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In breve
Con la verifica sistematica e completa della struttura e della portata del-
le prestazioni della Confederazione, il Consiglio federale persegue due 
obiettivi. In primo luogo la crescita delle uscite deve essere contenuta du-
revolmente al fine di garantire il margine di manovra di politica finanziaria 
per le sfide future. In secondo luogo, con la definizione di priorità biso-
gna snellire la struttura dei compiti e delle uscite, in modo da promuove-
re nel migliore dei modi la crescita e il benessere del Paese. La verifica dei 
compiti si riferisce al periodo 2008-2015 e permette in tal modo un’osser-
vazione integrata a lungo termine dei compiti e delle risorse.

Stabilizzazione della quota d’incidenza della spesa pubblica e  
profilo delle priorità
Il Consiglio federale ha proceduto in due tappe a quantificare gli obiettivi 
superiori della verifica dei compiti, ossia il contenimento della crescita del-
le uscite e la garanzia della qualità dei conti pubblici.

In una prima fase ha fissato un obiettivo di crescita per il bilancio com-
plessivo. Fino al 2015 l’evoluzione delle uscite della Confederazione dovrà 
rispettare la crescita economica nominale allora attesa, vale a dire in me-
dia del 3 per cento all’anno. In questo modo, la quota d’incidenza della 
spesa pubblica potrà essere stabilizzata. In una seconda fase il Consiglio 
federale ha fissato priorità strategiche e obiettivi di crescita per 18 setto-
ri di compiti. Nei singoli settori sono stati definiti obiettivi di crescita com-
presi tra il -0,8 e il 4,5 per cento all’anno. Lo strumento del profilo delle 
priorità ha dato buoni risultati. Per questo motivo il Consiglio federale ha 
deciso di continuare a farne uso. D’ora in poi provvederà a medio termi-
ne a verificare periodicamente il profilo delle priorità nel quadro del Pro-
gramma di legislatura. 
 



Determinazione dei pacchetti di misure
CContestualmente alla consultazione concernente il Programma di conso-
lidamento 2012-2013 (PCon 12/13) il Consiglio federale ha pubblicato nel 
mese di aprile 2010 il rapporto sul piano di attuazione della verifica dei 
compiti, nel quale sono illustrati, da un lato, le misure realizzabili a cor-
to termine sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di conso-
lidamento 2012-2013. Dato che il Parlamento non è entrato nel merito del 
PCon 12/13, queste misure sono state sospese nella misura in cui non era-
no già state decise dal Parlamento nel Preventivo 2011. D’altro lato, il rap-
porto descrive un pacchetto di 25 misure che vengono attuate in modo 
staccato dai programmi di risparmio. Queste misure implicano complesse 
riforme e necessitano di tempo. Esse devono essere in parte sottoposte al 
Parlamento come singolo progetto e in parte possono essere attuate dal 
Consiglio federale nell’ambito delle proprie competenze. 
 
Ad eccezione dell’agricoltura, tutti i settori di compiti più importanti ne 
sono toccati. Vanno menzionati, tra l’altro, l’ampia riforma della previ-
denza per la vecchiaia, il rafforzamento del finanziamento da parte degli 
utenti del traffico ferroviario (messaggio FAIF), l’attuazione senza inciden-
za sul bilancio del decreto federale concernente la rete delle strade nazio-
nali o l’ulteriore sviluppo dell’esercito. Dal 2010 il Consiglio federale in-
forma ampiamente nel Consuntivo sullo stato d’attuazione del pacchet-
to di misure.

Prospettive
Con la trasmissione della mozione 11.3317 «Verifica dei compiti» della 
Commissione delle finanze del Consiglio nazionale, il Parlamento ha invi-
tato il Consiglio federale a continuare la verifica dei compiti e di presen-
targli entro la fine del 2012 un messaggio collettaneo con sgravi sostan-

ziali delle finanze federali. Nel mese di settembre del 2012 il Consiglio fe-
derale ha fissato gli indirizzi del messaggio concernente il pacchetto di 
consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (PCon 2014). Detto pac-
chetto contiene provvedimenti realizzabili a breve termine dal 2014 che 
sgraveranno i conti pubblici di circa 700 milioni di franchi all’anno.
Le misure riguardano tutti i settori di compiti e tutti i Dipartimenti. Esse 
toccano sia il settore dei trasferimenti che quello proprio. Taluni provvedi-
menti sospesi del Programma di consolidamento 2012/2013 sono stati ri-
attivati. Inoltre, alcuni dei 25 provvedimenti a lungo termine della verifi-
ca dei compiti hanno raggiunto uno stato di maturità tale da poter esse-
re attuati. Nel caso dei provvedimenti a lungo termine che non sono an-
cora pronti per essere attuati o che devono essere richiesti con messaggio 
separato, il Consiglio federale riferisce sul loro stato d’attuazione nel mes-
saggio sul PCon 2014. Il messaggio è stato licenziato dal Consiglio federa-
le nel mese di dicembre del 2012.
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