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CaF 

1. Aumento dell’efficienza nei servizi linguistici 
La Cancelleria federale deve coordinare i lavori finalizzati ad aumentare l’efficienza mediante 
internalizzazioni, raggruppamenti di servizi linguistici e l’ottimizzazione dei processi di 
supporto e di conduzione. È inoltre necessario conseguire risparmi attraverso l’acquisto 
centralizzato di strumenti informatici unitari per tutti i servizi linguistici. 

DFAE 

2. Rapporto di analisi sistematica annuale sulla 
collaborazione con gli uffici specializzati in materia di 
politica estera 

La Divisione Politiche estere settoriali della Direzione politica del DFAE è responsabile del 
coordinamento tra il dipartimento e i relativi uffici specializzati. Al fine di individuare ed 
eliminare eventuali ridondanze, in futuro il DFAE dovrà preparare, all’attenzione della 
Conferenza dei segretari generali, un rapporto di analisi sistematica annuale sulla 
collaborazione con gli uffici specializzati in materia di politica estera. 

DFAE, DEFR 

3. Cooperazione internazionale 
Il DFAE e il DEFR sono incaricati di preparare, entro la fine del 2018, un documento 
interlocutorio con l’indirizzo del messaggio concernente la cooperazione internazionale 
2021–2024. 

DFI 

4. Riduzioni dei premi 
L’obiettivo di questa misura è stabilizzare la situazione nell’ambito dei sussidi per la riduzione 
individuale dei premi e per le prestazioni complementari. Al riguardo, il DFI deve avviare i 
colloqui con i Cantoni in merito alla diminuzione dei sussidi da loro erogati per la riduzione 
individuale dei premi. 
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5. Modifica del rapporto tra il bilancio della 
Confederazione e l’AVS 

Con questa misura il contributo della Confederazione a favore dell’AVS dipenderebbe 
direttamente dal gettito dell’IVA (come nel caso dell’AI). In tal modo si intende evitare che il 
contributo della Confederazione a favore dell’AVS aumenti in misura sproporzionata rispetto 
alle uscite della Confederazione a scapito di altri compiti. Il Consiglio federale continua a 
perseguire l’obiettivo della misura, tuttavia al momento rinuncia all’attuazione. 

6. Riforme nell’ambito dell’assicurazione militare 
Per quanto concerne l’assicurazione militare, il DFI sta studiando un’eventuale rinuncia alle 
prestazioni in caso di malattia per gli assicurati a titolo professionale e per gli assicurati 
presso l’assicurazione facoltativa di base, tenendo conto di un periodo transitorio adeguato 
per i collaboratori interessati. Il DFI presenterà al Consiglio federale un relativo progetto da 
porre in consultazione all’inizio della prossima legislatura. 

7. Definizione dei parametri per il messaggio sulla cultura 
e chiarimento delle interfacce tra l’UFC e Pro Helvetia 

Entro maggio 2019 il DFI elaborerà un progetto da porre in consultazione per il messaggio 
sulla cultura 2021–2024, nel quale definirà le priorità e i pacchetti di misure. Rimangono 
ancora da approfondire alcune questioni inerenti alle interfacce tra l’UFC e Pro Helvetia. I 
risultati del mandato sono parte integrante del messaggio sulla cultura 2021–2024. 

8. Ottimizzazioni nell’ambito del versamento delle rendite 
Il diritto attuale stabilisce che le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della 
rendita minima completa siano versate una volta all’anno anziché ogni mese. Allo scopo di 
minimizzare i costi amministrativi, questo limite deve essere innalzato al 20 per cento. La 
pertinente modifica dell’articolo 44 capoverso 2 LAVS è oggetto del progetto di 
stabilizzazione dell’AVS (AVS 21). Il 27 giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato la 
procedura di consultazione. 

9. Ottimizzazione nel settore della produzione statistica 
L’impiego di sinergie (ad es. utilizzazione multipla di dati: utilizzazione statistica e 
amministrativa) dovrebbe creare nuove possibilità sia per le prestazioni di servizi relative al 
Governo elettronico nell’Amministrazione federale che per terzi. Si tratta di definire 
regolamentazioni in merito ai diritti di accesso ai dati, alla loro qualità, all’impiego di 
infrastrutture e competenze. Sarà possibile prevedere risparmi solo a medio-lungo termine. 

10. Sinergie nell’ambito dei sistemi di archiviazione 
Entro la primavera del 2019 il DFI verifica in che misura si possano sfruttare sinergie per la 
memorizzazione digitale di dati. In tale contesto si chiarirà anche la possibilità di una 
strategia sovraordinata per l’archiviazione e lo sfruttamento digitale a lungo termine. 

DFI, DDPS, DATEC 

11. Rafforzamento della collaborazione con l’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM) in merito alle reti di 
misurazione idrogeologica e verifica sulle sinergie con 
la Centrale nazionale d’allarme 

MeteoSvizzera deve rafforzare la collaborazione con altri Uffici e, laddove possibile, sfruttare 
le sinergie. Hanno mostrato interesse l’UFAM (idrologia) e l’UFPP (sistema di allarme in caso 
di emergenza radioattiva). 
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DFGP 

12. Nuova impostazione del sistema di finanziamento nei 
settori dell’asilo e dell’integrazione 

Il sistema di finanziamento nei settori dell’asilo e dei rifugiati deve essere sottoposto a un 
esame approfondito. L’obiettivo è di incentrarlo maggiormente sull’efficacia, snellirlo sotto il 
profilo amministrativo e di eliminare falsi incentivi. Il DFGP è stato incaricato di presentare, 
entro la metà del 2020, un rapporto sui risultati del mandato successivo all’adeguamento del 
sistema di finanziamento e un pertinente progetto da porre in consultazione oppure una 
proposta sull’ulteriore modo di procedere. 

DDPS 

13. Migliore coordinamento delle grandi esercitazioni 
Il DDPS e la CaF esamineranno nel dettaglio la pianificazione comune delle grandi 
esercitazioni (esercizi di condotta strategica, esercitazioni della rete integrata Svizzera per la 
sicurezza). Grazie alla pianificazione globale per le grandi esercitazioni è possibile sfruttare 
le sinergie e ridurre l’onere di pianificazione.  

14. Migliore impiego delle sinergie tra i centri di formazione 
Il DDPS è stato incaricato, d’intesa con il DFF, di analizzare le sinergie tra i centri di 
formazione dell’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito (ISQE) e l’offerta di formazione 
dell’UFPER nonché di presentare un rapporto al Consiglio federale nella prima metà del 
2019. 

15. Separazione tra standard di sicurezza civile e militare 
nel settore dell’informatica 

Affinché la Base d’aiuto alla condotta dell’esercito (BAC) possa concentrarsi sui sistemi 
centrali dell’esercito, occorre portare avanti la separazione tra gli standard di sicurezza 
elevata e gli standard di sicurezza civile nel settore dell’informatica. È previsto che i sistemi 
di base con uno standard di sicurezza bassa siano gestiti dall’UFIT, mentre i sistemi centrali 
con elevate esigenze dalla BAC. 

16. Ottimizzazione dell’offerta per i veicoli di 
rappresentanza 

Il DDPS effettua la manutenzione dei veicoli di rappresentanza utilizzati presso i dipartimenti. 
Dal 2020 sarà necessario trovare un nuovo deposito per i veicoli. Si tratta inoltre di 
ottimizzare l’impiego dei conducenti per far fronte a periodi di attività intensa. 

17. Verifica sul potenziale di risparmio presso la Farmacia 
dell’esercito 

La Farmacia dell’esercito è il centro di competenza logistico dell’esercito e 
dell’Amministrazione federale per i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici e le tecnologie 
sanitarie. Il DDPS è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale, entro la fine del 2018, 
una proposta sul modo di procedere per verificare il potenziale di risparmio presso la 
Farmacia dell’esercito. 
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18. Verifica sul potenziale di risparmio nella protezione 
della popolazione (impianti di protezione, materiale di 
protezione civile, formazione) 

La revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) 
intende modernizzare il sistema di protezione della popolazione. Il relativo messaggio, che 
contiene i risultati della verifica sul potenziale di risparmio, deve essere presentato al 
Parlamento nella seconda metà del 2018. 

19. Eventuale ampliamento dei servizi del Centro dei media 
elettronici (CME) ad altre parti dell’Amministrazione 
federale 

Il CME è l’agenzia media dell’Aggruppamento Difesa e si occupa di prodotti e servizi 
nell’ambito dell’istruzione e della comunicazione. Il DDPS è stato incaricato di esaminare la 
richiesta di prestazioni del CME e un eventuale ampliamento della clientela. 

20. Riesame del sostegno alle fondazioni incaricate di 
conservare il materiale storico dell’esercito 

Il DDPS sta riesaminando la gestione del materiale storico dell’esercito facendo seguito, tra 
l’altro, alle richieste formulate nei rapporti del Controllo federale delle finanze. Nel 2019 
presenterà un rapporto sui risultati. 

21. Migliore sfruttamento dei centri di formazione della 
Confederazione 

Il DDPS e il DFF hanno effettuato una verifica per individuare il potenziale di ottimizzazione 
dei quattro centri di formazione (Macolin, Tenero, Schwarzenburg e Liestal). Per un migliore 
sfruttamento delle infrastrutture, dal 2019 in questi centri di formazione si terranno con 
maggiore frequenza corsi che durano più giorni. 

22. Fatturazione dei viaggi con l’aviogetto del Consiglio 
federale 

Le modalità di fatturazione saranno oggetto di verifica e le eventuali modifiche saranno 
sottoposte, se necessario, al Consiglio federale. 

DFF 

23. Incentivi per una dotazione di spazi e una logistica più 
convenienti 

In una prima fase il DFF ha esaminato il potenziale per aumentare l’efficienza delle 
prestazioni interne anticipate (informatica, costruzioni e logistica). Su tale base intende ora 
fissare gli incentivi affinché che le prestazioni interne anticipate nei settori della dotazione di 
spazi e della logistica siano più convenienti. 

24. Estensione delle prestazioni del CPS Pers DFF a tutti i 
dipartimenti 

Il Centro Prestazioni di servizi Personale del Dipartimento federale delle finanze (CPS Pers 
DFF) fornisce prestazioni nell’ambito della gestione del personale alle unità amministrative 
del DFF. Ora il DFF sta esaminando la possibilità di estendere le prestazioni di questo centro 
a tutti i dipartimenti. La relativa fattibilità sarà valutata nel quadro dei progetti informatici di 
imminente realizzazione. 
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25. Riduzione della burocrazia e aumento dell’efficienza 
(FISCAL-IT) 

Il programma FISCAL-IT ha consentito di armonizzare e aggiornare le applicazioni 
informatiche e i processi dell’AFC. A progetto ultimato il Consiglio federale intende verificare 
in che modo si possa sfruttare l’aumento dell’efficienza ottenuto. Inoltre l’AFC intende attuare 
vari progetti, alcuni dei quali sono già in corso (attività di verifica basata sui rischi, rendiconto 
elettronico, processi presso i partner). 

26. Piano dettagliato sugli immobili della dogana e sulla 
vendita delle abitazioni di vacanza della Cassa di 
previdenza 

L’AFD è stata incaricata di esaminare il proprio portafoglio immobiliare. In un piano 
dettagliato elaborerà misure concrete da adottare successivamente. La vendita delle 
abitazioni di vacanza della Cassa di previdenza è già iniziata. 

27. Verifica sulla creazione di una base legale per la 
conclusione di SLA con i gestori degli aeroporti relativi 
alla gestione di forti flussi di passeggeri 

Dal 2008, ovvero dall’adesione della Svizzera a Schengen, il Corpo delle guardie di confine 
(CGCF) dell’AFD esegue controlli al confine presso diversi aeroporti internazionali. Anziché 
delegare tale compito ai Cantoni competenti, si chiede di verificare la creazione di una base 
legale che imponga ai gestori degli aeroporti di potenziare, mediante opportune misure, 
l’infrastruttura e la pianificazione dei voli per gestire forti flussi di passeggeri. 

28. Riduzione dell’onere amministrativo nell’AFD 
La semplificazione delle procedure doganali e la relativa riduzione dell’onere amministrativo 
costituiscono uno degli obiettivi centrali del programma concernente la modernizzazione e 
digitalizzazione dell’AFD (programma DaziT). Diverse misure, peraltro già valutate insieme 
agli operatori economici, devono essere realizzate nel quadro del programma DaziT. 

29. Verifica sulla struttura e sui compiti dell’AFF 
La verifica sulla struttura e sui compiti dell’AFF si prefigge di chiarire se l’ordine di priorità 
attribuito alle prestazioni è adeguato e se le prestazioni vengono fornite in modo efficace ed 
economico. Un organo di revisione esterno valuterà le conclusioni e formulerà delle 
raccomandazioni al riguardo (conclusione prevista entro la fine del 2018). 

DEFR 

30. Adeguamento della posizione istituzionale dell’UFAB 
(decisione di principio del CF già avvenuta) 

A inizio 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di attuare una riforma strutturale 
dell’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB). Attraverso la creazione di sinergie per le 
prestazioni di servizi trasversali con altre unità amministrative del DEFR, un impiego più 
efficiente delle superfici adibite a uffici, la conclusione dei programmi di promozione e la 
rinuncia ad altri compiti, l’UFAB deve ridurre gradualmente del 25 per cento le sue spese di 
funzionamento entro il 2025. A tale scopo, l’UFCL è stato incaricato di preparare il trasloco 
dell’UFAB a Berna ed effettuarlo entro la fine del 2021. 

31. Parametri del messaggio ERI 
Entro la prima metà del 2019, il DEFR presenterà al Consiglio federale l’indirizzo strategico 
politico e finanziario per l’elaborazione del prossimo messaggio ERI. In questo documento 
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interlocutorio spiegherà altresì in quale ambito potranno essere portati avanti l’aumento delle 
tasse universitarie e l’allentamento del vincolo delle uscite secondo l’articolo 50 della legge 
federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore 
universitario svizzero (LPSU).  

32. Riposizionamento del centro di ricerca Agroscope 
Il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di indicare in che modo, attraverso il 
riposizionamento di Agroscope, si possano realizzare risparmi di circa 40 milioni di franchi. Il 
9 marzo 2018 il DEFR ha presentato il piano di massima. Nella seconda metà del 2018 
studierà a fondo i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni coinvolgendo le cerchie 
interessate. 

DEFR, DFF 

33. Verifica sul trasferimento degli immobili dei PF al 
settore dei PF 

Il DEFR è stato incaricato, in collaborazione con il DFF, di presentare al Consiglio federale 
entro l’inizio del 2019 un documento interlocutorio contenente le proposte delle modifiche di 
legge in cui esamina un eventuale trasferimento degli immobili dei politecnici federali a PF 
Immobili, una società anonima di futura costituzione, oppure al settore dei PF provvisto di 
personalità giuridica. 

DATEC 

34. Riduzione dell’indicizzazione dei conferimenti al Fondo 
per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) da parte di 
Confederazione e Comuni 

I conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) dal bilancio generale della 
Confederazione e i contributi dei Cantoni dipendono dalla crescita economica reale e 
dall’indice di rincaro delle opere ferroviarie, che di solito aumenta più velocemente dell’indice 
dei prezzi al consumo. Nell’autunno del 2018 il Consiglio federale vuole avviare una 
procedura di consultazione concernente la riduzione dell’indicizzazione. L’adeguamento 
auspicato permetterebbe, nell’arco di dieci anni, di risparmiare su tale conferimento circa 
200 milioni di franchi in più rispetto a quanto si fa secondo il diritto vigente. In compenso, il 
conferimento proveniente dai ricavi della TTPCP deve essere portato di nuovo e in maniera 
progressiva al valore massimo di due terzi delle entrate previsto dalla Costituzione. 

35. Verifica sull’esternalizzazione della costruzione e 
dell’esercizio delle strade nazionali 

Il DATEC sta verificando in che modo ottimizzare l’attuale forma organizzativa dell’USTRA 
per affrontare al meglio le sfide future. L’intento principale è trasferire i compiti operativi delle 
strade nazionali a un istituto di diritto pubblico o a una società anonima. 

36. Riesame della struttura e dei compiti dell’Ufficio 
federale dello sviluppo territoriale (ARE) 

Il DATEC ha riesaminato la struttura e i compiti dell’ARE. Dall’esame di varie opzioni sono 
emersi due orientamenti strategici, lo status quo e un riassetto della struttura organizzativa 
del DATEC con la costituzione di una Segreteria di Stato per l’infrastruttura che includa 
l’ARE e gli uffici della circolazione stradale. Il DATEC è stato incaricato di elaborare le 
relative basi decisionali e di riferirne al Consiglio federale entro il 31 marzo 2019. 


