popolo senza propaganda di governo” 

 X 
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1.7 Pianificazione del territorio 1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggio concernente la legge federale sulla nuova politica regio-
nale  

 X 

Messaggio concernente  il prolungamento della durata di validità 
della legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle 
condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna  

 X 

2 Rispondere alle sfide poste dall’evoluzione demografica 

2.1 Sicurezza sociale e sanità 1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggi concernenti la 5a revisione della legge federale 
sull’assicurazione contro l’invalidità, il finanziamento supplementa-
re dell’AI nonché i provvedimenti volti a snellire la procedura dell’ 
AI 

X  

Continuazione del programma di impulsi per la custodia di bambini 
complementare alla famiglia  

 X 

Rapporto comparativo fra la LPP e l’AVS (in esecuzione del Po. 
Leutenegger Oberholzer 02.3495) 

X  

Rapporto concernente le ripercussioni del risparmio imposto istitu-
zionalmente sulla crescita economica (in esecuzione del Po. Strahm 
03.3522) 

X  

Rapporto sulla protezione dal fumo passivo (in esecuzione del Po. 
CET-CN 02.3379) 

X  

Rapporto concernente le lacune legislative nell’ambito della prote-
zione dei dati medici (in esecuzione del Po. CAG-CN 00.3178) 

 X 

Rapporto concernente i doppioni nel contesto dell’assicurazione mi-
litare e di altre assicurazioni sociali (in esecuzione del Po. CSSS-CN 
04.3205) 

 X 

Messaggio concernente l’iniziativa popolare “per premi più bassi 
nell’assicurazione di base delle casse malati” 

X  

 

2.2 Società, cultura e sport 1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Rapporto concernente la situazione dei nomadi in Svizzera (in ese-
cuzione del Po. CSSS-CN 03.3426) 

 X 
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3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo 

3.1 Relazioni internazionali 1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione 
per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla 
costruzione di un nuovo immobile per l’Unione internazionale per la 
conservazione della natura e delle sue risorse a Gland, VD 

 X 

Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione 
per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla 
costruzione di un immobile per l’Organizzazione mondiale del com-
mercio a Ginevra 

 X 

Messaggio concernente il versamento di un aiuto finanziario al Mu-
seo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa negli 
anni 2006-2009 

X  

Messaggio concernente il finanziamento della promozione delle e-
sportazioni per gli anni 2006-2007 e rapporto di valutazione concer-
nente la promozione delle esportazioni (secondo decisione delle Ca-
mere federali del 25.09.03) 

X  

Messaggio concernente un accordo con gli Stati Uniti sull’assistenza 
amministrativa reciproca in materia doganale 

 X 

Messaggio concernente la ratifica del Protocollo aggiuntivo n. 14 
della CEDU sulla riforma del sistema di controllo 

X  

Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo relativo 
alla Convenzione contro la tortura 

 X 

2° Rapporto della Svizzera sull’attuazione del Patto internazionale 
dell’ONU del 16 dicembre 1966 concernente i diritti economici, so-
ciali e culturali 

 X 

Rapporto e messaggio concernenti la 91a e la 92a sessione della 
Conferenza internazionale sul lavoro 2005  

 X 

 

3.2 Sicurezza 1° semestre 
2005 

2° semestre
2005 

Messaggio concernente il prolungamento dell’impiego della SWIS-
SCOY a partire dal 2006 

X  

Rapporto sulle strutture di condotta dell’esercito e sui rapporti di su-
bordinazione  

 X 

Messaggio concernente le revisioni parziali della legge federale sulle 
misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), del Codi-
ce penale (CP) e della legge federale sulla sorveglianza della corri-
spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 
concernente provvedimenti contro la propaganda che incita alla vio-
lenza, la violenza nelle manifestazioni sportive e il razzismo  

 X 

Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti di le-
gittimazione 

 X 
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Messaggio concernente un trattato tra la Confederazione Svizzera e 
il Principato del Liechtenstein sui sistemi d’informazione svizzeri re-
lativi alle impronte digitali e ai profili del DNA 

X  

Messaggio concernente l’applicazione di misure coercitive di polizia 
nell’ambito del diritto degli stranieri e del trasporto di carcerati su 
incarico della Confederazione (legge sulle misure coercitive di poli-
zia) 

 X 

Messaggio concernente un trattato sulla cooperazione con 
EUROPOL 

X  

Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia 
penale con il Brasile 

X  

Messaggio concernente la convenzione sulla cooperazione della po-
lizia con la Lettonia e la Cecenia  

X  

Messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia 
sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e 
doganale 

 X 

Messaggio sulla modifica del nCP del 13.12.2002 concernente 
l’applicazione dell’articolo 123a Cost. sull’internamento a vita di 
criminali estremamente pericolosi e singole ulteriori modifiche del 
nuovo diritto sulle misure penali 

X  
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