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Introduzione 

Conformemente all'articolo 51 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Am-

ministrazione (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 Con-

siglio 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 obiet-

tivi, 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 presenta-

zione 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 2020 dei dipartimenti federali e della Cancelleria federale fungono da base per la stesura del 

rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2020 (Rapporto di gestione − parte II), che il Consiglio 

federale adotterà nella primavera del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegazione dei segni: 

* in base agli obiettivi del Consiglio federale per il 2020 − parte I 
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Cancelleria federale 

Obiettivo 1 Ottimizzazione dell’organizzazione e delle procedure 

 Il coordinamento tra la pianificazione del budget (preventivo con piano integrato 

dei compiti e delle finanze) e la pianificazione politica annuale (obiettivi annuali del 

Consiglio federale) migliora.  

 In base a un accordo, i servizi linguistici di lingua inglese del DFGP, del DDPS (SG 

e Difesa), del DATEC e del DEFR sono centralizzati presso la CaF e integrati nel suo 

servizio linguistico di lingua inglese.  

 A scadenza mensile il controlling del Consiglio federale informa la Direzione di 

importanti mandati non ancora conclusi.  

 Adempimento di mozioni e di postulati accolti: le raccomandazioni formulate nel 

rapporto della CdG-S «Adempimento di mozioni e di postulati accolti» approvate 

dal Consiglio federale sono attuate o sono in fase di attuazione. 

Obiettivo 2 Attuazioni di importanti progetti 

 Le scadenze del rinnovo integrale dei membri degli organi extraparlamentari sono 

rispettate e il relativo rapporto fornito al Parlamento è di qualità impeccabile. 

 Entro la fine del terzo trimestre è in vigore una versione modificata della Guida alla 

redazione dei messaggi del Consiglio federale. 

 Il Consiglio federale adotta nel primo trimestre 2020 il messaggio sul programma 

di legislatura 2019−2023 in tre lingue.  

 La CaF valuta i fattori che influenzano la formazione delle opinioni politiche alla 

vigilia degli scrutini ed effettua un’analisi dei rischi per quanto concerne le possibili 

operazioni d’influenza (da parte di attori stranieri). Su questa base la CaF valuta 

possibili misure per garantire la libera formazione della volontà e l'espressione 

fedele del voto. 

 Attuazione delle «Istruzioni concernenti la gestione delle crisi nell’Amministrazione 

federale» rielaborate: entro la fine del terzo trimestre 2020 le necessarie misure 

operative della CaF sono attuate con i dipartimenti e il Consiglio federale è infor-

mato sul funzionamento della gestione delle crisi nell’Amministrazione federale.  

 Entro fine 2020 al Consiglio federale è sottoposta la prossima pianificazione gene-

rale delle grandi esercitazioni. 

 Entro giugno 2020 è conclusa la fase concettuale del progetto di prosecuzione 

dell’analisi della situazione e del contesto nonché dell’individuazione tempestiva 

delle situazioni di crisi della CaF «La Svizzera 2030». 

 Entro fine gennaio 2020 al Consiglio federale è presentato un rapporto e, se ne-

cessario, sono formulate proposte su come procedere per presentare in modo più 

sistematico i dati contenuti nelle basi decisionali fornite al Consiglio federale, al 

Parlamento e agli elettori. 
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Obiettivo 3 GEVER Confederazione e altri importanti progetti TIC 

 I processi per l’ulteriore sviluppo e l’integrazione di applicazioni specialistiche della 

CaF sono semplificati e velocizzati. 

 L’attuale sistema CPU è sostituito entro il 31 luglio 2020 ed è avviato il progetto 

per l’ulteriore sviluppo della nuova soluzione. 

 Entro fine 2020 è possibile effettuare valutazioni dei principali processi grazie a 

banche dati strutturate della CaF, in particolare nell’ambito del controlling degli 

affari del Consiglio federale. 

 La CaF esamina la digitalizzazione della procedura di consultazione e decide se 

occorre avviare un progetto di «consultazione elettronica». 

 I dipartimenti e la Cancelleria federale utilizzano il nuovo prodotto standard GEVER 

Acta Nova per il disbrigo degli affari del Consiglio federale.  

 L’allestimento di un centro di competenza Tecnologia linguistica nella CaF e 

l’introduzione di un nuovo strumento di traduzione assistita (CAT-tool) nella CaF e 

nei dipartimenti si svolge conformemente al mandato di programma e ai singoli 

mandati di progetto. 

 Il servizio specializzato GEVER Confederazione entra in servizio il 1° aprile 2020.  

 Il programma centrale GENOVA supporta fino alla fine del periodo previsto l’intro-

duzione del nuovo standard GEVER Confederazione nei dipartimenti conforme-

mente al mandato di programma e sostiene il conferimento delle mansioni alle 

organizzazioni gerarchiche (ODIC, ISCeco, Servizio GEVER Confederazione) se-

condo la pianificazione del progetto «Servizio standard GEVER» (progetto ODIC). 

Obiettivo 4 Reimpostazione della fase sperimentale del voto elettronico 

 Entro fine 2020 la CaF progetta la reimpostazione della fase sperimentale del voto 

elettronico assieme ai Cantoni e sottopone al Consiglio federale una proposta sul 

prosieguo dei lavori sulla quale il Collegio sarà chiamato a deliberare. * 

Obiettivo 5 Ulteriore sviluppo dei media di comunicazione digitale 

 Entro fine 2020 è elaborata − in collaborazione con i dipartimenti − una strategia 

per l’impiego di social media da parte del Consiglio federale e della CaF. 

 Un nuovo formato video completa i video di spiegazione prodotti dal 2016. 

L’obiettivo è informare l’elettorato su temi politici d’attualità al di fuori dei periodi 

di votazione utilizzando i social media in modo appropriato. La Cancelleria federale 

presenta un progetto pertinente alla Conferenza dei servizi d’informazione (CSI). 

 I progetti in votazione nei Comuni del Cantone di Zurigo sono integrati nell’app 

VoteInfo nell’ambito di un progetto pilota. In base ai risultati è valutata la possibi-

lità di una maggiore integrazione di progetti comunali. 

 L’opuscolo e l’app «La Confederazione in breve» sono disponibili, rielaborati dal 

punto di vista contenutistico e grafico e armonizzati. 
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Dipartimento degli affari esteri 

Obiettivo 1 Le relazioni tra la Svizzera, l’UE e gli Stati membri dell’UE sono regola-

mentate 

 I lavori nell’ottica della conclusione di un Accordo istituzionale e dell’adozione del 

relativo messaggio vengono portati avanti. * 

 Su riserva dell’approvazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati mem-

bri dell’UE da parte del Parlamento, il Consiglio federale ha gettato le basi per 

l’approvazione di accordi bilaterali con i Paesi partner relativi all’attuazione del 

contributo. 

 Alle medesime condizioni, il Consiglio federale ha fissato in una dichiarazione con-

giunta con l’UE giuridicamente non vincolante (Memorandum of Understanding, 

MoU) i principi e i punti chiave del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati 

membri dell’UE.  

 I lavori che mirano a favorire una partecipazione della Svizzera, dal 2021, ai pro-

grammi quadro dell’UE negli ambiti formazione, ricerca, cultura e spazio vengono 

portati avanti. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla partecipazione alla coopera-

zione europea (in adempimento del po. Naef 17.4147). * Ha inoltre adottato il mes-

saggio concernente la partecipazione della Svizzera all’Agenzia del sistema globale 

di navigazione satellitare europeo (GNSS GSA). 

 Nei singoli campi della collaborazione il Consiglio federale persegue una politica 

coerente e coordinata a livello bilaterale con gli Stati membri dell’UE per consoli-

dare i rapporti con Bruxelles. 

 La strategia «Mind the gap» del Consiglio federale è attuata in modo coordinato e 

pone l’accento sullo sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno 

Unito oltre lo status quo. * 

Obiettivo 2 La cooperazione internazionale della Svizzera è mirata e le priorità strate-

giche sono perseguite in maniera efficace 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto finale sui risultati ottenuti con l’attua-

zione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017−2020 e il 

messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021−2024 

(strategia CI 2021−2024). * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente i crediti quadro per la 

partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale della Banca internazionale 

per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e della Società finanziaria internazionale 

(IFC) del gruppo della Banca Mondiale nonché al 7° aumento di capitale della 

Banca africana di sviluppo (AfDB). * 
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 Nel quadro dell’attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazio-

nale 2017−2020 il Consiglio federale ha fissato i contributi fondamentali (core con-

tribution) della Svizzera a varie organizzazioni multilaterali e istituzioni finanziarie 

internazionali prioritarie, in particolare all’Agenzia internazionale per lo sviluppo 

(International Development Association, IDA), che fa parte del gruppo della Banca 

Mondiale, al Fondo verde per il clima (Green Climate Fund, GCF), al Fondo africano 

di sviluppo (AfDF) e al Fondo asiatico di sviluppo (AsDF). * 

 Rispetto all’anno precedente, la Svizzera ha rafforzato il proprio impegno per 

affrontare le cause della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato. Il Con-

siglio federale ha adottato, mediante decreto federale semplice, il messaggio con-

cernente il Patto ONU per la migrazione. L’Esecutivo ha inoltre approvato il rap-

porto «UNRWA. Bilancio e prospettive dopo 70 anni» (in adempimento del po. 

Nantermod 18.3557). * 

 Almeno 80 progetti della cooperazione internazionale sono stati verificati con il 

coinvolgimento di esperte ed esperti esterni ed indipendenti per garantirne l’effi-

cacia e contribuire alla costruzione di una produttiva cultura dell’apprendimento. 

 Entro la fine del 2020 sono stati sviluppati e presentati pubblicamente approcci 

innovativi per il coinvolgimento dell’economia privata nel raggiungimento degli 

obiettivi della politica di sviluppo e per la promozione del settore privato nei Paesi 

partner. 

Obiettivo 3 La Svizzera contribuisce in modo determinante alla pace e alla sicurezza e 

promuove un efficiente ordine multilaterale attraverso proposte di riforma 

 Il Consiglio federale ha adottato la strategia di politica estera 2020−2023. * 

 La Svizzera appoggia la ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti attraverso misure 

bilaterali e multilaterali e il posizionamento della Ginevra internazionale come sede 

mondiale di colloqui di pace. La richiesta dei buoni uffici della Svizzera rimane 

elevata.  

 La Svizzera, in quanto Stato ospite, offre alle organizzazioni internazionali condi-

zioni ottimali. A tale scopo il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la 

concessione di un mutuo per la ristrutturazione della sede dell’Unione internazio-

nale delle telecomunicazioni (ITU) di Ginevra. * 

 La Svizzera porta avanti la propria campagna di candidatura a un seggio tempora-

neo nel Consiglio di sicurezza dell’ONU. Il DFAE ha avviato i primi adeguamenti 

temporanei a livello strutturale e di risorse. Il Consiglio federale ha approvato il 

rapporto «Seggio della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell’ONU. Coinvolgimento 

del Parlamento» (in adempimento del po. CPE-S 19.3967). *  

 La Svizzera si adopera affinché in occasione della verifica del funzionamento delle 

strutture dell’ONU siano introdotte misure che rafforzino e migliorino il loro modo 

di lavorare. Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Democratizzazione delle 

Nazioni Unite» (in adempimento del po. Jositsch 18.4111). * 

 Dopo la sua nomina nel consiglio esecutivo, la Svizzera sfrutta l’occasione offerta 

dall’elaborazione e dall’approvazione della prossima strategia a medio termine e 

del prossimo programma dell’UNESCO per proporre misure di riforma finalizzate 

a migliorare il funzionamento dell’organizzazione. 
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 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sullo stato dell’attuazione della rac-

comandazione contenuta nel rapporto sulle materie prime e il rapporto «Nuove 

disposizioni che permettono di seguire la restituzione di valori patrimoniali di pro-

venienza illecita» (in adempimento del po. CPE-S 19.3414). *  

Obiettivo 4 La politica estera contribuisce a garantire la sicurezza della Svizzera e a 

rafforzare la stabilità europea e internazionale 

 Il DFAE verifica la posizione della Svizzera in merito al trattato sul divieto delle armi 

nucleari (TPNW) ed entro la fine del 2020 sottopone un documento aggiornato per 

una decisione in questo ambito. *  

 La Svizzera sottopone all’ONU le proprie priorità per quanto riguarda una completa 

e ponderata attuazione della Strategia globale antiterrorismo.  

 Il Consiglio federale ha fissato gli obiettivi strategici ed operativi di lotta alla cor-

ruzione a livello federale per gli anni 2020−2024. * 

Obiettivo 5 La Svizzera è un polo della governance digitale e, presentandosi con un 

profilo chiaro, plasma i processi internazionali nel campo delle nuove 

tecnologie 

 La Svizzera rafforza la cooperazione internazionale basata su regole chiare nel 

campo delle nuove tecnologie. Contribuisce a contrastare le possibili conseguenze 

negative sull’ordine internazionale e si impegna affinché Ginevra sia la sede in cui 

si definiscono le caratteristiche della trasformazione digitale.  

 Nel quadro delle sue attività intorno all’autodeterminazione digitale in attuazione 

della strategia «Svizzera digitale», il DFAE crea, insieme al DATEC (UFCOM), una 

rete nazionale e internazionale per elaborare condizioni quadro che mettano le 

cittadine e i cittadini al centro dei cambiamenti tecnologici garantendo la loro 

autodeterminazione digitale. 

 Il DFAE difende gli interessi di politica estera e della sicurezza svizzeri nel cyber-

spazio e si adopera affinché quest’ultimo sia libero, sicuro e aperto, basato su 

regole chiare e sulla fiducia reciproca. 

Obiettivo 6 La Svizzera svolge un ruolo guida a livello internazionale per quanto 

riguarda la tutela e il rafforzamento del diritto internazionale pubblico 

e dello Stato di diritto 

 Il Consiglio federale prende atto entro la fine del 2020 del rapporto su diritto 

internazionale pubblico e intelligenza artificiale.  

 Nel quadro dell’iniziativa volta a ottenere procedure più trasparenti e rispettose 

dei principi dello Stato di diritto per quanto riguarda l’imposizione e il controllo di 

sanzioni dell’ONU, la Svizzera − insieme a un gruppo di Stati che condividono le 

stesse posizioni − ha presentato nuove proposte all’ONU. 
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 Nell’ambito della copresidenza del gruppo di lavoro «Giustizia penale e Stato di 

diritto» del Forum globale dell’antiterrorismo (GCTF), la Svizzera si adopera per 

l’elaborazione di raccomandazioni relative al perseguimento penale nei casi che si 

collocano al limite tra terrorismo e crimine organizzato transnazionale, e per la loro 

successiva adozione a livello ministeriale. 

 Il DFAE attua le misure proposte (in adempimento del po. CPE-S 18.4104) nel 

settore della soft law secondo le disposizioni del Parlamento. 

Obiettivo 7 La nuova strategia per la comunicazione internazionale è attuata in ma-

niera efficace e promuove gli interessi economici e politici della Svizzera 

all’estero 

 Il Consiglio federale ha adottato la strategia della comunicazione internazionale 

2020−2023. * 

 Nel quadro della partecipazione all’Expo 2020 di Dubai (EAU) e della presenza ai 

Giochi olimpici e Paralimpici estivi 2020 di Tokio (Giappone) la Svizzera si presenta 

come un Paese interessante e innovativo. La Svizzera sfrutta inoltre la presenza 

della House of Switzerland al World Economic Forum (WEF) per farne una piatta-

forma della comunicazione internazionale e della difesa degli interessi nazionali. 

 Le direttive sulla sponsorizzazione, rielaborate dal DFAE, vengono trasmesse a tutta 

la rete esterna e applicate. 

Obiettivo 8 I servizi consolari sono modernizzati per meglio rispondere alle esigenze 

attuali 

 La Direzione consolare adatta la sua offerta di servizi consolari per meglio rispon-

dere alle esigenze dei vari tipi di utenti: cittadine e cittadini svizzeri  che vivono 

o viaggiano all’estero, cittadine e cittadini stranieri che richiedono un visto per 

entrare in Svizzera (turismo, politica/Ginevra internazionale, economia, scienza e 

cultura). 

 Il processo avviene per tappe. I servizi vengono personalizzati sfruttando in ma-

niera adeguata le possibilità offerte dalla digitalizzazione. I servizi consolari mo-

dernizzati seguono i percorsi più facili, economici e rapidi, e prevedono una colla-

borazione ottimale con i Cantoni e gli altri servizi federali. Le prime novità sono 

introdotte entro la fine del 2020. I servizi sono comunque disponibili anche per 

quelle persone e in quei settori per i quali non è adeguata una soluzione digitale. 

Obiettivo 9 Il DFAE migliora la sua cultura a livello direzionale e le proprie capacità 

innovative e sviluppa le competenze necessarie al fine di attuare in ma-

niera efficace la strategia di politica estera 2020−2023 

 Tutte le direzioni del DFAE sostengono lo sviluppo di una cultura del lavoro in cui 

gli errori costituiscono anche possibilità di apprendimento e in cui vengono raffor-

zate le capacità di innovazione. Ciò richiede anche adeguamenti e ampliamenti 

dell’offerta di formazione e di sviluppo nonché la promozione e lo sviluppo di 

nuovi strumenti di lavoro. 
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Dipartimento dell'interno 

Obiettivo 1 Accrescere la protezione della salute, promuovere la qualità della vita e 

rafforzare le pari opportunità 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della legge 

sugli stupefacenti (Base per la prescrizione medica di medicamenti contenenti 

canapa). * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l ’iniziativa popolare 

«Favorire la donazione di organi e salvare vite umane», proponendo di respingerla, 

e trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la revisione parziale della 

legge sui trapianti (introduzione del modello di consenso presunto in senso lato) 

quale controprogetto indiretto. * 

 Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive specifiche per modificare 

la legge sugli agenti terapeutici e la legge sulla ricerca umana e le ha poste in 

vigore il 26 maggio 2020. In tal modo il diritto svizzero in materia di dispositivi 

medici riveduto è stato adeguato al nuovo diritto europeo. * 

 Il Consiglio federale ha deciso quando aprire la procedura di consultazione relativa 

alla legge sull’assicurazione militare per quanto concerne l’abolizione dell’assicu-

razione militare per i militari di professione e quelli in pensione. * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle «Prospettive della politica sviz-

zera in materia di droghe» (in adempimento del po. Rechsteiner Paul 17.4076) ed 

il rapporto «Scandalo Depakin. Analisi della situazione in Svizzera» (in adempi-

mento del po. Maury Pasquier 18.3092). * 

 Le basi decisionali per un'eventuale proroga del Piano di azione nazionale radon 

2021−2030 sono pronte per essere approvate dal Consiglio federale nel 1° seme-

stre 2020. 

 Il Consiglio federale esamina come riuscire a migliorare la valutazione degli effetti 

dei prodotti fitosanitari sulla salute dei consumatori. * 

Obiettivo 2 Contenere l’evoluzione dei costi, accrescere la qualità dell’assistenza e la 

trasparenza nel sistema sanitario 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione parziale 

della legge federale sull’assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi 

− pacchetto 2). * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge 

federale sull’assicurazione malattie (Rimunerazione del materiale di cura). * 

 Il Consiglio federale ha discusso sulle misure e i mezzi necessari per promuovere 

la diffusione della cartella informatizzata del paziente e della trasformazione 

digitale della sanità. * 

 Il Consiglio federale ha firmato, per quanto possibile, l’accordo bilaterale specifico 

per il settore della sanità pubblica con l’UE. * 
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 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Utilizzare meglio i dati medici» 

(in adempimento del po. Humbel 15.4225) nonché il rapporto «Base legale per 

garantire le cure nel settore delle malattie rare» (in adempimento del po. CSSS-N 

18.3040). * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Vendita per corrispondenza di 

medicamenti non soggetti a prescrizione medica» (in adempimento del postulato 

Stahl 19.3382). * 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione 

dell’ordinanza sui prodotti chimici concernente la modernizzazione del diritto sviz-

zero in materia di prodotti chimici. 

 Il Consiglio federale prende atto del rapporto intermedio concernente la Strate-

gia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (Strategia NCD) 

2017−2024 e sulla Strategia nazionale dipendenze 2017−2024, nonché sugli ade-

guamenti dei piani di misure previsti per il secondo semestre 2020. 

 Per attuare la modifica della LAMal al fine di rafforzare la qualità e l’economicità, il 

Consiglio federale modificherà l’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione ma-

lattie (OAMal) e predisporrà l’entrata in vigore delle modifiche per il 1° gennaio 2021. * 

Obiettivo 3 Riforma delle assicurazioni sociali 

 Il messaggio concernente la riforma della legge federale sulla previdenza profes-

sionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è adottato. * 

 Il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sugli assegni 

familiari (LAFam) per l’introduzione di una ripartizione degli oneri a livello nazio-

nale (in adempimento della mo. Baumann 17.3860) è adottato. 

 La procedura di consultazione relativa all’ordinanza sulle prestazioni transitorie per 

i disoccupati anziani è avviata.  

 La procedura di consultazione relativa all’ordinanza sulle prescrizioni in materia di 

presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico compenswiss (Fondi di com-

pensazione AVS/AI/IPG) è avviata. * 

 La riforma sull'ulteriore sviluppo dell’assicurazione invalidità è attuata. Nella 

seconda metà del 2020 è avviata la procedura di consultazione sull’adeguamento 

dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI). L’ordinanza sulle infermità 

congenite (OIC) è modificata ed eventuali nuove ordinanze sono introdotte. * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto concernente un piano di sicurezza 

per gli identificatori personali (in adempimento del po. CAG-N 17.3968), il rapporto 

«Imprese-piattaforma e Gig Economy. Offrire ai lavoratori indipendenti una prote-

zione sociale migliore» (in adempimento del po. Bruderer Wyss 18.3936) ed il rap-

porto «Digitalizzazione. Un nuovo statuto professionale per il mercato del lavoro?» 

(in adempimento del po. Gruppo liberale radicale 17.4087). * 
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Obiettivo 4 Politica delle generazioni 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Impedire la violenza sulle persone 

anziane» (in adempimento del postulato Glanzmann-Hunkeler 15.3945). * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul progetto di prevenzione «Kein 

Täter werden» in Svizzera (in adempimento dei po. Jositsch 16.3644 e Rickli 

16.3637). * 

 Il messaggio sulla legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film 

e nel settore dei videogiochi (LPMFV) è adottato. *  

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della valutazione sullo stato di 

attuazione delle misure adottate nell’ambito della protezione della gioventù 

dai rischi dei media. 

Obiettivo 5 Coesione sociale e cultura 

 Il messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021−2024 

(messaggio sulla cultura 2021−2024) è adottato. * 

 La Strategia interdipartimentale per la promozione della cultura della costruzione 

è approvata. * 

 La partecipazione della Svizzera al programma quadro dell’UE «Europa creativa» 

per gli anni 2021−2027 è esaminata. * 

 I regimi di promozione per attuare la politica culturale della Confederazione dal 

2021 sono riveduti.  

 Le raccomandazioni su come conciliare l’Inventario federale degli insediamenti 

svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) con l’obiettivo della densifi-

cazione edilizia sono elaborate. 

 Il progetto pilota relativo agli scambi di insegnanti tra le varie regioni linguistiche 

della Svizzera è svolto. 

Obiettivo 6 Promuovere la parità dei sessi e lottare contro la violenza di genere 

 Il Consiglio federale ha approvato il sesto rapporto periodico della Svizzera al 

Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di violenza nei con-

fronti della donna (CEDAW). * 

 I corsi di formazione per le persone che dirigono le revisioni di cui all’articolo 4 

dell’ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità salariale sono pronti. 

 La prima tappa della modernizzazione tecnica dello strumento di analisi standar-

dizzato (Logib) della Confederazione di cui all’articolo 13c capoverso 2 della legge 

sulla parità dei sessi è conclusa. 
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Obiettivo 7 Rafforzare la salute degli animali, la sicurezza delle derrate alimentari e la 

conservazione delle specie nel commercio internazionale 

 La revisione dell’ordinanza sulle epizoozie è adottata. 

 L’ordinanza sui servizi di sanità animale è adottata. 

 La modifica delle disposizioni d’esecuzione relative alla legge federale sulle derrate 

alimentari è adottata. 

 Il messaggio sulla modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di 

fauna e di flora protette è adottato. 

 Le basi decisionali per l’adeguamento della legislazione svizzera sui medicamenti 

veterinari ai regolamenti europei sono preparate. 

 Il Consiglio federale ha preso atto della necessità di intervento per assicurare il 

benessere e la salute degli animali nonché la sicurezza delle derrate alimentari in 

relazione al cambiamento climatico e ha deciso la procedura da seguire. 

Obiettivo 8 Applicazione dell’utilizzo multiplo dei dati (applicazione del principio 

«Once Only»): il sistema statistico svizzero e la gestione dei dati della 

Confederazione 

 Il Consiglio federale ha approvato le richieste riguardanti l’applicazione del con-

trollo della qualità dei dati delle imprese. * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei rapporti sulle conoscenze acquisite grazie a 

un progetto sull’utilizzo multiplo dei dati per le statistiche sui salari nonché grazie 

a uno studio sulla fattibilità dell’utilizzo multiplo dei dati fiscali, e ha assegnato 

mandati per il proseguimento dei lavori. * 

 È stato istituito un organo interdipartimentale per la creazione e la gestione della 

piattaforma di interoperabilità. * 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui risultati della consultazione 

relativa all’avamprogetto di legge sul sistema nazionale di consultazione degli 

indirizzi delle persone fisiche (legge sul servizio degli indirizzi, LSI). *  

Obiettivo 9 Automatizzazione delle osservazioni di meteorologia aeronautica durante 

le ore non operazionali dell’aeroporto di Zurigo 

 La messa in servizio avviene entro fine marzo 2020 e il progetto è concluso dentro 

fine giugno 2020. 

Obiettivo 10 Valutazione della legge sull’archiviazione 

 La valutazione della legge sull’archiviazione, in adempimento del postulato Janiak 

18.3029, è stata svolta ed il rapporto è pronto. 
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Dipartimento di giustizia e polizia 

Obiettivo 1 Migrazione e integrazione 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla creazione del sistema europeo 

di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). * 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul recepimento delle basi legali 

che istituiscono il fondo per la gestione integrata delle frontiere (Integrated Border 

Management Fund, IBMF). * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul recepimento e la trasposizione 

nel diritto svizzero delle basi legali concernenti la realizzazione dell’interoperabilità 

tra i sistemi d’informazione dell’UE nel settore delle frontiere, della migrazione e 

della polizia (regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818; sviluppo dell’acquis di 

Schengen). * 

 Il Consiglio federale ha adottato l ’indirizzo strategico dei programmi cantonali 

d’integrazione (PIC) nel periodo 2022−2025, compreso il credito d’impegno. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul recepimento e la trasposizione 

della nuova ordinanza concernente la guardia di frontiera e costiera europea. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio per la modifica della legge federale 

sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; attuazione del piano d’azione «Gestione 

integrata delle frontiere» e della mo. Abate 17.3857 «Aiuto finanziario ai Cantoni 

che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera»).  

 Il Consiglio federale ha adottato le regole per le relazioni post-Brexit tra la Svizzera 

e il Regno Unito nel settore della migrazione. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio per la modifica della legge federale 

sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; restrizioni dei viaggi all’estero e ritocchi 

allo statuto dell’ammissione provvisoria). 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto finale e le raccomandazioni sulla 

verifica del sistema di finanziamento nel settore dei rifugiati e degli stranieri.  

 La Svizzera si è impegnata per un sistema Dublino resistente alle crisi e fondato su 

una ripartizione più equa delle responsabilità per le procedure d’asilo. 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul recepimento della nuova diret-

tiva europea sul rimpatrio. * 
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Obiettivo 2 Sicurezza e lotta alla criminalità 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull’adattamento del SIS II1. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio riguardante la modifica della legge 

federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identifica-

zione di persone sconosciute o scomparse (legge sui profili del DNA). * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dell’esito della consultazione sul pacchetto di 

misure per colmare le lacune di sicurezza legate ai criminali pericolosi (modifica 

del Codice penale e della legge penale minorile) e ha deciso il seguito. 

 Il Consiglio federale ha adottato la revisione totale dell ’ordinanza sui Servizi di 

sicurezza di competenza federale (OSF).  

 Il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza riveduta sui documenti d’identità.  

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Gli imam moderati sono persone 

chiave contro la radicalizzazione di giovani musulmani» (in adempimento del 

postulato Ingold 16.3314). 

Obiettivo 3 Cooperazione internazionale in materia di giustizia e di polizia 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sugli accordi con l’UE per la parteci-

pazione svizzera alla cooperazione retta dal Trattato di Prüm e l’accesso a Eurodac 

da parte delle autorità inquirenti svizzere, nonché sull’accordo con gli Stati Uniti 

sullo scambio di dati dattiloscopici e del DNA finalizzato a combattere le forme 

gravi di criminalità (Preventing and Combating Serious Crime, PCSC). * 

 Il Consiglio federale ha adottato una decisione di principio in merito alla parte-

cipazione della Svizzera al sistema PNR (Passenger Name Record) dell ’UE. 

 Sono conclusi i negoziati per l’accordo di cooperazione di polizia con il Regno 

Unito.  

 Gli sviluppi dell’acquis di Schengen/Dublino notificati alla Svizzera sono recepiti 

e applicati nel rispetto delle scadenze oppure l ’UE ha accettato di prorogare il 

termine. 

Obiettivo 4 Coesione sociale 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modifica del Codice civi le 

(revisione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti).  

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle adozioni nello Sri Lanka (in 

adempimento del po. Ruiz 17.4181). * 

  

                                                      
1 Messaggio sul recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero delle basi legali sull’uso del SIS e modifica della legge federale 

sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) per registrare nel SIMIC l’espulsione giudiziaria e miglio-

rare le statistiche in materia di rimpatrio 
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Obiettivo 5 Istituzioni statali 

 Il Consiglio federale ha preso atto dell’esito della consultazione in merito alla legge 

federale sulla comunicazione elettronica con le autorità (legge sulla giustizia elet-

tronica) e ha deciso il seguito. * 

Obiettivo 6 Piazza economica svizzera 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modifica del Codice civile 

(successione d’imprese). * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dell’esito della consultazione in merito alla legge 

federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica 

(LAPuE) e ha deciso il seguito. * 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione del Codice civile 

(intervenire contro gli abusivi allentando le condizioni di applicazione dell’articolo 

926 CC in adempimento della mo. Feller 15.3531).  

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione in merito alla revisione dell’ordi-

nanza sul registro fondiario (ORF). 
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Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello 

sport 

Obiettivo 1 Attuazione dell’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) e di altri importanti 

progetti del DDPS 

 La prontezza dell’esercito è assicurata conformemente ai criteri dell’USEs. La con-

cezione globale dell’ulteriore sviluppo delle cibercapacità dell’esercito è elaborata. 

 Le misure volte a rafforzare l’apporto di personale e a garantire gli effettivi 

dell’esercito sono in fase di realizzazione. 

 L’attuazione della ristrutturazione/riduzione del personale nell ’Aggruppamento 

Difesa è conclusa. 

 I presupposti per il passaggio della polizia aerea a una prontezza di 7 giorni su 7 

per 24 ore al giorno sono stati creati entro il 01.01.2021. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto concernente l’apporto di personale 

in seno all’esercito e alla protezione civile. * 

 Programma «Infrastrutture di condotta, tecnologie dell’informazione e collega-

mento alle infrastrutture di rete dell’esercito (FITANIA)»:  

 Progetto «Centri di calcolo DDPS/Confederazione 2020»: la messa in esercizio 

del centro di calcolo CAMPUS e l’avvio della migrazione delle applicazioni di 

riferimento sono garantiti. 

 Progetto «Rete svizzera di condotta»: l’ulteriore rafforzamento del backbone, 

l’allacciamento delle ubicazioni degli utenti, il rinnovo costante delle compo-

nenti di rete (compreso l’upgrade su larghezze di banda superiori), l’incre-

mento della sicurezza della rete e l’ottimizzazione dei sistemi di gestione delle 

reti sono garantiti. 

 Progetto «Telecomunicazione dell’esercito»: gli apparecchi radio tattici e i 

sistemi periferici figurano nel messaggio sull’esercito 2020. 

 Programma Air2030 − rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo: la 

valutazione delle seconde offerte per il nuovo aereo da combattimento (NAC) e 

per la difesa terra-aria (DTA) nonché l’allestimento delle basi decisionali per la 

scelta del modello sono garantiti. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della legge 

militare e dell’organizzazione dell’esercito. * 

 Tutte le componenti determinanti dello scorporo della «RUAG International» e 

della «MRO Svizzera» (MRO: maintenance, repair and overhaul) sono concluse. 

 Lo scorporo della burotica TIC della SG-DDPS, dell’UFPP e di armasuisse è concluso 

secondo i piani e i relativi servizi sono forniti dall’UFIT.  

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull’esercito 2020−2023. * 
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Obiettivo 2 Gestione degli acquisti DDPS e immobili 

 Il Consiglio federale ha approvato la seconda serie di schede di coordinamento del 

Piano settoriale militare. * 

 La nuova Strategia immobiliare del DDPS è stata comunicata. I contributi e gli 

indicatori convenuti all’attenzione del «Controlling DDPS» sono stati messi a 

disposizione. 

 La decisione riguardo alla variante da applicare per ridurre i rischi nell’ex deposito 

di munizioni di Mitholz è stata presa con il coinvolgimento dei servizi interessati. 

Obiettivo 3 Politica di sicurezza / Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) 

 L’esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2019 (ERSS 19) è stata 

valutata. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto all’attenzione della piat-

taforma politica della RSS. Il mandato per l’attuazione a livello di Confederazione 

è stato attribuito. 

Obiettivo 4 Protezione della popolazione e protezione civile 

 Il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sulla protezione della popolazione e 

sulla protezione civile. * 

 Il Consiglio federale ha preso una decisione di principio sulla comunicazione 

mobile di sicurezza a banda larga (CMS) e ha deciso un relativo progetto pilota. * 

 Il Consiglio federale ha deciso in merito agli aiuti finanziari ai Cantoni per la 

gestione degli eventi (mitigazione dei sismi). * 

Obiettivo 5 Promozione dello sport e basi legali nell’ambito dello sport 

 L’attuazione della fase di realizzazione del progetto Banca di dati nazionale per lo 

sport (BDNS) si è conclusa nei tempi previsti. 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio CISIN V (aiuti finanziari agli impian- 

ti sportivi nel quadro della Concezione degli impianti sportivi di importanza 

nazionale). * 

Obiettivo 6 Topografia nazionale swisstopo 

 La Strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione, rielaborata, e le 

relative misure di attuazione, elaborate a favore della popolazione, dell’economia 

e delle autorità in considerazione delle sfide attuali della digitalizzazione, sono 

state approvate dal Consiglio federale. * 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la mo-

difica della legge sulla geoinformazione (LGI) in vista del raggruppamento dei dati 

geologici di base e dell’approntamento delle infrastrutture di dati necessarie, in 

adempimento del postulato Vogler 16.4108 «Dati geologici del sottosuolo», depo-

sitato il 16.12.2016. * 
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Obiettivo 7 Servizio delle attività informative della Confederazione 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull’avamprogetto e 

sul rapporto esplicativo concernenti la revisione della legge federale sulle attività 

informative (LAIn). *  

 Il rapporto concernente la valutazione annuale della situazione di minaccia è stato 

sottoposto al Consiglio federale. 
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Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 1 La Svizzera provvede all’equilibrio delle finanze federali e a un ordina-

mento finanziario stabile 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente una 

riforma dell’imposta sul valore aggiunto. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale concer-

nente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confede-

razione (riforme strutturali). * 

 Il Consiglio federale ha deciso in merito ad un progetto di consultazione sull’intro-

duzione di un’imposta sulla stazza (tonnage tax) ed eventualmente aprirà la pro-

cedura di consultazione. * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul piano finanziario di legislatura 

2021−2023. * 

 Dopo l’attuazione del messaggio concernente la semplificazione e l’ottimizzazione 

della gestione delle finanze pubbliche, il Consiglio federale ha adottato la modifica 

dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione. 

 Il Consiglio federale ha adottato le modifiche dell ’ordinanza sugli emolumenti 

(in adempimento della mo. Gmür 18.3303). 

 Il rapporto del DFF sulle prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche è 

pubblicato. 

Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e 

il più possibile digitale 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulle 

procedure elettroniche in ambito fiscale. * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il mes-

saggio concernente una base legale che disciplina la partecipazione della Confede-

razione alla collaborazione degli enti pubblici nel quadro del Governo elettronico. * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il 

messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane. * 

 Il Consiglio federale ha approvato la Strategia TIC della Confederazione 2020−2023. * 

 Il Consiglio federale ha approvato la strategia «Cloud ibrido della Confederazione». * 

 Sulla base della Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2020−2023 

il Consiglio federale ha determinato i nuovi valori di riferimento e indicatori per la 

gestione del personale dell’Amministrazione federale. * 

 A seconda del piano d’azione e delle scadenze previsti dalla piazza finanziaria sviz-

zera, il piano specialistico e tecnico per il trattamento delle polizze di versamento 

con codice QR per i pagamenti in uscita è stato elaborato e l’applicazione è stata 

realizzata e resa operativa.  
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 Il passaggio alla gestione elettronica degli affari (GEVER) nell ’intera Amministra-

zione federale centrale quale servizio standard TIC è terminato e la direzione 

dell’ODIC ha confermato la conclusione. 

 Lo sviluppo delle componenti del sistema DaziT è realizzato mediante un «Release-

Train» («Scaled Agile Framework»). L’UFIT sostiene il progetto fornendo tra l’altro 

risorse (sviluppo, team, architettura) e knowhow. Vengono effettuati 5 workshop 

di pianificazione (PI Planning) i cui obbiettivi sono raggiunti.  

 La gestione centrale dei dati di base dei partner commerciali, basata sul modulo 

SAP «Master Data Governance» (conservazione centralizzata dei dati di base), è 

stata sviluppata per il portafoglio clienti dell’AFD e resa operativa a livello tecnico.  

 Nel quadro del programma «SUPERB23» il modulo «Human Capital Management» 

(gestione salariale e amministrazione del personale) è migrato verso la nuova 

banca dati SAP HANA. 

 Nel quadro del programma relativo al decentramento delle prestazioni di base TIC 

in seno al DDPS, l’UFIT riprende gradualmente l’esercizio della burotica delle unità 

amministrative civili: la migrazione dei circa 530 sistemi di postazioni di lavoro della 

SG-DDPS è terminata. 

Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile 

stabili e favorevoli all’innovazione nell’era digitale e promuove il poten-

ziale della manodopera indigena 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente una riforma dell’im-

posta preventiva su investimenti fruttiferi di interessi. * 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente un aumento delle 

deduzioni forfettarie per i premi delle casse malati. * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il mes-

saggio concernente la modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il 

messaggio concernente una modifica della legge sulle banche (garanzia dei depo-

siti, insolvenza delle banche). * 

 Il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione e, su tale base, adot-

tato adeguamenti a livello di ordinanza correlati alla legge federale sull’adegua-

mento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito. * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il 

messaggio relativo alla revisione totale della legge federale concernente l’esecu-

zione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i 

casi di doppia imposizione. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente un Accordo FATCA con 

gli USA secondo il modello 1. * 

 Il Consiglio federale ha attuato la mozione CET-N 17.3261 «Imposizione fiscale 

concorrenziale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore». Se 

l’attuazione rende necessaria la modifica di una legge o di un’ordinanza, la relativa 

procedura di consultazione è avviata. * 
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 Il Consiglio federale ha approvato la revisione dell’ordinanza sugli appalti pubblici 

e ha posto in vigore l’ordinanza con effetto al 1° gennaio 2021, contestualmente 

alla relativa legge. * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla strategia per una piazza finan-

ziaria e fiscale svizzera competitiva. * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Ridurre l'imposta sul capitale e l'im-

posta sul patrimonio per le PMI in forte crescita» (in adempimento del po. Derder 

17.4292), il rapporto sull’accesso ai mercati finanziari in Italia e in Francia (in adem-

pimento del po. Merlini 17.3744), il rapporto «Quale è l'impatto delle normative 

svizzere sulle opportunità d'investimento delle nostre PMI in Africa?» (in adempi-

mento del po. Chevalley 17.3842), il rapporto «La vigilanza bancaria è sufficiente a 

fermare il rischio di riciclaggio di denaro nel settore delle materie prime?» (in 

adempimento del po. Seydoux 17.4204) e il rapporto sulle conseguenze in termini 

di costi delle circolari FINMA (in adempimento dei po. Germann 17.3620 e Vogler 

17.3566). * 

Obiettivo 4 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e 

garantisce all’economia svizzera l’accesso ai mercati internazionali e al 

mercato interno dell’UE 

 Il Consiglio federale ha elaborato la posizione della Svizzera sul progetto dell’OCSE 

riguardante le misure dell’imposizione dell’economia digitalizzata e ha approvato 

la posizione della Svizzera sul rapporto finale dell’OCSE. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’adeguamento della 

dotazione di fondi del FMI. * 

 Le condizioni quadro per l’accesso degli istituti finanziari svizzeri ai mercati inter-

nazionali sono migliorate. Le priorità vertono sulla futura impostazione e il futuro 

impiego delle procedure di equivalenza dell’UE applicabili alle cartevalori, ai deri-

vati, ai fondi e all’infrastruttura del mercato finanziario, in particolare nel quadro 

della Brexit, come pure sull’elaborazione di condizioni concrete di accesso bilate-

rale al mercato. Le pertinenti procedure sono in corso e il Consiglio federale è stato 

informato.  

 Il dialogo con le autorità partner di determinati Paesi del G20, piazze finanziarie 

significative e mercati emergenti, in particolare in Asia, è stato intensificato, non da 

ultimo in vista delle migliori condizioni quadro per l’attività estera degli attori della 

piazza finanziaria svizzera e dell’ulteriore partecipazione della Svizzera agli incontri 

dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 negli anni 

2020 e 2021. Il Consiglio federale è stato informato su determinati dialoghi. 

Obiettivo 5 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’iniziativa popolare 

«Sgravare i salari, tassare equamente il capitale». * 
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Obiettivo 6 La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte 

efficacemente 

 Il Consiglio federale ha approvato la revisione dell ’ordinanza sul riciclaggio di 

denaro. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul recepimento e la trasposizione 

della nuova ordinanza concernente la guardia di frontiera e costiera europea. *  

Obiettivo 7 La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedimenti 

volti a proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche 

 Il Consiglio federale è stato informato sullo stato di attuazione dei provvedimenti 

2020 previsti nel piano di attuazione della Strategia nazionale per la protezione 

della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018−2022. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull’«Internet delle cose» (migliorare 

la sicurezza degli apparecchi e renderne più difficile l’uso improprio per fini crimi-

nali; in adempimento del po. Glättli 17.4295). * 

 La valutazione della nuova organizzazione della Confederazione in materia di 

ciberrischi è presentata al capodipartimento. 
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Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca 

Obiettivo 1 La Svizzera provvede alla creazione di condizioni quadro economiche il più 

possibile stabili e propizie per l’innovazione nell’era digitale e promuove 

il potenziale di forza lavoro nazionale 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione 

parziale della legge sui cartelli (in adempimento della mo. Fournier 16.4094). * 

 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa a una legge 

federale sullo sgravio amministrativo per le imprese (in adempimento della mo. 

Sollberger 16.3388). * 

 Il Consiglio federale ha preso atto dell’analisi degli effetti dell’iniziativa sulle abita-

zioni secondarie.  

 Ai fini dell’attuazione dell’obbligo di annuncio, l’elenco dei generi di professioni 

soggetti a tale obbligo è aggiornato e pubblicato nell’ordinanza del DEFR concer-

nente l’assoggettamento di generi di professioni all’obbligo di annunciare i posti 

vacanti. 

Obiettivo 2 La Svizzera mantiene una posizione di preminenza nei settori dell’educa-

zione, della ricerca e dell’innovazione e sfrutta le opportunità della digita-

lizzazione 

 Il messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione 

negli anni 2021−2024 (messaggio ERI) è adottato dal Consiglio federale. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul finanziamento della Svizzera ai 

programmi e alle iniziative dell’UE nel settore della ricerca e dell’innovazione negli 

anni 2021−2027. * 

 Sono licenziati i mandati negoziali per l’associazione della Svizzera alla prossima 

generazione del programma di ricerca «Orizzonte Europa» e ad altre iniziative 

dell’UE nel settore della ricerca e dell’innovazione rilevanti per la Svizzera. * 

 Il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza sulle misure per la partecipazione 

della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e 

dell’innovazione (OPQRI) in vista della generazione di programmi a partire dal 2021. 

 Il Consiglio federale ha deciso in merito al licenziamento di un mandato negoziale 

per la partecipazione della Svizzera al programma Erasmus nel periodo 2021−2027. * 

 Il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza relativa alla legge federale sulla coope-

razione e la mobilità internazionali in materia di formazione. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio che modifica la legge federale sulla 

promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). * 

 È avviata la 5a serie dei poli di ricerca nazionali (PRN) con un’attenzione particolare 

alla digitalizzazione. 

 Il Consiglio federale ha riveduto l’ordinanza relativa all’Istituto universitario fede-

rale per la formazione professionale e l’ha posta in vigore insieme alla legge SUFFP. 
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 Nell’ambito del messaggio ERI 2021−2024 il Consiglio federale ha approvato i rap-

porti «Guadagno di efficienza e qualità nel sistema formativo svizzero» (in adem-

pimento del postulato De Courten 16.3474) e «Creazione di nuovi posti di studio 

in medicina umana. Bilancio delle misure federali e prossime tappe» (in adempi-

mento del postulato Bulliard-Marbach 18.3631). * 

 Il programma di lavoro comune della cooperazione in materia di formazione è 

licenziato dal DEFR e dalla CDPE. 

 I progetti nell’ambito della strategia Formazione professionale 2030 sono ampia-

mente condivisi dai partner e avanzano secondo le tappe pianificate.  

Obiettivo 3 La Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e 

promuove un’agricoltura e una filiera alimentare sostenibili 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la politica agricola a 

partire dal 2022. * 

 Il Consiglio federale ha approvato i rapporti «Panoramica delle norme speciali 

sgravanti e gravanti per l’agricoltura» (in adempimento del po. Caroni 18.4275) e 

«Studiare la fattibilità e le modalità di un piano per l’abbandono progressivo del 

glifosato» (in adempimento del po. Thorens Goumaz 17.4059). Inoltre − nell’ambi- 

to del messaggio concernente la politica agricola a partire dal 2022 − il Consiglio 

federale ha approvato il rapporto «Migliorare l’accesso alla terra e alle aziende 

agricole» (in adempimento del po. Jans 17.3916) ed il rapporto «Panoramica sulla 

politica agricola. Effetti della protezione doganale sui settori a monte e a valle del 

settore agricolo» (in adempimento del po. CET-N 18.3380). * 

 Nell’ambito dei pagamenti diretti è attuato il sistema di controllo in base al rischio. 

 Nel settore fitosanitario vengono attuate le nuove disposizioni armonizzate con 

quelle dell’UE. 

Obiettivo 4 La Svizzera promuove la coesione sociale 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente un credito quadro per 

impegni eventuali nella promozione dell’alloggio per il periodo 2021−2027. * 

 Il Consiglio federale ha rinnovato il conferimento dell ’obbligatorietà generale al 

contratto-quadro di locazione per la Svizzera romanda. 

Obiettivo 5 La Svizzera conosce le minacce alla propria sicurezza e dispone degli stru-

menti necessari per fronteggiarle in modo efficace 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’iniziativa popolare 

federale «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (iniziativa 

correttiva)». * 
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Obiettivo 6 La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e 

garantisce alla sua economia l’accesso ai mercati internazionali e al mer-

cato interno dell’UE 

 Il Consiglio federale ha adottato i messaggi che approvano determinati accordi di 

libero scambio (ALS) e ha preso decisioni in merito all’avvio di negoziati per nuovi 

accordi o per l’aggiornamento di ALS esistenti. * 

 Il Consiglio federale ha esaminato e adeguato la strategia economica esterna e ha 

preso decisioni riguardanti la garanzia e lo sviluppo del sistema commerciale mul-

tilaterale (OMC). * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’accordo commerciale 

tra la Svizzera e il Regno Unito. * 

 È stato adottato il messaggio concernente i crediti quadro per la partecipazione 

della Svizzera alla capitalizzazione della Banca internazionale per la ricostruzione e 

lo sviluppo (BIRS) e della Società finanziaria internazionale (IFC) del Gruppo Banca 

mondiale nonché al 7o aumento di capitale della Banca africana di sviluppo. * 

 Il Consiglio federale ha aggiornato e approfondito dossier per dossier gli accordi 

bilaterali tra la Svizzera e l’UE; l’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al com-

mercio (MRA) del 1999 (dispositivi medici) è stato ampiamente riveduto. * 

Obiettivo 7 La Svizzera si impegna per le riforme che rafforzano la cooperazione mul-

tilaterale e ha intensificato in modo mirato il suo impegno nella coopera-

zione internazionale 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la cooperazione inter-

nazionale nel periodo 2021−2024. * 

 Il Consiglio federale ha deciso che il finanziamento delle organizzazioni multi-

laterali e delle istituzioni finanziarie internazionali è una componente importan- 

te dell’attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 

2017−2020 *  

 Il rapporto finale sull’attuazione del messaggio concernente la cooperazione inter-

nazionale 2017−2020 è stato approvato dal Consiglio federale. * 

 Il Consiglio federale ha licenziato in forma di uno scambio di lettere con la Turchia 

l’estensione della concentrazione delle norme di origine nell’ambito del Sistema 

generalizzato delle preferenze (SGP). * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Ottimizzare e coordinare gli 

strumenti di cooperazione allo sviluppo» (in adempimento del po. Bourgeois 

18.3483). * 
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Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comu-

nicazioni 

Obiettivo 1 La Svizzera si adopera a favore di infrastrutture di trasporto e di infrastrut-

ture TIC affidabili e solide sotto il profilo finanziario. 

 Con la decisione relativa al regolamento d’esercizio 2017 per l’aeroporto di Zurigo 

sono attuate ulteriori misure di sicurezza riguardanti l’attività di volo ed è definito 

il nuovo livello di carico fonico ammesso.  

 La partecipazione della Confederazione al finanziamento dei costi della sicurezza 

aerea presso gli aerodromi regionali svizzeri è esaminata e ridefinita.  

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il finanziamento deII'eser-

cizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici deII'infrastruttura 

ferroviaria nonché degli impianti privati per il traffico merci ferroviario negli anni 

2021−2024 ed ha definito il seguito della procedura in merito alla legge federale 

sul trasporto di merci sotterraneo. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il decreto federale che 

proroga il credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, l ’acquisto di 

mezzi d’esercizio nel traffico regionale viaggiatori. * 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul recepimento del quarto 

pacchetto ferroviario e sulla partecipazione all'ERA. * 

 Il Consiglio federale ha definito il seguito della procedura in merito alla riforma del 

traffico regionale dei viaggiatori (TRV) ed ha approvato il rapporto «Ordinamento 

del mercato nel traffico viaggiatori a lunga distanza. Quale futuro dopo la scadenza 

della concessione FFS nel 2017?» (in adempimento del po. Regazzi 14.3259). * 

 Il Consiglio federale ha definito il seguito della procedura in merito alla mobilità 

multimodale. * 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul messaggio concernente la 

legislazione esecutiva relativa al decreto federale sulle vie ciclabili e adottato il 

messaggio. * 

 Con il piano settoriale dei trasporti, Parte programmatica, il Consiglio federale ha 

adottato uno strumento di coordinamento strategico a livello nazionale per il coor-

dinamento tra la pianificazione del territorio e le misure infrastrutturali così come 

tra i singoli vettori di trasporto. Il Consiglio federale ha adottato la scheda di coor-

dinamento − serie 15 del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA). * 

Obiettivo 2 La Svizzera crea le condizioni quadro per un sistema globale dei trasporti 

efficiente 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla partecipazione della Svizzera 

all’Agenzia del sistema europeo globale di navigazione satellitare (GSA). 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione parziale della legge 

sulla circolazione stradale riguardante, tra l’altro, i veicoli a guida autonoma e l’ade-

guamento delle misure di «Via Sicura». 
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 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione «Procedure più eque nella circola-

zione stradale» (in adempimento della mo. Caroni 17.4317) e la consultazione 

sull’adeguamento dell’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut) alla direttiva 

2003/59/CE modificata. 

 Il Consiglio federale ha adottato la revisione delle ordinanze riguardanti le norme 

della circolazione stradale e le prescrizioni sulla segnaletica stradale. 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione delle prescrizioni 

per ciclomotori (in adempimento del postulato Candinas 15.4038) e la consulta-

zione «Adeguare i pesi massimi consentiti per compensare il peso delle batterie 

elettriche dei furgoni della categoria di 3,5 tonnellate» (in adempimento della mo. 

Bourgeois 18.3420). 

 Il Consiglio federale ha adottato il Piano settoriale dei trasporti, Parte program-

matica. 

 Il Dipartimento DATEC ha posto in vigore l’ordinanza concernente il programma 

Traffico d’agglomerato (OPTA) e accompagna i rilevamenti del Microcensimento 

mobilità e trasporti 2020. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto per risolvere la problematica del 

collegamento tra strade nazionali e rete stradale secondaria (in adempimento del 

postulato Burkart 18.3606). * 

Obiettivo 3 L’approvvigionamento energetico economico, sostenibile e sicuro della 

Svizzera è garantito 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'accordo sull'energia 

elettrica con l'UE ed il messaggio concernente la revisione della legge sull’approv-

vigionamento elettrico. * 

 ll Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla legge sull’energia. * 

 ll Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge sull’approvvi-

gionamento di gas. * 

 È avviata la consultazione relativa alla revisione del Piano settoriale Elettrodotti. 

Obiettivo 4 La politica in materia di radiotelevisione, servizi postali e tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione è sviluppata ulteriormente 

nell'ottica delle esigenze della clientela e della Svizzera quale polo econo-

mico e di ricerca, contribuendo così allo sviluppo digitale della Svizzera. 

 Il Consiglio federale ha deciso in merito all ’ulteriore sviluppo della Strategia 

«Svizzera digitale». * 

 Il Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) è approvato. * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione parziale 

della legge sulla radiotelevisione. * 

 Gli adeguamenti alle ordinanze necessari all'attuazione della legge federale sulle 

telecomunicazioni riveduta sono adottati dal Consiglio federale.  
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 Il Consiglio federale ha adottato la revisione parziale dell'ordinanza sulle poste 

in attuazione delle mozioni Maire 14.4091 e Clottu 14.4075 (di tenore identico) «La 

Posta. Distribuzione degli invii postali per tutti!» e della mozione Candinas 16.3848 

«Distribuzione capillare della posta entro mezzogiorno» concernenti il recapito di 

invii postali.  

 Il Consiglio federale ha adottato il mandato per il Congresso dell'Unione postale 

universale 2020. 

Obiettivo 5 Il suolo e le risorse naturali vengono sfruttati in modo parsimonioso 

 Il Consiglio federale ha stabilito la procedura ulteriore per quanto riguarda il centro 

di competenza Suolo e per la mappatura del suolo a livello nazionale. * 

 Il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza concernente la restituzione, la ri-

presa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE). 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione della legge sulla 

protezione dell’ambiente (LPAmb) in adempimento della mozione Flach 16.3529 

«Non ostacolare lo sviluppo centripeto degli insediamenti con metodi di misura-

zione del rumore non flessibili». * 

 Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sugli effetti della legge sulle abita-

zioni secondarie. * 

 Il Consiglio federale ha adottato la revisione del piano settoriale delle superfici per 

l’avvicendamento delle colture (SAC) ed ha approvato il rapporto «Conseguenze 

della diffusione di grandi predatori sulla gestione delle superfici agricole nelle 

aziende di base e d'estivazione» (in adempimento del po. CAPTE-S 18.4095). * 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Gestione ecologica ed economica-

mente sostenibile delle materie plastiche e dei rifiuti di plastica» (in adempimento 

dei po. Thorens Goumaz 18.3196 / Munz 18.3496 / Romano 19.3765 / Flach 

19.3818). * 

Obiettivo 6 La Svizzera contribuisce alla protezione del clima e alla conservazione della 

biodiversità e si impegna, a livello internazionale, per una politica ambien-

tale efficace 

 Il Consiglio federale ha approvato il mandato per i negoziati nel quadro della COP 

sul clima ed il mandato per i negoziati nel quadro della Commissione globale per 

la biodiversità. * 

 Il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione 2020−2025 «Adattamento ai 

cambiamenti climatici in Svizzera». * 

 Il Consiglio federale ha approvato la Concezione «Paesaggio svizzero». * 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione della LPAmb in adem-

pimento della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive. * 

 Il Consiglio federale ha deciso se intende presentare un controprogetto all’inizia-

tiva popolare per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai). 
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 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato 

Thorens Goumaz 18.4211 «Che rilevanza potrebbero avere le emissioni negative 

di CO2 per le future politiche climatiche della Svizzera?», relativo all’importanza 

delle tecnologie a emissioni negative. Il Consiglio federale ha avviato la consul-

tazione sulle disposizioni d’esecuzione della legge sul CO2 totalmente riveduta 

oppure − se le deliberazioni dovessero ritardare − ha emanato modifiche dell’or-

dinanza sul CO2 per prorogare gli strumenti temporanei della politica climatica. * 

 Il Consiglio federale ha elaborato la Strategia per la politica climatica a lungo 

termine della Svizzera fino al 2050. * 

 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla modifica della legge sulla 

sistemazione dei corsi d’acqua e la consultazione sulla revisione della legge sull’in-

gegneria genetica (LIG). * 

 Il Consiglio federale ha approvato la Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e 

il piano d'azione 2020−2023. * 

 




