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PREFAZIONE
Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha sottoposto al neocostituito Parlamento il messaggio sul
programma di legislatura 2019–2023 e il disegno di decreto federale che ne definisce gli indirizzi
politici e gli obiettivi e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell’Assemblea federale
e altri provvedimenti (secondo l’art. 146 LParl). Il Parlamento ha esaminato il decreto federale sul
programma di legislatura 2019–2023 in due sessioni consecutive (secondo l’art. 147 cpv. 1 LParl; il
Consiglio degli Stati nella sessione estiva e il Consiglio nazionale nella sessione autunnale 2020) e
lo ha approvato il 21 settembre 2020.
Gli obiettivi si basano sulle decisioni del Consiglio federale del 15 marzo 2019 (3 indirizzi politici) e
del 22 maggio 2019 (18 obiettivi). Nel programma di legislatura 2019–2023 il Consiglio federale ha
puntato sulla continuità ritenendo che gli indirizzi politici della scorsa legislatura fossero ancora
attuali. Nel contempo ha voluto dare rilievo ai temi della protezione del clima e della digitalizza
zione, che ha ripreso nell’attuale programma di legislatura. La Svizzera deve inoltre avere relazioni
regolamentate con l’UE.
Gli obiettivi annuali del Consiglio federale vanno comunicati al Parlamento prima che inizi l’ultima
sessione ordinaria dell’anno precedente e devono essere conformi al programma di legislatura
(art. 144 cpv. 1 LParl). Fondandosi sugli obiettivi annuali, nella sessione autunnale il presidente della
Confederazione espone oralmente, a nome del Collegio governativo, il punto della situazione. A
tale scopo il Consiglio federale trasmette gli obiettivi annuali 2022 al Parlamento per informazione.
In base a priorità predefinite, il programma di legislatura e gli obiettivi annuali contribuiscono alla
gestione dei lavori dell’Amministrazione e quindi alla coerenza dell’attività legislativa e amministra
tiva. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale rappresentano in questo senso una dichiarazione
d’intenti politica: definiscono l’orientamento della politica governativa senza tuttavia restringere
il margine di manovra di cui il Consiglio federale ha bisogno per adottare misure urgenti non
prevedibili. In casi motivati il Consiglio federale può pertanto derogare agli obiettivi annuali.
A causa della pandemia di COVID-19 numerosi affari hanno accumulato del ritardo. Per questo motivo
diverse misure previste negli obiettivi annuali 2021 sono riprese anche negli obiettivi del 2022.
Una novità consiste nel fatto che la pianificazione politica e quella finanziaria sono maggiormente
collegate tra loro anche dal punto di vista temporale. L’8 maggio 2020 il Consiglio federale ha infatti
deciso di armonizzare meglio i rapporti governativi di pianificazione e rendiconto stilati dalla Can
celleria federale e dall’Amministrazione federale delle finanze, ossia gli obiettivi annuali, il rapporto
di gestione, il preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) e il consuntivo.
Grazie all’integrazione completa dell’attuale volume II degli obiettivi annuali nel preventivo con PICF
(attuata dall’anno di pianificazione 2022), rispettivamente del volume II del rapporto di gestione
nel consuntivo, il processo di rilevamento dei rapporti governativi di pianificazione e rendiconto
risulterà semplificato. Per entrambi i rapporti il Consiglio federale adotterà ora gli obiettivi annuali
già in agosto, analogamente al preventivo con PICF.
Gli obiettivi annuali sono utili non solo al Consiglio federale e all’Amministrazione, ma anche alle
Commissioni della gestione delle due Camere. Facilitano l’alta vigilanza del Parlamento consenten
dogli di valutare le attività del Governo sull’arco dell'anno in rassegna e, se del caso, di sollecitarlo in
maniera mirata su singoli punti (art. 144 cpv. 3 LParl). Il presente documento descrive in prospettiva
gli obiettivi del Governo e le misure da adottare per conseguirli. Dopo un anno il Consiglio federale
traccerà un bilancio nel suo rapporto di gestione. Per questo motivo il programma di legislatura,
gli obiettivi annuali e i rapporti del Consiglio federale sulla sua gestione presentano una struttura
analoga.
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PRIORITÀ POLITICHE PER IL 2022
Indirizzo politico 1: Prosperità
Politica finanziaria
A seguito delle elevate uscite straordinarie destinate a far fronte alla pandemia di COVID-19 negli
anni 2020 e 2021, il conto di ammortamento del freno all’indebitamento accusa un importante
disavanzo. Secondo la legge federale sulle finanze della Confederazione, tale disavanzo deve essere
compensato affinché la Confederazione non si indebiti nuovamente sul lungo periodo. Nel 2022 il
Consiglio federale adotterà un messaggio corrispondente.
Politica dei mercati finanziari
Nel 2022 il Consiglio federale approverà, sulla base dell’analisi del 2021, le prime misure intese a
migliorare il posizionamento della Svizzera per quanto riguarda la finanza digitale (digital finance)
e stabilirà l’ulteriore modo di procedere. Nel 2022 il Consiglio federale prenderà inoltre atto dello
stato di avanzamento nel settore della finanza aperta (open finance) e, se necessario, definirà le
pertinenti misure di promozione.
Banche
Il Consiglio federale adotterà nel 2022 una revisione dell’ordinanza sui fondi propri, attuando una
serie di adeguamenti conformi agli standard del Comitato di Basilea. Sempre nel 2022 adotterà
l’ordinanza sulle banche sottoposta a revisione e porrà in vigore l’ordinanza sulla liquidità.
Politica fiscale
Nel 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione sull’introduzione di
un’imposta sul tonnellaggio e deciderà su come procedere. L’imposta sul tonnellaggio è uno stru
mento di promozione molto diffuso nel settore della navigazione marittima internazionale. La sua
introduzione creerebbe condizioni paritarie in un contesto di competitività volto ad attrarre imprese
di navigazione marittima caratterizzate da un’elevata mobilità e attive nel settore del trasporto di
merci e persone. Nel 2022 il Consiglio federale adotterà inoltre il messaggio concernente la modi
fica della legge federale sull’imposizione del tabacco. Con tale progetto intende istituire una base
legale per l’imposizione delle sigarette elettroniche.
Dogane
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione totale della legge sulle
dogane. Stabilisce così il quadro giuridico per la trasformazione digitale in corso dell’Amministra
zione federale delle dogane (programma DaziT), creando nel contempo la necessaria flessibilità
organizzativa affinché il futuro Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini possa
reagire in modo ancor più rapido ed efficace alle mutate situazioni. Sempre nel 2020 il Governo
licenzierà il messaggio concernente la modifica della legge concernente una tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP III). L’esistente infrastruttura TTPCP per la riscossione
della tassa sul traffico pesante in Svizzera deve essere sostituita per la fine del 2024 per motivi di
obsolescenza.
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Personale federale / Amministrazione federale
Nel 2022 il Consiglio federale approverà lo schema direttore «Nuovi contesti lavorativi». Questo
documento strategico definisce per gli uffici dell’Amministrazione federale i principi validi per posti
di lavoro sostenibili. L’ulteriore sviluppo della sistemazione logistica dei collaboratori si iscrive nel
contesto della trasformazione digitale e della promozione di forme di lavoro flessibili.
Politica economica
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione parziale della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). La revisione si prefigge di modernizzare la LEF
quanto alla digitalizzazione (attestati digitali di carenza di beni, realizzazioni online, verifica del
domicilio per via elettronica). Il Consiglio federale licenzierà inoltre nel 2022 il messaggio con
cernente la revisione parziale della legge sui cartelli. Con tale revisione intende modernizzare il
controllo delle fusioni e migliorare taluni aspetti tecnici nella normativa svizzera sui cartelli (in
particolare nell’ambito del diritto civile in materia di cartelli e della procedura di opposizione).
Nel 2022 il Collegio governativo adotterà anche il messaggio concernente la legge federale sullo
sgravio delle imprese dai costi normativi e l’introduzione di un freno alla regolamentazione. Nella
legge vengono sanciti principi e strumenti volti a ridurre l’onere delle imprese dovuto a regola
mentazioni esistenti e nuove.
COVID-19: aiuto finanziario
Nel 2022 il Consiglio federale approverà il rapporto sullo stanziamento di aiuti a favore delle imprese
nel quadro dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. Secondo l’ordinanza, gli aiuti devono essere
garantiti nel 2020 e nel 2021 e possono essere concessi sotto forma di contributi a fondo perso,
mutui, garanzie o fideiussioni. Sempre nel 2022 il Consiglio federale approverà il rapporto sull’attua
zione della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. Mediante crediti transitori garantiti si intende
mettere a disposizione di imprese individuali, società di persone e persone giuridiche con sede
in Svizzera la liquidità necessaria affinché riescano a coprire i loro costi fissi correnti nonostante le
perdite di fatturato dovute alla pandemia di COVID-19.
Digitalizzazione
Nel 2022 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sullo stato della trasformazione digitale
nell’Amministrazione federale e deciderà ulteriori misure a favore della trasformazione digitale e
dell’attuazione della strategia «Svizzera digitale». Il Governo avvierà inoltre nel 2022 la consulta
zione sulle basi legali in relazione all’ulteriore sviluppo del progetto «Amministrazione digitale Sviz
zera» (ADS). Con tale progetto si intende ottimizzare la gestione e il coordinamento da parte della
Confederazione nel settore del governo elettronico.
Statistica
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà la revisione totale dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche
e la revisione parziale dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale. Con tali revisioni si
sancisce nella legislazione l’orientamento concreto della statistica federale all’utilizzo multiplo dei
dati; si attuano anche ruoli e compiti nel settore statistico per l’utilizzo multiplo dei dati. Nel 2022
il Collegio governativo licenzierà inoltre il messaggio concernente la legge sul servizio degli indi
rizzi. L’istituzione di un servizio nazionale degli indirizzi per l’esecuzione di compiti amministrativi
risponde a un’esigenza, confermata dall’ampio consenso riscontrato in sede di consultazione.
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Geoinformazione / geologia
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione parziale della legge
sulla geoinformazione (LGI). Con tale revisione la LGI disciplinerà il rilevamento e il raggruppamento
di dati geologici a livello federale. Nel 2022 il Consiglio federale discuterà inoltre il rapporto sulla
realizzazione di un catasto delle condotte svizzero (CCCH) e prenderà una decisione di principio.
Pure nel 2022 il Governo prenderà atto di un rapporto sulla creazione di registri nazionali dei dati
georeferenziati. Infine, mediante la revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione
ufficiale (OMU), nel 2022 il Consiglio federale disciplinerà a livello di legge il finanziamento della
misurazione ufficiale.
Protezione dei dati
Nel 2022 il Consiglio federale metterà in vigore la legge sulla protezione dei dati (LPD), sottoposta
a revisione, e licenzierà le pertinenti ordinanze.
Comunicazione internazionale / visibilità
Nel 2022 il Consiglio federale licenzierà il messaggio concernente la partecipazione alla prossima
esposizione universale di categoria A e proporrà lo stanziamento dei necessari mezzi finanziari.
L’esposizione universale, che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 a Osaka (Giappone), ha come
tema generale «Designing Future Society for Our Lives» («Progettare la società del futuro per le
nostre vite»). L’obiettivo è di posizionare la Svizzera quale Paese innovativo nella regione.
Politica commerciale e politica economica esterna
Il Consiglio federale è intenzionato a risolvere i punti ancora aperti delle trattative, sostanzialmente
concluse, tra gli Stati dell’AELS e quelli del MERCOSUR affinché l’Accordo di libero scambio (ALS)
possa essere firmato e il messaggio possa essere adottato. Nel 2022 il Governo adotterà inoltre
il messaggio concernente l’ALS tra gli Stati dell’AELS e la Moldova. Sempre nel 2022 il Consiglio
approverà un accordo con il Regno Unito nell’ambito dei servizi finanziari. Tale accordo consentirà
l’accesso transfrontaliero al mercato per un’ampia gamma di servizi finanziari.
Politica in materia di formazione e ricerca
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge federale sui compiti,
l’organizzazione e il finanziamento dell’istituto di diritto pubblico Movetia. Movetia è responsa
bile dei programmi di mobilità e di cooperazione in materia di formazione. Nel 2022 il Governo
approverà inoltre l’accordo di associazione della Svizzera al programma Erasmus, il programma
dell’UE per la promozione della formazione generale e professionale, della gioventù e dello sport in
Europa, per il periodo 2021–2027. Il Consiglio federale adotterà sempre nel 2022 il messaggio con
cernente il decreto federale che adegua l’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle per
sone (ALCP). Tale adeguamento ha lo scopo di armonizzare l’ALCP con la situazione vigente nell’UE.
Saranno integrate alcune novità importanti quali la «tessera professionale europea» (procedura di
riconoscimento digitale) e il meccanismo di allerta per le professioni sanitarie e educative. Qualora
l’associazione, prevista per il 2021, al programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione
«Orizzonte Europa» e agli altri elementi del pacchetto Orizzonte dovesse subire ritardi, il Consiglio
federale si adopererà per realizzare l’associazione nel 2022 e adotterà misure transitorie e sostitu
tive per mantenere la posizione di punta della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione.
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Politica dei trasporti
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge sulle infrastrutture di
dati sulla mobilità. Nell’intento di ottenere un sistema globale di trasporti efficiente e sostenibile,
saranno semplificati l’approntamento, l’armonizzazione e lo scambio di dati sulla mobilità. Sempre
nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il limite di spesa 2024–2027 per
le strade nazionali, la fase di potenziamento 2023 e il credito d’impegno. Il Collegio governativo
adotterà inoltre il messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all'Agenzia del sistema
globale di navigazione satellitare europeo 2022. Infine, nel 2022 il Governo licenzierà il messaggio
relativo alla legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing. La legge permetterà ai
Cantoni e ai Comuni di svolgere tali progetti pilota.

Indirizzo politico 2: Coesione
Politica dei media
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà la seconda parte delle disposizioni d’esecuzione relative al
pacchetto di misure a favore dei media. Oltre al potenziamento limitato nel tempo della promo
zione indiretta della stampa, il progetto prevede un sostegno, pure limitato nel tempo, dei media
online svizzeri.
Politica culturale
Nel quadro dell’attuazione del messaggio sulla cultura 2021–2024, il Consiglio federale emanerà nel
2022 le disposizioni d’esecuzione relative alla legge sul cinema e metterà in vigore l’ordinanza sulla
cinematografia sottoposta a revisione.
Politica della gioventù
La nuova legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi ha lo
scopo di proteggere i minori dai contenuti mediali di film e videogiochi che potrebbero nuocere
al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale. Nel 2022 il Consiglio federale avvierà la
consultazione sulle disposizioni d’esecuzione contenute nell’ordinanza sulla protezione dei minori
nei settori dei film e dei videogiochi.
Politica familiare
Sulla base di una strategia, chiesta dal Parlamento, per la promozione della conciliabilità tra famiglia
e lavoro, nel 2022 il Consiglio federale porrà in consultazione un avamprogetto corrispondente.
Politica per la società
Nel 2022 il Consiglio federale approverà un rapporto sugli effetti a lungo termine esplicati dallo
sviluppo demografico sulle relazioni intergenerazionali e su diversi settori politici, con i corrispon
denti campi d’azione.
Politica sociale
Nel 2022 il Consiglio federale avvierà la consultazione sulla modifica della legge sulle indennità di
perdita di guadagno (LIPG). Con la modifica di legge l’assegno per l’azienda versato a chi presta
servizio militare sarà introdotto anche per le lavoratrici indipendenti in congedo maternità.
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Gestione della crisi COVID-19
Il Consiglio federale prenderà atto nel 2022 del rapporto relativo alla valutazione della gestione
della crisi nella seconda fase della pandemia di COVID-19 e deciderà eventuali misure volte a
migliorare la gestione delle crisi.
Politica sanitaria
Nel 2022 il Consiglio federale prenderà una decisione di principio in vista della creazione della
coorte nazionale (Studio svizzero sulla salute), che comprenderà il biomonitoraggio umano, le
indagini sulla salute e la rilevazione di dati significativi sull’esposizione a determinati inquinanti e
di altri dati aggiuntivi. Sulla base di un’analisi che fa il punto della situazione il Consiglio federale
deciderà inoltre nel 2022 le ulteriori misure necessarie per raggiungere l’obiettivo strategico «Più
personale per le cure di lunga durata». La strategia Sanità2030 adottata dal Consiglio federale ha
infatti evidenziato una penuria di personale sanitario qualificato.
Approvvigionamento sanitario
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la modifica della LAMal (Misure
di contenimento dei costi – Pacchetto 2). Ai fini dell’attuazione del programma di contenimento
dei costi saranno proposte, con un apposito pacchetto legislativo, misure nel settore delle cure
coordinate e in quello dei prezzi dei medicamenti. Nel 2022 il Governo adeguerà inoltre l’ordinanza
sull’assicurazione malattie (OAMal). Da un lato tale revisione mira ad attuare misure di contenimento
dei costi nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), dall’altro
lato sono previsti adeguamenti volti a ottimizzare i processi, aumentare la trasparenza e migliorare
la chiarezza e la certezza del diritto.
Politica estera in generale
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà una strategia per l’Eurasia nel periodo 2023–2026. La stra
tegia includerà la Russia e la Turchia, due Paesi prioritari globali, come pure i Balcani occidentali,
l’Europa dell’Est e l’Asia centrale. Nel 2022 il Governo licenzierà anche una strategia per l’Asia
sud-orientale nel periodo 2023–2026, che coprirà i 10 Stati dell’ASEAN.
Stato ospite / Ginevra internazionale / Centri ginevrini
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà una strategia per il multilateralismo e la Svizzera quale Stato
ospite negli anni 2024–2027. La strategia spiegherà i motivi e i principi dell’impegno svizzero in
favore di un multilateralismo efficace e definirà obiettivi e misure intesi a rafforzare il ruolo della
Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2024–2027. Inoltre il Consiglio federale adotterà il mes
saggio concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini
2024–2027. Con il credito quadro il Governo intende contribuire a un ordine internazionale giusto e
pacifico, in sintonia con l’articolo 2 della Costituzione federale.
Nazioni Unite
La Svizzera si candida per un seggio quale membro non permanente del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite. L’elezione dei nuovi membri per il 2023 e il 2024 avrà luogo nel giugno 2022.
In caso di elezione, nel 2022 il Collegio governativo stabilirà le priorità della Svizzera in seno al
Consiglio di sicurezza.
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Politica in materia dei diritti dell’uomo
L’esame periodico universale (EPU) è un meccanismo dell’ONU per il monitoraggio della situazione
dei diritti dell’uomo. Quale base per il quarto EPU della Svizzera, nel 2022 il Consiglio federale
approverà il pertinente rapporto, che stilerà il bilancio della situazione dei diritti dell’uomo in
Svizzera e delle principali misure adottate.
Cooperazione internazionale / politica in materia di sviluppo
Nel quadro dell’attuazione della Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, nel 2022 il
Consiglio federale deciderà il contributo di base da versare all’Associazione internazionale per lo
sviluppo (IDA) della Banca mondiale. Il Governo si adopererà inoltre per concludere nel 2022 un
accordo quadro concernente la cooperazione internazionale con il Ghana.
Politica europea
Nel 2022 il Consiglio federale approverà un rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l’UE (Rapporto
Europa). Fatta salva la soppressione della condizione di non discriminazione da parte del Parlamento,
nel 2022 il Governo concluderà trattati internazionali con Stati partner per attuare il secondo con
tributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE. Sempre nel 2022 il Consiglio federale concluderà
un accordo quadro di partecipazione («Framework for Participation Agreement»), che definirà il
quadro giuridico e amministrativo per l’impiego di esperti svizzeri in missioni civili dell’UE per la
gestione delle crisi.

Indirizzo politico 3: Sicurezza
Politica migratoria
Nel 2022 il Consiglio federale approverà le linee direttive strategiche relative ai programmi d’inte
grazione cantonali (PIC) per il periodo 2024–2027 e stanzierà il corrispondente credito d’impegno
«Misure d’integrazione degli stranieri» per gli anni 2024–2027. Sostanzialmente si tratta di definire
gli obiettivi programmatici strategici a cui si orienteranno i PIC dal 2024.
Terrorismo
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge federale sul trattamento
dei dati dei passeggeri aerei. L’istituzione in Svizzera di un sistema nazionale per l’utilizzazione
di «passenger name records» (dati PNR) necessita di una base legale formale. Sempre nel 2022 il
Governo determinerà l’entrata in vigore della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al
terrorismo (MPT) e delle relative ordinanze. La nuova legge permetterà alle autorità di procedere
nei confronti di persone che costituiscono una minaccia terroristica.
Criminalità
Nel 2022 il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore della modifica della legge federale
sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone scono
sciute o scomparse, nonché delle pertinenti ordinanze.
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Politica di sicurezza
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio sull’esercito. Il Governo propone al Parlamento
di stanziare i crediti d’impegno necessari per l’acquisto dei nuovi aerei da combattimento, del siste
ma di difesa terra-aria a lunga gittata e di materiale dell’esercito, nonché per il programma degli
immobili del DDPS. Propone inoltre la messa fuori servizio degli aerei da combattimento F-5 Tiger.
In questo modo si potranno rinnovare entro il 2030 i mezzi per la protezione dello spazio aereo.
Nel 2022 il Consiglio federale licenzierà infine il messaggio concernente un credito d’impegno per
lo sgombero dell’ex deposito di munizioni di Mitholz. Sgomberando l’ex deposito di munizioni sarà
eliminato l’attuale pericolo che ne deriva.
Politica energetica
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge sull’approvvigionamento
di gas. Il progetto persegue l’obiettivo di definire, per la prima volta in Svizzera, condizioni quadro
giuridiche per l’approvvigionamento di gas e per il mercato del gas e di ristabilire in tal modo la
certezza del diritto. Sempre nel 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la
revisione della legge sulle forze idriche. Con la revisione si intende ridisciplinare l’aliquota massima
del canone annuo applicabile a partire dal 2025. Infine, nel 2022 il Collegio governativo licenzierà
il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua.
Gli adeguamenti sono destinati a far fronte alle sfide legate ai fattori di rischio, in forte aumento,
nell’ambito dei pericoli naturali e a mantenere a medio termine il livello di sicurezza con i fondi
federali disponibili.
Politica agricola
L’iniziativa parlamentare 19.475 chiede di migliorare la protezione dell’acqua potabile e delle acque
superficiali contro gli effetti negativi dei pesticidi e dei concimi. Nel 2022 il Consiglio federale met
terà in vigore al 1° gennaio 2023 le corrispondenti ordinanze del diritto in materia di agricoltura,
protezione delle acque e prodotti chimici.
Politica ambientale
Nel 2022 il Consiglio federale adotterà il rapporto Ambiente Svizzera 2022. Sulla base della legge
sulla protezione dell’ambiente, almeno ogni quattro anni il Consiglio federale riferisce alle Camere
sullo stato dell’ambiente in Svizzera. Nel 2022 il Governo licenzierà anche un pacchetto di misure
relativo all’uso rispettoso delle risorse e all’economia circolare. Il Consiglio federale continua a
ritenere necessario agire per un’utilizzazione sostenibile delle risorse, in particolare nei settori di
maggiore rilevanza per l’ambiente, ossia l’alimentazione, l’abitazione e la mobilità. Nel 2022 il Con
siglio federale adotterà inoltre il messaggio concernente il credito quadro per l’ambiente globale
2023–2026.
Politica in materia di sostenibilità
Nel 2022 il Consiglio federale approverà il suo secondo rapporto nazionale volontario sull’attuazione
dell’Agenda 2030 e lo sottoporrà all’ONU. Il rapporto sarà redatto sulla base di un’analisi dello stato
d’attuazione dell’Agenda 2030 in Svizzera e nell’ambito delle sue relazioni con gli altri Paesi.
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Ciberrischi
In base ai risultati della consultazione, nel 2022 il Consiglio federale stabilirà l’ulteriore modo di
procedere per quanto riguarda l’obbligo di notifica dei ciberattacchi per i gestori di infrastrutture
critiche. Il Consiglio federale adotterà inoltre nel 2022 la nuova Strategia nazionale per la prote
zione della Svizzera contro i ciber-rischi (SNPC) valida a partire dal 2023. La Strategia si prefigge di
definire misure atte a proteggere la Svizzera da guasti, malfunzionamenti e abusi delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC). Infine, nel 2022 il Consiglio federale prenderà atto
dei risultati della valutazione relativa agli adeguamenti da apportare alle ciberstrutture per ottimiz
zarle e definirà i prossimi passi.

Obiettivi del Consiglio federale 2022
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INDIRIZZO POLITICO 1

La Svizzera assicura la sua prosperità e
sfrutta le opportunità offerte dalla digi
talizzazione e dallo sviluppo sostenibile
Obiettivo 1 La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un
ordinamento finanziario stabile
1.1

Modifica della legge sulle finanze della Confederazione (Gestione dei debiti legati
alla pandemia di COVID-19)
Adozione del messaggio
Le elevate uscite straordinarie sostenute in relazione alla pandemia di COVID-19 negli anni 2020
e 2021 comportano un significativo disavanzo nel conto di ammortamento. Secondo la vigente
legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) questo disavanzo deve essere compensato
affinché la Confederazione non si indebiti di nuovo in modo permanente. Visto l'elevato disavanzo
di 20-30 miliardi, né lo strumento previsto nella legge per il freno all'indebitamento (margine di
manovra nel preventivo) né il termine previsto (compensazione sull'arco di 6 esercizi annuali)
sono sufficienti, pertanto è necessario modificare la legge. Nel primo semestre 2022 il Consiglio
federale adotterà il relativo messaggio.

1.2

Modifica della legge federale sull’imposizione del tabacco
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione
concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco e adotterà il relativo
messaggio. Il disegno di legge intende creare una base legale per l'imposizione delle sigarette
elettroniche.

1.3

Introduzione di un'imposta sul tonnellaggio (Legge federale concernente l'imposta
sul tonnellaggio applicabile alle navi)
Risultati della consultazione e seguito dei lavori
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e
deciderà il seguito dei lavori. L’imposta sul tonnellaggio è uno strumento di promozione molto
diffuso nel settore della navigazione marittima internazionale. La sua introduzione creerebbe
condizioni paritarie in un contesto di competitività volto ad attrarre imprese di navigazione
marittima caratterizzate da un’elevata mobilità e attive nel settore del trasporto di merci e persone.
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Aumento delle deduzioni forfettarie per i premi delle assicurazioni malattie (Legge
federale sull’aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione contro gli infortuni)
Risultati della consultazione e seguito dei lavori
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione
e deciderà il seguito dei lavori. La revisione prevede l'aumento delle deduzioni forfettarie per i
premi delle assicurazioni malattie e gli interessi dei capitali a risparmio, per compensare l'aumento
dei premi delle casse malati.

Obiettivo 2 La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile digitale
2.1

Strategia «Svizzera digitale»
Decisione di ulteriori misure di attuazione
Ogni due anni, il Consiglio federale decide sull'ulteriore sviluppo della strategia «Svizzera digitale».
Durante la legislatura 2019–2023, adotterà un aggiornamento di quest'ultima nel 2020 e nel 2022.
Nel secondo semestre 2022 deciderà anche i progetti da attuare prioritariamente e aggiornerà
le priorità internazionali della Svizzera, in particolare nei settori della governance digitale e
dell'intelligenza artificiale.

2.2

Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone
fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge federale
sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli
indirizzi, LSI). La creazione di un servizio nazionale di indirizzi per compiti amministrativi risponde
a una necessità e ha riscontrato un ampio consenso in sede di consultazione.

2.3

Revisione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, procedura di risanamento
per privati)
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione
parziale della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). La LEF deve essere aggiornata in vista
della digitalizzazione (attestati digitali di carenza di beni, realizzazioni online, verifica elettronica
del domicilio).

2.4

Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente la revisione
parziale della legge sulla geoinformazione (LGI), come pure l'ordinanza sulla geologia nazionale
(OGN). La LGI disciplinerà il rilevamento e la raccolta di dati geologici a livello federale. L'ordinanza
sulla geologia nazionale disciplinerà in dettaglio lo scambio di dati geologici tra privati da un lato
e il Cantone o il servizio specializzato della Confederazione dall'altro.
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Revisione totale della legge sulle dogane
Adozione del messaggio
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione
e adotterà il messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane. La revisione
stabilisce il quadro legale per la trasformazione digitale dell'Amministrazione federale delle
dogane (programma DaziT) e crea al contempo la necessaria flessibilità organizzativa affinché il
futuro Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini possa reagire in modo ancora più
rapido ed efficace alle mutate situazioni.

2.6

Modifica della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata
alle prestazioni
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di
consultazione sulla modifica della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni (TTPCP III) e adotterà il relativo messaggio. A causa della sua vetustà,
l'attuale infrastruttura della TTPCP per la riscossione della tassa sul traffico pesante in Svizzera
dovrà essere sostituita alla fine del 2024. Con la TTPCP III ci sarà anche un ulteriore sviluppo tecnico
verso un sistema di riscossione interoperabile. Al riguardo sarà richiesto un credito d'impegno.

2.7

Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica
Avvio della procedura di consultazione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente
la nuova legge federale sui servizi d'identificazione elettronica. Dopo la bocciatura della legge
sull'eID sono state depositate diverse mozioni per una eID affidabile e statale. In adempimento a
tali interventi sarà elaborato un nuovo avamprogetto di legge.

2.8

Amministrazione digitale Svizzera
Avvio della consultazione sulle basi legali
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la consultazione sulle basi legali in
relazione con l'ulteriore sviluppo dell'«Amministrazione digitale Svizzera (ADS)». Questo progetto
ha lo scopo di ottimizzare a livello federale la gestione e il coordinamento nel settore del governo
elettronico. A tal fine devono essere create le relative basi legali.

2.9

Modello di governance della trasformazione digitale dell'Amministrazione federale e
dell'informatica della Confederazione
Presa d'atto
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sullo stato della
trasformazione digitale dell'Amministrazione federale e deciderà ulteriori misure in questo ambito
e per l'attuazione della strategia «Svizzera digitale».

2.10

Rapporto sulla realizzazione di un catasto delle condotte svizzero
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale discuterà del rapporto sulla realizzazione di un
catasto delle condotte svizzero (CCCH) e prenderà una decisione di principio. Il rapporto evidenzia
la necessità, espressa da più parti, di allestire un catasto delle condotte svizzero come compito
congiunto.
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Rapporto concernente un registro nazionale dei dati georeferenziati (Georegister)
Presa d'atto
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sull'istituzione di un
registro nazionale dei dati georeferenziati. Con l'istituzione e la messa a disposizione di registri
nazionali dei dati georeferenziati, la geoinformazione ufficiale a tutti i livelli federali dovrebbe
essere organizzata in modo tale da soddisfare le esigenze di una società digitale. Oggi i processi di
produzione e di aggiornamento nel settore della geoinformazione sono digitali; dalla raccolta dei
dati alla loro messa a disposizione non vi sono più interruzioni dei media. Il progetto «Georegister»
mira a digitalizzare la cooperazione e i processi tra Confederazione e Cantoni e a riorganizzare le
competenze e le responsabilità.

2.12

Revisione di due ordinanze sulla statistica federale
Adozione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà la revisione totale dell'ordinanza sulle
rilevazioni statistiche e la revisione parziale dell'ordinanza sull'organizzazione della statistica
federale. La revisione totale dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche sancirà nella legislazione
l'orientamento concreto della statistica federale verso l'utilizzo multiplo dei dati. La revisione
parziale dell'ordinanza sull'organizzazione della statistica federale definirà i ruoli e i compiti nel
settore della statistica per l'utilizzo multiplo dei dati.

2.13

Revisione delle ordinanze sulla misurazione ufficiale (OMU)
Adozione
Con la modifica parziale dell'OMU, nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale disciplinerà a
livello di legge il finanziamento della misurazione ufficiale. L'attuale ordinanza parlamentare sarà
abrogata; inoltre, saranno attuate diverse altre modifiche tecniche.

2.14

Modifica della legge federale concernente la tassa per l’utilizzazione delle strade
nazionali (contrassegno elettronico)
Entrata in vigore
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale deciderà sull'entrata in vigore della modifica
della legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali e della relativa
ordinanza, in modo da poter iniziare la vendita del contrassegno elettronico nel corso del 2023.

2.15

Rapporto sul controllo dell’esecuzione e dell’efficacia del Nuovo modello di gestione
dell’Amministrazione federale (Rapporto di valutazione NMG 2021)
Attuazione dei risultati
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale attuerà i risultati della consultazione parlamentare
del rapporto sul controllo dell’esecuzione e dell’efficacia del Nuovo modello di gestione
dell’Amministrazione federale (Rapporto di valutazione NMG 2021). Non è ancora chiaro se sia
necessario presentare un messaggio al Parlamento, modificare un'ordinanza o se sia sufficiente
una ristrutturazione nella rendicontazione finanziaria.

2.16

Schema direttore «Nuovi contesti lavorativi»
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà lo Schema direttore «Nuovi contesti
lavorativi», che stabilisce, all'attenzione dell'Amministrazione federale, i principi per posti di lavoro
sostenibili in Svizzera. L'ulteriore sviluppo avviene nell'ottica della trasformazione digitale e della
promozione di forme di lavoro flessibili. Questo schema sostituirà lo Schema direttore 2024.
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Obiettivo 3 La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili e favorevoli all'innovazione nell'era digitale e promuove
il potenziale della manodopera indigena
3.1

Imposizione dell'economia digitale
Decisione di principio
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale stabilirà se e come la Svizzera dovrà attuare le nuove
norme concernenti l'imposizione dell'economia digitale derivanti dal corrispondente progetto
dell'OCSE e del G20. L'obiettivo è da un lato di rispettare gli standard internazionali e dall'altro lato
di garantire in modo duraturo il sostrato fiscale e la creazione di valore in Svizzera.

3.2

Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi e disposizione costituzionale sull'introduzione di un freno alla regolamentazione (in adempimento delle
Mo. Sollberger 16.3388 e Gruppo liberale-radicale 16.3360)
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà i messaggi relativi rispettivamente a
una legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi e all'introduzione di un freno
alla regolamentazione. La legge in questione sancirà i principi e gli strumenti per ridurre l'onere
imposto alle aziende dagli atti normativi, sia esistenti che nuovi. Il freno alla regolamentazione
richiede una maggioranza qualificata in Parlamento se i nuovi atti normativi comportano un
onere importante per le imprese.

3.3

Revisione parziale della legge sui cartelli (modernizzazione del controllo delle fusioni
e attuazione della Mo. 16.4094 Fournier)
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione parziale
della legge sui cartelli, con il quale intende modernizzare il controllo delle fusioni e migliorare
taluni aspetti tecnici della normativa svizzera sui cartelli (in particolare nell’ambito del diritto
civile in materia di cartelli e della procedura di opposizione). Il progetto di revisione incorporerà
due richieste della Mo. Fournier 16.4094, ossia quella di introdurre un termine ordinatorio per
le autorità della concorrenza e per i tribunali e quella di indennizzare le parti in relazione a
procedure amministrative di prima istanza relative al diritto dei cartelli. Il progetto conterrà anche
una proposta per l'attuazione della Mo. Français 18.4282, che chiede un allentamento delle regole
concernenti gli accordi duri in materia di concorrenza.

3.4

Introduzione dell’imposizione individuale
Avvio della procedura di consultazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente
l'imposizione individuale. In questo modo si intende abolire l'imposizione congiunta dei coniugi e
introdurre una tassazione neutrale indipendente dallo stato civile.
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Rapporto «Ordinanza COVID-19 casi di rigore»
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà il rapporto sugli aiuti stanziati alle
imprese nell'ambito dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. In base all'ordinanza, gli aiuti dovranno
essere stanziati nel 2020 e 2021. Potranno essere concessi sotto forma di contributi a fondo perso,
mutui, garanzie o fideiussioni. Secondo il piano d’attuazione, nel 2022 saranno effettuati i conteggi
finali tra Confederazione e Cantoni per i contributi a fondo perso e si procederà alla gestione dei
mutui garantiti, delle garanzie e delle fideiussioni.

3.6

Rapporto «Fideiussioni solidali COVID-19»
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà il rapporto sull'attuazione della legge
sulle fideiussioni solidali COVID-19. Con l’ausilio di crediti transitori garantiti si intende mettere a
disposizione delle imprese individuali, delle società di persone e delle persone giuridiche aventi
sede in Svizzera la liquidità necessaria affinché riescano a coprire i costi fissi correnti malgrado le
perdite di fatturato dovute alla pandemia. Le attività di verifica poggiano sullo scambio di dati e
informazioni previsto nell’ordinanza, nonché sull’esonero dall’osservanza del segreto bancario,
del segreto fiscale e del segreto d’ufficio.

3.7

Rapporto sulla strategia «Svizzera digitale»
Approvazione del rapporto «Condizioni quadro dell'economia digitale»
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà la versione aggiornata del rapporto
«Condizioni quadro dell'economia digitale». Il rapporto intende chiarire se sia necessario modificare
le condizioni quadro economiche a causa degli sviluppi in corso, in particolare nei settori
dell'economia della condivisione, della finanza digitale, della R&S, delle relazioni commerciali e
della politica della concorrenza.
Approvazione del rapporto di monitoraggio sugli effetti della digitalizzazione sul mercato del lavoro
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà il rapporto di monitoraggio sugli
effetti della digitalizzazione sul mercato del lavoro. Il rapporto esaminerà alla luce della (crescente)
digitalizzazione gli sviluppi nei settori dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, del diritto del
lavoro, del partenariato sociale e della situazione finanziaria delle assicurazioni sociali.

3.8

Ordinanze relative alla legge sulla protezione dei dati (LPD)
Entrata in vigore
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale metterà in vigore la riveduta legge sulla protezione
dei dati (LRD) e licenzierà le relative ordinanze.

3.9

Verifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Presa d’atto dei risultati della verifica e definizione dell’ulteriore modo di procedere
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati concernenti la verifica
della legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi). Se dopo l'entrata in vigore della LInFi, sulla
base dell'esperienza acquisita, dei mutamenti tecnologici o degli sviluppi internazionali fosse
identificata la necessità di adeguare il quadro normativo, il Consiglio federale incaricherà il DFF di
elaborare un progetto da mettere in consultazione.
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Migliorare le condizioni quadro per la finanza digitale
Approvazione delle prime misure e definizione dell’ulteriore modo di procedere
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà le prime misure volte a migliorare la
qualità delle condizioni quadro per la finanza digitale (digital finance) sulla base dell'analisi del
2021 e deciderà il seguito dei lavori. La competitività e la forza innovativa della piazza finanziaria
deve essere rafforzata mediante l'impiego semplice e sicuro dal punto di vista giuridico delle
tecnologie digitali nonché mediante la collaborazione ordinata tra i fornitori di servizi finanziari,
quelli della tecnologia e gli altri attori.

3.11

Posizione di preminenza globale per la finanza sostenibile
Definizione dell’ulteriore modo di procedere
La posizione della Svizzera come principale piazza per la finanza sostenibile deve essere rafforzata.
A tal fine, la Svizzera esercita la sua influenza sui maggiori lavori internazionali in materia. Sulla
base dell'informazione sullo stato degli sviluppi, nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale
definirà il seguito dei lavori comprese le misure volte a rafforzare la posizione svizzera come
piazza per la finanza sostenibile.

3.12

Promuovere lo scambio di dati nel mercato finanziario (finanza aperta)
Presa d’atto dell’evoluzione e decisione sull’ulteriore modo di procedere
Nella seconda metà 2022 il Consiglio federale prenderà atto dello stato di avanzamento della
finanza aperta (open finance) e se necessario definirà delle misure volte a promuoverla. Con la
finanza aperta – ovvero lo scambio di dati finanziari mediante interfacce sicure e standardizzate
– saranno resi possibili servizi nuovi e più semplici e i consumatori disporranno di maggiore
controllo sui propri dati. Ciò contribuisce a una maggiore spinta innovativa e competitività della
piazza finanziaria.

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
4.1

Finanziamento della Partecipazione della Svizzera all’Esposizione universale 2025 di
Osaka
Adozione del messaggio
Dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 la città giapponese di Osaka ospiterà la prossima esposizione
universale di categoria A, dedicata al tema «Designing Future Society for Our Lives» («Progettare
la società del futuro per le nostre vite»). Con la partecipazione a questa esposizione si mira a
posizionare la Svizzera come Paese innovativo nella regione. Il Consiglio federale adotterà il relativo
messaggio nel primo semestre 2022 e richiederà i mezzi finanziari necessari per partecipare
all’evento.
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Approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati del
MERCOSUR
Adozione del messaggio
Il Consiglio federale intende risolvere i punti in sospeso dei negoziati tra gli Stati dell'AELS e gli Stati
del MERCOSUR, di per sé conclusi nella sostanza, affinché l'Accordo possa essere successivamente
firmato e il messaggio possa essere adottato nel secondo semestre 2022

4.3

Approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Moldova
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio sull'Accordo di libero scambio
(ALS) tra gli Stati dell'AELS e la Moldova. La stipula di un ALS con gli Stati dell'AELS permetterebbe
alla Moldova di sviluppare ulteriormente il suo processo d'integrazione economica e offrirebbe
alle imprese svizzere la possibilità di espandere le proprie linee di produzione in questo Paese.

4.4

Futuro della flotta svizzera d’alto mare
Risultati della consultazione
Il Consiglio federale avvierà una consultazione sulla sua decisione riguardante il futuro della flotta
svizzera d’alto mare e i relativi adeguamenti di atti normativi. Dopo aver preso atto dei risultati di
tale consultazione, stabilirà come procedere.

4.5

Adeguamento della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (SAI)
Avvio della procedura di consultazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione
concernente l'adeguamento della legge federale sullo scambio automatico internazionale di
informazioni a fini fiscali. Il progetto consente di adeguare la legge alle modifiche apportate agli
standard internazionali e all'allargamento dello standard SAI ai valori patrimoniali virtuali nonché
ad altre modifiche apportate nel diritto svizzero.

4.6

Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP), ordinanza sulla liquidità (OLiq) e
ordinanza sulle banche (OBCR)
Approvazione (OFoP; OBCR) ed entrata in vigore (OLiq)
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale metterà in vigore la revisione della OLiq allo
scopo di rafforzare la resistenza delle banche di rilevanza sistemica. Sempre nel secondo semestre
2022 il Consiglio federale approverà la riveduta OFoP per attuare gli adeguamenti apportati agli
standard del Comitato di Basilea. Nello stesso periodo approverà la riveduta OBCR che migliora le
disposizioni concernenti l'insolvenza e la tutela dei depositi a seguito della revisione della legge
sulle banche (LBCR).

4.7

Accordo con il Regno Unito sui servizi finanziari
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà un accordo con il Regno Unito sui
servizi finanziari allo scopo di consentire l'accesso al mercato transfrontaliero a un'ampia gamma
di servizi finanziari.
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Revisione della legge sull’assistenza amministrativa fiscale
Adozione dei parametri di un progetto da porre in consultazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà i principi per un progetto da mettere
in consultazione concernente la revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale. Il
progetto prevede miglioramenti nei settori della trasparenza e dell'assistenza amministrativa
fiscale nonché di garantire l'integrità della piazza finanziaria e fiscale Svizzera e il rispetto degli
standard internazionali. La revisione terrà conto delle raccomandazioni pubblicate dal Forum
globale nell'aprile 2020.

Obiettivo 5 La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione e sfrutta le opportunità
offerte dalla digitalizzazione
5.1

Revisione parziale della legge sui brevetti
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente una modifica
della legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti). Con questa revisione parziale
il Consiglio federale adempierà la Mo. Hefti 19.3228 «Per un brevetto svizzero al passo coi tempi».

5.2

Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto di diritto
pubblico Movetia
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge
federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto di diritto pubblico Movetia.
Movetia è responsabile dei programmi di mobilità e collaborazione in materia di formazione. Il
cambiamento della struttura giuridica di Movetia (attualmente una fondazione di diritto privato) ha
lo scopo di migliorarne la governance. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), dato che la nuova struttura deve
rimanere un'istituzione federale e cantonale.

5.3

Modifica dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
Adozione del messaggio
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il decreto federale
sulla modifica dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. La modifica ha
lo scopo di adeguare l'Accordo alla situazione nell'UE. Si tratterà in particolare di integrare alcuni
nuovi sviluppi, come la «tessera professionale europea» (procedura di riconoscimento digitale) e
il meccanismo di allerta per le professioni sanitarie ed educative.

5.4

Revisione dell'ordinanza sulla maturità (ORM)
Avvio della procedura di consultazione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla revisione
dell'ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ORM) nel quadro
del progetto «Sviluppo della maturità liceale».
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Rapporto concernente la promozione dell’autodeterminazione digitale e di spazi di
dati affidabili
Presa d'atto
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto di un rapporto concernente la
promozione dell’autodeterminazione digitale e degli spazi di dati affidabili. Si tratta di una misura
prevista dalla Strategia di politica estera digitale 2021–2024 e dal piano d’azione della strategia
«Svizzera digitale».

5.6

Revisione della legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)
Entrata in vigore
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale metterà in vigore la revisione della legge federale
sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), il cui scopo principale è quello di rendere
più flessibile la promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse.

5.7

Adozione delle disposizioni d'esecuzione relative alla LPRI riveduta (contemporaneamente alla revisione LPRI)
Decisione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà le disposizioni d'esecuzione relative
alla LPRI riveduta. Queste includono le revisioni totali dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse e
dell’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI). La revisione totale
dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse concretizza la flessibilizzazione della promozione
dell'innovazione di Innosuisse.

5.8

Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
Adozione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà l’ordinanza sulla cooperazione e la
mobilità internazionali in materia di formazione e deciderà la data di entrata in vigore della
legge sovraordinata (Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di
formazione). L'ordinanza disciplina i dettagli relativi all'attuazione della nuova legge.

5.9

Accordo sull'associazione della Svizzera al programma dell'UE Erasmus per la forma
zione per il periodo 2021–2027
Stipula
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale approverà l'Accordo sull'associazione della Svizzera
al programma Erasmus, il programma dell’UE per la promozione della formazione generale e
professionale, della gioventù e dello sport in Europa, per il periodo 2021–2027.

5.10

Accordo sull'associazione della Svizzera al Programma quadro dell'UE per la ricerca,
l'innovazione e altri elementi del pacchetto Orizzonte 2021–2027
Stipula
In assenza di un’associazione al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE «Orizzonte
Europa» e agli altri elementi del pacchetto Orizzonte, nel primo semestre 2022 il Consiglio federale
stipulerà un accordo di associazione analogo. Inoltre, in base al decreto federale sul pacchetto
Orizzonte 2021–2027, il Consiglio federale finanzierà direttamente i ricercatori in Svizzera nel caso
in cui questi non dovessero più ricevere finanziamenti da Bruxelles.
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Obiettivo 6 La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e TIC
siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido
6.1

Legge federale sulle Infrastrutture di dati sulla mobilità
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge
sulle infrastrutture di dati sulla mobilità. Nell’intento di ottenere un sistema globale di trasporti
efficiente e sostenibile, saranno semplificati l’approntamento, l’armonizzazione e lo scambio di
dati sulla mobilità.

6.2

Limite di spesa 2024–2027 per la rete delle strade nazionali, la fase di potenziamento
2023 delle strade nazionali e il relativo credito d'impegno
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il limite di
spesa 2024–2027 per le strade nazionali, la fase di potenziamento 2023 per le strade nazionali e il
credito d'impegno. Nel contempo, riferirà sullo stato e sul grado di utilizzo della rete, nonché sullo
stato di attuazione delle fasi di potenziamento in corso e in programma.

6.3

Partecipazione della Svizzera all’«Agenzia dell’Unione europea per il programma
spaziale (EUSPA)»
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla partecipazione della
Svizzera all’«Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)». EUSPA è succeduta
all'«Agenzia del sistema europeo globale di navigazione satellitare (GSA)» ed è quindi responsabile
dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS.

6.4

Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing
Adozione del messaggio
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio relativo alla legge federale
concernente progetti pilota di mobility pricing. La legge consentirà a Cantoni e Comuni di
svolgere tali progetti pilota e alla Confederazione di sostenerli finanziariamente.

6.5

Stato dei programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e prospettiva
FERROVIA 2050
Avvio della procedura di consultazione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sullo stato
dei programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e sulla prospettiva Ferrovia 2050.
Il progetto in consultazione illustrerà lo stato di tali programmi e la versione aggiornata della
prospettiva a lungo termine per la ferrovia 2050. Includerà inoltre eventuali adeguamenti apportati
ai decreti federali concernenti le fasi di ampliamento 2025 e 2035 e risultanti dai progressi fatti a
livello di pianificazione e implementazione.
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Programmi d'agglomerato di 4 a generazione
Avvio della consultazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla
4 a generazione dei programmi d'agglomerato. Nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato,
la Confederazione sostiene misure per migliorare il traffico d'agglomerato finanziandole con il
Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA).

6.7

Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) – 17a e 18 a serie:
Schindellegi, Saanen, Zweisimmen, St. Stephan, Sciaffusa, Sion
Adozione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà la 17a e 18 a serie del Piano settoriale dei
trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA). Queste serie riguardano i campi d'aviazione di
Schindellegi, Saanen, Zweisimmen, St. Stephan, Sciaffusa e Sion.

6.8

Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura stradale, 2a edizione
Adozione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà la 2a edizione del Piano settoriale
dei trasporti, Parte infrastruttura stradale, garantendo in tal modo il coordinamento a livello
territoriale dell’infrastruttura stradale nazionale con altri elementi della pianificazione territoriale
della Confederazione, dei Cantoni e dei Paesi limitrofi.
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INDIRIZZO POLITICO 2

La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collabora
zione internazionale
Obiettivo 7 La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici
7.1

Adeguamento dell'ordinanza sulla cinematografia
Entrata in vigore
Nel quadro dell'attuazione del messaggio sulla cultura 2021–2024, il Consiglio federale emanerà
le disposizioni d'esecuzione della legge sul cinema e metterà in vigore la modifica dell'ordinanza
sulla cinematografia nel secondo semestre 2022.

7.2

Ordinanze relative al pacchetto di misure a favore dei media (2a parte)
Adozione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà la seconda parte delle disposizioni
d'esecuzione relative al pacchetto di misure a favore dei media. Oltre a potenziare temporaneamente
il sostegno indiretto ai media, il progetto prevede un sostegno, limitato nel tempo, ai media locali
online.

7.3

Concezione «Aree di transito» come base per la pianificazione di aree di stazionamento per le minoranze nomade straniere
Adozione
Insieme ai Cantoni sarà elaborata una concezione conformemente all’articolo 13 della legge sulla
pianificazione del territorio (LPT). Dopo la consultazione pubblica, il Consiglio federale finalizzerà
e adotterà questo progetto, che servirà da base per la pianificazione delle aree di stazionamento
per le minoranze nomade straniere.
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Obiettivo 8 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità
dei sessi
8.1

Strategia nazionale per facilitare la conciliabilità tra famiglia e lavoro
Avvio della procedura di consultazione
Su incarico del Parlamento, il Consiglio federale metterà in consultazione un avamprogetto di
legge e relativo messaggio nel 2022.

8.2

Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)
Avvio della procedura di consultazione
La nuova legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)
mira a proteggere i minori da contenuti mediali di film e videogiochi che potrebbero nuocere
al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale, in particolare da rappresentazioni di
violenza, sesso e scene minacciose. Tutti i cinema, i venditori al dettaglio (anche online) e i servizi
a richiesta in Svizzera saranno tenuti a indicare l’età minima necessaria e a svolgere controlli
dell’età. L’obbligo varrà anche per i fornitori di servizi di piattaforma per video e videogiochi
(p. es. YouTube, Twitch). Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la consultazione
sulle disposizioni d'esecuzione della OPMFV.

Obiettivo 9 La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine
9.1

Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG): introduzione degli
assegni per l'azienda in caso di maternità per le lavoratrici indipendenti
Avvio della consultazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la consultazione sulla modifica della legge
sulle indennità di perdita di guadagno. Questa modifica ha lo scopo di introdurre l’assegno per
l’azienda, versato a chi presta servizio militare, anche per le lavoratrici indipendenti in congedo
maternità. Con la modifica proposta sarà attuato quanto richiesto della Mo. Maury Pasquier
[Baume Schneider] 19.4270.

9.2

Creazione delle basi legali per la digitalizzazione delle indennità di perdita di gua
dagno (IPG)
Avvio della consultazione
In futuro, le domande di prestazioni per perdita di guadagno per persone che prestano servizio
militare, servizio civile o servizio di protezione civile o che partecipano a corsi per monitori
Gioventù e Sport saranno trattate con una procedura ampiamente automatizzata e digitale. Deve
essere creata la base legale necessaria per lo scambio di dati con le organizzazioni coinvolte e per
la creazione e l'esercizio dei sistemi informatici da parte dell'IPG. Il Consiglio federale avvierà la
consultazione nel secondo semestre 2022.
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Rapporto sulle ripercussioni a lungo termine dell’evoluzione demografica per i rapporti intergenerazionali nonché per i diversi ambiti politici con corrispondenti campi
d’azione
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà un rapporto sulle ripercussioni a lungo
termine dell’evoluzione demografica per i rapporti intergenerazionali nonché per i diversi ambiti
politici con corrispondenti campi d’azione. Il rapporto è una sintesi del rapporto sulle prospettive
a lungo termine delle finanze pubbliche, di quello in adempimento al Po. Bertschy (17.3884) e,
se del caso, di quello in adempimento al Po. Würth (20.4257), completato di volta in volta da
dichiarazioni di tipo qualitativo concernente ulteriori ambiti politici.

Obiettivo La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario
10 di qualità e finanziariamente sopportabile, di un contesto di promozione della salute e di un sistema di prevenzione efficace
10.1

Sviluppo della legge sulle epidemie a seguito della pandemia di COVID-19
Decisione di principio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà una decisione di principio tenendo
conto del documento di base elaborato in vista della revisione della legge sulle epidemie (LEp).
Questo documento contiene i primi risultati della valutazione della gestione di crisi, identifica
le ottimizzazioni risultanti dalle discussioni politiche ed espone alcune prime riflessioni sulla
revisione della LEp.

10.2

Misure scelte per la realizzazione e promozione della cartella informatizzata del
paziente (CIP) sulla base del rapporto «Cartella informatizzata del paziente. Che
cos'altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo?» (in adempimento del Po. Wehrli
18.4328)
Decisione di principio
Il rapporto in adempimento del Po. Wehrli 18.4328 contempla una serie di misure per assicurare
il pieno utilizzo della CIP. Considerate le altre sfide associate alla CIP, anche le condizioni quadro
(legislative) pertinenti devono essere verificate in modo esauriente. Nel secondo semestre 2022 il
Consiglio federale prenderà una decisione di principio sul seguito dei lavori.

10.3

Decisione di principio in merito alla creazione di una coorte nazionale (Studio svizzero sulla salute)
Decisione di principio
Sulla base della decisione del Consiglio federale del maggio 2017, tra il 2017 e il 2021 è stato
condotto uno studio pilota con circa 1000 volontari adulti in due centri a Losanna e Berna.
Questo studio pilota è servito a preparare una coorte nazionale (Studio svizzero sulla salute),
che comprende un biomonitoraggio umano, un'analisi sullo stato di salute e la rilevazione di
dati sull'esposizione a determinati inquinanti e di altri dati. Nell'ambito dello studio pilota è stato
accumulato know-how tecnico e organizzativo, sono state discusse le necessarie infrastrutture
e strutture decisionali (governance) così come la base legale di una futura coorte nazionale, ed
è stata acquisita la corrispondente esperienza nell'attuazione. Sulla base di questi risultati, nel
primo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà una decisione di principio sulla creazione della
coorte nazionale (Studio svizzero sulla salute).
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Pacchetto di misure per le cure di lunga durata
Decisione di principio
La strategia Sanità2030 identifica una penuria di personale sanitario qualificato e definisce un
orientamento generale per «Più personale per le cure di lunga durata». A tal fine, sono necessarie
misure coordinate per aumentare i diplomati da un lato e per migliorare la durata della permanenza
nella professione dall'altro. Un elemento per aumentare i diplomati sarà l'attuazione dell'iniziativa
sulle cure infermieristiche (Iv. Pa. 19.401) con una campagna per promuovere la formazione di livello
terziario nel settore delle cure. Per quanto riguarda la permanenza nella professione, un rapporto
esaminerà l'impatto della dotazione in personale sulla qualità dell'assistenza infermieristica. Un
altro rapporto porrà le basi per l'ulteriore sviluppo del profilo professionale «cure / cure di lunga
durata» e quindi per possibili provvedimenti atti a migliorare la permanenza nella professione. Nel
secondo semestre 2022 il Consiglio federale deciderà quali ulteriori misure sono necessarie per
raggiungere l'obiettivo strategico sulla base di questa analisi.

10.5

Modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (Misure di
contenimento dei costi – Pacchetto 2)
Adozione del messaggio
Il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la modifica della LAMal (Misure di
contenimento dei costi – Pacchetto 2) nel primo semestre 2022. Nell’ambito dell'attuazione del
programma di contenimento dei costi saranno proposte in un pacchetto legislativo separato le
misure riguardanti il settore delle cure coordinate, come le reti per l'assistenza coordinata o i
programmi di assistenza ai pazienti, e i prezzi dei medicamenti, come la creazione di basi legali
per un esame differenziato dei criteri di efficacia, appropriatezza e economicità (EAE).

10.6

Modifica dell'ordinanza sui biocidi (OBioc), finalizzata a ridurre i rischi legati all'impiego di pesticidi
Avvio della procedura di consultazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulle
modifiche dell'ordinanza sui biocidi (OBioc) intese a ridurre i rischi associati all'impiego di
pesticidi. Le modifiche attuano l'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso
di pesticidi». La legge sui prodotti chimici prevede ora l'obbligo di comunicazione relativo ai
prodotti biocidi e la riduzione dei rischi associati al loro impiego.

10.7

Modifica della LAMal (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1)
Entrata in vigore
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale metterà in vigore l'ordinanza del 27 giugno 1995
sull'assicurazione malattie (OAMal) e l'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'ordinanza sull'assicurazione malattie
sarà adeguata nell'ambito dell'attuazione della modifica della LAMal (Pacchetto 1). Inoltre, saranno
adottate le disposizioni d'esecuzione – in particolare in merito all'articolo sulla sperimentazione,
alle regole tariffarie e alla semplificazione delle fatture – e la modifica della LAMal sarà messa in
vigore.

10.8

Modifica della legge federale sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Entrata in vigore
In attuazione della legge federale del 19 marzo 2021 sulla trasmissione dei dati degli assicuratori
nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nel secondo semestre 2022 il Consiglio
federale adeguerà l'ordinanza sull'assicurazione malattie e l'ordinanza concernente la vigilanza
sull'assicurazione sociale contro le malattie, dopodiché metterà in vigore la legge.
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Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre):
misure di riduzione dei costi e per il rafforzamento della certezza del diritto
Entrata in vigore
A causa dell'andamento dei costi nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (AOMS), è opportuno modificare l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e
l'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(OAMal). Questa revisione, da un lato, ha lo scopo di attuare determinate misure di contenimento
dei costi nel settore dell'AOMS; dall’altro, prevede adeguamenti che mirano a ottimizzare i
processi, aumentare la trasparenza e creare maggiore chiarezza e certezza del diritto. Allo stesso
tempo, sono previsti adeguamenti nel settore delle tasse per le procedure amministrative. Infine,
in singoli casi devono essere adeguate anche le disposizioni sulla rimunerazione. Il Consiglio
federale metterà in vigore le ordinanze nel secondo semestre 2022.

10.10

Modifica della legge sugli stupefacenti (LStup) relativa ai medicamenti a base di
canapa
Entrata in vigore
Nel corso del secondo semestre 2022 il Consiglio federale metterà in vigore la modifica della
legge sugli stupefacenti relativa ai medicamenti a base di canapa e le corrispondenti modifiche
dei disposti ordinativi (in particolare dell'ordinanza sul controllo degli stupefacenti). La revisione
abrogherà il divieto di commercializzazione della canapa a fini medici e consentirà ai malati di
accedere ai medicamenti a base di canapa autorizzati con il minor onere burocratico possibile.

10.11

Revisione della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) e delle
pertinenti ordinanze del Consiglio federale
Entrata in vigore
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di
consultazione sulla revisione delle ordinanze d'esecuzione della legge federale sugli esami
genetici sull'essere umano (LEGU), completamente riveduta, e metterà in vigore la legge con le
pertinenti disposizioni d'esecuzione. In questo modo gli sviluppi tecnici (p. es. analisi sempre più
veloci e meno costose del materiale genetico) e il crescente mercato online saranno presi meglio
in considerazione.

10.12

Modifica dell'ordinanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv) e dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed)
Entrata in vigore
Parallelamente all'entrata in vigore del regolamento UE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro,
nel primo semestre 2022 il Consiglio federale metterà in vigore la nuova ordinanza sui dispositivi
medico-diagnostici in vitro (ODIv) e la modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con
dispositivi medici (OSRUm-Dmed). In questo modo, il Consiglio federale intende migliorare la
qualità e la sicurezza di questi dispositivi.

10.13

Valutazione della gestione di crisi durante la pandemia di COVID-19
Presa d'atto e decisione delle misure di attuazione
Nel dicembre 2020 il Consiglio federale ha preso atto di una valutazione della gestione di crisi nella
prima fase della pandemia di COVID-19 e deciso varie misure. La gestione di crisi nella seconda
fase sarà anche oggetto di una valutazione. In seguito saranno attuate le eventuali misure che
scaturiranno da questa valutazione. Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà
atto del rapporto della Cancelleria federale relativo alla valutazione della gestione di crisi nella
seconda fase della pandemia di COVID-19 e deciderà eventuali misure migliorative.
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Obiettivo La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare
11 la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio
impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a favore di
condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni
internazionali
11.1

Priorità della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell’ONU (2023–2024)
Decisione
La Svizzera si candida per un seggio come membro non permanente nel Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite. Le elezioni per il biennio 2023–2024 si svolgeranno nel giugno 2022. In caso di
elezione, il Consiglio federale definirà nel secondo semestre 2022 le priorità della Svizzera in seno
al Consiglio di sicurezza dell’ONU sulla base della strategia di politica estera 2020–2023.

11.2

Strategia Eurasia 2023–2026
Adozione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà una Strategia Eurasia 2023–2026 che
coprirà due dei Paesi prioritari della Svizzera nel mondo, cioè la Russia e la Turchia, nonché i Balcani
occidentali, l’Europa dell’Est e l’Asia centrale. Si tratta di una strategia geografica subordinata alla
Strategia di politica estera 2020–2023.

11.3

Strategia Sud-Est asiatico 2023–2026
Adozione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà una Strategia Sud-Est asiatico 2023–2026
che coprirà i dieci Paesi dell’ASEAN. Si tratta di una strategia geografica subordinata alla Strategia
di politica estera 2020–2023.

11.4

Strategia Multilateralismo e Stato ospite Svizzera 2024–2027
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà la Strategia Multilateralismo e Stato
ospite Svizzera 2024–2027, in cui spiegherà le ragioni e i principi alla base dell’impegno della
Svizzera per un multilateralismo efficace e definirà obiettivi e misure per rafforzare il ruolo della
Svizzera come Stato ospite nel periodo 2024–2027. Con il relativo messaggio verranno richiesti,
nel quadro di un limite di spesa, i mezzi finanziari necessari per l’attuazione della politica di Stato
ospite. Si tratta di una strategia subordinata alla Strategia di politica estera 2020–2023.

11.5

Credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini 2024–2027
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente un credito
quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini 2024–2027. Si tratta del
finanziamento dei contributi al Centro ginevrino per la politica di sicurezza (GCPS), al Centro
internazionale per lo sminamento umanitario (GICHD) e al Centro per la governance del settore
della sicurezza (DCAF). Con questo credito quadro il Consiglio federale intende contribuire a
garantire un ordine internazionale giusto e pacifico, in linea con quanto previsto all’articolo 2
della Costituzione federale.
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Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA
Risultati della consultazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione
concernente la legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA.

11.7

Quarto rapporto nazionale della Svizzera per l’Esame periodico universale (EPU) nel
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite
Approvazione
L’Esame periodico universale (EPU) è un meccanismo dell’ONU per monitorare la situazione dei
diritti umani. Ogni Stato membro dell’ONU è sottoposto a una revisione paritaria (peer review) da
parte degli altri Stati ogni cinque anni. Come base per il quarto EPU della Svizzera, nel secondo
semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il relativo rapporto, in cui farà il punto della situazione
sia per quanto riguarda i diritti umani in Svizzera sia in merito alle principali misure adottate. Il
rapporto servirà ad attuare l’obiettivo 1.3 della Strategia di politica estera 2020–2023 (capacità
d'azione del Consiglio dei diritti umani).

11.8

Contributo alle spese generali per la ventesima ricostituzione dell’Agenzia interna
zionale per lo sviluppo (IDA) della Banca Mondiale
Decisione
Nel quadro dell’attuazione della Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, nel primo
semestre 2022 il Consiglio federale deciderà il contributo di base da versare all’Associazione
internazionale per lo sviluppo (International Development Association, IDA) della Banca Mondiale.
La ricostituzione dell'IDA sarà anticipata di un anno per sostenere i Paesi più poveri nella gestione
delle crisi e nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo a lungo termine.

11.9

Contributo periodico al budget dei programmi dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il
soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA)
Decisione
Nel quadro dell’attuazione della Strategia MENA 2021–2024 e della Strategia CI 2021–2024, nel 2022
il Consiglio federale deciderà in merito al prossimo contributo svizzero all’UNRWA. La Svizzera
finanzia questa organizzazione sin dalla sua fondazione negli anni 1950. L’UNRWA fornisce servizi
di base ai profughi palestinesi che vivono in Cisgiordania, a Gaza, in Giordania, in Libano e in Siria.

11.10

Accordo quadro bilaterale sulla cooperazione internazionale con il Ghana
Stipula
Il Consiglio federale mira a stipulare l'Accordo quadro di cooperazione internazionale con il
Ghana nel secondo semestre 2022. L'Accordo stabilisce il quadro per le attività di cooperazione
internazionale della Svizzera nel Paese partner e disciplina in particolare le questioni dell'immunità
diplomatica e dei regimi fiscali.
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Obiettivo La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE
12
12.1

Accordi bilaterali con Paesi i partner per l’attuazione del secondo contributo svizzero
ad alcuni Stati membri dell’Unione europea
Conclusione
Purché la condizione del trattamento non discriminatorio venga stralciata dal Parlamento, nel
2022 il Consiglio federale concluderà accordi bilaterali con i Paesi partner per l’attuazione del
secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea.

12.2

«Framework for Participation Agreement» con l’UE
Conclusione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale concluderà con l’UE un «Framework for Participation
Agreement» in cui sarà definito il quadro giuridico e amministrativo per l’invio di esperti svizzeri in
missioni civili dell’UE per la gestione delle crisi. Lo scopo è quello di semplificare e di rendere più
efficiente in futuro la procedura per questi invii.

Misure per il consolidamento e lo sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e l’UE
Per garantire il proseguimento della via bilaterale, la Svizzera stabilizzerà le relazioni con l’UE e i
suoi Stati membri. Sulla base di un dialogo politico avviato con l’UE, la Svizzera elaborerà un’agenda
positiva comune sulla futura collaborazione.
A tale scopo e purché la condizione del trattamento non discriminatorio venga stralciata dal
Parlamento, il Consiglio federale concluderà accordi bilaterali con gli Stati partner per attuare il
secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE.
Inoltre il Consiglio federale svilupperà con l’UE soluzioni comuni nei settori in cui intende proseguire
la cooperazione, soprattutto ricerca, formazione, sanità, energia elettrica, trasporti e navigazione
spaziale.
Il Consiglio federale punta anche ad aggiornare i vigenti accordi di accesso al mercato conclusi con
l’UE, in particolare l’MRA e l’accordo agricolo.
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INDIRIZZO POLITICO 3

La Svizzera si adopera per la sicurezza,
si impegna per la protezione del clima e
delle basi naturali della vita e agisce come
partner affidabile nel contesto mondiale
Obiettivo La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico
13 e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale
13.1

Orientamenti strategici per la prossima fase dei programmi d’integrazione cantonali
(PIC) compreso il «credito d’impegno misure d’integrazione stranieri» 2024–2027
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà gli orientamenti strategici per la
prossima fase dei programmi d’integrazione cantonali (PIC) 2024–2027 e autorizza il DFGP a
richiedere il «credito d’impegno misure d’integrazione stranieri» 2024–2027 con il messaggio
concernente il preventivo per il 2024 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2025–2027.
Per trasporre l'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) e i diversi programmi pilota nei PIC, il 7 ottobre
2020 il Consiglio federale ha deciso avviare una fase biennale dei PIC (PIC2 fino al 2022 e al 2023).
Tale decisione fornisce il tempo sufficiente per la preparazione della fase PIC3 (2024–2027). I lavori
preparatori sono iniziati nel quadro del gruppo di accompagnamento del mandato PIC/AIS. Si
tratta essenzialmente di definire gli obiettivi strategici del programma a cui si orienteranno i PIC
dal 2024.

13.2

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl): ammissione
agevolata al mercato del lavoro degli stranieri laureati di un'alta scuola svizzera
(attuazione della Mo. Dobler 17.3067)
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di
consultazione e adotterà il messaggio concernente la modifica della LStrl. Gli specialisti stranieri
provenienti da Stati terzi formati presso un'università o un'alta scuola svizzera devono essere
esclusi dal conteggio dei tetti massimi annui per le autorizzazioni di soggiorno se la loro attività
lucrativa è di interesse scientifico o economico.
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Partecipazione della Svizzera allo strumento di sostegno finanziario nel settore della
gestione delle frontiere e della politica dei visti
Adozione del messaggio
Entro la fine del 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il recepimento delle
basi legali riguardanti l'istituzione di uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e i visti (BMVI), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e licenzierà
anche l'indispensabile relativo accordo aggiuntivo Svizzera-EU. Questo strumento finanziario
intende sostenere per il periodo 2021–2027 progetti in ambito di protezione delle frontiere esterne
e di rilascio di visti. Sostituisce il Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e
dei visti (ISF-Frontiere), a cui la Svizzera ha partecipato fino al 2020. Si tratta di un ulteriore sviluppo
dell'acquis di Schengen.

13.4

Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE relativo al
recepimento dei regolamenti (UE) [2021/1133] e (UE) [2021/1134] che riformano il
sistema di informazione visti (VIS) e le relative condizioni di accesso ad altri sistemi
di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e relativo alla
modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Adozione del messaggio
Il sistema di informazione visti è una banca dati dell'UE che collega le guardie di frontiera in
funzione presso le frontiere esterne di Schengen con i consolati degli Stati Schengen in tutto il
mondo. Il sistema è stato introdotto a livello mondiale nel 2015. Fornisce alle autorità competenti
per i visti informazioni essenziali sulle persone che richiedono visti Schengen per soggiorni brevi
e permette alle guardie di frontiera di identificare i viaggiatori che possono rappresentare un
rischio per la sicurezza. Al fine di garantire che queste autorità dispongano in ogni momento
delle informazioni necessarie il sistema viene esteso, in particolare includendo le persone
che possiedono o hanno richiesto un visto e un permesso di soggiorno di lunga durata. Nel
primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il recepimento e
l'attuazione dei due regolamenti UE nonché della modifica della legge federale sugli stranieri e
la loro integrazione.

Obiettivo La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li
14 combatte efficacemente
14.1

Strategia della Svizzera inerente al blocco, alla confisca e alla restituzione degli averi
di persone politicamente esposte all’estero (Asset recovery)
Adozione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà una strategia «Asset recovery» (blocco,
confisca e restituzione degli averi di persone politicamente esposte all’estero). Si tratterà di un
aggiornamento della strategia del 2014, che verrà adattata alle sfide attuali. La nuova strategia
sarà sviluppata nel quadro di un ampio processo di consultazione che coinvolgerà il settore
privato e i Cantoni.
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Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA)
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge
federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati
gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA). I dati dei passeggeri aerei (Passenger Name
Records, dati PNR) sono informazioni di passeggeri che le compagnie aeree conservano nei loro
sistemi di prenotazione e check-in, come nome e cognome, indirizzo o tipo di prenotazione. I dati
PNR sono utilizzati dagli Stati UE sulla base della direttiva 2016/681 (UE) non rilevante per Schengen
nonché da molti altri Stati come uno strumento importante nella lotta contro il terrorismo e i reati
gravi. L'istituzione di un sistema nazionale di utilizzo dei dati PNR necessita dell'elaborazione di
una base legale formale.

14.3

Modifica del diritto penale amministrativo
Risultati della consultazione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione concernente
la modifica della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) con l'obiettivo di adottare
un'ampia revisione della legge che tenga conto dell'evoluzione della procedura penale avvenuta
da quando è stata licenziata nel 1974. Con la revisione il Consiglio federale può attuare la Mo.
Caroni 14.4122 «Per un diritto penale amministrativo moderno».

14.4

Modifica della legge federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale
e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA)
Entrata in vigore
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale definirà l'entrata in vigore della modifica della
legge federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di
persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) nonché delle relative ordinanze.
La modifica della legge sui profili del DNA introduce la fenotipizzazione nel diritto di procedura
penale, ovvero la deduzione di caratteristiche esteriori da una traccia di DNA rilevata sulla scena
di un delitto. Con l'entrata in vigore della riveduta legge saranno inoltre semplificate le norme
concernenti la cancellazione e sarà creata una base legale formale per la ricerca allargata di legami
di parentela (ricerca familiare). A seguito di una sentenza del Tribunale federale penale la ricerca
familiare è applicata già dal 2015 sulla base della vigente legge sui profili del DNA.

14.5

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)
Entrata in vigore
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale deciderà l'entrata in vigore della legge federale sulle
misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) e delle sue ordinanze. La nuova legge federale
permette alle autorità di agire contro persone che rappresentano una minaccia terroristica.

14.6

Revisione della legge sul riciclaggio di denaro e adeguamenti dell’ordinanza
Entrata in vigore
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà gli adeguamenti alle ordinanze
necessari in seguito alla revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e che saranno messi in
vigore con la legge. In tal modo le novità adottate il 19 marzo 2021 nel quadro della revisione della
LRD concernenti il dispositivo di difesa del nostro Paese per la lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo saranno, laddove necessario, concretizzate a livello di ordinanza.
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Obiettivo La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e di15 spone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace
15.1

Messaggio sull'esercito 2022 con Air2030
Adozione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio sull'esercito 2022, con il
quale chiede al Parlamento di approvare i crediti d'impegno per l'acquisto dei nuovi aerei da
combattimento, della difesa terra-aria a lunga gittata e del materiale dell'esercito nonché per il
programma degli immobili del DDPS. Si sollecita inoltre la messa fuori servizio degli F5-Tiger. In
questo modo sarà possibile rinnovare i mezzi per la protezione dello spazio aereo entro il 2030.

15.2

Credito d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente un credito
d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz. Questa operazione è
necessaria per eliminare l'attuale pericolo. Prima di iniziare con lo sgombero, occorre realizzare
importanti opere di protezione per la messa in sicurezza della strada e della ferrovia e gli abitanti
di Mitholz dovranno lasciare le proprie abitazioni per diversi anni.

15.3

Introduzione del controllo degli investimenti (in adempimento della Mo. Rieder
18.3021)
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio sul controllo degli
investimenti esteri in imprese svizzere, in adempimento della Mo. Rieder 18.3021.

15.4

Ordinanze d'esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni
Adozione
Nel primo semestre del 2022 Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione
relativa alle disposizioni d'esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) e, entro
la fine dell'anno, metterà in vigore la LSIn e le relative disposizioni d'esecuzione.

Obiettivo La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali,
16 assicura un approvvigionamento energetico durevole nonché ininterrotto e promuove una filiera agroalimentare sostenibile
16.1

Legge sull'approvvigionamento di gas
Adozione del messaggio
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la nuova legge
sull'approvvigionamento di gas. L'obiettivo del progetto è stabilire per la prima volta le condizioni
quadro giuridiche per l'approvvigionamento e per il mercato del gas in Svizzera, ripristinando così
la certezza del diritto.

Obiettivi del Consiglio federale 2022

Indirizzi politici, obiettivi e affari
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Legge sulle forze idriche
Adozione del messaggio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione della legge
sulle forze idriche. Con la revisione s'intende ridisciplinare l'aliquota massima del canone annuo
per i diritti d'acqua a partire dal 2025. Il Consiglio federale propone un sistema flessibile secondo
il quale l’aliquota massima è composta da due parti: una fissa, calcolata per ogni kilowatt lordo e
da pagare indipendentemente dalla situazione di mercato; e una variabile, calcolata in funzione
del prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità generata a partire dalla forza idrica svizzera.

16.3

Revisione della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua
Adozione del messaggio
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione della
legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua (nuovo titolo: legge sulla protezione contro le piene).
Le modifiche previste devono consentire, da un lato, di affrontare le sfide poste dal notevole
aumento dei fattori di rischio nel settore dei pericoli naturali e, dall'altro, di preservare a medio
termine il livello di sicurezza con gli attuali mezzi disponibili della Confederazione.

16.4

Rapporto Ambiente Svizzera 2022
Approvazione / Adozione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il rapporto Ambiente Svizzera 2022.
Sulla base della legge sulla protezione dell'ambiente, il Consiglio federale riferisce almeno ogni
quattro anni all'Assemblea federale sullo stato dell'ambiente in Svizzera.

16.5

Revisione dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Adozione
Il Consiglio federale adotterà la revisione dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) nel secondo semestre
2022. La revisione mira a riorganizzare le categorie di epizoozie in conformità con il diritto dell'UE
e a rafforzare le misure di contrasto in caso di focolaio di una malattia altamente contagiosa.

16.6

Disposizioni d'esecuzione dell'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio
associato all'uso di pesticidi»
Entrata in vigore
L'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi» punta a migliorare
la protezione dell'acqua potabile e delle acque superficiali contro gli effetti negativi di pesticidi
e concimi. Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale apporterà gli adeguamenti alle
ordinanze relative al diritto agricolo, al diritto sulla protezione delle acque e al diritto in materia di
prodotti chimici. Le revisioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

16.7

Scenario di riferimento per la pianificazione delle reti elettriche
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà lo scenario di riferimento (SCR CH)
per la pianificazione delle reti elettriche, elaborato secondo l'articolo 9a della legge sull'approv
vigionamento elettrico. Basato sugli obiettivi di politica energetica della Confederazione e
sui dati economici globali, lo SCR CH tiene conto del contesto internazionale e definisce tre
scenari, ognuno dei quali rappresenta la gamma di probabili sviluppi in materia di economia
energetica.

Obiettivi del Consiglio federale 2022

Indirizzi politici, obiettivi e affari
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Revisione del Piano settoriale Elettrodotti
Decreto
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale deciderà in merito alla revisione del Piano
settoriale Elettrodotti. L'obiettivo della revisione è adeguare lo strumento di pianificazione e
coordinamento globale della Confederazione alle attuali modifiche nella rete elettrica.

16.9

Pacchetto di misure incentrato sulla gestione parsimoniosa delle risorse e sull'economia circolare
Adozione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà un pacchetto di misure incentrato
sulla gestione parsimoniosa delle risorse e sull'economia circolare. Nonostante i passi avanti fatti
in termini di efficienza, il Consiglio federale ritiene necessario agire per un utilizzo sostenibile
delle risorse, in particolare nei settori di maggiore rilevanza per l'ambiente, ossia quello
dell’alimentazione, dell’abitazione e della mobilità.

Obiettivo La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore
17 di una politica ambientale efficace e contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi concordati sul piano internazionale e a preservare la
biodiversità
17.1

Strategia e piano d'azione Biodiversità
Decisione di principio
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale discuterà i risultati dell'analisi d'impatto sul piano
d'azione Strategia Biodiversità Svizzera.

17.2

Credito quadro per l'ambiente globale 2023–2026
Adozione del messaggio
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale adotterà il messaggio sul credito quadro per
l'ambiente globale 2023–2026. Il credito quadro consentirà alla Svizzera di rispettare i propri
impegni internazionali e di rinnovare i contributi versati a quattro fondi a favore dell'ambiente.

17.3

Rapporto nazionale della Svizzera sull’attuazione dell’Agenda 2030 per uno sviluppo
sostenibile
Approvazione
Nel primo semestre 2022 il Consiglio federale approverà il suo secondo rapporto nazionale
volontario sull’attuazione dell’Agenda 2030 e la Svizzera lo presenterà all’ONU nel luglio dello
stesso anno. Il rapporto sarà redatto sulla base di dati aggiornati relativi all’attuazione dell’Agenda
2030 in Svizzera e nell’ambito delle sue relazioni con gli altri Paesi. Si tratta di una misura legata
alla priorità tematica «Sostenibilità» della Strategia di politica estera 2020–2023 e prevista nella
strategia per uno sviluppo sostenibile 2030.

Obiettivi del Consiglio federale 2022
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Obiettivo La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provve
18 dimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche
18.1

Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (dal 2023)
Approvazione
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale approverà la nuova Strategia nazionale per
la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (SNPC) dal 2023. La strategia mira a definire
misure per proteggere la Svizzera da guasti, malfunzionamenti e abusi delle TIC. La dilagante
cibercriminalità, l'aumento delle attività di spionaggio che usano attacchi informatici, casi di
cibersabotaggio a infrastrutture critiche, la diffusione di informazioni rubate o manipolate per
scopi di disinformazione e propaganda nonché l'aumento di forme di conflitto ibride in cui i
ciberattacchi sono impiegati per destabilizzare Stati e società, illustrano in modo molto chiaro
quanto variegate siano queste minacce e quanto rapidamente si stiano sviluppando. La nuova
SNPC dovrebbe in particolare contribuire a migliorare la prevenzione, l'individuazione precoce, la
reazione e la resilienza in tutti i settori importanti in relazione ai ciber-rischi.

18.2

Obbligo di notifica dei ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche
Risultati della consultazione e seguito dei lavori
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione
e stabilirà il seguito dei lavori riguardo l'obbligo di notifica a un servizio centrale applicabile
alle infrastrutture critiche quando si verificano ciberattacchi. I principi dell'obbligo di notifica
saranno stabiliti in una legge federale (è prevista una modifica della legge sulla sicurezza delle
informazioni). Le disposizioni concrete concernenti l’obbligo di notifica saranno definite in atti
normativi adeguati alla situazione specifica dei settori interessati.

18.3

Valutazione delle strutture della Confederazione nel settore dei ciber-rischi
Presa d'atto
Nel secondo semestre 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della valutazione e
definirà il seguito dei lavori per gli adeguamenti volti a ottimizzare le ciberstrutture. Le valutazioni
esamineranno la struttura e la conduzione dell'organizzazione sovraordinata della Confederazione
nell'ambito dei ciber-rischi e l'efficacia della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera
contro i ciber-rischi (SNPC) 2018–2022.

Obiettivi del Consiglio federale 2022

Allegati
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ALLEGATI
A1		 Principali affari parlamentari per il 2022
Qui di seguito sono elencati tutti gli affari che seguiranno un iter parlamentare dopo la loro ado
zione da parte del Consiglio federale. Ne fanno parte in particolare messaggi e importanti rapporti
in adempimento di interventi parlamentari. Tali oggetti del Consiglio federale sono sottoposti al
Parlamento per deliberazione e adozione oppure soltanto perché ne prenda atto.
Nel capitolo «Indirizzi politici, obiettivi e affari» sono stati elencati anche oggetti che dopo l’ado
zione da parte del Consiglio federale non seguono un iter parlamentare. Si tratta in particolare di
atti ufficiali quali l’indizione di una consultazione, l’adeguamento di un’ordinanza o la messa in
vigore di una legge. Il Consiglio federale può eseguire questi atti autonomamente poiché non è
necessario che l’Assemblea federale li esamini o ne prenda atto.
Alcuni affari (rapporti in adempimento di interventi parlamentari, messaggi concernenti iniziative
popolari e messaggi di minore importanza) sono elencati unicamente nell’allegato e non figurano
sotto gli indirizzi politici e gli obiettivi della parte principale.

1 La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità
offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile
Obiettivo 1

Obiettivo 2

La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un
ordinamento finanziario stabile

previsto
fino al

Modifica della legge sulle finanze della Confederazione (Gestione dei
debiti legati alla pandemia di COVID-19): Adozione del messaggio

30.06.2022

Modifica della legge federale sull’imposizione del tabacco: Adozione del
messaggio

31.12.2022

Iniziativa popolare «Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti»:
Adozione del messaggio

31.12.2022

Rapporto «Aumentare l’accettazione di contanti» (in adempimento del
Po. Birrer Heimo 18.4399): Approvazione

31.12.2022

La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo
efficiente e il più possibile digitale

previsto
fino al

Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi
delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI): Adozione del
messaggio

31.03.2022

Revisione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, procedura di
risanamento per privati): Adozione del messaggio

31.12.2022

Obiettivi del Consiglio federale 2022
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Obiettivo 3

Obiettivo 4
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Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione:
Adozione del messaggio

31.10.2022

Revisione totale della legge sulle dogane: Adozione del messaggio

30.06.2022

Modifica della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni: Adozione del messaggio

31.12.2022

Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione
elettronica nella giustizia (LPCEG): Adozione del messaggio

31.12.2022

Rapporto «Covid-19. Istituzione di un centro per l'innovazione
nell'Amministrazione federale (Public Innovation Hub)» (in adempimento
del Po. Gruppo liberale-radicale 20.3240): Approvazione

31.12.2022

La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più
possibile stabili e favorevoli all'innovazione nell'era digitale e
promuove il potenziale della manodopera indigena

previsto
fino al

Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi
e disposizione costituzionale sull'introduzione di un freno alla
regolamentazione (in adempimento delle Mo. Sollberger 16.3388 e
Gruppo liberale-radicale 16.3360): Adozione del messaggio

31.12.2022

Revisione parziale della legge sui cartelli (modernizzazione del controllo
delle fusioni e attuazione della Mo. 16.4094 Fournier): Adozione del
messaggio

31.12.2022

Rapporto «Ordinanza COVID-19 casi di rigore»: Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Fideiussioni solidali COVID-19»: Approvazione

31.12.2022

Rapporto sulla strategia «Svizzera digitale»: Approvazione del rapporto
«Condizioni quadro dell'economia digitale»

31.12.2022

Rapporto sulla strategia «Svizzera digitale»: Approvazione del rapporto di
monitoraggio sugli effetti della digitalizzazione sul mercato del lavoro

31.12.2022

Rapporto «Porre fine all'aumento incontrollato e al groviglio delle regole
dell'arte edilizia» (in adempimento del Po. Flach 19.3894): Approvazione

31.03.2022

Rapporto «Sanzioni nel luogo d'esecuzione dei lavori» (in adempimento
del Po. Bourgeois 19.4213): Approvazione

31.12.2022

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

previsto
fino al

Finanziamento della Partecipazione della Svizzera all’Esposizione
universale 2025 di Osaka: Adozione del messaggio

31.03.2022

Approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli
Stati del MERCOSUR: Adozione del messaggio

31.12.2022

Approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la
Moldova: Adozione del messaggio

31.12.2022

Rapporto «Incentivi fiscali per un commercio internazionale sostenibile»
(in adempimento del Po. CPE-CN 20.3933): Approvazione

16.12.2022
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La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della
formazione, della ricerca e dell'innovazione e sfrutta le oppor
tunità offerte dalla digitalizzazione

previsto
fino al

Revisione parziale della legge sui brevetti: Adozione del messaggio

30.12.2022

Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto
di diritto pubblico Movetia: Adozione del messaggio

31.12.2022

Modifica dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone:
Adozione del messaggio

30.06.2022

Rapporto «Coordinare gli strumenti di promozione dell'infanzia e della
gioventù della Confederazione» (in adempimento del Po. Hegglin 19.4559):
Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Promozione linguistica prima dell'inizio della scuola
dell'infanzia come condizione per i titoli di livello secondario e misura per
l'integrazione» (in adempimento della Mo. Eymann 18.3834): Approvazione

30.06.2022

Rapporto «Formazione professionale e uguaglianza» (in adempimento del
Po. Gruppo liberale-radicale 20.4285): Approvazione

31.12.2022

La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e
TIC siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido

previsto
fino al

Legge federale sulle Infrastrutture di dati sulla mobilità: Adozione del
messaggio

31.12.2022

Limite di spesa 2024–2027 per la rete delle strade nazionali, la fase di
potenziamento 2023 delle strade nazionali e il relativo credito d'impegno:
Adozione del messaggio

31.12.2022

Partecipazione della Svizzera all’«Agenzia dell’Unione europea per il
programma spaziale (EUSPA)»: Adozione del messaggio

31.12.2022

Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing: Adozione
del messaggio

30.06.2022

Rapporto «Potenziamento del collegamento internazionale ZurigoMonaco» (in adempimento del Po. CTT-S 19.3006): Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Per trasporti pubblici accessibili e coerenti» (in adempimento
del Po. Reynard 19.4199): Approvazione

30.06.2022

2 La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a
rafforzare la collaborazione internazionale
Obiettivo 7

La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la
comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici

previsto
fino al

Rapporto sul servizio pubblico digitale (in adempimento del Po. Min Li
Marti 19.3574): Approvazione

30.06.2022

Obiettivi del Consiglio federale 2022
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La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della
parità dei sessi

previsto
fino al

Rapporto «Violenza nei confronti delle persone con disabilità in Svizzera»
(in adempimento del Po. Roth 20.3886): Approvazione

25.09.2022

Rapporto «Accompagnamento delle donne ai fini della parità di genere.
Quale futuro si prospetta per i servizi di consulenza?» (in adempimento del
Po. Moret 19.3621): Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Strategia per rafforzare la Carta per la parità salariale» (in
adempimento del Po. 20.4263 CSEC-N): Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Rilevazione del divario retributivo di genere complessivo
(GOEG) e di altri indicatori relativi alle differenze di reddito tra donne e
uomini» (in adempimento del Po. Marti Samira 19.4132): Approvazione

31.12.2022

Rapporto concernente il complemento al rapporto sulla distribuzione
del benessere (in adempimento del Po. CET-N 15.3381): Approvazione

31.12.2022

La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il
finanziamento a lungo termine

previsto
fino al

Rapporto sulle ripercussioni a lungo termine dell’evoluzione demografica
per i rapporti intergenerazionali nonché per i diversi ambiti politici con
corrispondenti campi d’azione: Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Mantenimento del ruolo strategico della Confederazione in
materia di prevenzione della povertà» (in adempimento del Po. CSEC-S
19.3954): Approvazione

31.03.2022

Rapporto «Garantire l'accesso ad ausili moderni a persone affette da
disabilità» (in adempimento del postulato CSSS-S 19.4380): Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro
l'invalidità» (in adempimento del Po. CSSS-S 20.3002): Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Differenziare la codificazione delle infermità dell'AI» (in
adempimento del Po. Suter 20.3598): Approvazione

31.12.2022

La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento
sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile, di un
contesto di promozione della salute e di un sistema di pre
venzione efficace

previsto
fino al

Modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie
(Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2): Adozione del messaggio

30.06.2022

Rapporto comparativo sulla salute delle persone LGB (in adempimento del
Po. Marti Samira 19.3064): Approvazione

31.12.2022

Rapporto «ADHD. Integrare i risultati del progetto FOKUS nella formazione»
(in adempimento del Po. Herzog 19.4283): Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Non lasciare bambini e adolescenti da soli davanti alla
videocamera del cellulare. Fermare chi li induce a compiere atti sessuali su
sé stessi adescandoli o ricattandoli» (in adempimento del po. Quadranti
[Siegenthaler] 19.4111): Approvazione

31.12.2022

Obiettivi del Consiglio federale 2022
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Rapporto «Attività fisico-sportiva quotidiana per bambini e giovani»
(in adempimento del Po. Lohr 18.3846): Approvazione

31.10.2022

Aggiornamento del rapporto «Pianificazione della medicina altamente
specializzata: attuazione da parte dei Cantoni e competenza sussidiaria
del Consiglio federale» (in adempimento del Po. CSSS-N 13.4012):
Approvazione

31.12.2022

La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a raffor
zare la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato
il proprio impegno nella collaborazione internazionale e si
adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato
ospitante di organizzazioni internazionali

previsto
fino al

Strategia Multilateralismo e Stato ospite Svizzera 2024–2027: Adozione del
messaggio

31.12.2022

Credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini
2024–2027: Adozione del messaggio

31.12.2022

Rapporto concernente il blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba, in modo
da aiutare una delle popolazioni più povere al mondo (in adempimento
del po. CPE-N 20.4332): Approvazione

30.09.2022

Rapporto del Consiglio federale «Misure per contenere il propagarsi delle
zoonosi e combatterne le cause» (in adempimento del Po. CPE-N 20.3469):
Approvazione

30.06.2022

La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE

previsto
fino al

Rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE (in adempimento dei Po.
Aeschi 13.3151, Gruppo dei Verdi 14.4080 e Naef 17.4147): Approvazione

30.06.2022

3 La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione del clima e delle basi naturali della vita e agisce come
partner affidabile nel contesto mondiale
Obiettivo 13

La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale eco
nomico e sociale e si adopera a favore della collaborazione
internazionale

previsto
fino al

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl):
ammissione agevolata al mercato del lavoro degli stranieri laureati di
un'alta scuola svizzera (attuazione della Mo. Dobler 17.3067): Adozione del
messaggio

31.12.2022

Partecipazione della Svizzera allo strumento di sostegno finanziario nel
settore della gestione delle frontiere e della politica dei visti: Adozione del
messaggio

31.12.2022
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Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE
relativo al recepimento dei regolamenti (UE) [2021/1133] e (UE) [2021/1134]
che riformano il sistema di informazione visti (VIS) e le relative condizioni
di accesso ad altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi
dell’acquis di Schengen) e relativo alla modifica della legge federale sugli
stranieri e la loro integrazione: Adozione del messaggio

30.06.2022

Rapporto «Per una gestione migratoria in linea con le esigenze della
Svizzera» (in adempimento del Po. Nantermod 19.3651): Approvazione

30.06.2022

Rapporto sull'introduzione del braccialetto elettronico nella legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione (in adempimento del Po. CAJ-CS
20.4265): Approvazione

31.12.2022

La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e
li combatte efficacemente

previsto
fino al

Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta
ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei,
LDPA): Adozione del messaggio

31.12.2022

Modifica del Codice penale e del Diritto penale minorile (Pacchetto di
misure: esecuzione delle sanzioni): Adozione del messaggio

31.12.2022

Trattato di assistenza giudiziaria con il Kosovo: Adozione del messaggio

31.12.2022

Rapporto «Ragazze e giovani donne vittime di violenza. Allestire una
statistica e chiarire il fabbisogno di case rifugio» (in adempimento del
Po. Wasserfallen 19.4064): Approvazione

30.06.2022

Rapporto «Protezione dei figli dalla violenza nell'educazione» (in
adempimento del Po. Bulliard-Marbach 20.3185): Approvazione

31.12.2022

La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza
e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo
efficace

previsto
fino al

Messaggio sull'esercito 2022 con Air2030: Adozione

30.06.2022

Credito d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di
Mitholz: Adozione del messaggio

31.12.2022

Introduzione del controllo degli investimenti (in adempimento della
Mo. Rieder 18.3021): Adozione del messaggio

31.12.2022

Rapporto «Confronto con formazioni estere di protezione militare effi
cienti in termini di costi» (in adempimento del Po. Zuberbühler 20.3043):
Approvazione

31.12.2022

Rapporto sulle attività dell'Hezbollah islamico sciita in Svizzera (in
adempimento del Po. Binder 20.3650 e del Po. Pfister Gerhard 20.3824):
Approvazione

31.12.2022

La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse na
turali, assicura un approvvigionamento energetico durevole
nonché ininterrotto e promuove una filiera agroalimentare
sostenibile

previsto
fino al

Legge sull'approvvigionamento di gas: Adozione del messaggio

30.06.2022
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Legge sulle forze idriche: Adozione del messaggio

31.12.2022

Revisione della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua: Adozione del
messaggio

30.06.2022

Rapporto Ambiente Svizzera 2022: Approvazione / Adozione

31.12.2022

Rapporto «Futuro orientamento della politica agricola» (in adempimento
del Po. CET-S 20.3931): Approvazione

30.06.2022

Rapporto «Importazioni di derrate alimentari – analisi» (in adempimento
del Po. Bourgeois 19.4459): Approvazione

30.06.2022

Rapporto «Posti di lavoro potenzialmente realizzabili attraverso la
promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica»
(in adempimento del Po. Masshardt 19.3562): Approvazione

30.06.2022

Rapporto «Economia circolare, prevenzione dei rifiuti e riciclaggio» (in
adempimento dei Po. Bourgeois 20.3062, Munz 20.3090, Clivaz 20.3727,
Gapany 20.4411 e Chevalley 20.3110): Approvazione / Adozione

31.12.2022

Rapporto «Illustrare gli effetti economici e sociali della Strategia Suolo
Svizzera» (in adempimento del Po. Burkart 20.3477): Approvazione /
Adozione

31.12.2022

Rapporto «Criteri di applicazione del diritto sull'ingegneria genetica»
(in adempimento del Po. Chevalley 20.4211): Approvazione / Adozione

31.12.2022

Rapporto «Zone industriali e artigianali smart. Ottimizzare la pianificazione
delle zone industriali e artigianali» (in adempimento del Po. Béglé 19.3299):
Approvazione

30.06.2022

La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a
favore di una politica ambientale efficace e contribuisce al rag
giungimento degli obiettivi concordati sul piano internazionale
e a preservare la biodiversità

previsto
fino al

Credito quadro per l'ambiente globale 2023–2026: Adozione del messaggio

30.06.2022

Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio
(Iniziativa biodiversità)»: Adozione del messaggio

30.06.2022

Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) per
l'attuazione della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive:
Adozione del messaggio

30.06.2022

Rapporto «Ridurre la base di calcolo per i veicoli di servizio le cui emissioni
di CO2 sono pari a zero grammi per chilometro percorso» (in adempimento
del Po. CAPTE-N 20.3957): Approvazione

31.12.2022

Rapporto «Adattamento del bosco ai cambiamenti climatici e garantire
una cura e un'utilizzazione sostenibili delle foreste» (in adempimento
della Mo. Hêche 19.4177, del Po. Vara 20.3750 e della Mo. Fässler 20.3745):
Approvazione / Adozione

30.06.2022

Rapporto «Tenere conto degli effetti climatici nell'esame dell'impatto
sull'ambiente» (in adempimento del Po. CAPTE-N 20.3001): Approvazione /
Adozione

30.06.2022

Rapporto «Obiettivi di sviluppo sostenibile per la BNS» (in adempimento
del Po. CET-N 20.3012): Approvazione

31.12.2022
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La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta
provvedimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infra
strutture critiche
Non sono previste verifiche dell'efficacia

previsto
fino al
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A2		 Principali verifiche dell’efficacia 2022
Le valutazioni e le verifiche dell’efficacia riportate qui di seguito sono effettuate in applicazione
dell’articolo 170 della Costituzione federale. Il loro scopo, in considerazione della crescente com
plessità dei compiti della Confederazione, è di illustrare in modo trasparente come vengono attuate
le misure della Confederazione, come reagiscono i destinatari della politica e se la politica, con le
misure adottate, raggiunge i suoi obiettivi. La presentazione include anche le analisi d’impatto della
regolamentazione (AIR), che esaminano e descrivono le ripercussioni economiche dei progetti
della Confederazione e i cui risultati contribuiscono a fornire basi decisionali fondate sui fatti e a
elaborare una migliore legislazione.

1 La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità
offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile
Obiettivo 1      La Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un ordinamento finan
ziario stabile
Titolo:

Rapporto «Ripercussioni economiche delle attività
della Confederazione nei Cantoni» (in adempimento
del Po. Amherd 14.3951)

Mandante:

Amministrazione federale delle finanze

Mandato legale di valutazione:

Postulato Amherd 14.3951, legge sul Parlamento (art. 141
cpv. 2)

Obiettivo:

Resoconto

Destinatario:

Parlamento

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco e francese

Obiettivo 2      La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più
possibile digitale
Non sono previste verifiche dell'efficacia

Obiettivo 3      La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili e
favorevoli all'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale della mano
dopera indigena
Non sono previste verifiche dell'efficacia
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Obiettivo 4      La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garan
tisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno
dell'UE
Titolo:

Analisi approfondita d’impatto della
regolamentazione concernente l’ulteriore sviluppo
del disciplinamento dei dispositivi medici

Mandante:

Segreteria di Stato dell’economia, Ufficio federale della
sanità pubblica

Mandato legale di valutazione:

Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2)

Obiettivo:

Analisi delle ripercussioni di un ulteriore sviluppo del
diritto in materia di dispositivi medici

Destinatario:

Consiglio federale, Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione ex ante, analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco o francese

Obiettivo 5      La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della formazione, della
ricerca e dell'innovazione e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione
Titolo:

Valutazione istituzionale globale del FNS

Mandante:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione (art. 44 e 54)

Obiettivo:

Ottimizzazione dell‘esecuzione

Destinatario:

Consiglio federale, Parlamento

Tipo di valutazione:

Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco

Titolo:

Contributi delle promozioni di Innosuisse e del FNS
alla nascita e alla sostenibilità di start-up basate
sulla scienza

Mandante:

Innosuisse e Fondo nazionale svizzero

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione (art. 18 cpv. 4)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell‘efficacia

Lingua:

Tedesco
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Titolo:

Valutazione del Programma di promozione Energia
SCCER (2013–2020)

Mandante:

Innosuisse

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione (art. 18 cpv. 4)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell‘esecuzione, analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in tedesco, francese, inglese

Titolo:

Valutazione del Programma di promozione Bridge
(FNS e Innosuisse)

Mandante:

Innosuisse

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla promozione della ricerca e
dell‘innovazione (art. 18 cpv. 4)

Obiettivo:

Ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell‘esecuzione, analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in tedesco, francese, inglese

Obiettivo 6      La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e TIC siano affidabili
e dispongano di un finanziamento solido
Titolo:

Rafforzamento delle reti di radiocomunicazione
mobile (Analisi approfondita d’impatto della
regolamentazione dell’art. 48a LTC)

Mandante:

Ufficio federale delle comunicazioni

Mandato legale di valutazione:

Legge sulle telecomunicazioni (art. 3a), legge sul Parla
mento (art. 141 cpv. 2), direttive AIR del 6 dicembre 2019

Obiettivo:

Preparazione di una revisione dell‘ordinanza

Destinatario:

Consiglio federale, Parlamento

Tipo di valutazione:

Valutazione dell‘esecuzione, analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco o francese, riassunto in tedesco e francese
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2             La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a
rafforzare la collaborazione internazionale
Obiettivo 7      La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le
differenti culture e i gruppi linguistici
Titolo:

Valutazione della politica degli agglomerati,
della politica per le aree rurali e le regioni montane
e dello sviluppo territoriale coerente

Mandante:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale e Segreteria di
Stato dell’economia

Mandato legale di valutazione:

Ordinanza sul coordinamento e la cooperazione relativi
ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale
(art. 6)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Consiglio federale, Parlamento

Tipo di valutazione:

Valutazione dell‘esecuzione, analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco

Obiettivo 8      La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi
Non sono previste verifiche dell'efficacia

Obiettivo 9      La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo
termine
Titolo:

Valutazione degli aiuti finanziari secondo l’ordi
nanza protezione dei fanciulli/diritti dei fanciulli

Mandante:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Mandato legale di valutazione:

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli
e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo
(art. 17)

Obiettivo:

Resoconto (adempimento della clausola di resoconto)

Destinatario:

Consiglio federale

Tipo di valutazione:

Valutazione dell’esecuzione, misurazione dell’efficacia

Lingua:

Rapporto in tedesco e francese
Rapporto di valutazione esterno in tedesco con riassunti
in tedesco, francese, italiano e inglese
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Titolo:

Valutazione degli aiuti finanziari per la custodia
di bambini complementare alla famiglia: efficacia
degli aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi di
Cantoni e Comuni

Mandante:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di
bambini complementare alla famiglia (art. 8)

Obiettivo:

Ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell’efficacia

Lingua:

Rapporto di valutazione esterno con riassunti in tedesco,
francese, italiano e inglese

Obiettivo 10    La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e
finanziariamente sopportabile, di un contesto di promozione della salute e di un
sistema di prevenzione efficace
Titolo:

Valutazione formativa della Strategia NOSO

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione:

Legge sulle epidemie (art. 81)

Obiettivo:

Ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell’esecuzione

Lingua:

Tedesco o francese, riassunto in tedesco e francese

Titolo:

Valutazione della legge federale sulle professioni
psicologiche (LPPsi)

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla promozione della ricerca
e dell’innovazione (art. 3, 4 e 16); ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno
(art. 9 cpv. 3 lett. c, e)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell‘esecuzione, analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in tedesco e francese
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Titolo:

Valutazione del sistema di interazioni della
Centrale nazionale di coordinamento delle
dipendenze «Infodrog»

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (art. 29a cpv. 1 e 2)

Obiettivo:

Ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco o francese, riassunto in tedesco e francese

Titolo:

Valutazione della gestione della crisi COVID-19

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione:

Legge sulle epidemie (art. 24 e 81)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Consiglio federale, Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco, riassunto in tedesco, francese, italiano, inglese

Titolo:

Valutazione formativa dell’attuazione della legge
federale sulla cartella informatizzata del paziente
(LCIP)

Mandante:

Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente
(art. 18)

Obiettivo:

Ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Valutazione dell’esecuzione

Lingua:

Tedesco e francese, rapporti di lavoro e rapporti sullo stato
d’avanzamento delle comunità di riferimento in tedesco,
francese
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Obiettivo 11    La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la cooperazione
multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collaborazione
internazionale e si adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato
ospitante di organizzazioni internazionali
Titolo:

Evaluation of SDC’s Performance in national policy
dialogue 2013–2020

Mandante:

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto
umanitario internazionali (art. 9)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia, valutazione dell’esecuzione

Lingua:

Inglese

Titolo:

Independent Evaluation of SDCs Engagement with
the Private Sector 2015–2020

Mandante:

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto
umanitario internazionali (art. 9)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia, valutazione dell’esecuzione

Lingua:

Inglese

Titolo:

Independent Evaluation of SDCs Engagement in the
field of Migration and Development

Mandante:

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto
umanitario internazionali (art. 9)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Consiglio federale, Parlamento

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia, valutazione dell’esecuzione

Lingua:

Inglese
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Titolo:

Independent evaluation of SECO WE’s engagement
with the private sector 2013–2021

Mandante:

Segreteria di Stato dell’economia

Mandato legale di valutazione:

Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto
umanitario internazionali (art. 9)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Consiglio federale, Parlamento

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia, valutazione dell’esecuzione

Lingua:

Inglese

Obiettivo 12    La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE
Non sono previste verifiche dell'efficacia

3             La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione del clima e delle basi naturali della vita e agisce come
partner affidabile nel contesto mondiale
Obiettivo 13    La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si
adopera a favore della collaborazione internazionale
Non sono previste verifiche dell'efficacia

Obiettivo 14    La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte effi
cacemente
Non sono previste verifiche dell'efficacia

Obiettivo 15    La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli stru
menti necessari per fronteggiarle in modo efficace
Non sono previste verifiche dell'efficacia
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Obiettivo 16    La Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, assicura un
approvvigionamento energetico durevole nonché ininterrotto e promuove una
filiera agroalimentare sostenibile
Titolo:

Valutazione della Politica forestale 2020

Mandante:

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Mandato legale di valutazione:

Costituzione federale (art. 170)

Obiettivo:

Ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Amministrazione

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco

Titolo:

Analisi dell’efficacia 2022 Piano d’azione Strategia
Biodiversità Svizzera

Mandante:

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Mandato legale di valutazione:

Costituzione federale (art. 170)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Consiglio federale

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia

Lingua:

Tedesco e francese

Titolo:

Valutazione del Catasto delle restrizioni di diritto
pubblico della proprietà

Mandante:

Ufficio federale di topografia (swisstopo)

Mandato legale di valutazione:

Legge sulla geoinformazione (art. 43 cpv. 1)

Obiettivo:

Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario:

Consiglio federale

Tipo di valutazione:

Analisi dell’efficacia, analisi dell’economicità

Lingua:

Tedesco e francese
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Obiettivo 17    La Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore di una politica
ambientale efficace e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi concordati
sul piano internazionale e a preservare la biodiversità
Non sono previste verifiche dell'efficacia

Obiettivo 18    La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedimenti volti a
proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche
Non sono previste verifiche dell'efficacia
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