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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

 
Conformemente all’articolo 51 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e 
dell’Amministrazione (LOGA), i dipartimenti pianificano le loro attività nell’ambito della 
pianificazione generale del Consiglio federale (programma di legislatura, obiettivi annuali). La 
Cancelleria federale assiste il Consiglio federale in questo compito di coordinazione e 
pianificazione (cfr. art. 30 e 32 LOGA). 

Per allestire la loro pianificazione annuale, i dipartimenti tengono conto non soltanto dei propri 
obiettivi, ma anche di quelli del Consiglio federale. Essi hanno la possibilità sia di concretizzare gli 
obiettivi dell’Esecutivo nell’ambito prestabilito, sia di riprenderli senza modifiche, essendo i soli 
responsabili della fissazione dei propri obiettivi. I dipartimenti completano inoltre la lista degli 
obiettivi del Consiglio federale, aggiungendo segnatamente oggetti di loro competenza. 

Questo coordinamento degli obiettivi quanto al loro contenuto si riflette anche sul piano formale 
nel presente documento. Per facilitare la comunicazione a livello governativo e dipartimentale, la 
presentazione degli obiettivi dei dipartimenti e dei provvedimenti intesi a realizzarli è uniforme e 
sintetica. Ciò permette di ottenere rapidamente una visione d’assieme delle attività previste. 

Gli obiettivi 2015 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale fungono da base per la 
stesura del rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2015 (Rapporto di gestione – 
volume II), che il Consiglio federale adotterà nella primavera del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegazione dei segni: 
* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2015 
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Cancelleria federaleCancelleria federaleCancelleria federaleCancelleria federale    

    
Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:    Attuazione mirata dei processi in materia di sviluppo e organizzazioneAttuazione mirata dei processi in materia di sviluppo e organizzazioneAttuazione mirata dei processi in materia di sviluppo e organizzazioneAttuazione mirata dei processi in materia di sviluppo e organizzazione    

����    Il Servizio presidenziale è istituito dal profilo materiale, organizzativo e del Il Servizio presidenziale è istituito dal profilo materiale, organizzativo e del Il Servizio presidenziale è istituito dal profilo materiale, organizzativo e del Il Servizio presidenziale è istituito dal profilo materiale, organizzativo e del 
personale. Le persone distaccate dal DFAE su base contrattuale entrano in personale. Le persone distaccate dal DFAE su base contrattuale entrano in personale. Le persone distaccate dal DFAE su base contrattuale entrano in personale. Le persone distaccate dal DFAE su base contrattuale entrano in 
servizio il 1° gennaio 2015. servizio il 1° gennaio 2015. servizio il 1° gennaio 2015. servizio il 1° gennaio 2015.     

����    Il mandato per il seguito del progetto Il mandato per il seguito del progetto Il mandato per il seguito del progetto Il mandato per il seguito del progetto «Realizzazione «Realizzazione «Realizzazione «Realizzazione GEVERGEVERGEVERGEVER»»»»    è sottoposto per è sottoposto per è sottoposto per è sottoposto per 
conoscenza alla Conferenza dei segretari generali nel primo trimestre del 2015; conoscenza alla Conferenza dei segretari generali nel primo trimestre del 2015; conoscenza alla Conferenza dei segretari generali nel primo trimestre del 2015; conoscenza alla Conferenza dei segretari generali nel primo trimestre del 2015; 
l’aggiudicazione dei due prodotti GEVER nell’ambito della procedura OMC è l’aggiudicazione dei due prodotti GEVER nell’ambito della procedura OMC è l’aggiudicazione dei due prodotti GEVER nell’ambito della procedura OMC è l’aggiudicazione dei due prodotti GEVER nell’ambito della procedura OMC è 
avvenuta entro metà 2015 e la Cancelleria federale ha deciso in merito al suo avvenuta entro metà 2015 e la Cancelleria federale ha deciso in merito al suo avvenuta entro metà 2015 e la Cancelleria federale ha deciso in merito al suo avvenuta entro metà 2015 e la Cancelleria federale ha deciso in merito al suo 
prodotprodotprodotprodotto GEVER nel terzo trimestre del 2015. to GEVER nel terzo trimestre del 2015. to GEVER nel terzo trimestre del 2015. to GEVER nel terzo trimestre del 2015.     

����    Il Consiglio federale prende atto, sulla base del rapporto annuale 2014, dello Il Consiglio federale prende atto, sulla base del rapporto annuale 2014, dello Il Consiglio federale prende atto, sulla base del rapporto annuale 2014, dello Il Consiglio federale prende atto, sulla base del rapporto annuale 2014, dello 
stato dei lavori relativi all’attuazione di stato dei lavori relativi all’attuazione di stato dei lavori relativi all’attuazione di stato dei lavori relativi all’attuazione di ««««GEVER ConfederazioneGEVER ConfederazioneGEVER ConfederazioneGEVER Confederazione»»»»    entro metà entro metà entro metà entro metà 
2015 e decide l’adozi2015 e decide l’adozi2015 e decide l’adozi2015 e decide l’adozione di eventuali provvedimenti.one di eventuali provvedimenti.one di eventuali provvedimenti.one di eventuali provvedimenti.****    

����    LLLLa gestione dei contratti della Cancelleria federale è introdotta nel primo a gestione dei contratti della Cancelleria federale è introdotta nel primo a gestione dei contratti della Cancelleria federale è introdotta nel primo a gestione dei contratti della Cancelleria federale è introdotta nel primo 
trimestre del 2015; il processo di acquisto è standardizzato e documentato per trimestre del 2015; il processo di acquisto è standardizzato e documentato per trimestre del 2015; il processo di acquisto è standardizzato e documentato per trimestre del 2015; il processo di acquisto è standardizzato e documentato per 
ogni tipo di acquisto entro metà 2015 e l’osservanza delle prescrizioni in ogni tipo di acquisto entro metà 2015 e l’osservanza delle prescrizioni in ogni tipo di acquisto entro metà 2015 e l’osservanza delle prescrizioni in ogni tipo di acquisto entro metà 2015 e l’osservanza delle prescrizioni in 
materia di appalti pubblicimateria di appalti pubblicimateria di appalti pubblicimateria di appalti pubblici    è verificabile in qualsiasi momento. è verificabile in qualsiasi momento. è verificabile in qualsiasi momento. è verificabile in qualsiasi momento.     

����    Gli strumenti e le risorse personali per l’analisi della situazione e del contesto e Gli strumenti e le risorse personali per l’analisi della situazione e del contesto e Gli strumenti e le risorse personali per l’analisi della situazione e del contesto e Gli strumenti e le risorse personali per l’analisi della situazione e del contesto e 
per il riconoscimento precoce delle crisi conformemente alla decisione del per il riconoscimento precoce delle crisi conformemente alla decisione del per il riconoscimento precoce delle crisi conformemente alla decisione del per il riconoscimento precoce delle crisi conformemente alla decisione del 
Consiglio federale sono sviluppate e messe a disposizioConsiglio federale sono sviluppate e messe a disposizioConsiglio federale sono sviluppate e messe a disposizioConsiglio federale sono sviluppate e messe a disposizione entro la ne entro la ne entro la ne entro la metàmetàmetàmetà    del del del del 
2015. 2015. 2015. 2015.     

 

Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:    Adempimento dei compiti mirato e efficaceAdempimento dei compiti mirato e efficaceAdempimento dei compiti mirato e efficaceAdempimento dei compiti mirato e efficace    

����    Il bando OMC per l’analisi dei risultati delle votazioni è indetto entro metà 2015 Il bando OMC per l’analisi dei risultati delle votazioni è indetto entro metà 2015 Il bando OMC per l’analisi dei risultati delle votazioni è indetto entro metà 2015 Il bando OMC per l’analisi dei risultati delle votazioni è indetto entro metà 2015 
sulla base di un’analisi del fabbisogno e conformemente alle prescrizioni sulla base di un’analisi del fabbisogno e conformemente alle prescrizioni sulla base di un’analisi del fabbisogno e conformemente alle prescrizioni sulla base di un’analisi del fabbisogno e conformemente alle prescrizioni 
vigenti; l’apvigenti; l’apvigenti; l’apvigenti; l’appalto è aggiudicato e pubblicato entro la fine del 2015. palto è aggiudicato e pubblicato entro la fine del 2015. palto è aggiudicato e pubblicato entro la fine del 2015. palto è aggiudicato e pubblicato entro la fine del 2015.     

����    La revisione dell’ordinanza sulla consultazione e quella dell’ordinanza sulle La revisione dell’ordinanza sulla consultazione e quella dell’ordinanza sulle La revisione dell’ordinanza sulla consultazione e quella dell’ordinanza sulle La revisione dell’ordinanza sulla consultazione e quella dell’ordinanza sulle 
pubblicazioni ufficiali sono sottoposte al Consiglio federale nel terzo trimestre pubblicazioni ufficiali sono sottoposte al Consiglio federale nel terzo trimestre pubblicazioni ufficiali sono sottoposte al Consiglio federale nel terzo trimestre pubblicazioni ufficiali sono sottoposte al Consiglio federale nel terzo trimestre 
2015 e possono in tal modo entrare i2015 e possono in tal modo entrare i2015 e possono in tal modo entrare i2015 e possono in tal modo entrare in vigore il 1° gennaio 2016 n vigore il 1° gennaio 2016 n vigore il 1° gennaio 2016 n vigore il 1° gennaio 2016 
contemporaneamente alle revisioni delle relative leggi. contemporaneamente alle revisioni delle relative leggi. contemporaneamente alle revisioni delle relative leggi. contemporaneamente alle revisioni delle relative leggi.     

����    I preparativi concettuali per le elezioni del Consiglio nazionale 2015 sono I preparativi concettuali per le elezioni del Consiglio nazionale 2015 sono I preparativi concettuali per le elezioni del Consiglio nazionale 2015 sono I preparativi concettuali per le elezioni del Consiglio nazionale 2015 sono 
conclusi entro la fine del 2014, le proposte di candidature sono esaminate conclusi entro la fine del 2014, le proposte di candidature sono esaminate conclusi entro la fine del 2014, le proposte di candidature sono esaminate conclusi entro la fine del 2014, le proposte di candidature sono esaminate 
entro la fine di aentro la fine di aentro la fine di aentro la fine di agosto 2015 e il rapporto sulle elezioni è sottoposto al Consiglio gosto 2015 e il rapporto sulle elezioni è sottoposto al Consiglio gosto 2015 e il rapporto sulle elezioni è sottoposto al Consiglio gosto 2015 e il rapporto sulle elezioni è sottoposto al Consiglio 
federale entro la fine di novembre 2015. federale entro la fine di novembre 2015. federale entro la fine di novembre 2015. federale entro la fine di novembre 2015.     

����    La piattaforma ch.ch e l’opuscolo sulle elezioni pubblicano nel 2015 La piattaforma ch.ch e l’opuscolo sulle elezioni pubblicano nel 2015 La piattaforma ch.ch e l’opuscolo sulle elezioni pubblicano nel 2015 La piattaforma ch.ch e l’opuscolo sulle elezioni pubblicano nel 2015 
informazioni a tutto campo sulle elezioni del Consiglio nazionale. informazioni a tutto campo sulle elezioni del Consiglio nazionale. informazioni a tutto campo sulle elezioni del Consiglio nazionale. informazioni a tutto campo sulle elezioni del Consiglio nazionale.     
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ObiettObiettObiettObiettivo 3:ivo 3:ivo 3:ivo 3:    Attuazione dei progetti strategici tempestiva e conforme ai contenutiAttuazione dei progetti strategici tempestiva e conforme ai contenutiAttuazione dei progetti strategici tempestiva e conforme ai contenutiAttuazione dei progetti strategici tempestiva e conforme ai contenuti    

����    Gli adeguamenti al Nuovo portale del diritto federale sono attuati entro metà Gli adeguamenti al Nuovo portale del diritto federale sono attuati entro metà Gli adeguamenti al Nuovo portale del diritto federale sono attuati entro metà Gli adeguamenti al Nuovo portale del diritto federale sono attuati entro metà 
2015 e i lavori avviati relativi all’ammodernamento del CPU sono ultimati nel 2015 e i lavori avviati relativi all’ammodernamento del CPU sono ultimati nel 2015 e i lavori avviati relativi all’ammodernamento del CPU sono ultimati nel 2015 e i lavori avviati relativi all’ammodernamento del CPU sono ultimati nel 
terzo trimestre del 2terzo trimestre del 2terzo trimestre del 2terzo trimestre del 2015 tenendo conto delle prescrizioni relative ai termini, ai 015 tenendo conto delle prescrizioni relative ai termini, ai 015 tenendo conto delle prescrizioni relative ai termini, ai 015 tenendo conto delle prescrizioni relative ai termini, ai 
contenuti e agli aspetti finanziari.  contenuti e agli aspetti finanziari.  contenuti e agli aspetti finanziari.  contenuti e agli aspetti finanziari.      

����    Il sito Internet www.admin.ch Il sito Internet www.admin.ch Il sito Internet www.admin.ch Il sito Internet www.admin.ch aggiornato aggiornato aggiornato aggiornato è attivato nel primo trimestre 2015 e è attivato nel primo trimestre 2015 e è attivato nel primo trimestre 2015 e è attivato nel primo trimestre 2015 e 
successivamente sottoposto a una rielaborazione costante dei contenuti successivamente sottoposto a una rielaborazione costante dei contenuti successivamente sottoposto a una rielaborazione costante dei contenuti successivamente sottoposto a una rielaborazione costante dei contenuti 
confconfconfconformemente al concetto definito. ormemente al concetto definito. ormemente al concetto definito. ormemente al concetto definito.     

����    Il primo programma pilota per sostituire l’applicazione EXE e il nuovo sviluppo Il primo programma pilota per sostituire l’applicazione EXE e il nuovo sviluppo Il primo programma pilota per sostituire l’applicazione EXE e il nuovo sviluppo Il primo programma pilota per sostituire l’applicazione EXE e il nuovo sviluppo 
del controlling del Consiglio federale è pronto per essere testato a metà 2015 e del controlling del Consiglio federale è pronto per essere testato a metà 2015 e del controlling del Consiglio federale è pronto per essere testato a metà 2015 e del controlling del Consiglio federale è pronto per essere testato a metà 2015 e 
può in tal modo fungere da base per l’elaborazione del seconpuò in tal modo fungere da base per l’elaborazione del seconpuò in tal modo fungere da base per l’elaborazione del seconpuò in tal modo fungere da base per l’elaborazione del secondo programma do programma do programma do programma 
pilota, che sarà pronto per essere testato alla fine del 2015. pilota, che sarà pronto per essere testato alla fine del 2015. pilota, che sarà pronto per essere testato alla fine del 2015. pilota, che sarà pronto per essere testato alla fine del 2015.     

����    Da parte della Confederazione, nel primo trimestre 2015 sono istituite le Da parte della Confederazione, nel primo trimestre 2015 sono istituite le Da parte della Confederazione, nel primo trimestre 2015 sono istituite le Da parte della Confederazione, nel primo trimestre 2015 sono istituite le 
condizioni per l’introduzione del voto elettronico in singoli Cantoni e il canale di condizioni per l’introduzione del voto elettronico in singoli Cantoni e il canale di condizioni per l’introduzione del voto elettronico in singoli Cantoni e il canale di condizioni per l’introduzione del voto elettronico in singoli Cantoni e il canale di 
voto elettronico pvoto elettronico pvoto elettronico pvoto elettronico può essere utilizzato in singoli Cantoni per le elezioni del uò essere utilizzato in singoli Cantoni per le elezioni del uò essere utilizzato in singoli Cantoni per le elezioni del uò essere utilizzato in singoli Cantoni per le elezioni del 
Consiglio nazionale 2015. Consiglio nazionale 2015. Consiglio nazionale 2015. Consiglio nazionale 2015.     

����    La nuova banca dati per gli organi extraparlamentari è introdotta nel primo La nuova banca dati per gli organi extraparlamentari è introdotta nel primo La nuova banca dati per gli organi extraparlamentari è introdotta nel primo La nuova banca dati per gli organi extraparlamentari è introdotta nel primo 
trimestre del 2015. trimestre del 2015. trimestre del 2015. trimestre del 2015.     

����    I mandati della direzione di progetto I mandati della direzione di progetto I mandati della direzione di progetto I mandati della direzione di progetto ««««Nuovo modello di gestione Nuovo modello di gestione Nuovo modello di gestione Nuovo modello di gestione della della della della 
ConfederazioneConfederazioneConfederazioneConfederazione»»»»    (NMG) dell’Amministrazione federale delle finanze sono (NMG) dell’Amministrazione federale delle finanze sono (NMG) dell’Amministrazione federale delle finanze sono (NMG) dell’Amministrazione federale delle finanze sono 
adempiuti nei termini previsti e i processi rilevanti sono adeguati nel terzo adempiuti nei termini previsti e i processi rilevanti sono adeguati nel terzo adempiuti nei termini previsti e i processi rilevanti sono adeguati nel terzo adempiuti nei termini previsti e i processi rilevanti sono adeguati nel terzo 
trimestre 2015.trimestre 2015.trimestre 2015.trimestre 2015.    
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Dipartimento degli affari esteriDipartimento degli affari esteriDipartimento degli affari esteriDipartimento degli affari esteri    

 
Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:    Cura e sviluppo delle relazioni intrattenute dalla Svizzera con i Paesi Cura e sviluppo delle relazioni intrattenute dalla Svizzera con i Paesi Cura e sviluppo delle relazioni intrattenute dalla Svizzera con i Paesi Cura e sviluppo delle relazioni intrattenute dalla Svizzera con i Paesi 

limitrofi, con particolare riguardo alle regioni di confine e alla definizione di limitrofi, con particolare riguardo alle regioni di confine e alla definizione di limitrofi, con particolare riguardo alle regioni di confine e alla definizione di limitrofi, con particolare riguardo alle regioni di confine e alla definizione di 
una soluzione rapida e duratura per le sfide esistentiuna soluzione rapida e duratura per le sfide esistentiuna soluzione rapida e duratura per le sfide esistentiuna soluzione rapida e duratura per le sfide esistenti    

����    Il Consiglio federale prosegue la sua collaborazione con gli Stati confinanti in Il Consiglio federale prosegue la sua collaborazione con gli Stati confinanti in Il Consiglio federale prosegue la sua collaborazione con gli Stati confinanti in Il Consiglio federale prosegue la sua collaborazione con gli Stati confinanti in 
settori strategicamente importanti a livello bilaterale e multilaterale.*settori strategicamente importanti a livello bilaterale e multilaterale.*settori strategicamente importanti a livello bilaterale e multilaterale.*settori strategicamente importanti a livello bilaterale e multilaterale.*    

 

Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:    Rilancio e approfondimento delle nostre relazioni con l’Unione Europea, Rilancio e approfondimento delle nostre relazioni con l’Unione Europea, Rilancio e approfondimento delle nostre relazioni con l’Unione Europea, Rilancio e approfondimento delle nostre relazioni con l’Unione Europea, 
osservando il posservando il posservando il posservando il principio della salvaguardia nel lungo periodo del margine di rincipio della salvaguardia nel lungo periodo del margine di rincipio della salvaguardia nel lungo periodo del margine di rincipio della salvaguardia nel lungo periodo del margine di 
manovra politico e degli intmanovra politico e degli intmanovra politico e degli intmanovra politico e degli interessi economici della Svizzeraeressi economici della Svizzeraeressi economici della Svizzeraeressi economici della Svizzera    

� È stata trovata una soluzione per salvaguardare i trattati bilaterali con l'UE.*È stata trovata una soluzione per salvaguardare i trattati bilaterali con l'UE.*È stata trovata una soluzione per salvaguardare i trattati bilaterali con l'UE.*È stata trovata una soluzione per salvaguardare i trattati bilaterali con l'UE.* 

� Il Consiglio federale ha approvato il messaggio Il Consiglio federale ha approvato il messaggio Il Consiglio federale ha approvato il messaggio Il Consiglio federale ha approvato il messaggio sull'attuazione delle nuove sull'attuazione delle nuove sull'attuazione delle nuove sull'attuazione delle nuove 
disposizioni costituzionali sull'art.disposizioni costituzionali sull'art.disposizioni costituzionali sull'art.disposizioni costituzionali sull'art.    121a della Costituzione federale (Cost.).*121a della Costituzione federale (Cost.).*121a della Costituzione federale (Cost.).*121a della Costituzione federale (Cost.).*    

����    Le trattative condotte nel 2014 su un accordo istituzionale con l'UE si sono Le trattative condotte nel 2014 su un accordo istituzionale con l'UE si sono Le trattative condotte nel 2014 su un accordo istituzionale con l'UE si sono Le trattative condotte nel 2014 su un accordo istituzionale con l'UE si sono 
concluse.*concluse.*concluse.*concluse.*    

����    Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati interIl Consiglio federale ha preso atto dei risultati interIl Consiglio federale ha preso atto dei risultati interIl Consiglio federale ha preso atto dei risultati intermedi e, laddove già medi e, laddove già medi e, laddove già medi e, laddove già 
disponibile, del risultato finale delle trattative con l'UE per l'attuazione dello disponibile, del risultato finale delle trattative con l'UE per l'attuazione dello disponibile, del risultato finale delle trattative con l'UE per l'attuazione dello disponibile, del risultato finale delle trattative con l'UE per l'attuazione dello 
scambio automatico di informazioni, sebbene il piano di attuazione esatto scambio automatico di informazioni, sebbene il piano di attuazione esatto scambio automatico di informazioni, sebbene il piano di attuazione esatto scambio automatico di informazioni, sebbene il piano di attuazione esatto 
dipenderà anche dal calendario delle attività dell'UE.*dipenderà anche dal calendario delle attività dell'UE.*dipenderà anche dal calendario delle attività dell'UE.*dipenderà anche dal calendario delle attività dell'UE.* 

����    Il messaggio sull'adeIl messaggio sull'adeIl messaggio sull'adeIl messaggio sull'adesione della Svizzera al programma quadro dell'UE «sione della Svizzera al programma quadro dell'UE «sione della Svizzera al programma quadro dell'UE «sione della Svizzera al programma quadro dell'UE «Creative Creative Creative Creative 
EuropeEuropeEuropeEurope», che oltre a MEDIA comprenderà in futuro anche un programma di », che oltre a MEDIA comprenderà in futuro anche un programma di », che oltre a MEDIA comprenderà in futuro anche un programma di », che oltre a MEDIA comprenderà in futuro anche un programma di 
promozione culturale, è approvato.*promozione culturale, è approvato.*promozione culturale, è approvato.*promozione culturale, è approvato.*    

����    Nel 2015 il Consiglio federale ha eseguito una ponderazione in termini di Nel 2015 il Consiglio federale ha eseguito una ponderazione in termini di Nel 2015 il Consiglio federale ha eseguito una ponderazione in termini di Nel 2015 il Consiglio federale ha eseguito una ponderazione in termini di 
auspicabilità auspicabilità auspicabilità auspicabilità e fattibilità di un e fattibilità di un e fattibilità di un e fattibilità di un possibile possibile possibile possibile accordo accordo accordo accordo settoriale con l’UE settoriale con l’UE settoriale con l’UE settoriale con l’UE nel settore nel settore nel settore nel settore 
dei servizi finanziari e ha definito la successiva proceduradei servizi finanziari e ha definito la successiva proceduradei servizi finanziari e ha definito la successiva proceduradei servizi finanziari e ha definito la successiva procedura    da seguire.*da seguire.*da seguire.*da seguire.*    

����    La Svizzera conduce trattative con l'UE in merito alla stipula di un accordo La Svizzera conduce trattative con l'UE in merito alla stipula di un accordo La Svizzera conduce trattative con l'UE in merito alla stipula di un accordo La Svizzera conduce trattative con l'UE in merito alla stipula di un accordo 
relativo all'adesione della Svizzrelativo all'adesione della Svizzrelativo all'adesione della Svizzrelativo all'adesione della Svizzera alle operazioni di gestione della crisi nel era alle operazioni di gestione della crisi nel era alle operazioni di gestione della crisi nel era alle operazioni di gestione della crisi nel 
quadro della politica europea di sicurezza e difesa comune (PESD).*quadro della politica europea di sicurezza e difesa comune (PESD).*quadro della politica europea di sicurezza e difesa comune (PESD).*quadro della politica europea di sicurezza e difesa comune (PESD).*    

����    A conclusione dei negoziati sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'UE, è stato A conclusione dei negoziati sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'UE, è stato A conclusione dei negoziati sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'UE, è stato A conclusione dei negoziati sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'UE, è stato 
approvato il messaggio su un accordo in materia.*approvato il messaggio su un accordo in materia.*approvato il messaggio su un accordo in materia.*approvato il messaggio su un accordo in materia.*    

����    Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la ratifica di un Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la ratifica di un Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la ratifica di un Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la ratifica di un 
accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio 
delle quote di emissioni.*delle quote di emissioni.*delle quote di emissioni.*delle quote di emissioni.*    

����    Il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale con l'UE relatIl Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale con l'UE relatIl Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale con l'UE relatIl Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale con l'UE relativo ivo ivo ivo 
all'adesione della Svizzera alla cooperazione Prümer, tenendo in particolare all'adesione della Svizzera alla cooperazione Prümer, tenendo in particolare all'adesione della Svizzera alla cooperazione Prümer, tenendo in particolare all'adesione della Svizzera alla cooperazione Prümer, tenendo in particolare 
considerazione il nesso con l'accesso a Eurodac.*considerazione il nesso con l'accesso a Eurodac.*considerazione il nesso con l'accesso a Eurodac.*considerazione il nesso con l'accesso a Eurodac.*    

����    La Svizzera prosegue le trattative e i dibattiti con l'UE in diversi settori specifici. La Svizzera prosegue le trattative e i dibattiti con l'UE in diversi settori specifici. La Svizzera prosegue le trattative e i dibattiti con l'UE in diversi settori specifici. La Svizzera prosegue le trattative e i dibattiti con l'UE in diversi settori specifici.     
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Obiettivo 3:Obiettivo 3:Obiettivo 3:Obiettivo 3:    Prosecuzione e adeguProsecuzione e adeguProsecuzione e adeguProsecuzione e adeguamento dell’impegno profuso dalla Svizzera per amento dell’impegno profuso dalla Svizzera per amento dell’impegno profuso dalla Svizzera per amento dell’impegno profuso dalla Svizzera per 
incrementare la stabilità in Europa, nelle regioni di confine con l’Europa e incrementare la stabilità in Europa, nelle regioni di confine con l’Europa e incrementare la stabilità in Europa, nelle regioni di confine con l’Europa e incrementare la stabilità in Europa, nelle regioni di confine con l’Europa e 
nel resto del mondonel resto del mondonel resto del mondonel resto del mondo    

    
Diritto internazionale pubblicoDiritto internazionale pubblicoDiritto internazionale pubblicoDiritto internazionale pubblico    

����    Il Consiglio federale ha preso atto del risultato della consultazione in meriIl Consiglio federale ha preso atto del risultato della consultazione in meriIl Consiglio federale ha preso atto del risultato della consultazione in meriIl Consiglio federale ha preso atto del risultato della consultazione in merito al to al to al to al 
terzo protocollo facoltativo (2011) sulla Convenzione sui diritti del fanciullo terzo protocollo facoltativo (2011) sulla Convenzione sui diritti del fanciullo terzo protocollo facoltativo (2011) sulla Convenzione sui diritti del fanciullo terzo protocollo facoltativo (2011) sulla Convenzione sui diritti del fanciullo 
(1989) relativa alla procedura di comunicazione e ha approvato il messaggio (1989) relativa alla procedura di comunicazione e ha approvato il messaggio (1989) relativa alla procedura di comunicazione e ha approvato il messaggio (1989) relativa alla procedura di comunicazione e ha approvato il messaggio 
relativo a tale approvazionerelativo a tale approvazionerelativo a tale approvazionerelativo a tale approvazione, probabilmente, probabilmente, probabilmente, probabilmente    nel primo semestre 2015.*nel primo semestre 2015.*nel primo semestre 2015.*nel primo semestre 2015.*    

����    La Svizzera ha offertoLa Svizzera ha offertoLa Svizzera ha offertoLa Svizzera ha offerto    supporto a livello finanziario, contenutistico e supporto a livello finanziario, contenutistico e supporto a livello finanziario, contenutistico e supporto a livello finanziario, contenutistico e 
organizzativo alla 32ª conferenza internazionale della Croce Rossa e della organizzativo alla 32ª conferenza internazionale della Croce Rossa e della organizzativo alla 32ª conferenza internazionale della Croce Rossa e della organizzativo alla 32ª conferenza internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna rossa, che si terrà a GMezzaluna rossa, che si terrà a GMezzaluna rossa, che si terrà a GMezzaluna rossa, che si terrà a Ginevrainevrainevrainevra    a fine 2015.a fine 2015.a fine 2015.a fine 2015.    In questo campo la In questo campo la In questo campo la In questo campo la 
Svizzera ha fatto, congiuntamente al CICR, proposte Svizzera ha fatto, congiuntamente al CICR, proposte Svizzera ha fatto, congiuntamente al CICR, proposte Svizzera ha fatto, congiuntamente al CICR, proposte concrete per un migliore concrete per un migliore concrete per un migliore concrete per un migliore 
rispetto del diritto internazionale umanitario, tre le quali l’istituzione di una rispetto del diritto internazionale umanitario, tre le quali l’istituzione di una rispetto del diritto internazionale umanitario, tre le quali l’istituzione di una rispetto del diritto internazionale umanitario, tre le quali l’istituzione di una 
conferenza delle Parti contraenti alle Convenzioni di Ginevra.conferenza delle Parti contraenti alle Convenzioni di Ginevra.conferenza delle Parti contraenti alle Convenzioni di Ginevra.conferenza delle Parti contraenti alle Convenzioni di Ginevra. 

����    Il forum sul Documento di Montreux, che definisce le norme di diritto Il forum sul Documento di Montreux, che definisce le norme di diritto Il forum sul Documento di Montreux, che definisce le norme di diritto Il forum sul Documento di Montreux, che definisce le norme di diritto 
internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale    applicabili alle attività delle società militari e società di sicurezza applicabili alle attività delle società militari e società di sicurezza applicabili alle attività delle società militari e società di sicurezza applicabili alle attività delle società militari e società di sicurezza 
private, è stato messo a punto ed è operativo.private, è stato messo a punto ed è operativo.private, è stato messo a punto ed è operativo.private, è stato messo a punto ed è operativo.    

����    Nel 2015 la Svizzera ha organizzato una conferenza internazionale sulla Nel 2015 la Svizzera ha organizzato una conferenza internazionale sulla Nel 2015 la Svizzera ha organizzato una conferenza internazionale sulla Nel 2015 la Svizzera ha organizzato una conferenza internazionale sulla 
creazione di standard internazionali per un efficace rimpatriocreazione di standard internazionali per un efficace rimpatriocreazione di standard internazionali per un efficace rimpatriocreazione di standard internazionali per un efficace rimpatrio    di averi rubati.di averi rubati.di averi rubati.di averi rubati.    

����    ----La Svizzera partecipa quale partner attivo e competente nel campo della La Svizzera partecipa quale partner attivo e competente nel campo della La Svizzera partecipa quale partner attivo e competente nel campo della La Svizzera partecipa quale partner attivo e competente nel campo della 
prevenzione e della lotta al terrorismo internazionale. In particolare partecipa prevenzione e della lotta al terrorismo internazionale. In particolare partecipa prevenzione e della lotta al terrorismo internazionale. In particolare partecipa prevenzione e della lotta al terrorismo internazionale. In particolare partecipa 
con largo dispiego di forze agli scambi di opinione tecnici e di esperienze in seno con largo dispiego di forze agli scambi di opinione tecnici e di esperienze in seno con largo dispiego di forze agli scambi di opinione tecnici e di esperienze in seno con largo dispiego di forze agli scambi di opinione tecnici e di esperienze in seno 
al Forum globale coal Forum globale coal Forum globale coal Forum globale contro il terrorismo (GCTF). Essa sostiene specialmente il ntro il terrorismo (GCTF). Essa sostiene specialmente il ntro il terrorismo (GCTF). Essa sostiene specialmente il ntro il terrorismo (GCTF). Essa sostiene specialmente il 
Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) a Ginevra, ente Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) a Ginevra, ente Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) a Ginevra, ente Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) a Ginevra, ente 
sorto nel contesto del GCTF.*sorto nel contesto del GCTF.*sorto nel contesto del GCTF.*sorto nel contesto del GCTF.*    

    

Presidenza dell'OSCEPresidenza dell'OSCEPresidenza dell'OSCEPresidenza dell'OSCE    

����    Il rapporto finale sulla presidenza svizzera dell'Organizzazione per la SIl rapporto finale sulla presidenza svizzera dell'Organizzazione per la SIl rapporto finale sulla presidenza svizzera dell'Organizzazione per la SIl rapporto finale sulla presidenza svizzera dell'Organizzazione per la Sicurezza e icurezza e icurezza e icurezza e 
la Cooperazione (OSCE) 2014 è stato approvato. La Svizzera, anche in quanto la Cooperazione (OSCE) 2014 è stato approvato. La Svizzera, anche in quanto la Cooperazione (OSCE) 2014 è stato approvato. La Svizzera, anche in quanto la Cooperazione (OSCE) 2014 è stato approvato. La Svizzera, anche in quanto 
parte della TroiKa OSCE, ha portato avanti il proprio impegno dopo la sua parte della TroiKa OSCE, ha portato avanti il proprio impegno dopo la sua parte della TroiKa OSCE, ha portato avanti il proprio impegno dopo la sua parte della TroiKa OSCE, ha portato avanti il proprio impegno dopo la sua 
presidenza dell'OSCE, incentrandosi in particolare sui conflitti irrisolti e sulle presidenza dell'OSCE, incentrandosi in particolare sui conflitti irrisolti e sulle presidenza dell'OSCE, incentrandosi in particolare sui conflitti irrisolti e sulle presidenza dell'OSCE, incentrandosi in particolare sui conflitti irrisolti e sulle 
questioni sequestioni sequestioni sequestioni secessioniste nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale, cessioniste nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale, cessioniste nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale, cessioniste nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale, 
nell'Asia centrale e in Ucraina, conformemente al piano di lavoro biennale nell'Asia centrale e in Ucraina, conformemente al piano di lavoro biennale nell'Asia centrale e in Ucraina, conformemente al piano di lavoro biennale nell'Asia centrale e in Ucraina, conformemente al piano di lavoro biennale 
2014201420142014––––2222015 definito insieme alla Serbia. Nel quadro della presidenza svizzera 015 definito insieme alla Serbia. Nel quadro della presidenza svizzera 015 definito insieme alla Serbia. Nel quadro della presidenza svizzera 015 definito insieme alla Serbia. Nel quadro della presidenza svizzera 
del partenariato per la cooperazione OSCE del partenariato per la cooperazione OSCE del partenariato per la cooperazione OSCE del partenariato per la cooperazione OSCE con l'Asia, che durerà fino al 2015, la con l'Asia, che durerà fino al 2015, la con l'Asia, che durerà fino al 2015, la con l'Asia, che durerà fino al 2015, la 
Svizzera ha approfondito i rapporti a livello multilaterale.*Svizzera ha approfondito i rapporti a livello multilaterale.*Svizzera ha approfondito i rapporti a livello multilaterale.*Svizzera ha approfondito i rapporti a livello multilaterale.*    

    

Cooperazione internazionaleCooperazione internazionaleCooperazione internazionaleCooperazione internazionale    

����    La Svizzera partecipa alle trattative sull'approvazione di un nuovo quadro La Svizzera partecipa alle trattative sull'approvazione di un nuovo quadro La Svizzera partecipa alle trattative sull'approvazione di un nuovo quadro La Svizzera partecipa alle trattative sull'approvazione di un nuovo quadro 
globale di obiettivi per lo sviluppo sostenibileglobale di obiettivi per lo sviluppo sostenibileglobale di obiettivi per lo sviluppo sostenibileglobale di obiettivi per lo sviluppo sostenibile    dopo il 2015.*dopo il 2015.*dopo il 2015.*dopo il 2015.*    

����    Il Consiglio federale diffonde il messaggio sul proseguimento della legge Il Consiglio federale diffonde il messaggio sul proseguimento della legge Il Consiglio federale diffonde il messaggio sul proseguimento della legge Il Consiglio federale diffonde il messaggio sul proseguimento della legge 
federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.*federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.*federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.*federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.*    

����    La Svizzera esercita un certo influsso sull'orientamento strategico del La Svizzera esercita un certo influsso sull'orientamento strategico del La Svizzera esercita un certo influsso sull'orientamento strategico del La Svizzera esercita un certo influsso sull'orientamento strategico del Green Green Green Green 
Climate FundClimate FundClimate FundClimate Fund    (GCF) e contribuisce in misura adeguata al suo finanziamento.(GCF) e contribuisce in misura adeguata al suo finanziamento.(GCF) e contribuisce in misura adeguata al suo finanziamento.(GCF) e contribuisce in misura adeguata al suo finanziamento.    
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����    L'accordo quadro bilaterale tra il Consiglio federale e il Governo croato L'accordo quadro bilaterale tra il Consiglio federale e il Governo croato L'accordo quadro bilaterale tra il Consiglio federale e il Governo croato L'accordo quadro bilaterale tra il Consiglio federale e il Governo croato 
concernente lo svolgimento del programma di cooperazione per la riduzione concernente lo svolgimento del programma di cooperazione per la riduzione concernente lo svolgimento del programma di cooperazione per la riduzione concernente lo svolgimento del programma di cooperazione per la riduzione 
delle disparità economiche e sociali nell'Udelle disparità economiche e sociali nell'Udelle disparità economiche e sociali nell'Udelle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata è stato messo nione europea allargata è stato messo nione europea allargata è stato messo nione europea allargata è stato messo 
a punto.a punto.a punto.a punto.    

����    La Svizzera ha rafforzato il proprio impegno a favore dei diritti dell'uomo e La Svizzera ha rafforzato il proprio impegno a favore dei diritti dell'uomo e La Svizzera ha rafforzato il proprio impegno a favore dei diritti dell'uomo e La Svizzera ha rafforzato il proprio impegno a favore dei diritti dell'uomo e 
dell'accesso umanitario alle vittime di conflitti e ha altresì attuato l'iniziativa dell'accesso umanitario alle vittime di conflitti e ha altresì attuato l'iniziativa dell'accesso umanitario alle vittime di conflitti e ha altresì attuato l'iniziativa dell'accesso umanitario alle vittime di conflitti e ha altresì attuato l'iniziativa 
Nansen. Le capacità di mediazione della ConfeNansen. Le capacità di mediazione della ConfeNansen. Le capacità di mediazione della ConfeNansen. Le capacità di mediazione della Confederazione sono state potenziate.derazione sono state potenziate.derazione sono state potenziate.derazione sono state potenziate.    

����    La Svizzera ha rafforzato il proprio impegno nell'ambito della promozione della La Svizzera ha rafforzato il proprio impegno nell'ambito della promozione della La Svizzera ha rafforzato il proprio impegno nell'ambito della promozione della La Svizzera ha rafforzato il proprio impegno nell'ambito della promozione della 
pace a livello civile. La strategia del Consiglio federale per il Medio Oriente e pace a livello civile. La strategia del Consiglio federale per il Medio Oriente e pace a livello civile. La strategia del Consiglio federale per il Medio Oriente e pace a livello civile. La strategia del Consiglio federale per il Medio Oriente e 
l'Africa del Nord è stata attuata.l'Africa del Nord è stata attuata.l'Africa del Nord è stata attuata.l'Africa del Nord è stata attuata.    

����    La Svizzera ha potenziLa Svizzera ha potenziLa Svizzera ha potenziLa Svizzera ha potenziato le proprie azioni finalizzate al superamento di ato le proprie azioni finalizzate al superamento di ato le proprie azioni finalizzate al superamento di ato le proprie azioni finalizzate al superamento di 
catastroficatastroficatastroficatastrofi    e ha apportato un contributo sostanzialee ha apportato un contributo sostanzialee ha apportato un contributo sostanzialee ha apportato un contributo sostanziale    per l'approvazione del nuovo per l'approvazione del nuovo per l'approvazione del nuovo per l'approvazione del nuovo 
quadro globale per la riduzione dei rischi di catastrofe.quadro globale per la riduzione dei rischi di catastrofe.quadro globale per la riduzione dei rischi di catastrofe.quadro globale per la riduzione dei rischi di catastrofe.        

 

Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:    Consolidamento e diversificazione dei nostri Consolidamento e diversificazione dei nostri Consolidamento e diversificazione dei nostri Consolidamento e diversificazione dei nostri partenariati strategici; partenariati strategici; partenariati strategici; partenariati strategici; 
impegno per una migliore governance globale con focalizzazione su impegno per una migliore governance globale con focalizzazione su impegno per una migliore governance globale con focalizzazione su impegno per una migliore governance globale con focalizzazione su 
tematiche in cui la Svizzera può vantare un particolare know how; tematiche in cui la Svizzera può vantare un particolare know how; tematiche in cui la Svizzera può vantare un particolare know how; tematiche in cui la Svizzera può vantare un particolare know how; 
promozione coerente di Ginevra come sede di organizzazioni ed eventi promozione coerente di Ginevra come sede di organizzazioni ed eventi promozione coerente di Ginevra come sede di organizzazioni ed eventi promozione coerente di Ginevra come sede di organizzazioni ed eventi 
internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali    

    
Partenariati sPartenariati sPartenariati sPartenariati strategicitrategicitrategicitrategici    

����    La Svizzera ha approfondito i suoi partenariati strategici in Africa, Asia e La Svizzera ha approfondito i suoi partenariati strategici in Africa, Asia e La Svizzera ha approfondito i suoi partenariati strategici in Africa, Asia e La Svizzera ha approfondito i suoi partenariati strategici in Africa, Asia e 
America. America. America. America.     

 
Ginevra come sede di organizzazioni internazionaliGinevra come sede di organizzazioni internazionaliGinevra come sede di organizzazioni internazionaliGinevra come sede di organizzazioni internazionali    

����    Nel secondo semestre 2015, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento Nel secondo semestre 2015, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento Nel secondo semestre 2015, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento Nel secondo semestre 2015, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento 
un messaggio per l'approvaun messaggio per l'approvaun messaggio per l'approvaun messaggio per l'approvazione di un prestito alla Fondazione degli immobili zione di un prestito alla Fondazione degli immobili zione di un prestito alla Fondazione degli immobili zione di un prestito alla Fondazione degli immobili 
per le organizzazioni internazionali (FIPOI) per lo smantellamento e la per le organizzazioni internazionali (FIPOI) per lo smantellamento e la per le organizzazioni internazionali (FIPOI) per lo smantellamento e la per le organizzazioni internazionali (FIPOI) per lo smantellamento e la 
ricostruzione dell'edificio della sede della Federazione internazionale delle ricostruzione dell'edificio della sede della Federazione internazionale delle ricostruzione dell'edificio della sede della Federazione internazionale delle ricostruzione dell'edificio della sede della Federazione internazionale delle 
società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRCS).*società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRCS).*società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRCS).*società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRCS).*    

����    IIIIl Consiglio federale si è espresso in merito alla richiesta di prestito avanzata l Consiglio federale si è espresso in merito alla richiesta di prestito avanzata l Consiglio federale si è espresso in merito alla richiesta di prestito avanzata l Consiglio federale si è espresso in merito alla richiesta di prestito avanzata 
dall'ILO per il rinnovamento strutturale della propria sede e nel secondo dall'ILO per il rinnovamento strutturale della propria sede e nel secondo dall'ILO per il rinnovamento strutturale della propria sede e nel secondo dall'ILO per il rinnovamento strutturale della propria sede e nel secondo 
semestre del 2015 ha sottoposto al Parlamento un messaggio per semestre del 2015 ha sottoposto al Parlamento un messaggio per semestre del 2015 ha sottoposto al Parlamento un messaggio per semestre del 2015 ha sottoposto al Parlamento un messaggio per 
l'approvazione di un prestito alla Fonl'approvazione di un prestito alla Fonl'approvazione di un prestito alla Fonl'approvazione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni dazione degli immobili per le organizzazioni dazione degli immobili per le organizzazioni dazione degli immobili per le organizzazioni 
internazionali (FIPOI) per l'apertura di un finanziamento.*internazionali (FIPOI) per l'apertura di un finanziamento.*internazionali (FIPOI) per l'apertura di un finanziamento.*internazionali (FIPOI) per l'apertura di un finanziamento.*    

����    La Svizzera ha consolidato il proprio ruolo di Stato ospite,La Svizzera ha consolidato il proprio ruolo di Stato ospite,La Svizzera ha consolidato il proprio ruolo di Stato ospite,La Svizzera ha consolidato il proprio ruolo di Stato ospite,    in particolare facendo in particolare facendo in particolare facendo in particolare facendo 
chiarezza sulle condizioni quadro giuridiche della politica di Stchiarezza sulle condizioni quadro giuridiche della politica di Stchiarezza sulle condizioni quadro giuridiche della politica di Stchiarezza sulle condizioni quadro giuridiche della politica di Stato ospite, ato ospite, ato ospite, ato ospite, 
portando avanti il proprio impegno a favore del progetto dell'ONU finalizzato alla portando avanti il proprio impegno a favore del progetto dell'ONU finalizzato alla portando avanti il proprio impegno a favore del progetto dell'ONU finalizzato alla portando avanti il proprio impegno a favore del progetto dell'ONU finalizzato alla 
ristrutturazione del ristrutturazione del ristrutturazione del ristrutturazione del Palais des NationsPalais des NationsPalais des NationsPalais des Nations    a Ginevra (a Ginevra (a Ginevra (a Ginevra (Strategic Heritage PlanStrategic Heritage PlanStrategic Heritage PlanStrategic Heritage Plan) e ) e ) e ) e 
ospitando, sempre a Ginevra,ospitando, sempre a Ginevra,ospitando, sempre a Ginevra,ospitando, sempre a Ginevra,    la sede del la sede del la sede del la sede del Community Engagement and Community Engagement and Community Engagement and Community Engagement and 
Resilience FundResilience FundResilience FundResilience Fund    ((((GCERF).GCERF).GCERF).GCERF).    
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Impegno per una migliore governance globaleImpegno per una migliore governance globaleImpegno per una migliore governance globaleImpegno per una migliore governance globale    

����    La Svizzera sostiene la riforma dell'ONU, in particolare in merito al La Svizzera sostiene la riforma dell'ONU, in particolare in merito al La Svizzera sostiene la riforma dell'ONU, in particolare in merito al La Svizzera sostiene la riforma dell'ONU, in particolare in merito al 
consolidamento della pace, ai metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza e alla consolidamento della pace, ai metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza e alla consolidamento della pace, ai metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza e alla consolidamento della pace, ai metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza e alla 
procedura di bilancio. Essa ha avanzato nuove procedura di bilancio. Essa ha avanzato nuove procedura di bilancio. Essa ha avanzato nuove procedura di bilancio. Essa ha avanzato nuove proposte per il rafforzamento proposte per il rafforzamento proposte per il rafforzamento proposte per il rafforzamento 
della situazione giuridica delle sanzioni dell'ONU.della situazione giuridica delle sanzioni dell'ONU.della situazione giuridica delle sanzioni dell'ONU.della situazione giuridica delle sanzioni dell'ONU.    

����    Il Consiglio federale ha emanato il rapporto sull'adesione al Consiglio di Il Consiglio federale ha emanato il rapporto sull'adesione al Consiglio di Il Consiglio federale ha emanato il rapporto sull'adesione al Consiglio di Il Consiglio federale ha emanato il rapporto sull'adesione al Consiglio di 
sicurezza dell'ONU (in adempimento al sicurezza dell'ONU (in adempimento al sicurezza dell'ONU (in adempimento al sicurezza dell'ONU (in adempimento al postulatopostulatopostulatopostulato    CPECPECPECPE----N 13.3005).*N 13.3005).*N 13.3005).*N 13.3005).*    

    

Diritti dell'uomoDiritti dell'uomoDiritti dell'uomoDiritti dell'uomo    

����    Il ConsigliIl ConsigliIl ConsigliIl Consiglio federale approva all'inizio del 2015 il rapporto sulla politica estera o federale approva all'inizio del 2015 il rapporto sulla politica estera o federale approva all'inizio del 2015 il rapporto sulla politica estera o federale approva all'inizio del 2015 il rapporto sulla politica estera 
svizzera dei diritti dell'uomo 2011svizzera dei diritti dell'uomo 2011svizzera dei diritti dell'uomo 2011svizzera dei diritti dell'uomo 2011––––2222014 (in allegato al rapporto di politica 014 (in allegato al rapporto di politica 014 (in allegato al rapporto di politica 014 (in allegato al rapporto di politica 
estera del 2014). Il Consiglio federale attua in particolare la strategia per estera del 2014). Il Consiglio federale attua in particolare la strategia per estera del 2014). Il Consiglio federale attua in particolare la strategia per estera del 2014). Il Consiglio federale attua in particolare la strategia per 
l'abolizione della pena di l'abolizione della pena di l'abolizione della pena di l'abolizione della pena di morte 2013morte 2013morte 2013morte 2013––––2222016 intensificando il proprio impegno 016 intensificando il proprio impegno 016 intensificando il proprio impegno 016 intensificando il proprio impegno 
per raggiungere l'obiettivo di abolire entro il 2025 la pena di morte in tutto il per raggiungere l'obiettivo di abolire entro il 2025 la pena di morte in tutto il per raggiungere l'obiettivo di abolire entro il 2025 la pena di morte in tutto il per raggiungere l'obiettivo di abolire entro il 2025 la pena di morte in tutto il 
mondo emondo emondo emondo e    sisisisi    occupa altresì dell'attuazioneoccupa altresì dell'attuazioneoccupa altresì dell'attuazioneoccupa altresì dell'attuazione    delle linee guida svizzere sulla delle linee guida svizzere sulla delle linee guida svizzere sulla delle linee guida svizzere sulla 
protezione dei difensori dei diritti dell'uomo.*protezione dei difensori dei diritti dell'uomo.*protezione dei difensori dei diritti dell'uomo.*protezione dei difensori dei diritti dell'uomo.*    

����    Il Consiglio federale ha emanato la data dell'entrata in vigore della legge Il Consiglio federale ha emanato la data dell'entrata in vigore della legge Il Consiglio federale ha emanato la data dell'entrata in vigore della legge Il Consiglio federale ha emanato la data dell'entrata in vigore della legge 
federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) e la federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) e la federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) e la federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) e la 
relativa ordinanza di esecuzione.*relativa ordinanza di esecuzione.*relativa ordinanza di esecuzione.*relativa ordinanza di esecuzione.*    

����    Nel primo semestre 2015 il Consiglio federale ha presentato unNel primo semestre 2015 il Consiglio federale ha presentato unNel primo semestre 2015 il Consiglio federale ha presentato unNel primo semestre 2015 il Consiglio federale ha presentato un    rapporto sul rapporto sul rapporto sul rapporto sul 
piano d'azione volto all'attuazione da parte della Svizzera dei principi guida piano d'azione volto all'attuazione da parte della Svizzera dei principi guida piano d'azione volto all'attuazione da parte della Svizzera dei principi guida piano d'azione volto all'attuazione da parte della Svizzera dei principi guida 
dell'ONU in materia di economia e di diritti dell'uomo (in adempimento al dell'ONU in materia di economia e di diritti dell'uomo (in adempimento al dell'ONU in materia di economia e di diritti dell'uomo (in adempimento al dell'ONU in materia di economia e di diritti dell'uomo (in adempimento al 
postulatopostulatopostulatopostulato    von Graffenried 12.3503).*von Graffenried 12.3503).*von Graffenried 12.3503).*von Graffenried 12.3503).*    

����    Sulla base di una valutazione, il Consiglio federaSulla base di una valutazione, il Consiglio federaSulla base di una valutazione, il Consiglio federaSulla base di una valutazione, il Consiglio federale ha condotto un dibattito sul le ha condotto un dibattito sul le ha condotto un dibattito sul le ha condotto un dibattito sul 
futuro del Centro svizzero di competenza per i diritti umani.futuro del Centro svizzero di competenza per i diritti umani.futuro del Centro svizzero di competenza per i diritti umani.futuro del Centro svizzero di competenza per i diritti umani.    

����    La Svizzera è stata elettaLa Svizzera è stata elettaLa Svizzera è stata elettaLa Svizzera è stata eletta    nel Consiglio dei diritti dell'uomo e ha partecipato alla nel Consiglio dei diritti dell'uomo e ha partecipato alla nel Consiglio dei diritti dell'uomo e ha partecipato alla nel Consiglio dei diritti dell'uomo e ha partecipato alla 
costituzione di un centro internazionale per il trattamento del passato ecostituzione di un centro internazionale per il trattamento del passato ecostituzione di un centro internazionale per il trattamento del passato ecostituzione di un centro internazionale per il trattamento del passato e    lllla a a a 
prevenzione di atrocità. Il piano di azione nazionale sulla risoluzione del prevenzione di atrocità. Il piano di azione nazionale sulla risoluzione del prevenzione di atrocità. Il piano di azione nazionale sulla risoluzione del prevenzione di atrocità. Il piano di azione nazionale sulla risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1325 è stato attuato.Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1325 è stato attuato.Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1325 è stato attuato.Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1325 è stato attuato. 

 

Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:    Ottimizzazione dell’assistenza fornita ai cittadini svizzeri che risiedono, Ottimizzazione dell’assistenza fornita ai cittadini svizzeri che risiedono, Ottimizzazione dell’assistenza fornita ai cittadini svizzeri che risiedono, Ottimizzazione dell’assistenza fornita ai cittadini svizzeri che risiedono, 
viaggiano o si trovano in viaggiano o si trovano in viaggiano o si trovano in viaggiano o si trovano in difficoltà all’estero nonché prevenzione mirata dei difficoltà all’estero nonché prevenzione mirata dei difficoltà all’estero nonché prevenzione mirata dei difficoltà all’estero nonché prevenzione mirata dei 
pericolipericolipericolipericoli    

����    La funzionalità e la pertinenza della rete esterna svizzera sono costantemente La funzionalità e la pertinenza della rete esterna svizzera sono costantemente La funzionalità e la pertinenza della rete esterna svizzera sono costantemente La funzionalità e la pertinenza della rete esterna svizzera sono costantemente 
sottoposte a regolari controlli volti a verificarne lasottoposte a regolari controlli volti a verificarne lasottoposte a regolari controlli volti a verificarne lasottoposte a regolari controlli volti a verificarne la    conformità con i principi conformità con i principi conformità con i principi conformità con i principi 
fondamentali di universalità, coefondamentali di universalità, coefondamentali di universalità, coefondamentali di universalità, coerenza ed efficienza; anche nel 2015, se renza ed efficienza; anche nel 2015, se renza ed efficienza; anche nel 2015, se renza ed efficienza; anche nel 2015, se 
necessario, la rete viene opportunamente adeguata nel rispetto delle condizioni necessario, la rete viene opportunamente adeguata nel rispetto delle condizioni necessario, la rete viene opportunamente adeguata nel rispetto delle condizioni necessario, la rete viene opportunamente adeguata nel rispetto delle condizioni 
quadro finanziarie.quadro finanziarie.quadro finanziarie.quadro finanziarie.    

����    La Confederazione ha gettato le basi affinché i diritti e i doveri dei cittadini La Confederazione ha gettato le basi affinché i diritti e i doveri dei cittadini La Confederazione ha gettato le basi affinché i diritti e i doveri dei cittadini La Confederazione ha gettato le basi affinché i diritti e i doveri dei cittadini 
svizzeri, che risulteranno dalla svizzeri, che risulteranno dalla svizzeri, che risulteranno dalla svizzeri, che risulteranno dalla legge sugli svizzeri all'estero la cuilegge sugli svizzeri all'estero la cuilegge sugli svizzeri all'estero la cuilegge sugli svizzeri all'estero la cui    entrata in entrata in entrata in entrata in 
vigore è prevista per il 2015, possano trovare applicazione all'estero in modo vigore è prevista per il 2015, possano trovare applicazione all'estero in modo vigore è prevista per il 2015, possano trovare applicazione all'estero in modo vigore è prevista per il 2015, possano trovare applicazione all'estero in modo 
ottimale fin dall'inizioottimale fin dall'inizioottimale fin dall'inizioottimale fin dall'inizio. I. I. I. Il l l l Guichet uniqueGuichet uniqueGuichet uniqueGuichet unique    sia realizzato e l'opinione pubblica sia realizzato e l'opinione pubblica sia realizzato e l'opinione pubblica sia realizzato e l'opinione pubblica 
svizzera venga sensibilizzata con misure di prsvizzera venga sensibilizzata con misure di prsvizzera venga sensibilizzata con misure di prsvizzera venga sensibilizzata con misure di prevenzione mirate sui rischi legati evenzione mirate sui rischi legati evenzione mirate sui rischi legati evenzione mirate sui rischi legati 
al soggiorno in alcune regioni del mondo.al soggiorno in alcune regioni del mondo.al soggiorno in alcune regioni del mondo.al soggiorno in alcune regioni del mondo.    
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����    Il Consiglio federale ha emanato il rapporto «Assistenza agli svizzeri nel mondo» Il Consiglio federale ha emanato il rapporto «Assistenza agli svizzeri nel mondo» Il Consiglio federale ha emanato il rapporto «Assistenza agli svizzeri nel mondo» Il Consiglio federale ha emanato il rapporto «Assistenza agli svizzeri nel mondo» 
(in adempimento al (in adempimento al (in adempimento al (in adempimento al postulatopostulatopostulatopostulato    Abate 11.3572).*Abate 11.3572).*Abate 11.3572).*Abate 11.3572).*    

 

Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:    Realizzazione di misure volte ad atRealizzazione di misure volte ad atRealizzazione di misure volte ad atRealizzazione di misure volte ad attuare con successo la Strategia della tuare con successo la Strategia della tuare con successo la Strategia della tuare con successo la Strategia della 
comunicazione dell'immagine nazionale 2012comunicazione dell'immagine nazionale 2012comunicazione dell'immagine nazionale 2012comunicazione dell'immagine nazionale 2012––––2222015015015015    

����    Nel secondo semestre 2015 il Consiglio federale approva la Strategia della Nel secondo semestre 2015 il Consiglio federale approva la Strategia della Nel secondo semestre 2015 il Consiglio federale approva la Strategia della Nel secondo semestre 2015 il Consiglio federale approva la Strategia della 
comunicazione dell'immagine nazionale 2016comunicazione dell'immagine nazionale 2016comunicazione dell'immagine nazionale 2016comunicazione dell'immagine nazionale 2016––––2222019.*019.*019.*019.*    

����    La Svizzera si presenta all'esposizione La Svizzera si presenta all'esposizione La Svizzera si presenta all'esposizione La Svizzera si presenta all'esposizione mondiale Expo 2015 a Milano come un mondiale Expo 2015 a Milano come un mondiale Expo 2015 a Milano come un mondiale Expo 2015 a Milano come un 
Paese attraente, solidale e responsabile nel settore dell'alimentazione e in tale Paese attraente, solidale e responsabile nel settore dell'alimentazione e in tale Paese attraente, solidale e responsabile nel settore dell'alimentazione e in tale Paese attraente, solidale e responsabile nel settore dell'alimentazione e in tale 
ottica ha consolidato i suoi rapporti con l'Italia.ottica ha consolidato i suoi rapporti con l'Italia.ottica ha consolidato i suoi rapporti con l'Italia.ottica ha consolidato i suoi rapporti con l'Italia.    
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Dipartimento dell’internoDipartimento dell’internoDipartimento dell’internoDipartimento dell’interno    

 
Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:    Promuovere la salute e la prevenzionePromuovere la salute e la prevenzionePromuovere la salute e la prevenzionePromuovere la salute e la prevenzione    

����    Il messaggio concernente la legge federale sui prodotti del tabacco è adottato.*Il messaggio concernente la legge federale sui prodotti del tabacco è adottato.*Il messaggio concernente la legge federale sui prodotti del tabacco è adottato.*Il messaggio concernente la legge federale sui prodotti del tabacco è adottato.*    

����    Il messaggio concernente la legge federale sulla protezione dalle radiazioni non Il messaggio concernente la legge federale sulla protezione dalle radiazioni non Il messaggio concernente la legge federale sulla protezione dalle radiazioni non Il messaggio concernente la legge federale sulla protezione dalle radiazioni non 
ionizzanti e dagli stimoli sonori è adoionizzanti e dagli stimoli sonori è adoionizzanti e dagli stimoli sonori è adoionizzanti e dagli stimoli sonori è adottato.*ttato.*ttato.*ttato.*    

����    Il piano d’azione «Radio» per la gestione delle scorie radioattive prodotte Il piano d’azione «Radio» per la gestione delle scorie radioattive prodotte Il piano d’azione «Radio» per la gestione delle scorie radioattive prodotte Il piano d’azione «Radio» per la gestione delle scorie radioattive prodotte 
dall’industria orologiera è adottato e costituisce in particolare la base per la dall’industria orologiera è adottato e costituisce in particolare la base per la dall’industria orologiera è adottato e costituisce in particolare la base per la dall’industria orologiera è adottato e costituisce in particolare la base per la 
conduzione, nei prossimi anni, di un programma di diagnosi e risanamento di conduzione, nei prossimi anni, di un programma di diagnosi e risanamento di conduzione, nei prossimi anni, di un programma di diagnosi e risanamento di conduzione, nei prossimi anni, di un programma di diagnosi e risanamento di 
alloggi in cualloggi in cualloggi in cualloggi in cui sono stati eseguiti lavori con l’impiego di radio.i sono stati eseguiti lavori con l’impiego di radio.i sono stati eseguiti lavori con l’impiego di radio.i sono stati eseguiti lavori con l’impiego di radio.    

����    Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge sulle epidemie e le Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge sulle epidemie e le Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge sulle epidemie e le Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge sulle epidemie e le 
pertinenti disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio 2016.pertinenti disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio 2016.pertinenti disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio 2016.pertinenti disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio 2016.    

����    La «Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici»La «Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici»La «Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici»La «Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici»    è adottata. In tal è adottata. In tal è adottata. In tal è adottata. In tal 
modo s’intende garantire l’efficacia sul lungo periodo degli antibiotici al fine di modo s’intende garantire l’efficacia sul lungo periodo degli antibiotici al fine di modo s’intende garantire l’efficacia sul lungo periodo degli antibiotici al fine di modo s’intende garantire l’efficacia sul lungo periodo degli antibiotici al fine di 
tutelare la salute di esseri umani e animali.*tutelare la salute di esseri umani e animali.*tutelare la salute di esseri umani e animali.*tutelare la salute di esseri umani e animali.*    

����    La Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta alle infezioni La Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta alle infezioni La Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta alle infezioni La Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta alle infezioni 
nosocomiali è adotnosocomiali è adotnosocomiali è adotnosocomiali è adottata e costituisce lo strumento per proteggere meglio la tata e costituisce lo strumento per proteggere meglio la tata e costituisce lo strumento per proteggere meglio la tata e costituisce lo strumento per proteggere meglio la 
popolazione dalle infezioni contratte in ospedali e case di cura.*popolazione dalle infezioni contratte in ospedali e case di cura.*popolazione dalle infezioni contratte in ospedali e case di cura.*popolazione dalle infezioni contratte in ospedali e case di cura.*    

����    La Strategia nazionale «Dipendenze» è adottata e costituisce lo strumento per La Strategia nazionale «Dipendenze» è adottata e costituisce lo strumento per La Strategia nazionale «Dipendenze» è adottata e costituisce lo strumento per La Strategia nazionale «Dipendenze» è adottata e costituisce lo strumento per 
migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la lotta alle dipendenze, lotta alle dipendenze, lotta alle dipendenze, lotta alle dipendenze, 
comprese le nuove forme come la dipendenza da Internet.*comprese le nuove forme come la dipendenza da Internet.*comprese le nuove forme come la dipendenza da Internet.*comprese le nuove forme come la dipendenza da Internet.*    

����    Il rapporto sul rafforzamento dei diritti dei pazienti (in adempimento dei Il rapporto sul rafforzamento dei diritti dei pazienti (in adempimento dei Il rapporto sul rafforzamento dei diritti dei pazienti (in adempimento dei Il rapporto sul rafforzamento dei diritti dei pazienti (in adempimento dei 
postulati Kessler 12.3100, Gilli 12.3124 e Steiert 12.3207) è adottato.*postulati Kessler 12.3100, Gilli 12.3124 e Steiert 12.3207) è adottato.*postulati Kessler 12.3100, Gilli 12.3124 e Steiert 12.3207) è adottato.*postulati Kessler 12.3100, Gilli 12.3124 e Steiert 12.3207) è adottato.*    

����    Il rapporto sulle mutilaIl rapporto sulle mutilaIl rapporto sulle mutilaIl rapporto sulle mutilazioni genitali femminili in Svizzera (in adempimento della zioni genitali femminili in Svizzera (in adempimento della zioni genitali femminili in Svizzera (in adempimento della zioni genitali femminili in Svizzera (in adempimento della 
mozione Bernasconi 05.3235) è adottato.*mozione Bernasconi 05.3235) è adottato.*mozione Bernasconi 05.3235) è adottato.*mozione Bernasconi 05.3235) è adottato.*    

����    Il rapporto sul futuro della psichiatria (in adempimento del postulato Stähelin Il rapporto sul futuro della psichiatria (in adempimento del postulato Stähelin Il rapporto sul futuro della psichiatria (in adempimento del postulato Stähelin Il rapporto sul futuro della psichiatria (in adempimento del postulato Stähelin 
10.3255) è adottato.*10.3255) è adottato.*10.3255) è adottato.*10.3255) è adottato.*    

����    Il rapporto sui provvedimenti previsti nel settoreIl rapporto sui provvedimenti previsti nel settoreIl rapporto sui provvedimenti previsti nel settoreIl rapporto sui provvedimenti previsti nel settore    della salute mentale in Svizzera della salute mentale in Svizzera della salute mentale in Svizzera della salute mentale in Svizzera 
(in adempimento del postulato della CSSS(in adempimento del postulato della CSSS(in adempimento del postulato della CSSS(in adempimento del postulato della CSSS----S 13.3370) è adottato.*S 13.3370) è adottato.*S 13.3370) è adottato.*S 13.3370) è adottato.*    

����    Il rapporto sulla salute materna e infantile delle popolazioni migranti (in Il rapporto sulla salute materna e infantile delle popolazioni migranti (in Il rapporto sulla salute materna e infantile delle popolazioni migranti (in Il rapporto sulla salute materna e infantile delle popolazioni migranti (in 
adempimento del postulato Maury Pasquier 12.3966) è adottato.*adempimento del postulato Maury Pasquier 12.3966) è adottato.*adempimento del postulato Maury Pasquier 12.3966) è adottato.*adempimento del postulato Maury Pasquier 12.3966) è adottato.*    

 

Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:    PrPrPrPromuovere la qualità e l’economicità nella sanità pubblicaomuovere la qualità e l’economicità nella sanità pubblicaomuovere la qualità e l’economicità nella sanità pubblicaomuovere la qualità e l’economicità nella sanità pubblica    

����    Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sull’assicurazione Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sull’assicurazione Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sull’assicurazione Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sull’assicurazione 
malattie (LAMal) concernente la gestione strategica del settore ambulatoriale è malattie (LAMal) concernente la gestione strategica del settore ambulatoriale è malattie (LAMal) concernente la gestione strategica del settore ambulatoriale è malattie (LAMal) concernente la gestione strategica del settore ambulatoriale è 
adottato.*adottato.*adottato.*adottato.*    

����    Il messaggio concernente Il messaggio concernente Il messaggio concernente Il messaggio concernente la legge federale sul rafforzamento della qualità e la legge federale sul rafforzamento della qualità e la legge federale sul rafforzamento della qualità e la legge federale sul rafforzamento della qualità e 
dell’economicità dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicodell’economicità dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicodell’economicità dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicodell’economicità dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico----sanitarie è sanitarie è sanitarie è sanitarie è 
adottato.*adottato.*adottato.*adottato.*    

����    Il messaggio concernente la legge federale sulle professioni sanitarie è Il messaggio concernente la legge federale sulle professioni sanitarie è Il messaggio concernente la legge federale sulle professioni sanitarie è Il messaggio concernente la legge federale sulle professioni sanitarie è 
adottato.*adottato.*adottato.*adottato.*    
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����    Il Consiglio federale ha pIl Consiglio federale ha pIl Consiglio federale ha pIl Consiglio federale ha preso atto del rapporto intermedio sui risultati della reso atto del rapporto intermedio sui risultati della reso atto del rapporto intermedio sui risultati della reso atto del rapporto intermedio sui risultati della 
valutazione della revisione della LAMal nel settore del finanziamento valutazione della revisione della LAMal nel settore del finanziamento valutazione della revisione della LAMal nel settore del finanziamento valutazione della revisione della LAMal nel settore del finanziamento 
ospedaliero (prima tappa 2012ospedaliero (prima tappa 2012ospedaliero (prima tappa 2012ospedaliero (prima tappa 2012–2015) e definito gli ulteriori progetti del 2015) e definito gli ulteriori progetti del 2015) e definito gli ulteriori progetti del 2015) e definito gli ulteriori progetti del 
programma di valutazione (seconda tappa 2016programma di valutazione (seconda tappa 2016programma di valutazione (seconda tappa 2016programma di valutazione (seconda tappa 2016–2018).*2018).*2018).*2018).*    

����    Il Il Il Il rapporto sullo stato dell’attuazione dell’articolo costituzionale 118rapporto sullo stato dell’attuazione dell’articolo costituzionale 118rapporto sullo stato dell’attuazione dell’articolo costituzionale 118rapporto sullo stato dell’attuazione dell’articolo costituzionale 118aaaa    sulla sulla sulla sulla 
medicina complementare (in adempimento dei postulati Grafmedicina complementare (in adempimento dei postulati Grafmedicina complementare (in adempimento dei postulati Grafmedicina complementare (in adempimento dei postulati Graf----Litscher 14.3089 Litscher 14.3089 Litscher 14.3089 Litscher 14.3089 
e Eder 14.3094) è adottato.*e Eder 14.3094) è adottato.*e Eder 14.3094) è adottato.*e Eder 14.3094) è adottato.*    

����    Il rapporto sulle cure di lunga durata (in adempimento del postulato Fehr Il rapporto sulle cure di lunga durata (in adempimento del postulato Fehr Il rapporto sulle cure di lunga durata (in adempimento del postulato Fehr Il rapporto sulle cure di lunga durata (in adempimento del postulato Fehr 
Jacqueline 12.3604) è adottato.*Jacqueline 12.3604) è adottato.*Jacqueline 12.3604) è adottato.*Jacqueline 12.3604) è adottato.*    

����    Il rapporto sull’attuazione del finanziamento residuo delle degenze in case di Il rapporto sull’attuazione del finanziamento residuo delle degenze in case di Il rapporto sull’attuazione del finanziamento residuo delle degenze in case di Il rapporto sull’attuazione del finanziamento residuo delle degenze in case di 
cura extracantonali (in adempimento dei postulati Heim 12.4051 e Brucura extracantonali (in adempimento dei postulati Heim 12.4051 e Brucura extracantonali (in adempimento dei postulati Heim 12.4051 e Brucura extracantonali (in adempimento dei postulati Heim 12.4051 e Bruderer derer derer derer 
Wyss 12.4099) è adottato.*Wyss 12.4099) è adottato.*Wyss 12.4099) è adottato.*Wyss 12.4099) è adottato.*    

����    IIIIllll    rapportrapportrapportrapportoooo    sul ruolo delle farmacie nell’assistenza sanitaria di base (in sul ruolo delle farmacie nell’assistenza sanitaria di base (in sul ruolo delle farmacie nell’assistenza sanitaria di base (in sul ruolo delle farmacie nell’assistenza sanitaria di base (in 
adempimento del postulato Humbel 12.3864) e il rapporto breve sulla garanzia adempimento del postulato Humbel 12.3864) e il rapporto breve sulla garanzia adempimento del postulato Humbel 12.3864) e il rapporto breve sulla garanzia adempimento del postulato Humbel 12.3864) e il rapporto breve sulla garanzia 
dell’approvvigionamento di medicamenti (in adempimento del postulato dell’approvvigionamento di medicamenti (in adempimento del postulato dell’approvvigionamento di medicamenti (in adempimento del postulato dell’approvvigionamento di medicamenti (in adempimento del postulato Heim Heim Heim Heim 
12.3426) sono adottati.*12.3426) sono adottati.*12.3426) sono adottati.*12.3426) sono adottati.*    

����Il rapporto sulla valutazione dell’assunzione dei costi per la permanenza in una Il rapporto sulla valutazione dell’assunzione dei costi per la permanenza in una Il rapporto sulla valutazione dell’assunzione dei costi per la permanenza in una Il rapporto sulla valutazione dell’assunzione dei costi per la permanenza in una 
cella anticella anticella anticella anti----sbornia (in adempimento del postulato della CSSSsbornia (in adempimento del postulato della CSSSsbornia (in adempimento del postulato della CSSSsbornia (in adempimento del postulato della CSSS----N 13.4007) è N 13.4007) è N 13.4007) è N 13.4007) è 
adottato.*adottato.*adottato.*adottato.*    

����    Il rapporto su Il rapporto su Il rapporto su Il rapporto su autismo e altri disturbi pervasivi dello svautismo e altri disturbi pervasivi dello svautismo e altri disturbi pervasivi dello svautismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppoiluppoiluppoiluppo    (in adempimento (in adempimento (in adempimento (in adempimento 
del postulato Hêche 12.3672) è adottato.*del postulato Hêche 12.3672) è adottato.*del postulato Hêche 12.3672) è adottato.*del postulato Hêche 12.3672) è adottato.*    

 

Obiettivo 3:Obiettivo 3:Obiettivo 3:Obiettivo 3:    Approfondire le relazioni con l’UE nel settore sanitarioApprofondire le relazioni con l’UE nel settore sanitarioApprofondire le relazioni con l’UE nel settore sanitarioApprofondire le relazioni con l’UE nel settore sanitario    

����    I negoziati sulla cooperazione nel settore della sicurezza alimentare e della I negoziati sulla cooperazione nel settore della sicurezza alimentare e della I negoziati sulla cooperazione nel settore della sicurezza alimentare e della I negoziati sulla cooperazione nel settore della sicurezza alimentare e della 
sanità pubblica sono portati avanti.sanità pubblica sono portati avanti.sanità pubblica sono portati avanti.sanità pubblica sono portati avanti.    

 

Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:    Consolidare Consolidare Consolidare Consolidare e garantire a lungo termine il finanziamento dele garantire a lungo termine il finanziamento dele garantire a lungo termine il finanziamento dele garantire a lungo termine il finanziamento del    sistema delle sistema delle sistema delle sistema delle 
assicurazioni socialiassicurazioni socialiassicurazioni socialiassicurazioni sociali    

����    La La La La consultazioneconsultazioneconsultazioneconsultazione    sull’ulteriore sviluppo dell’sull’ulteriore sviluppo dell’sull’ulteriore sviluppo dell’sull’ulteriore sviluppo dell’AI è AI è AI è AI è avviata.*avviata.*avviata.*avviata.*    

����    Il tasso di contribuzione delle IPG applicabile dal 2016 è Il tasso di contribuzione delle IPG applicabile dal 2016 è Il tasso di contribuzione delle IPG applicabile dal 2016 è Il tasso di contribuzione delle IPG applicabile dal 2016 è fissatofissatofissatofissato....    

����    La La La La consultaconsultaconsultaconsultazione sull’zione sull’zione sull’zione sull’avamprogetto avamprogetto avamprogetto avamprogetto didididi    riforma delle prestazioni complementari riforma delle prestazioni complementari riforma delle prestazioni complementari riforma delle prestazioni complementari 
allallallall’’’’AVS/AI è avviata.*AVS/AI è avviata.*AVS/AI è avviata.*AVS/AI è avviata.*    

����    La regolamentazione in vigore dLa regolamentazione in vigore dLa regolamentazione in vigore dLa regolamentazione in vigore dellaellaellaella    vigilanza sulle casse di compensazione e gli vigilanza sulle casse di compensazione e gli vigilanza sulle casse di compensazione e gli vigilanza sulle casse di compensazione e gli 
Uffici AI è verificata.Uffici AI è verificata.Uffici AI è verificata.Uffici AI è verificata.    

����    Il messaggio sul libero passaggio nellIl messaggio sul libero passaggio nellIl messaggio sul libero passaggio nellIl messaggio sul libero passaggio nell’’’’ambito della scelta ambito della scelta ambito della scelta ambito della scelta deldeldeldella strategia la strategia la strategia la strategia 
dddd’’’’investimento da parte degli assicurati (in adempimento della mozione Stahl investimento da parte degli assicurati (in adempimento della mozione Stahl investimento da parte degli assicurati (in adempimento della mozione Stahl investimento da parte degli assicurati (in adempimento della mozione Stahl 
08.3702) è adottato.*08.3702) è adottato.*08.3702) è adottato.*08.3702) è adottato.*    

����    IlIlIlIl    messaggio concernente messaggio concernente messaggio concernente messaggio concernente lllla legge sui fondi AVS/AI/APG è adottato.*a legge sui fondi AVS/AI/APG è adottato.*a legge sui fondi AVS/AI/APG è adottato.*a legge sui fondi AVS/AI/APG è adottato.*    

����    Il messaggio concernente la revisione della leggeIl messaggio concernente la revisione della leggeIl messaggio concernente la revisione della leggeIl messaggio concernente la revisione della legge    federale sulla parte generale federale sulla parte generale federale sulla parte generale federale sulla parte generale 
del diritto delle assicurazioni sociali del diritto delle assicurazioni sociali del diritto delle assicurazioni sociali del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è adottato.*(LPGA) è adottato.*(LPGA) è adottato.*(LPGA) è adottato.*    
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Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:    Politica dell’infanzia, della gioventù e politica familiarePolitica dell’infanzia, della gioventù e politica familiarePolitica dell’infanzia, della gioventù e politica familiarePolitica dell’infanzia, della gioventù e politica familiare    

����    Il rapporto sulla strategia della Confederazione in materia di politica familiare (in Il rapporto sulla strategia della Confederazione in materia di politica familiare (in Il rapporto sulla strategia della Confederazione in materia di politica familiare (in Il rapporto sulla strategia della Confederazione in materia di politica familiare (in 
ademademademadempimento del postulato Tornare 13.3135) è adottato.*pimento del postulato Tornare 13.3135) è adottato.*pimento del postulato Tornare 13.3135) è adottato.*pimento del postulato Tornare 13.3135) è adottato.*    

����    Il rapporto «Moderare le tariffe degli asili nido e rendere più dinamico il settore» Il rapporto «Moderare le tariffe degli asili nido e rendere più dinamico il settore» Il rapporto «Moderare le tariffe degli asili nido e rendere più dinamico il settore» Il rapporto «Moderare le tariffe degli asili nido e rendere più dinamico il settore» 
(in adempimento del postulato Bulliard 13.3259) è adottato.*(in adempimento del postulato Bulliard 13.3259) è adottato.*(in adempimento del postulato Bulliard 13.3259) è adottato.*(in adempimento del postulato Bulliard 13.3259) è adottato.*    

����    Il rapporto «Protezione dei giovani dai rischi dei medIl rapporto «Protezione dei giovani dai rischi dei medIl rapporto «Protezione dei giovani dai rischi dei medIl rapporto «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla ia e lotta alla ia e lotta alla ia e lotta alla 
cibercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza» (in adempimento della cibercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza» (in adempimento della cibercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza» (in adempimento della cibercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza» (in adempimento della 
mozione Bischofberger 10.3466) è adottato.*mozione Bischofberger 10.3466) è adottato.*mozione Bischofberger 10.3466) è adottato.*mozione Bischofberger 10.3466) è adottato.*    

����    I rapporti sui risultati dei programmi di protezione della gioventù I rapporti sui risultati dei programmi di protezione della gioventù I rapporti sui risultati dei programmi di protezione della gioventù I rapporti sui risultati dei programmi di protezione della gioventù perperperper    la la la la 
prevenzione della violenza e la protezione daprevenzione della violenza e la protezione daprevenzione della violenza e la protezione daprevenzione della violenza e la protezione dai rischi dei media (2011i rischi dei media (2011i rischi dei media (2011i rischi dei media (2011–2015) 2015) 2015) 2015) 
sono adottati.*sono adottati.*sono adottati.*sono adottati.*    

 

Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:    Lottare contro la povertàLottare contro la povertàLottare contro la povertàLottare contro la povertà    

����    Il rapporto sulla legge quadro sull’aiuto sociale (in adempimento del postulato Il rapporto sulla legge quadro sull’aiuto sociale (in adempimento del postulato Il rapporto sulla legge quadro sull’aiuto sociale (in adempimento del postulato Il rapporto sulla legge quadro sull’aiuto sociale (in adempimento del postulato 
CSSSCSSSCSSSCSSS----N 13.4010) è adottato.*N 13.4010) è adottato.*N 13.4010) è adottato.*N 13.4010) è adottato.*    

����    Il rapporto sul ruolo delle imprese sociali (in adempimeIl rapporto sul ruolo delle imprese sociali (in adempimeIl rapporto sul ruolo delle imprese sociali (in adempimeIl rapporto sul ruolo delle imprese sociali (in adempimento del postulato nto del postulato nto del postulato nto del postulato 
Carobbio Guscetti 13.3079) è adottato.*Carobbio Guscetti 13.3079) è adottato.*Carobbio Guscetti 13.3079) è adottato.*Carobbio Guscetti 13.3079) è adottato.*    

 

Obiettivo 7:Obiettivo 7:Obiettivo 7:Obiettivo 7:    Attuare la politica culturale della ConfederazioneAttuare la politica culturale della ConfederazioneAttuare la politica culturale della ConfederazioneAttuare la politica culturale della Confederazione    

����    Il messaggio sull’adesione della Svizzera al nuovo programma quadro «Europa Il messaggio sull’adesione della Svizzera al nuovo programma quadro «Europa Il messaggio sull’adesione della Svizzera al nuovo programma quadro «Europa Il messaggio sull’adesione della Svizzera al nuovo programma quadro «Europa 
creativa» è adottato.*creativa» è adottato.*creativa» è adottato.*creativa» è adottato.*    

����    Le disposizioni d’esecuzione delle leggi federali nel settore della cultura sono Le disposizioni d’esecuzione delle leggi federali nel settore della cultura sono Le disposizioni d’esecuzione delle leggi federali nel settore della cultura sono Le disposizioni d’esecuzione delle leggi federali nel settore della cultura sono 
attualizzate in vista del periodo di finanziamento attualizzate in vista del periodo di finanziamento attualizzate in vista del periodo di finanziamento attualizzate in vista del periodo di finanziamento 2012012012016666–2020202020202020....    

 

Obiettivo 8:Obiettivo 8:Obiettivo 8:Obiettivo 8:    Promuovere la parità salariale Promuovere la parità salariale Promuovere la parità salariale Promuovere la parità salariale fra donna e uomofra donna e uomofra donna e uomofra donna e uomo    

����    Il numero di controlli della parità salariale nelIl numero di controlli della parità salariale nelIl numero di controlli della parità salariale nelIl numero di controlli della parità salariale nel    settore degli acquisti pubblici settore degli acquisti pubblici settore degli acquisti pubblici settore degli acquisti pubblici 
effettuati in imprese con più di 50 impiegati è aumentato.effettuati in imprese con più di 50 impiegati è aumentato.effettuati in imprese con più di 50 impiegati è aumentato.effettuati in imprese con più di 50 impiegati è aumentato.    

����    Sono presentati i primi risultati della fase pilota per l’introduzione di controlli Sono presentati i primi risultati della fase pilota per l’introduzione di controlli Sono presentati i primi risultati della fase pilota per l’introduzione di controlli Sono presentati i primi risultati della fase pilota per l’introduzione di controlli 
della parità salariale nel settore degli acquisti pubblici effettuati in impredella parità salariale nel settore degli acquisti pubblici effettuati in impredella parità salariale nel settore degli acquisti pubblici effettuati in impredella parità salariale nel settore degli acquisti pubblici effettuati in imprese non se non se non se non 
più di 50 impiegati.più di 50 impiegati.più di 50 impiegati.più di 50 impiegati.    

 

Obiettivo 9:Obiettivo 9:Obiettivo 9:Obiettivo 9:    Rafforzare la sicurezza alimentare e la salute animaleRafforzare la sicurezza alimentare e la salute animaleRafforzare la sicurezza alimentare e la salute animaleRafforzare la sicurezza alimentare e la salute animale    

����    L’indagine conoscitiva sulle disposizioni d’esecuzione della L’indagine conoscitiva sulle disposizioni d’esecuzione della L’indagine conoscitiva sulle disposizioni d’esecuzione della L’indagine conoscitiva sulle disposizioni d’esecuzione della rivistarivistarivistarivista    legge federale legge federale legge federale legge federale 
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è    conclusa e conclusa e conclusa e conclusa e analizzataanalizzataanalizzataanalizzata....    

����    Le revisioni delle ordinanze concernenti l’importazione, il transito e Le revisioni delle ordinanze concernenti l’importazione, il transito e Le revisioni delle ordinanze concernenti l’importazione, il transito e Le revisioni delle ordinanze concernenti l’importazione, il transito e 
l’esportazione di animali e prodotti animali sono l’esportazione di animali e prodotti animali sono l’esportazione di animali e prodotti animali sono l’esportazione di animali e prodotti animali sono adottate.adottate.adottate.adottate.    



14 

����    La revisione dell’ordinanza sulle epizoozie La revisione dell’ordinanza sulle epizoozie La revisione dell’ordinanza sulle epizoozie La revisione dell’ordinanza sulle epizoozie è    adottataadottataadottataadottata....    

 

Obiettivo 10:Obiettivo 10:Obiettivo 10:Obiettivo 10:    Ottimizzare e sviluppare ulteriormente la produzioneOttimizzare e sviluppare ulteriormente la produzioneOttimizzare e sviluppare ulteriormente la produzioneOttimizzare e sviluppare ulteriormente la produzione    della statistica della statistica della statistica della statistica 
federalefederalefederalefederale    

����    Nel quadro dell’ampliamento delle basi di dati («Sanità2020») nell’ambito Nel quadro dell’ampliamento delle basi di dati («Sanità2020») nell’ambito Nel quadro dell’ampliamento delle basi di dati («Sanità2020») nell’ambito Nel quadro dell’ampliamento delle basi di dati («Sanità2020») nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria ambulatoriale (progetto MARS), sono pubblicati, nel dell’assistenza sanitaria ambulatoriale (progetto MARS), sono pubblicati, nel dell’assistenza sanitaria ambulatoriale (progetto MARS), sono pubblicati, nel dell’assistenza sanitaria ambulatoriale (progetto MARS), sono pubblicati, nel 
marzo del 2015, i primi risultati riguardanti i «Dati strutturali: settore marzo del 2015, i primi risultati riguardanti i «Dati strutturali: settore marzo del 2015, i primi risultati riguardanti i «Dati strutturali: settore marzo del 2015, i primi risultati riguardanti i «Dati strutturali: settore 
ambulatoriale ospedaliero» e avviati, entro il dicembre del 2015, i primi due cicli ambulatoriale ospedaliero» e avviati, entro il dicembre del 2015, i primi due cicli ambulatoriale ospedaliero» e avviati, entro il dicembre del 2015, i primi due cicli ambulatoriale ospedaliero» e avviati, entro il dicembre del 2015, i primi due cicli 
di produzione delle rilevazioni «Dati dei pazienti del settore ambulatoriale di produzione delle rilevazioni «Dati dei pazienti del settore ambulatoriale di produzione delle rilevazioni «Dati dei pazienti del settore ambulatoriale di produzione delle rilevazioni «Dati dei pazienti del settore ambulatoriale 
ospedaliero» e «Dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali».ospedaliero» e «Dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali».ospedaliero» e «Dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali».ospedaliero» e «Dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali».    

����    Entro la finEntro la finEntro la finEntro la fine del 2015 è presentato un piano per la realizzazione di un indice dei e del 2015 è presentato un piano per la realizzazione di un indice dei e del 2015 è presentato un piano per la realizzazione di un indice dei e del 2015 è presentato un piano per la realizzazione di un indice dei 
prezzi degli immobili.prezzi degli immobili.prezzi degli immobili.prezzi degli immobili.    

 

Obiettivo 11:Obiettivo 11:Obiettivo 11:Obiettivo 11:    Migliorare l’accesso ai dati dell’amministrazione pubblicaMigliorare l’accesso ai dati dell’amministrazione pubblicaMigliorare l’accesso ai dati dell’amministrazione pubblicaMigliorare l’accesso ai dati dell’amministrazione pubblica    

����    Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e la Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e la Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e la Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e la 
cliclicliclimatologia (LMet) è adottato.*matologia (LMet) è adottato.*matologia (LMet) è adottato.*matologia (LMet) è adottato.*    

����    L’indagine conoscitiva sulla revisione dell’ordinanza sulla meteorologia e la L’indagine conoscitiva sulla revisione dell’ordinanza sulla meteorologia e la L’indagine conoscitiva sulla revisione dell’ordinanza sulla meteorologia e la L’indagine conoscitiva sulla revisione dell’ordinanza sulla meteorologia e la 
climatologia è eseguita dopo la decisione delle Camere federali sulla LMet.climatologia è eseguita dopo la decisione delle Camere federali sulla LMet.climatologia è eseguita dopo la decisione delle Camere federali sulla LMet.climatologia è eseguita dopo la decisione delle Camere federali sulla LMet.    

����    Il portale centrale per i dati aperti e liberamente accessibili dellIl portale centrale per i dati aperti e liberamente accessibili dellIl portale centrale per i dati aperti e liberamente accessibili dellIl portale centrale per i dati aperti e liberamente accessibili dell’amministrazione ’amministrazione ’amministrazione ’amministrazione 
pubblica è allestito e posto in esercizio.pubblica è allestito e posto in esercizio.pubblica è allestito e posto in esercizio.pubblica è allestito e posto in esercizio.    
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Dipartimento di giustizia e poliziaDipartimento di giustizia e poliziaDipartimento di giustizia e poliziaDipartimento di giustizia e polizia    

 
Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:    Migrazione e integrazioneMigrazione e integrazioneMigrazione e integrazioneMigrazione e integrazione    

����    Il Consiglio Il Consiglio Il Consiglio Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull’federale ha adottato il messaggio sull’federale ha adottato il messaggio sull’federale ha adottato il messaggio sull’attuazione del nuovo articolo attuazione del nuovo articolo attuazione del nuovo articolo attuazione del nuovo articolo 
costituzionalecostituzionalecostituzionalecostituzionale    121121121121aaaa.*.*.*.*    

����    Sono stati avviati iSono stati avviati iSono stati avviati iSono stati avviati i    negoziati per ridefinire l’Accordo dinegoziati per ridefinire l’Accordo dinegoziati per ridefinire l’Accordo dinegoziati per ridefinire l’Accordo di    libera circolazione con libera circolazione con libera circolazione con libera circolazione con 
l’UEl’UEl’UEl’UE....        

����    Sono state attuate lSono state attuate lSono state attuate lSono state attuate le principali misure per e principali misure per e principali misure per e principali misure per attuare il riassetto del settore attuare il riassetto del settore attuare il riassetto del settore attuare il riassetto del settore 
dell’asilodell’asilodell’asilodell’asilo.*.*.*.*    

����    Il Consiglio federIl Consiglio federIl Consiglio federIl Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla ale ha adottato il messaggio sulla ale ha adottato il messaggio sulla ale ha adottato il messaggio sulla modifica della legge federale modifica della legge federale modifica della legge federale modifica della legge federale 
sugli stranierisugli stranierisugli stranierisugli stranieri    (L(L(L(LStr) per lottare contro gli abusiStr) per lottare contro gli abusiStr) per lottare contro gli abusiStr) per lottare contro gli abusi....****    

����    Sono Sono Sono Sono stati avviatistati avviatistati avviatistati avviati    i negoziati per un accordo aggiuntivoi negoziati per un accordo aggiuntivoi negoziati per un accordo aggiuntivoi negoziati per un accordo aggiuntivo    al regolamento Eurodacal regolamento Eurodacal regolamento Eurodacal regolamento Eurodac. . . .     

����    È pronto lÈ pronto lÈ pronto lÈ pronto l’accordo aggiuntivo per il recepimento ’accordo aggiuntivo per il recepimento ’accordo aggiuntivo per il recepimento ’accordo aggiuntivo per il recepimento delle basi legalidelle basi legalidelle basi legalidelle basi legali    del Fondo del Fondo del Fondo del Fondo 
sicurezza interna sicurezza interna sicurezza interna sicurezza interna (ISF). (ISF). (ISF). (ISF).     

����    Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive per la Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive per la Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive per la Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive per la revisione totale revisione totale revisione totale revisione totale 
della legge sulla cittadinanzadella legge sulla cittadinanzadella legge sulla cittadinanzadella legge sulla cittadinanza. . . .     

����    Il Consiglio federale, fondandosi su una valutazione, ha discusso il fuIl Consiglio federale, fondandosi su una valutazione, ha discusso il fuIl Consiglio federale, fondandosi su una valutazione, ha discusso il fuIl Consiglio federale, fondandosi su una valutazione, ha discusso il futuro del turo del turo del turo del 
CCCCentro svizzero di competenza per i diritti umanientro svizzero di competenza per i diritti umanientro svizzero di competenza per i diritti umanientro svizzero di competenza per i diritti umani....    

 

Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:    Sicurezza e lotta alla criminalitàSicurezza e lotta alla criminalitàSicurezza e lotta alla criminalitàSicurezza e lotta alla criminalità    

����    Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla llllegge federale egge federale egge federale egge federale 
sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e 
nel diritto penale accessorionel diritto penale accessorionel diritto penale accessorionel diritto penale accessorio.*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione per per per per llll’’’’attuaattuaattuaattuazione dell’iniziativa zione dell’iniziativa zione dell’iniziativa zione dell’iniziativa 
popolare popolare popolare popolare ««««Affinché i pedofili non lavorino piùAffinché i pedofili non lavorino piùAffinché i pedofili non lavorino piùAffinché i pedofili non lavorino più    con fanciullicon fanciullicon fanciullicon fanciulli»»»».*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha adottato il Il Consiglio federale ha adottato il Il Consiglio federale ha adottato il Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla prassi della Svizzera in materia rapporto sulla prassi della Svizzera in materia rapporto sulla prassi della Svizzera in materia rapporto sulla prassi della Svizzera in materia 
d’internamento (in adempimento del d’internamento (in adempimento del d’internamento (in adempimento del d’internamento (in adempimento del postulato Rpostulato Rpostulato Rpostulato Rickli 13.3978).*ickli 13.3978).*ickli 13.3978).*ickli 13.3978).*    

����    Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla lotta alla tratta di esseri umanilotta alla tratta di esseri umanilotta alla tratta di esseri umanilotta alla tratta di esseri umani    
a scopo di sfruttamento sessualea scopo di sfruttamento sessualea scopo di sfruttamento sessualea scopo di sfruttamento sessuale    (in adempimento dei (in adempimento dei (in adempimento dei (in adempimento dei postulatipostulatipostulatipostulati    StreiffStreiffStreiffStreiff----Feller Feller Feller Feller 
12.4162, Caroni 13.3332, Feri 13.4033 12.4162, Caroni 13.3332, Feri 13.4033 12.4162, Caroni 13.3332, Feri 13.4033 12.4162, Caroni 13.3332, Feri 13.4033 eeee    Fehr 13.4045).*Fehr 13.4045).*Fehr 13.4045).*Fehr 13.4045).*    

����    Il Consiglio federale ha adottato Il Consiglio federale ha adottato Il Consiglio federale ha adottato Il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sulle misure di prevenzione della l’ordinanza sulle misure di prevenzione della l’ordinanza sulle misure di prevenzione della l’ordinanza sulle misure di prevenzione della 
criminalità nel mondo della prostituzioncriminalità nel mondo della prostituzioncriminalità nel mondo della prostituzioncriminalità nel mondo della prostituzione.e.e.e.    

����    È pronto il rapporto sull’analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria È pronto il rapporto sull’analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria È pronto il rapporto sull’analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria È pronto il rapporto sull’analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria 
elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (SFI) per la elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (SFI) per la elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (SFI) per la elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (SFI) per la 
lotta al riciclaggio di denaro e lotta al riciclaggio di denaro e lotta al riciclaggio di denaro e lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismoal finanziamento del terrorismoal finanziamento del terrorismoal finanziamento del terrorismo....    

����    Il Consiglio federale ha preso atto delle priorità Il Consiglio federale ha preso atto delle priorità Il Consiglio federale ha preso atto delle priorità Il Consiglio federale ha preso atto delle priorità strategiche in materia giudiziaria strategiche in materia giudiziaria strategiche in materia giudiziaria strategiche in materia giudiziaria 
tra il Ministero pubblico della Confederazione e l’Ufficio federale di polizia per il tra il Ministero pubblico della Confederazione e l’Ufficio federale di polizia per il tra il Ministero pubblico della Confederazione e l’Ufficio federale di polizia per il tra il Ministero pubblico della Confederazione e l’Ufficio federale di polizia per il 
periodo 2016periodo 2016periodo 2016periodo 2016––––2222019. 019. 019. 019.     
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����    IlIlIlIl    Consiglio federale ha fissato la data dell’entrata in vigorConsiglio federale ha fissato la data dell’entrata in vigorConsiglio federale ha fissato la data dell’entrata in vigorConsiglio federale ha fissato la data dell’entrata in vigore della legge e della legge e della legge e della legge sulle sulle sulle sulle 
prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP)prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP)prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP)prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP)    ed emanato la ed emanato la ed emanato la ed emanato la 
pertinente ordinanza esecutiva.pertinente ordinanza esecutiva.pertinente ordinanza esecutiva.pertinente ordinanza esecutiva.****    

 

Obiettivo 3:Obiettivo 3:Obiettivo 3:Obiettivo 3:    Cooperazione internazionale in materia di giustizia e di poliziaCooperazione internazionale in materia di giustizia e di poliziaCooperazione internazionale in materia di giustizia e di poliziaCooperazione internazionale in materia di giustizia e di polizia    

����    Il Consiglio federale ha adottato il messaggio suIl Consiglio federale ha adottato il messaggio suIl Consiglio federale ha adottato il messaggio suIl Consiglio federale ha adottato il messaggio sul l l l protocollo di emendamento protocollo di emendamento protocollo di emendamento protocollo di emendamento 
n°n°n°n°    15 alla 15 alla 15 alla 15 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).*.*.*.*    

����    Il Consiglio federaleIl Consiglio federaleIl Consiglio federaleIl Consiglio federale    ha adottato il messaggio ha adottato il messaggio ha adottato il messaggio ha adottato il messaggio sulla ratifica del terzo protocollo sulla ratifica del terzo protocollo sulla ratifica del terzo protocollo sulla ratifica del terzo protocollo 
facoltativofacoltativofacoltativofacoltativo    alla alla alla alla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciulloConvenzione dell’ONU sui diritti del fanciulloConvenzione dell’ONU sui diritti del fanciulloConvenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo.*.*.*.*    

����    Il Consiglio Il Consiglio Il Consiglio Il Consiglio federalefederalefederalefederale    hahahaha    avviato la consultazione per la avviato la consultazione per la avviato la consultazione per la avviato la consultazione per la ratifica della Convenzione ratifica della Convenzione ratifica della Convenzione ratifica della Convenzione 
del Consiglio d’Europa dell’11del Consiglio d’Europa dell’11del Consiglio d’Europa dell’11del Consiglio d’Europa dell’11    maggiomaggiomaggiomaggio    2011 sulla prevenzione e la lotta contro 2011 sulla prevenzione e la lotta contro 2011 sulla prevenzione e la lotta contro 2011 sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domesticala violenza nei confronti delle donne e la violenza domesticala violenza nei confronti delle donne e la violenza domesticala violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica    (Convenzione di (Convenzione di (Convenzione di (Convenzione di 
Istanbul).*Istanbul).*Istanbul).*Istanbul).*    

����    Il Consiglio fIl Consiglio fIl Consiglio fIl Consiglio federale ha approvato il trattato con il Brasile sul trasferimento dei ederale ha approvato il trattato con il Brasile sul trasferimento dei ederale ha approvato il trattato con il Brasile sul trasferimento dei ederale ha approvato il trattato con il Brasile sul trasferimento dei 
condannati.condannati.condannati.condannati.    

����    Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per Il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per aderire alla aderire alla aderire alla aderire alla 
cooperazione cooperazione cooperazione cooperazione potenziapotenziapotenziapotenziatatatata    e agevolae agevolae agevolae agevolatatatata    tra le autorità di polizia degli Stati UEtra le autorità di polizia degli Stati UEtra le autorità di polizia degli Stati UEtra le autorità di polizia degli Stati UE    
(Prüm).* (Prüm).* (Prüm).* (Prüm).*     

����    Gli svilupGli svilupGli svilupGli sviluppi dell'acquis di Schengen e Dublino notificati alla Svizzera sono pi dell'acquis di Schengen e Dublino notificati alla Svizzera sono pi dell'acquis di Schengen e Dublino notificati alla Svizzera sono pi dell'acquis di Schengen e Dublino notificati alla Svizzera sono 
recepiti e applicati nel rispetto delle scadenze oppure l'UE ha accettato di recepiti e applicati nel rispetto delle scadenze oppure l'UE ha accettato di recepiti e applicati nel rispetto delle scadenze oppure l'UE ha accettato di recepiti e applicati nel rispetto delle scadenze oppure l'UE ha accettato di 
prorogare il termineprorogare il termineprorogare il termineprorogare il termine....    

 

Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:    Coesione socialeCoesione socialeCoesione socialeCoesione sociale    

����    Il Consiglio federale ha adottato il rapporto su un diritIl Consiglio federale ha adottato il rapporto su un diritIl Consiglio federale ha adottato il rapporto su un diritIl Consiglio federale ha adottato il rapporto su un diritto civile e familiare to civile e familiare to civile e familiare to civile e familiare 
coerente e moderno (in adempimento del postulato Fehr 12.3607)coerente e moderno (in adempimento del postulato Fehr 12.3607)coerente e moderno (in adempimento del postulato Fehr 12.3607)coerente e moderno (in adempimento del postulato Fehr 12.3607).*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione per per per per la modifica del Codice civile la modifica del Codice civile la modifica del Codice civile la modifica del Codice civile 
(diritto successorio)(diritto successorio)(diritto successorio)(diritto successorio).*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla legge per lalegge per lalegge per lalegge per la    riparazione del riparazione del riparazione del riparazione del 
torto torto torto torto inflitto alle inflitto alle inflitto alle inflitto alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di 
collocamenti extrafamiliaricollocamenti extrafamiliaricollocamenti extrafamiliaricollocamenti extrafamiliari.*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha adottato il messaggio Il Consiglio federale ha adottato il messaggio Il Consiglio federale ha adottato il messaggio Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla sulla sulla sulla modifica del Codice civile modifica del Codice civile modifica del Codice civile modifica del Codice civile 
svizzero (protezione del figlio)svizzero (protezione del figlio)svizzero (protezione del figlio)svizzero (protezione del figlio)....****    

����    IlIlIlIl    Consiglio federale ha adottato il messaggioConsiglio federale ha adottato il messaggioConsiglio federale ha adottato il messaggioConsiglio federale ha adottato il messaggio    sulla nuova legge sui giochi in sulla nuova legge sui giochi in sulla nuova legge sui giochi in sulla nuova legge sui giochi in 
denarodenarodenarodenaro.*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale avviato la consultazione Il Consiglio federale avviato la consultazione Il Consiglio federale avviato la consultazione Il Consiglio federale avviato la consultazione per la modernizzazione del diritto per la modernizzazione del diritto per la modernizzazione del diritto per la modernizzazione del diritto 
d’autored’autored’autored’autore.*.*.*.*    
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Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:    Istituzioni stataliIstituzioni stataliIstituzioni stataliIstituzioni statali        

����    Il Consiglio federale ha adottato il rapporto Il Consiglio federale ha adottato il rapporto Il Consiglio federale ha adottato il rapporto Il Consiglio federale ha adottato il rapporto a chiarificazione dellaa chiarificazione dellaa chiarificazione dellaa chiarificazione della    relazione tra relazione tra relazione tra relazione tra 
diritto internazionale e diritto nazionale (in adempimento del postuladiritto internazionale e diritto nazionale (in adempimento del postuladiritto internazionale e diritto nazionale (in adempimento del postuladiritto internazionale e diritto nazionale (in adempimento del postulatotototo    13.380513.380513.380513.3805    
del Gruppo radicale liberaledel Gruppo radicale liberaledel Gruppo radicale liberaledel Gruppo radicale liberale)))).*.*.*.*    

 

Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:    Piazza economica svizzeraPiazza economica svizzeraPiazza economica svizzeraPiazza economica svizzera    

����    Il Consiglio federale ha preso atto Il Consiglio federale ha preso atto Il Consiglio federale ha preso atto Il Consiglio federale ha preso atto dell’esitodell’esitodell’esitodell’esito    della consultazione della consultazione della consultazione della consultazione per per per per la revisionela revisionela revisionela revisione    
del Codice delle obbligazioni (diritto azionariodel Codice delle obbligazioni (diritto azionariodel Codice delle obbligazioni (diritto azionariodel Codice delle obbligazioni (diritto azionario,,,,    compresa compresa compresa compresa l’l’l’l’attuazione dell’art. 97 attuazione dell’art. 97 attuazione dell’art. 97 attuazione dell’art. 97 
cpv. 3 Cost.) e hacpv. 3 Cost.) e hacpv. 3 Cost.) e hacpv. 3 Cost.) e ha    deciso i prossimi passi.deciso i prossimi passi.deciso i prossimi passi.deciso i prossimi passi.****    

����    Il Consiglio federale ha avviato la consIl Consiglio federale ha avviato la consIl Consiglio federale ha avviato la consIl Consiglio federale ha avviato la consultazione ultazione ultazione ultazione per per per per la revisione della legge la revisione della legge la revisione della legge la revisione della legge 
federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone 
all’estero (Lexall’estero (Lexall’estero (Lexall’estero (Lex    Koller)Koller)Koller)Koller).*.*.*.* 

����    Il Consiglio federale ha avviato la consultazione per una legge sugli avvocati. Il Consiglio federale ha avviato la consultazione per una legge sugli avvocati. Il Consiglio federale ha avviato la consultazione per una legge sugli avvocati. Il Consiglio federale ha avviato la consultazione per una legge sugli avvocati.     

����    Il Consiglio federale ha adottatoIl Consiglio federale ha adottatoIl Consiglio federale ha adottatoIl Consiglio federale ha adottato    le ordinanze esecutive del disegno di legge le ordinanze esecutive del disegno di legge le ordinanze esecutive del disegno di legge le ordinanze esecutive del disegno di legge 
Swissness eSwissness eSwissness eSwissness e    fissato la data dell’entrata in vigorefissato la data dell’entrata in vigorefissato la data dell’entrata in vigorefissato la data dell’entrata in vigore. . . .     

 

Obiettivo 7:Obiettivo 7:Obiettivo 7:Obiettivo 7:    Promozione della parità tra uomo e donnaPromozione della parità tra uomo e donnaPromozione della parità tra uomo e donnaPromozione della parità tra uomo e donna    

����    Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione Il Consiglio federale ha avviato la consultazione su ulteriori misuresu ulteriori misuresu ulteriori misuresu ulteriori misure    per imporre per imporre per imporre per imporre 
la parità la parità la parità la parità salariale.salariale.salariale.salariale.****    
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Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sportDipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sportDipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sportDipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport    

 
Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:    Ulteriore sviluppo dellUlteriore sviluppo dellUlteriore sviluppo dellUlteriore sviluppo dell’’’’esercitoesercitoesercitoesercito    

����    Le Le Le Le condizionicondizionicondizionicondizioni    per per per per la realizzazionela realizzazionela realizzazionela realizzazione    delle direttive politiche cdelle direttive politiche cdelle direttive politiche cdelle direttive politiche concernenti la oncernenti la oncernenti la oncernenti la 
concretizzazione dellconcretizzazione dellconcretizzazione dellconcretizzazione dell’u’u’u’ulteriore sviluppo delllteriore sviluppo delllteriore sviluppo delllteriore sviluppo dell’’’’esercito sono garantite sul piano esercito sono garantite sul piano esercito sono garantite sul piano esercito sono garantite sul piano 
finanziario, del personale e del materiale. finanziario, del personale e del materiale. finanziario, del personale e del materiale. finanziario, del personale e del materiale. LLLLa relativa pianificazione della a relativa pianificazione della a relativa pianificazione della a relativa pianificazione della 
realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione    è disponibileè disponibileè disponibileè disponibile. . . .     

 

Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:    Impieghi dell’Impieghi dell’Impieghi dell’Impieghi dell’esercitoesercitoesercitoesercito    

����    Il Il Il Il messaggio concernente gli impieghi dell’esercito in appoggio alle autorità civili messaggio concernente gli impieghi dell’esercito in appoggio alle autorità civili messaggio concernente gli impieghi dell’esercito in appoggio alle autorità civili messaggio concernente gli impieghi dell’esercito in appoggio alle autorità civili 
è adottato.*è adottato.*è adottato.*è adottato.*    

����    Il messaggio concernente l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a favore Il messaggio concernente l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a favore Il messaggio concernente l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a favore Il messaggio concernente l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a favore 
della sicurezzadella sicurezzadella sicurezzadella sicurezza    del «World Economic Forum» (WEF) 2016del «World Economic Forum» (WEF) 2016del «World Economic Forum» (WEF) 2016del «World Economic Forum» (WEF) 2016‒2018 è 2018 è 2018 è 2018 è adottatoadottatoadottatoadottato.*.*.*.*    

 

ObietObietObietObiettivo 3:tivo 3:tivo 3:tivo 3:    Gestione degli acquisti DDPSGestione degli acquisti DDPSGestione degli acquisti DDPSGestione degli acquisti DDPS    

����    Le misure definite nel progetto «Ottimizzazione dei processi dLe misure definite nel progetto «Ottimizzazione dei processi dLe misure definite nel progetto «Ottimizzazione dei processi dLe misure definite nel progetto «Ottimizzazione dei processi d’’’’acquisto DDPS», in acquisto DDPS», in acquisto DDPS», in acquisto DDPS», in 
particolare lparticolare lparticolare lparticolare l’’’’attuazione coerente del modello di processo e dattuazione coerente del modello di processo e dattuazione coerente del modello di processo e dattuazione coerente del modello di processo e deeeel modello dei ruoli l modello dei ruoli l modello dei ruoli l modello dei ruoli 
Difesa/armasuisse, sono Difesa/armasuisse, sono Difesa/armasuisse, sono Difesa/armasuisse, sono concretizzate secondo i tempiconcretizzate secondo i tempiconcretizzate secondo i tempiconcretizzate secondo i tempi    previstiprevistiprevistiprevisti. . . .     

 

Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:    Gestione immobiliare DDPSGestione immobiliare DDPSGestione immobiliare DDPSGestione immobiliare DDPS    

����    Le misure per ottimizzare la gestione Le misure per ottimizzare la gestione Le misure per ottimizzare la gestione Le misure per ottimizzare la gestione immobiliare delimmobiliare delimmobiliare delimmobiliare del    DDPS sono DDPS sono DDPS sono DDPS sono concretizzate concretizzate concretizzate concretizzate 
secondo i tempi previsti, secondo i tempi previsti, secondo i tempi previsti, secondo i tempi previsti, conformemente al relativo piano di realizzazione. conformemente al relativo piano di realizzazione. conformemente al relativo piano di realizzazione. conformemente al relativo piano di realizzazione.     

 

Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:    Gestione della sicurezza delle inGestione della sicurezza delle inGestione della sicurezza delle inGestione della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazioneformazioni in seno alla Confederazioneformazioni in seno alla Confederazioneformazioni in seno alla Confederazione    

����    Il messaggio concernente la lIl messaggio concernente la lIl messaggio concernente la lIl messaggio concernente la legge federale sulla sicurezza delle informazioni egge federale sulla sicurezza delle informazioni egge federale sulla sicurezza delle informazioni egge federale sulla sicurezza delle informazioni 
(LSIn) è (LSIn) è (LSIn) è (LSIn) è adottatoadottatoadottatoadottato.*.*.*.*    

 

Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:    Concretizzazione Concretizzazione Concretizzazione Concretizzazione della della della della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS)Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS)Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS)Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS)    

����    Le basi legali per il Meccanismo di consultazione e di coordinamento nel quadro Le basi legali per il Meccanismo di consultazione e di coordinamento nel quadro Le basi legali per il Meccanismo di consultazione e di coordinamento nel quadro Le basi legali per il Meccanismo di consultazione e di coordinamento nel quadro 
della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (MCC RSS) sono della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (MCC RSS) sono della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (MCC RSS) sono della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (MCC RSS) sono adotatteadotatteadotatteadotatte.* .* .* .*     

����    La valutazione dellLa valutazione dellLa valutazione dellLa valutazione dell’’’’Esercitazione della Rete integrata per la sicurezza 2014 è Esercitazione della Rete integrata per la sicurezza 2014 è Esercitazione della Rete integrata per la sicurezza 2014 è Esercitazione della Rete integrata per la sicurezza 2014 è 
conclusa. Il relativoconclusa. Il relativoconclusa. Il relativoconclusa. Il relativo    rapporto allrapporto allrapporto allrapporto all’’’’attenzione della piattaforma politica della RSS è attenzione della piattaforma politica della RSS è attenzione della piattaforma politica della RSS è attenzione della piattaforma politica della RSS è 
disponibile.disponibile.disponibile.disponibile.    
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����    La decisione La decisione La decisione La decisione sull’ulteriore modo di procedere in merito al futuro della sull’ulteriore modo di procedere in merito al futuro della sull’ulteriore modo di procedere in merito al futuro della sull’ulteriore modo di procedere in merito al futuro della 
comunicazione a prova di crisi tra i partner della RSS è stata adottata.comunicazione a prova di crisi tra i partner della RSS è stata adottata.comunicazione a prova di crisi tra i partner della RSS è stata adottata.comunicazione a prova di crisi tra i partner della RSS è stata adottata.****    

����    Il rapporto del gruppoIl rapporto del gruppoIl rapporto del gruppoIl rapporto del gruppo    di studi studi studi studio sul sistema dio sul sistema dio sul sistema dio sul sistema delldelldelldell’’’’obbligo di prestare servizio è obbligo di prestare servizio è obbligo di prestare servizio è obbligo di prestare servizio è 
approvato e la decisione sullapprovato e la decisione sullapprovato e la decisione sullapprovato e la decisione sull’’’’ulteriore modo di procedere è ulteriore modo di procedere è ulteriore modo di procedere è ulteriore modo di procedere è stata stata stata stata adottata.adottata.adottata.adottata.****    

 

Obiettivo 7:Obiettivo 7:Obiettivo 7:Obiettivo 7:    Ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione Ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione Ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione Ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione 
civilecivilecivilecivile    

����    L’elaborazione del rapporto L’elaborazione del rapporto L’elaborazione del rapporto L’elaborazione del rapporto «Protezione della popolazione e protezione civile «Protezione della popolazione e protezione civile «Protezione della popolazione e protezione civile «Protezione della popolazione e protezione civile 
2015+» è conclusa.2015+» è conclusa.2015+» è conclusa.2015+» è conclusa.    

����    L’esercitazione d’emergenza generale 2015 per la gestione di un incidente che L’esercitazione d’emergenza generale 2015 per la gestione di un incidente che L’esercitazione d’emergenza generale 2015 per la gestione di un incidente che L’esercitazione d’emergenza generale 2015 per la gestione di un incidente che 
coinvolgcoinvolgcoinvolgcoinvolge una centrale e una centrale e una centrale e una centrale nucleare svizzera nucleare svizzera nucleare svizzera nucleare svizzera è stata svolta è stata svolta è stata svolta è stata svolta e lae lae lae la    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione    è è è è 
conclusa.conclusa.conclusa.conclusa.    

 

Obiettivo 8:Obiettivo 8:Obiettivo 8:Obiettivo 8:    PromozioPromozioPromozioPromozionenenene    dello sport e dello sport e dello sport e dello sport e modifiche di basi legali nell’modifiche di basi legali nell’modifiche di basi legali nell’modifiche di basi legali nell’ambito ambito ambito ambito dello dello dello dello sportsportsportsport    

����    Il Il Il Il messaggio concernente la ratifica della convenzione europea contro la messaggio concernente la ratifica della convenzione europea contro la messaggio concernente la ratifica della convenzione europea contro la messaggio concernente la ratifica della convenzione europea contro la 
manipolazione dei risultati sportivi è adottato.*manipolazione dei risultati sportivi è adottato.*manipolazione dei risultati sportivi è adottato.*manipolazione dei risultati sportivi è adottato.*    

����    Il documento programmatico per lo sport di prestazione e per lo sport di massa Il documento programmatico per lo sport di prestazione e per lo sport di massa Il documento programmatico per lo sport di prestazione e per lo sport di massa Il documento programmatico per lo sport di prestazione e per lo sport di massa 
è adottato.*è adottato.*è adottato.*è adottato.*    

����    La decisioneLa decisioneLa decisioneLa decisione    sullsullsullsull’’’’ulteriore modo di procedere in merito alla realizzazione del ulteriore modo di procedere in merito alla realizzazione del ulteriore modo di procedere in merito alla realizzazione del ulteriore modo di procedere in merito alla realizzazione del 
Centro nazionale per gli sport della neve è adottata.*Centro nazionale per gli sport della neve è adottata.*Centro nazionale per gli sport della neve è adottata.*Centro nazionale per gli sport della neve è adottata.*    

 

Obiettivo 9:Obiettivo 9:Obiettivo 9:Obiettivo 9:    Concretizzazione del mandato fondamentale aggiornato del Servizio delle Concretizzazione del mandato fondamentale aggiornato del Servizio delle Concretizzazione del mandato fondamentale aggiornato del Servizio delle Concretizzazione del mandato fondamentale aggiornato del Servizio delle 
attività informative della Confederazione (SIC)attività informative della Confederazione (SIC)attività informative della Confederazione (SIC)attività informative della Confederazione (SIC)    

����    Il nuovo Il nuovo Il nuovo Il nuovo mandatomandatomandatomandato    fondamentale fondamentale fondamentale fondamentale conferitoconferitoconferitoconferito    dal Consiglio federale per il 2015 è dal Consiglio federale per il 2015 è dal Consiglio federale per il 2015 è dal Consiglio federale per il 2015 è 
assegnato e concretizzato.assegnato e concretizzato.assegnato e concretizzato.assegnato e concretizzato.    Il SIC elaboraIl SIC elaboraIl SIC elaboraIl SIC elabora    attivamente gliattivamente gliattivamente gliattivamente gli    ambiti principali definiti ambiti principali definiti ambiti principali definiti ambiti principali definiti 
nel mandato fondamentale (nel mandato fondamentale (nel mandato fondamentale (nel mandato fondamentale (acquisizioneacquisizioneacquisizioneacquisizione, analisi, valutazione della situazione e , analisi, valutazione della situazione e , analisi, valutazione della situazione e , analisi, valutazione della situazione e 
fornitura di prodotti con fornitura di prodotti con fornitura di prodotti con fornitura di prodotti con valore aggiunto in materia di intelligencevalore aggiunto in materia di intelligencevalore aggiunto in materia di intelligencevalore aggiunto in materia di intelligence). ). ). ).     

 



20 

Dipartimento delle finanzeDipartimento delle finanzeDipartimento delle finanzeDipartimento delle finanze    

 
Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:    Mantenere l’equilibrio delle finanze della ConfederazioneMantenere l’equilibrio delle finanze della ConfederazioneMantenere l’equilibrio delle finanze della ConfederazioneMantenere l’equilibrio delle finanze della Confederazione    

����    Sulla base della valutazione della situazione politicoSulla base della valutazione della situazione politicoSulla base della valutazione della situazione politicoSulla base della valutazione della situazione politico----finanziaria all’inizio del finanziaria all’inizio del finanziaria all’inizio del finanziaria all’inizio del 
2015 (Preventivo2015 (Preventivo2015 (Preventivo2015 (Preventivo    2016/Piano finanziario2016/Piano finanziario2016/Piano finanziario2016/Piano finanziariodie legislaturadie legislaturadie legislaturadie legislatura    2017201720172017––––2019), il 2019), il 2019), il 2019), il 
Consiglio federale ha fissato i margini finanziari per i previsti decreti finanziari Consiglio federale ha fissato i margini finanziari per i previsti decreti finanziari Consiglio federale ha fissato i margini finanziari per i previsti decreti finanziari Consiglio federale ha fissato i margini finanziari per i previsti decreti finanziari 
pluriennali.*pluriennali.*pluriennali.*pluriennali.*    

����    Al fine di rafforzare le prospettive a medio termine, il Consiglio federale ha Al fine di rafforzare le prospettive a medio termine, il Consiglio federale ha Al fine di rafforzare le prospettive a medio termine, il Consiglio federale ha Al fine di rafforzare le prospettive a medio termine, il Consiglio federale ha 
stabilito le priorità di politica finanziaria per le due prostabilito le priorità di politica finanziaria per le due prostabilito le priorità di politica finanziaria per le due prostabilito le priorità di politica finanziaria per le due prossime legislature. Le ssime legislature. Le ssime legislature. Le ssime legislature. Le 
priorità si basano sulle entrate (tra l’altro fissazione delle priorità delle riforme priorità si basano sulle entrate (tra l’altro fissazione delle priorità delle riforme priorità si basano sulle entrate (tra l’altro fissazione delle priorità delle riforme priorità si basano sulle entrate (tra l’altro fissazione delle priorità delle riforme 
fiscali) come pure sulle uscite (ad es. tassi di crescita target in base ai settori di fiscali) come pure sulle uscite (ad es. tassi di crescita target in base ai settori di fiscali) come pure sulle uscite (ad es. tassi di crescita target in base ai settori di fiscali) come pure sulle uscite (ad es. tassi di crescita target in base ai settori di 
compiti) e figureranno nel Piano finanziario di legislatura 2compiti) e figureranno nel Piano finanziario di legislatura 2compiti) e figureranno nel Piano finanziario di legislatura 2compiti) e figureranno nel Piano finanziario di legislatura 2017017017017––––2019.*2019.*2019.*2019.*    

����    Per migliorare la gestione del bilancio, il 1°Per migliorare la gestione del bilancio, il 1°Per migliorare la gestione del bilancio, il 1°Per migliorare la gestione del bilancio, il 1°    gennaio 2017 sarà introdotto un gennaio 2017 sarà introdotto un gennaio 2017 sarà introdotto un gennaio 2017 sarà introdotto un 
Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale (NMG). Al riguardo il Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale (NMG). Al riguardo il Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale (NMG). Al riguardo il Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale (NMG). Al riguardo il 
Consiglio federale ha licenziato le necessarie modifiche dell’ordinanza sulle Consiglio federale ha licenziato le necessarie modifiche dell’ordinanza sulle Consiglio federale ha licenziato le necessarie modifiche dell’ordinanza sulle Consiglio federale ha licenziato le necessarie modifiche dell’ordinanza sulle 
finanze finanze finanze finanze della Confederazione e dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e della Confederazione e dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e della Confederazione e dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e della Confederazione e dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e 
dell’Amministrazione.*dell’Amministrazione.*dell’Amministrazione.*dell’Amministrazione.*    

 

Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:    Stabilità e attrattiva della piazza finanziariaStabilità e attrattiva della piazza finanziariaStabilità e attrattiva della piazza finanziariaStabilità e attrattiva della piazza finanziaria    

����    Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati intermedi e Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati intermedi e Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati intermedi e Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati intermedi e ––––    laddove disponibile laddove disponibile laddove disponibile laddove disponibile 
––––    dell’esito dell’esito dell’esito dell’esito finale dei negoziati con l’UE per l’attuazione dello scambio finale dei negoziati con l’UE per l’attuazione dello scambio finale dei negoziati con l’UE per l’attuazione dello scambio finale dei negoziati con l’UE per l’attuazione dello scambio 
automatico di informazioni; l’esatto calendario di attuazione dipenderà anche automatico di informazioni; l’esatto calendario di attuazione dipenderà anche automatico di informazioni; l’esatto calendario di attuazione dipenderà anche automatico di informazioni; l’esatto calendario di attuazione dipenderà anche 
dal calendario dell’UE.*dal calendario dell’UE.*dal calendario dell’UE.*dal calendario dell’UE.*    

����    Il Consiglio federale ha posto in consultazione il risultato dei negoziati con gli Il Consiglio federale ha posto in consultazione il risultato dei negoziati con gli Il Consiglio federale ha posto in consultazione il risultato dei negoziati con gli Il Consiglio federale ha posto in consultazione il risultato dei negoziati con gli 
Stati pStati pStati pStati partner sullo scambio automatico di informazioni e la relativa legge artner sullo scambio automatico di informazioni e la relativa legge artner sullo scambio automatico di informazioni e la relativa legge artner sullo scambio automatico di informazioni e la relativa legge 
sull’attuazione e ha licenziato il pertinente messaggio.*sull’attuazione e ha licenziato il pertinente messaggio.*sull’attuazione e ha licenziato il pertinente messaggio.*sull’attuazione e ha licenziato il pertinente messaggio.*     

����    Il Il Il Il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha 
licenziato il messaggio concernente l’estensiolicenziato il messaggio concernente l’estensiolicenziato il messaggio concernente l’estensiolicenziato il messaggio concernente l’estensione unilaterale dello standard ne unilaterale dello standard ne unilaterale dello standard ne unilaterale dello standard 
OCSE alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) esistenti che non OCSE alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) esistenti che non OCSE alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) esistenti che non OCSE alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) esistenti che non 
soddisfano ancora lo standard internazionale in materia di scambio di soddisfano ancora lo standard internazionale in materia di scambio di soddisfano ancora lo standard internazionale in materia di scambio di soddisfano ancora lo standard internazionale in materia di scambio di 
informazioniinformazioniinformazioniinformazioni.*.*.*.*    

����    Il Il Il Il Consiglio federale ha firmato ulteriori CDI con una clauConsiglio federale ha firmato ulteriori CDI con una clauConsiglio federale ha firmato ulteriori CDI con una clauConsiglio federale ha firmato ulteriori CDI con una clausola sullo scambio di sola sullo scambio di sola sullo scambio di sola sullo scambio di 
informazioni secondo lo standard OCSE e licenziato verosimilmente tre informazioni secondo lo standard OCSE e licenziato verosimilmente tre informazioni secondo lo standard OCSE e licenziato verosimilmente tre informazioni secondo lo standard OCSE e licenziato verosimilmente tre 
messaggi concernenti CDI già firmatemessaggi concernenti CDI già firmatemessaggi concernenti CDI già firmatemessaggi concernenti CDI già firmate.*.*.*.*    

����    Sulla scorta di un’analisi giuridica ed economica finalizzata a valutare i vantaggi Sulla scorta di un’analisi giuridica ed economica finalizzata a valutare i vantaggi Sulla scorta di un’analisi giuridica ed economica finalizzata a valutare i vantaggi Sulla scorta di un’analisi giuridica ed economica finalizzata a valutare i vantaggi 
e gli svantaggi di un possibile accordoe gli svantaggi di un possibile accordoe gli svantaggi di un possibile accordoe gli svantaggi di un possibile accordo    settoriale con l’UE nell’ambito dei servizi settoriale con l’UE nell’ambito dei servizi settoriale con l’UE nell’ambito dei servizi settoriale con l’UE nell’ambito dei servizi 
finanziari, il Consiglio federale ha ponderato l’opportunità e la fattibilità e finanziari, il Consiglio federale ha ponderato l’opportunità e la fattibilità e finanziari, il Consiglio federale ha ponderato l’opportunità e la fattibilità e finanziari, il Consiglio federale ha ponderato l’opportunità e la fattibilità e 
stabilito l’ulteriore modo di procedere.*stabilito l’ulteriore modo di procedere.*stabilito l’ulteriore modo di procedere.*stabilito l’ulteriore modo di procedere.*    

����    In base agli sviluppi più importanti della regolamentazione internazionale dei In base agli sviluppi più importanti della regolamentazione internazionale dei In base agli sviluppi più importanti della regolamentazione internazionale dei In base agli sviluppi più importanti della regolamentazione internazionale dei 
mercati mercati mercati mercati finanziari (in particolare nell’UE), il Consiglio federale ha deciso in finanziari (in particolare nell’UE), il Consiglio federale ha deciso in finanziari (in particolare nell’UE), il Consiglio federale ha deciso in finanziari (in particolare nell’UE), il Consiglio federale ha deciso in 
merito ad accordi bilaterali con importanti partner per mantenere e migliorare merito ad accordi bilaterali con importanti partner per mantenere e migliorare merito ad accordi bilaterali con importanti partner per mantenere e migliorare merito ad accordi bilaterali con importanti partner per mantenere e migliorare 
l’accesso al mercato nell’ambito dei mercati finanziari e per approfondire la l’accesso al mercato nell’ambito dei mercati finanziari e per approfondire la l’accesso al mercato nell’ambito dei mercati finanziari e per approfondire la l’accesso al mercato nell’ambito dei mercati finanziari e per approfondire la 
cooperazione nel settore ficooperazione nel settore ficooperazione nel settore ficooperazione nel settore finanziario.*nanziario.*nanziario.*nanziario.*    
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����    Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione della Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione della Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione della Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione della 
Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca 
assistenza amministrativa in materia fiscale.* assistenza amministrativa in materia fiscale.* assistenza amministrativa in materia fiscale.* assistenza amministrativa in materia fiscale.*     

����    Dopo che è stato possibile concludere un accordo con gli Stati Uniti sul Dopo che è stato possibile concludere un accordo con gli Stati Uniti sul Dopo che è stato possibile concludere un accordo con gli Stati Uniti sul Dopo che è stato possibile concludere un accordo con gli Stati Uniti sul 
passaggio dal modello 2 al modello 1 nell’ambito dell’Accordo FATCA (Foreign passaggio dal modello 2 al modello 1 nell’ambito dell’Accordo FATCA (Foreign passaggio dal modello 2 al modello 1 nell’ambito dell’Accordo FATCA (Foreign passaggio dal modello 2 al modello 1 nell’ambito dell’Accordo FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act), il Consiglio federale ha condotto una Account Tax Compliance Act), il Consiglio federale ha condotto una Account Tax Compliance Act), il Consiglio federale ha condotto una Account Tax Compliance Act), il Consiglio federale ha condotto una 
consultazione e, se del caso, licenziatconsultazione e, se del caso, licenziatconsultazione e, se del caso, licenziatconsultazione e, se del caso, licenziato il messaggio.*o il messaggio.*o il messaggio.*o il messaggio.*    

����    Nel corso dell’anno il Consiglio federale ha valutato le raccomandazioni Nel corso dell’anno il Consiglio federale ha valutato le raccomandazioni Nel corso dell’anno il Consiglio federale ha valutato le raccomandazioni Nel corso dell’anno il Consiglio federale ha valutato le raccomandazioni 
dell’OCSE concernenti il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Il dell’OCSE concernenti il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Il dell’OCSE concernenti il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Il dell’OCSE concernenti il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Il 
progetto mira a lottare contro l’erosione della base di calcolo e il trasferimento progetto mira a lottare contro l’erosione della base di calcolo e il trasferimento progetto mira a lottare contro l’erosione della base di calcolo e il trasferimento progetto mira a lottare contro l’erosione della base di calcolo e il trasferimento 
degdegdegdegli utili di imprese in Paesi a bassa fiscalità. In vista della conclusione del li utili di imprese in Paesi a bassa fiscalità. In vista della conclusione del li utili di imprese in Paesi a bassa fiscalità. In vista della conclusione del li utili di imprese in Paesi a bassa fiscalità. In vista della conclusione del 
progetto, il Consiglio federale ha tra l’altro deciso in merito alla trasposizione nel progetto, il Consiglio federale ha tra l’altro deciso in merito alla trasposizione nel progetto, il Consiglio federale ha tra l’altro deciso in merito alla trasposizione nel progetto, il Consiglio federale ha tra l’altro deciso in merito alla trasposizione nel 
diritto interno e alla modifica delle CDI, affinché venga rafforzata la competitività diritto interno e alla modifica delle CDI, affinché venga rafforzata la competitività diritto interno e alla modifica delle CDI, affinché venga rafforzata la competitività diritto interno e alla modifica delle CDI, affinché venga rafforzata la competitività 
fiscfiscfiscfiscale della Svizzera.*ale della Svizzera.*ale della Svizzera.*ale della Svizzera.*    

����    Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui servizi Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui servizi Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui servizi Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui servizi 
finanziari.*finanziari.*finanziari.*finanziari.*    

����    Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la 
revisione della leggerevisione della leggerevisione della leggerevisione della legge    sul contratto d’assicurazione.*sul contratto d’assicurazione.*sul contratto d’assicurazione.*sul contratto d’assicurazione.*    

����    È È È È pronto il rapporto sull’analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria pronto il rapporto sull’analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria pronto il rapporto sull’analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria pronto il rapporto sull’analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria 
elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (SFI) per la elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (SFI) per la elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (SFI) per la elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (SFI) per la 
lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.    

 

Obiettivo 3: Obiettivo 3: Obiettivo 3: Obiettivo 3:     Attrattiva e cAttrattiva e cAttrattiva e cAttrattiva e credibilità del sistema fiscale svizzeroredibilità del sistema fiscale svizzeroredibilità del sistema fiscale svizzeroredibilità del sistema fiscale svizzero    

����    Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente il Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente il Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente il Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente il 
sistema di incentivazione nel settore del clima e dell’energia con una tassa sul sistema di incentivazione nel settore del clima e dell’energia con una tassa sul sistema di incentivazione nel settore del clima e dell’energia con una tassa sul sistema di incentivazione nel settore del clima e dell’energia con una tassa sul 
clima e sull’elettricitàclima e sull’elettricitàclima e sull’elettricitàclima e sull’elettricità.*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha pIl Consiglio federale ha pIl Consiglio federale ha pIl Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e reso conoscenza del risultato della consultazione e reso conoscenza del risultato della consultazione e reso conoscenza del risultato della consultazione e 
licenziato il messaggio sulla Riforma III dell’imposizione delle impreselicenziato il messaggio sulla Riforma III dell’imposizione delle impreselicenziato il messaggio sulla Riforma III dell’imposizione delle impreselicenziato il messaggio sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese.*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e Il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e Il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e Il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e 
licenziato il messaggio concernente la revisione licenziato il messaggio concernente la revisione licenziato il messaggio concernente la revisione licenziato il messaggio concernente la revisione dell’imposta preventivadell’imposta preventivadell’imposta preventivadell’imposta preventiva.*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione del Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione del Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione del Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione del 
diritto penale fiscalediritto penale fiscalediritto penale fiscalediritto penale fiscale.*.*.*.*    

����    Il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e Il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e Il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e Il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della consultazione e 
licenziato il messaggio concernente la revisilicenziato il messaggio concernente la revisilicenziato il messaggio concernente la revisilicenziato il messaggio concernente la revisione parziale della legge one parziale della legge one parziale della legge one parziale della legge 
concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA)concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA)concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA)concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA).*.*.*.*    

����    Il Consiglio federIl Consiglio federIl Consiglio federIl Consiglio federale ha licenziato il rapporto ale ha licenziato il rapporto ale ha licenziato il rapporto ale ha licenziato il rapporto ««««Conseguenze economiche e fiscali Conseguenze economiche e fiscali Conseguenze economiche e fiscali Conseguenze economiche e fiscali 
di differenti moddi differenti moddi differenti moddi differenti modelli di imposizione individualeelli di imposizione individualeelli di imposizione individualeelli di imposizione individuale»»»»    (in adempimento del postulato (in adempimento del postulato (in adempimento del postulato (in adempimento del postulato 
CdFCdFCdFCdF----CN 14.3005CN 14.3005CN 14.3005CN 14.3005).*).*).*).*    

����    Il Consiglio federale ha licenziato il rapportoIl Consiglio federale ha licenziato il rapportoIl Consiglio federale ha licenziato il rapportoIl Consiglio federale ha licenziato il rapporto    ««««Sgravi finanSgravi finanSgravi finanSgravi finanziari per le famiglie con ziari per le famiglie con ziari per le famiglie con ziari per le famiglie con 
figlifiglifiglifigli»»»»    (in adempimento del postulato CET(in adempimento del postulato CET(in adempimento del postulato CET(in adempimento del postulato CET----N 14.3292).*N 14.3292).*N 14.3292).*N 14.3292).*    
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Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:    Acquisti pubblici Acquisti pubblici Acquisti pubblici Acquisti pubblici     

����    Il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazionIl Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazionIl Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazionIl Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e e e 
concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici e, se del concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici e, se del concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici e, se del concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici e, se del 
caso, licenziato il messaggio (se i lavori di revisione eseguiti parallelamente caso, licenziato il messaggio (se i lavori di revisione eseguiti parallelamente caso, licenziato il messaggio (se i lavori di revisione eseguiti parallelamente caso, licenziato il messaggio (se i lavori di revisione eseguiti parallelamente 
presso i Cantoni proseguono secondo calendario).*presso i Cantoni proseguono secondo calendario).*presso i Cantoni proseguono secondo calendario).*presso i Cantoni proseguono secondo calendario).*    

 

Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:    Tecnologie dell’informazione eTecnologie dell’informazione eTecnologie dell’informazione eTecnologie dell’informazione e    della comunicazionedella comunicazionedella comunicazionedella comunicazione    

����    Il Consiglio federale ha rinnovato la Strategia di Governo elettronico in Svizzera e Il Consiglio federale ha rinnovato la Strategia di Governo elettronico in Svizzera e Il Consiglio federale ha rinnovato la Strategia di Governo elettronico in Svizzera e Il Consiglio federale ha rinnovato la Strategia di Governo elettronico in Svizzera e 
la convenzione quadro tra la Confederazione e i Cantoni.*la convenzione quadro tra la Confederazione e i Cantoni.*la convenzione quadro tra la Confederazione e i Cantoni.*la convenzione quadro tra la Confederazione e i Cantoni.*    

����    Il Consiglio federale ha approvato la strategia TIC 2016Il Consiglio federale ha approvato la strategia TIC 2016Il Consiglio federale ha approvato la strategia TIC 2016Il Consiglio federale ha approvato la strategia TIC 2016––––2019 della 2019 della 2019 della 2019 della 
Confederazione nellaConfederazione nellaConfederazione nellaConfederazione nella    quale stabilisce l’orientamento strategico e lo sviluppo quale stabilisce l’orientamento strategico e lo sviluppo quale stabilisce l’orientamento strategico e lo sviluppo quale stabilisce l’orientamento strategico e lo sviluppo 
previsto per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione previsto per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione previsto per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione previsto per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
all’interno dell’Amministrazione federale.*all’interno dell’Amministrazione federale.*all’interno dell’Amministrazione federale.*all’interno dell’Amministrazione federale.*    

����    Nel quadro dell’introduzione dell’UCC (Unified Communication&CollaboratiNel quadro dell’introduzione dell’UCC (Unified Communication&CollaboratiNel quadro dell’introduzione dell’UCC (Unified Communication&CollaboratiNel quadro dell’introduzione dell’UCC (Unified Communication&Collaboration) on) on) on) 
nell’Amministrazione federale sono stati migrati 16nell’Amministrazione federale sono stati migrati 16nell’Amministrazione federale sono stati migrati 16nell’Amministrazione federale sono stati migrati 16    000 posti di lavoro. L’UCC è 000 posti di lavoro. L’UCC è 000 posti di lavoro. L’UCC è 000 posti di lavoro. L’UCC è 
una soluzione di comunicazione basata sul computer. Il programma sostituisce una soluzione di comunicazione basata sul computer. Il programma sostituisce una soluzione di comunicazione basata sul computer. Il programma sostituisce una soluzione di comunicazione basata sul computer. Il programma sostituisce 
la telefonia fissa ed è dotata di funzioni aggiuntive che promuovono la mobilità la telefonia fissa ed è dotata di funzioni aggiuntive che promuovono la mobilità la telefonia fissa ed è dotata di funzioni aggiuntive che promuovono la mobilità la telefonia fissa ed è dotata di funzioni aggiuntive che promuovono la mobilità 
e la collabore la collabore la collabore la collaborazione.azione.azione.azione.    

����    Il Consiglio federale ha licenziatoIl Consiglio federale ha licenziatoIl Consiglio federale ha licenziatoIl Consiglio federale ha licenziato    l’ampliato modello di mercato per i servizi l’ampliato modello di mercato per i servizi l’ampliato modello di mercato per i servizi l’ampliato modello di mercato per i servizi 
standard TIC nell’ambito della gestione delle identità e degli accessi della standard TIC nell’ambito della gestione delle identità e degli accessi della standard TIC nell’ambito della gestione delle identità e degli accessi della standard TIC nell’ambito della gestione delle identità e degli accessi della 
Confederazione.Confederazione.Confederazione.Confederazione.    

����    Le prime tappe fondamentali in vista della piattaforma private cloud coLe prime tappe fondamentali in vista della piattaforma private cloud coLe prime tappe fondamentali in vista della piattaforma private cloud coLe prime tappe fondamentali in vista della piattaforma private cloud computing mputing mputing mputing 
della Confederazione sono realizzate. La piattaforma cloud è acquistata, della Confederazione sono realizzate. La piattaforma cloud è acquistata, della Confederazione sono realizzate. La piattaforma cloud è acquistata, della Confederazione sono realizzate. La piattaforma cloud è acquistata, 
elaborata, integrata e in esercizio. Le due prestazioni di mercato (Windows e elaborata, integrata e in esercizio. Le due prestazioni di mercato (Windows e elaborata, integrata e in esercizio. Le due prestazioni di mercato (Windows e elaborata, integrata e in esercizio. Le due prestazioni di mercato (Windows e 
server Linux) sono a libera disposizione dei clienti sulla piattaforma cloud. server Linux) sono a libera disposizione dei clienti sulla piattaforma cloud. server Linux) sono a libera disposizione dei clienti sulla piattaforma cloud. server Linux) sono a libera disposizione dei clienti sulla piattaforma cloud.     

 

Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:    RappRappRappRapporto di base sulle materie primeorto di base sulle materie primeorto di base sulle materie primeorto di base sulle materie prime    

����    Il Consiglio federale ha preso conoscenza del secondo rapporto sullo stato Il Consiglio federale ha preso conoscenza del secondo rapporto sullo stato Il Consiglio federale ha preso conoscenza del secondo rapporto sullo stato Il Consiglio federale ha preso conoscenza del secondo rapporto sullo stato 
d’attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di base del 27d’attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di base del 27d’attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di base del 27d’attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di base del 27    marzo marzo marzo marzo 
2013 sulle materie prime.*2013 sulle materie prime.*2013 sulle materie prime.*2013 sulle materie prime.*    

 

Obiettivo 7:Obiettivo 7:Obiettivo 7:Obiettivo 7:    Strategia per il personale Strategia per il personale Strategia per il personale Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2015dell’Amministrazione federale 2015dell’Amministrazione federale 2015dell’Amministrazione federale 2015––––2019201920192019    

����    Il Consiglio federale ha adottato la Strategia del personale dell’Amministrazione Il Consiglio federale ha adottato la Strategia del personale dell’Amministrazione Il Consiglio federale ha adottato la Strategia del personale dell’Amministrazione Il Consiglio federale ha adottato la Strategia del personale dell’Amministrazione 
federale 2015federale 2015federale 2015federale 2015––––2019.*2019.*2019.*2019.*    

����    La nuova Strategia del personale dell’Amministrazione federale 2015La nuova Strategia del personale dell’Amministrazione federale 2015La nuova Strategia del personale dell’Amministrazione federale 2015La nuova Strategia del personale dell’Amministrazione federale 2015––––2019 2019 2019 2019 
richiede una verifica e un adeguamento dei valori di riferimento e indicatori richiede una verifica e un adeguamento dei valori di riferimento e indicatori richiede una verifica e un adeguamento dei valori di riferimento e indicatori richiede una verifica e un adeguamento dei valori di riferimento e indicatori 
strategici per la gestione del personale. Il Consiglio federale ha fissato i valori di strategici per la gestione del personale. Il Consiglio federale ha fissato i valori di strategici per la gestione del personale. Il Consiglio federale ha fissato i valori di strategici per la gestione del personale. Il Consiglio federale ha fissato i valori di 
riferimento e gli riferimento e gli riferimento e gli riferimento e gli indicatori.*indicatori.*indicatori.*indicatori.*    

 



23 

Obiettivo 8:Obiettivo 8:Obiettivo 8:Obiettivo 8:    Promozione del plurilinguismoPromozione del plurilinguismoPromozione del plurilinguismoPromozione del plurilinguismo    

����    Il Consiglio federale ha adottato una versione aggiornata del rapporto di Il Consiglio federale ha adottato una versione aggiornata del rapporto di Il Consiglio federale ha adottato una versione aggiornata del rapporto di Il Consiglio federale ha adottato una versione aggiornata del rapporto di 
valutazione 2008valutazione 2008valutazione 2008valutazione 2008––––2011 per la promozione del plurilinguismo 2011 per la promozione del plurilinguismo 2011 per la promozione del plurilinguismo 2011 per la promozione del plurilinguismo 
nell’Amministrazione federale a destinazione dell’Assemblea fedenell’Amministrazione federale a destinazione dell’Assemblea fedenell’Amministrazione federale a destinazione dell’Assemblea fedenell’Amministrazione federale a destinazione dell’Assemblea federale.*rale.*rale.*rale.*    

����    Un’azione di sensibilizzazione interdipartimentale concernente il plurilinguismo Un’azione di sensibilizzazione interdipartimentale concernente il plurilinguismo Un’azione di sensibilizzazione interdipartimentale concernente il plurilinguismo Un’azione di sensibilizzazione interdipartimentale concernente il plurilinguismo 
nell’Amministrazione federale «Capito? Comprendere l’italiano in Svizzera» è nell’Amministrazione federale «Capito? Comprendere l’italiano in Svizzera» è nell’Amministrazione federale «Capito? Comprendere l’italiano in Svizzera» è nell’Amministrazione federale «Capito? Comprendere l’italiano in Svizzera» è 
effettuata (8 moduli di 16 persone ciascuno, composizione interdipartimentale).effettuata (8 moduli di 16 persone ciascuno, composizione interdipartimentale).effettuata (8 moduli di 16 persone ciascuno, composizione interdipartimentale).effettuata (8 moduli di 16 persone ciascuno, composizione interdipartimentale).        
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricercaDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricercaDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricercaDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca    

 
Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:    Consolidamento e ulteriore crescita dell’economia svizzera in tutti i suoi Consolidamento e ulteriore crescita dell’economia svizzera in tutti i suoi Consolidamento e ulteriore crescita dell’economia svizzera in tutti i suoi Consolidamento e ulteriore crescita dell’economia svizzera in tutti i suoi 

segmenti attraverso le migliori condiziosegmenti attraverso le migliori condiziosegmenti attraverso le migliori condiziosegmenti attraverso le migliori condizioni quadro possibili al fine di ni quadro possibili al fine di ni quadro possibili al fine di ni quadro possibili al fine di 
garantire la piena occupazionegarantire la piena occupazionegarantire la piena occupazionegarantire la piena occupazione    

����    ApprovareApprovareApprovareApprovare, , , , a cura del Consiglio federalea cura del Consiglio federalea cura del Consiglio federalea cura del Consiglio federale, l’orientamento, l’orientamento, l’orientamento, l’orientamento    della politica economica della politica economica della politica economica della politica economica 
2016201620162016––––2222019 sul lungo termine.*019 sul lungo termine.*019 sul lungo termine.*019 sul lungo termine.*    

����    Approvare il rapporto sullo sgravio amministrativoApprovare il rapporto sullo sgravio amministrativoApprovare il rapporto sullo sgravio amministrativoApprovare il rapporto sullo sgravio amministrativo....****    

����    Presentare alle Camere federali il Presentare alle Camere federali il Presentare alle Camere federali il Presentare alle Camere federali il messaggio concernente la promozione della messaggio concernente la promozione della messaggio concernente la promozione della messaggio concernente la promozione della 
piazza economica negli anni 2016piazza economica negli anni 2016piazza economica negli anni 2016piazza economica negli anni 2016––––2222019019019019    per per per per stabilistabilistabilistabilirererere    l’orientamento l’orientamento l’orientamento l’orientamento 
programmatico della promozione della piazza economica e garantiprogrammatico della promozione della piazza economica e garantiprogrammatico della promozione della piazza economica e garantiprogrammatico della promozione della piazza economica e garantire re re re l’ulteriorl’ulteriorl’ulteriorl’ulteriore e e e 
finanziamento degli strumenti.*finanziamento degli strumenti.*finanziamento degli strumenti.*finanziamento degli strumenti.*    

����    ConcluConcluConcluConcluderederederedere    le convenzioni di programma 2016le convenzioni di programma 2016le convenzioni di programma 2016le convenzioni di programma 2016––––2222019 con i Cantoni interessati 019 con i Cantoni interessati 019 con i Cantoni interessati 019 con i Cantoni interessati 
per l’attuazione della Nuova politica regionale (NPR).per l’attuazione della Nuova politica regionale (NPR).per l’attuazione della Nuova politica regionale (NPR).per l’attuazione della Nuova politica regionale (NPR).    

����    ApprovaApprovaApprovaApprovarererere    iiiil messaggio concernente l’iniziativa popolare l messaggio concernente l’iniziativa popolare l messaggio concernente l’iniziativa popolare l messaggio concernente l’iniziativa popolare «Contro la speculazione «Contro la speculazione «Contro la speculazione «Contro la speculazione 
sulle derrate alimentari»sulle derrate alimentari»sulle derrate alimentari»sulle derrate alimentari».*.*.*.*    

����    ConcluConcluConcluConcluderederederedere    lalalala    consultazione in merito alla revisione della legge federale contro il consultazione in merito alla revisione della legge federale contro il consultazione in merito alla revisione della legge federale contro il consultazione in merito alla revisione della legge federale contro il 
lavoro lavoro lavoro lavoro nero (LLNnero (LLNnero (LLNnero (LLN) ) ) ) e redigere il relativo messaggioe redigere il relativo messaggioe redigere il relativo messaggioe redigere il relativo messaggio. . . .     

����    ApprovaApprovaApprovaApprovarererere    il messaggio concernente l’ottimizzazione delle misure collaterali alla il messaggio concernente l’ottimizzazione delle misure collaterali alla il messaggio concernente l’ottimizzazione delle misure collaterali alla il messaggio concernente l’ottimizzazione delle misure collaterali alla 
libera circolazione delle persone nella legge libera circolazione delle persone nella legge libera circolazione delle persone nella legge libera circolazione delle persone nella legge sui lavoratori distaccati, nel codice sui lavoratori distaccati, nel codice sui lavoratori distaccati, nel codice sui lavoratori distaccati, nel codice 
delle obbligazioni e nella legge federale concernente il conferimento del delle obbligazioni e nella legge federale concernente il conferimento del delle obbligazioni e nella legge federale concernente il conferimento del delle obbligazioni e nella legge federale concernente il conferimento del 
carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; concludere la carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; concludere la carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; concludere la carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; concludere la 
consultazione in merito alla modifica delle misure collaterali consultazione in merito alla modifica delle misure collaterali consultazione in merito alla modifica delle misure collaterali consultazione in merito alla modifica delle misure collaterali nel quadronel quadronel quadronel quadro    
dell’attuazione del nuovo articolo costituzionale 121dell’attuazione del nuovo articolo costituzionale 121dell’attuazione del nuovo articolo costituzionale 121dell’attuazione del nuovo articolo costituzionale 121aaaa    eeee    approvaapprovaapprovaapprovarererere    il relativo il relativo il relativo il relativo 
messaggiomessaggiomessaggiomessaggio....    

 

Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:    Rafforzamento della politica di libero scambio Rafforzamento della politica di libero scambio Rafforzamento della politica di libero scambio Rafforzamento della politica di libero scambio tramite tramite tramite tramite lo sviluppo dlo sviluppo dlo sviluppo dlo sviluppo deeeeglglglgliiii    
accordi accordi accordi accordi già esistenti e la definizione di nuovi accordigià esistenti e la definizione di nuovi accordigià esistenti e la definizione di nuovi accordigià esistenti e la definizione di nuovi accordi        

����    ConcluConcluConcluConcluderderderdereeee    le le le le trattativetrattativetrattativetrattative    e sottoscrie sottoscrie sottoscrie sottoscriverevereverevere    l’accordo di l’accordo di l’accordo di l’accordo di libero scambio fra l’AELS libero scambio fra l’AELS libero scambio fra l’AELS libero scambio fra l’AELS e e e e il il il il 
GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala.* .* .* .*     

����    ConcluConcluConcluConcluderederederedere    le trattative per l’accordo di libero scambio fra l’AELS e il Vietnam, le trattative per l’accordo di libero scambio fra l’AELS e il Vietnam, le trattative per l’accordo di libero scambio fra l’AELS e il Vietnam, le trattative per l’accordo di libero scambio fra l’AELS e il Vietnam, 
conseguireconseguireconseguireconseguire    progressi significativi nelle trattative sul libero scambio con India, progressi significativi nelle trattative sul libero scambio con India, progressi significativi nelle trattative sul libero scambio con India, progressi significativi nelle trattative sul libero scambio con India, 
Malaysia e IndonesiaMalaysia e IndonesiaMalaysia e IndonesiaMalaysia e Indonesia,,,,    progredireprogredireprogredireprogredire    nelle trattative nelle trattative nelle trattative nelle trattative per lo sviluppo dell’accordo di per lo sviluppo dell’accordo di per lo sviluppo dell’accordo di per lo sviluppo dell’accordo di 
libero scambio esistente tra l’AELS e la Turchia e avviare le trattative con il libero scambio esistente tra l’AELS e la Turchia e avviare le trattative con il libero scambio esistente tra l’AELS e la Turchia e avviare le trattative con il libero scambio esistente tra l’AELS e la Turchia e avviare le trattative con il 
Canada e il MessicoCanada e il MessicoCanada e il MessicoCanada e il Messico.*.*.*.*    

����    ProseProseProseProseguireguireguireguire    iiiil dialogo in materia di politica commerciale fra gli Stati AELS e gli l dialogo in materia di politica commerciale fra gli Stati AELS e gli l dialogo in materia di politica commerciale fra gli Stati AELS e gli l dialogo in materia di politica commerciale fra gli Stati AELS e gli 
Stati Uniti nel contesto delle trattative per un accordo di libero scambio fra l’UE Stati Uniti nel contesto delle trattative per un accordo di libero scambio fra l’UE Stati Uniti nel contesto delle trattative per un accordo di libero scambio fra l’UE Stati Uniti nel contesto delle trattative per un accordo di libero scambio fra l’UE 
e gli Stati Uniti al fine di evitare la discriminazione delle imprese svizzere.*e gli Stati Uniti al fine di evitare la discriminazione delle imprese svizzere.*e gli Stati Uniti al fine di evitare la discriminazione delle imprese svizzere.*e gli Stati Uniti al fine di evitare la discriminazione delle imprese svizzere.*    

����    Proseguire nell’impegno profusoProseguire nell’impegno profusoProseguire nell’impegno profusoProseguire nell’impegno profuso    dal Consiglio federale ai fini del buon dal Consiglio federale ai fini del buon dal Consiglio federale ai fini del buon dal Consiglio federale ai fini del buon 
funzionamento dell’Accordo di libero scambio funzionamento dell’Accordo di libero scambio funzionamento dell’Accordo di libero scambio funzionamento dell’Accordo di libero scambio del 1972 del 1972 del 1972 del 1972 fra la Svizzera e l’fra la Svizzera e l’fra la Svizzera e l’fra la Svizzera e l’UE e UE e UE e UE e 
dei relativi protocollidei relativi protocollidei relativi protocollidei relativi protocolli....    
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����    Proseguire nell’impegno profuso dalProseguire nell’impegno profuso dalProseguire nell’impegno profuso dalProseguire nell’impegno profuso dal    Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale ai fini del mantenimentai fini del mantenimentai fini del mantenimentai fini del mantenimento o o o 
dei vantaggi derivanti dall’dei vantaggi derivanti dall’dei vantaggi derivanti dall’dei vantaggi derivanti dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e Accordo tra la Confederazione Svizzera e Accordo tra la Confederazione Svizzera e Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità la Comunità la Comunità la Comunità 
europeaeuropeaeuropeaeuropea    sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformitsul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformitsul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformitsul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformitàààà....    

 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    3:3:3:3:    Rafforzamento della posizione svizzera in seno alle istituzioni multilaterali Rafforzamento della posizione svizzera in seno alle istituzioni multilaterali Rafforzamento della posizione svizzera in seno alle istituzioni multilaterali Rafforzamento della posizione svizzera in seno alle istituzioni multilaterali eeee    
apporto di un contributo adeguato al superamento dei problemi della apporto di un contributo adeguato al superamento dei problemi della apporto di un contributo adeguato al superamento dei problemi della apporto di un contributo adeguato al superamento dei problemi della 
povertà e alla riduzione dei rischi globali povertà e alla riduzione dei rischi globali povertà e alla riduzione dei rischi globali povertà e alla riduzione dei rischi globali     

����    Adottare leAdottare leAdottare leAdottare le    misure necessarie per difendere misure necessarie per difendere misure necessarie per difendere misure necessarie per difendere il seggio svizzero nei consigli di il seggio svizzero nei consigli di il seggio svizzero nei consigli di il seggio svizzero nei consigli di 
amministrazione (Board) della Banca mondiale e dellaamministrazione (Board) della Banca mondiale e dellaamministrazione (Board) della Banca mondiale e dellaamministrazione (Board) della Banca mondiale e della    Banca europea per la Banca europea per la Banca europea per la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nel quadro della riforma della nel quadro della riforma della nel quadro della riforma della nel quadro della riforma della governancegovernancegovernancegovernance    in in in in 
attoattoattoatto. . . . Una rotazione deve essere prevista solo nel rispetto di condizioni Una rotazione deve essere prevista solo nel rispetto di condizioni Una rotazione deve essere prevista solo nel rispetto di condizioni Una rotazione deve essere prevista solo nel rispetto di condizioni 
specifiche ben definite specifiche ben definite specifiche ben definite specifiche ben definite a vantaggio degli interessi della Svizzera a vantaggio degli interessi della Svizzera a vantaggio degli interessi della Svizzera a vantaggio degli interessi della Svizzera e del gruppo e del gruppo e del gruppo e del gruppo 
ccccon diritto di voto.on diritto di voto.on diritto di voto.on diritto di voto.    

����    IntervenireIntervenireIntervenireIntervenire    nelnelnelnell’orientamento strategico del Green Climate Fund (GCF) l’orientamento strategico del Green Climate Fund (GCF) l’orientamento strategico del Green Climate Fund (GCF) l’orientamento strategico del Green Climate Fund (GCF) e e e e 
apportare un contributo adeguato al suo finanziamentoapportare un contributo adeguato al suo finanziamentoapportare un contributo adeguato al suo finanziamentoapportare un contributo adeguato al suo finanziamento. . . .     

����    AttuaAttuaAttuaAttuarererere    iiiil mandato di negoziazione l mandato di negoziazione l mandato di negoziazione l mandato di negoziazione relativo allarelativo allarelativo allarelativo alla    posizione della Svizzera nelle posizione della Svizzera nelle posizione della Svizzera nelle posizione della Svizzera nelle 
trattative internazionaltrattative internazionaltrattative internazionaltrattative internazionali sull’agenda per uno svili sull’agenda per uno svili sull’agenda per uno svili sull’agenda per uno sviluppo sostenibile uppo sostenibile uppo sostenibile uppo sostenibile postpostpostpost––––2222015.* 015.* 015.* 015.*     

 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    4:4:4:4:    GaranGaranGaranGaranzia delzia delzia delzia della funzione negoziale dell’OMC ela funzione negoziale dell’OMC ela funzione negoziale dell’OMC ela funzione negoziale dell’OMC e    dell’ordinamento dell’ordinamento dell’ordinamento dell’ordinamento 
commerciale multilaterale  commerciale multilaterale  commerciale multilaterale  commerciale multilaterale      

����    AAAAttuattuattuattuarererere    iiii    risultati della risultati della risultati della risultati della nona conferenza di Bali dei ministri dell’OMC e garantire nona conferenza di Bali dei ministri dell’OMC e garantire nona conferenza di Bali dei ministri dell’OMC e garantire nona conferenza di Bali dei ministri dell’OMC e garantire 
le basi per i prossimi lavori dell’OMC le basi per i prossimi lavori dell’OMC le basi per i prossimi lavori dell’OMC le basi per i prossimi lavori dell’OMC ((((elaborazione del programma OMC in vista elaborazione del programma OMC in vista elaborazione del programma OMC in vista elaborazione del programma OMC in vista 
della conclusione dei negoziati del ciclo di Dohadella conclusione dei negoziati del ciclo di Dohadella conclusione dei negoziati del ciclo di Dohadella conclusione dei negoziati del ciclo di Doha))))....****    

 

Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:    GaranGaranGaranGaranzia della continuità delle attività federali nzia della continuità delle attività federali nzia della continuità delle attività federali nzia della continuità delle attività federali nel settore ERIel settore ERIel settore ERIel settore ERI        

����    ApprovaApprovaApprovaApprovare ilre ilre ilre il    documento interlocutorio relativo al documento interlocutorio relativo al documento interlocutorio relativo al documento interlocutorio relativo al messaggio concernente il messaggio concernente il messaggio concernente il messaggio concernente il 
promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2017201720172017––––2222020 020 020 020 
((((Messaggio ERIMessaggio ERIMessaggio ERIMessaggio ERI    2017201720172017––––2222020).*020).*020).*020).*    

����    RinnovRinnovRinnovRinnovare are are are la Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerla Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerla Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerla Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca.*ca.*ca.*ca.*    

 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    6:6:6:6:    GGGGaranzia dell’elevata qualità e della buona reputazione internazionale del aranzia dell’elevata qualità e della buona reputazione internazionale del aranzia dell’elevata qualità e della buona reputazione internazionale del aranzia dell’elevata qualità e della buona reputazione internazionale del 
sistema universitario e della ricerca svizzerisistema universitario e della ricerca svizzerisistema universitario e della ricerca svizzerisistema universitario e della ricerca svizzeri        

����    Licenziare iLicenziare iLicenziare iLicenziare il l l l mmmmessaggio concernente l’approvazione dellessaggio concernente l’approvazione dellessaggio concernente l’approvazione dellessaggio concernente l’approvazione dell’utilizzo’utilizzo’utilizzo’utilizzo    da parte dellda parte dellda parte dellda parte dellaaaa    
Svizzera dell’Impianto di riSvizzera dell’Impianto di riSvizzera dell’Impianto di riSvizzera dell’Impianto di ricerca europecerca europecerca europecerca europeo XFELo XFELo XFELo XFEL....****    

����    Il rapporto Il rapporto Il rapporto Il rapporto sullasullasullasulla    road map per il raddoppiamento della rete Swissnexroad map per il raddoppiamento della rete Swissnexroad map per il raddoppiamento della rete Swissnexroad map per il raddoppiamento della rete Swissnex    (in (in (in (in 
adempimento del postulato Derder 12.3431) è adottato.adempimento del postulato Derder 12.3431) è adottato.adempimento del postulato Derder 12.3431) è adottato.adempimento del postulato Derder 12.3431) è adottato.    

����    AvviareAvviareAvviareAvviare    i nuovi prograi nuovi prograi nuovi prograi nuovi programmi nazionali di ricerca (PNR).mmi nazionali di ricerca (PNR).mmi nazionali di ricerca (PNR).mmi nazionali di ricerca (PNR).****    
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����    CoCoCoConcncncnclulululudere ldere ldere ldere la revisione a revisione a revisione a revisione dello statutodello statutodello statutodello statuto    e del rege del rege del rege del regolamento sui contributi del Fondoolamento sui contributi del Fondoolamento sui contributi del Fondoolamento sui contributi del Fondo    
nazionale svizzero.nazionale svizzero.nazionale svizzero.nazionale svizzero.* * * *     

����    Avviare l’Avviare l’Avviare l’Avviare l’attivitattivitattivitattività della à della à della à della Conferenza svizzera delle scuole universitarieConferenza svizzera delle scuole universitarieConferenza svizzera delle scuole universitarieConferenza svizzera delle scuole universitarie    quale quale quale quale 
organo supremo in materia di politica universitariaorgano supremo in materia di politica universitariaorgano supremo in materia di politica universitariaorgano supremo in materia di politica universitaria, dopo l’assemblea guidata , dopo l’assemblea guidata , dopo l’assemblea guidata , dopo l’assemblea guidata 
dal dal dal dal capo delcapo delcapo delcapo del    Dipartimento.Dipartimento.Dipartimento.Dipartimento.    

 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    7:7:7:7:    Rafforzamento della piazza innovativa svizzeraRafforzamento della piazza innovativa svizzeraRafforzamento della piazza innovativa svizzeraRafforzamento della piazza innovativa svizzera    

����    AAAAvvivvivvivviare are are are la riforma della la riforma della la riforma della la riforma della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) in Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) in Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) in Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) in 
adempimento adempimento adempimento adempimento delladelladelladella    mozione Gutzwiller (11.4136).*mozione Gutzwiller (11.4136).*mozione Gutzwiller (11.4136).*mozione Gutzwiller (11.4136).*    

����    ApprovaApprovaApprovaApprovarererere    il messaggio sul Parco svizzero dell’innovazione.*il messaggio sul Parco svizzero dell’innovazione.*il messaggio sul Parco svizzero dell’innovazione.*il messaggio sul Parco svizzero dell’innovazione.*    

����    Attuare la nuAttuare la nuAttuare la nuAttuare la nuova struttura di controllo per gli affari spaziali comprendenteova struttura di controllo per gli affari spaziali comprendenteova struttura di controllo per gli affari spaziali comprendenteova struttura di controllo per gli affari spaziali comprendente    un un un un 
settore politico per il coordinamento interdipartimentale e un settore settore politico per il coordinamento interdipartimentale e un settore settore politico per il coordinamento interdipartimentale e un settore settore politico per il coordinamento interdipartimentale e un settore 
specialistico per il coordinamento con gli attori pubblici e privati.specialistico per il coordinamento con gli attori pubblici e privati.specialistico per il coordinamento con gli attori pubblici e privati.specialistico per il coordinamento con gli attori pubblici e privati.    

 

Obiettivo 8:Obiettivo 8:Obiettivo 8:Obiettivo 8:    Promozione del ricambio generazionPromozione del ricambio generazionPromozione del ricambio generazionPromozione del ricambio generazionale della manodopera qualificata in ale della manodopera qualificata in ale della manodopera qualificata in ale della manodopera qualificata in 
ambito scientifico ed economico e miglioramento dell’attitudine alla ambito scientifico ed economico e miglioramento dell’attitudine alla ambito scientifico ed economico e miglioramento dell’attitudine alla ambito scientifico ed economico e miglioramento dell’attitudine alla 
formazione e all’occupazione dei giovaniformazione e all’occupazione dei giovaniformazione e all’occupazione dei giovaniformazione e all’occupazione dei giovani        

����    Approvare il messaggio concernente la legge sulle Approvare il messaggio concernente la legge sulle Approvare il messaggio concernente la legge sulle Approvare il messaggio concernente la legge sulle professioniprofessioniprofessioniprofessioni    sanitarie.*sanitarie.*sanitarie.*sanitarie.*    

����    Nel quadro del pacchetto di Nel quadro del pacchetto di Nel quadro del pacchetto di Nel quadro del pacchetto di misure per il rafforzamento della formazionemisure per il rafforzamento della formazionemisure per il rafforzamento della formazionemisure per il rafforzamento della formazione    
professionale superiore, dprofessionale superiore, dprofessionale superiore, dprofessionale superiore, definiefiniefiniefinirererere    un sussidio statale un sussidio statale un sussidio statale un sussidio statale personalepersonalepersonalepersonale    per coloro che per coloro che per coloro che per coloro che 
sostengono un esame federalesostengono un esame federalesostengono un esame federalesostengono un esame federale, prendere conoscenza, prendere conoscenza, prendere conoscenza, prendere conoscenza    dei risultati della dei risultati della dei risultati della dei risultati della 
procedura di consultazione riguardo alla revisione in tal sensprocedura di consultazione riguardo alla revisione in tal sensprocedura di consultazione riguardo alla revisione in tal sensprocedura di consultazione riguardo alla revisione in tal senso della legge sulla o della legge sulla o della legge sulla o della legge sulla 
formazione professionale e definiformazione professionale e definiformazione professionale e definiformazione professionale e definirererere    iiii    prossimi passi in vista delprossimi passi in vista delprossimi passi in vista delprossimi passi in vista del    messaggio messaggio messaggio messaggio 
concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione 
negli anni 2017negli anni 2017negli anni 2017negli anni 2017––––2222020020020020.*.*.*.*    

����    SemplificaSemplificaSemplificaSemplificarererere    e accelerae accelerae accelerae accelerarererere    le procedure di riconoscimento le procedure di riconoscimento le procedure di riconoscimento le procedure di riconoscimento nel settore delle nel settore delle nel settore delle nel settore delle 
scuole specializzate superscuole specializzate superscuole specializzate superscuole specializzate superiori e definire i ruoli dei diversi attoriiori e definire i ruoli dei diversi attoriiori e definire i ruoli dei diversi attoriiori e definire i ruoli dei diversi attori....    RRRRivedereivedereivedereivedere    
l’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento l’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento l’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento l’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento deideideidei    
cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole speciacicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole speciacicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole speciacicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiorlizzate superiorlizzate superiorlizzate superiori.i.i.i.    

����    ConcluConcluConcluConcluderederederedere    iiii    lavori relativi all’ordinanza concerlavori relativi all’ordinanza concerlavori relativi all’ordinanza concerlavori relativi all’ordinanza concernentenentenentenente    la legge sulla formazione la legge sulla formazione la legge sulla formazione la legge sulla formazione 
continua.continua.continua.continua.    

����    IIIIn vista n vista n vista n vista deldeldeldel    messaggio ERI 2017messaggio ERI 2017messaggio ERI 2017messaggio ERI 2017––––2222020020020020    e in collaborazione con e in collaborazione con e in collaborazione con e in collaborazione con la Conferenza la Conferenza la Conferenza la Conferenza 
dei rettori e le istituzioni di ricercadei rettori e le istituzioni di ricercadei rettori e le istituzioni di ricercadei rettori e le istituzioni di ricerca, d, d, d, discuiscuiscuiscuteretereteretere    e definie definie definie definire re re re l’attuazione delle misure l’attuazione delle misure l’attuazione delle misure l’attuazione delle misure 
previsteprevisteprevistepreviste    nel rapporto del Consiglio federale nel rapporto del Consiglio federale nel rapporto del Consiglio federale nel rapporto del Consiglio federale al fine dial fine dial fine dial fine di    migliorare la situazione migliorare la situazione migliorare la situazione migliorare la situazione 
delle nuove leve presso le università.delle nuove leve presso le università.delle nuove leve presso le università.delle nuove leve presso le università.    

 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    9:9:9:9:    Evoluzione della politica agricola verso una politica integrale per Evoluzione della politica agricola verso una politica integrale per Evoluzione della politica agricola verso una politica integrale per Evoluzione della politica agricola verso una politica integrale per 
l’agricoltura e la filiera al’agricoltura e la filiera al’agricoltura e la filiera al’agricoltura e la filiera alimentarelimentarelimentarelimentare    

����    ConcluConcluConcluConcluderederederedere    la consultazione relativa alla politica agricola 2018la consultazione relativa alla politica agricola 2018la consultazione relativa alla politica agricola 2018la consultazione relativa alla politica agricola 2018––––2222021.*021.*021.*021.*    

����    ApprovaApprovaApprovaApprovarererere    l’iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare».l’iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare».l’iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare».l’iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare».****    
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����        ApprovaApprovaApprovaApprovarererere    la strategia sugli antibiotici elaborata da DEFR e DFI.la strategia sugli antibiotici elaborata da DEFR e DFI.la strategia sugli antibiotici elaborata da DEFR e DFI.la strategia sugli antibiotici elaborata da DEFR e DFI.****        

 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    10:10:10:10:    Adeguamento della poAdeguamento della poAdeguamento della poAdeguamento della politica dell’alloggio al cambiamento del mercato litica dell’alloggio al cambiamento del mercato litica dell’alloggio al cambiamento del mercato litica dell’alloggio al cambiamento del mercato     

����    ApprovaApprovaApprovaApprovarererere    il mil mil mil messaggio concernente la modifica del diritto di locaessaggio concernente la modifica del diritto di locaessaggio concernente la modifica del diritto di locaessaggio concernente la modifica del diritto di locazione nel zione nel zione nel zione nel 
Codice delle obbligazioniCodice delle obbligazioniCodice delle obbligazioniCodice delle obbligazioni.* .* .* .*     

 

Obiettivo 11Obiettivo 11Obiettivo 11Obiettivo 11::::    Ottimizzazione dell’esecuzione del servizio civileOttimizzazione dell’esecuzione del servizio civileOttimizzazione dell’esecuzione del servizio civileOttimizzazione dell’esecuzione del servizio civile    

����    Approvare, a cura del Consiglio federale, la revisione dell’ordinanza sul servizio Approvare, a cura del Consiglio federale, la revisione dell’ordinanza sul servizio Approvare, a cura del Consiglio federale, la revisione dell’ordinanza sul servizio Approvare, a cura del Consiglio federale, la revisione dell’ordinanza sul servizio 
civile e la sua entrata in vigore a inizio 2016.*civile e la sua entrata in vigore a inizio 2016.*civile e la sua entrata in vigore a inizio 2016.*civile e la sua entrata in vigore a inizio 2016.*    
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Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delleDipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delleDipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delleDipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle    
comunicazionicomunicazionicomunicazionicomunicazioni    

 
Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:Obiettivo 1:    La Svizzera dispone di un sistema di infrastrutture di traffico La Svizzera dispone di un sistema di infrastrutture di traffico La Svizzera dispone di un sistema di infrastrutture di traffico La Svizzera dispone di un sistema di infrastrutture di traffico 

finanziariamente solido, completo e finanziariamente solido, completo e finanziariamente solido, completo e finanziariamente solido, completo e compatibilecompatibilecompatibilecompatibile        

����    Il messaggio per la creazione del Fondo per le strade nazionali e il traffico Il messaggio per la creazione del Fondo per le strade nazionali e il traffico Il messaggio per la creazione del Fondo per le strade nazionali e il traffico Il messaggio per la creazione del Fondo per le strade nazionali e il traffico 
d’agglomerato (FOSd’agglomerato (FOSd’agglomerato (FOSd’agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo TRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo TRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo TRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo 
strategico delle strade nazionali è adottato.*strategico delle strade nazionali è adottato.*strategico delle strade nazionali è adottato.*strategico delle strade nazionali è adottato.*    

����    Il rapporto sul piano Mobility Pricing è adottato.*Il rapporto sul piano Mobility Pricing è adottato.*Il rapporto sul piano Mobility Pricing è adottato.*Il rapporto sul piano Mobility Pricing è adottato.*    

����    Il messaggio sulla revisione della legge sulla durata del lavoro è adottato.*Il messaggio sulla revisione della legge sulla durata del lavoro è adottato.*Il messaggio sulla revisione della legge sulla durata del lavoro è adottato.*Il messaggio sulla revisione della legge sulla durata del lavoro è adottato.*    

����    Il rapporto sul trasferimento del traffico 2015 è adottato.*Il rapporto sul trasferimento del traffico 2015 è adottato.*Il rapporto sul trasferimento del traffico 2015 è adottato.*Il rapporto sul trasferimento del traffico 2015 è adottato.*    

����    La consultazione sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria è avviata.* La consultazione sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria è avviata.* La consultazione sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria è avviata.* La consultazione sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria è avviata.*     

����    Il messaggio sul Il messaggio sul Il messaggio sul Il messaggio sul «Cambio del sistema di finanziamento dell'infrastruttura Cambio del sistema di finanziamento dell'infrastruttura Cambio del sistema di finanziamento dell'infrastruttura Cambio del sistema di finanziamento dell'infrastruttura 
ferroviaria; attuazioneferroviaria; attuazioneferroviaria; attuazioneferroviaria; attuazione»    è adottato.è adottato.è adottato.è adottato.    

����    Il messaggio sul limite di spesa quadriennale per il traffico regionale viaggiatori Il messaggio sul limite di spesa quadriennale per il traffico regionale viaggiatori Il messaggio sul limite di spesa quadriennale per il traffico regionale viaggiatori Il messaggio sul limite di spesa quadriennale per il traffico regionale viaggiatori 
è adottatoè adottatoè adottatoè adottato....    

����    Gli adeguamenti di ordinanze nel quadro del progetto FAIF sono adottati.Gli adeguamenti di ordinanze nel quadro del progetto FAIF sono adottati.Gli adeguamenti di ordinanze nel quadro del progetto FAIF sono adottati.Gli adeguamenti di ordinanze nel quadro del progetto FAIF sono adottati.    

����    L'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblL'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblL'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblL'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme ici conforme ici conforme ici conforme 
alle esigenze dei disabili (OTDis) è rivista.alle esigenze dei disabili (OTDis) è rivista.alle esigenze dei disabili (OTDis) è rivista.alle esigenze dei disabili (OTDis) è rivista.    

����    È presentato un progetto di revisione del sistema di indennizzo per il rumore.È presentato un progetto di revisione del sistema di indennizzo per il rumore.È presentato un progetto di revisione del sistema di indennizzo per il rumore.È presentato un progetto di revisione del sistema di indennizzo per il rumore.    

 

Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:Obiettivo 2:    Garanzia di collegamenti aerei internazionali per la Svizzera; sicurezza Garanzia di collegamenti aerei internazionali per la Svizzera; sicurezza Garanzia di collegamenti aerei internazionali per la Svizzera; sicurezza Garanzia di collegamenti aerei internazionali per la Svizzera; sicurezza 
giuridica e di pianificazionegiuridica e di pianificazionegiuridica e di pianificazionegiuridica e di pianificazione    per gli aeroporti nazionali per gli aeroporti nazionali per gli aeroporti nazionali per gli aeroporti nazionali     

����    Il messaggio concernente la revisione parziale II della legge sulla navigazione Il messaggio concernente la revisione parziale II della legge sulla navigazione Il messaggio concernente la revisione parziale II della legge sulla navigazione Il messaggio concernente la revisione parziale II della legge sulla navigazione 
aerea è adottato dal Consiglio federale.*aerea è adottato dal Consiglio federale.*aerea è adottato dal Consiglio federale.*aerea è adottato dal Consiglio federale.*    

����    Il rapporto sulla politica aeronautica 2015 è adottato.*Il rapporto sulla politica aeronautica 2015 è adottato.*Il rapporto sulla politica aeronautica 2015 è adottato.*Il rapporto sulla politica aeronautica 2015 è adottato.*    

����    Le misure di sicurezza supplementari all’Le misure di sicurezza supplementari all’Le misure di sicurezza supplementari all’Le misure di sicurezza supplementari all’aeroporto di Zurigo sono attuate in aeroporto di Zurigo sono attuate in aeroporto di Zurigo sono attuate in aeroporto di Zurigo sono attuate in 
massima parte.massima parte.massima parte.massima parte.    

����    Il processo di coordinazione relativo alla scheda di coordinamento PSIA per Il processo di coordinazione relativo alla scheda di coordinamento PSIA per Il processo di coordinazione relativo alla scheda di coordinamento PSIA per Il processo di coordinazione relativo alla scheda di coordinamento PSIA per 
l’aerodromo di Dübendorf è terminato.l’aerodromo di Dübendorf è terminato.l’aerodromo di Dübendorf è terminato.l’aerodromo di Dübendorf è terminato.    

����    Il nuovo piano per le aree di atterraggio in montagna è adottato. Il nuovo piano per le aree di atterraggio in montagna è adottato. Il nuovo piano per le aree di atterraggio in montagna è adottato. Il nuovo piano per le aree di atterraggio in montagna è adottato.     

 

Obiettivo 3:Obiettivo 3:Obiettivo 3:Obiettivo 3:    La SviLa SviLa SviLa Svizzera si adopera a favore del contenimento dei cambiamenti climatici zzera si adopera a favore del contenimento dei cambiamenti climatici zzera si adopera a favore del contenimento dei cambiamenti climatici zzera si adopera a favore del contenimento dei cambiamenti climatici 
e delle loro conseguenzee delle loro conseguenzee delle loro conseguenzee delle loro conseguenze    

����    Il messaggio concernente la ratifica della Convenzione con l’UE sul Il messaggio concernente la ratifica della Convenzione con l’UE sul Il messaggio concernente la ratifica della Convenzione con l’UE sul Il messaggio concernente la ratifica della Convenzione con l’UE sul 
collegamento dei sistemi per lo scambio delle quote di emissione è adottato dal collegamento dei sistemi per lo scambio delle quote di emissione è adottato dal collegamento dei sistemi per lo scambio delle quote di emissione è adottato dal collegamento dei sistemi per lo scambio delle quote di emissione è adottato dal 
Consiglio feConsiglio feConsiglio feConsiglio federale.*derale.*derale.*derale.*    
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����    Ulteriori obiettivi di riduzione dopo il 2020 nell’ambito della Convenzione sul Ulteriori obiettivi di riduzione dopo il 2020 nell’ambito della Convenzione sul Ulteriori obiettivi di riduzione dopo il 2020 nell’ambito della Convenzione sul Ulteriori obiettivi di riduzione dopo il 2020 nell’ambito della Convenzione sul 
clima dell’ONU sono sottoposti al Consiglio federale.*clima dell’ONU sono sottoposti al Consiglio federale.*clima dell’ONU sono sottoposti al Consiglio federale.*clima dell’ONU sono sottoposti al Consiglio federale.*    

 

Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:Obiettivo 4:    Utilizzazione ottimale dello spazio e del suolo; protezione efficace Utilizzazione ottimale dello spazio e del suolo; protezione efficace Utilizzazione ottimale dello spazio e del suolo; protezione efficace Utilizzazione ottimale dello spazio e del suolo; protezione efficace 
dell’ambiente, del terreno dell’ambiente, del terreno dell’ambiente, del terreno dell’ambiente, del terreno coltivo e della natura, in particolare attraverso coltivo e della natura, in particolare attraverso coltivo e della natura, in particolare attraverso coltivo e della natura, in particolare attraverso 
un migliore coordinamento tra ordinamento del territorio e infrastruttureun migliore coordinamento tra ordinamento del territorio e infrastruttureun migliore coordinamento tra ordinamento del territorio e infrastruttureun migliore coordinamento tra ordinamento del territorio e infrastrutture    

����    Il messaggio concernente la 2a tappa di revisione della legge sulla Il messaggio concernente la 2a tappa di revisione della legge sulla Il messaggio concernente la 2a tappa di revisione della legge sulla Il messaggio concernente la 2a tappa di revisione della legge sulla 
pianificazione del territorio è adottato.*pianificazione del territorio è adottato.*pianificazione del territorio è adottato.*pianificazione del territorio è adottato.*    

����    Il rapporto sul pIl rapporto sul pIl rapporto sul pIl rapporto sul proseguimento della politica degli agglomerati è adottato.*roseguimento della politica degli agglomerati è adottato.*roseguimento della politica degli agglomerati è adottato.*roseguimento della politica degli agglomerati è adottato.*    

����    Il piano d’azione relativo all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera è Il piano d’azione relativo all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera è Il piano d’azione relativo all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera è Il piano d’azione relativo all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera è 
adottato.*  adottato.*  adottato.*  adottato.*   

����    Il rapporto sulla politica degli spazi rurali e delle regioni di montagna Il rapporto sulla politica degli spazi rurali e delle regioni di montagna Il rapporto sulla politica degli spazi rurali e delle regioni di montagna Il rapporto sulla politica degli spazi rurali e delle regioni di montagna (in (in (in (in 
adempimento della moadempimento della moadempimento della moadempimento della mozione Maissen 11.3927) zione Maissen 11.3927) zione Maissen 11.3927) zione Maissen 11.3927) è adottato.*  è adottato.*  è adottato.*  è adottato.*   

����    Una strategia per la presa in conto degli interessi della Confederazione in Una strategia per la presa in conto degli interessi della Confederazione in Una strategia per la presa in conto degli interessi della Confederazione in Una strategia per la presa in conto degli interessi della Confederazione in 
materia di sfruttamento dell’energia eolica è elaborata. materia di sfruttamento dell’energia eolica è elaborata. materia di sfruttamento dell’energia eolica è elaborata. materia di sfruttamento dell’energia eolica è elaborata.  

����    Il rapporto Il rapporto Il rapporto Il rapporto «Gestione dei pericoli naturali in Svizzera»«Gestione dei pericoli naturali in Svizzera»«Gestione dei pericoli naturali in Svizzera»«Gestione dei pericoli naturali in Svizzera»    ((((in adempin adempin adempin adempimento del imento del imento del imento del 
postulato Darbellay 12.4271)postulato Darbellay 12.4271)postulato Darbellay 12.4271)postulato Darbellay 12.4271)    è adottatoè adottatoè adottatoè adottato. 

 

Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:Obiettivo 5:    Garanzia di un approvvigionamento di energia economico, sostenibile e Garanzia di un approvvigionamento di energia economico, sostenibile e Garanzia di un approvvigionamento di energia economico, sostenibile e Garanzia di un approvvigionamento di energia economico, sostenibile e 
sicuro in Svizzera sicuro in Svizzera sicuro in Svizzera sicuro in Svizzera     

����    Il messaggio concernente il decreto federale sulla seconda tappa d’apertura del Il messaggio concernente il decreto federale sulla seconda tappa d’apertura del Il messaggio concernente il decreto federale sulla seconda tappa d’apertura del Il messaggio concernente il decreto federale sulla seconda tappa d’apertura del 
mercato dell’energia elettrica è adottato.*mercato dell’energia elettrica è adottato.*mercato dell’energia elettrica è adottato.*mercato dell’energia elettrica è adottato.*    

����    Il messaggio concernente la Strategia reti elettriche è adottato.*Il messaggio concernente la Strategia reti elettriche è adottato.*Il messaggio concernente la Strategia reti elettriche è adottato.*Il messaggio concernente la Strategia reti elettriche è adottato.*    

����    I negoziati con l’UE per la stipula di un accordo sull’energiI negoziati con l’UE per la stipula di un accordo sull’energiI negoziati con l’UE per la stipula di un accordo sull’energiI negoziati con l’UE per la stipula di un accordo sull’energia elettrica sono a elettrica sono a elettrica sono a elettrica sono 
conclusi e il relativo messaggio è adottato.*conclusi e il relativo messaggio è adottato.*conclusi e il relativo messaggio è adottato.*conclusi e il relativo messaggio è adottato.* 

����    LLLLe analisi quantitate analisi quantitate analisi quantitate analisi quantitative necessarie per il progetto «Sistema di incentivazione nel ive necessarie per il progetto «Sistema di incentivazione nel ive necessarie per il progetto «Sistema di incentivazione nel ive necessarie per il progetto «Sistema di incentivazione nel 
settore del clima e dell’energia»settore del clima e dell’energia»settore del clima e dell’energia»settore del clima e dell’energia»    sono svolte e la procedura di consultazione è sono svolte e la procedura di consultazione è sono svolte e la procedura di consultazione è sono svolte e la procedura di consultazione è 
avviata.*avviata.*avviata.*avviata.* 

����    È svolta l’analisÈ svolta l’analisÈ svolta l’analisÈ svolta l’analisi dei rischi e della vulnerabilità per il settore parziale i dei rischi e della vulnerabilità per il settore parziale i dei rischi e della vulnerabilità per il settore parziale i dei rischi e della vulnerabilità per il settore parziale 
«Approvvigionamento elettrico» «Approvvigionamento elettrico» «Approvvigionamento elettrico» «Approvvigionamento elettrico» nel quadro della strategia nazionale volta a nel quadro della strategia nazionale volta a nel quadro della strategia nazionale volta a nel quadro della strategia nazionale volta a 
proteggere la Svizzera dai cyberproteggere la Svizzera dai cyberproteggere la Svizzera dai cyberproteggere la Svizzera dai cyber----rischi. rischi. rischi. rischi.     

 

Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:Obiettivo 6:    Prosegue lo sviluppo della politica in materia di radiotelevisionProsegue lo sviluppo della politica in materia di radiotelevisionProsegue lo sviluppo della politica in materia di radiotelevisionProsegue lo sviluppo della politica in materia di radiotelevisione e e e e e e e 
nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazionenell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazionenell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazionenell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione    

����    La procedura di consultazione sulla revisione della legge sulle telecomunicazioni La procedura di consultazione sulla revisione della legge sulle telecomunicazioni La procedura di consultazione sulla revisione della legge sulle telecomunicazioni La procedura di consultazione sulla revisione della legge sulle telecomunicazioni 
è avviata.*è avviata.*è avviata.*è avviata.*    

����    La revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione è adottataLa revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione è adottataLa revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione è adottataLa revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione è adottata    (a(a(a(a    condizionecondizionecondizionecondizione    che il che il che il che il 
PoPoPoPopolo polo polo polo accettiaccettiaccettiaccetti    la LRTV in un'eventuale votazione referendariala LRTV in un'eventuale votazione referendariala LRTV in un'eventuale votazione referendariala LRTV in un'eventuale votazione referendaria)))).*.*.*.*    
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����    L'attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera è L'attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera è L'attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera è L'attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera è 
valutata e il seguito dei lavori è definito.valutata e il seguito dei lavori è definito.valutata e il seguito dei lavori è definito.valutata e il seguito dei lavori è definito.    

����    L'attività di attribuzione dei nL'attività di attribuzione dei nL'attività di attribuzione dei nL'attività di attribuzione dei nomi di dominio con estensione «omi di dominio con estensione «omi di dominio con estensione «omi di dominio con estensione «swiss» è avviata.swiss» è avviata.swiss» è avviata.swiss» è avviata.    

����    Un impegno internazionale attivo è profuso a favore di una governance di Un impegno internazionale attivo è profuso a favore di una governance di Un impegno internazionale attivo è profuso a favore di una governance di Un impegno internazionale attivo è profuso a favore di una governance di 
Internet democratica, partecipativa e legalitaria, ed è rafforzato il ruolo di Internet democratica, partecipativa e legalitaria, ed è rafforzato il ruolo di Internet democratica, partecipativa e legalitaria, ed è rafforzato il ruolo di Internet democratica, partecipativa e legalitaria, ed è rafforzato il ruolo di 
Ginevra quale centro di riferimento in questo settore.Ginevra quale centro di riferimento in questo settore.Ginevra quale centro di riferimento in questo settore.Ginevra quale centro di riferimento in questo settore.    

����    Come previsto originariamenCome previsto originariamenCome previsto originariamenCome previsto originariamente, nel settore dei nte, nel settore dei nte, nel settore dei nte, nel settore dei nomi di dominio con estensione omi di dominio con estensione omi di dominio con estensione omi di dominio con estensione 
««««ch» è avvenuta la migrazione dei clienti finali da Switch a centri di registrazione ch» è avvenuta la migrazione dei clienti finali da Switch a centri di registrazione ch» è avvenuta la migrazione dei clienti finali da Switch a centri di registrazione ch» è avvenuta la migrazione dei clienti finali da Switch a centri di registrazione 
riconosciuti.riconosciuti.riconosciuti.riconosciuti.    
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