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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 del Consiglio federale si basano sulle decisioni che quest’ultimo ha preso il 15 marzo 
2019 (3 indirizzi politici) e il 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 dato rilievo ai temi della protezione del  
clima e della digitalizzazione, che ha ripreso nell’attuale programma di legislatura. Ha inoltre posto  
l’accento sulle relazioni con l’UE.

Gli obiettivi del Consiglio federale per l’anno successivo vanno comunicati al Parlamento prima 
che inizi l’ultima sessione ordinaria dell’anno e devono essere conformi al programma di legislatura 
(art. 144 cpv. 1 LParl). Fondandosi sugli obiettivi del Consiglio federale, 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 i suoi obiettivi 2023 al Parlamento per 
informazione.

In base a priorità predefinite, il programma di legislatura e gli obiettivi del Consiglio federale  
contribuiscono alla gestione dei lavori dell’Amministrazione e quindi alla coerenza dell’attività  
legislativa e amministrativa. Gli obiettivi 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 necessario per adottare misure urgenti non prevedibili. In casi 
motivati il Consiglio federale può pertanto derogare agli obiettivi.

La pianificazione politica e quella finanziaria sono coordinate tra loro. A tale scopo nel  
febbraio 2022 la Cancelleria federale e l’Amministrazione federale delle finanze hanno avviato  
congiuntamente il processo di definizione degli obiettivi del Consiglio federale 2023 e del pre- 
ventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2024–2026. Gli obiettivi del Consiglio 
federale e il preventivo con PICF saranno adottati dal Collegio governativo nell’agosto 2022. 

Gli obiettivi sono utili non soltanto al Consiglio federale e all’Amministrazione, ma anche alle  
Commissioni della gestione delle due Camere. Il rapporto di pianificazione facilita la rendi- 
contazione in quanto consente al Parlamento 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. Concluso l’anno in rassegna il Consiglio federale traccerà un bilancio 
nel suo rapporto di gestione. Per questo motivo il programma di legislatura, gli obiettivi del Con-
siglio federale e il suo rapporto di gestione presentano la stessa struttura.
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PRIORITÀ POLITICHE PER IL 2023 

Indirizzo politico 1: Prosperità

Politica finanziaria
Nel 2023 il Consiglio federale deciderà come proseguire la verifica della ripartizione dei compiti e 
della responsabilità finanziaria tra Confederazione e Cantoni (progetto «Ripartizione dei compiti II»),  
sospesa il 19 marzo 2021. Se la verifica dovesse essere riavviata, il Governo adotterà un nuovo man-
dato che definirà anche i settori di compiti prioritari.

Politica dei mercati finanziari
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà ulteriori misure volte a migliorare la qualità delle condizioni 
quadro per la finanza digitale sulla base dell’analisi del 2022 e deciderà il seguito dei lavori. La  
competitività e la forza innovativa della piazza finanziaria devono essere rafforzate mediante  
l’impiego semplice e giuridicamente sicuro delle tecnologie digitali nonché mediante la collaborazione  
armoniosa tra fornitori di servizi finanziari, imprese tecnologiche e altri soggetti interessati. Inoltre, 
la posizione della Svizzera come principale piazza per la finanza sostenibile deve essere consoli- 
data, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati al clima e alla biodiversità. A tal fine, la Svizzera  
esercita la sua influenza sui maggiori lavori internazionali in materia, compresi quelli del G20 e del 
Fondo monetario internazionale (FMI). Il Consiglio federale definirà il relativo iter da seguire.

Banche
Nel 2023 il Consiglio federale deciderà in merito alla revisione dell’ordinanza sui fondi propri per 
l’attuazione di Basilea III finale. Secondo la pianificazione attuale, la Svizzera attuerà in modo  
vincolante gli standard internazionali di Basilea nel 2024. Basilea III è un ampio pacchetto di riforme 
del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) che rafforza la solvibilità e la liquidità del 
settore bancario.

Politica fiscale
Nel 2023 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione concernente la legge 
federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucra-
tiva dipendente e stabilirà l'iter da seguire. Le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente 
dovrebbero poter scegliere se dedurre un importo forfettario o le spese professionali effettive.

Dogane
Nel 2023 il Consiglio federale prenderà atto del risultato della consultazione relativa alla revisione 
totale delle disposizioni esecutive della legge sulle dogane riveduta. La revisione totale della legge 
sulle dogane definisce il quadro legale per la trasformazione digitale in corso (Programma DaziT) 
e al contempo crea la necessaria flessibilità organizzativa affinché l’Ufficio federale della dogana e 
della sicurezza dei confini possa reagire in modo ancora più rapido ed efficace alle nuove situazioni.

Personale federale
Nel 2023 il Consiglio federale deciderà, in vista della nuova legislatura, la Strategia per il  
personale dell’Amministrazione federale 2024–2027. Con essa il datore di lavoro Amministrazione  
federale affronterà le sfide che si pongono a fronte dello sviluppo demografico e delle evoluzioni del  
mondo del lavoro. I temi centrali saranno in particolare la pianificazione del personale, la  
gestione delle competenze, la formazione e la formazione continua, la flessibilità nell’impiego e  
nell’occupazione, il cambiamento culturale, la fidelizzazione e l’uso di nuove tecnologie. Nel 2023 
il Governo deciderà inoltre le misure per ottimizzare il sistema salariale dell’Amministrazione e 
adeguerà di conseguenza il diritto in materia di personale federale.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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Politica economica
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio relativo alla legge federale concernente 
l’imposizione individuale. Secondo questa legge, il reddito e la sostanza di ogni persona  
adulta sono tassati individualmente. Nel caso di coniugi, quindi, l’ammontare dell’imposta per i 
coniugi è in linea di principio determinato dal reddito e dalla sostanza del singolo e non più dal 
reddito e dalla sostanza complessivi della coppia. L’imposizione individuale incentiva al lavoro e  
migliora le pari opportunità tra uomo e donna. Il Governo approverà inoltre un’ordinanza concernente  
l’imposta integrativa (progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale). A 
fronte di tempi particolarmente ristretti, l’imposta minima prevista dall’OCSE applicabile ai  
conglomerati internazionali di imprese sarà disciplinata attraverso un’ordinanza temporanea  
basata sulla relativa disposizione transitoria della Costituzione. Sempre nel 2023 il Consiglio federale  
adotterà infine il messaggio concernente la promozione economica negli anni 2024–2027, che  
include la politica a favore delle PMI, la politica del turismo, la politica regionale nonché la promozione 
delle esportazioni e della piazza economica svizzera. In vista del periodo contemplato dal messaggio  
(2024–2027), tali strumenti saranno ulteriormente sviluppati in linea con le sfide attuali.

COVID-19: aiuto finanziaro
Nel 2023 il Consiglio federale approverà un rapporto sull'attuazione delle misure di sostegno alle 
imprese previste nell'ambito dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (OPCR 20) e dell'ordinanza 
COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22). Le misure di sostegno previste dai Cantoni includono  
contributi a fondo perduto, mutui, garanzie e fideiussioni.

Digitalizzazione
Nel 2023 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione condotta presso la 
Confederazione e i Cantoni sul possibile sviluppo dell’Amministrazione digitale Svizzera (ADS) e 
darà mandato di redigere un avamprogetto, da sottoporre a consultazione, concernente le basi 
costituzionali necessarie per realizzare la soluzione scelta. Definirà inoltre la strategia dell’Ammi-
nistrazione federale 2024–2027 in materia di trasformazione digitale e di informatica, che com-
prenderà anche un modello aggiornato di come dovrebbe configurarsi la trasformazione digitale 
delle autorità amministrative federali alla fine del terzo decennio. Il Consiglio federale adotterà 
poi il messaggio concernente la nuova legge federale sui servizi d’identificazione elettronica  
(Legge sull’Ie) e 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 l'esecuzione di compiti amministrativi ha riscontrato un ampio consenso 
in sede di consultazione.

Geoinformazione e geologia
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente la revisione parziale della legge 
sulla geoinformazione (LGI). La revisione è finalizzata a creare la base legale per poter adempiere  
il nuovo compito congiunto di Confederazione e Cantoni, ossia la realizzazione di un catasto nazio- 
nale delle condotte. Il Governo metterà inoltre in vigore la revisione parziale dell'ordinanza sulla 
geologia nazionale (OGN), che disciplina lo scambio di dati geologici tra soggetti privati, da un lato, 
e Cantoni e servizi specializzati della Confederazione, dall'altro.
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Politica commerciale e politica economica esterna
Il Consiglio federale intende risolvere i punti in sospeso dei negoziati conclusi nella sostanza 
tra gli Stati dell'AELS e il MERCOSUR in modo che l'accordo possa essere firmato e il messaggio 
adottato nel 2023. Adotterà inoltre 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.

Politica in materia di formazione e ricerca
Nel 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sul messaggio sulla pro- 
mozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2025–2028 (messaggio ERI), 
nel quale tratteggerà gli orientamenti tematici e presenterà i decreti di finanziamento per la  
promozione del settore ERI negli anni dal 2025–2028. L'obiettivo è che la Svizzera continui a  
rivestire una posizione di primo piano in questo settore, fondamentale per la prosperità del Paese, 
e che possa affrontare al meglio le sfide attuali, per esempio nel campo della digitalizzazione  
dell’economia e della società. Il Governo adotterà inoltre il messaggio concernente la legge  
federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto di diritto pubblico Movetia. 
La modifica della struttura giuridica di Movetia (attualmente una fondazione di diritto privato) 
ha lo scopo di migliorarne la governance. Infine, se i negoziati con l'UE potranno essere avviati e  
avranno un esito positivo, nel 2023 il Consiglio federale approverà due accordi: quello  
sull'associazione della Svizzera a «Erasmus+» (programma dell'UE per la promozione della  
formazione generale e professionale, della gioventù e dello sport in Europa) e quello sul pacchetto 
Orizzonte 2021–2027 (composto dal programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione, dal 
programma Euratom, dall’infrastruttura di ricerca ITER e dal Digital Europe Programme e finalizzato 
a consentire la piena partecipazione dei ricercatori svizzeri al programma quadro).

Politica dei trasporti
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione parziale della legge federale 
sulle ferrovie. Per garantire che il traffico ferroviario internazionale funzioni il più possibile senza 
ostacoli, il cosiddetto pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario dell'UE deve essere recepito 
anche in Svizzera. Il Governo adotterà inoltre il messaggio concernente la legge sull'infrastruttura 
di dati sulla mobilità: nell’intento di ottenere un sistema globale di trasporti efficiente e sosteni-
bile, saranno semplificati l’approntamento, l’armonizzazione e lo scambio di dati sulla mobilità. 
Infine adotterà il messaggio sulla legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing,  
finalizzata a rendere possibile la realizzazione di tali progetti da parte di Cantoni e Comuni. Grazie 
a questa legge si creeranno inoltre le premesse per poter erogare contributi federali ai progetti 
pilota.
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Indirizzo politico 2: Coesione

Politica culturale
Nel 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente il messaggio sulla 
cultura 2025–2028. Esso definisce l'impostazione strategica della politica culturale della Confedera-
zione per il periodo 2025–2028 e presenta gli obiettivi, le misure più importanti e le modalità di 
finanziamento di tutti gli ambiti di promozione dell'Ufficio federale della cultura, della Fondazione 
svizzera per la cultura Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero. Il Governo adotterà inoltre il 
rapporto sulle condizioni quadro per un'esposizione nazionale, gettando così le basi per i passi da 
seguire qualora venisse organizzata una simile esposizione.

Politica della gioventù
Nel 2023 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione concernente l’educazione 
alla cittadinanza delle giovani generazioni con il coinvolgimento dei Cantoni. Con questo progetto 
il Consiglio federale intende rafforzare le conoscenze e l’interesse dei giovani in ambito politico e 
aumentare così la loro partecipazione alla vita politica.

Politica familiare
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà una Strategia nazionale per facilitare la conciliabilità tra  
famiglia e lavoro. In questa occasione farà il punto della situazione sulle attività in corso ed esami-
nerà la necessità di ulteriori azioni vagliando le misure che la Confederazione dovrebbe adottare.

Politica per la società
Nel 2023 il Consiglio federale attuerà la riforma Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21), finalizzata a 
garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS e mantenere invariato il livello delle rendite. Approverà  
inoltre un rapporto concernente, da un lato, le ripercussioni a lungo termine dell’evoluzione  
demografica sulle relazioni intergenerazionali e sui diversi ambiti politici e, dall'altro, i corrispon-
denti campi d’azione. 

Politica sociale
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione della legge sulle  
indennità di perdita di guadagno (LIPG) e della legge federale sull’assicurazione contro gli  
infortuni (LAINF). La revisione mira a garantire il versamento di indennità giornaliere anche nei casi 
in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che 
la persona assicurata ha subito in gioventù. Il Governo adotterà inoltre il messaggio sulla revisione 
parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità (LPC) concernente le forme di alloggio con assistenza. La revisione parziale 
mira a definire nuove prestazioni a carico delle PC per forme di alloggio con assistenza destinate 
alle persone che percepiscono una prestazione complementare all'AVS. 
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Politica sanitaria
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione parziale della  
legge sui trapianti. La revisione mira ad aumentare, mediante un sistema di vigilanza, la sicurezza  
della medicina dei trapianti nonché a rafforzare l'applicazione della legge. Essa tiene inoltre conto  
degli sviluppi scientifici e normativi occorsi negli ultimi dieci anni, ossia dall’entrata in vigore della  
legge sui trapianti. Il Governo avvierà inoltre la procedura di consultazione concernente la revisione  
parziale della legge sugli agenti terapeutici. L’obiettivo della revisione è garantire ai pazienti  
l’accesso a terapie farmacologiche innovative, semplificare la vendita per corrispondenza di  
medicamenti non soggetti a prescrizione e disciplinare l’impiego di strumenti elettronici per  
rafforzare la sicurezza nell’uso di medicamenti destinati a bambini e adulti. Sempre nel 2023 il  
Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente la revisione della legge sulle  
epidemie. La legge deve essere riveduta laddove sono emerse lacune normative e necessità di  
ottimizzazione, mentre resteranno invariate le disposizioni dimostratsi efficaci. Saranno valutate 
le esperienze a livello di applicazione fatte prima e dopo la pandemia di COVID-19. La legge riveduta  
dovrà consentire alla Confederazione e ai Cattoni di collaborare strettamente per proteggere  
la salute della popolazione svizzera da future minacce di malattie trasmissibili e di adottare  
tempestivamente e in modo proporzionato le necessarie misure preventive.

Approvigionamento sanitario
Nel 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente le misure di  
contenimento dei costi (pacchetto 1b della revisione della legge federale sull’assicurazione malattie).  
Il progetto include le disposizioni esecutive concernenti il monitoraggio dei costi, la possibilità di 
sostituire i medicamenti e la loro procedura di omologazione.

Trasformazione digitale nel settore sanitario
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sul programma relativo alla trasformazione  
digitale nel settore sanitario finalizzato a fare in modo che gli attori da coinvolgere si impegnino a  
perseguire obiettivi comuni e a concorrere al loro conseguimento. Il Governo avvierà inoltre la  
procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sulla cartella informatizzata 
del paziente (LCIP). La revisione mira a migliorare le condizioni quadro per l’ulteriore sviluppo della 
CIP al fine di poter aumentarne i benefici per tutti i partecipanti.

Politica estera generale
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà la sua Strategia di politica estera per la legislatura 2024−2027. 
La Strategia collocherà la Svizzera nel contesto internazionale, definirà il quadro per la politica 
estera e fisserà le priorità tematiche e i relativi obiettivi.

Politica in materia dei diritti dell'uomo
L’esame periodico universale (EPU) è un meccanismo dell’ONU volto a monitorare l'attuazione dei 
diritti umani. Ogni Stato membro dell’ONU è sottoposto ogni cinque anni a una revisione paritaria 
(peer review) da parte degli altri Stati. Nella primavera 2023 la Svizzera sarà esaminata per la quarta 
volta e, entro la fine dell’anno, il Consiglio federale adotterà la presa di posizione comune di Con-
federazione e Cantoni sulle raccomandazioni scaturite da questo esame.
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Cooperazione internazionale e politica in materia di sviluppo
Nel quadro dell’attuazione della Strategia di cooperazione internazionale 2021−2024, nel primo 
semestre 2023 il Consiglio federale deciderà in merito al contributo pluriennale all’Alto  
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). L'ACNUR è un’organizzazione prioritaria 
per la cooperazione internazionale svizzera.

Politica europea
Nel 2023 il Consiglio federale si adopererà affinché le relazioni bilaterali con l’UE si stabilizzino 
e si inseriscano in una logica di lungo termine. In quest’ottica concluderà un «Framework for  
Participation Agreement» (FPA) con l’UE per definire il quadro giuridico e amministrativo per  
l’impiego di esperti svizzeri in seno alle missioni civili dell’UE per la gestione delle crisi. L'obiettivo 
è quello di rendere più agevole ed efficiente la procedura per i futuri distacchi di esperti svizzeri 
nell’ambito di missioni civili dell’UE. Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale stipulerà inoltre 
i restanti accordi di attuazione concernenti il secondo contributo svizzero ad alcuni Paesi partner, 
in modo da poter attuare i programmi di cooperazione tra il 2023 e il 2029.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023

Introduzione 
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Indirizzo politico 3: Sicurezza

Politica migratoria
Nel 2023 il Consiglio federale adotterà un programma biennale per l'ammissione di gruppi di   
rifugiati riconosciuti (reinsediamento). Il programma si basa sul piano d’attuazione Reinsedia- 
mento del 2019 e prevede l'ammissione di 1500–2000 rifugiati (in contingenti) tra il 2024 e il 2025.  
Il Governo prenderà inoltre atto del rapporto finale «Progetto reFRONT: verifica della collaborazione 
nell'ambito dei controlli alle frontiere» e deciderà l'ulteriore corso d'azione. Sulla base del potenziale 
di miglioramento identificato e sulle varie opzioni sviluppate nel progetto (incluse relative valuta-
zioni), il rapporto conterrà alcune raccomandazioni concrete per ottimizzare la cooperazione nel 
settore della gestione delle frontiere.

Terrorismo
Nel 2023 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). Per dati PNR («Passenger Name Record») s’intendono i dati che le compagnie 
aeree conservano nei loro sistemi di prenotazione e check-in. Sono utilizzati dai Paesi dell'UE in 
base alla Direttiva 2016/681 (UE), non rilevante per Schengen, e da molti altri Stati come strumento 
efficace per la lotta al terrorismo e ad altre forme gravi di criminalità. Per poter istituire un sistema 
nazionale per l'utilizzo dei dati PNR in Svizzera è necessaria una base legale formale.

Criminalità
Nel 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla revisione della legge  
federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). La revisione è necessaria 
per due ragioni: innanzitutto, lo scambio di informazioni è fondamentale per combattere le forme 
gravi di criminalità nazionale e transfrontaliera e l'obiettivo è quindi quello di creare una legge 
completamente neutrale dal punto di vista tecnologico e applicativo per migliorare tale scambio. 

Politica di sicurezza
Nel 2023 il Consiglio federale approverà la strategia per la pianificazione, l’esecuzione e la valutazione 
di esercitazioni di piccola portata incentrate su temi specifici (periodo di pianificazione 2026–2029), 
osservando un ritmo di due o tre anni. Approverà inoltre la strategia per l’esercitazione integrata 
2025, che combinerà un esercizio di condotta strategica (ECS) e un’esercitazione della Rete integrata 
Svizzera per la sicurezza (ERSS). Il Governo adotterà inoltre il messaggio sull'esercito 2023, tra le cui 
priorità figurano la modernizzazione dei mezzi delle truppe di terra e gli investimenti nell'ambito  
della ciberdifesa. Metterà infine in vigore la legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), che crea 
un quadro legale formale unitario per la sicurezza delle informazioni presso la Confederazione.  
L'accento sarà posto sulle informazioni e sui sistemi critici nonché sulla standardizzazione delle 
misure. 

Politica energetica
Nel 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione su un avamprogetto di legge 
federale concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso. Approverà 
inoltre il rapporto «Trasporti a zero emissioni fossili entro il 2050» (in adempimento del Po. Grossen 
20.4627). Il rapporto dovrà indicare quali leggi e ordinanze devono essere modificate per garantire 
trasporti a zero emissioni fossili entro il 2050.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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Politica ambientale
Nel 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla revisione della legge  
federale sulla protezione delle acque. Lo scopo della revisione è quello di proteggere i settori  
d'alimentazione delle captazioni di acqua potabile; a tal fine, saranno aumentati i sussidi federali 
per la determinazione di tali settori, ma solo a condizione che i lavori vengano completati entro 
la fine del 2030. Il Governo avvierà inoltre la procedura di consultazione sulla revisione della legge 
federale sulla protezione delle acque. La revisione mira a rafforzare le misure volte a ridurre le  
immissioni di azoto provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico e quelle volte 
a eliminare i microinquinanti da tutti gli impianti di depurazione delle acque di scarico.

Politica in materia di sostenibilità
Sulla scorta di un'analisi d'impatto, nel 2023 il Consiglio federale deciderà in merito al prosegui-
mento, tra il 2024 e il 2027, delle misure e dei progetti pilota del piano d'azione della Strategia  
Biodiversità Svizzera stabilendo, se del caso, le priorità nell’utilizzo dei fondi destinati alla biodiversità. 
Approverà inoltre un pacchetto di misure sulla gestione parsimoniosa delle risorse e sull'economia  
circolare. Nonostante i passi in avanti fatti in termini di uso efficiente delle risorse, secondo il  
Consiglio federale è ora necessario intervenire sul fronte della sostenibilità, in particolare nei settori 
dell'alimentazione, dell'alloggio e della mobilità, ossia i più rilevanti in termini ambientali.

Ciberrischi
Nel 2023 il Consiglio federale attuerà le misure di ottimizzazione adottate nel 2022 per quanto  
riguarda le strutture della Confederazione nel settore dei ciberrischi. Nel 2023 il Governo avvierà  
inoltre la procedura di consultazione concernente l’ordinanza sull’obbligo di notifica per le  
infrastrutture critiche in caso di ciberattacchi. L’obbligo di notifica ha lo scopo di permettere  
al Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) di avere una migliore visione d'insieme dei  
ciberattacchi in Svizzera, di sostenere coloro che ne sono vittime e avvertire tutti gli altri gestori di 
infrastrutture critiche.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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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 Verifica della ripartizione dei compiti e della responsabilità per il finanziamento tra 
Confederazione e Cantoni (progetto «Ripartizione dei compiti II»)

 Decisione di principio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale deciderà come proseguire il progetto «Ripartizione 
dei compiti II», sospeso il 19 marzo 2021. Se il progetto dovesse essere riavviato, il Consiglio 
federale adotterà un nuovo mandato che definirà anche i settori di compiti prioritari.

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

2.1 Programma di legislatura 2023–2027

 Rettifica materiale

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale rettificherà nella sostanza la bozza di messaggio 
e il decreto federale semplice contenenti tutti gli atti previsti nonché le ulteriori misure necessarie 
per il raggiungimento degli obiettivi di legislatura.

2.2 Strategia di digitalizzazione 2024–2027 con le linee guida per la trasformazione 
digitale nell’Amministrazione federale

 Decisione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale definirà la strategia dell’Amministrazione federale 
in materia di trasformazione digitale e di informatica (Ordinanza sulla trasformazione digitale 
e l’informatica, art. 13). La Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2024–2027 verrà 
preparata nel 2023 e comprenderà anche un modello aggiornato di come dovrebbe configurarsi 
la trasformazione digitale delle autorità amministrative federali alla fine del terzo decennio.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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2.3 Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2024–2027

 Decisione

 Alla fine del 2023 giunge a termine la Strategia del Consiglio federale per il personale 
dell’Amministrazione federale 2020–2023. Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale 
deciderà, in vista della nuova legislatura, la Strategia per il personale dell’Amministrazione 
federale 2024–2027. Con essa il datore di lavoro Amministrazione federale affronterà le sfide che 
si pongono a fronte dello sviluppo demografico e delle evoluzioni del mondo del lavoro. I temi 
centrali saranno in particolare la pianificazione del personale, la gestione delle competenze, la 
formazione e la specializzazione, la flessibilità nell’impiego e nell’occupazione, il cambiamento 
culturale, la fidelizzazione e l’uso di nuove tecnologie.

2.4 Proposta sul prosieguo della Strategia sul libero accesso ai dati pubblici (Strategia 
open government data, strategia OGD 2019–2023)

 Presa d'atto

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto della proposta di prosieguo della 
strategia OGD 2019–2023. Nel quadro della Strategia open government data, i dati pubblici 
liberamente utilizzabili saranno messi a disposizione del pubblico sul portale opendata.swiss. La 
pubblicazione dei dati pubblici continuerà a essere promossa per consentire la trasparenza, la 
partecipazione e l’innovazione in tutti i settori della società.

2.5 Ottimizzare il sistema salariale dell’Amministrazione federale (in adempimento del 
Po. CDF-N 19.3974)

 Decisione

 Nel rapporto del 6 aprile 2022 in adempimento del postulato della CDF-N Dissociare l'evoluzione 
dello stipendio dalla valutazione delle prestazioni, il Consiglio federale propone di ottimizzare 
l’attuale sistema salariale dell’Amministrazione in alcuni settori. Una volta che queste proposte 
saranno più concrete, il Consiglio federale deciderà, nel corso del secondo semestre 2023, le misure 
da adottare per ottimizzare il sistema salariale dell’Amministrazione e adeguerà di conseguenza il 
diritto in materia di personale federale.

2.6 Revisione della legge sul personale federale (LPers) (Previdenza professionale)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente una 
revisione della legge sul personale federale (LPers). All’articolo 32c capoversi 3 e 4 LPers deve 
essere precisato che l’articolo 50 capoverso 2 della legge federale sulla previdenza professionale 
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) non esclude la riserva di approvazione prevista in 
questi capoversi (in caso di conclusione o modifiche di contratti di affiliazione di datori di lavoro 
decentrali).

2.7 Revisione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, rimozione degli ostacoli 
alla digitalizzazione)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione parziale 
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Gli adeguamenti sono finalizzati a 
modernizzare la legge per quanto riguarda gli aspetti legati alla digitalizzazione (attestati digitali 
di carenza di beni, realizzazioni online di fondi, verifica elettronica del domicilio).

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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2.8 Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica

 Adozione del messaggio

 Dopo la bocciatura della legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull'Ie), 
sono state presentate diverse mozioni a favore di un'identità elettronica statale affidabile. Per 
adempierle, è stato preparato un nuovo progetto di legge. Nel secondo semestre 2023 il Consiglio 
federale adotterà il messaggio concernente la nuova legge sull'Ie.

2.9 Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone 
fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 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 l'esecuzione di compiti 
amministrativi risponde a una necessità concreta e ha riscontrato un ampio consenso in sede di 
consultazione.

2.10 Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione (LGI): sviluppo di un 
catasto nazionale delle condotte

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente la revisione 
parziale della legge sulla geoinformazione (LGI). La revisione è finalizzata a creare la base legale per 
poter adempiere il nuovo compito congiunto di Confederazione e Cantoni, ossia la realizzazione 
di un catasto nazionale delle condotte.

2.11 Revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI): catasto delle restrizioni di 
diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente la revisione 
parziale della legge sulla geoinformazione (LGI). La revisione ha lo scopo di adeguare le basi legali 
del catasto RDPP a seguito della valutazione effettuata nel 2021.

2.12 Revisione totale delle disposizioni esecutive concernenti la legge sulle dogane 
riveduta

 Risultato della consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto del risultato della consultazione 
relativa alla revisione totale delle disposizioni esecutive della legge sulle dogane riveduta. La 
revisione totale della legge sulle dogane definisce il quadro legale per la trasformazione digitale 
in corso (Programma DaziT) e al contempo crea la necessaria flessibilità organizzativa affinché 
l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini possa reagire in modo ancora più 
rapido ed efficace alle nuove situazioni.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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2.13 Legge federale sulla promozione del Governo elettronico

 Decisione di principio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione condotta 
presso la Confederazione e i Cantoni sul possibile sviluppo dell’Amministrazione digitale Svizzera 
(ADS) e darà mandato di redigere un avamprogetto, da sottoporre a consultazione, concernente 
le basi costituzionali necessarie per realizzare la soluzione scelta. Si dovrà decidere se istituire 
un’organizzazione con competenza normativa sostenuta congiuntamente da Confederazione e 
Cantoni oppure se assegnare nuove competenze normative alla Confederazione.

 Avvio della procedura di consultazione

 Sulla base della soluzione scelta nel primo semestre 2023, nel secondo semestre dell'anno il 
Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente la creazione di una base 
costituzionale per l'ulteriore sviluppo della cooperazione in materia di Governo elettronico tra 
i diversi livelli statali. A seconda della soluzione adottata, verrà istituita un’organizzazione con 
competenza normativa sostenuta congiuntamente da Confederazione e Cantoni oppure saranno 
assegnate nuove competenze normative alla Confederazione.

2.14 Rapporto sullo stato di attuazione dell’utilizzo multiplo di dati

 Presa d'atto

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sullo stato di attuazione 
dell’utilizzo multiplo di dati e stabilirà l’ulteriore modo di procedere.

2.15 Revisione parziale della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante 
commisurata alle prestazioni (LTTP)

 Entrata in vigore

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale metterà in vigore la legge sul traffico pesante 
riveduta e la relativa ordinanza. L’infrastruttura esistente in Svizzera per riscuotere la tassa sul 
traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTCP) è obsoleta e deve essere sostituita entro il 
2024. La TTCP III comporterà inoltre un ulteriore sviluppo tecnico che permetterà di mettere a 
punto un sistema di riscossione interoperabile.

2.16 Revisione parziale dell'ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)

 Entrata in vigore

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale metterà in vigore la revisione parziale dell'ordinanza 
sulla geologia nazionale (OGN), che disciplina lo scambio di dati geologici tra soggetti privati, da 
un lato, e Cantoni e servizi federali, dall'altro.

2.17 Credito d'impegno per lo sviluppo di un catasto nazionale delle condotte – Revisione 
parziale della LGI

 Richiesta

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale chiederà un credito d'impegno nell'ambito del 
messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle geoinformazione (LGI).

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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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 Legge federale concernente l’imposizione individuale

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio relativo alla legge federale 
concernente l’imposizione individuale. Secondo questa legge, il reddito e la sostanza di ogni 
persona adulta sono tassati individualmente. Nel caso di coniugi, quindi, l’ammontare dell’imposta 
per i coniugi è in linea di principio determinato dal reddito e dalla sostanza del singolo e non più 
dal reddito e dalla sostanza complessivi della coppia. L’imposizione individuale incentiva al lavoro 
e migliora le pari opportunità tra uomo e donna.

3.2 Messaggio concernente la promozione economica negli anni 2024–2027

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la promozione 
economica negli anni 2024–2027, nel quale presenterà diversi decreti di finanziamento per poter 
continuare a utilizzare gli strumenti della Confederazione, ormai collaudati, per promuovere la 
piazza economica. Questi includono la politica a favore delle PMI, la politica del turismo, la politica 
regionale nonché la promozione delle esportazioni e della piazza economica svizzera. In vista del 
periodo contemplato dal messaggio (2024–2027), tali strumenti saranno ulteriormente sviluppati 
in linea con le sfide attuali. Per quanto riguarda la Nuova politica regionale (NPR), il messaggio 
contiene il programma pluriennale NPR 2024–2031, della durata di otto anni.

3.3 Revisione della legge federale sulla politica regionale

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la modifica 
della legge federale sulla politica regionale. Le infrastrutture di sviluppo che permettono di creare 
valore aggiunto in una regione sono di importanza centrale per lo sviluppo economico delle aree 
rurali e delle regioni di montagna. Finora, la NPR ha fornito mutui a questo scopo, ma l'esperienza 
dimostra che i mutui non sono lo strumento giusto per promuovere le piccole infrastrutture, 
visto che queste ultime non generano direttamente flusso di cassa per il gestore che investe 
nel progetto o lo fanno solo in modo marginale. Considerato tuttavia che, se possono essere 
sfruttate commercialmente anche da altri attori, le piccole infrastrutture sono importanti per 
l’economia regionale, occorre finanziarle, in misura limitata, anche con contributi a fondo perso. 
Questo approccio è testato con successo dal 2020 in 16 Cantoni nel quadro delle misure pilota 
NPR attuate nelle regioni di montagna e viene raccomandato esplicitamente nella valutazione del 
periodo pluriennale 2016–2023 della NPR pubblicata nel febbraio 2022.

3.4 Modifica della legge sulle derrate alimentari

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla 
modifica della legge sulle derrate alimentari. La modifica mira a migliorare la sicurezza delle 
derrate alimentari e la protezione contro gli inganni nonché a impedire gli ostacoli al commercio 
con l’UE.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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3.5 Introduzione di una garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop»)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione 
concernente l’introduzione di una garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop»). 
Nella seduta dell’11 marzo 2022 il Governo ne ha deciso i parametri di riferimento, stabilendo che 
il «Public Liquidity Backstop» dev'essere disciplinato a livello di legge. Questo tipo di garanzia è 
una misura statale volta a dotare di liquidità, temporaneamente e in via sussidiaria, una banca 
di rilevanza sistemica con sede in Svizzera, se ciò fosse necessario per portarne a buon fine il 
risanamento. Non si tratta di una garanzia implicita dello Stato in quanto la liquidità erogata 
deve essere interamente rimborsata. Questa modalità di sostegno è provvista di un meccanismo 
indennitario e di uno sanzionatorio. La misura costituisce un completamento delle esigenze più 
stringenti in materia di liquidità imposte alle banche di rilevanza sistemica e decise dal Consiglio 
federale nel 2022. Queste esigenze garantiscono che una banca di rilevanza sistemica disponga di 
sufficiente liquidità per un ampio spettro di casi di crisi.

3.6 Revisione del Codice civile e dell'ordinanza sul registro fondiario (proprietà per piani) 
(in adempimento della Mo. Caroni 19.3410)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla 
revisione del Codice civile e dell'ordinanza sul registro fondiario, dando così seguito alla mozione 
Caroni 19.3410 «55 anni di proprietà per piani. È tempo di un aggiornamento», che incarica il 
Consiglio federale di adeguare il diritto in materia di proprietà per piani. Sebbene quest'ultimo 
si sia dimostrato complessivamente valido, le disposizioni concernenti alcuni ambiti andrebbero 
migliorate.

3.7 Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone  
esercitanti un’attività lucrativa dipendente

 Risultato della consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione 
concernente la legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone 
esercitanti un’attività lucrativa dipendente e stabilirà l'iter da seguire per disciplinare tali spese 
nella legge sull’imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull’armonizzazione delle 
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Le persone esercitanti un’attività lucrativa 
dipendente dovrebbero poter scegliere se dedurre un importo forfettario o le spese professionali 
effettive.

3.8 Revisione della legge federale sulla promozione del settore alberghiero (Società 
svizzera di credito alberghiero)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla 
revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero. Con questa 
revisione il Governo intende ottimizzare la promozione degli investimenti nel settore alberghiero.

3.9 Rapporto «Ordinanza COVID-19 casi di rigore»

 Approvazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà un rapporto sull'attuazione delle 
misure di sostegno alle imprese previste nell'ambito dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 
(OPCR 20) e dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22). Le misure di sostegno previste 
dai Cantoni includono contributi a fondo perduto, mutui, garanzie e fideiussioni.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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3.10 Revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol) (Introduzione del «Limited 
Qualified Investor Fund», L-QIF)

 Entrata in vigore

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale metterà in vigore la revisione della legge sugli 
investimenti collettivi (LICol) e approverà la revisione dell’ordinanza sugli investimenti collettivi 
(OICol). Con gli adeguamenti della LICol e della OICol viene introdotto il «Limited Qualified 
Investor Fund» (L-QIF), una nuova categoria di fondi riservata a investitori qualificati, dispensata 
dall’obbligo di autorizzazione e di approvazione da parte della FINMA.

3.11 Revisione della legge federale che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo 
sviluppo delle conoscenze nel turismo (Innotour)

 Entrata in vigore

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale metterà in vigore la revisione totale della 
legge federale che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze 
nel turismo (Innotour). L’obiettivo della revisione è ampliare a titolo provvisorio la promozione 
dell’innovazione nel quadro di Innotour e sostenere così il turismo svizzero in particolare in tre 
settori prioritari dell’innovazione: digitalizzazione, sostenibilità e turismo urbano e d’affari.

3.12 Revisione dell'ordinanza sulla politica regionale

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà l'ordinanza riveduta sulla politica 
regionale. La revisione è finalizzata ad aggiornare la base statistica su cui si fonda la definizione 
del perimetro della NPR.

3.13 Revisione dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)

 Approvazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale approverà la revisione dell'ordinanza sulla 
sorveglianza (OS), resasi necessaria in seguito alla revisione della legge sulla sorveglianza degli 
assicuratori (LSA): si tratta principalmente di specificare alcuni aspetti della LSA e garantire la 
gerarchia normativa delle regolamentazioni, dalla legge alle circolari della FINMA.

3.14 Ordinanza concernente l’imposta integrativa (progetto dell’OCSE e del G20  
sull’imposizione dell’economia digitale)

 Approvazione

 Entro il secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà un’ordinanza concernente l’imposta 
integrativa (progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale). A fronte di 
tempi particolarmente ristretti, l’imposta minima prevista dall’OCSE e applicabile ai grandi gruppi 
di imprese sarà disciplinata attraverso un’ordinanza temporanea basata sulla relativa disposizione 
transitoria della Costituzione. La procedura legislativa ordinaria seguirà in un secondo momento.

3.15 Migliorare le condizioni quadro per la finanza digitale

 Decisione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà ulteriori misure volte a migliorare la qualità 
delle condizioni quadro per la finanza digitale sulla base dell’analisi del 2022 e deciderà il seguito 
dei lavori. La competitività e la forza innovativa della piazza finanziaria devono essere rafforzate 
mediante l’impiego semplice e giuridicamente sicuro delle tecnologie digitali nonché mediante 
la collaborazione armoniosa tra fornitori di servizi finanziari, imprese tecnologiche e altri soggetti 
interessati.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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3.16 Posizione di preminenza globale per la finanza sostenibile

 Decisione

 La posizione della Svizzera come principale piazza per la finanza sostenibile deve essere 
consolidata. A tal fine, la Svizzera esercita la sua influenza sui maggiori lavori internazionali in 
materia, compresi quelli del G20 e del Fondo monetario internazionale (FMI). Sulla base delle 
informazioni ottenute sugli ultimi sviluppi, in particolare sui lavori concernenti la trasparenza 
nei settori clima e biodiversità, nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale definirà l'iter da 
seguire, ivi incluse le misure volte a rafforzare la posizione della Svizzera come piazza finanziaria 
sostenibile.

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 Contributo svizzero al nuovo fondo fiduciario FMI per la resilienza e la sostenibilità

 Adozione del messaggio

 A seconda dell’evoluzione delle discussioni in corso presso il Fondo monetario internazionale 
(FMI), nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente il 
contributo svizzero al nuovo fondo fiduciario FMI per la resilienza e la sostenibilità (Resilience and 
Sustainability Trust, RST). Il contributo (in particolare il sostegno ai Paesi in sviluppo ed emergenti 
nella transizione e trasformazione climatica) sarà attivato nel 2023. Il RST può essere finanziato 
attraverso la ridistribuzione dei diritti speciali di prelievo (DSP) ricevuti (5,5 dei 460 mia. DSP sono 
andati alla Svizzera) o mediante mutui e contributi.

4.2 Aumento delle risorse dei Nuovi accordi di credito del FMI

 Adozione del messaggio

 A seconda dell’evoluzione delle discussioni in corso presso il Fondo monetario internazionale 
(FMI), nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente 
l’aumento delle risorse dei Nuovi accordi di credito (NAC) del FMI. Qualora, a causa degli sviluppi 
dell’economia mondiale e del sistema finanziario, i membri del FMI decidessero di aumentare 
le risorse dei NAC, secondo la procedura ordinaria bisognerebbe elaborare un messaggio 
sul loro aumento e proroga. Ma se dovessero optare per una proroga ordinaria dei NAC senza 
grandi adeguamenti materiali o finanziari, il Consiglio federale si pronuncerà su un’ulteriore 
partecipazione della Svizzera nel corso del secondo semestre 2024.

4.3 Introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori Stati partner dal 
2024/2025

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente l’introduzione 
dello scambio automatico di informazioni dal 2024/2025 con ulteriori Stati partner. Si tratta di un 
ampliamento della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni nel rispetto 
degli standard internazionali.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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4.4 Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il MERCOSUR

 Adozione del messaggio

 Il Consiglio federale intende risolvere i punti in sospeso dei negoziati conclusi nella sostanza tra gli 
Stati dell'AELS e il MERCOSUR, in modo che l'accordo possa essere firmato e il messaggio adottato 
nel secondo semestre 2023.

4.5 Accordo di cooperazione con la Germania in materia di concorrenza

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente l'accordo 
con la Germania in materia di concorrenza. L'accordo è finalizzato, da un lato, a promuovere la 
concorrenza e quindi l'efficienza economica e l'innovazione e, dall'altro, a migliorare la certezza 
del diritto per le imprese svizzere grazie all'adozione di procedure coordinate e decisioni 
materialmente coerenti da parte delle autorità preposte alla concorrenza.

4.6 Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Moldova

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 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.

4.7 Modifica della legge federale sulle ferrovie (Lferr): attuazione del pilastro tecnico del 
4° pacchetto ferroviario dell’UE

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione parziale della 
legge federale sulle ferrovie. Per garantire che il traffico ferroviario internazionale funzioni il più 
possibile senza ostacoli, il cosiddetto pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario dell'UE 
deve essere recepito anche in Svizzera. Quest'ultimo consentirà di armonizzare le procedure e le 
direttive a livello europeo e di ridurre il carico di lavoro delle imprese ferroviarie e dei fabbricanti 
di materiale rotabile nel traffico internazionale.

4.8 Adeguamento o ampliamento delle basi legali nazionali e internazionali relative allo 
scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione su un 
adeguamento o un ampliamento delle basi legali nazionali e internazionali relative allo scambio 
automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Il progetto consente di introdurre nel diritto 
svizzero le modifiche apportate agli standard internazionali (p. es. l’estensione dello standard SAI 
ai valori patrimoniali virtuali) o altri adeguamenti.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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4.9 Approvazione dei protocolli che modificano l’Accordo tra il Consiglio federale  
svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della 
Repubblica popolare di Cina sullo scambio automatico di informazioni, l’Accordo 
sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e Singapore e quello tra la 
Svizzera e l’UE

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione 
sull’approvazione dei protocolli che modificano l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il 
Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina 
sullo scambio automatico di informazioni, l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni 
tra la Svizzera e Singapore e quello tra la Svizzera e l’UE. In questo modo saranno apportati gli 
adeguamenti dello standard a queste giurisdizioni.

4.10 Adeguamento dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo 
scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) e della legge federale 
sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di 
gruppi di imprese multinazionali (LSRPP)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione 
concernente l’adeguamento dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente 
lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) e della legge federale sullo 
scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese 
multinazionali (LSRPP). In questo modo gli adeguamenti dello standard SRPP verranno recepiti 
nel diritto svizzero. La modifica dello standard non è ancora stata definita nel dettaglio. I lavori 
di revisione dell’OCSE non sono ancora terminati. Le modifiche dovrebbero riguardare i criteri 
relativi all’obbligo di fornitura e al contenuto della rendicontazione Paese per Paese.

4.11 Revisione dell’ordinanza sui fondi propri per l’attuazione di Basilea III finale

 Approvazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà la revisione dell’ordinanza sui fondi 
propri per l’attuazione di Basilea III finale. Basilea III è un ampio pacchetto di riforme del Comitato di 
Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) che rafforza la solvibilità e la liquidità del settore bancario. 
La Svizzera, in quanto membro del BCBS, attuerà in modo vincolante gli standard internazionali 
di Basilea nel 2024.

4.12 Piano nazionale per le imprese e i diritti umani 2024−2027

 Adozione

 Dopo una valutazione esterna dell'adempimento dell’obbligo di diligenza da parte delle imprese 
e dopo l’analisi, basata sugli indicatori di ogni singola misura, dell’attuazione del Piano nazionale 
per le imprese e i diritti umani (NAP) 2020−2023, nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale 
adotterà un rapporto concernente il NAP aggiornato per il periodo 2024−2027.

4.13 Partecipazione della Svizzera ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano 
e Cortina d'Ampezzo (Italia)

 Decisione

 Le Olimpiadi invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 e i Giochi paralimpici dal 6 al 15 marzo 
a Milano e a Cortina d’Ampezzo (Italia). Con la House of Switzerland la Svizzera si presenta al 
grande pubblico della vicina Italia e a livello internazionale come un Paese innovativo e dalla forte 
attrattiva. Il Consiglio federale deciderà su questo dossier nel primo semestre 2023.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023

Indirizzi politici, obiettivi e affari



23

4.14 Accordo con il Regno Unito sui servizi finanziari

 Approvazione

 Nel 2023 il Consiglio federale approverà un accordo tra la Svizzera e il Regno Unito nel settore 
dei servizi finanziari. L'approvazione consentirà la firma dell’accordo e il successivo avvio dei lavori 
per la sua ratifica. L'obiettivo è quello di fare in modo che un'ampia gamma di fornitori di servizi 
finanziari possa accedere più facilmente al mercato transfrontaliero.

4.15 Rilascio delle concessioni per le case da gioco in Svizzera

 Decisione

 Fondandosi sulle raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione federale delle 
case da gioco, nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale deciderà in merito alle nuove 
concessioni da rilasciare, dato che tutte quelle attualmente in corso, incluse le relative estensioni, 
scadranno il 31 dicembre 2024.

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

5.1 Rapporto sulla fase pilota della coorte nazionale (Studio svizzero sulla salute) e fasi 
ulteriori

 Decisione di principo

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sui risultati della fase 
pilota concernente la creazione di una coorte nazionale per la salute (Studio svizzero sulla salute) 
e deciderà le fasi ulteriori. La fase pilota servirà a valutare la fattibilità di una coorte nazionale 
sulla salute e a valutare la volontà della popolazione di prendervi parte. In due centri di studio 
sono stati definiti i processi e sviluppate le infrastrutture e, tra ottobre 2020 e dicembre 2021, un 
po’ più di 750 persone hanno partecipato alla fase pilota. Il rapporto stila un bilancio della fase 
pilota e indica quali sono le condizioni da adempiere per creare una coorte a livello nazionale 
(governance e coinvolgimento dei diversi attori, finanziamento, basi legali).

5.2 Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto di diritto 
pubblico Movetia

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge 
federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto di diritto pubblico Movetia. 
La modifica della struttura giuridica di Movetia (attualmente una fondazione di diritto privato), 
realizzata in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione (CDPE), ha lo scopo di migliorarne la governance.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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5.3 Modifica dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone  
(riconoscimento delle qualifiche professionali)

 Adozione del messaggio

 Se i negoziati con l'UE potranno essere avviati e avranno un esito positivo, nel secondo semestre 
2023, una volta conclusasi la procedura di consultazione, il Consiglio federale adotterà il messaggio 
concernente il decreto federale che adegua l'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle 
persone. Con tale adeguamento saranno integrate nell'allegato alcune novità importanti, quali la 
«tessera professionale europea» (procedura di riconoscimento digitale) e il meccanismo di allerta 
per le professioni sanitarie ed educative.

5.4 Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI): 
creazione della base legale per il piano settoriale della Confederazione per i futuri 
progetti del CERN

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023, una volta conclusasi la procedura di consultazione, il Consiglio federale 
adotterà il messaggio sulla modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e 
dell’innovazione (LPRI) per creare la base legale del piano settoriale della Confederazione per 
l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN).

5.5 Messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli 
anni 2025–2028 (messaggio ERI)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sul messaggio 
sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2025–2028, nel quale 
tratteggerà gli orientamenti tematici e presenterà i decreti di finanziamento per la promozione 
del settore ERI negli anni dal 2025–2028. L'obiettivo è che la Svizzera continui a rivestire una 
posizione di primo piano in questo settore, fondamentale per la prosperità del Paese, e che possa 
affrontare al meglio le sfide attuali, per esempio nel campo della digitalizzazione dell’economia 
e della società.

5.6 Aggiornamento della politica spaziale

 Adozione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale aggiornerà la politica spaziale svizzera del 2008 
nell'ambito di un rapporto che farà seguito a una valutazione e terrà conto delle nuove opportunità 
e sfide nello spazio. 

5.7 Revisione parziale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

 Approvazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà la revisione parziale dell’ordinanza sulla 
meteorologia e la climatologia (OMet). Oggetto della revisione è l’adeguamento delle prestazioni 
soggette a emolumenti per dati meteorologici e climatologici, fatta salva l’approvazione della 
revisione della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet) nel quadro della legge 
federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità 
(LMeCA), finalizzata ad attuare i principi OGD.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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5.8 Revisione dell'ordinanza sulla maturità (ORM) e dell'Accordo amministrativo tra il 
Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 
pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità

 Decisione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale deciderà in merito alla revisione dell'ordinanza 
sulla maturità (ORM) e a quella dell'Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la 
CDPE relativo al riconoscimento degli attestati di maturità. Attraverso queste revisioni si intendono 
raggiungere gli obiettivi educativi della maturità liceale, tenendo conto delle sfide sociali attuali e 
future, nonché rafforzare la comparabilità degli attestati di maturità e migliorare gli organi comuni 
della Confederazione e dei Cantoni.

5.9 Accordo sull'associazione della Svizzera al programma dell'UE per la promozione 
della formazione generale e professionale, della gioventù e dello sport «Erasmus+» 
2021–2027

 Conclusione

 Se i negoziati con l'UE potranno essere avviati e avranno un esito positivo, nel secondo semestre 
2023 il Consiglio federale approverà l'accordo sull'associazione della Svizzera a «Erasmus+», il 
programma dell'UE per la promozione della formazione generale e professionale, della gioventù 
e dello sport in Europa.

5.10 Accordo sull'associazione della Svizzera al Programma quadro dell'UE per la ricerca 
e l'innovazione (Orizzonte Europa) e agli altri elementi del pacchetto Orizzonte 
2021–2027

 Conclusione

 Se l'UE consentirà l'avvio dei negoziati e questi si concluderanno con esito positivo, nel primo 
semestre 2023 il Consiglio federale stipulerà l'accordo sul pacchetto Orizzonte 2021–2027 per 
consentire la piena partecipazione dei ricercatori svizzeri al programma quadro.

5.11 Avvio di una nuova serie di programmi nazionali di ricerca (PNR)

 Decisione

 Sulla base delle esigenze definite nel messaggio ERI 2021–2024, nel primo semestre 2023 il 
Consiglio federale deciderà se avviare due o tre nuovi programmi nazionali di ricerca (PNR). Le 
conoscenze generate attraverso i PNR servono a definire azioni od orientamenti volti a risolvere 
problemi urgenti della società.

5.12 Piano settoriale della Confederazione per l’Organizzazione europea per le ricerche 
nucleari (CERN)

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il piano settoriale della Confederazione 
per l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) (ai sensi degli art. 13 LPT e 21 OPT). 
L'obiettivo è quello di facilitare la concessione di terreni per i futuri progetti del CERN sui quali 
l'Organizzazione gode già di un diritto di superficie della Confederazione, nonché la concessione 
di terreni in territorio svizzero necessari per l'eventuale realizzazione del Future Circular Collider 
(FCC).

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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5.13 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) 
relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera (2024–2028)

 Conclusione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale stipulerà l'accordo con l’Istituto Max von  
Laue-Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera negli anni 2024–2028,  
in modo che possa entrare in vigore all'inizio del 2024. L’ILL dispone di una fonte di neutroni di 
rilevanza mondiale utilizzabile per attività di ricerca nel campo della scienza dei materiali, della 
fisica dei corpi solidi, della chimica, della cristallografia, della biologia molecolare, della fisica 
nucleare e della fisica di base.

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

6.1 Obiettivi strategici 2024–2027 per Skyguide

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale definirà le linee guida strategiche 2024–2027 per 
Skyguide, finalizzate a garantire una buona gestione operativa salvaguardando nel contempo 
gli interessi del proprietario. La SG-DDPS partecipa alla definizione degli obiettivi dell'aviazione 
militare.

6.2 Modifica della legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell'infra-
struttura ferroviaria (LFIF) e della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il finanziamento 
duraturo delle FFS (modifica della LFIF e della LFFS). Il progetto mira, da un lato, a compensare 
i mancati ricavi delle FFS nel traffico di lunga percorrenza dovuti al coronavirus e, dall’altro, a 
chiarire a quali condizioni le FFS possono ottenere mutui di tesoreria dalla Confederazione.

6.3 Stato dei programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e prospettiva 
FERROVIA 2050

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il rapporto sullo 
stato dei programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e sulla prospettiva FERROVIA 
2050. Oltre a illustrare lo stato d'avanzamento dei suddetti programmi e l'aggiornamento della 
prospettiva a lungo termine «Prospettiva FERROVIA 2050», il rapporto include i decreti federali 
pertinenti e i crediti d'impegno adeguati in seguito ai progressi fatti a livello di pianificazione e 
attuazione.

6.4 Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge federale 
sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada. Con questo progetto si intende allineare il 
diritto svizzero al primo pacchetto sulla mobilità dell’UE. Tra le altre cose, l'adeguamento è volto a 
garantire una concorrenza più equa (estensione dell'obbligo di licenza alle imprese con veicoli di 
peso compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate) e a rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'UE.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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6.5 Legge federale sull'infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMo)

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge 
sull'infrastruttura 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.

6.6 Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla legge federale 
concernente progetti pilota di mobility pricing, finalizzata a rendere possibile la realizzazione di 
tali progetti da parte di Cantoni e Comuni. Grazie a questa legge si creeranno inoltre le premesse 
per poter erogare contributi federali ai progetti pilota.

6.7 Revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla 
revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea. Quest'ultima terrà conto tra le 
altre cose delle richieste espresse in varie mozioni pendenti riguardanti la giurisdizione penale 
federale (Mo. Candinas 18.3700), il finanziamento dei servizi di sicurezza aerea presso gli aeroporti 
regionali (Mo. Würth 20.4412), l'età dei piloti (Mo. CTT-N 21.3020 e Mo. Ettlin 21.3095) e l'esenzione 
dell'aggiudicazione di concessioni per l'esercizio di un aeroporto dall'obbligo di bando pubblico 
(Mo. CTT-N 21.3458). La revisione contemplerà inoltre altri adeguamenti, necessari principalmente 
per ragioni di sorveglianza.

6.8 Disposizioni in materia di guida autonoma

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale sottoporrà a consultazione le disposizioni di 
ordinanza in materia di guida autonoma, con le quali stabilirà in che misura i conducenti saranno 
dispensati dai loro obblighi e a quali condizioni potranno essere immatricolati i veicoli autonomi 
privi di guidatore che circolano su singoli tratti predefiniti e sotto sorveglianza.

6.9 Basi legali per una tassa che sostituisca le imposte sugli oli minerali

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione su un 
progetto inteso a stabilire una tassa che sostituisca le imposte sugli oli minerali. Il progetto 
tiene conto del fatto che con l'aumento dell'elettromobilità (e quindi la diffusione di veicoli 
che ricorrono a sistemi di propulsione alternativi), il gettito delle imposte sugli oli minerali è in 
continua diminuzione.

6.10 Modifica di ordinanza per l'introduzione e il finanziamento del Low Flight Networks 
(LFN)

 Approvazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale approverà le modifiche di ordinanza per l'introduzione 
e il finanziamento della Low Flight Network (LFN). L'obiettivo della LFN è quello di utilizzare una rete 
nazionale di rotte di volo strumentale per permettere agli equipaggi degli elicotteri di svolgere 
anche col maltempo missioni importanti, come ad esempio voli di salvataggio, di rifornimento o 
di evacuazione in caso di catastrofe.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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6.11 Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

 Approvazione

 Le norme armonizzate sui droni sono in vigore in tutta Europa dal 2021, ed è previsto che la 
Svizzera le recepisca nell'autunno 2022 attraverso l'accordo bilaterale sul trasporto aereo. 
Sempre nell'autunno 2022, l'ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 
sarà modificata per poter attuare a livello nazionale il Regolamento UE 2019/947. Per l'attuazione 
nazionale del Regolamento UE 2019/945, nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale 
approverà la modifica dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA).

6.12 Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA)

 Adozione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà la 19a serie del Piano settoriale dei trasporti, 
Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA), lo strumento di pianificazione e coordinamento della 
Confederazione nel settore dell'aviazione civile. Il PSIA stabilisce in maniera vincolante per le 
autorità gli obiettivi e le direttive per l'infrastruttura dell'aviazione civile. La 19a serie riguarda tra 
le altre cose gli aerodromi di San Vittore e di St. Stephan.

6.13 Programmi d'agglomerato di quarta generazione

 Richiesta

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale chiederà un credito d'impegno a partire dal 2024 per 
i contributi alle misure previste nel programma Traffico d'agglomerato (Programmi d'agglomerato 
di quarta generazione). Con questo programma la Confederazione sostiene, tramite il Fondo 
per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), le misure atte a migliorare il traffico 
d'agglomerato.

6.14 Finanziamento di progetti di rinnovo dell'infrastruttura stradale per il carico di 
autoveicoli

 Richiesta

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale chiederà un credito aggiuntivo per finanziare i 
progetti di rinnovamento dell'infrastruttura di carico delle auto su strada. Il finanziamento delle 
attuali cinque stazioni di carico di autoveicoli (Lötschberg, Vereina, Furka, Oberalp, Sempione) 
richiede una parziale ridefinizione. Per poter effettuare i prossimi investimenti infrastrutturali 
occorre un credito in aggiunta al credito d'impegno in corso (Contributi d'investimento carico di 
autoveicoli).

6.15 Rapporto «Strategia della Confederazione in materia di banda ultra larga»  
(in adempimento del Po. CTT-N 21.3461)

 Approvazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale approverà una strategia in materia di banda ultra 
larga, in adempimento del postulato CTT-N 21.3461. Il postulato incarica il Consiglio federale di 
illustrare l'evoluzione a lungo termine dell'infrastruttura a banda ultra larga in Svizzera.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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INDIRIZZO POLITICO 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

7.1 Messaggio sulla cultura 2025–2028

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente il 
messaggio sulla cultura 2025–2028. Esso definisce l'impostazione strategica della politica culturale 
della Confederazione per il periodo 2025–2028 e presenta gli obiettivi, le misure più importanti 
e le modalità di finanziamento di tutti gli ambiti di promozione dell'Ufficio federale della cultura, 
della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero.

7.2 Educazione alla cittadinanza delle giovani generazioni con il coinvolgimento dei 
Cantoni

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione 
concernente l’educazione alla cittadinanza delle giovani generazioni con il coinvolgimento dei 
Cantoni. Con questo progetto il Consiglio federale intende rafforzare le conoscenze e l’interesse 
dei giovani in ambito politico e aumentare così la loro partecipazione alla vita politica.

7.3 Rapporto sulle condizioni quadro per un'esposizione nazionale

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il rapporto sulle condizioni quadro per 
un'esposizione nazionale, gettando così le basi per i passi da seguire qualora venisse organizzata 
una simile esposizione.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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7.4 Adeguamento dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin)

 Entrata in vigore

 Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha approvato una revisione della legge sul cinema, adottata poi in 
votazione popolare il 15 maggio 2022. La modifica di legge consente all’industria cinematografica 
svizzera di reagire nel miglior modo possibile alla digitalizzatone del mercato e ai cambiamenti 
nei comportamenti di consumo dei media. Le emittenti televisive private svizzere nonché i servizi 
di streaming sono ora obbligati a investire il quattro per cento della cifra d’affari nella creazione 
cinematografica svizzera. Il Consiglio federale adotterà le disposizioni esecutive della legge 
riveduta nel secondo semestre 2023, fissandone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024.

7.5 Politica degli agglomerati 2024+

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il rapporto aggiornato sulla Politica 
degli agglomerati della Confederazione 2024+, nel quale definirà l'orientamento futuro dello 
sviluppo degli agglomerati. Il rapporto adempie inoltre il postulato Kutter 19.3665 Politica degli 
agglomerati della Confederazione.

7.6 Politica per le aree rurali e le regioni montane 2024+

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il rapporto aggiornato sulla Politica per 
le aree rurali e le regioni montane 2024+, nel quale definirà l'orientamento futuro dello sviluppo 
di queste aree e regioni. Il rapporto adempie inoltre la mozione Egger 19.3731 Piano d'azione per 
le regioni di montagna.

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

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà una Strategia nazionale per facilitare la 
conciliabilità tra famiglia e lavoro. In questa occasione farà il punto della situazione sulle attività 
in corso ed esaminerà la necessità di ulteriori azioni vagliando le misure che la Confederazione 
dovrebbe adottare.

8.2 Basi giuridiche per l’istituzione di un difensore civico dei diritti dell’infanzia a livello 
federale con un catalogo completo dei compiti

 Adozione del messaggio

 La mozione Noser 19.3633 incarica il Consiglio federale di elaborare le basi giuridiche per 
l’istituzione di un difensore civico dei diritti dell’infanzia. Nel secondo semestre 2023 il Consiglio 
federale adotterà il relativo messaggio.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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8.3 Rapporto «Analisi macroeconomica globale (costi-benefici) dei modelli di congedo 
parentale» (in adempimento del Po. CSSS-N 21.3961)

 Approvazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà il rapporto in adempimento del 
postulato CSSS-N 21.3961 concernente l’analisi macroeconomica globale. Il rapporto presenterà 
un’analisi in cui sono illustrati i costi e i benefici a livello economico dei differenti modelli di 
congedo parentale.

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

9.1 Revisione parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all’assi- 
curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) (in adempimento della  
Mo. CSSS-N 18.3716)

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione parziale della 
legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e 
l’invalidità (LPC) concernente le forme di alloggio con assistenza. La revisione parziale mira a 
definire nuove prestazioni a carico delle PC per forme di alloggio con assistenza (a casa o in 
istituto) destinate alle persone che percepiscono una prestazione complementare all'AVS. Queste 
prestazioni devono permettere di vivere autonomamente a casa e ritardare il più possibile l’entrata 
in una casa di cura.

9.2 Creazione delle basi legali per la digitalizzazione delle indennità di perdita di  
guadagno (IPG)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la creazione 
delle basi legali per la digitalizzazione delle indennità di perdita di guadagno (IPG). Le richieste per 
prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno (IPC) per chi presta servizio militare, servizio 
civile, servizio di protezione civile o servizio presso Gioventù e Sport saranno in futuro trattate in 
una procedura digitale ampiamente automatizzata. Deve essere creata la necessaria base legale 
per lo scambio di dati tra le organizzazioni di servizio coinvolte e per lo sviluppo e l’esercizio dei 
sistemi informatici da parte dell’IPG.

9.3 Basi legali per la comunicazione digitale nelle assicurazioni sociali

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la creazione 
di basi legali per la comunicazione digitale nelle assicurazioni sociali. Il progetto crea le basi legali 
per la comunicazione elettronica con gli assicurati, compresa la possibilità di emanare decisioni 
per via elettronica. Una volta create, le basi legali andranno adeguate e integrate in base ai risultati 
di diversi progetti IT riguardanti la Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT).

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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9.4 Riforma AVS 21

 Attuazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale attuerà la riforma Stabilizzazione dell’AVS  
(AVS 21), finalizzata a garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS e mantenere invariato il livello  
delle rendite.

9.5 Rapporto concernente, da un lato, le ripercussioni a lungo termine dell’evoluzione 
demografica sulle relazioni intergenerazionali e sui diversi ambiti politici e, dall'altro, 
i corrispondenti campi d’azione

 Approvazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale approverà un rapporto concernente, da un lato, le 
ripercussioni a lungo termine dell’evoluzione demografica sulle relazioni intergenerazionali e sui 
diversi ambiti politici e, dall'altro, i corrispondenti campi d’azione. Il documento è una sintesi dei 
rapporti sulle prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche, del rapporto in adempimento 
del postulato Bertschy 17.3884 ed eventualmente anche di quello in adempimento del postulato 
Würth 20.4257, completato di volta in volta da osservazioni di ordine qualitativo concernenti altri 
ambiti politici.

9.6 Revisione della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)

 Entrata in vigore

 Con la modifica della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF), il Fondo LAF, i cui 
interessi sono impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni al finanziamento degli assegni familiari 
nell’agricoltura, deve essere sciolto e il suo capitale versato ai Cantoni. Il Parlamento delibererà in 
merito nel 2022 in modo che il Consiglio federale possa mettere in vigore la revisione della LAF il 
1° gennaio 2023.

Obiettivo 
10

La Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario 
di qualità e finanziariamente sopportabile, di un contesto di promo-
zione della salute e di un sistema di prevenzione efficace

10.1 Evaluation Health Technology Assessement-Programm (Programma HTA)

 Decisione di principio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà una decisione di principio su come 
procedere in merito al Programma HTA, basandosi a tal fine su una nuova valutazione della 
situazione delle risorse e delle ripercussioni delle misure sull’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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10.2 Valutazione intermedia della Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione 
e la lotta contro le infezioni correlate all’assistenza (Strategia NOSO)

 Decisione di principio

 Nel marzo 2016 il Consiglio federale ha adottato la Strategia nazionale contro le infezioni 
nosocomiali e deciso, come prima cosa, di attuarla con i Cantoni e i partner interessati, di effettuare 
poi una valutazione intermedia nel 2020 e, infine, una valutazione complessiva nel 2024. A causa 
dei ritardi nell’attuazione dovuti alla pandemia di COVID-19, il rapporto intermedio sarà redatto 
nel 2022 e i risultati saranno presentati al Consiglio federale nel 2023 insieme alle proposte per 
il seguito dei lavori, basate sulle raccomandazioni emerse dalla valutazione. Nel primo semestre 
2023 il Consiglio federale prenderà atto della valutazione intermedia e deciderà in merito all’iter 
da seguire.

10.3 Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)  
relativa all’attuazione di un finanziamento transitorio

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione 
della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) relativa a un finanziamento 
transitorio. Il progetto ha lo scopo di fornire aiuti finanziari temporanei alle comunità di riferimento 
fino all’entrata in vigore delle basi legali necessarie a una revisione totale della LCIP.

10.4 Programma di promozione concernente la trasformazione digitale nel settore 
sanitario

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sul programma relativo alla 
trasformazione digitale nel settore sanitario. Sulla base della «Strategia Trasformazione digitale» 
deve essere stabilito un programma di promozione concernente la trasformazione digitale nel 
settore sanitario affinché gli attori da coinvolgere si impegnino a perseguire obiettivi comuni e a 
concorrere al loro conseguimento.

10.5 Revisione parziale della legge sui trapianti

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione 
parziale della legge sui trapianti. La revisione mira ad aumentare, mediante un sistema di vigilanza, 
la sicurezza della medicina dei trapianti nonché a rafforzare l'applicazione della legge. Essa tiene 
inoltre conto degli sviluppi scientifici e normativi occorsi negli ultimi dieci anni, ossia dall’entrata 
in vigore della legge sui trapianti.

10.6 Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette 
elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab)

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione 
parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Legge 
sui prodotti del tabacco, LPTab). La nuova legge federale è stata adottata dal Parlamento il  
1° ottobre 2021. Il 13 febbraio 2022, Popolo e Cantoni hanno approvato l’iniziativa popolare «Sì alla 
protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti 
senza pubblicità per il tabacco)», che chiede un inasprimento delle disposizioni di questa legge 
concernenti la pubblicità. La revisione parziale della LPTab, non ancora in vigore, ha lo scopo 
di attuare il nuovo articolo costituzionale, secondo cui è vietata la pubblicità per i prodotti del 
tabacco che raggiunge i minori.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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10.7 Revisione parziale della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e della 
legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (in adempimento della 
Mo. Darbellay 11.3811)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione 
della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e della legge federale sull’assicurazione 
contro gli infortuni (LAINF). La revisione mira a garantire il versamento di indennità giornaliere 
anche nei casi in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di 
una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù.

10.8 Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione 
concernente le misure di contenimento dei costi (pacchetto 1b della revisione della legge federale 
sull’assicurazione malattie). Il progetto include le disposizioni esecutive concernenti il monitoraggio 
dei costi, la possibilità di sostituire i medicamenti e la loro procedura di omologazione.

10.9 Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle 
prestazioni, (OPre): pacchetto concernente i medicamenti

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione su un 
ulteriore pacchetto di medicamenti. Devono ancora essere valutate singole misure, come ad 
esempio un adeguamento dell’articolo 65b OAMal concernente la definizione di ulteriori criteri – 
oltre al confronto con i prezzi praticati all’estero e il confronto terapeutico trasversale – o di criteri 
più chiari per l’aumento del prezzo.

10.10 Ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente (CIP) – Avvio della  
procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente 
la revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). La revisione mira 
a migliorare le condizioni quadro per l’ulteriore sviluppo della CIP al fine di poter aumentarne i 
benefici per tutti i partecipanti.

10.11 Estensione dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a tutte le 
persone incarcerate

 Risultato della consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione 
concernente l’estensione dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a tutte 
le persone incarcerate e deciderà l’ulteriore modo di procedere. Al fine di garantire la parità di 
trattamento medico, bisognerà valutare se il regime obbligatorio debba essere esteso a tutte 
le persone incarcerate e, se del caso, adeguare la legge sull’assicurazione malattie o il diritto 
d’esecuzione.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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10.12 Tariffe delle analisi di laboratorio (in adempimento della Mo. CSSS-S 17.3969)

 Risultato della consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sulla consultazione 
concernente l’adempimento della mozione CSSS-S 17.3969. I partner tariffali devono negoziare le 
tariffe delle analisi di laboratorio, e deciderà l’ulteriore modo di procedere. La mozione incarica 
il Consiglio federale di modificare l'articolo 52 della legge federale sull'assicurazione malattie in 
modo tale che in futuro, analogamente a quanto già avviene per Tarmed e DRG, le tariffe delle 
analisi effettuate dai laboratori medici siano negoziate tra i partner tariffali.

10.13 Revisione parziale delle ordinanze esecutive della legge sulla ricerca umana

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente 
la revisione parziale delle ordinanze esecutive della legge sulla ricerca umana. L’obiettivo della 
revisione, basata sulla valutazione del 2019 della legislazione in materia, è quello di migliorare in 
modo mirato la tutela della personalità e della salute dei partecipanti alla ricerca tenendo conto 
dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici, di aumentare la trasparenza sui risultati della ricerca 
nonché di continuare a mantenere e rafforzare le condizioni quadro favorevoli per la ricerca 
umana in Svizzera.

10.14 Revisione parziale della legge sulle epidemie

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concer- 
nente la revisione della legge sulle epidemie. La legge deve essere riveduta laddove sono emerse 
lacune normative e necessità di ottimizzazione, mentre resteranno invariate le disposizioni 
dimostratesi efficaci. Saranno valutate le esperienze a livello di applicazione fatte prima e dopo 
la pandemia di COVID-19. La legge riveduta dovrà consentire alla Confederazione e ai Cantoni di 
collaborare strettamente per proteggere la salute della popolazione svizzera da future minacce 
di malattie trasmissibili e di adottare tempestivamente e in modo proporzionato le necessarie 
misure preventive.

10.15 Introdurre l'obbligo per le casse malati di rimunerare i mezzi e gli apparecchi medici 
acquistati all'estero (in adempimento della Mo. Heim 16.3169)

 Risultato della consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sulla consultazione 
concernente la mozione Heim 16.3169 e deciderà l’ulteriore modo di procedere. Per adempiere 
quanto richiesto nella mozione, il rapporto contiene proposte in merito all’introduzione 
dell'obbligo per le casse malati di rimunerare i mezzi e gli apparecchi medici acquistati all'estero.

10.16 Revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici (3a tappa) (in adempimento 
delle Mo. Stöckli 18.3512 e 19.4119)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente 
la revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici. L’obiettivo della revisione è garantire ai 
pazienti l’accesso a terapie farmacologiche innovative, semplificare la vendita per corrispondenza 
di medicamenti non soggetti a prescrizione e disciplinare l’impiego di strumenti elettronici per 
rafforzare la sicurezza nell’uso di medicamenti destinati a bambini e adulti.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023

Indirizzi politici, obiettivi e affari
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10.17 Rapporto sullo stato delle discussioni concernente l’attuazione del finanziamento 
delle cure

 Presa d'atto

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sullo stato delle 
discussioni concernete l’attuazione del finanziamento delle cure. Nel rapporto saranno illustrate 
le lacune nell’attuazione del finanziamento delle cure rilevate dagli attori interessati.

10.18 Rapporto intermedio sullo stato di attuazione del Piano d’azione per il rafforzamento 
della sicurezza e della protezione radiologiche 2020–2025 (Radiss) in Svizzera

 Presa d'atto

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto di un rapporto intermedio sullo 
stato di attuazione del Piano d’azione per il rafforzamento della sicurezza e della protezione 
radiologiche 2020–2025 (Radiss) in Svizzera e deciderà in merito a eventuali ulteriori misure. Il 
Piano d’azione Radiss 2020–2025 mira a evitare qualsiasi pericolo per l’uomo e l’ambiente derivante 
da sorgenti radioattive che non sono più sotto il controllo delle autorità. L’adozione di ulteriori 
misure per la prevenzione e il rilevamento consentirà di prevenire sia l’uso illecito a fini criminali 
di materiale radioattivo sia la sua diffusione incontrollata attraverso l’importazione, l’esportazione 
e il transito illegali.

10.19 Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale  
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sul registro  
dei fornitori di prestazioni AOMS)

 Entrata in vigore

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà l’ordinanza sul registro dei fornitori di 
prestazioni nel settore ambulatoriale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
e metterà in vigore la normativa. La modifica della legge federale sull’assicurazione malattie 
concerne l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni e prevede l’introduzione di un registro dei 
fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale.

10.20 Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle 
prestazioni (OPre): misure di riduzione dei costi, rimunerazione nel singolo caso e 
misure volte ad aumentare la certezza del diritto

 Entrata in vigore

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale introdurrà diverse misure in ambito di medicamenti 
a livello di OAMal e OPre (riduzione dei costi, rimunerazione singola, ottimizzazione dei processi, 
aumento della certezza del diritto, adeguamento delle tasse). Adotterà le disposizioni delle 
ordinanze e ne stabilirà la data di entrata in vigore.

10.21 Modifica dell’ordinanza sui biocidi (OBioc) per ridurre i rischi associati all’uso di 
pesticidi

 Entrata in vigore

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale metterà in vigore le modifiche dell’ordinanza 
sui biocidi (OBioc) per ridurre i rischi associati all’uso di pesticidi, adempiendo così l’iniziativa 
parlamentare 19.475 Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi. La legge sui prodotti chimici 
prevede ora un obbligo di comunicazione per quanto riguarda i biocidi e una riduzione dei rischi 
da essi derivanti.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023

Indirizzi politici, obiettivi e affari
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10.22 Revisione dell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup)

 Entrata in vigore

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale metterà in vigore la revisione dell’ordinanza sulla 
dipendenza da stupefacenti (ODStup). La revisione riguarda in primo luogo la dispensazione 
e la consegna di eroina (diacetilmorfina) e il proseguimento del trattamento fuori dai centri di 
dispensazione specializzati. Gli adeguamenti tengono conto in particolare delle esigenze dei 
pazienti più anziani e con patologie concomitanti.

10.23 Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche

 Entrata in vigore

 Il primo semestre 2023 il Consiglio federale metterà in vigore la legge federale sui prodotti del 
tabacco e sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab) e la relativa ordinanza 
d’esecuzione. Conformemente alla nuova legge, adottata dal Parlamento il 1° ottobre 2021, i 
prodotti del tabacco sottostanno a una propria legislazione specifica. Le novità principali sono: 
la regolamentazione di prodotti alternativi (p. es. sigarette elettroniche), il divieto di vendita ai 
minorenni e le nuove restrizioni pubblicitarie. Le disposizioni d’esecuzione precisano ad esempio 
le avvertenze sugli imballaggi delle sigarette o altri prodotti da fumo, disciplinano il controllo 
autonomo delle imprese e prevedono una procedura per i test d’acquisto.

10.24 Programma nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni 
sessualmente trasmissibili

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il Programma nazionale per la 
sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni sessualmente trasmissibili. Questo 
programma fa seguito al Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili 
(PNHI), che terminerà alla fine del 2023.

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 organizza- 
zioni internazionali

11.1 Strategia di politica estera 2024−2027

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà la sua Strategia di politica estera per la 
legislatura 2024−2027. La Strategia collocherà la Svizzera nel contesto internazionale, definirà il 
quadro per la politica estera e fisserà le priorità tematiche e i relativi obiettivi.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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11.2 Contributo all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)

 Decisione

 Nel quadro dell’attuazione della Strategia di cooperazione internazionale (CI) 2021−2024, nel 
primo semestre 2023 il Consiglio federale deciderà in merito al contributo pluriennale all’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). L'ACNUR è un’organizzazione prioritaria 
per la CI svizzera.

11.3 Consolidamento della posizione degli istituti finanziari internazionali

 Ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (AfDF 16)

 Nell'ambito dell'attuazione della Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, nel secondo 
semestre 2023 il Consiglio federale deciderà in merito alla ricostituzione del Fondo africano 
di sviluppo (AfDF 16). Il Fondo rientra tra le organizzazioni multilaterali e gli istituti finanziari 
internazionali prioritari per la Svizzera.

 Verifica e determinazione del capitale ordinario della Banca interamericana di sviluppo

 Nell'ambito dell'attuazione della Strategia di cooperazione Internazionale 2021–2024, nel secondo 
semestre 2023 la Svizzera rivedrà il capitale ordinario della Banca interamericana di sviluppo. La 
Banca rientra tra le organizzazioni multilaterali e gli istituti finanziari internazionali prioritari per 
la Svizzera.

11.4 Apertura di un’ambasciata a Bagdad

 Decisione

 In linea con la Strategia MENA (Middle East and North Africa) 2021−2024, nel primo semestre 
2023 il Consiglio federale deciderà in merito all’apertura di un’ambasciata a Bagdad. Al riguardo 
consulterà le Commissioni della politica estera del Parlamento.

11.5 Rapporto sulla diplomazia dei diritti umani della Svizzera: bilancio 2019−2022

 Approvazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale farà un bilancio sulla diplomazia dei diritti umani 
2019−2022. Il rapporto sarà un allegato del Rapporto sulla politica estera 2022.

11.6 Esame del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite: presa di posizione sulle 
raccomandazioni indirizzate alla Svizzera

 Adozione

 L’esame periodico universale (EPU) è un meccanismo dell’ONU volto a monitorare l'attuazione dei 
diritti umani. Ogni Stato membro dell’ONU è sottoposto ogni cinque anni a una revisione paritaria 
(peer review) da parte degli altri Stati. Nella primavera 2023 la Svizzera sarà esaminata per la 
quarta volta. Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà la presa di posizione comune 
di Confederazione e Cantoni sulle raccomandazioni scaturite da questo esame.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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Stabilizzare e sviluppare ulteriormente la via bilaterale Svizzera–UE 

Il Consiglio federale assicura che la via bilaterale sia stabilizzata e concepita in modo sostenibile. 
In questo contesto il dialogo politico instaurato funge da strumento di gestione strategica basato 
sulla definizione di una agenda comune Svizzera–UE.

Al fine di stabilizzare le relazioni è fondamentale aggiornare periodicamente gli accordi bilaterali 
esistenti. Questo include anche il continuo recepimento e l’attuazione degli ulteriori sviluppi 
dell’acquis di Schengen/Dublino. 

Per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo della via bilaterale vengono portati avanti diversi 
aspetti: quale parte della comunità europea di valori, la Svizzera approfondisce la cooperazione 
esistente nelle questioni di politica estera e di sicurezza e valuta eventuali altre cooperazioni in 
questi settori. Aspira inoltre a concludere accordi di associazione ai programmi quadro dell’UE in 
particolare nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione, a negoziare nuovi accordi 
nei settori dell’elettricità, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare e attua il secondo 
contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE. In concomitanza, le rappresentanze negli Stati 
membri dell’UE e presso l’UE forniscono informazioni in modo proattivo sulla politica europea e 
contribuiscono alla sua comprensione. 

Obiettivo 
12

La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE

12.1 «Framework for Participation Agreement» con l’UE

 Decisione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale concluderà un «Framework for Participation 
Agreement» (FPA) con l’UE per definire il quadro giuridico e amministrativo per l’impiego di 
esperti svizzeri in seno alle missioni civili dell’UE per la gestione delle crisi. L'obiettivo è quello di 
rendere più agevole ed efficiente la procedura per i futuri distacchi di esperti svizzeri nell’ambito 
di missioni civili dell’UE.

12.2 Accordi bilaterali con i Paesi partner per l'attuazione del secondo contributo svizzero 
ad alcuni Stati membri dell’Unione europea

 Attuazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale stipulerà i restanti accordi di attuazione concernenti 
il secondo contributo svizzero ad alcuni Paesi partner. L'obiettivo è quello di attuare i programmi 
di cooperazione tra il 2023 e il 2029.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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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 
13

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

13.1 Revisione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)  
(soppressione dell’obbligo dell’autorizzazione per il passaggio da un’attività  
lucrativa dipendente a una indipendente)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente la revisione 
della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LSTrI). Con questa revisione verranno 
create le condizioni di legge per la soppressione dell’obbligo dell’autorizzazione quando i detentori 
di un permesso di dimora passano da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente. Nel 
rapporto in adempimento del postulato Nantermod 19.3651, il Consiglio federale ha delineato una 
serie di possibili misure volte a ridurre, tra le altre cose, gli ostacoli amministrativi. Una delle misure 
prevede la semplificazione del passaggio da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente 
per i detentori di un permesso di dimora.

13.2 Programma di reinsediamento 2024/2025

 Adozione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà un programma biennale per l'ammissione 
di gruppi di rifugiati riconosciuti (reinsediamento). Il programma si basa sul piano d’attuazione 
Reinsediamento del 2019 e prevede l'ammissione di 1500-2000 rifugiati (in contingenti) tra il 2024 
e il 2025.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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13.3 Rapporto «Progetto reFRONT: verifica della collaborazione nell'ambito dei controlli 
alle frontiere»

 Presa d'atto

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto finale «Progetto 
reFRONT: verifica della collaborazione nell'ambito dei controlli alle frontiere» e deciderà l'ulteriore 
corso d'azione. Sulla base del potenziale di miglioramento identificato e sulle varie opzioni 
sviluppate nel progetto (incluse relative valutazioni), il rapporto conterrà alcune raccomanda- 
zioni concrete per ottimizzare la cooperazione nel settore della gestione delle frontiere.

Obiettivo 
14

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

14.1 Modifica del diritto penale amministrativo (in adempimento della Mo. Caroni 14.4122)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la modifica 
della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). L'obiettivo è rivedere totalmente la 
DPA per tenere conto dell'evoluzione registrata nel diritto di procedura penale dal 1974, anno in 
cui è stata varata la legge. Con questa revisione il Consiglio federale adempie la mozione 14.4122 
Per un diritto penale amministrativo moderno.

14.2 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 2023 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). Per dati dei passeggeri aerei o dati PNR 
(«Passenger Name Record») si intendono i dati che le compagnie aeree conservano nei loro sistemi 
di prenotazione e check-in, ad esempio nome e cognome del passeggero, recapiti o modalità di 
prenotazione. Sono utilizzati dai Paesi dell'UE in base alla Direttiva 2016/681 (UE), non rilevante per 
Schengen, e da molti altri Stati come strumento efficace per la lotta al terrorismo e ad altre forme 
gravi di criminalità. Per poter istituire un sistema nazionale per l'utilizzo dei dati PNR in Svizzera 
è necessaria una base legale formale. Nell’elaborazione del messaggio il Consiglio federale terrà 
conto non solo dei risultati della procedura di consultazione, ma anche della sentenza della Corte 
di giustizia dell’UE del 21 giugno 2022 sull’interpretazione della Direttiva 2016/681.

14.3 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla revisione 
della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). La revisione 
è necessaria per due ragioni: innanzitutto, lo scambio di informazioni è fondamentale per 
combattere le forme gravi di criminalità nazionale e transfrontaliera e l'obiettivo è quindi quello 
di creare una legge completamente neutrale dal punto di vista tecnologico e applicativo per 
migliorare tale scambio. Inoltre, occorre adeguare alcune disposizioni in vista dell'introduzione 
del nuovo sistema investigativo di fedpol (ErmSys), che permetterà di migliorare in particolare lo 
scambio di informazioni tra le forze di polizia cantonali e fedpol.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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Obiettivo 
15

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

15.1 Obiettivi strategici 2024–2027 per RUAG MRO

 Adozione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale definirà le linee guida strategiche 2024–2027 per 
RUAG MRO, finalizzate a garantire una buona gestione operativa salvaguardando nel contempo 
gli interessi del proprietario.

15.2 Nuova valutazione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW)

 Decisione di principio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale procederà a una nuova valutazione del Trattato 
sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) sulla base del rapporto del gruppo di lavoro 
interdipartimentale (GLID) redatto in seguito alla Conferenza di revisione del Trattato di non 
proliferazione nucleare (TNP), più volte rinviata a causa della pandemia. La valutazione terrà conto 
anche della mutata situazione in ambito di politica della sicurezza conseguente all’attacco militare 
russo in Ucraina.

15.3 Comunicazione mobile sicura a banda larga (CMS)

 Decisione di principio sul seguito dei lavori

 Al più tardi nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale deciderà sul seguito dei lavori in 
relazione alla CMS. Nella proposta che avanzerà dovrà specificare in particolare le esigenze, le 
implicazioni in termini di costi, le varie opzioni di intervento a disposizione di Confederazione, 
Cantoni e terzi, nonché le interdipendenze e le sinergie con altre reti.

15.4 Messaggio sull’esercito 2023

 Adozione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sull'esercito 2023. I fondi 
richiesti serviranno principalmente a portare avanti la necessaria modernizzazione dell'esercito 
e a colmare le lacune materiali esistenti in vari ambiti prestazionali. Tra le priorità figurano la 
modernizzazione dei mezzi delle truppe di terra e gli investimenti nell'ambito della ciberdifesa.

15.5 Credito d'impegno nell'ambito del messaggio sull'esercito 2023

 Richiesta

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale chiederà, nell'ambito del messaggio sull'esercito 
2023, un credito d'impegno per l'acquisto di materiale dell'esercito e per il programma degli 
immobili del DDPS.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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15.6 Rapporto sull'apporto di personale in seno all’esercito e alla protezione civile (parte 1)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il rapporto 
sull'apporto di personale in seno all’esercito e alla protezione civile (parte 1). Nel messaggio 
verrà illustrato come, da un lato, i civilisti saranno tenuti ad assolvere parte del loro obbligo in 
un'organizzazione di protezione civile che presenta un'insufficienza persistente di effettivi 
e, dall'altro lato, come l'obbligo di prestare servizio di protezione civile sarà esteso ai militari 
prosciolti dall'esercito senza aver assolto completamente la scuola reclute e a quelli dichiarati 
inabili al servizio militare dopo averla assolta. Saranno inoltre sottoposti al Consiglio federale i 
risultati dell'esame concernente sia la possibilità di un'attribuzione che deroghi al principio del 
domicilio sia l'eventuale introduzione di un'idoneità differenziata al servizio di protezione civile.

15.7 Rapporto finale sull'ulteriore sviluppo dell'esercito

 Approvazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà il rapporto finale concernente 
progetto di riorganizzazione dell'Esercito svizzero «ulteriore sviluppo dell'esercito» (USEs) ai sensi 
dell’articolo 149b capoverso 1 della legge militare. Il rapporto contiene da un lato una retrospettiva 
dell’attuazione dei quattro punti fondamentali dell’USEs nonché di ulteriori fattori di supporto. 
Dall’altro lato esso offre una prospettiva nei settori Apporto di personale, Sviluppo delle capacità 
e Strategia dell’esercito.

15.8 Rapporto sul futuro dei sistemi di allarme e di informazione in caso d'evento

 Approvazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà il rapporto «Futuro dei sistemi di 
allarme e di informazione in caso d'evento» e, sulla base di questo, definirà la strategia di allarme 
dell'UFPP fino al 2035 (rischi e requisiti relativi alle modalità di allarme, mantenimento del valore 
del sistema esistente e creazione di eventuali nuovi canali come l'«allarme via cellulare»).

15.9 Legge sulla sicurezza delle informazioni

 Entrata in vigore

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale metterà in vigore la legge sulla sicurezza delle 
informazioni (LSIn) e le relative disposizioni d'esecuzione. La LSIn crea un quadro legale formale 
unitario per la sicurezza delle informazioni presso la Confederazione. L'accento sarà posto sulle 
informazioni e sui sistemi critici nonché sulla standardizzazione delle misure, con l'obiettivo di 
migliorare la sicurezza delle informazioni in modo sostenibile ed economico.

15.10 Strategie concernenti le esercitazioni 2026–2029 e l’esercitazione integrata 2025

 Approvazione

 Nel secondo semestre del 2023 il Consiglio federale approverà la strategia per la pianificazione, 
l’esecuzione e la valutazione di esercitazioni di piccola portata incentrate su temi specifici 
(periodo di pianificazione 2026–2029) per partecipanti scelti, osservando un ritmo di due o tre 
anni. Nel secondo semestre 2023 approverà inoltre la strategia per l’esercitazione integrata 2025, 
che combinerà un esercizio di condotta strategica (ECS) e un’esercitazione della Rete integrata 
Svizzera per la sicurezza (ERSS).

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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15.11 Introduzione di controlli degli investimenti (in adempimento della  
Mo. Rieder 18.3021)

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sui controlli degli 
investimenti esteri nelle imprese svizzere, in adempimento della mozione 18.3021. L’obiettivo dei 
controlli è evitare possibili minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza derivanti dall’acquisizione 
di imprese svizzere da parte di investitori esteri. Il Governo continua a opporsi all'introduzione di 
controlli degli investimenti ritenendo che il rapporto costi-benefici non sia favorevole e il quadro 
giuridico attuale sia già sufficiente.

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

16.1 Revisione della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua

 Adozione del messaggio

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione della legge 
sulla sistemazione dei corsi d'acqua. Gli adeguamenti mirano a contrastare le difficoltà derivanti 
dall'aumento significativo dei fattori di rischio legati ai pericoli naturali e a mantenere nel medio 
periodo il livello di sicurezza esistente utilizzando i fondi federali a disposizione.

16.2 Quarto trattato con l'Austria sulla correzione del Reno

 Adozione del messaggio

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale adotterà il messaggio relativo al quarto trattato 
con l'Austria sulla correzione del Reno. Il messaggio conterrà una proposta di credito d'impegno 
e la base legale per la sua attuazione.

16.3 Legge federale concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione su un 
avamprogetto di legge federale concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso. L'avamprogetto si basa in larga misura sull'omologo Regolamento UE 1227/2011 
(Regolamento REMIT).

16.4 Revisione della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) (in adempimento 
della Mo. Zanetti 20.3625): settori d'alimentazione delle captazioni di acqua potabile

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla 
revisione della legge federale sulla protezione delle acque. Lo scopo della revisione è quello di 
attuare la mozione Zanetti 20.3625. Al fine di migliorare rapidamente la protezione dei settori 
d'alimentazione delle captazioni di acqua potabile, verranno aumentati i sussidi federali per la 
determinazione di tali settori, a condizione che i lavori vengano completati entro la fine del 2030.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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16.5 Revisione della legge sulla protezione delle acque (LPAc) (in adempimento delle  
Mo. CET-N 20.4261 e 20.4262): impianti di depurazione delle acque di scarico

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla 
revisione della legge sulla protezione delle acque. La revisione adempie le mozioni 20.4261 
Riduzione delle immissioni di azoto provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di 
scarico e 20.4262 Misure volte a eliminare i microinquinanti da tutti gli impianti di depurazione 
delle acque di scarico, entrambe depositate dalla CET-N.

16.6 Rapporto sui risultati della promozione delle tecnologie ambientali (2017–2021)

 Approvazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà, in conformità con l'articolo 49 
capoverso 3 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), il rapporto sui risultati della 
promozione delle tecnologie ambientali dal 2017–2021. La Confederazione può sostenere lo 
sviluppo di tecnologie, impianti, procedimenti e prodotti (beni e servizi) che permettono, 
nell’interesse pubblico, di ridurre il carico ambientale.

16.7 Partecipazione della Svizzera a Copernicus (programma dell'UE sull'osservazione 
terrestre)

 Approvazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale prenderà visione del rapporto sullo stato dei colloqui 
concernenti la partecipazione della Svizzera a Copernicus, il programma dell'UE sull'osservazione 
terrestre, e deciderà se adottare un mandato negoziale.

16.8 Pacchetto di misure incentrato sulla gestione parsimoniosa delle risorse e  
sull'economia circolare

 Approvazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale approverà un pacchetto di misure sulla gestione 
parsimoniosa delle risorse e sull'economia circolare. Nonostante i passi in avanti fatti in termini 
di uso efficiente delle risorse, secondo il Consiglio federale è ora necessario intervenire sul fronte 
della sostenibilità, in particolare nei settori dell'alimentazione, dell'alloggio e della mobilità, ossia 
i più rilevanti in termini ambientali.

16.9 Adeguamento di Suisse-Bilanz alle condizioni effettive (in adempimento della  
Mo. CET-S 21.3004)

 Conclusione

 Nel secondo semestre 2023 sarà portato a termine l'esame dei principi della concimazione 
di Suisse-Bilanz. Le norme sui concimi saranno aggiornate di conseguenza. Il 13 aprile 2022 il 
Consiglio federale ha inoltre deciso che, dal 1° gennaio 2024, sarà abolito il margine di tolleranza 
di +10 % nel metodo Suisse-Bilanz (bilancio di concimazione equilibrato) allo scopo di ridurre 
entro il 2030 le perdite di sostanze nutritive.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023

Indirizzi politici, obiettivi e affari



46

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

17.1 Piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera, fase attuativa II (2024–2027)

 Decisione di principio

 Sulla scorta di un'analisi d'impatto, nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale deciderà in 
merito al proseguimento e al finanziamento, tra il 2024 e il 2027, delle misure e dei progetti pilota 
del piano d'azione della Strategia Biodiversità Svizzera. Le misure del piano d'azione sono volte 
a promuovere la biodiversità in maniera diretta, a creare dei ponti tra la Confederazione e altri 
settori politici nell’ambito della biodiversità e a sensibilizzare sull'importanza della biodiversità 
come base della vita.

17.2 Revisione dell’ordinanza sulla caccia

 Approvazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale approverà una revisione dell'ordinanza sulla caccia in 
vista dell'estivazione 2023. L'obiettivo è quello di rendere più flessibili le disposizioni di ordinanza 
concernenti la gestione dei grandi predatori in attesa dell'entrata in vigore di una nuova revisione 
della legge sulla caccia.

17.3 Programma di gestione delle risorse e management ambientale dell'Amministrazione 
federale (RUMBA) per il periodo 2024–2027

 Approvazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale approverà il programma RUMBA per il periodo 
dal 2024–2027. Il programma serve da base per implementare la gestione delle risorse 
dell'Amministrazione federale a partire dal 2024. In particolare, definisce i cambiamenti rispetto al 
periodo attuale e gli obiettivi dell'Amministrazione federale in termini di riduzione dell'impatto 
ambientale da essa generato nel quadriennio in questione. Il programma RUMBA permette di fare 
un importante passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi sanciti nel pacchetto clima.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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Obiettivo 
18

La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta  
provvedimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infra- 
strutture critiche

18.1 Ordinanza sull’obbligo di notifica per le infrastrutture critiche in caso di ciberattacchi

 Avvio della procedura di consultazione

 Nel primo semestre 2023 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente 
l’ordinanza sull’obbligo di notifica per le infrastrutture critiche in caso di ciberattacchi. L’obbligo 
di notifica ha lo scopo di permettere al Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) di avere una 
migliore visione d'insieme dei ciberattacchi in Svizzera, di sostenere coloro che ne sono vittime e 
avvertire tutti gli altri gestori di infrastrutture critiche.

18.2 Ottimizzazione delle strutture della Confederazione nel settore dei ciber-rischi

 Decisione/ attuazione

 Nel secondo semestre 2023 il Consiglio federale attuerà le misure di ottimizzazione adottate nel 
2022 per quanto riguarda le strutture della Confederazione nel settore dei ciber-rischi.

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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ALLEGATI 

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 finanziario stabile

Previsto  
fino al

 Rapporto «Gestione a lungo termine delle uscite vincolate»  
(in adempimento del Po. CDF-N 21.4337): approvazione

31.12.2023

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

Previsto  
fino al

 Revisione della legge sul personale federale (LPers) (Previdenza 
professionale): adozione del messaggio

31.12.2023

 Revisione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, rimozione  
degli ostacoli alla digitalizzazione): adozione del messaggio

31.12.2023

 Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica: adozione del 
messaggio

31.12.2023

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

30.04.2023

A1  Principali affari parlamentari pianificati per il 2023
Qui di seguito sono elencati tutti gli affari che seguiranno un iter parlamentare dopo la loro trattazione 
da parte del Consiglio federale. Ne fanno parte in particolare messaggi, rapporti del Consiglio  
federale e dell’Amministrazione federale e 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’adozione 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. Questi affari non sono pertanto 
riportati nel presente allegato.

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 
nel capitolo «Indirizzi politici, obiettivi e affari».

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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 Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione (LGI): svi- 
luppo di un catasto nazionale delle condotte: adozione del messaggio

31.03.2023

 Revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI): catasto delle 
restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP): adozione del 
messaggio

31.12.2023

 Credito d'impegno per lo sviluppo di un catasto nazionale delle condotte - 
Revisione parziale della LGI: richiesta

31.03.2023

 Rapporto «Rafforzare le possibilità di partecipazione democratica degli 
Svizzeri all'estero» (in adempimento del Po. Silberschmidt 20.4348): 
approvazione

19.03.2023

 Rapporto «Raccolta elettronica delle firme per le iniziative e i referendum» 
(in adempimento del Po. CIP-N 21.3607): approvazione

21.09.2023

 Rapporto «Salvaguardare i diritti democratici e rafforzare la prontezza 
digitale» (in adempimento della Mo. Rieder 20.3419): approvazione

10.06.2023

 Rapporto «Preparazione delle basi decisionali per il Parlamento e gli aventi 
diritto di voto» (in adempimento del Po. Il Gruppo del Centro. Alleanza del 
Centro. PEV. 19.3435): approvazione

10.06.2023

 Rapporto «Orientare al futuro l'infrastruttura di dati e il governo dei dati 
nell'Amministrazione federale» (in adempimento della Mo. CDF-N 20.4260): 
approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Introduzione di forme di lavoro auto-organizzate (forme di 
organizzazione agili) nell’Amministrazione federale» (in adempimento  
del Po. Marti Min Li 21.4162): approvazione

31.12.2023

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

Previsto  
fino al

 Legge federale concernente l’imposizione individuale: adozione del 
messaggio

31.12.2023

 Messaggio concernente la promozione economica negli anni 2024–2027: 
adozione del messaggio

30.06.2023

 Revisione della legge federale sulla politica regionale: adozione del 
messaggio

31.12.2023

 Rapporto «Ordinanza COVID-19 casi di rigore»: approvazione 31.12.2023

 Rapporto «Strumenti agili per responsabilizzare maggiormente i quadri 
superiori dei mercati finanziari» (in adempimento del Po. Andrey 21.3893): 
approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Ridurre l'imposta sul capitale e l'imposta sul patrimonio 
per le PMI in forte crescita» (in adempimento del Po. Derder 17.4292): 
approvazione

31.12.2023

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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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

Previsto  
fino al

 Contributo svizzero al nuovo fondo fiduciario FMI per la resilienza e la 
sostenibilità: adozione del messaggio

30.06.2023

 Aumento delle risorse dei Nuovi accordi di credito del FMI: adozione del 
messaggio

31.12.2023

 Introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori Stati 
partner dal 2024/2025: adozione del messaggio

30.06.2023

 Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il MERCOSUR: adozione 
del messaggio

31.12.2023

 Accordo di cooperazione con la Germania in materia di concorrenza: 
adozione del messaggio

31.12.2023

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

31.12.2023

 Modifica della legge federale sulle ferrovie (Lferr): attuazione del pilastro 
tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE: adozione del messaggio

30.06.2023

Obiettivo 5 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

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

31.12.2023

 Modifica dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone 
(riconoscimento delle qualifiche professionali): adozione del messaggio

31.12.2023

 Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’inno-
vazione (LPRI): creazione della base legale per il piano settoriale della 
Confederazione per i futuri progetti del CERN: adozione del messaggio

30.06.2023

 Accordo sull'associazione della Svizzera al programma dell'UE per la 
promozione della formazione generale e professionale, della gioventù  
e dello sport «Erasmus+» 2021–2027: conclusione

31.12.2023

 Rapporto «Validazione degli apprendimenti acquisiti. Dal paradigma 
dell'ammissione a quello della certificazione» (in adempimento del  
Po. Atici 21.3235): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Mantenere i sussidi federali a favore delle strutture di ricerca 
nazionali» (in adempimento dei Po. CSEC-N 20.3927 e CSEC-S 20.3462): 
approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Educazione allo sviluppo sostenibile in Svizzera»  
(in adempimento del Po. Romano 19.3764): approvazione

31.12.2023

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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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

Previsto  
fino al

 Modifica della legge federale concernente il Fondo per il finanziamento 
dell’infrastruttura ferroviaria (LFIF) e della legge federale sulle Ferrovie 
federali svizzere (LFFS): adozione del messaggio

30.06.2023

 Stato dei programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e 
prospettiva FERROVIA 2050: adozione del messaggio

30.06.2023

 Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada: 
adozione del messaggio

30.06.2023

 Legge federale sull'infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMo):  
adozione del messaggio

30.06.2023

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

31.12.2023

 Programmi d'agglomerato di quarta generazione: richiesta 30.06.2023

 Finanziamento di progetti di rinnovo dell'infrastruttura stradale  
per il carico di autoveicoli: richiesta

30.06.2023

 Rapporto «Potenziamento del collegamento internazionale  
Zurigo-Monaco» (in adempimento del Po. CTT-S 19.3006):  
approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Strategia della Confederazione in materia di banda ultra  
larga» (in adempimento del Po. CTT-N 21.3461): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Accessibilità dei trasporti pubblici per i disabili»  
(in adempimento del Po. Reynard 20.3874): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Visione d'assieme concernente la responsabilità civile nel 
trasporto merci ferroviario» (in adempimento del Po. CTT-S 20.4259): 
approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Aggiornamento degli scenari di sviluppo del traffico  
merci attraverso le Alpi» (in adempimento del Po. Storni 21.3076): 
approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Infrastruttura digitale. Minimizzare i rischi geopolitici»  
(in adempimento del Po. Pult 20.3984): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Futuro utilizzo delle frequenze per la telefonia mobile  
nella cosiddetta gamma di onde millimetriche. Coinvolgere i Cantoni»  
(in adempimento del Po. CTT-S 21.3596): approvazione

31.12.2023
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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

Previsto  
fino al

 Rapporto sulle condizioni quadro per un'esposizione nazionale: adozione 31.12.2023

 Documento programmatico «Scenari per la fornitura di servizi delle 
agenzie di stampa» (in adempimento del Po. Pult 20.3949): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Discorsi di odio. Ci sono lacune nella legislazione?»  
(in adempimento del Po. CPS-S 21.3450): approvazione

30.06.2023

Obiettivo 8 La Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della 
parità dei sessi

Previsto  
fino al

 Strategia nazionale per facilitare la conciliabilità tra famiglia e lavoro: 
adozione del messaggio

31.12.2023

 Basi giuridiche per l’istituzione di un difensore civico dei diritti dell’infanzia 
a livello federale con un catalogo completo dei compiti: adozione del 
messaggio

31.12.2023

 Rapporto «Analisi macroeconomica globale (costi-benefici) dei modelli 
di congedo parentale» (in adempimento del Po. CSSS-N 21.3961): 
approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Piena partecipazione alla vita politica e pubblica delle persone 
con disabilità intellettiva» (in adempimento del Po. Carobbio 21.3296): 
approvazione

08.06.2023

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

Previsto  
fino al

 Revisione parziale della legge federale sulle prestazioni complemen- 
tari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)  
(in adempimento della Mo. CSSS-N 18.3716): adozione del messaggio

30.06.2023

 Creazione delle basi legali per la digitalizzazione delle indennità di  
perdita di guadagno (IPG): adozione del messaggio

31.12.2023

 Basi legali per la comunicazione digitale nelle assicurazioni sociali: 
adozione del messaggio

31.12.2023

 Rapporto concernente, da un lato, le ripercussioni a lungo termine 
dell’evoluzione demografica sulle relazioni intergenerazionali e sui  
diversi ambiti politici e, dall'altro, i corrispondenti campi d’azione: 
approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Cambiamento demografico e coesione della Svizzera» 
(in adempimento del Po. Würth 20.4257): approvazione

30.06.2023

  Obiettivi del Consiglio federale 2023
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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

Previsto  
fino al

 Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente 
(LCIP) relativa all’attuazione di un finanziamento transitorio: adozione  
del messaggio

30.09.2023

 Programma di promozione concernente la trasformazione digitale nel 
settore sanitario: adozione del messaggio

31.12.2023

 Revisione parziale della legge sui trapianti: adozione del messaggio 30.06.2023

 Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e  
sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab):  
adozione del messaggio

30.06.2023

 Revisione parziale della legge sulle indennità di perdita di guadagno  
(LIPG) e della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) 
(in adempimento della Mo. Darbellay 11.3811): adozione del messaggio

31.12.2023

 Rapporto «Chiarire le ripercussioni dei costi della salute dovuti alla pan- 
demia sui diversi soggetti che si assumono le spese» (in adempimento  
del Po. CSSS-S 20.3135): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Salute delle donne. Per una miglior presa in considerazione 
delle loro specificità» (in adempimento del Po. Fehlmann Rielle 19.3910): 
approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Creare certezza giuridica per la produzione, il commercio 
e l'impiego di prodotti della canapa» (in adempimento del Po. Minder 
21.3280): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Effetti della Covid-19 sulla salute di bambini e adolescenti»  
(in adempimento del Po. Roduit 21.3220): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Rafforzare la Strategia nazionale Dipendenze includendo la 
ciberdipendenza» (in adempimento del Po. CSEC-N 20.4343): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Impatto della pandemia sulla salute mentale della popolazione 
in Svizzera» (in adempimento dei Po. Hurni 21.3234 e CSEC-N 21.3457): 
approvazione

30.06.2023

 Rapporto concernente la situazione della popolazione anziana e degli 
ospiti in istituti durante la pandemia di coronavirus (in adempimento dei 
Po. Wehrli 20.3724 e Gysi Barbara 20.3721): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Colmare le lacune nell'approvvigionamento. È tempo d'intro- 
durre nuovi modelli di cura» (in adempimento del Po. Streiff 19.4278): 
approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Analizzare i costi e i benefici delle misure in favore della 
conciliabilità adottate dalle aziende per i dipendenti che assistono 
familiari» (in adempimento del Po. Maret 21.3232): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Assicurare le cure e la riabilitazione appropriate a chi è 
colpito dalla "Covid lunga"» (in adempimento del Po. CSSS-S 21.3014): 
approvazione

30.06.2023
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 Rapporto «Promuovere un'alimentazione sana tra i giovani migliorando 
il coordinamento e la comunicazione» (in adempimento del Po. CSEC-N 
21.3005): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Giochi olimpici e altri grandi eventi. Partecipazione al processo» 
(in adempimento del Po. CSEC 21.3022): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Analisi attuale del budget della divisione ‹Gioventù e Sport› 
dell'UFSPO che tenga conto delle differenze di genere» (in adempimento 
del Po. Trede 21.3078): approvazione

15.12.2023

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

Previsto  
fino al

 Rapporto «Migliorare le relazioni con Taiwan» (in adempimento del  
Po. CPE-N 21.3967): approvazione

30.09.2023

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 collabo- 
razione internazionale

Previsto  
fino al

 Revisione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione  
(LStrI) (soppressione dell’obbligo dell’autorizzazione per il passaggio  
da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente): adozione del 
messaggio

31.12.2023

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

Previsto  
fino al

 Modifica del diritto penale amministrativo (in adempimento della  
Mo. Caroni 14.4122): adozione del messaggio

31.12.2023

 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

31.12.2023

Obiettivo 15 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 2023: adozione 28.02.2023

 Credito d'impegno nell'ambito del messaggio sull'esercito 2023: richiesta 28.02.2023
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 Rapporto sull'apporto di personale in seno all’esercito e alla protezione 
civile (parte 1): adozione del messaggio

31.12.2023

 Rapporto finale sull'ulteriore sviluppo dell'esercito: approvazione 31.07.2023

 Introduzione di controlli degli investimenti (in adempimento della  
Mo. Rieder 18.3021): adozione del messaggio

31.12.2023

 Rapporto «Ciber-rischi nello spazio extra-atmosferico» (in adempimento 
del Po. Bellaiche 21.4176): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Minimizzare i rischi di corruzione nell'ambito dell'acquisto 
di beni d'armamento» (in adempimento del Po. Seiler Graf 21.3245): 
approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Ridurre al minimo i rischi negli acquisti di prodotti altamente 
specializzati» (in adempimento del Po. Seiler Graf 21.3246): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Il federalismo di fronte alle crisi. Gli insegnamenti da trarre dalla 
crisi pandemica» (in adempimento del Po. Cottier 20.4522): approvazione

30.06.2023

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

Previsto  
fino al

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

30.06.2023

 Quarto trattato con l'Austria sulla correzione del Reno: adozione del 
messaggio

31.12.2023

 Rapporto sui risultati della promozione delle tecnologie ambientali 
(2017–2021): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Analisi del potenziale idroelettrico legato allo scioglimento  
dei ghiacciai» (in adempimento del Po. CAPTE-N 21.3974): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Trasporti a zero emissioni fossili entro il 2050»  
(in adempimento del Po. Grossen 20.4627): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Assicurare la mobilità del futuro» (in adempimento del  
Po. Gruppo RL 19.4052): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Idrogeno. Analisi della situazione attuale e opzioni d'intervento 
per la Svizzera» (in adempimento del Po. Candinas 20.4709): approvazione

30.06.2023

 Rapporto «Emissioni nette pari a zero nell'edilizia. Che cosa significa e 
come si possono raggiungere» (in adempimento del Po. Schaffner 20.4135): 
approvazione

31.12.2023

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

30.06.2023

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

31.12.2023

  Obiettivi del Consiglio federale 2023

Allegati



56

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 inter- 
nazionale e a preservare la biodiversità

Previsto  
fino al

 Rapporto «Conseguenze della diffusione di grandi predatori sulla  
gestione delle superfici agricole nelle aziende di base e d'estivazione»  
(in adempimento del Po. CAPTE-S 18.4095): approvazione

31.12.2023

 Rapporto «Stop alla pratica di ricoprire le superfici verdi con pietrisco»  
(in adempimento del Po. Munz 19.3611): approvazione

31.12.2023

Obiettivo 18 La Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta 
provvedimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infra-
strutture critiche

Previsto  
fino al

 Rapporto «Istituzionalizzare l'hackeraggio etico e aumentare la ciber- 
sicurezza» (in adempimento del Po. Bellaiche 20.4594): approvazione

31.12.2023
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A2  Principali verifiche dell'efficacia 2023
Le valutazioni e le verifiche dell’efficacia riportate qui di seguito sono effettuate in applicazione  
dell’articolo 170 della Costituzione federale. Data la crescente complessità dei compiti della Confe-
derazione, lo scopo di tali valutazioni e verifiche è di illustrare in modo trasparente come vengono  
attuate le misure della Confederazione, come reagiscono i destinatari della politica e se, con le 
misure adottate, la politica 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  
finanziario stabile

Non sono previste verifiche dell’efficacia.

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

Titolo: Valutazione delle misure per i casi di rigore in 
relazione al COVID-19

Mandante: Segreteria di Stato dell’economia

Mandato legale di valutazione: Legge COVID-19 (art. 12a)

Obiettivo: Resoconto

Destinatario: Parlamento

Tipo di valutazione Valutazione dell’esecuzione, analisi dell’efficacia, analisi 
dell’economicità

Lingua: Tedesco e francese, riassunto in italiano
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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

Titolo: Independent evaluation on SECO’s economic 
cooperation division's climate approach since 2017

Mandante: Segreteria di Stato dell’economia

Mandato legale di valutazione: Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto 
umanitario internazionali (art. 9)

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Parlamento

Tipo di valutazione Valutazione dell’esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: Inglese

Titolo: Valutazione delle misure d'accompagnamento in  
relazione all'eliminazione dei contributi all’espor- 
tazione per prodotti agricoli trasformati

Mandante: Segreteria di Stato dell’economia

Mandato legale di valutazione: Costituzione federale (art. 170)

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione Analisi dell'efficacia

Lingua: Tedesco

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: Monitoraggio dell'efficacia dei progetti innovativi  
e del sostegno per le start-up di Innosuisse

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 Analisi dell'efficacia

Lingua: Tedesco, francese e inglese

Titolo: Valutazione intermedia del settore dei PF nel 
periodo del mandato 2021–2024

Mandante: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l'innovazione

Mandato legale di valutazione: Legge sui PF (art. 34a)

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Parlamento

Tipo di valutazione Analisi dell'efficacia

Lingua: Tedesco, francese e inglese
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Titolo: Valutazione del Centro svizzero di elettronica e di 
microelettronica (CSEM)

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 cpv. 1)

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione Analisi dell'efficacia

Lingua: Tedesco

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

Titolo: Valutazione degli strumenti d'incentivazione del 
nuovo sistema di definizione dei prezzi di tracciato 
2017

Mandante: Ufficio federale dei trasporti

Mandato legale di valutazione: Costituzione federale (art. 170)

Obiettivo: Resoconto

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione Analisi dell'efficacia

Lingua: Tedesco, rapporto con riassunto in tedesco, francese e 
italiano

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

Non sono previste verifiche dell’efficacia.

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

Non sono previste verifiche dell’efficacia.
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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 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) e ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento 
federale dell'interno (art. 9 cpv. 3 lett. c ed e)

Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione Valutazione dell'esecuzione

Lingua: Capitolato d'oneri in tedesco, diversi rapporti in tedesco e 
francese

Titolo: Valutazione formativa dell'attuazione della 
strategia contro le resistenze agli antibiotici StAR

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, analisi dell'efficacia

Lingua: Capitolato d'oneri e rapporto finale in tedesco, riassunto in 
tedesco e francese

Titolo: Valutazione della promozione della vaccinazione  
e dell'aumento della disponibilità a farsi vaccinare

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione: Legge sulle epidemie (art. 81)

Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione, sviluppo della strategia

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione Valutazione dell’esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: Capitolato d'oneri e rapporto finale in tedesco, riassunto in 
tedesco e francese
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Titolo: Valutazione formativa dell'assistenza sanitaria per i 
richiedenti l'asilo

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione: Legge sulle epidemie (art. 81) e ordinanza sulle epidemie 
(art. 31 cpv. 3)

Obiettivo: Ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione Valutazione dell’esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: Capitolato d'oneri e rapporto finale in tedesco, riassunto in 
tedesco, francese e italiano

Obiettivo 11 La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la coopera- 
zione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collabora- 
zione internazionale e si adopera a favore di condizioni generali ottimali quale 
Stato ospitante di organizzazioni internazionali

Titolo: Independent Evaluation of SDCs Engagement in the 
field of Governance

Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione

Mandato legale di valutazione: Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto 
umanitario internazionali (art. 9)

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione Analisi dell'efficacia

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  
efficacemente

Non sono previste verifiche dell’efficacia.
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Obiettivo 15 La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli  
strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace

Non sono previste verifiche dell’efficacia.

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 vendita diretta di elettricità da 
parte di grandi impianti RIC

Mandante: Ufficio federale dell'energia

Mandato legale di valutazione: Legge federale sulll'energia (art. 21)

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione Analisi dell'efficacia

Lingua: Tedesco e francese

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

Titolo: Valutazione della Politica climatica 2013–2020

Mandante: Ufficio federale dell’ambiente 

Mandato legale di valutazione: Legge sul CO2 (art. 40)

Obiettivo: Resoconto

Destinatario: Parlamento 

Tipo di valutazione Analisi dell'efficacia

Lingua: Rapporto in tedesco o francese, riassunto in tedesco e 
francese

Titolo: Valutazione del piano di misure volte a ridurre 
l'inquinamento fonico

Mandante: Ufficio federale dell’ambiente 

Mandato legale di valutazione: Costituzione federale (art. 170)

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell’esecuzione

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione Analisi dell'efficacia

Lingua: Rapporto in tedesco o francese, riassunto in tedesco e 
francese

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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