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La Confederazione 
in breve

Stimate lettrici, stimati lettori

I l 23 ottobre 2011 i cittadini hanno eletto un nuovo 

Parlamento e il 14 dicembre 2011 il Consiglio fede-

rale è stato rinnovato integralmente. Rispetto alle 

elezioni precedenti, si constata una progressione delle 

forze di centro, dovuta tuttavia non a un rafforzamento 

dei partiti tradizionali, bensì alla nascita o al consolida-

mento di nuovi partiti. Per il rinnovo integrale dell’Ese-

cutivo l’Assemblea federale ha puntato sulla continuità. 

Continuità significa in primo luogo che ogni quattro anni 

eleggiamo il Parlamento e che in seguito viene determi-

nata la composizione del Consiglio federale. Significa in 

secondo luogo che, grazie al nostro «calendario perpetuo 

delle votazioni», possiamo conoscere con largo anticipo 

le date delle elezioni e delle votazioni. Significa infine 

che, dopo le elezioni, il Consiglio federale e il Parlamen-

to definiscono il programma di legislatura. Così sono 

iniziati i quattro anni della nuova legislatura, che ci ri-

servano grandi sfide.

 La crisi finanziaria e l’elevato indebitamento di alcu-

ni Paesi frenano l’economia mondiale e si ripercuotono 

anche sulla nostra economia. È proprio in tempi difficili 

che occorre intervenire non soltanto a breve, bensì anche 

a lungo termine, prefiggendosi obiettivi da perseguire e 

attuare in maniera coerente. Governo e Parlamento sono 

chiamati in primo luogo a discutere e approvare il nuo-

vo programma di legislatura, basato sul rapporto «Pro-

spettive 2025», elaborato in collaborazione con esperti 

esterni. Uno dei punti forti della politica svizzera consi-

ste nell’identificare le sfide per il nostro Paese a medio e 

lungo termine e nell’adottare tempestivamente le misure 

per tutelare gli interessi della Svizzera.

 Questo è possibile grazie al nostro particolare sistema 

politico, caratterizzato non soltanto dalla continuità, ma 

anche dalla stabilità. Continuità è sinonimo di stabili-

tà. Le istituzioni politiche sono organizzate in maniera 

tale che le elezioni parlamentari e il cambio di legisla-

tura non comportino mutamenti radicali. La democrazia 

diretta prevede votazioni popolari a scadenze regolari, 

ogni tre mesi, garantendo in tal modo che la politica sia 

sempre a stretto contatto con la popolazione. Il 2012 

non fa eccezione; una dozzina di oggetti saranno infatti 

sottoposti a votazione.

 Trovo che il sistema politico della Svizzera sia partico-

larmente appassionante, poiché ci pone sempre di fronte 

a nuovi compiti importanti. Per potersi appassionare alla 

politica bisogna però capirla e conoscerne il funziona-

mento. L’opuscolo che avete tra le mani è un buon pun-

to di partenza. Spiega la composizione del nostro Sta-

to, traccia una breve retrospettiva storica, presenta i tre 

poteri, mostra i partiti e le persone che rappresentano i 

nostri interessi e illustra infine l’organizzazione del Go-

verno e dell’Amministrazione federale.

 Mi auguro che questo opuscolo riesca a soddisfare 

il vostro interesse per le nostre istituzioni politiche. È 

infatti molto più entusiasmante partecipare alle discus-

sioni animate sulle tematiche sociali quando si conosce 

bene la materia e si è informati su quanto succede nel 

nostro Paese e nel mondo.

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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IntervIsta a evelIne WIdmer-schlumpf, presIdente della confederaZIone

Lei è il primo presidente della Confederazio-
ne che rappresenta un piccolo partito. Che 
cosa significa per Lei? Lo ritiene un onere? 
 No, non lo ritengo un onere. Lo scorso 
dicembre una larga maggioranza dell’As-
semblea federale plenaria mi ha eletta 
presidente della Confederazione. Questo 
dimostra che non è stato soltanto il mio 
partito a sostenermi e sono sicura che ciò 
sarà il caso anche quest’anno. Questa fi-
ducia mi fa molto piacere. Per questo mo-
tivo assumo il mandato di presidente della 
Confederazione con ottimismo ed entusia-
smo. Cercherò di soddisfare le esigenze e 
le aspettative nei miei confronti come ho 
fatto negli scorsi quattro anni.
28 anni fa anche Suo padre è stato presi-

dente della Confederazione. Gli ha chiesto 
suggerimenti per quanto riguarda l’anno 
presidenziale?
 No, non ne ho parlato con mio padre. 
Di regola non discutiamo nemmeno del 
mio lavoro come consigliera federale. Ho 
degli ottimi rapporti con i miei genitori, 
ma già durante il mio impegno nel Canto-
ne dei Grigioni ho espressamente rinuncia-
to a presentarmi in quanto «figlia dell’ex 
consigliere federale Leon Schlumpf» e ho 
voluto esercitare la «mia» politica. Peral-
tro, rispetto a 28 anni fa, le esigenze poste 
oggi alla carica di presidente della Confe-
derazione sono sicuramente diverse.
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«Non vi è motivo di  
rassegnarsi a causa degli  

attuali problemi economici»



Cionondimeno Suo padre è 
sicuramente fiero di Lei.
 Certamente. È molto contento come 
lo era anche nel 2007 quando sono sta-
ta eletta in Consiglio federale. Tuttavia, i 
miei genitori, in particolare mia madre, è 
sempre stata governata da sentimenti con-
trastanti: da un lato era felice e dall’altro 
desiderava che tornassi nuovamente a 
casa. 

Quali sono le Sue priorità nell’anno 
presidenziale? Su quali aspetti intende 
porre l’accento?
 Intendo dimostrare che in particola-
re in periodi difficili la Svizzera possiede 
numerose possibilità e opportunità e che 
non vi è motivo di rassegnarsi a causa de-
gli attuali problemi economici. Proprio in 
un periodo come quello attuale è di gran-
de importanza offrire prospettive anche ai 
giovani, affinché siano consapevoli che il 
nostro Paese offre buoni presupposti di svi-
luppo. Al riguardo intendo dare il mio con-
tributo mantenendo i contatti ed essendo 
presente nelle diverse regioni del Paese.

Quali sono dunque le priorità tematiche?
 Oltre agli affari del mio Dipartimento, 
vi sono temi trattati dal Consiglio federa-
le in quanto collegio, come ad esempio il 
settore sanitario e sociale, dove occorre 
porre le basi per il futuro. Inoltre vi sono 
questioni ecologiche in relazione alla stra-
tegia energetica 2050, di competenza del 
Dipartimento federale dell’ambiente, dei 
trasporti, dell’energia e delle comunica-
zioni (DATEC), che toccano anche altri di-
partimenti. Lo stesso vale per le questioni 
finanziarie. Intendiamo promuovere ulte-
riormente la piazza finanziaria svizzera 
al fine di stabilizzare la piazza impren-
ditoriale del nostro Paese. Per quanto ri-
guarda i rapporti con l’estero, la nostra 
posizione in Europa rappresenta un tema 
importante. Come possiamo affermarci in 
quanto Stato non membro dell’UE? Anche 
il rapporto con gli Stati Uniti necessita di 
ulteriori chiarimenti. Per il nostro Paese 
è inoltre importante mantenere il nostro 
seggio in seno al Consiglio esecutivo del 
Fondo monetario internazionale.

Le proposte del Consiglio federale per 
una riforma del Governo sono attualmente 
trattate dal Parlamento. Quale urgenza 
attribuisce a una riforma del Governo?
 La riforma del Governo è tuttora una 
questione importante. Penso in partico-
lare alla semplificazione dei processi e al 
sostegno del Consiglio federale da parte 
di segretari di Stato. Ritengo inoltre pri-
oritario che la Cancelleria federale venga 
rafforzata come Stato maggiore del Consi-
glio federale. L’obiettivo è che il Consiglio 
federale possa essere maggiormente con-
siderato come unità e organo. Abbiamo 
già fatto un primo passo in questa dire-
zione affidando maggiormente la comuni-
cazione di affari approvati dal Consiglio 
federale al portavoce del Consiglio fede-
rale anziché al capo del dipartimento. In 
tal modo si intende precisare che si tratta 
di affari decisi dal Consiglio federale in 
quanto collegio. 

Da quasi cinque anni gli eventi mondiali 
sono caratterizzati dalla crisi finanziaria 
e dalla crisi del debito. La Svizzera 
continuerà a subire queste turbolenze 
senza danni particolari?
 Non sarà possibile superare la crisi 
senza subire alcun danno. Anche la Sviz-
zera verrà «scossa». Le recenti previsioni 
congiunturali mostrano che probabilmen-
te si profila una recessione. In caso di 
considerevoli difficoltà economiche è im-
portante sapere con quali mezzi opporvisi, 
ovvero con quali misure congiunturali o di 
stabilizzazione è possibile operare un so-
stegno mirato. Dobbiamo evitare di attua-
re misure di sostegno in base al principio 
dell’innaffiatoio che potrebbero causare 
danni a lungo termine con conseguenti 
problemi di finanziamento. In altri Paesi 
ciò ha comportato la crisi del debito pub-
blico. È comunque positivo che la nostra 
economia sia riuscita a ridurre in parte la 
sua dipendenza dall’area UE e a istituire 
nuovi mercati di sbocco. La Svizzera con-
tinua ad avere una piazza imprenditoriale 
molto efficace.
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«Non sarà possibile 
superare la crisi senza 

subire alcun danno»



In veste di ministra delle finanze come 
valuta il futuro della piazza finanziaria 
svizzera? Riuscirà a mantenere la sua 
posizione internazionale?
 È fondamentale riuscire ad attuare la 
strategia di emersione del denaro non di-
chiarato. Sono convinta che la piazza fi-
nanziaria svizzera potrà mantenere o ad-
dirittura estendere la sua posizione anche 
dopo aver chiarito le questioni in sospeso. 
Tra i suoi pregi si annoverano, oltre alle 
prestazioni del settore, anche la stabilità e 
la prevedibilità del nostro sistema. È quin-
di determinante chiarire quanto prima le 
attuali incertezze, poiché i problemi non 
si risolvono da soli. Attualmente stiamo 
adeguando le convenzioni di doppia im-
posizione. Abbiamo concluso convenzioni 
sull’imposta liberatoria con la Germania 
e la Gran Bretagna e stiamo risolvendo 
la situazione con gli Stati Uniti. Stiamo 
fornendo un importante contributo nella 
speranza che anche i nostri Paesi partner 
siano interessati a chiarire la situazione.

Come collabora con le banche? Si sente 
parlare di ostilità nei Suoi confronti da parte 
del settore finanziario.
 Dal mio punto di vista, la collabora-
zione con le banche funziona bene e parto 
dal presupposto che anche i rappresentan-
ti delle banche siano dello stesso avviso. 
Ovviamente, per la natura stessa delle 
cose, non abbiamo sempre le stesse idee. 
Io rappresento la posizione dell’ente pub-
blico. Ad esempio non tutti erano conten-
ti del progetto «too big to fail». Tuttavia, 
l’Associazione svizzera dei banchieri ci ha 
sostenuto sia nella questione «too big to 
fail», sia per quanto riguarda le conven-
zioni di doppia imposizione. Lo scambio 
di informazioni tra me e i rappresentanti 
delle banche è comunque intenso.  
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«I problemi 
non si risolvono 

da soli»



Alla fine che cosa rimane del segreto 
bancario? La distinzione tra frode fiscale e 
sottrazione d’imposta verrà eliminata anche 
a livello nazionale?
 Attualmente tale domanda è ogget-
to di discussione nel quadro della legge 
sull’assistenza amministrativa fiscale che 
sarà dibattuta dal Parlamento nei prossi-
mi mesi. I direttori cantonali delle finanze 
chiedono come mai non possono utilizzare 
anche loro le informazioni fornite all’este-
ro per mezzo dell’assistenza amministra-
tiva. Occorre discutere sulla necessità di 
continuare a distinguere tra frode fiscale 
e casi gravi di sottrazione d’imposta. Non 
intendo i casi lievi in cui nella compila-
zione della dichiarazione d’imposta viene 
dimenticato qualcosa, ma piuttosto i casi 
in cui i contribuenti sottraggono consape-
volmente, per un lungo periodo e in modo 
delittuoso, ingenti somme di denaro.

Quali sono le priorità in materia di 
legislazione fiscale?
 Conformemente al mandato del Con-
siglio federale, procederemo a una con-
sultazione relativa all’imposizione della 
famiglia. Si tratta di eliminare le rima-
nenti disparità nel diritto fiscale. In col-
laborazione con i direttori cantonali delle 
finanze, intendiamo inoltre venire a capo 
della controversia con l’UE sui regimi fi-
scali cantonali per le società holding, le 
società di gestione e le società miste. Ciò 
costituisce un elemento della riforma III 
dell’imposizione delle imprese. Un ulterio-
re elemento concerne la soppressione del-
la tassa d’emissione sul capitale proprio. 
Nell’ambito della politica energetica 2050 
verranno analizzate anche le modalità per 
favorire un uso efficace dell’energia attra-
verso strumenti fiscali. Nel novembre del 
2011 il Consiglio federale ha incaricato il 
mio Dipartimento di esaminare in modo 
approfondito, d’intesa con il DATEC, la 
fattibilità e diverse varianti di una riforma 
fiscale ecologica. 

Lei è considerata una lavoratrice  
meticolosa. Il mandato di presidente signi-
fica un ulteriore carico. Le rimane ancora 
del tempo da dedicare alla famiglia e al 
riposo?
 Riesco a crearmi degli spazi. Ai tem-
pi della mia attività politica nel Cantone 
dei Grigioni era più facile passare rego-
larmente del tempo con la famiglia. Ora 
dobbiamo organizzarci, il che negli ulti-
mi quattro anni ci è sempre riuscito. Non 
ci incontriamo ogni fine settimana, ma 
mio nipote, i miei figli e mio marito, li 
vedo quasi tutte le settimane. 

In che modo si tiene in forma? 
Pratica regolarmente sport?
 La domenica mattina faccio pesi con 
mio marito. Quest’attività aiuta anche a 
svuotare la testa. Inoltre, in inverno mi 
piace fare gite con le racchette da neve.

Le domande poste alla presidente della Confederazione 

Eveline Widmer Schlumpf sono state formulate da Balz 

Bruppacher, giornalista indipendente e fino al 2011 capore-

dattore di Associated Press (AP) Svizzera 
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«Occorre discutere 
sulla necessità di  

continuare a distinguere 
tra frode fiscale e  

sottrazione d’imposta»
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della maggioranza 
della popolazione

Francese 20,4% Tedesco 63,7% Italiano 6,5% Retoromanico 0,5% Altre lingue 9,0%
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Le fi nanze

Entrate della Confederazione 2010

Tasse sul traffico 3,5%
Imposta sul tabacco 3,7%

Tasse di bollo 4,5%

Dazi sulle importazioni 1,7%

Imposta sugli oli minerali 8,2%

Altre entrate fiscali 2,0%

Altre entrate 7,4%

Imposta preventiva 7,5% 

Imposta federale diretta 28,5%

Imposta sul valore aggiunto 32,9%

62 833 milioni di franchi

Imposte indirette 56,6%

Imposte dirette 36,0%

Altre uscite 9,7%

Interessi passivi e 
quota dei Cantoni 17,0%

Relazioni con 
l’estero 4,4%

Formazione e r icerca 
fondamentale 10,2%

Previdenza sociale 31,1%

Trasporti 13,9%

Difesa nazionale 7,4%
Agricoltura e 

alimentazione 6,2%

Uscite della Confederazione 2010

59 266 milioni di franchi

Evoluzione delle uscite (in milioni di franchi)
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Breve excursus storIco, ovvero

Da quando esiste la Svizzera?

1291 Uri, Svitto e Untervaldo rinnovano – 
secondo la tradizione, agli inizi di agosto 
– la loro alleanza per preservare la pace 
sul loro territorio. Nel corso dei secoli 
successivi aderiscono a questa «Confede-
razione» altre città e campagne. Nel frat-
tempo i confederati acquistano o conqui-
stano baliaggi. Ne conseguono sempre più 
conflitti cruenti, anche intestini.

Per due secoli i confederati difendono la 
loro lega da nemici diversi e ne accresco-
no il potere e la libertà. Dopo la Guerra di 
Svevia nel 1499 contro l’Austria asburgi-
ca e la Lega di Svevia acquisiscono nella 
gestione dei loro affari un’ampia indipen-
denza dal Sacro Romano Impero.

La Riforma protestante attuata dapprima 
nel 1525 da Ulrich Zwingli a Zurigo, poi 
altrove e infine nel 1541 da Giovanni Cal-
vino a Ginevra provoca una spaccatura 
confessionale tra regioni cattoliche e pro-
testanti, che d’ora innanzi vivono separa-
tamente e, fino agli inizi del XVIII secolo, 
continuano a farsi la guerra tra loro.

La Pace di Westfalia del 1648 sancisce l’in-
dipendenza formale della Svizzera dal Sa-
cro Romano Impero.

Le parole d’ordine della Rivoluzione 
francese del 1789 «libertà, uguaglianza e 
 fraternità» si diffondono anche nel  nostro 
Paese suscitando disordini in diverse 
 località.

Nel 1789 l’esercito francese conquista 
la Svizzera. La vecchia Confederazione 
scompare e fa posto alla Repubblica Elve-
tica, dotata di una Costituzione centrali-
stica unitaria imposta dalla Francia. Nel 
1803 Napoleone Bonaparte emana l’Atto 
di Mediazione. Dai baliaggi, che otten-
gono l’indipendenza, e dai Paesi alleati 
sorgono sei nuovi Cantoni con pari diritti.

Dopo la sconfitta della Francia nella guer-
ra contro le grandi monarchie europee, 
nel 1815 in Svizzera si assiste a una «Re-
staurazione»: la Confederazione perde 
competenze a favore dei Cantoni, dove 
spesso il potere torna nelle mani delle 
vecchie élite.

Nel periodo della «Rigenerazione», dopo 
il 1830, circa la metà dei Cantoni si dota 
di Costituzioni liberali che riconoscono ai 
cittadini la libertà economica e politica. 
In seguito si verificano scontri tra Cantoni 
liberali e conservatori a proposito dell’or-
ganizzazione della Confederazione.

Le tensioni sfociano nella costituzione da 
parte dei Cantoni conservatori cattolici di 
una lega separatista (Sonderbund) e, nel 
1847, nella Guerra del Sonderbund: dopo 
un breve combattimento con le truppe 
confederate i sette Cantoni del Sonder-
bund capitolano.

Nel 1848 la maggioranza dei Canto-
ni accetta la Costituzione federale: nasce 
così il moderno Stato federale. Numerosi 
settori prima di competenza cantonale – 
come ad esempio esercito e dogana, posta 
e zecca – sono centralizzati e uniformati. 
La Svizzera è ora a livello legislativo ed 
economico uno spazio unitario.

Il diritto di voto introdotto nel 1848 – 
allora prerogativa unicamente maschile 
– non soddisfa appieno: da più parti si ri-
vendicano diritti popolari secondo il prin-
cipio della democrazia diretta. Nel 1874, 
nell’ambito della revisione della Costitu-
zione federale, è introdotto il diritto di re-
ferendum, nel 1891 è istituita l’iniziativa 
popolare.

Verso la fine del XIX secolo i vari movi-
menti politici si organizzano in partiti: nel 

1888 è fondato il Partito socialista (PS), 
nel 1894 il Partito radicale democratico 
(PRD) e nel 1912 il Partito conservatore 
democratico, l’odierno Partito popolare 
democratico (PPD).

Rimasta ai margini della prima guerra 
mondiale (1914–1918), la Svizzera non 
è risparmiata dai dissesti economici pro-
vocati dal conflitto: le tensioni sociali 
sfociano nello sciopero generale del 1918. 
Se molte rivendicazioni – fra cui la setti-
mana lavorativa di 48 ore e l’introduzione 
di un’assicurazione per la vecchiaia – non 
sono soddisfatte, il sistema proporzio-
nale inaugurato nel 1919 per l’elezione 
del Consiglio nazionale consente al mo-
vimento operaio di ottenere una rappre-
sentanza commisurata alla sua forza. È la 
fine della supremazia liberale nell’Assem-
blea federale.

Nel 1920 la Svizzera aderisce alla Società 
delle Nazioni, fondata l’anno precedente, 
riservandosi il diritto di non partecipare 
ad azioni militari.

Con l’elezione di Rudolf Minger nel Con-
siglio federale nel 1929, il Partito dei con-
tadini, degli artigiani e dei borghesi (dal 
1971 Unione democratica di centro) è 
rappresentato per la prima volta in Go-
verno.

Il crollo delle borse del 1929 provoca una 
crisi mondiale con alti tassi di disoccu-
pazione: nel 1936 la Svizzera svaluta il 
 franco.

L’accordo nell’industria meccanica e me-
tallurgica che sancisce la pace del lavoro 
nel 1937, il riconoscimento del romancio 
quale quarta lingua nazionale nel 1938, la 
trasformazione delle Alpi in una fortezza 
– il cosiddetto Ridotto alpino – nel 1940 
e infine l’ingresso dei socialisti in Con-
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siglio federale nel 1943 contribuiscono a 
rafforzare la coesione della Svizzera in 
tempi difficili. La Svizzera riesce a mante-
nersi fuori dalla seconda guerra mondiale 
(1939–1945).

A causa della minaccia fascista, negli anni Trenta  

anche il Partito socialista si dichiarò favorevole alla 

difesa nazionale, un tempo criticata, e alla protezione 

armata delle frontiere da parte dell’esercito di milizia; 

manifesto del 1943

Nel 1945 è fondata l’Organizzazione del-
le Nazioni Unite (ONU). Diversamente 
da quanto aveva fatto un quarto di seco-
lo prima con la Società delle Nazioni, la 
Svizzera decide di non entrare a far parte 
dell’ONU per ragioni di neutralità, anche 
se aderisce a diverse sue organizzazioni, 
molte delle quali hanno sede a Ginevra.

Nel 1947 è introdotta l’Assicurazione vec-
chiaia e superstiti (AVS).

Con l’elezione di un secondo socialista nel 
Consiglio federale, nel 1959 per la prima 
volta la composizione del Governo cor-
risponde alla forza elettorale dei partiti: 
nasce la cosiddetta «formula magica» per 
una rappresentanza equa dei principali 
movimenti politici nel Collegio governa-
tivo.

Dopo un tentativo infruttuoso nel 1959, il 
Popolo e i Cantoni approvano nel 1971 il 
diritto di voto per le donne a livello fede-
rale. In alcuni Cantoni le donne avevano 
già da tempo gli stessi diritti politici degli 
uomini.

Nel 1979, dopo una serie di votazioni po-
polari – dapprima nel Cantone di Berna, 
poi nei circondari di lingua francese, e in-
fine a livello federale – nasce il Cantone 
del Giura, il 26° membro della Confedera-
zione elvetica.

Con l’elezione nel Consiglio federale del-
la liberale Elisabeth Kopp nel 1984, per la 
prima volta nella storia svizzera una don-
na entra nel Governo federale.

L’elettorato respinge nel 1989 l’iniziativa 
popolare per l’abolizione dell’esercito.

Nel 1992 gli Svizzeri rifiutano di aderire 
allo Spazio economico europeo (SEE).

Nel 1999 il Popolo e i Cantoni accettano la 
revisione totale della Costituzione federa-
le, che entra in vigore nel 2000.

Nel 2002 la Svizzera aderisce a pieno ti-
tolo all’ONU ed è tra gli ultimi Stati ad 
aver compiuto questo passo. Nello stesso 
anno entrano in vigore i cosiddetti Accordi 
bilaterali con l’Unione europea. Da allora 
si prosegue sulla via bilaterale con accordi 
in altri settori.

Per la prima volta dal 1872 un membro in 
carica nel Governo federale non è rielet-
to: nel 2003 la consigliera federale Ruth 
Metzler deve lasciare il suo seggio al rap-
presentante dell’UDC Christoph Blocher.

Quattro anni dopo, la stessa sorte tocca 
a Christoph Blocher: durante la sessione 
invernale del 2007 l’Assemblea federale 
gli preferisce la collega di partito Eveli-
ne Widmer-Schlumpf. L’UDC nazionale la 
disconosce e nel 2008 la espelle assieme 
al partito cantonale dei Grigioni. Eveline 
Widmer Schlumpf aderisce allora al neo-
costituito Partito borghese democratico 
(PBD).

In sostituzione dei consiglieri federali 
dimissionari Moritz Leuenberger (PS) e 
Hans-Rudolf Merz (PRD), nell’autunno 
2010 l’Assemblea federale elegge rispetti-
vamente Simonetta Sommaruga e Johann 
N. Schneider-Amman. Per la prima volta 
vi è così in Consiglio federale una maggio-
ranza femminile.

Il 14 dicembre 2011 il socialista Alain Ber-
set è eletto consigliere federale come suc-
cessore di Micheline Calmy-Rey, collega di 
partito dimissionaria.
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Un sistema politico particolare, ovvero  

La democrazia svizzera
12  La Confederazione in breve



I n tutti i paesi democratici si tengono elezioni 

del parlamento a intervalli regolari – anche 

nella maggior parte delle dittature, sebbene 

soltanto pro forma. Quasi ovunque il tasso di par-

tecipazione è elevato, o ad ogni modo più elevato 

del 50 per cento scarso che si registra nel nostro 

paese.

il fatto che solo la metà dell’elettorato svizzero 

si avvalga del proprio diritto non è però dovuto 

alla mancanza di interesse verso la politica, bensì 

al nosto sistema della democrazia diretta in cui il 

parlamento e il Governo hanno meno potere ri-

spetto ai loro omologhi nella maggior parte degli 

altri stati. inoltre il popolo è chiamato a votare in 

moltissimi ambiti e può annullare le decisioni pre-

se dai politici che ha eletto.

i diritti politici che possiede il popolo svizzero a 

livello federale sono descritti in modo dettagliato 

alle pagine 16 e 17.

va anche detto che nella vita non c’è solo la 

politica. l’attenzione degli elettori è spesso rivolta 

a ben altro che ai candidati a un seggio parlamen-

tare – e ai candidati non basta il loro sorriso sma-

gliante sui manifesti per attirarla.
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la strUttUra federalistica della svizzera, ovvero

2495 più 26 uguale a 1
la svizzera è una nazione fondata sulla volontà di coesione, costituita da più comunità con lingua e 
religione diverse. dal 1848 è stato federale – uno dei 23 al mondo e il secondo per anzianità dopo 
gli stati Uniti d’america. la struttura statale della svizzera è federalistica ed è fondata su tre livelli 
politici: comunale, cantonale e federale.

2495 comuni Alla base della politica svizzera troviamo i 
Comuni. Attualmente sono 2495. Il loro numero però è in progres-
siva diminuzione, poiché soprattutto quelli di minori dimensioni 
tendono a unirsi per poter assolvere meglio i loro compiti.
Circa un quinto dei Comuni ha un parlamento proprio – in par-
ticolare, ovviamente, le città; quattro quinti invece ricorrono an-
cora alle decisioni democratiche per via diretta durante le assem-
blee comunali, alle quali possono partecipare tutti i cittadini che 
hanno diritto di voto. Ciò significa che il popolo non si fa rappre-
sentare da deputati, ma prende le decisioni e elegge il consiglio 
comunale (l’Esecutivo).
 Oltre ai compiti affidati loro dalla Confederazione e dal re-
lativo Cantone – come allestire e tenere aggiornato il registro 
degli abitanti o garantire la protezione civile – i Comuni hanno 
settori di competenze specifici – ad esempio in ambito scolastico 
e sociale, nell’approvvigionamento energetico, nella costruzione 
di strade, nella pianificazione del territorio, in ambito fiscale ecc. 
– in cui agiscono in maniera prevalentemente autonoma.
 L’autonomia dei Comuni è decisa a livello cantonale e non 
presenta perciò un quadro uniforme.

Nel 1939 oltre 3100 bandiere con gli stemmi dei Comuni 

svizzeri sventolavano sopra l’esposizione nazionale di Zu-

rigo. Un quarto di secolo dopo, erano già alcune decine in 

meno a sventolare sulla piramide costruita in occasione 

dell’Expo 64 a Losanna. Da allora, il numero delle più picco-

le unità politiche in Svizzera è ancora diminuito di alcune 

centinaia – e il processo di fusione dei Comuni è ancora 

lungi dall’essere finito.

26 cantoni Il livello politico direttamente successivo è 
il Cantone. I Cantoni sono gli Stati che nel 1848 si unirono in 
una confederazione delegandole una parte della propria sovrani-
tà. Un’eccezione è rappresentata dal Cantone del Giura, l’unico 
fondato solo nel XX secolo: il 1° gennaio 1979 si è staccato dal 
Cantone di Berna.
 Ai sensi della Costituzione federale tutti i Cantoni hanno gli 
stessi diritti e, nel confronto internazionale, sono Stati che man-
tengono un grado massimo di sovranità. La sanità, l’istruzione e 
la cultura sono alcuni degli ambiti politici in cui dispongono di 
un ampio margine di manovra.
 Ogni Cantone ha una propria costituzione, un proprio parla-
mento, un proprio governo e tribunali propri.
 Il numero di deputati nei parlamenti varia tra i 58 e i 180 
membri, tutti eletti dal Popolo – nella maggior parte dei Cantoni 
secondo il sistema proporzionale.
 Anche i membri dei governi, il cui numero varia tra 5 e 7, sono 
eletti dal popolo: in 24 Cantoni secondo il sistema maggioritario, 
nei Cantoni di Zugo e del Ticino secondo il sistema proporzionale.
 La forma di democrazia diretta della Landsgemeinde (votazio-
ne per alzata di mano) sussiste soltanto nei Cantoni di Appenzello 
Interno e di Glarona. In tutti gli altri il Popolo vota alle urne.

Il Cantone dei Grigioni deve il suo nome alla più im-

portante delle ex tre Leghe, ossia la Lega Grigia o 

Superiore: nel tardo Medioevo quest’ultima, insieme 

alla Lega Caddea e alla Lega delle Dieci Giurisdizioni, 

costituì una repubblica libera con una Costituzione 

une. Dal 1497 le tre Leghe, in qualità di territorio alle-

ato della Confederazione, furono considerate un partner con pari dir itti. Nel 1803 

diventarono, insieme al villaggio austriaco di Tarasp, un Cantone della Svizzera. Lo 

stemma grigionese racchiude lo scudo partito di bianco e nero della Lega Grigia, la 

croce inquartata blu e gialla della Lega Caddea e lo stambecco della Lega delle Dieci 

Giurisdizioni.
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1 confederazione Confederazione è la denominazio ne 
svizzera per lo Stato federale. L’abbreviazione CH risale al termi-
ne latino «Confoederatio Helvetica». Confoederatio significa lega, 
mentre Helvetica ricorda il popolo celtico degli Elvezi che abitava-
no il territorio dell’attuale Svizzera circa 2000 anni fa.

La Svizzera si è formata grazie ad un processo di oltre sette-
cento anni, avviato dall’unione dei tre Cantoni originari di Uri, 
Svitto e Untervaldo fino all’odierno assetto federale, che coniuga 
i diversi interessi dei singoli Cantoni con gli interessi globali del 
Paese. 

La Confederazione esercita la propria competenza in tutti i 
settori per i quali la Costituzione gliene conferisce l’autorizzazio-
ne – ad esempio nella politica estera e della sicurezza, in ambito 
doganale e monetario, nella legislazione applicabile a tutto il ter-
ritorio nazionale e nell’ambito della difesa.
 I compiti che non sono esplicitamente segnalati come fede-
rali rientrano nelle competenze del livello precedente, quello 
cantonale.

La famosa e onnipresente croce bianca su sfondo rosso non è 

sempre stata il simbolo ufficiale del nostro Paese, anche se i 

Bernesi e i loro alleati l’avevano già impiegata nel 1339 nella bat-

taglia di Laupen. La prima bandiera svizzera, usata dal 1798 al 

1803, era in realtà tr icolore e si ispirava al modello francese. Il 

rosso e il giallo simboleggiavano i Cantoni primitivi di Svitto e 

Uri, mentre il verde, prima un po’ insolito, dopo il tramonto della Vecchia Confedera-

zione, divenne il colore della libertà. Il verde fu poi adottato nel 1803 nella composi-

zione degli stemmi dei Cantoni di San Gallo, Turgovia e Vaud e, nel 1815, di Neuchâtel 

quando il Cantone entrò a far parte della Svizzera.

La separazione dei poteri: 

in svizzera, vi è una netta se-

parazione dei poteri legislati-

vo, esecutivo e giudiziario per 

quanto concerne le persone, 

mentre a livello delle funzioni 

tale separazione è più tenue. in 

altre parole, nessuno può essere 

contemporaneamente membro 

di più di una delle tre autorità 

federali (parlamento, Governo o 

tribunale supremo); tuttavia, per 

ragioni pratiche, ognuna delle 

tre autorità svolge anche compiti 

che, a rigor di termini, rientrereb-

bero nella competenza di un altro 

potere.

Gli elettori

In svizzera, il sovrano è il Popolo 
secondo la costituzione federale, il popolo 

svizzero è il «sovrano» del paese, ossia la mas-

sima autorità politica. ne fanno parte tutti gli  

adulti aventi la cittadinanza svizzera – circa 5,12 

milioni di cittadine e cittadini, cioè due terzi 

della popolazione residente. i minorenni e gli 

stranieri non hanno diritti politici a livello fe-

derale.

Il Popolo elegge ... 

... il Parlamento: il Legislativo

il parlamento svizzero, cioè il potere legislativo 

dello stato, si compone di due camere: il consi-

glio nazionale rappresenta tutta la popolazione 

del paese, il consiglio degli stati rappresenta i 

26 cantoni; insieme formano l’Assemblea fede-

rale plenaria z da pagina 22 a pagina 39

Il Parlamento ...

... elegge il Governo: l’esecutivo

il Governo della svizzera consta dei sette mem-

bri del consiglio federale nonché del cancel-

liere della confederazione, nominati dall’as-

semblea federale plenaria per quattro anni z da 

pagina 40 a pagina 75

… nomina il Tribunale supremo: 

il giudiziario

il tribunale federale con sede a losanna e a 

lucerna è la massima autorità giudiziaria in 

materia di giurisprudenza in svizzera. vi sono 

anche tre tribunali federali di primo grado: il 

tribunale penale federale a Bellinzona, il tri-

bunale amministrativo federale e il tribunale 

federale dei brevetti, entrambi a san Gallo.  
z da pagina 76 a pagina 81

... e nomina il procuratore 
generale della confederazione
il ministero pubblico della confederazione è 

responsabile delle indagini e dell’accusa di 

reati diretti contro la confederazione o che ne 

pregiudicano seriamente gli interessi. nella 

giurisdizione federale rientrano lo spionaggio, i 

reati connessi con esplosivi o materiale radio-

attivo oppure i reati commessi da impiegati fe-

derali nell’esercizio delle loro funzioni. È inoltre 

responsabile dei casi di criminalità organizzata 

e terrorismo, riciclaggio di denaro, corruzione e 

criminalità economica internazionale.
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la democrazia diretta a livello federale, ovvero

Un popolo – molti diritti
praticamente in nessun altro stato la partecipazione democratica del popolo è ampia come in sviz-
zera. la lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero degli abitanti re-
lativamente piccolo nonché l’alto tasso di alfabetizzazione e un’offerta diversificata dei media sono 
determinanti per il funzionamento di questa forma particolare di stato. a livello federale i cittadini 
svizzeri godono dei seguenti diritti politici:

Il diritto elettorale cumulo, panachage e stralcio Ogni 
quattro anni il popolo elegge i 200 membri del Consiglio nazio-
nale. Tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il diciottesimo 
anno di età godono del diritto di voto attivo e passivo, cioè pos-
sono eleggere ed essere eletti. In caso di elezione, gli impiega-
ti federali devono decidere se mantenere il posto o assumere il 
mandato elettorale.
 Nei Cantoni che dispongono di più di un seggio al Consiglio 
nazionale, gli aventi diritto di voto hanno una serie di possibilità 
per scegliere il deputato che preferiscono:
 Possono iscrivere il nome del candidato in una scheda eletto-
rale vuota.
 Possono inoltrare una scheda precompilata con la lista, modi-
ficata o meno, dei candidati dei singoli partiti. 
 I tre modi per modificare la lista possono essere applicati sin-
golarmente o insieme: i nomi possono essere cancellati (stralcio); 
possono essere mescolati, cioè è possibile integrare nomi da altre 
liste (panachage); in più è possibile cumulare i candidati, cioè 
riportarli due volte nella stessa lista.
 I partiti possono iscrivere anch’essi un candidato due volte (al 
massimo) nella lista, possono cioè «precumulare», allo scopo di 
aumentare le possibilità del candidato di essere eletto.
 Le elezioni del Consiglio degli Stati non sono disciplinate a 
livello federale, ma tutti i Cantoni hanno scelto l’elezione popola-
re: i 246 deputati federali vengono perciò eletti direttamente dai 
cittadini.

l tasso di partecipazione alle elezioni 
del consiglio nazionale dal 1919

50%

1919 2011

Da quando, nel 1919, è stato introdotto il sistema proporzionale per le elezioni del 

Consiglio nazionale, l’affluenza alle urne ha subito un notevole calo. I motivi di questa 

affluenza relativamente modesta sono principalmente due: l’elevata frequenza con la 

quale il popolo è chiamato ad esprimersi alle urne, in occasione non solo di elezioni, 

ma anche di votazioni a livello comunale, cantonale e federale, e il fatto che nel no-

stro Paese le elezioni non assumono un peso politico decisivo, dato che il pr incipio 

della concordanza tra i partiti esclude un cambio di potere al Governo. Dal 1994, tut-

tavia, da quando cioè è stato introdotto il voto per corrispondenza, la partecipazione 

alle elezioni è lievemente aumentata.

Il diritto di voto Invece di mugugnare Tutte le Svizzere 
e tutti gli Svizzeri, in patria e all’estero, che hanno compiuto il 
diciottesimo anno d’età e non sono interdetti per infermità o de-
bolezza mentali hanno il diritto di voto.
 In genere l’elettorato è chiamato ad esprimersi quattro volte 
all’anno su proposte federali. In media i dossier che devono esse-
re approvati o respinti sono da tre a quattro; in casi eccezionali 
tuttavia possono anche essere più del doppio. Si vota in occasio-
ne di iniziative popolari e referendum. 
 Il referendum è obbligatorio quando bisogna decidere su modifi-
che della Costituzione o sull’adesione a determinate organizzazioni 
internazionali. In questi casi la votazione popolare deve aver luogo. 
Perché un testo di questo genere venga approvato, è necessaria la 
doppia maggioranza, cioè tanto 
la maggioranza dei voti dell’e-
lettorato nazionale quanto la 
maggioranza dei voti dei Can-
toni nei quali gli aventi diritto 
di voto hanno approvato il testo in votazione.
 Le leggi e le modifiche di leggi e i decreti di analoga im-
portanza, emanati dal Parlamento, nonché determinati trattati 
internazionali sono sottoposti a votazione soltanto se richiesto 
mediante referendum facoltativo. La maggioranza dei votanti è 
sufficiente per l’accettazione di tali progetti.

modifiche della costituzione
z referendum obbligatorio

modifiche di leggi  
z referendum facoltativo

La partecipazione alle votazioni federali dal 1971

1971 20111989 1992

50%

Il tasso medio di partecipazione alle votazioni negli ultimi decenni supera di poco 

il 40%. Alcuni argomenti tuttavia hanno attirato l’attenzione di molti cittadini: ad 

esempio l’ iniziativa popolare per una Svizzera senza esercito (1989), con un tasso del 

69%, e quella per l’adesione allo Spazio economico europeo SEE (1992), con un tasso 

del 78%. Poiché i cittadini hanno la possibilità di esprimersi ad intervalli regolari 

sulle decisioni politiche e sui dossier più importanti, in Svizzera le votazioni sono più 

importanti delle elezioni: il Parlamento esercita meno influenza di quanto accade in 

Paesi che non dispongono di strumenti di democrazia diretta.
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Il diritto d’iniziativa  Formulare le aspettative I cit-
tadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una 
loro proposta di modifica o integrazione della Costituzione fe-
derale. Contrariamente a quanto succede nei Cantoni, a livello 
federale non è possibile chiedere una nuova legge o una modifica 
ad una già esistente.
 Per la riuscita formale di un’iniziativa sono necessarie le fir-
me di 100 000 aventi diritto di voto, raccolte entro il termine di 
18 mesi.
 L’iniziativa popolare può esse-
re presentata in forma di propo-
sta generica, come avviene molto 
spesso, o in forma di progetto già 
elaborato, il cui tenore non può es-
sere modificato dal Parlamento o dal Governo.
 Le autorità reagiscono spesso a un’iniziativa popolare pre-
sentando un controprogetto più moderato, nella speranza che 
quest’ultimo sia accettato da Popolo e Cantoni. Dal 1987, nelle 
votazioni popolari sulle iniziative esiste la possibilità del doppio 
sì: è quindi possibile approvare sia l’iniziativa sia il controproget-
to; con una domanda risolutiva si stabilisce quale dei due testi 
entra in vigore nel caso in cui entrambi ottengano la maggioran-
za dei votanti e dei Cantoni.
 Visto che non emanano dal Parlamento o dal Governo, ma dai 
cittadini, le iniziative popolari sono un elemento motore della 
democrazia diretta.

Iniziative

termine massimo per la 

raccolta di firme z 18 mesi

firme necessarie z 100 000

Iniziative popolari approvate e iniziative popolari respinte dal 1971

1971 2011

50%

Delle 122 iniziative sulle quali si è votato negli ultimi decenni, solo undici sono state 

accolte, cioè neanche un decimo. La stragrande maggioranza ha ottenuto meno del 

50% dei voti a favore ed è stata respinta.

Comunque la maggior parte delle iniziative non fallisce del tutto: le esigenze formu-

latevi suscitano spesso un ampio dibattito e dopo qualche tempo vengono inglobate 

in una legge.

Il diritto di referendum «No, grazie!»  Il popolo ha il 
diritto di intervenire nelle decisioni del Parlamento.
 Le leggi federali, i decreti federali di obbligatorietà genera-
le e i trattati internazionali di durata illimitata sottostanno al 
referendum facoltativo. In altre parole sono sottoposti al voto 
del popolo quando ciò sia domandato da 50 000 aventi diritto 
di voto. Le firme devono essere raccolte entro 100 giorni dalla 

pubblicazione dell’atto normativo.  
Il diritto di referendum, analogo a 
un diritto di veto, esercita un ef-
fetto ritardante e cautelativo nel 
processo legislativo, bloccando le 

modifiche emanate dal Parlamento o dal Governo o ritardandone 
l’efficacia – per questo motivo il diritto di referendum è spesso 
considerato un freno nelle mani del popolo.
 Tuttavia, contribuisce anche alla concordanza: infatti induce 
il Parlamento a includere tutte le parti interessate nel dialogo su 
nuove leggi o modifiche di legge e a cercare un compromesso 
che possa soddisfare la maggioranza e contro il quale nessuno 
chiederà il referendum facoltativo.

 
referendum

termine massimo per la 

raccolta di firme z 100 giorni

firme necessarie z 50 000

referendum facoltativi dal 1971

1971 2011

50%

Dal 1971 i comitati referendari hanno avuto successo 94 volte, ottenendo votazioni 

popolari su leggi e decisioni federali che non approvavano, ma che il Parlamento 

aveva adottato. 30 volte invece hanno potuto far passare la propria opposizione 

anche alle urne, cioè quasi in un terzo dei casi.

Il grafico mostra la percentuale di voti favorevoli nelle corrispondenti votazioni: 

meno del 50% significa che la decisione parlamentare controversa non è stata ac-

cettata ed è stata annullata.

Il diritto di petizione vale per tutti, non solo per i cit-

tadini con diritto di voto: ognuno ha il diritto di rivolge-

re alle autorità richieste scritte, iniziative e ricorsi. le 

autorità sono tenute a prendere atto di tali petizioni, 

pur non essendo obbligate a rispondervi; tuttavia nel-

la prassi esse trattano ogni petizione e rispondono. 

oggetto della petizione può essere qualsiasi attività 

dello stato.
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cHi rappresenta QUali interessi politici, ovvero

I quattro partiti con la 
maggiore quota elettorale…

i partiti riuniscono persone con la stessa opinione politica e una propria interpretazione del mondo, 
della struttura dello stato, della società, dell’economia, ecc. costituiscono un ponte tra il popolo e 
le strutture statali e sono indispensabili per il funzionamento di una democrazia. la gamma dei par-
titi svizzeri è multiforme come il paese stesso. di solito il Governo è formato dai quattro partiti con 
la maggiore quota elettorale. tuttavia l’Udc, il partito con la maggiore quota in assoluto di elettori, 
è attualmente rappresentata in consiglio federale da un solo membro poiché nel 2008 si è scissa 
dopo l‘elezione di eveline Widmer- schlumpf. Gli undici partiti rappresentati in parlamento si 
presentano brevemente in queste pagine.

Udc
Unione democratica di centro

1 consigliere federale

5 consiglieri agli Stati

6 consigliere nazionali e 48 consiglieri nazionali 

Presidente del partito: 
consigliere nazionale Toni Brunner

90 000 membri
fondata nel 1917 www.svp.ch

L’Unione democratica di centro è nata nel 1971 dalle cene-
ri del Partito dei contadini, degli artigiani e dei borghesi. Con una 
quota di preferenze del 26,6 per cento è il primo partito svizzero e 
rappresenta 648 675 elettori.
 L’UDC s’impegna rigorosamente per una Svizzera indipendente 
e neutrale e contro la strisciante adesione all’UE. Per garantire la 
solidità della piazza economica e la sicurezza dei posti di lavoro è 
essenziale che lo Stato sia snello e si distingua per finanze sane, 
imposte contenute e una certezza giuridica elevata: la crisi dell’in-
debitamento e finanziaria che ha colpito l’Europa ne è la prova. Il 
nostro Paese non riesce più a controllare autonomamente l’immi-
grazione. Gli immigrati provenienti dall’UE prendono il posto dei 
lavoratori svizzeri in diversi settori, ma anche dei lavoratori di 
Paesi terzi. Il nostro sistema sociale viene dunque messo a dura 
prova. Inoltre, la criminalità degli stranieri e gli abusi in materia 
di asilo sono oramai all’ordine del giorno. L’UDC s’impegna per mi-
gliorare la sicurezza chiedendo l’espulsione rigorosa degli stranieri 
criminali e l’inasprimento del Codice penale.
 Con questa politica chiara, fondata su valori borghesi, l’UDC 
intende garantire al nostro Paese il benessere, posti di lavoro e un 
avvenire sicuro in piena la libertà.
 Il 14 dicembre 2011 il Parlamento ha rieletto il consigliere fe-
derale UDC Ueli Maurer, ma non ha rispettato il diritto dell’UDC 
a due seggi in Governo, costituendo una coalizione di centro sini-
stra. Si è persa così l’occasione di creare stabilità politica a lungo 
termine.

Ps
Partito socialista svizzero

1 consigliera federale e 1 consigliere federale

4 consigliere agli Stati e 6 consiglieri agli Stati

21 consigliere nazionali e 25 consiglieri nazionali 

Presidente del partito: 
consigliere nazionale christian Levrat

35 000 membri
fondato nel 1888 www.pssvizzero.ch

Per il PS l’economia deve essere al servizio delle persone, 
e non viceversa. Il successo delle aziende non si gioca solamente 
ai piani più alti. Siamo convinti che per poter andare avanti nes-
suno possa pensare unicamente a se stesso.
 La Svizzera dispone di una solida rete sociale e di buone in-
frastrutture pubbliche, alle quali il PS ha contribuito in maniera 
sostanziale. Senza il PS non ci sarebbe per esempio l’AVS, l’as-
sicurazione per la maternità, il diritto di voto delle donne. Ma 
tutto questo non ci basta.
 Crediamo nel grande potenziale della Svizzera in termini di 
giustizia, innovazione e progresso. L’inquinamento ambientale e 
i cambiamenti climatici minacciano il nostro pianeta e il nostro 
Paese. Solo utilizzando le energie rinnovabili con decisione pos-
siamo proteggere l’ambiente e creare posti di lavoro in maniera 
sostenibile e innovativa. Solo puntando sulla formazione e l’inte-
grazione possiamo creare nuove prospettive e impedire la perdita 
di posti di lavoro.
 Nella nostra Costituzione si legge che «la forza di un popolo 
si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri». Il PS 
ne è fermamente convinto. Ci impegniamo per una società nella 
quale chiunque possa svilupparsi liberamente. Ma nella quale ci 
sia anche una rete sociale che tenga se qualcuno rischia di cadere 
tra le sue maglie.
 Riassumendo: il PS si batte in nome di una politica per tutti e 
non solo per pochi privilegiati.
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PLr
PLr. I liberali

2 consiglieri federali

2 consigliere agli Stati e 9 consiglieri agli Stati

7 consigliere nazionali e 23 consiglieri nazionali 

Presidente del partito: 
consigliere nazionale Fulvio Pelli

120 000 membri
fondato nel 1894; fusione nel 2009 www.plr.ch

Il PLR. I Liberali si batte per la libertà e la responsabilità 
individuale dei cittadini: ciascuno deve poter disporre liberamen-
te della propria esistenza. Lo Stato deve crearne i presupposti 
garantendo ai cittadini sicurezza, scuole eccellenti e infrastrut-
ture moderne. Didier Burkhalter e Johann Schneider-Ammann 
rappresentano la forza liberale in Consiglio federale.

chiediamo: 
• Sicurezza dei posti di lavoro. La nostra competitività è minac-

ciata dal franco forte, i mercati europei e statunitensi crollano. 
Le esportazioni svizzere sono a rischio e si teme una crisi eco-
nomica. Il PLR chiede una cura tonificante per la piazza eco-
nomica svizzera che consenta di produrre ed esportare a prez-
zi inferiori, possibilmente senza ridurre i salari. Gli interventi 
riguardano: aliquota unica per l’imposta sul valore aggiunto, 
difesa della via bilaterale e accordi di libero scambio con Asia e 
America latina.

• Assicurazioni sociali in buona salute. L’AI e l’assicurazione con-
tro la disoccupazione hanno già accumulato montagne di de-
biti per miliardi di franchi. Nel giro di pochi anni anche l’AVS 
rischia la stessa sorte. Dobbiamo intervenire! Servono riforme 
di tutte le assicurazioni sociali e delle casse pensioni, per poter 
garantire le rendite anche in futuro.

• Meno burocrazia. Con una marea di obblighi e divieti, la buro-
crazia assurda limita la nostra libertà e ogni anno costa miliar-
di di franchi alle PMI. L’iniziativa individuale e l’imprenditoria 
sono ostacolate. Noi Liberali vogliamo regole semplici e proce-
dure snelle.

PPd
Partito popolare democratico

1 consigliera federale

2 consigliere agli Stati e 11 consiglieri agli Stati

8 consigliere nazionali e 20 consiglieri nazionali 

Presidente del partito: 
consigliere nazionale christophe darbellay

100 000 membri
fondato nel 1912 www.ppd.ch

L’attenzione del PPD, partito dell’economia con un orien-
tamento social-liberale, è focalizzata su famiglia e ceto medio. 
Alla ricerca dell’equilibrio tra individuo e comunità, nonché 
tra responsabilità personale e solidarietà, il partito concepisce 
la convivenza alla luce dei precetti dell’etica umana cristiano-
sociale. Il PPD, che si batte per la sicurezza interna ed esterna 
del nostro Paese, è rappresentato in Consiglio federale da Doris 
Leuthard, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra-
sporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Le nostre priorità:
• Famiglia: costituisce la base della nostra comunità e pertan-

to necessita di condizioni quadro ottimali, che prevedono tra i 
vari aspetti la buona conciliabilità tra lavoro e famiglia, l’impo-
sizione fiscale contenuta e l’elevato potere d’acquisto.

• Economia: creiamo e garantiamo posti di lavoro sicuri e benes-
sere grazie all’innovazione. Per promuovere la piazza econo-
mica e finanziaria elvetica il PPD si impegna in favore di con-
dizioni fiscali attrattive, affiancate da infrastrutture e offerte 
formative di prim’ordine.

• Sicurezza sociale: il PPD considera che il finanziamento soste-
nibile e la sicurezza della rete sociale rappresentino la sfida 
maggiore dei prossimi anni. Per questo ci battiamo con riforme 
mirate, senza ristrutturazioni o riduzioni irrealistiche.

• Politica ambientale: l’integrità del creato e dunque una politica 
climatica e ambientale sostenibile appartengono da sempre ai 
temi centrali della politica del PPD, che punta sul connubio tra 
ecologia ed economia.
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…e gli altri sette partiti 
in Parlamento

I verdi
Partito ecologista svizzero 

2 consiglieri agli Stati

6 consigliere nazionali e 9 consiglieri nazionali

Presidente del partito: consigliere 
nazionale Ueli Leuenberger (fino ad aprile 2012)

7500 membri
fondato nel 1983 www.gruene.ch

Il partito ecologista svizzero (I Verdi) è il più grande par-
tito non governativo. Il partito dei Verdi è presente in 24 dei 
26 Cantoni. In sette Cantoni e in numerosi Comuni i Verdi sono 
rappresentati nel Governo. Il partito s’impegna a tutti i livelli per 
la protezione dell’ambiente e delle basi naturali della vita. Per la 
legislatura 2011-2015 i nostri obiettivi sono: abbandono dell’a-
tomo e conseguente svolta energetica, trasformazione ecologica 
dell’economia, legge efficace sul clima, finanziamento sicuro dei 
trasporti pubblici, politica di pace attiva e nessun nuovo aereo 
da combattimento, assicurazione sanitaria a prezzi accessibili e 
salari equi per tutti.

PBd
Partito borghese democratico

2 consigliere nazionali e 7 consiglieri nazionali

1 consigliera federale

1 consigliere agli Stati

Presidente del partito: 
consigliere nazionale Hans Grunder

6500 membri
fondato nel 2008 www.pbd.info

Il PBD, il partito governativo più recente, è stato fon-
dato il 1° novembre 2008. Già nel marzo del 2009 ha potuto 
formare un proprio gruppo in Parlamento. Il PBD persegue una 
politica borghese che non esita ad affrontare temi controversi ma 
rinuncia alla polemica e al culto della persona; attua una politica 
orientata alle soluzioni e senza paraocchi. È favorevole alla via 
bilaterale, a una politica della sicurezza credibile e a una politica 
economica in sintonia con l’ambiente. Nel Consiglio federale il 
partito è rappresentato da Eveline Widmer-Schlumpf.

pvl
Partito verde liberale 

1 consigliera agli Stati e 1 consigliere agli Stati

4 consigliere nazionali e 8 consiglieri nazionali

Presidente del partito: 
consigliere nazionale martin Bäumle

3650 membri
fondato nel 2007 www.verdiliberali.ch

Un ambiente intatto è la nostra base vitale. Il partito ver-
de liberale si batte in favore di un mondo in cui valga la pena 
vivere, per evitare alle generazioni future di dover pagare per le 
nostre scelte. Persegue finanze e opere sociali sane. Lo Stato deve 
concentrarsi sui suoi compiti essenziali e non accumulare debiti. 
Condizioni quadro ragionevoli consentono un buon funziona-
mento del mercato. L’iniziativa personale, lo spirito imprendito-
riale, il senso di responsabilità e la solidarietà, i cardini su cui 
poggiano le società liberali, vanno promossi al pari di un sistema 
educativo di qualità.  

Pev
Partito evangelico svizzero  

2 consigliere nazionali

Presidente del partito: 
Heiner studer

4700 membri
fondato nel 1919 www.evppev.ch

Il PEV è una forza affidabile che si impegna in modo in-
dipendente e imparziale in favore di una Svizzera dei valori e di 
valore. Sulla base di valori cristiani quali l’onestà, la solidarietà, 
la giustizia o la sostenibilità il PEV, partito di centro, conduce 
una politica moderata, focalizzata sulle esigenze dell’essere uma-
no. Nei Parlamenti cantonali è presente con circa 50 mandati; 
il partito giovanile è nato nel 2004. Il PEV vuole sostenere le 
famiglie, preservare il nostro mondo, ridurre i debiti, perseguire 
un’economia che tenga conto delle persone e delle risorse, soste-
nere i poveri e i bisognosi di aiuto, garantire le opere sociali e 
proteggere la vita. 
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Lega
Lega dei Ticinesi 

1 consigliera nazionale e 1 consigliere nazionale

Presidente del partito: 
Giuliano Bignasca 

1500 membri
fondata nel 1991 www.legaticinesi.ch

Indipendenza: la globalizzazione dell’economia e della 
politica indebolisce la Svizzera, che potrà tuttavia affermarsi in 
un’Europa frammentata se manterremo la nostra indipendenza 
e libertà.
 Servizio pubblico: la Confederazione deve conservare il suo 
Servizio pubblico e provvedere affinché in tutto il Paese valgano 
per tutti le medesime condizioni. Occorre evitare per quanto pos-
sibile le privatizzazioni.
 Mobilità: il Ticino necessita di migliori collegamenti con il 
resto del Paese. La galleria del San Gottardo sta raggiungendo i 
suoi limiti; pericoli naturali e problemi strutturali pregiudicano 
la sua apertura incondizionata.

mcG
movimento cittadini Ginevrini

1 consigliere nazionale

Presidente del partito: 
eric stauffer

1500 membri
fondata nel 2005 www.mcge.ch

Non ci schieriamo né a sinistra né a destra, ma ci battia-
mo per una politica sociale, un’economia forte e una sicurezza 
pubblica esemplare.
 Siamo favorevoli a una cassa malati unica e chiediamo una 
verifica degli accordi bilaterali. Siamo contrari alla concorrenza 
europea, all’afflusso di frontalieri dai Paesi europei confinanti e 
intendiamo proteggere i nostri lavoratori.
 Vogliamo una Svizzera indipendente e sovrana. Abbiamo fon-
dato altresì il Movimento dei Cittadini Romandi e l’associazione 
mantello dei movimenti dei cittadini dei Paesi alpini.

Pcs obvaldo
Partito cristiano sociale obvaldo

1 consigliere nazionale

Presidente del partito:
Walter Wyrsch

250 membri
fondata nel 1956 www.csp-ow.ch

Il PCS Obvaldo è un partito attivo esclusivamente a li-
vello cantonale, non ha legami sul piano nazionale ed è sin dalla 
sua nascita rappresentato in Consiglio di Stato. È presente nel-
la maggior parte degli esecutivi comunali e detiene attualmente 
anche la presidenza nel capoluogo cantonale. Con otto mandati, 
nel Gran Consiglio il PCS Obvaldo costituisce un gruppo par-
lamentare indipendente ed è rappresentato in tutti i tribunali. 
La sua politica è orientata ai principi dell’etica cristiano-sociale 
e considera importanti il buono stato di salute dell’economia, 
oltre alla solidarietà vissuta pienamente con i più deboli e a un 
ambiente intatto.
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Il legIslatIvo: ConsIglIo nazIonale e ConsIglIo deglI statI, ovvero 

Il Parlamento svizzero
22  La Confederazione in breve



V ista con gli occhi del Presidente, la sala del 

Consiglio nazionale è occupata a sinistra 

dalla sinistra, a destra dalla destra e al cen

tro dai parlamentari dei partiti di centro.

 Questa disposizione dei seggi risale alla rivo

luzione francese: nell’assemblea nazionale costi

tuente del 1789 i deputati si posizionarono per la 

prima volta in base al loro orientamento politico e 

non più in base alla loro appartenenza alla nobiltà, 

al clero (ministri della Chiesa) o al terzo stato (cit

tadini e contadini).

 anche se in seno alle Camere federali le opinio

ni su questioni ideologiche generali oppure su fatti 

concreti possono differire sensibilmente e accen

dere vivi dibattiti, ai lati opposti della sala siedono 

sempre avversari politici, mai nemici personali. 

Buona parte dei deputati si dà persino del tu e an

che nella vita privata intrattiene ottimi rapporti.

 di conseguenza quando, all’inizio delle sedute, 

la sala si riempie a poco a poco, tutti o quasi si 

salutano con molta cordialità, indipendentemente 

dall’appartenenza partitica.
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l’elezIone deI dePUtatI, ovvero

Le due vie che portano al Parlamento
a livello federale la svizzera ha un Parlamento bicamerale: le Camere federali, che 
riunite formano l’assemblea federale plenaria. Il Consiglio nazionale rappresenta 
tutti i cittadini del Paese, il Consiglio degli stati rappresenta i 26 Cantoni, ossia gli 
stati membri della Confederazione. tale sistema sancisce i due principi della strut
tura dello stato: il principio democratico, in base al quale tutti gli aventi diritto di 
voto hanno lo stesso peso, e il principio federalista, che pone tutti i Cantoni sullo 
stesso piano. Il popolo elegge direttamente i membri di ambedue i Consigli: quelli 
del Consiglio nazionale – la cosiddetta Camera bassa – secondo le modalità stabili
te dalla normativa federale, quelli del Consiglio degli stati – la cosiddetta Camera 
alta – secondo le diverse disposizioni cantonali. In tutte e due le procedure, ogni 
Cantone forma un circondario elettorale. 

Il popolo è rappresentato nel Consiglio nazionale 
la Camera bassa è composta di 200 membri. Il numero di rappresentanti di 

un Cantone è proporzionale alla sua popolazione censita: in Consiglio nazio

nale ai Cantoni spetta un deputato per ogni 39 000 abitanti circa. 

 la Costituzione federale garantisce a ogni Cantone il diritto ad almeno un 

deputato: così anche il Cantone di appenzello Interno ha un rappresentante 

del popolo nella Camera bassa pur contando soltanto 16 000 abitanti scarsi. 

analogamente, i Cantoni di appenzello esterno, obvaldo e nidvaldo, Uri e 

glarona dispongono ognuno di un solo deputato al Consiglio nazionale, men

tre al Cantone di zurigo, densamente popolato, spettano 34 seggi.

Donne

Uomini

vacante
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I Cantoni sono rappresentati nel Consiglio degli Stati

la Camera alta è composta di 46 parlamentari: indi

pendentemente dal numero di abitanti, ogni Cantone 

vi elegge due parlamentari ciascuno, ad eccezione di 

quelli che erano considerati i 6 semicantoni, che vi 

sono rappresentati con un parlamentare ciascuno.

 I deputati al Consiglio degli stati rappresentano il 

proprio Cantone, ma non sono vincolati a istruzioni da 

parte del governo o del Parlamento cantonale.

Neuchâtel

Friburgo

Vaud

Ginevra Vallese

Berna

Giura

Basilea Città

Basilea Campagna

Soletta

Lucerna

Obvaldo

Nidvaldo

Uri

Zugo

Svitto

Glarona

San Gallo

Grigioni

Sciaffusa

Turgovia

Zurigo
Argovia

Appenzello Esterno

Appenzello Interno

Ticino

Sistema proporzionale
e maggioritario

nel Consiglio nazionale i seggi sono attribu

iti secondo il sistema proporzionale, cioè in 

misura proporzionale al numero di voti ottenu

ti. secondo questa procedura si contano dap

prima i voti ottenuti da ogni partito e, in base 

a questi, si determina il numero di seggi cui il 

partito ha diritto. all’interno dei partiti sono 

eletti in ordine i candidati che hanno ottenuto 

il maggior numero di voti.

 ovviamente il sistema proporzionale è 

applicabile solo nei casi in cui vi è più di un 

seggio da attribuire. Pertanto, nei Cantoni che 

hanno un solo deputato in Consiglio nazionale 

si applica il sistema maggioritario: è eletto chi 

ottiene il maggior numero di voti.

 anche l’elezione del Consiglio degli Stati 

avviene secondo il sistema maggioritario in 

tutti i Cantoni ad eccezione dei Cantoni del 

giura e di neuchâtel. Questa procedura avvan

taggia i grandi partiti e le personalità politiche 

molto note nella popolazione; le minoranze in

vece ne sono penalizzate.
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I memBrI del ConsIglIo nazIonale, ovvero

I rappresentanti dei circa 7,8 milioni di abitanti
Max 
Binder
UDC 1947 1991

zH 1

Christoph
Blocher
UDC 1940 1979–2003, 11

zH 2

Toni
Bortoluzzi
UDC 1947 1991

zH 3

Hans 
Egloff
UDC 1959 2011

zH 4

Hans 
Fehr
UDC 1947 1995

zH 5

Alfred
Heer
UDC 1961 2007

zH 6

Hans
Kaufmann
UDC 1948 1999

zH 7

Christoph
Mörgeli
UDC 1960 1999

zH 8

Natalie
Rickli
UDC 1976 2007

zH 9

Jürg 
Stahl
UDC 1968 1999

zH 10

Bruno 
Zuppiger
UDC 1952 1999

zH 11

Jacqueline
Badran

PS 1961 2011

zH 12

Jacqueline 
Fehr

PS 1963 1998

zH 13

Chantal 
Galladé

PS 1972 2003

zH 14

Andreas 
Gross

PS 1952 1991

zH 15

Thomas
Hardegger

PS 1956 2011

zH 16

Daniel 
Jositsch

PS 1965 2007

zH 17

Martin
Naef

PS 1970 2011

zH 18

Martin
Bäumle
PVL 1964 2003

zH 19

Thomas
Maier
PVL 1975 2011

zH 20

Tiana Angelina
Moser
PVL 1979 2007

zH 21

Thomas 
Weibel
PVL 1954 2007

zH 22

Doris
Fiala
PLR 1957 2007

zH 23

Markus
Hutter
PLR 1957 2003

zH 24

Filippo
Leutenegger
PLR 1952 2003

zH 25

Ruedi
Noser
PLR 1961 2003

zH 26

Bastien 
Girod
PES 1980 2007

zH 27

Balthasar 
Glätti
PES 1972 2011

zH 28

Daniel
Vischer
PES 1950 2003

zH 29

Rosmarie
Quadranti
PBD 1957 2011

zH 30

Lothar
Ziörjen
PBD 1955 2011

zH 31

Kathy 
Riklin
PPD 1952 1999

zH 32

Barbara 
Schmid-Federer
PPD 1965 2007

zH 33

Maja 
Ingold
PEV 1948 2010

zH 34

Andreas 
Aebi
UDC 1958 2007

Be 35

Adrian 
Amstutz
UDC 1953 2003

Be 36

Andrea Martina
Geissbühler
UDC 1976 2007

Be 37

Rudolf 
Joder
UDC 1950 1999

Be 38

Nadja
Pieren
SVP 1980 2011

Be 39

Albert 
Rösti
SVP 1967 2011

Be 40

Erich 
von Siebenthal
UDC 1958 2007

Be 41

Hansruedi 
Wandfluh
UDC 1952 1999

Be 42

Matthias
Aebischer

PS 1967 2011

Be 43

Evi 
Allemann

PS 1978 2003

Be 44

Margret 
Kiener Nellen

PS 1953 2003

Be 45

Corrado
Pardini

PS 1965 2011

Be 46

Alexander
Tschäppät

PS 1952 1991–2003, 11

Be 47

Ursula 
Wyss

PS 1973 1999

Be 48

49Urs
Gasche
PBD 1955 2011

Be

Hans 
Grunder
PBD 1956 2007

Be 50

Ursula
Haller Vannini
PBD 1948 1999

Be 51

Lorenz
Hess
PBD 1961 2011

Be 52

Regula
Rytz
PES 1962 2011

Be 53

Franziska 
Teuscher
PES 1958 1995

Be 54

55Alec 
von Graffenried
PES 1962 2007

Be

56Kathrin
Bertschy
PVL 1979 2011

Be

Jürg
Grossen
PVL 1969 2011

Be 57

Christa
Markwalder
PLR 1975 2003

Be 58

59Christian
Wasserfallen
PLR 1981 2007

Be

Marianne
Streiff-Feller
PEV 1957 2010

Be 60

Ida 
Glanzmann-Hunkeler
PPD 1958 2006

lU 61

Ruedi 
Lustenberger
PPD 1950 1999

lU 62

Leo
Müller
PPD 1958 2011

lU 63

Yvette 
Estermann
UDC 1967 2007

lU 64

Felix 
Müri
UDC 1958 2003

lU 65

otto 
Ineichen
PLR 1941 2003

lU 66

Alberto
Vitali
PLR 1955 2011

lU 67

Prisca
Birrer-Heimo

PS 1959 2010

lU 68

Roland
Fischer
PVL 1965 2011

lU 69

Louis 
Schelbert
PES 1952 2006

lU 70

Gabi 
Huber
PLR 1956 2003

Ur 71

Alois
Gmür
PPD 1955 2011

sz 72

Petra
Gössi
PLR 1976 2011

sz 73

Primin
Schwander
UDC 1961 2003

sz 74

Andy 
Tschümperlin

SP 1962 2007

sz 75

Karl
Vogler
PCSo 1956 2011

ow 76

Peter
Keller
UDC 1971 2011

nw 77

Martin
Landolt
PBD 1968 2009

gl 78

Thomas 
Aeschi
UDC 1979 2011

zg 79

Bruno
Pezzatti
PLR 1951 2011

zg 80

Gerhard 
Pfister
PPD 1962 2003

zg 81

Christian 
Levrat

PS 1970 2003

fr 82

Valérie 
Piller Carrard

PS 1978 2011

fr 83

Jean-François 
Steiert

PS 1961 2007

fr 84

Dominique
de Buman
PPD 1956 2003

fr 85

Christine
Bulliard-Marbach
PPD 1959 2011

fr 86

Jacques 
Bourgeois
PLR 1958 2007

fr 87

88Jean-François 
Rime
UDC 1950 2003

fr

Roland F. 
Borer
UDC 1951 1991

so 89

Walter 
Wobmann
UDC 1957 2003

so 90

Philipp
Hadorn

PS 1967 2011

so 91

Bea
Heim

PS 1946 2003

so 92

Stefan
Müller-Altermatt
PPD 1976 2011

so 93

Urs
Schläfli
PPD 1963 2011

so 94

Kurt
Fluri
PLR 1955 2003

so 95

Beat
Jans

PS 1964 2010

Bs 96

Silvia 
Schenker

PS 1954 2003

Bs 97

Sebastian
Frehner
UDC 1973 2010

Bs 98

Markus
Lehmann
PPD 1955 2011

Bs 99

Peter 
Malama
PLR 1960 2007

Bs 100
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Le caselle sotto il nome indicano (da sinistra a destra): 

il partito di appartenenza, l’anno di nascita e l’anno di 

elezione al Consiglio nazionale. Per facilitare la lettura, 

ai membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli 

Stati (cfr. pag. seguente) è attribuito rispettivamente 

un numero da 1 a 200 e da 1 a 46: la stessa numerazione 

è utilizzata negli schemi dei seggi delle due Camere (cfr. 

pagg. 29–31).

Caspar 
Baader
UDC 1953 1998

Bl 101

Thomas
de Courten
UDC 1966 2011

Bl 102

Susanne 
Leutenegger oberholzer

PS 1948 1987–1991, 99

Bl 103

Eric 
Nussbaumer

PS 1960 2007

Bl 104

Maya 
Graf
PES 1962 2001

Bl 105

Daniela 
Schneeberger
PLR 1967 2011

Bl 106

Elisabeth
Schneider-Schneiter
PPD 1964 2010

Bl 107

Hans-Jürg 
Fehr

PS 1948 1999

sH 108

Thomas 
Hurter
UDC 1963 2007

sH 109

Andrea
Caroni
PLR 1980 2011

ar 110

Daniel 
Fässler
PPD 1960 2011

aI 111

Toni 
Brunner
UDC 1974 1995

sg 112

Roland Rino
Büchel
UDC 1965 2010

sg 113

Thomas
Müller
UDC 1952 2006

sg 114

Lukas 
Reimann
UDC 1982 2007

sg 115

Jakob 
Büchler
PPD 1952 2003

sg 116

Lucrezia 
Meier-Schatz
PPD 1952 1999

sg 117

Markus
Ritter
PPD 1967 2011

sg 118

Hildegard 
Fässler-osterwalder

PS 1951 1997

sg 119

Barbara
Gysi

PS 1964 2011

sg 120

Yvonne 
Gilli
PES 1957 2007

sg 121

Margrit
Kessler
GLP 1948 2011

sg 122

Walter 
Müller
PLR 1948 2003

sg 123

Heinz
Brand
UDC 1955 2011

gr 124

Martin
Candinas
PPD 1980 2011

gr 125

Josias F. 
Gasser
PVL 1952 2011

gr 126

Hansjörg
Hassler
PBD 1953 1999

gr 127

Silva
Semadeni

PS 1952 1995–99, 2011

gr 128

Sylvia 
Flückiger-Bäni
UDC 1952 2007

ag 129

Ulrich 
Giezendanner
UDC 1953 1991

ag 130

Hans 
Killer
UDC 1948 2007

ag 131

Hansjörg
Knecht
UDC 1960 2011

ag 132

Maximilian
Reimann
UDC 1942 1987–1995, 11

ag 133

Luzi 
Stamm
UDC 1952 1991

ag 134

Max
Chopard-Acklin

PS 1966 2009

ag 135

Yvonne
Feri

PS 1966 2011

ag 136

Cédric
Wermuth

PS 1986 2011

ag 137

Corina 
Eichenberger-Walther
PLR 1954 2007

ag 138

Philipp 
Müller
PLR 1952 2003

ag 139

Geri 
Müller
PES 1960 2003

ag 140

Beat
Flach
PVL 1965 2011

ag 141

Bernhard
Guhl
PBD 1972 2011

ag 142

Ruth
Humbel
PPD 1957 2003

ag 143

Markus 
Hausammann
UDC 1964 2011

tg 144

Peter 
Spuhler
UDC 1959 1999

tg 145

Hansjörg 
Walter
UDC 1951 1999

tg 146

Thomas
Böhni
PVL 1964 2011

tg 147

Edith 
Graf-Litscher

PS 1964 2005

tg 148

Christian
Lohr
PPD 1962 2011

tg 149

Ignazio
Cassis
PLR 1961 2007

tI 150

Fulvio 
Pelli
PLR 1951 1995

tI 151

Fabio
Regazzi
PPD 1962 2011

tI 152

Marco
Romano
PPD 1982 2011

tI 153

Lorenzo
Quadri
Lega 1974 2011

tI 154

Roberta
Pantani
Lega 1965 2011

tI 155

Marina
Carobbio Guscetti

PS 1966 2007

tI 156

Pierre
Rusconi
UDC 1949 2011

tI 157

Cesla Virginia
Amarelle

PS 1973 2011

vd 158

Josiane
Aubert

PS 1949 2007

vd 159

Ada 
Marra

PS 1973 2007

vd 160

Roger 
Nordmann

PS 1973 2004

vd 161

Jean Christophe
Schwaab

PS 1979 2011

vd 162

Eric
Voruz

PS 1945 2007

vd 163

André
Bugnon
UDC 1947 1999

vd 164

Jean-Pierre 
Grin
UDC 1947 2007

vd 165

Guy 
Parmelin
UDC 1959 2003

vd 166

Pierre-François 
Veillon
UDC 1950

vd 167

2003

Fathi
Derder
PLR 1970 2011

vd 168

olivier 
Feller
PLR 1974 2011

vd 169

olivier
Français
PLR 1955 2007

vd 170

Isabelle 
Moret
PLR 1970 2006

vd 171

Adèle
Thorens Goumaz
PES 1971 2007

vd 172

Christian
van Singer
PES 1950 2007

vd 173

Isabelle
Chevalley
GLP 1972 2011

vd 174

Jacques 
Neirynck
PPD 1931 1999–2003, 07

vd 175

Viola 
Amherd
CVP 1962 2005

vs 176

Yannick
Buttet
PPD 1977 2011

vs 177

Christophe
Darbellay
PPD 1971 2003

vs 178

Mathias
Reynard

PS 1987 2011

vs 179

Stéphane 
Rossini

PS 1963 1999

vs 180

oskar 
Freysinger
UDC 1960 2003

vs 181

Jean-René 
Germanier
PLR 1958 2003

vs 182

Laurent 
Favre
PLR 1972 2007

ne 183

Alain
Ribaux
PLR 1962 2011

ne 184

Francine 
John-Calame
PES 1954 2005

ne 185

Jacques-André
Maire

PS 1957 2009

ne 186

Yvan 
Perrin
UDC 1966 2003

ne 187

Maria 
Roth-Bernasconi

PS 1955 1995 – 99, 2003

ge 188

Carlo 
Sommaruga

PS 1959 2003

ge 189

Manuel
Tornare

PS 1951 2011

ge 190

Céline
Amaudruz
UDC 1979 2011

ge 191

Yves
Nidegger
UDC 1957 2007

ge 192

Hugues
Hiltpolt
PLR 1969 2007

ge 193

Christian
Lüscher
PLR 1963 2007

ge 194

Antonio
Hodgers
PES 1976 2007

ge 195

Ueli 
Leuenberger
PES 1952 2003

ge 196

Luc 
Barthassat
PPD 1960 2005

ge 197

Mauro
Poggia
MCG 1959 2011

ge 198

Pierre-Alain
Fridez

PS 1957 2011

jU 199

Jean-Paul
Gschwind
PPD 1952 2011

jU 200
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I memBrI del ConsIglIo deglI statI, ovvero

I rappresentanti dei 26 Cantoni

Perché alcuni Cantoni hanno un solo deputato al Consiglio degli Stati

fino a poco tempo fa, sei Cantoni che originariamente formavano un unico stato 

ma che si sono divisi nel corso della storia, erano considerati Semicantoni. si 

tratta di obvaldo e nidvaldo, che si separarono già prima del 1291, di appenzello, 

divisosi nel 1597 per motivi religiosi in appenzello esterno (protestante) e Interno 

(cattolico), e Basilea, dove la Campagna si separò nel 1833 dalla Città.

anche se oggi non si applica più la nozione di semicantone, questi 6 Cantoni 

hanno tuttora un solo rappresentante nel Consiglio degli stati e, in caso di vota

zioni su modifiche costituzionali, dispongono solo di un mezzo voto.

Le caselle sotto il nome indicano (da 

sinistra a destra): il partito di appar-

tenenza, l’anno di nascita e l’anno di 

elezione al Consiglio degli Stati.

Verena
Diener Lenz
PVL 1949 2007

zH 1

Felix
Gutzwiller
PLR 1948 2007

zH 2

Werner
Luginbühl
PBD 1958 2007

Be 3

Be 4Hans
Stöckli

PS 1952 2011

Konrad
Graber
PPD 1958 2007

lU 5

Georges
Theiler
PLR 1949 2011

lU 6

Isidor
Baumann
PPD 1955 2011

Ur 7

Markus
Stadler
PVL 1948 2010

Ur 8

Peter
Föhn
UDC 1952 2011

sz 9

Alex 
Kuprecht
UDC 1957 2003

sz 10

Hans 
Hess
PLR 1945 1998

ow 11

Paul
Niederberger
PPD 1948 2007

nw 12

Pankraz
Freitag
PLR 1952 2008

gl 13

14This
Jenny
UDC 1952 1998

gl

Peter
Bieri
PPD 1952 1995

zg 15

Joachim
Eder
PLR 1951 2011

zg 16

vacante

fr 17

Urs
Schwaller
PPD 1952 2003

fr 18

Primin
Bischof
PPD 1959 2011

so 19

Roberto
Zanetti

PS 1954 2010

so 20

Anita
Fetz

PS 1957 2003

Bs 21

Claude 
Janiak

PS 1948 2007

Bl 22

Hannes
Germann
UDC 1956 2002

sH 23

Thomas  
Minder

1960 2011

sH 24

Hans
Altherr

ar

PLR 1950 2004

25

Ivo
Bischofberger

aI

PPD 1958 2007

26

Karin
Keller-Sutter
PLR 1963 2011

sg 27

Paul
Rechsteiner

PS 1952 2011

sg 28

Stefan
Engler
PPD 1960 2011

gr 29

Martin
Schmid
PLR 1969 2011

gr 30

Pascale
Bruderer Wyss

PS 1977 2011

ag 31

Christine
Egerszegi-obrist
PLR 1948 2007

ag 32

Roland
Eberle
UDC 1953 2011

tg 33

Brigitte
Häberli-Koller
PPD 1958 2011

tg 34

Fabio
Abate
PLR 1966 2011

tI 35

Filippo
Lombardi
PPD 1956 1999

tI 36

Luc
Recordon
PES 1955 2007

vd 37

Géraldine
Savary

PS 1968 2007

vd 38

Jean-René
Fournier
PPD 1957 2007

vs 39

René
Imoberdorf
PCSV 1950 2007

vs 40

Didier
Berberat

PS 1956 2009

ne 41

Raphaël
Comte
PLR 1979 2010

ne 42

Robert
Cramer
PES 1954 2007

ge 43

Liliane
Maury Pasquier

PS 1956 2007

ge 44

Claude
Hêche

PS 1952 2007

jU 45

Anne
Seydoux-Christe
PPD 1958 2007

jU 46
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Agli Svizzeri all’estero si 
applicano altre regole

I cittadini svizzeri residenti all’estero possono 

farsi iscrivere in un registro elettorale in sviz

zera, sia nel proprio Comune di attinenza sia 

nel precedente Comune di domicilio, acquisen

do così il diritto di votare ed eleggere a livello 

federale e quindi anche il diritto di essere elet

ti nel Consiglio nazionale. dato che la procedu

ra di elezione del Consiglio degli stati è retta 

dalle legislazioni cantonali, la possibilità degli 

svizzeri all’estero di partecipare alle elezioni 

di questa Camera varia invece a seconda del 

Comune in cui sono iscritti.

 I pieni diritti politici – cioè la partecipa

zione sia alle elezioni del Consiglio nazionale 

e del Consiglio degli stati sia alle votazioni 

federali e cantonali – sono concessi soltanto 

agli svizzeri all’estero registrati nei dieci Can

toni seguenti: Berna, friburgo, ginevra, giura, 

grigioni, soletta, svitto e ticino come anche 

Basilea Campagna e neuchâtel. In questi due 

ultimi Cantoni, gli svizzeri all’estero possono 

esprimersi anche nelle votazioni ed elezioni 

comunali.
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L’ASSEMBLEA FEDERALE PLENARIA, OVVERO

Schede distribuite: 246
Le due Camere si riuniscono nella sala del Consiglio nazio-
nale per eleggere il Consiglio federale, il cancelliere della 
Confederazione e i membri del Tribunale federale nonché per 
decidere sulle domande di grazia e sulle questioni di com-
petenza. I membri del Consiglio degli Stati prendono posto 
sulle loro sedie in fondo alla sala.
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l’attIvItà del Parlamento, ovvero

Che cosa fanno i nostri 
rappresentanti a Berna 

ogni membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli stati dispone di una 
serie di strumenti di efficacia diversa per affermare le proprie idee e quelle del suo 
elettorato. Può proporre modifiche legislative, porre al Consiglio federale domande 
critiche e assegnargli mandati.

Il ritmo e la durata delle sessioni

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in 
genere in primavera, estate, autunno e inverno in una sessione 
ordinaria di tre settimane. Le sedute delle commissioni hanno 
luogo tra le sessioni.

La politica quale attività accessoria
I 246 membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 
dedicano al mandato parlamentare il 60 –75 per cento del loro 
tempo di lavoro. Generalmente svolgono anche un’attività profes
sionale. Il fatto di assumere compiti e mandati pubblici in quanto 
attività accessoria viene definito in Svizzera sistema di milizia. A 
causa di questo doppio onere lavorativo dei deputati molti chie
dono che venga istituito un Parlamento di professione.
 Alcuni sostengono invece che i parlamentari a tempo parziale 
sono più vicini al popolo e grazie alla loro attività professionale 
possono arricchire le discussioni con le loro conoscenze specifiche.

Sessioni 2012
sessione primaverile: 27 febbraio – 16 marzo

sessione straordinaria Cn: 2 – 3 maggio

sessione estiva: 28 maggio – 15 giugno

sessione autunnale: 10 – 28 settembre

sessione invernale: 26 novembre – 14 dicembre

(5 dicembre: elezione del presidente della 

Confederazione e del vicepresidente del 

Consiglio federale)

I loro compiti principali

Legislazione: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati co
stituiscono il Legislativo, ossia il potere legislativo in Svizzera. 
Esaminano tutte le modifiche costituzionali prima che vengano 
sottoposte a votazione popolare. Decidono inoltre l’emanazione, 
la modifica o l’abrogazione di leggi federali, adottano decreti fe
derali e approvano trattati internazionali. (Cfr. in merito anche «Il cammino 

verso una nuova legge» alle pagg. 38/39)

Elezioni: l’Assemblea federale plenaria, ossia le due Camere riu
nite, designa i membri del Consiglio federale, il cancelliere della 
Confederazione e i giudici dei Tribunali della Confederazione. 
Ogni anno nel corso della sessione invernale elegge il presidente 
della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale 
fra i sette membri dell’Esecutivo. 
 In casi di minaccia militare, l’Assemblea federale plenaria de
signa inoltre il generale come comandante in capo dell’esercito. 

Controllo: le Camere federali esercitano l’alta vigilanza sull’Am
ministrazione federale; decidono tra l’altro in merito al preventi
vo della Confederazione – ossia in merito al volume delle entrate 
e delle uscite da autorizzare; inoltre esaminano e approvano il 
consuntivo della Confederazione.
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I mezzi per ottenere qualcosa

le iniziative parlamentari possono essere presenta

te non soltanto da singoli parlamentari bensì anche 

dalle commissioni e dai gruppi parlamentari. le ini

ziative e gli interventi parlamentari possono essere 

firmati da uno o più deputati.

La proposta offre ai parlamentari la possibilità di proporre modifi
che in merito a oggetti in deliberazione.

L’iniziativa parlamentare permette ai parlamentari di presentare 
un progetto di atto legislativo o di proporne le linee fondamen
tali. I relativi lavori legislativi vengono effettuati in seno a una 
commissione. L’iniziativa parlamentare è soggetta a un esame 
preliminare. 

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno 
di legge, di decreto o di ordinanza o di prendere un determinato 
provvedimento. Dev’essere approvata da entrambe le Camere.

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportu
nità di proporre un disegno di atto legislativo o di prendere un 
provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito. Un 
rapporto può essere chiesto anche su qualsiasi altro oggetto. Per 
trasmettere un postulato non è necessario il consenso dell’altra 
Camera.

L’interpellanza offre ai parlamentari la possibilità di chiedere in
formazioni su avvenimenti importanti concernenti la politica in
terna o estera e su affari della Confederazione. Sulla risposta del 
Consiglio federale può essere chiesta la discussione. 

L’interrogazione ordinaria come l’interpellanza, incarica il Consi
glio federale di fornire informazioni su avvenimenti o affari con
cernenti la politica interna o estera e su affari della Confedera
zione. È oggetto di una risposta scritta del Consiglio federale e 
non è trattata in seno al Consiglio.

L’ora delle domande  della durata di 90 minuti al massimo, serve a 
trattare questioni d’attualità. Ogni deputato può, nel corso della 
prima e della seconda settimana di sessione, porre per scritto 
una domanda al Consiglio federale, che gli risponde oralmente 
la settimana successiva. L’ora delle domande è prevista solo in 
Consiglio nazionale.

7812 interventi

nel corso della 48a legislatura, durata dal 2007 

al 2011, i membri del Consiglio nazionale e del 

Consiglio degli stati hanno presentato com

ples sivamente 7812 interventi parlamentari:

• 481 iniziative parlamentari

• 1952 mozioni

• 683 postulati

• 1882 interpellanze

• 575 interrogazioni ordinarie e 

• 2239 domande scritte nell’ambito  

dell’ora delle domande in seno al  

Consiglio nazionale.
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le CommIssIonI e le delegazIonI, ovvero

L’esame preliminare degli oggetti
le commissioni esaminano preliminarmente gli oggetti loro attribuiti e presentano 
una proposta alla rispettiva Camera, lavorando a stretto contatto con il Consi
glio federale. Conformemente alla legge sul Parlamento le commissioni seguono 
inoltre gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza ed elaborano 
proposte sul modo in cui affrontare le nuove sfide e risolvere i problemi.

La composizione delle commissioni

Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale dispongono di 
commissioni permanenti: due commissioni di vigilanza e rispetti
vamente nove cosiddette commissioni legislative. La composizio
ne delle commissioni è definita in base all’importanza dei gruppi 
parlamentari. Per quanto possibile si tiene conto in modo ade
guato delle lingue nazionali e delle diverse regioni del Paese. 
 La maggioranza delle commissioni del Consiglio nazionale è 
composta di 25 membri, quelle del Consiglio degli Stati di 13 
membri. Quindi un consigliere nazionale siede in media in una o 
due commissioni, un consigliere agli Stati invece in tre o quattro. 
 La durata del mandato dei membri delle commissioni è di 
quattro anni, con possibilità di rinnovo. I presidenti delle com
missioni rimangono invece in carica due anni.

Attività e importanza delle commissioni

le commissioni si riuniscono in media 

da tre a quattro giorni ogni trimestre. 

la Commissione dell’ambiente, della 

pianificazione del territorio e dell’ener

gia del Consiglio degli stati al lavoro.

Al contrario di quelle del Consiglio nazionale e del Consiglio de
gli Stati, le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Le de
liberazioni confidenziali permettono di discutere apertamente e 
di giungere più facilmente a un consenso. Alla fine delle sedute 
le commissioni informano i media.
 I membri che non sono riusciti a far passare le richieste in 
seno alla commissione possono presentare al Consiglio le propo
ste di minoranza.
 Di solito i Consigli seguono le proposte delle rispettive com
missioni; le basi più importanti per le decisioni vengono quindi 
poste nelle commissioni incaricate dell’esame preliminare.
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Commissioni e delegazioni  
di vigilanza

le commissioni delle finanze (Cdf) esercitano 

l’alta vigilanza sulla gestione finanziaria della 

Confederazione ed esaminano il preventivo e il 

consuntivo della Confederazione nonché gli atti 

legislativi che hanno notevoli ripercussioni finan

ziarie. sono suddivise in sottocommissioni che 

verificano le finanze dei sette dipartimenti. 

la Delegazione delle finanze, composta di 

tre consiglieri nazionali e tre consiglieri agli sta

ti, esamina e sorveglia costantemente la gestione 

finanziaria della Confederazione. la delegazione 

di vigilanza della nfta esercita l’alta vigilanza 

del Parlamento sulla realizzazione della nuova 

ferrovia transalpina (nfta).

le commissioni della gestione (Cdg)esercitano 

l’alta vigilanza parlamentare. adempiono i loro 

compiti organizzando ispezioni e visite agli   

uffici, incaricando il Controllo parlamentare 

dell’amministrazione di effettuare valutazioni e 

verificando il rapporto d’esercizio del Consiglio 

federale, i rapporti di attività dei tribunali della 

Confederazione nonché i rapporti annui di altri 

organi incaricati di svolgere compiti della Confe

derazione (autorità federale di vigilanza sui mer

cati finanziari fInma, politecnici federali, ecc.). 

trattano le richieste di vigilanza presentate da 

terzi e verificano l’attuazione delle raccomanda

zioni e degli interventi parlamentari presentati al 

Consiglio federale. le commissioni della gestione 

sono suddivise in sottocommissioni. 

ogni commissione nomina inoltre al proprio 

interno tre persone quali membri della Delega-

zione della gestione; quest’ultima ha il compito 

di esaminare le attività nel settore della prote

zione dello stato e dei servizi di informazione 

strategica.

Commissioni legislative

le nove commissioni legislative 

si occupano della legislazione 

nel loro settore. 

Commissioni della politica estera: relazioni in

ternazionali, neutralità, aiuto umanitario, diritti 

dell’uomo, politica economica esterna, integrazio

ne europea, Banca mondiale, fmI.

Commissioni della scienza, dell’educazione 

e della cultura: scienza, formazione, ingegneria 

genetica, lingue, cultura, sport, famiglia, questio

ni giovanili, questioni femminili.

Commissioni della sicurezza sociale e  

della sanità: assicurazioni sociali, sanità, 

droghe, derrate alimentari, prevenzione delle 

malattie e degli infortuni, medicina del lavoro.

Commissioni dell’ambiente, della pianifica-

zione del territorio e dell’energia: protezione 

dell’ambiente, tutela dei monumenti, pianifica

zione del territorio, economia idrica, energia, 

foreste, caccia e pesca.

Commissioni della politica di sicurezza: difesa 

militare, protezione civile, difesa nazionale eco

nomica, politica di pace e di sicurezza, servizio 

civile, esportazione di materiale bellico.

 

Commissioni dei trasporti e delle teleco-

municazioni: trasporti e circolazione, posta e 

telecomunicazioni, media.

Commissioni dell’economia e dei tributi: 

economia interna, lavoro, partenariato sociale, 

prezzi, consumo, assicurazioni private, garanzia 

dei rischi delle esportazioni, tributi, agricoltura.

Commissioni delle istituzioni politiche: 

autorità federali, relazioni tra Confederazione 

e Cantoni, diritti politici, diritti di cittadinanza, 

politica in materia di asilo e di stranieri, rapporti 

tra stato e Chiesa.

Commissioni degli affari giuridici: Codice 

civile, Codice delle obbligazioni, proprietà intel

lettuale, concorrenza sleale, protezione dei dati, 

diritto penale, diritto penale militare, immunità, 

amnistia.

Altre commissioni

la Commissione delle grazie è competente per 

le richieste di grazia concernenti le sentenze 

pronunciate dal tribunale penale federale o da 

un’autorità amministrativa federale e per le 

sentenze del tribunale federale relative al codice 

penale militare. la Commissione trasmette le 

domande di grazia al Consiglio federale che pre

senta un rapporto e una proposta di decisione in 

merito al caso considerato; quindi la Commissio

ne esamina a sua volta la domanda e sottopone 

la propria proposta all’assemblea federale. la 

Commissione delle grazie è inoltre incaricata 

di svolgere le funzioni della Commissione di 

riabilitazione.

la Commissione giudiziaria prepara l’elezione 

dei giudici del tribunale federale e degli altri 

tribunali della Confederazione.

le richieste di soppressione dell’immunità dei 

parlamentari e dei membri di autorità eletti 

dall’assemblea federale sono esaminate dalle 

commissioni competenti delle due Camere. Il 

Consiglio nazionale ha affidato tale esame a 

una commissione apposita, la Commissione 

dell’immunità, mentre il Consiglio degli stati ha 

incaricato del compito la Commmissione degli 

affari giuridici. 

la Commissione di redazione verifica la 

correttezza linguistica degli atti legislativi nelle 

tre lingue ufficiali e ne stabilisce la versione 

definitiva.

Delegazioni

le delegazioni vengono istituite principalmente 

per curare le relazioni con altri stati o a scopi di 

rappresentanza dell’assemblea federale in seno 

ad assemblee parlamentari internazionali quali 

ad esempio quelle del Consiglio d’europa, della 

francofonia, dell’osCe o della nato.
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I grUPPI ParlamentarI, ovvero

Unioni di persone con lo 
stesso orientamento politico

I gruppi parlamentari riuniscono rappresentanti 
dello stesso partito o di partiti con lo stesso orientamento poli
tico. Essi svolgono una funzione centrale nella formazione delle 
opinioni. Discutono preliminarmente gli affari importanti che 
verranno trattati in seno al Consiglio e cercano di giungere a una 
posizione unanime che i membri del Consiglio rappresenteranno 
in seno al Consiglio stesso e nei confronti dei media e dell’opinio
ne pubblica. Per costituire un gruppo parlamentare sono necessa
ri almeno cinque deputati. Al Consiglio nazionale soltanto chi fa 
parte di un gruppo può sedere in una commissione.
 Per questo motivo i piccoli partiti con meno di cinque depu
tati cercano di entrare a far parte di un gruppo parlamentare; in
versamente, i gruppi cercano di attirare i piccoli partiti tra le loro 
fila: infatti la grandezza del gruppo è direttamente proporzionale 
al numero di seggi nelle commissioni e quindi alla sua influenza 
sugli affari dibattuti in Parlamento.

Politicamente l’Assemblea federale è suddivisa in gruppi e non 
in partiti. Con una sola eccezione, tutti i membri dell’Assemblea 
federale fanno attualmente parte di un gruppo parlamentare.

Un’attività retribuita

I gruppi parlamentari vengono indennizzati con un 

importo fisso annuo di 144 500 franchi; ognuno dei 

loro membri riceve inoltre 26 800 franchi – somme 

importanti, alle quali non hanno diritto i parlamenta

ri senza gruppo. Questi ultimi non hanno nemmeno il 

diritto di entrare in una commissione parlamentare e 

nella maggior parte dei dibattiti non possono acce

dere al podio degli oratori.

Gruppo dell’Unione 
democratica di 

centro
62

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati

Gruppo socialista
56

Gruppo  
PPD/PEV

44

Gruppo 
radicale-liberale

41 

Gruppo ecologista
17

Gruppo 
verde-liberale

14

Gruppo PBD
10

senza gruppo
1
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I servIzI del Parlamento, ovvero

L’intendenza 
dell’Assemblea federale

I servizi del Parlamento assistono l’assemblea federale nell’adempimento dei suoi compiti. 
grazie alle loro molteplici prestazioni consentono ai parlamentari di svolgere la loro attività 
legislativa con serietà e creatività. Pianificano e organizzano le sessioni delle Camere e le 
sedute delle commissioni, si occupano degli affari della segreteria, redigono rapporti e ver
bali, eseguono traduzioni, procurano e archiviano documenti e offrono la loro consulenza ai 
parlamentari su questioni specifiche e procedurali. I 300 collaboratori, per un totale di 209 
posti a tempo pieno, sottostanno alla direzione del segretario generale.

Segreteria generale

Segretario generale:
Christoph Lanz

Palazzo del Parlamento, 3003 Berna
031 322 87 90

information@parl.admin.ch 
www.parlamento.ch

La Segreteria generale è responsabile della pianificazione delle 
sessioni e degli oggetti in deliberazione nonché delle questioni 
organizzative e procedurali.

La Segreteria centrale è il centro di servizi del Parlamento. 
Prepara tra l’altro le basi per il lavoro parlamentare, gestisce gli 
indirizzi e stila elenchi. 

Il Servizio Informazione assicura le relazioni con i media. Of
fre inoltre consulenza e sostegno ai parlamentari, agli organi par
lamentari e alla Direzione sulle questioni relative ai media.
 Il Servizio Relazioni pubbliche allestisce i mezzi di comuni
cazione sul Parlamento, organizza le manifestazioni e le visite a 
Palazzo federale ed è responsabile, unitamente alla Cancelleria 
federale, della gestione della Käfigturm, ossia il Forum politico 
della Confederazione.

Il Servizio Internet gestisce il sito web del Parlamento e forni
sce informazioni sugli affari trattati e sui parlamentari. Durante le 
sessioni assicura la trasmissione audiovisiva dei dibattiti.

Il Servizio giuridico è il servizio di consulenza e di informazio
ne sulle questioni di diritto parlamentare.

I Servizi scientifici
L’attività in seno alle commissioni costituisce una parte essen
ziale dell’attività parlamentare. Il numero e la complessità degli 
oggetti in deliberazione continuano ad aumentare, per cui ogni 
oggetto viene attribuito a una commissione. Le segreterie delle 
commissioni sono raggruppate in seno al Servizio delle commis-
sioni, che pianifica i lavori, fornisce alle commissioni l’assistenza 
tecnica, organizzativa e amministrativa e offre loro consulenza 
segnatamente in materia di procedura e di competenze.
 Verba volant, scripta manent: ogni Parlamento dev’essere do
tato di una struttura in grado di trascrivere gli interventi orali. Il 
sistema di stesura del verbale del Bollettino ufficiale gestito dai 
Servizi del Parlamento è uno dei più moderni al mondo: grazie a 
questo sistema, gli interventi e i voti dei parlamentari sono tra
scritti e pubblicati su www.parlamento.ch quasi in tempo reale.
 Il Servizio Documentazione fornisce velocemente ai parlamen
tari tutte le informazioni di cui necessitano per preparare una 
relazione o per le votazioni in seno al proprio Consiglio.

Relazioni internazionali e lingue
Il Servizio Relazioni internazionali è la segreteria delle commis
sioni e delle delegazioni della politica estera; prepara inoltre i 
viaggi all’estero dei parlamentari nonché le visite di rappresen
tanze di parlamenti esteri in Svizzera ed è responsabile delle que
stioni di protocollo.

Il Servizio linguistico provvede alle traduzioni di testi destina
ti al Parlamento e ai Servizi del Parlamento.
 Il Servizio Interpretariato garantisce la traduzione simultanea 
degli interventi dei parlamentari nelle tre lingue ufficiali (tede
sco, francese e italiano).

La Segreteria di lingua italiana prepara i documenti per i set
tori specializzati, cura le pubblicazioni e svolge i lavori di segre
tariato.

Risorse, sicurezza e logistica
Il Servizio del personale ha il compito di assicurare l’attuazione 
della politica del personale e svolge un ruolo centrale per le que
stioni in rapporto con la formazione e lo sviluppo dell’organiz
zazione.

Il Servizio Finanze e viaggi ha il compito di elaborare e gestire 
il budget nonché di curare la contabilità e il controlling. Assicura 
inoltre il trattamento delle indennità dovute ai parlamentari e 
organizza le loro trasferte.

Il Servizio Sicurezza e infrastruttura si occupa del rispetto 
delle misure di sicurezza, pianifica e dirige le costruzioni e 
 gestisce i locali e l’infrastruttura tecnica del palazzo del Parla
mento. 

Il Servizio Informatica e nuove tecnologie è incaricato dell’e
sercizio e della manutenzione di tutta l’infrastruttura informatica 
presso i Servizi del Parlamento e le segreterie dei gruppi parla
mentari. Inoltre, mette a disposizione di ogni parlamentare un 
equipaggiamento informatico personale.

L’unità Esercizio e Servizio Uscieri è competente per l’infrastrut
tura delle Camere federali, delle commissioni e dei gruppi parla
mentari. Gli uscieri sono a disposizione dei parlamentari per l’in
tera durata delle riunioni; accompagnano inoltre i presidenti delle 
Camere in occasione di manifestazioni ufficiali.
 Il gruppo Integrazione informatica e gestione di progetti si oc
cupa dei settori infrastruttura, sicurezza, informatica, gestione 
dei documenti e Parlamento elettronico. Grazie al progetto Par-
lamento elettronico tutta la documentazione relativa all’attività 
delle Camere è disponibile su Internet.

La Confederazione in breve  37

IL LEGISLATIVo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:information@parl.admin.ch
http://www.parlamento.ch


LA GENESI DI UNA NUOVA LEGGE, OVVERO

La revisione della 
legge sugli stupefacenti

La genesi di una nuova legge è complessa e spesso molto lunga: il processo 
dura almeno dodici mesi, ma vi sono casi estremi in cui dall’inizio dei lavori 
legislativi fino all’entrata in vigore della relativa legge trascorrono più di una 
dozzina di anni. Ciononostante il numero di leggi è fortemente aumentato 
negli ultimi anni. Attualmente, ogni settimana entra in vigore in media una 
nuova legge o modifica di legge. 
     La revisione della legge sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope san-
cisce a livello di legge il modello d’intervento seguito da vent’anni in materia 
di droghe. Per modificare la legge sono stati necessari i seguenti passi:

1
Chi:

DFI
Quando:

1994

Il primo impulso ai lavori legislativi proviene da 

singoli cittadini, gruppi d’interesse o parlamentari 

oppure dall’Amministrazione federale, dai Cantoni 

o dal Consiglio federale, quando questi ritengono 

che lo Stato debba intervenire in un determinato 

ambito promulgando una legge nuova o modifican-

do la legislazione esistente. Nel caso in questione 

il primo  passo è compiuto dal Dipartimento fe-

derale dell’interno (DFI), che istituisce una com-

missione d’esperti incaricata di elaborare entro la 

fine del 1995 un progetto di modifica della legge 

del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup).

2
Chi:

div.
Quando:

1996

Il 19 aprile 1996 il Consiglio federale autorizza il 

DFI a indire una procedura di consultazione sul 

rapporto della commissione d’esperti. Il rapporto 

raccomanda di fissare nella legge la distribuzione 

di eroina e la depenalizzazione del consumo, senza 

però rimettere in discussione il divieto della droga 

né legalizzare la canapa.

 La maggioranza dei pareri espressi nella proce-

dura di consultazione valuta in modo sostanzial-

mente positivo le raccomandazioni degli esperti, 

anche se la depenalizzazione del consumo di tutti 

gli stupefacenti suscita reazioni contrastanti.

3
Chi:

Consiglio federale
CSSS-N

Quando:

1999

Poiché la depenalizzazione del consumo è contro-

versa, l’avamprogetto del Consiglio federale del 

1° settembre 1999 prevede due varianti: la varian-

te 1 propone di depenalizzare il consumo di tutti 

gli stupefacenti; la variante 2 propone di depena-

lizzare soltanto il consumo della canapa.

 La Commissione della sicurezza sociale e della 

sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) aggiunge 

alle due varianti del Consiglio federale altre tre 

varianti di depenalizzazione degli stupefacenti e 

del piccolo commercio della canapa.

4
Chi:

div.
Quando:

1999

Nella procedura di consultazione sono pertanto 

sottoposte cinque varianti. I Cantoni, i tribunali 

della Confederazione, i partiti, le associazioni 

dell’economia e altre organizzazioni interessate 

possono esprimere il proprio parere e proporre 

modifiche. La variante preferita dalla maggioranza 

è la 1, proposta dal Consiglio federale.

5
Chi:

UFSP
Quando:

2000

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

redige un rapporto sulle proposte emerse dalla 

procedura di consultazione e prepara il messaggio 

sulla revisione della LStup.

6
Chi:

Consiglio federale
Quando:

9.3.2001

Il Consiglio federale esamina il testo e il 9 marzo 

2001 lo trasmette al Parlamento.

7
Chi:

Consiglio nazionale
Quando:

25.9.2003
14.6.2004

Dopo un primo rifiuto, nel 2003, il Consiglio nazio-

nale decide il 14 luglio 2004 per la seconda volta 

di non entrare in materia sul disegno di legge del 

Consiglio federale. La revisione della legge sugli 

stupefacenti fallisce soprattutto a causa della 

questione controversa della canapa.

8
Chi:

CSSS-N
Quando:

4.5.2006

Nel 2005 la CSSS-N esamina tre iniziative parla-

mentari e una petizione sulla revisione della LStup 

depositate poco dopo il fallimento dell’ultima re-

visione in Consiglio nazionale.

 La CSSS-N rinvia la decisione e propone invece 

una propria iniziativa commissionale. Il 4 maggio 

2006 presenta il suo rapporto su questa iniziativa 

e sul progetto di modifica della LStup, con lo sco-

po di fissare per legge in tempi brevi gli elementi 

non controversi della revisione fallita.

9
Chi:

Consiglio federale
Quando:

29.9.2006

Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale esprime 

il suo parere sul progetto commissionale. In gene-

rale, accoglie con favore il progetto, ma propone 

di stralciare l’eroina dalla lista delle sostanze vie-

tate, perché nella revisione della LStup è previsto 

il trattamento medico mediante prescrizione di 

eroina.

 Il Consiglio federale trasmette al Parlamento 

il testo con alcune proposte di modifica di poco 

conto.

38  La Confederazione in breve

La revisione della La revisione della La revisione della La revisione della La revisione della 

di droghe. Per modificare la legge sono stati necessari i seguenti passi:di droghe. Per modificare la legge sono stati necessari i seguenti passi:di droghe. Per modificare la legge sono stati necessari i seguenti passi:

gli stupefacenti suscita reazioni contrastanti.

Quando:

19991999

Nella procedura di consultazione sono pertanto 

Quando:

666666



10
Chi:

CSSS-N
Quando:

3.11.2006

Riunitasi il 3 novembre 2006, la CSSS-N respinge 

con 15 voti contro 8 e 1 astensione la proposta del 

Consiglio federale di stralciare l’eroina dalla lista 

delle sostanze vietate.

11
Chi:

Consiglio nazionale
Quando:

20.12.2006

Nella sessione invernale 2006 il Consiglio nazio-

nale affronta la revisione parziale della LStup e 

entra in materia senza controproposte. Come la 

CSSS-N decide di respingere lo stralcio dell’eroi-

na dalla lista delle sostanze vietate. Accoglie in 

gran parte il progetto della sua CSSS approvando-

lo con 108 voti contro 65.

12
Chi:

CSSS-S
Quando:

15 –16.10.2007

Il 15 e 16 ottobre 2007 la Commissione della si-

curezza sociale e della sanità del Consiglio degli 

Stati (CSSS-S) si riunisce in seduta, incontra rap-

presentanti della commissione dell’altra Camera e 

vota a favore della proposta del Consiglio federale 

approvando così lo stralcio dell’eroina dall’elenco 

delle sostanza vietate. Resta controverso l’articolo 

sullo scopo: la legge non deve soltanto prevenire il 

consumo illecito, ma anche e in primo luogo l’ap-

provvigionamento e l’impiego lecito di analgesici. 

 Tutte le altre richieste di modifica rispetto al 

testo della Camera prioritaria sono piuttosto di 

natura redazionale. La CSSS-N propone all’unani-

mità di entrare in materia sul progetto.

13
Chi:

Consiglio degli Stati
Quando:

18.12.2007

Il Consiglio degli Stati si allinea senza riserve alla 

CSSS-S e, nella votazione sul complesso del 18 

dicembre 2007, decide all’unanimità di accogliere 

il progetto.

14
Chi:

Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati

Quando:

5.3.2008
19.3.2008

Poiché non c’è accordo tra le due Camere sullo 

scopo della legge e su come proibire l’eroina e, 

nel contempo, consentirne la prescrizione medica, 

è avviata una procedura di appianamento delle 

divergenze.

 Il Consiglio nazionale approva l’articolo sullo 

scopo nella versione più ampia proposta dal Con-

siglio degli Stati, menzionando però dapprima la 

prevenzione del consumo e la promozione dell’asti-

nenza e soltanto in seguito la messa a disposizione 

di stupefacenti a fini medici e scientifici. Da un 

punto di vista materiale questa modifica non ha al-

cuna conseguenza. Il Consiglio nazionale escogita 

inoltre un modo per mantenere il divieto dell’eroi-

na consentendo però eccezioni.

 Il Consiglio degli Stati si allinea alle decisioni 

del Consiglio nazionale.

15
Chi:

Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati

Quando:

20.3.2008

Il 20 marzo 2008 la revisione parziale della LStup 

è accolta in votazione finale nel Consiglio nazio-

nale con 114 voti a favore e 68 voti contrari. Il 

Consiglio degli Stati approva la revisione all’una-

nimità.

 La revisione parziale della LStup comporta mo-

difiche soltanto a livello di legge e non a livello di 

Costituzione; questo significa che il Popolo non è 

automaticamente chiamato a votare.

16
Chi:

Comitato referendario
Quando:

1.4.–10.7.2008

I contrari alla revisione riescono a raccogliere, 

entro il termine previsto di 100 giorni, un numero 

sufficiente di firme contro la modifica della legge: 

prende così corpo il referendum.

17
Chi:

Popolo 
Quando:

30.11.2008

Il 30 novembre 2008 ha dunque luogo la votazio-

ne popolare. Il progetto è accolto con il 68,1 per 

cento dei voti.

18
Chi:

Consiglio federale
Quando:

20.5.2009

Il 20 maggio 2009 il Consiglio federale decide di 

mettere in vigore le nuove disposizioni sul trat-

tamento medico mediante prescrizione di eroina 

dal 1° gennaio 2010. Le restanti modifiche della 

legge sugli stupefacenti entreranno in vigore suc-

cessivamente perché richiedono molte modifiche 

a livello di ordinanza.
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Immagine delle cosiddette droghe da discoteca: le 

pasticche di 3,4-metilendiossimetilanfetamina (MDMA), 

più comunemente note come ecstasy, e le pasticche di 

meta-clorofenilpiperazina (CCP).

Quando:

Consiglio nazionaleConsiglio nazionale

Nella sessione invernale 2006 il Consiglio nazio-

Quando:

20.12.200620.12.2006

Nella sessione invernale 2006 il Consiglio nazio-

Consiglio nazionaleConsiglio nazionale

Nella sessione invernale 2006 il Consiglio nazio-

20.12.200620.12.2006Consiglio nazionaleConsiglio nazionale

Nella sessione invernale 2006 il Consiglio nazio-

141414141414

15 –16.10.200715 –16.10.200715 –16.10.200715 –16.10.200715 –16.10.200715 –16.10.2007

ne popolare. Il progetto è accolto con il 68,1 per 
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I l rinnovo integrale del parlamento e del con-

siglio federale avvenuto lo scorso anno ha 

scandito l’avvio di una nuova legislatura, la 

49a dalla nascita dello stato federale svizzero. 

all’inizio del nuovo mandato di quattro anni, il 

governo neoeletto posa sul fondale di «primave-

ra», una delle opera di franz gertsch esposte nella 

retrospettiva a lui dedicata nel museo di Burgdorf.

È bello vedere come da questa tela, ultima cre-

azione del ciclo delle quattro stagioni, l’artista 

contemporaneo faccia scaturire una linfa vitale, 

simbolo della forza e dell’ottimismo con cui il col-

legio governativo si appresta a iniziare la nuova 

legislatura.

 franz gertsch, che nel frattempo ha superato 

la soglia degli ottanta anni, ha dedicato oltre un 

anno alla realizzazione di ciascuna stagione, uti-

lizzando colori fabbricati con le sue stesse mani 

a partire da minerali, terra e altri materiali. tutte 

le tele immortalano lo stesso scorcio di foresta 

retrostante l’abitazione dell’artista a rüschegg 

Heubach.
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Il consiglio federale
il governo della svizzera è costituito dai sette membri del consiglio federale, eletti 
per un quadriennio dall’assemblea federale plenaria. La presidente della confedera-
zione è eletta solo per un anno ed è «prima inter pares», ossia prima fra pari. dirige le 
sedute del consiglio federale e assume particolari funzioni di rappresentanza. La can-
celliera della confederazione è il capo dello stato maggiore del collegio governativo.

Eveline Widmer-schlumpf
Presidente della confederazione

Capo del Dipartimento federale  

delle finanze

Membro del PBD

Consigliera federale dal 2008

ueli Maurer
vicepresidente del consiglio federale

Capo del Dipartimento federale 

della difesa, della protezione 

della popolazione e dello sport

Membro dell’ uDc

Consigliere federale dal 2009

Doris Leuthard

Capo del Dipartimento federale 

dell’ambiente, dei trasporti,  

dell’energia e delle comunicazioni

Membro del PPD

Consigliera federale dal 2006

Didier Burkhalter

Capo del Dipartimento federale

degli affari esteri

Membro del PLR

Consigliere federale dal 2009

simonetta sommaruga

Capo del Dipartimento federale 

di giustizia e polizia

Membro del Ps

Consigliera federale dal 2010

Johann N. schneider-Ammann

Capo del Dipartimento federale 

dell’economia

Membro del PLR

Consigliere federale dal 2010

Alain Berset

Capo del Dipartimento federale  

dell’ interno

Membro del Ps

Consigliere federale dal 2012

corina casanova

Cancelliera della 

Confederazione dal 2008

La composizione partitica del consiglio federale dal 1848
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Il grafico mostra la rappresentanza dei partiti in seno  

al Consiglio federale dal 1848: dal dominio esclusivo dei liberali,  

durato oltre settant’anni, fino all’attuale composizione del Governo
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I compiti del consiglio federale In qualità 
di massima autorità direttiva del Paese, il Consiglio federale è in 
primo luogo responsabile dell’attività di governo. Deve costan-
temente:
•	valutare	 la	 situazione	 risultante	 dall’evoluzione	 nello	 Stato	 e	
nella	società	e	dagli	avvenimenti	nazionali	ed	esteri;
•	determinare	gli	obiettivi	fondamentali	e	gli	strumenti	dell’atti-
vità	statale;
•	pianificare,	coordinare	e	garantire	l’applicazione	della	politica	
governativa;
•	rappresentare	la	Confederazione	all’interno	e	all’esterno.
Il Consiglio federale deve inoltre sorvegliare regolarmente e si-
stematicamente	l’Amministrazione	federale	e	garantire	che	l’atti-
vità	di	quest’ultima	sia	efficiente,	legale	e	funzionale.	Partecipa	
inoltre al processo legislativo 
•	dirigendo	la	procedura	legislativa	preliminare;
•	sottoponendo	all’Assemblea	federale	leggi	e	decreti	federali;
•	emanando	ordinanze	purché	ne	 sia	 autorizzato	dalla	Costitu-
zione	o	dalla	legge.
Infine	elabora	il	preventivo	e	il	piano	finanziario.	
 Il Consiglio federale si riunisce di norma una volta alla setti-
mana, occupandosi in media di 2000 – 2500 affari nel corso di un 
anno.	Oltre	alle	sedute	straordinarie	convocate	a	breve	scadenza	
in	funzione	dei	bisogni,	il	Consiglio	federale	si	riunisce	più	volte	
all’anno per giornate di riflessione consacrate a temi speciali e 
complessi.
 Le sedute sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente 
in	sua	assenza:	possono	durare	da	un’ora	a	dieci	ore.
 I dipartimenti e la Cancelleria federale preparano gli affari, 
ma il Consiglio federale decide in modo collegiale. Ogni membro 
dispone	di	un	voto:	la	cancelliera	della	Confederazione	ha	il	di-
ritto	di	presentare	proposte	e	di	prendere	la	parola,	non	ha	però	
il diritto di voto.

collegialità
giusta l’articolo 177 della costituzione federa-

le, il consiglio federale è un organo collegiale 

in seno al quale ogni membro ha gli stessi di-

ritti e gli stessi obblighi.

 ogni mercoledì mattina il governo federale 

tiene una seduta ordinaria, durante la quale 

i membri esprimono le loro opinioni in merito 

agli oggetti all’ordine del giorno e prendono le 

relative decisioni. in linea di massima il con-

siglio federale cerca di evitare una vera e pro-

pria votazione; la maggioranza risulta spesso 

già dalle discussioni. Le decisioni prese sono 

presentate verso l’esterno come un voto solo e 

difese con gli argomenti che hanno avuto il so-

pravvento nel corso delle discussioni. Questo 

significa che i consiglieri federali che non con-

dividono l’opinione della maggioranza devono 

tuttavia sostenere le decisioni prese in seno 

all’organo governativo.

concordanza 

La costituzione federale prescrive che occorre 

tener conto delle diverse regioni del paese, 

non prescrive però la concordanza; quest’ul-

tima è venuta a crearsi nel corso di decenni 

grazie alla protezione delle minoranze, molto 

sentita in svizzera.

 concordanza non significa tuttavia che tutti 

i membri del parlamento e del governo abbia-

no la stessa opinione (o debbano averla), bensì 

che in questi organi tutte le opinioni sono rap-

presentate e hanno il loro peso – in un certo 

qual modo in base alla loro forza presso gli 

aventi diritto di voto.

«Formula magica»
così viene definita dal 1959 la composizione 

partitica del consiglio federale. allora, per la 

prima volta, i partiti vennero rappresentati nel 

governo nazionale in proporzione ai voti otte-

nuti: per il ps con il 26,3%, il pLr con il 23,7% 

ed il ppd con il 23,3% vennero designati due 

consiglieri federali ciascuno, mentre per l’udc 

con l’11,6% un solo consigliere federale. 

  Questa composizione è rimasta invariata 

per 44 anni. dopo l’elezione del consiglio na-

zionale del 2003 l’udc è diventata il partito 

con la maggiore quota elettorale e ha quindi 

ottenuto un secondo seggio in consiglio fe-

derale a scapito del ppd. nel 2008 i due rap-

presentanti dell’udc hanno tuttavia aderito al 

neocostituito partito borghese democratico. 

dopo le dimissioni di samuel schmid, nel 2009 

l’udc è nuovamente presente nel consiglio fe-

derale con ueli maurer.
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L’organiZZaZionE dELL’amministraZionE fEdEraLE, ovvEro

Dove lavorano i circa 36 400 
impiegati della confederazione

Le organizzazioni contrassegnate con 
l’ombreggiatura sono autonome. I dati 
r iguardanti i posti e il bilancio non sono 
pertanto considerati nelle cifre dei 
corrispondenti dipartimenti.

Posti:  4870

Ricavi: 100 334 600.–

Spese: 2 851 917 500.–

Dipartimento federale 
degli affari esteri DFAE

Capo del Dipartimento:

Didier Burkhalter

segreteria generale SG-DFAE

segreteria di stato

Direzione politica DP

Direzione del diritto 
internazionale pubblico DDIP

Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione DSC

Direzione consolare DC

Direzione delle risorse DR

Rappresentanze diplomatiche 
e consolari della svizzera 
all’estero

Posti: 2055

Ricavi: 114 415 000.–

Spese: 18 674 705 000.–

segreteria generale SG-DFI

ufficio federale per 
l’uguaglianza fra 
donna e uomo UFU

ufficio federale 
della cultura UFC

Biblioteca nazionale 
svizzera BN

Archivio federale 
svizzero AFS

ufficio federale 
di meteorologia 
e climatologia MeteoSvizzera

ufficio federale 
della sanità pubblica UFSP

ufficio federale 
di statistica UST

ufficio federale delle 
assicurazioni sociali UFAS

segreteria di stato per 
l’educazione e la ricerca SER

settore dei politecnici 
federali Settore dei PF

Istituto svizzero per gli 
agenti terapeutici Swissmedic

Museo nazionale 
svizzero MNS

Dipartimento federale 
dell’interno DFI

Capo del Dipartimento:

Alain Berset

Posti: 2209

Ricavi: 589 782 200.–

Spese: 2 133 423 900.–

segreteria generale SG-DFGP

ufficio federale 
di giustizia UFG

ufficio federale 
di polizia Fedpol

ufficio federale 
della migrazione UFM

ufficio federale 
di metrologia METAS

Istituto federale 
della proprietà intellettuale IPI

Istituto svizzero 
di diritto comparato ISDC

commissione federale 
delle case da gioco CFCG

commissione federale 
della migrazione CFM

Autorità di sorveglianza 
dei revisori ASR

commissione nazionale per la 
prevenzione della tortura CNPT

commissione arbitrale federale 
per la gestione dei diritti 
d’autore e dei diritti affini CAF

Dipartimento federale 
di giustizia e polizia DFGP

Capo del Dipartimento:

simonetta sommaruga

Posti: 11 201

Ricavi: 1 692 806 900.–

Spese: 6 615 435 100.–

segreteria generale SG-DDPS

ufficio dell’uditore 
in capo

Difesa

Protezione 
della popolazione

sport

Armasuisse

servizio delle 
attività informative 
della confederazione

Dipartimento federale della 
difesa, della protezione della 
popolazione e dello sport DDPS

Capo del Dipartimento:

ueli Maurer
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Posti: 7867

Ricavi: 63 598 475 100.–

Spese: 16 669 479 600.–

segreteria generale SG-DFF

Amministrazione federale 
delle finanze AFF

segreteria di stato 
per le questioni finanziarie 
internazionali SFI

organo direzione Informatica 
della confederazione ODIC

ufficio federale 
del personale UFPER

Amministrazione federale 
delle contribuzioni AFC

Amministrazione federale 
delle dogane AFD

ufficio federale dell’informatica 
e della telecomunicazione UFIT

ufficio federale 
delle costruzioni 
e della logistica UFCL

Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari FINMA

controllo federale 
delle finanze CDF

Regìa federale 
degli alcool RFA

Dipartimento federale 
delle finanze DFF

Capo del Dipartimento:

Eveline Widmer-schlumpf

cassa pensioni 
della confederazione PUBLICA

commissione della 
concorrenza COMCO

commissione per la tecnologia 
e l’innovazione CTI

Istituto universitario 
federale per la formazione 
professionale IUFFP

Posti: 1979

Ricavi: 337 908 000.–

Spese: 6 522 683 300.–

segreteria generale SG-DFE

segreteria di stato 
dell’economia SECO

ufficio federale della 
formazione professionale 
e della tecnologia UFFTT

ufficio federale 
dell’agricoltura UFAG

ufficio federale 
di veterinaria UFV

ufficio federale 
per l’approvvigionamento 
economico del Paese UFAE

ufficio federale 
delle abitazioni UFAB

sorveglianza 
dei prezzi

Dipartimento federale 
dell’economia DFE

Capo del Dipartimento:

Johann N. schneider-Ammann

Posti: 1961

Ricavi: 806 102 600.–

Spese: 10 052 249 900.–

segreteria generale SG-DATEC

ufficio federale 
dei trasporti UFT

ufficio federale 
dell’aviazione civile UFAC

ufficio federale 
dell’energia UFE

ufficio federale 
delle strade USTRA

ufficio federale 
delle comunicazioni UFCOM

ufficio federale 
dell’ambiente UFAM

ufficio federale 
dello sviluppo territoriale ARE

Ispettorato federale 
della sicurezza nucleare IFSN

Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle 
comunicazioni DATEC

Capo del Dipartimento:

Doris Leuthard

cancelleria federale CaF

Cancelliera della Confederazione:

corina casanova

Posti: 168

Ricavi: 1 060 000.–

Spese: 65 817 100.–

Incaricato federale della 
protezione dei dati e della 
trasparenza



La cancelleria federale CaF

Garantire l’effettivo funzionamento della democrazia
Tre o quattro volte all’anno i cittadini votano su importanti que-
stioni	 politiche,	 e	 ogni	 quattro	 anni	 eleggono	 un	 nuovo	 Parla-
mento.	Garantire	il	buon	funzionamento	di	questi	scrutini	è	com-
pito	della	Cancelleria	federale.	Essa	provvede	affinché	i	Cantoni	
e	 i	 Comuni	 svolgano	 le	 operazioni	 di	 voto	 in	modo	 corretto	 e	
leale,	tutelandone	la	segretezza.	La	Cancelleria	federale	è	anche	
l’indirizzo	giusto	per	partiti,	organizzazioni,	gruppi	politici	o	sin-
gole	persone	che	hanno	proposte	politiche	per	cambiare	qualco-
sa	in	Svizzera.	Essa	spiega	qual	è	lo	strumento	più	indicato	per	
realizzare	un’idea,	oppure	a	cosa	occorre	prestare	attenzione	per	
lanciare	un’iniziativa	o	un	referendum.

usi e costumi delle votazioni e delle elezioni
È oramai lontano il tempo in cui alla domenica, dopo la messa, ci 
si	metteva	in	fila	armati	di	pazienza	davanti	al	seggio	elettorale	
in	attesa	di	depositare	la	propria	scheda.	Dal	1978	è	possibile	vo-
tare	già	dal	giovedì.	Nel	1995	è	stato	sperimentato	per	la	prima	
volta	ciò	che	oggi	è	diventato	la	norma:	il	voto	per	corrisponden-
za.	E	domani?	La	Cancelleria	federale	lavora	intensamente	con	i	
Cantoni	affinché	in	futuro	si	possa	votare	ed	eleggere	anche	tra-
mite Internet. Ma la questione è delicata: si deve assolutamente 
evitare qualsiasi possibile abuso. In alcuni Cantoni il voto elettro-
nico è già stato sperimentato con successo, e quest’anno, per la 
prima	volta,	molti	aventi	diritto	di	voto	che	risiedono	all’estero	
hanno	avuto	la	possibilità	di	pronunciarsi	nelle	votazioni	e	nelle	
elezioni	tramite	Internet.

Garantire condizioni di lavoro ottimali 
al consiglio federale
Sulla	base	del	Programma	di	legislatura	e	degli	Obiettivi	elabo-
rati dalla Cancelleria federale e dai sette dipartimenti il Consi-
glio federale sbriga ogni anno tra 2000 e 2500 affari governativi. 
La	Cancelleria	federale	si	occupa	di	informare	la	popolazione	in	
modo tempestivo, neutrale e completo a proposito delle decisioni 
del Consiglio federale. Essa svolge pertanto un’importante fun-
zione	di	raccordo	tra	il	Consiglio	federale,	i	diversi	dipartimenti,	
il	Parlamento,	i	Cantoni	e	la	popolazione.	La	Cancelleria	federale	
è	diretta	dalla	cancelliera	della	Confederazione	Corina	Casanova,	
eletta dal Parlamento come i consiglieri federali. La cancelliera 
ha	 diritto	 di	 parola	 in	 seno	 al	 Consiglio	 federale	 e	 può	 anche	
presentare in ogni momento proposte riguardanti il suo settore. 
La cancelliera svolge nei confronti della Cancelleria federale una 
funzione	simile	a	quella	dei	consiglieri	federali	nei	confronti	dei	

rispettivi dipartimenti. La cancelliera federale è coadiuvata da 
due vicecancellieri e da circa 250 collaboratori, molti dei quali 
specialisti altamente qualificati. La Cancelleria federale dispone 
di un’infrastruttura moderna. A questo proposito basti citare il 
nuovo modello di gestione elettronica degli affari con il quale si 
può	ricostruire	a	ritroso	negli	anni	la	genesi	dei	documenti.

La preparazione di una seduta del consiglio federale
Le sedute del Consiglio federale si tengono di norma ogni mer-
coledì	–	durante	le	sessioni	parlamentari	 il	venerdì	–	con	inizio	
alle	ore	9	 in	punto	nella	Sala	del	Consiglio	 federale.	Le	 sedute	
durano di regola da tre a cinque ore. Prima di giungere sulla scri-
vania dei consiglieri federali, gli affari superano diverse fasi. La 
Cancelleria federale accompagna tutte le tappe della procedura. 
Il	dipartimento	responsabile	conduce	dapprima	la	consultazione	
degli	uffici,	dopodiché	il	capodipartimento	firma	la	proposta	de-
finitiva	e	la	sottopone	ai	colleghi	di	Governo	che	possono	espri-
mere il proprio parere mediante un corapporto. Gli altri membri 
del Consiglio federale possono dunque suggerire controproposte. 
Questo	avviene	perlopiù	per	scritto.	Soltanto	al	termine	di	que-
sta	procedura	e	dopo	che	la	Cancelleria	federale	ha	verificato	la	
conformità formale e giuridica, la questione è inserita all’ordine 
del giorno della seduta del Consiglio federale.
	 Nel	corso	di	una	seduta	circa	100	affari	devono	essere	evasi	in	
gran rapidità per lasciare tempo sufficiente alla discussione ap-
profondita	degli	affari	più	controversi	o	delle	questioni	di	portata	
strategica.

cosa succede dopo la seduta del consiglio federale
Subito	dopo	la	seduta	del	Consiglio	federale	il	vicecancel-
liere André simonazzi informa l’opinione pubblica, tramite 
i media o direttamente in Internet, e il Parlamento sul-

le	 più	 importanti	 decisioni	del	Consiglio	 federale.	Ovviamente,	
questo	è	possibile	perché	i	relativi	comunicati	stampa	sono	stati	
preparati	già	prima	della	seduta.	La	conferenza	stampa	nel	Cen-
tro media si tiene subito dopo le sedute del Consiglio federale e 
può	essere	seguita	anche	online	all’indirizzo	www.tv.admin.ch.

creti del Consiglio federale sono pubblicati nel 

Le	 decisioni	 del	 Consiglio	 federale	 sono	 verbalizzate	
dall’altro vicecancelliere, thomas Helbling,	 che	 si	 occupa	
pure	 di	 seguirne	 l’attuazione.	 I	 disegni	 di	 legge	 e	 i	 de-

Foglio federale. La 
Raccolta ufficiale delle leggi federali,	 che	 esce	 settimanalmente,	
contiene	le	nuove	leggi	o	le	modifiche	di	legge.	La	Raccolta siste-
matica del diritto federale,	che	è	costantemente	aggiornata,	con-
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tiene	l’insieme	della	legislazione	vigente.	La	Raccolta	sistematica	
non è soltanto lo strumento di lavoro imprescindibile dei giuristi, 
interessa	un	pubblico	più	vasto:	prova	ne	sono	le	oltre	500	000	
consultazioni	al	giorno	in	Internet.

Le lingue dello stato
In	una	nazione	plurilingue	come	la	Svizzera	tutti	i	testi	legislativi	
e	 i	più	 importanti	 testi	del	Parlamento,	del	Governo	e	dell’Am-
ministrazione	 devono	 essere	 disponibili	 in	 versioni	 ineccepibili	
nelle	 lingue	 ufficiali.	 I	 Servizi	 linguistici	 centrali	 della	 Cancel-
leria	federale	verificano	che	le	leggi,	le	ordinanze	e	i	trattati	in-
ternazionali	siano	redatti	nel	modo	più	semplice	e	comprensibile	
in	 tedesco,	 francese	e	 italiano.	Molti	 testi	della	Confederazione	
sono	anche	tradotti	in	romancio	e	inglese.

opuscoli pubblicati in milioni di copie
Da	tre	a	quattro	settimane	prima	di	ogni	votazione,	gli	oltre	cin-
que	milioni	di	 cittadini	 svizzeri	 con	diritto	di	voto	 ricevono	un	
opuscolo	scritto	in	forma	semplice	che	presenta	gli	oggetti	in	di-
scussione. L’opuscolo è elaborato da un gruppo di lavoro diretto 
dal	portavoce	del	Consiglio	federale	in	stretta	collaborazione	con	
il dipartimento competente. Il Consiglio federale lo esamina e 
lo	approva.	 In	occasione	delle	elezioni	del	Consiglio	nazionale,	
che	si	tengono	ogni	quattro	anni,	la	Cancelleria	federale	pubblica	
inoltre	una	guida	elettorale	a	colori	che	funge	anche	da	prontua-
rio	di	educazione	civica.

una ex prigione trasformata in laboratorio d’idee
Tra	 le	 iniziative	 per	 interessare	 il	 maggior	 numero	 di	 cittadini	
alla politica e affrontare temi specialistici in modo comprensibile 
e	avvincente,	la	Cancelleria	federale	ha	dato	vita	con	i	Servizi	del	
Parlamento a un forum politico nella storica Torre delle Prigioni 
nel	centro	di	Berna.	Classi	scolastiche,	 turisti,	passanti	possono	
avvicinarsi	 in	modo	aperto	e	schietto	a	 temi	politici.	Accanto	a	
esposizioni	a	tema	si	tengono	conferenze,	tavole	rotonde	e	proie-
zioni.	Nella	Torre	delle	Prigioni	i	partiti	e	le	organizzazioni	pos-
sono	tenervi	le	loro	sedute	o	piccole	manifestazioni.

I quadri superiori sotto la lente d’ingrandimento
Anche	se	non	è	piacevole,	i	quadri	superiori	della	Confederazione	
devono	 passare	 un	 controllo	 di	 sicurezza	 relativo	 alle	 persone.	
Il	 servizio	specializzato	che	valuta	 la	 loro	 integrità	 fa	parte	dei	

servizi	interni	della	Cancelleria	federale.	I	suoi	collaboratori	veri-
ficano l’eventuale ricattabilità dei candidati a posti di elevata re-
sponsabilità	(per	es.	direttori	di	un	ufficio	federale)	in	relazione	
alla	vita	privata.	A	tal	fine,	considerano	i	rischi	per	la	sicurezza,	
come per esempio un indebitamento elevato, denunce penali o 
condanne.

funzionamento	

I	servizi	interni	sono	diretti	da	Hans-Rudolf Wenger, mem-
bro	della	direzione,	e	contano	una	cinquantina	di	perso-
ne,	compresi	nove	apprendisti,	che	garantiscono	il	buon	

della	Cancelleria	federale.	I	servizi	 interni	com-
prendono	la	gestione	del	personale,	le	finanze	e	la	contabilità,	la	
logistica, la gestione elettronica degli affari, l’informatica, il ser-
vizio	degli	usceri,	la	gestione	delle	manifestazioni	nella	Casa	von	
Wattenwyl	e	nella	Residenza	del	Lohn,	nonché	l’autentificazione	
delle firme per le autorità straniere.

tutelare la sfera privata 
e creare trasparenza  www.lincaricato.ch

Incaricato:
Hanspeter thür

Posti: 
24

Ricavi: –
Spese: 4 427 600.–

Chiunque	 ha	 il	 diritto	 di	 decidere	 autonomamente	 se	 i	
dati	che	lo	riguardano	saranno	comunicati	a	terzi	e	quale	uso	ne	
sarà	fatto.	La	legge	sulla	protezione	dei	dati	tiene	conto	di	tale	di-
ritto	e	stabilisce	le	condizioni	che	autorizzano	i	privati,	gli	organi	
federali	o	le	aziende	a	trattare	i	nostri	dati	personali.	L’Incaricato	
federale	 della	 protezione	 dei	 dati	 e	 della	 trasparenza	 (IFPDT)	
controlla il rispetto di questa legge e fornisce consigli nel campo 
della	protezione	dei	dati	e	 in	caso	di	problemi	 legati	alla	 legge	
sulla	trasparenza,	il	secondo	ambito	di	sua	competenza.	In	virtù	
del	principio	della	trasparenza	dell’attività	dello	Stato,	i	cittadi-
ni	possono	chiedere	di	consultare	documenti	ufficiali	tramite	un	
semplice	modulo.	Se	 l’autorità	 interessata	si	oppone,	 i	 cittadini	
possono	presentare	una	richiesta	di	mediazione	all’IFPDT.
www.lincaricato.ch

Cancelliera della Confederazione: 
corina casanova 
Vicecancellier i: Thomas Helbling, André Simonazzi

Palazzo federale Ovest , 3003 Berna
031 322 37 91
Responsabili dell’ informazione: Ursula Eggenberger, Claude Gerbex
www.bk.admin.ch
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Dipartimento federale  
degli affari esteri DFAE

Arriva il Re
Ma «King» sa che il re Juan Carlos I e la presidente della 

Confederazione si presenteranno sul podio dell’oratore 
per celebrare le buone relazioni fra i due Paesi?

 Probabilmente no; ma sa esattamente quello che il suo ma-
estro Martin Messerli si aspetta da lui: che scovi tutto ciò che 
è sospetto – tipo esplosivo o bombette puzzolenti – che possa 
condizionare la visita di Stato della coppia reale spagnola.
 Mentre la squadra uomo-cane del Servizio federale di sicu-
rezza perlustra praticamente ogni angolo del semiciclo della 
Sala dei passi perduti, Eligius Caminada dell’Ufficio federale 
delle costruzioni e della logistica stende preziosi tappeti ori-
entali. Nel frattempo Priska Moser e Philipp Baeriswyl del 
DFAE coordinano tutti i lavori e provvedono fra l’altro a garan-
tire il corretto ordine dei posti per il ricevimento delle Loro 
Maestà da parte del Governo svizzero: chi occupa quale posto 
a sedere è rigorosamente stabilito dall’ordine dei posti proto-
collare.
 Le visite dei capi di Stato – come questa del maggio 2011 – 
si svolgono secondo precise tradizioni e regole diplomatiche, 
molto simili in tutti i Paesi europei: secondo accordi internazi-
onali il passare in rassegna una compagnia d’onore e un ban-
chetto sono ovunque componenti obbligatorie del cerimoniale.
 Da noi, si svolgono annualmente una o due visite di Stato 
della durata di due giorni ciascuna. Di solito la seconda gior-
nata prevede un’escursione, mentre il primo giorno segue 
uno schema ufficiale: il Consiglio federale in corpore saluta 
l’ospite sulla Piazza federale con gli onori militari seguiti dal 
ricevimento nel Palazzo del Parlamento, dato che la Svizzera 
non dispone di una vera e propria sede governativa come ad 
esempio la Casa Bianca o il Palazzo dell’Eliseo.

Priska Moser e Philipp Baeriswyl lavorano nella Divisione Protocollo, 
Sezione Cerimoniale e visite, e sono due dei circa 5000 impiegati del

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
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Dipartimento federale 
degli affari esteri DFAE

Il	DFAE	tutela	gli	interessi	della	Svizzera	all’estero.	Cura	e	coor-
dina	la	politica	estera	svizzera.	La	sua	attività	si	basa	su	cinque	
obiettivi di politica estera:
•	tutela	dell’indipendenza	e	del	benessere	della	Svizzera
•	alleviamento	della	miseria	e	della	povertà	nel	mondo
•	rispetto	dei	diritti	dell’uomo	e	promozione	della	democrazia
•	convivenza	pacifica	tra	i	popoli
•	salvaguardia	delle	basi	naturali	della	vita

segreteria generale SG-DFAE
Segretario generale:
Benno Bättig

Posti: 
114

Ricavi: –
Spese: 8 517 000.–

La	Segreteria	generale	come	stato	maggiore	sostiene	e	
consiglia il responsabile del Dipartimento nella sua attività quo-
tidiana. In particolare:
•	coordina a livello dipartimentale gli affari per il Parlamento e il 
Consiglio	federale;	
•	assicura	l’attuazione	delle	pari	opportunità	nel	DFAE;
•	è	competente	per	il	controlling	strategico	a	livello	dipartimen-
tale	e	la	valutazione	indipendente;
•	garantisce	la	gestione	dei	rischi	e	il	sistema	di	controllo	interno	
al	DFAE;
•	informa	l’opinione	pubblica	sulle	attività	del	Dipartimento.
Alla	Segreteria	generale	sono	inoltre	subordinati	Presenza Svizze-
ra,	responsabile	della	comunicazione	dell’immagine	nazionale,	il	
Centro di competenza per la politica estera culturale,	che	gestisce	
la	strategia	culturale	e	le	questioni	di	politica	culturale	del	DFAE,	
e la Revisione interna DFAE,	che	esegue	controlli	indipendenti	in	
tutti	ii	campi	di	attività	del	DFAE.

segreteria di stato
Segretario di Stato: 
Peter Maurer

Posti: 
252

Ricavi: –
Spese: 286 961 000.–

La	Segreteria	di	Stato	 svolge	un	 ruolo	 chiave	nello	 svi-
luppo	 e	 nella	 pianificazione	 della	 politica	 estera	 all’attenzione	
del	 capo	 del	 Dipartimento.	 Nell’elaborazione	 delle	 strategie	 e	
dei	concetti	di	politica	estera	 la	Segreteria	di	Stato	è	sostenuta	
dalla	Direzione	politica,	che	è	diretta	dal	Segretario	di	Stato.	 Il	
Segretario	 di	 Stato	 può	 rappresentare	 il	 capo	del	Dipartimento	
all’interno	e	all’esterno	del	Paese.	Fra	le	sue	attività	vi	è	la	cura	
delle	 relazioni	 bilaterali	 della	 Svizzera	 con	 altri	 Paesi.	 Dossier	
importanti	 sono	 inoltre	 la	 cooperazione	 con	 l’ONU,	 lo	 sviluppo	
delle	relazioni	con	l’UE	nonché	la	politica	di	sicurezza	e	di	pace,	
in	cui	rientra	anche	la	politica	di	disarmo.	Alla	Segreteria	di	Stato	
sono aggregati il Protocollo diplomatico e l’Ufficio dell’integrazio-
ne (UI).	 Centro	 di	 competenza	 federale	 per	 le	 questioni	 legate	
all’integrazione	europea,	 l’UI	coordina	 le	relazioni	con	 l’Unione	
europea.

Direzione politica
Capo: 
Peter Maurer, segretario di Stato 
e direttore politico

Posti e budget: contenuti nelle cifre relative 
alla Segreteria di Stato 

Valutare le sfide globali, sviluppare le strategie di politica estera, 
riconoscere	i	focolai	di	tensione	e	di	crisi:	alla	Direzione	politica	
affluiscono	 tutte	 le	 informazioni	 che	permettono	di	 tutelare	gli	
interessi	della	Svizzera	all’estero.	La	Direzione	politica	coordina	
l’agenda della politica estera ed è l’organo preposto a tutte le 
rappresentanze	estere.	Consta	di	 cinque	divisioni	geografiche	e	
di	cinque	divisioni	tematiche:
•	Divisione	Europa,	Asia	centrale,	Consiglio	d’Europa,	OSCE
•	Divisione	Medio	Oriente	e	Africa	del	Nord
•	Divisione	Africa	sub-sahariana	e	Francofonia
•	Divisione	Asia	e	Pacifico	
•	Divisione	Americhe
•	Divisione	Nazioni	Unite	e	organizzazioni	internazionali
•	Divisione	Sicurezza	umana
•	Divisione	Politiche	estere	settoriali
•	Divisione	Politica	di	sicurezza	e	gestione	delle	crisi
•	Affari	presidenziali	e	protocollo

Direzione del diritto internazionale pubblico
Direttore: 
valentin Zellweger

Posti: 
47

Ricavi: 450 000.–
Spese: 5 047 700.–

Il	diritto	internazionale	pubblico	costituisce	la	base	della	
convivenza	pacifica	degli	Stati.	Una	politica	estera	che	si	attie-
ne	a	norme	internazionali	è	affidabile	e	credibile.	Per	la	politica	
estera	svizzera,	il	diritto	internazionale	pubblico	è	un	riferimento	
importante.
	 Quale	«coscienza	giuridica»	del	DFAE	e	centro	di	competenze	
della	 Confederazione	 per	 il	 diritto	 internazionale,	 la	 Direzione	
del	diritto	 internazionale	pubblico	 (DDIP)	provvede	affinché	 la	
Svizzera	 rispetti	 i	 propri	 obblighi	 sul	 piano	 del	 diritto	 interna-
zionale,	 verso	 l’interno	 e	 verso	 l’esterno.	A	 tal	 fine	partecipa	 a	
negoziati,	alla	conclusione	e	all’applicazione	di	trattati	di	diritto	
internazionale	pubblico	e	si	impegna	a	favore	della	promozione	
e	dell’osservanza	del	diritto	internazionale	pubblico,	nonché	per	
far	rispettare	i	diritti	della	Svizzera	all’estero.
 La DDIP si occupa di molteplici temi quali la neutralità, i di-
ritti	dell’uomo,	il	diritto	internazionale	umanitario,	 le	questioni	
giuridiche	 della	 collaborazione	 transfrontaliera,	 l’immunità	 nel	
diritto	 internazionale,	 le	 procedure	 da	 adottare	 riguardo	 agli	
averi	di	dittatori	o	la	navigazione	renana	e	marittima.	Coordina	
inoltre le attività di politica estera concernenti la lotta contro il 
terrorismo	e	cura	le	relazioni	con	il	Principato	del	Liechtenstein.
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Direzione dello sviluppo e 
della cooperazione DSC  www.deza.admin.ch

Direttore:
Martin Dahinden

Posti: 492
Personale locale: 876

Ricavi: – 
Spese: 1 849 345 100

Conformemente	 alla	 Costituzione	 federale,	 la	 Svizzera	
contribuisce ad alleviare la miseria e la povertà nel mondo, a far 
rispettare	 i	 diritti	 dell’uomo,	 a	 promuovere	 la	 democrazia	 e	 la	
convivenza	pacifica	tra	i	popoli	e	a	salvaguardare	le	basi	naturali	
della vita.
	 La	Direzione	dello	sviluppo	e	della	cooperazione	(DSC)	ese-
gue questo mandato in quattro ambiti di attività: 
•	aiuto	umanitario;
•	cooperazione	regionale;
•	cooperazione	globale;
•	cooperazione	con	i	Paesi	dell’Est,	nuovi	Stati	membri	dell’UE.
L’aiuto umanitario sostiene le vittime di crisi e conflitti e promuove 
misure	di	prevenzione.	Con	il	Corpo	svizzero	di	aiuto	umanitario	
(CSA)	salva	vite	umane	e	allevia	sofferenze	attraverso	il	soccorso	
d’emergenza	e	la	ricostruzione	dopo	catastrofi	naturali	e	in	regioni	
interessate da conflitti. 

La cooperazione regionale è attiva in dodici Paesi partner in 
America	latina,	Asia	e	Africa	nonché	in	cinque	Paesi	e	regioni	in-
teressati	 da	 conflitti.	 Aiuta	 la	 popolazione	 e	 le	 organizzazioni	 a	
superare	con	le	proprie	forze	la	povertà	e	i	problemi	di	sviluppo.	
Inoltre,	 le	compete	 la	cooperazione	con	 istituzioni	 finanziare	 re-
gionali	(banche	di	sviluppo).	
 Nell’ambito della cooperazione globale	la	Svizzera	collabora	ne-
gli	organi	direttivi	delle	organizzazioni	delle	Nazioni	Unite,	delle	
istituzioni	finanziarie	internazionali	(Banca	mondiale)	e	dei	fondi	
globali.	 La	 Svizzera	 fornisce	 contributi	 mirati	 per	 risolvere	 pro-
blemi	 transfrontalieri	 come	 il	mutamento	 climatico,	 la	 sicurezza	
alimentare	e	la	migrazione.

La cooperazione con i Paesi dell’Est	 sostiene	 riforme	politiche	
ed	economiche	nei	Paesi	dei	Balcani	occidentali	e	nei	Paesi	della	
Comunità	 di	 Stati	 indipendenti	 (CSI)	 dell’ex	Unione	 Sovietica	 e	
attua	il	contributo	all’allargamento	ai	nuovi	Paesi	membri	dell’UE.
	 Il	 lavoro	 della	 DSC	 comprende	 dieci	 campi	 di	 attività:	 salu-
te,	formazione,	acqua,	Stato	di	diritto	e	democrazia,	migrazione,	
agricoltura	e	sviluppo	rurale,	economia	e	occupazione,	ambiente	
e	protezione	del	clima,	prevenzione	e	trasformazione	dei	conflitti	
nonché	integrazione	economica.

Direzione consolare DC
Direttore:
Gerhard Brügger

Posti: 
35

Ricavi: –
Spese: 3 525 000.–

La	 Direzione	 consolare	 (DC)	 risponde	 alle	 esigenze	 di	
una	maggiore	mobilità	globale.	Comprende	i	servizi	consolari	e,	
quale	interlocutore	centrale,	garantisce	un	Service	public	ottima-
le.	La	DC	è	composta	da	3	divisioni:	

•	il	Centro di servizio per i concittadini sostiene la rete delle rap-
presentanze	 svizzere	 all’estero	 (ambasciate	 e	 consolati)	 e	 ge-
stisce	 la	 Helpline	 DFAE,	 l’interlocutore	 centrale	 per	 tutte	 le	
domande	e	le	informazioni	riguardanti	i	servizi	consolari	(tel.	
0800	24-7-365,	e-mail:	helpline@eda.admin.ch);
•	il	Delegato per le relazioni con gli Svizzeri all’estero promuove 
gli	interessi	degli	Svizzeri	all’estero	e	informa	sul	tema	«vivere	
all’estero»;
•	la	Divisione Strategie, sviluppi e accordi consolari	garantisce	che	
le	rappresentanze	svizzere	all’estero	dispongano	degli	strumen-
ti	 necessari	 per	 fornire	 un	 Service	 public	 efficace	 e	 vicino	 al	
cittadino.

Direzione delle risorse DR
Direttrice:
Helene Budliger Artieda

Posti:  
465

Ricavi: –
Spese: 261 870 200.–

La	Direzione	delle	risorse	(DR)	è	il	centro	di	competenze	
e	prestazioni	del	Dipartimento	per	tutte	le	questioni	riguardanti	
le risorse. Ha tre compiti principali:
•	è	responsabile	della	gestione	e	del	controllo	delle	risorse	(per-
sonale,	finanze,	logistica,	informatica	ecc.)	e	provvede	affinché	
siano	impiegate	efficacemente;
•	intrattiene	 la	rete	delle	rappresentanze	diplomatiche	e	conso-
lari	della	Svizzera	all’estero.	Prende	provvedimenti	per	la	pro-
tezione	 delle	 rappresentanze	 e	 dei	 loro	 membri	 e	 garantisce	
la	 comunicazione	 e	 il	 coordinamento	 tra	 la	 rete	 esterna	 e	 la	
centrale	di	Berna;
•	crea	le	premesse	per	una	gestione	aziendale	imperniata	sui	ri-
sultati	nelle	rappresentanze	svizzere	all’estero.
Rientrano	nei	 suoi	 compiti	anche	 la	 legislazione,	 l’applicazione	
del	diritto	e	la	consulenza	giuridica	per	il	Dipartimento	(eccezion	
fatta	per	il	settore	del	diritto	internazionale	pubblico).	Ad	essa	è	
subordinata la Centrale viaggi della Confederazione,	che	organizza	
e	acquista	i	viaggi	di	servizio	internazionali	per	tutta	l’Ammini-
strazione	federale.

Rappresentanze diplomatiche 
e consolari della svizzera all’estero

Posti: 932
Personale locale: 1657

Ricavi: 99 884 600.–
Spese: 436 651 500.–

Circa	 150	 rappresentanze	 all’estero	 tutelano	 gli	 interessi	 della	
Svizzera	nei	confronti	di	altri	Stati	e	organizzazioni	 internazio-
nali.	Forniscono	prestazioni	per	i	concittadini	all’estero	e	l’econo-
mia.	Fanno	parte	delle	rappresentanze	le	ambasciate,	i	consolati	
generali,	le	missioni	multilaterali	e	gli	uffici	di	cooperazione.

Capo del Dipartimento: 
Didier Burkhalter 

Palazzo federale Ovest , 3003 Berna
031 322 31 53
Responsabile dell’ informazione: Jean-Marc Crevoisier
www.eda.admin.ch
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Dipartimento federale  
dell’interno DFI

sotto la patina 
del tempo…

sotto un’apposita lampada a luce naturale, Nikkibarla 
 Calonder toglie piccolissime particelle di sporcizia da 
un ricamo su lana di epoca tardo medievale. La conser-

vatrice-restauratrice indossa un paio di guanti protettivi in 
 nitrilcaucciù e utilizza uno speciale aspirapolvere con una mi-
crobocchetta. Nel frattempo, la collega Katharina Schmidt-Ott 
esamina i bottoni metallici di un vestito.
 I tessili centenari (tappezzerie, abiti, o accessori come il 
ventaglio o le gorgiere bianche nella foto) necessitano di cure 
particolari per la loro conservazione. Consunti dall’uso, sono 
spesso in cattive condizioni: alcuni sono sbiaditi o rovinati, al-
tri sono danneggiati dalla muffa o dalle tarme; altri ancora, 
realizzati in materiali che non sempre invecchiano bene, sono 
di fattura complessa e necessitano di interventi di stabilizza-
zione.
 Ciò nonostante, tutti i tessuti (antichi o di epoca più recente) 
depositati nel Centro delle collezioni di Affoltern am Albis e 
sottoposti a un minuzioso e sapiente lavoro di restauro meri-
tano di essere studiati, conservati e, nel limite del possibile, 
riportati nella loro forma originaria. Insieme ad altre migliaia 
e migliaia di oggetti inventariati e conservati in questi magaz-
zini, essi rappresentano infatti un tassello del patrimonio cul-
turale del nostro Paese.
 Nel Centro delle collezioni sono custoditi e curati tutti gli 
oggetti affidati al Museo nazionale svizzero – dalle punte di 
frecce dell’epoca delle palafitte, ai gioielli indossati dagli 
 Elvezi, alle alabarde federali fino ai primi modelli di Swatch.
 Testimoni preziosi del nostro passato, questi oggetti sono 
ricchi di storia e devono perciò essere accessibili al pubblico 
– per esempio nel quadro delle mostre temporanee o perma-
nenti allestite nel Museo nazionale di Zurigo, nel Castello di 
Prangins o nel Forum della storia svizzera di Svitto. 

Nikkibarla Calonder e Katharina Schmidt-Ott lavorano nel Centro  
delle collezioni di Affoltern am Albis e sono due delle circa 2400 persone 

impiegate presso il Dipartimento federale dell’interno DFI
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Dipartimento federale 
dell’interno DFI

segreteria generale SG-DFI www.dfi.admin.ch

Segretario generale: 
Lukas Bruhin

Posti: 
65

Ricavi: 1 490 000.–
Spese: 122 355 200.–

Oltre a fungere da interfaccia tra gli uffici federali e il 
capodipartimento,	la	Segreteria	generale	svolge	compiti	di	piani-
ficazione,	coordinamento	e	controllo	e	presta	consulenza	all’inte-
ro	dipartimento.	Il	suo	servizio	giuridico	è	incaricato	di	vigilare	
sull’operato	delle	fondazioni	nazionali	e	internazionali	di	utilità	
pubblica.	Alla	Segreteria	generale	sono	sottoposti	sul	piano	am-
ministrativo la segreteria della Commissione federale contro il 
razzismo,	il	Servizio	per	la	lotta	al	razzismo	e	l’Ufficio	federale	
per le pari opportunità delle persone con disabilità. 

ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo UFU       www.parita-svizzera.ch

Direttrice: 
sylvie Durrer

Posti: 
12

Ricavi: 26 400.–
Spese: 8 389 700.–

L’UFU	ha	 il	compito	di	promuovere	 la	parità	dei	sessi.	 I	
suoi	principali	settori	d’intervento	sono	l’uguaglianza	giuridica,	
la parità salariale per i lavori remunerati, la parità di diritti per 
i	 lavori	non	remunerati	e	 la	 lotta	alla	violenza	domestica.	 Inol-
tre	sostiene	 iniziative	e	progetti	 in	 favore	della	parità	dei	sessi,	
come	pure	servizi	di	consulenza.	All’UFU	è	sottoposta	sul	piano	
amministrativo la segreteria della Commissione federale per le 
questioni femminili.

ufficio federale della cultura UFC www.bak.admin.ch

Direttore: 
Jean-Frédéric Jauslin

Posti: 
85

Ricavi: 1 438 900.–
Spese: 163 809 500.–

L’UFC	 elabora	 la	 politica	 culturale	 della	 Confederazione,	
promuove	la	vita	culturale	e	crea	le	condizioni	perché	possa	evolve-
re	in	modo	indipendente.	Sostiene	la	produzione	artistica	e	le	orga-
nizzazioni	culturali	e	promuove	le	differenti	comunità	linguistiche	
e culturali. Inoltre garantisce la tutela degli insediamenti, dei mo-
numenti	e	dei	siti	archeologici	e	gestisce	prestigiose	collezioni,	tra	
cui	la	collezione	d’arte	della	Confederazione.	All’UFC	sono	sottopo-
sti	sul	piano	amministrativo	l’ente	Opere	d’arte	frutto	di	spoliazioni	
e	il	servizio	Trasferimento	dei	beni	culturali.

Biblioteca nazionale svizzera BN www.nb.admin.ch

Direttrice: 
Marie-christine Doffey

Posti: 
129

Ricavi: 345 000.–
Spese: 38 774 900.–

La	BN	colleziona,	cataloga,	conserva	e	rende	accessibili	
le	pubblicazioni	stampate	ed	elettroniche	che	hanno	un	legame	
con	la	Svizzera.	Inoltre	possiede	diverse	collezioni	speciali,	tra	le	
quali	spiccano	l’Archivio	di	letteratura	e	il	Gabinetto	delle	stam-
pe.	Fa	parte	della	BN	anche	il	Centro	Dürrenmatt	di	Neuchâtel.

Archivio federale svizzero AFS www.archivio-federale.ch

Direttore: 
Andreas Kellerhals

Posti: 
55

Ricavi: 525 900.–
Spese: 20 966 700.–

L’AFS	valuta,	 salvaguarda,	 cataloga	e	 rende	accessibili	 i	
documenti	 di	 valore	 archivistico	 della	 Confederazione.	 Questo	
patrimonio	(che	occupa	13	terabyte	e	oltre	50	chilometri	di	scaf-
fali)	comprende	documenti	originali,	quali	la	Costituzione	fede-
rale, atti amministrativi, fotografie, filmati, documenti sonori e 
banche	dati.	La	loro	conservazione	non	è	preziosa	soltanto	per	la	
ricerca	scientifica,	ma	è	fondamentale	anche	per	garantire	la	con-
tinuità	e	la	trasparenza	dello	Stato	di	diritto	e	il	controllo	demo-
cratico	sull’operato	del	Governo	e	dell’amministrazione	pubblica	
da parte delle cittadine e dei cittadini.

ufficio federale di meteorologia  
e climatologia MeteoSvizzera         www.meteosvizzera.ch

Direttore:  
christian Plüss

Posti: 
294

Ricavi: 32 545 000.–
Spese: 92 863 600.–

In	qualità	di	servizio	meteorologico	e	climatologico	nazio-
nale,	MeteoSvizzera	svolge	compiti	importanti	per	la	società	e	l’e-
conomia.	Si	occupa	in	particolare	del	monitoraggio	dell’atmosfera	
sopra	la	Svizzera,	elabora	previsioni	del	tempo,	avverte	le	autorità	
e	la	popolazione	in	caso	di	eventi	meteorologici	estremi	e	analizza	
i dati climatici. I centri regionali di Zurigo, Ginevra e Locarno, così 
come il centro per la tecnica di rilevamento meteorologico di Pa-
yerne	e	 i	servizi	di	meteorologia	aeronautica	a	Zurigo	e	Ginevra	
forniscono	informazioni	meteorologiche	e	climatologiche	e	lavora-
no	a	stretto	contatto	con	gli	utenti.	Le	stazioni	di	misurazione	al	
suolo, i radar meteorologici, i satelliti, le radiosonde e altri stru-
menti	di	rilevamento	a	distanza	permettono	di	monitorare	in	tem-
po	reale	le	condizioni	meteorologiche	in	tre	dimensioni.

ufficio federale della sanità pubblica UFSP www.bag.admin.ch

Direttore:  
Pascal strupler

Posti: 
471

Ricavi: 27 251 000.–
Spese: 2 563 289 300.–

L’UFSP	è	 responsabile	–	assieme	ai	Cantoni	–	della	 sanità	
pubblica	e	della	politica	sanitaria	nazionale.	Tra	 i	suoi	compiti	ri-
entrano	la	gestione	e	lo	sviluppo	delle	assicurazioni	sociali	contro	
le	malattie	e	gli	infortuni.	L’UFSP	emana	leggi	per	la	protezione	dei	
consumatori (in particolare in materia di derrate alimentari, pro-
dotti	 chimici,	 farmaci,	 cosmetici	e	oggetti	d’uso),	ne	controlla	 l’e-
secuzione	ed	è	competente	per	 la	 sorveglianza	delle	malattie	 tra-
smissibili	e	della	radioprotezione.	Inoltre	elabora	campagne	di	lotta	
alle	dipendenze	(tabacco,	alcol,	droghe),	promuove	stili	di	vita	sani,	
gestisce	 il	programma	nazionale	HIV/Aids,	ha	 il	 compito	di	disci-
plinare	la	formazione	e	il	perfezionamento	professionale	di	medici,	
dentisti,	 farmacisti,	 chiropratici	 e	 veterinari	 e	di	 rilasciare	 i	 corri-
spondenti	diplomi.	 Infine	è	 responsabile	della	 legislazione	e	della	
vigilanza	in	materia	di	sicurezza	biologica,	ricerca	sull’essere	uma-
no e medicina dei trapianti e rappresenta gli interessi sanitari della 
Svizzera	in	seno	a	organizzazioni	internazionali	e	verso	altri	Stati.
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ufficio federale di statistica UST www.statistik.admin.ch

Direttore: 
Jürg Marti

Posti: 
573

Ricavi: 1 910 000.–
Spese: 169 221 800.–

La	 statistica	 contribuisce	 a	dare	 trasparenza	 ai	 dibattiti	
pubblici	e	alle	discussioni	politiche.	L’UST	fornisce	informazioni	
sullo	stato	e	sull’evoluzione	della	Svizzera	nei	più	svariati	settori	
che	permettono	di	capire	il	presente	e	pianificare	il	futuro.	L’An-
nuario statistico, il Prontuario statistico, ma soprattutto il portale 
Internet forniscono una ricca panoramica di dati. I principi su cui 
si	fonda	l’operato	dell’UST	sono	la	scientificità,	la	protezione	dei	
dati,	l’orientamento	alle	esigenze	degli	utenti	e	l’attualità.

ufficio federale delle 
assicurazioni sociali UFAS www.ufas.admin.ch

Direttore: 
Yves Rossier (fina al 30.4.2012)

Posti: 
270

Ricavi: 44 851 100.–
Spese: 13 034 060 900.–

La	 Svizzera	 dispone	 di	 una	 rete	 di	 assicurazioni	 socia-
li	 efficiente	e	 solida	 che,	nonostante	 la	difficile	 situazione	eco-
nomica,	deve	 rimanere	 tale	anche	 in	 futuro	poiché	 il	 suo	buon	
funzionamento	è	una	componente	importante	della	pace	sociale.	
Nel	proprio	settore	di	competenza	–	comprendente	AVS,	assicu-
razione	invalidità,	prestazioni	complementari,	previdenza	profes-
sionale	(casse	pensioni),	indennità	di	perdita	di	guadagno	per	chi	
presta	servizio	e	in	caso	di	maternità	e	assegni	familiari	–	l’UFAS	
garantisce	 la	cura	e	 l’aggiornamento	del	sistema.	Rientrano	nel	
suo	campo	d’azione,	oltre	alle	questioni	generali	di	politica	 so-
ciale,	anche	i	settori	famiglia,	infanzia,	gioventù,	vecchiaia	e	rap-
porti	 intergenerazionali.	 L’UFAS	 controlla	 l’attività	 degli	 organi	
esecutivi,	elabora	 le	modifiche	di	 legge	necessarie	per	 tenere	 il	
passo	con	l’evoluzione	sociale	e	funge	in	parte	–	per	esempio	nel	
settore	del	finanziamento	iniziale	della	custodia	di	bambini	com-
plementare	alla	famiglia	–	anche	da	organo	esecutivo.	

segreteria di stato per  
l’educazione e la ricerca SER www.sbf.admin.ch

Segretario di Stato:
Mauro Dell’Ambrogio

Posti: 
101

Ricavi: 4 031 700.–
Spese: 2 460 973 400.–

La	SER	è	incaricata	di	preparare	e	attuare	la	politica	fe-
derale	in	materia	di	educazione	superiore	e	universitaria,	ricerca	
e	affari	spaziali.	I	principali	dossier	in	campo	educativo	sono	la	
maturità	 liceale,	 l’aiuto	alle	università,	 l’elaborazione	e	 la	veri-
fica	dell’adempimento	del	mandato	di	prestazioni	 conferito	dal	
Consiglio	federale	al	settore	dei	PF.	La	SER	investe	inoltre	nell’ec-
cellenza	 della	 piazza	 di	 ricerca	 svizzera	 finanziando	 il	 Fondo	
nazionale	 per	 la	 ricerca	 scientifica,	 le	 accademie	 delle	 scienze,	
gli	 istituti	 di	 ricerca	 extrauniversitari,	 l’adesione	della	 Svizzera	
a	organizzazioni	internazionali	e	la	cooperazione	in	programmi	
europei e mondiali.

settore dei politecnici federali Settore dei PF www.ethrat.ch

Presidente del Consiglio 
dei PF: Fritz schiesser

Posti: 
13 680

Ricavi: –
Spese: 2 323 764 200.–

I Politecnici federali di Zurigo e Losanna, l’Istituto Paul 
Scherrer,	l’Istituto	di	ricerca	per	la	foresta,	la	neve	e	il	paesaggio,	
il Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca e l’Istituto per 
la	ricerca	sulle	acque	forniscono	prestazioni	scientifiche	d’eccel-
lenza.	Queste	istituzioni,	che	contano	complessivamente	18	000	
collaboratori,	23	000	studenti	e	dottorandi	e	670	professori,	sono	
raggruppate	nel	settore	dei	PF	posto	sotto	la	direzione	strategica	
e	 la	 sorveglianza	 del	 Consiglio	 dei	 PF.	 Quest’ultimo	 approva	 i	
piani	di	 sviluppo,	ne	controlla	 l’esecuzione,	emana	disposizioni	
sulla supervisione e assicura il coordinamento. Inoltre allestisce 
il preventivo e il consuntivo ed è responsabile della gestione e 
della	conservazione	del	valore	e	della	funzionalità	degli	immobili	
del	settore	dei	PF.

Istituto svizzero per gli 
agenti terapeutici  Swissmedic www.swissmedic.ch

Direttore: 
Jürg schnetzer

Posti: 
300

Ricavi: 76 260 000.–
Spese: 74 750 000.–

Swissmedic	 è	 l’autorità	 di	 omologazione	 e	 di	 vigilanza	
degli	agenti	terapeutici	e	ha	il	compito	di	garantire	che	sul	mer-
cato	 svizzero	 siano	disponibili	 soltanto	prodotti	di	 alta	qualità,	
sicuri ed efficaci. In questo modo contribuisce in misura determi-
nante a tutelare la salute delle persone e degli animali. L’Istituto 
coopera	con	agenzie	partner	a	livello	nazionale	e	internazionale.

Museo nazionale svizzero  MNS www.nationalmuseum.ch

Direttore: 
Andreas spillmann

Posti: 
133

Ricavi: 4 300 000.–
Spese: 28 400 000.–

Il	MNS	 è	 l’unità	 amministrativa	 che	 raggruppa	 sotto	 la	
stessa	 denominazione,	 oltre	 al	 Centro	 delle	 collezioni	 di	 Affol-
tern	am	Albis,	tre	musei:	il	Museo	nazionale	di	Zurigo,	il	Castello	
di	Prangins	e	il	Forum	della	storia	svizzera	di	Svitto.	Nelle	loro	
mostre permanenti, questi musei ripercorrono la storia culturale 
della	Svizzera,	dagli	 inizi	ad	oggi,	 illustrandone	la	varietà	e	gli	
elementi identitari. 

Capo del Dipartimento: 
Alain Berset 

Inselgasse 1, 3003 Berna
031 322 80 33
Responsabili dell’ informazione: Ariane Geiser, Katja Zürcher-Mäder
www.dfi.admin.ch
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Il sole a scacchi

I l soffitto è a sbarre, le pareti sono lisce e massicce: da qui non si esce 
tanto facilmente – soltanto a pena scontata, ossia doppo molti anni il 
più delle volte.

 Il direttore dell’istituto di pena di Lenzburg, Marcel Ruf, illustra a un 
gruppo di visitatori i provvedimenti adottati per rendere a prova di evasione 
il nuovo cortile di  passeggio del penitenziario centrale; ad ascoltarlo (da si-
nistra a destra) il  direttore del penitenziario, Bruno Graber, e gli impiegati 
federali John Zwick, Rudolf Bünzli e Claude Véronique Tacchini.
 John Zwick, vicecapo del settore Esecuzione delle pene e delle misure in 
seno all’Ufficio federale di giustizia, e la sua collaboratrice Claude  Véronique 
Tacchini hanno il compito di verificare il corretto impiego dei contributi fede-
rali versati per l’ampliamento del penitenziario cantonale. Le direttive della 
Confederazione prevedono ad esempio una superficie minima di dodici metri 
quadri per le celle individuali, luce del giorno a sufficienza e un’areazione 
naturale.
 Il nuovo stabile dell’istituto di pena di Lenzburg, uno dei sette penitenziari 
chiusi della Svizzera, dispone di 300 celle, di cui 216 adibite alla reclusione 
di detenuti maschi; 84 posti sono destinati al carcere preventivo, alla semi-
prigionia e all’esecuzione di pene brevi.
 Entrambi i reparti di sicurezza ospitano delinquenti pericolosi, condan-
nati per reati gravi e ad alto rischio di fuga. Molti sono affetti da disturbi 
psichici, imprevedibili e quindi molto pericolosi, sia per la collettività sia per 
i 200 addetti al penitenziario e gli altri detenuti.
 Nel nuovo penitenziario centrale è inoltre integrato un reparto specia-
le per detenuti che hanno raggiunto l’età del pensionamento – il primo di 
 questo genere in Svizzera.

John Zwick e Claude Véronique Tacchini lavorano nel settore Esecuzione delle pene e delle 
misure dell’Ufficio federale di giustizia e sono due dei circa 3000 impiegati del  

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Dipartimento federale  
di giustizia e polizia DFGP
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Dipartimento federale 
di giustizia e polizia DFGP

segreteria generale SG-DFGP www.dfgp.admin.ch

Segretario generale: 
Matthias Ramsauer
Capo CSI:
christian Baumann

Posti:    106
CSI:       190

Ricavi SG: 5 892 300.–
Spese SG: 61 786 500.–
Ricavi CSI: 78 729 300.–
Spese CSi: 93 654 000.–

La	 Segreteria	 generale	 (SG)	 sostiene	 e	 consiglia	 il	 capodiparti-
mento nel suo lavoro quotidiano. Mette in sintonia le varie unità 
dipartimentali	e	coordina	le	pratiche	destinate	al	Parlamento	e	al	
Consiglio federale. Informa il pubblico sulle attività dipartimentali 
attraverso	i	media	o	Internet	e	gestisce	le	finanze	e	il	personale	del	
dipartimento. 
	 Alla	SG	fa	capo	anche	il	Centro servizi informatici	(CSI	DFGP),	
che	sviluppa	e	gestisce	applicazioni	informatiche	destinate	alle	au-
torità	di	giustizia,	di	polizia	e	della	migrazione	in	tutta	 la	Svizze-
ra, quali ad esempio sistemi di ricerca di persone e oggetti oppure 
il	casellario	giudiziale	informatizzato.	Nel	CSI	DFGP	è	integrato	il	
Servizio	di	sorveglianza	della	corrispondenza	postale	e	del	traffico	
delle	telecomunicazioni.

ufficio federale di giustizia UFG www.bj.admin.ch

Direttore: 
Michael Leupold

Posti: 
213

Ricavi: 20 840 400.–
Spese: 156 579 700.–

L’UFG	elabora	atti	legislativi	di	diritto	civile,	penale,	ese-
cutivo	 e	 fallimentare,	 privato	 internazionale,	 costituzionale	 e	
amministrativo.	 Fornisce	 consulenza	 interna	 per	 tutti	 i	 proget-
ti	 legislativi,	gestisce	il	casellario	giudiziale	svizzero	ed	esercita	
l’alta	 vigilanza	 sul	 registro	 di	 commercio,	 lo	 stato	 civile,	 il	 re-
gistro	 fondiario,	 l’esecuzione	 e	 fallimento	 e	 l’esecuzione	 delle	
pene.	 Sostiene	 i	 Cantoni	 con	 contributi	 di	 costruzione	 per	 gli	
stabili	 destinati	 all’esecuzione	 delle	 pene	 e	 delle	 misure,	 oltre	
a	versare	contributi	di	gestione	agli	 istituti	di	assistenza	stazio-
naria	alla	gioventù	contribuendo	così	a	garantire	 la	qualità	del	
lavoro educativo.
	 L’UFG	rappresenta	la	Svizzera	dinanzi	agli	organi	per	i	diritti	
umani	di	Strasburgo	e	in	seno	a	numerose	organizzazioni	inter-
nazionali,	 funge	 da	 autorità	 centrale	 nei	 casi	 di	 adozione	 o	 di	
rapimento di minori e coopera con le autorità estere in materia 
di	assistenza	giudiziaria	e	di	estradizione.

ufficio federale di polizia  Fedpol www.fedpol.admin.ch

Direttore: 
Jean-Luc vez

Posti: 
768

Ricavi: 11 279 900.–
Spese: 250 468 900.–

I collaboratori di fedpol adempiono vari compiti a tutela 
dei	cittadini	e	dello	Stato	di	diritto.	Su	incarico	del	Ministero	pub-
blico	della	Confederazione	indagano	ogni	anno	in	centinaia	di	casi	
di	criminalità	grave	di	competenza	della	Confederazione	e	vertenti	
su	atti	di	terrorismo,	di	criminalità	organizzata	e	di	riciclaggio	di	
denaro. Inoltre fedpol sostiene le autorità inquirenti cantonali, ad 
esempio nella lotta alla tratta e al traffico di esseri umani e alla 
pedopornografia su Internet.

Fedpol	provvede	alla	protezione	delle	autorità	e	degli	stabili	della	
Confederazione	nonché	delle	persone	e	degli	edifici	la	cui	sicurez-
za	va	garantita	 in	virtù	di	obblighi	di	diritto	 internazionale	pub-
blico.	Responsabile	del	passaporto	svizzero	e	della	carta	d’identità,	
fedpol funge da punto di contatto tra le autorità rilascianti e i 
cittadini.
	 Ai	 partner	 nazionali	 e	 internazionali	 fedpol	mette	 a	 disposi-
zione	una	struttura	di	polizia	centrale,	comprendente	servizi	quali	
la	 gestione	 di	 banche	 dati	 per	 ricercare	 persone	 e	 oggetti	 o	 per	
identificare persone e tracce. Infine fedpol stipula accordi di poli-
zia	con	singoli	Stati,	al	fine	di	potenziare	la	lotta	alla	criminalità	
transfrontaliera.

ufficio federale della migrazione UFM www.bfm.admin.ch

Direttore: 
Mario Gattiker

Posti: 
729

Ricavi: 53 205 000.–
Spese: 1 127 670 500.–

Un’infermiera	italiana	vorrebbe	lavorare	al	Civico	di	Lu-
gano:	quali	condizioni	devono	adempire	lei	e	il	suo	datore	di	la-
voro?	Un’impresa	svizzera	intende	assumere	un	ingegnere	india-
no:	quali	 sono	 le	 condizioni	 applicabili	 ai	 cittadini	di	Stati	 che	
non	fanno	parte	dell’UE/AELS?	Una	famiglia	eritrea	chiede	asilo	
in	Svizzera:	quali	sono	i	presupposti	per	una	decisione	positiva?	
I	collaboratori	dell’UFM	sono	chiamati	ogni	giorno	a	decidere	su	
domande del genere. Allo stesso tempo portano avanti lo svilup-
po delle basi legali in materia sia di asilo e di stranieri sia di cit-
tadinanza	o	di	integrazione.
	 Insieme	ai	Cantoni	e	ad	altri	partner,	l’UFM	s’impegna	inoltre	
a	favore	della	coesistenza	pacifica	tra	cittadini	svizzeri	e	stranie-
ri,	ponendo	l’accento	su	progetti	d’integrazione	vertenti	sulla	lin-
gua,	la	formazione	e	il	lavoro.

ufficio federale di metrologia METAS www.metas.ch

Direttore: 
christian Bock

Posti: 
139

Ricavi: 17 125 800.–
Spese: 44 638 000.–

I	 prodotti	 e	 i	 servizi	 svizzeri	 si	 contraddistinguono	per	 la	
loro qualità, precisione e affidabilità. Tali standard possono essere 
raggiunti e mantenuti soltanto misurando, verificando e valutando 
con	la	dovuta	precisione	le	caratteristiche	dei	prodotti	e	dei	servizi	
immessi	sul	mercato	svizzero.
 Precisione produttiva, conteggio dell’energia elettrica, rispetto 
di	valori	limite	–	l’economia	e	la	società	funzionano	soltanto	se	i	dati	
necessari sono misurati correttamente.
	 Il	metas	realizza	 le	unità	di	misura	di	riferimento	 in	Svizzera,	
prepara	 le	 disposizioni	 legali	 necessarie	 in	materia	 di	metrologia	
e	 ne	 sorveglia	 l’esecuzione,	 creando	 i	 presupposti	 per	misurare	 e	
verificare	le	grandezze	con	la	dovuta	precisione.
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commissione federale delle 
case da gioco CFCG www.esbk.admin.ch

Direttore:
Jean-Marie Jordan

Posti: 
34

Ricavi: 401 161 900.–
Spese: 390 740 800.–

La	CFCG	esercita	la	vigilanza	sulle	case	da	gioco	operanti	
in	 Svizzera,	 accertando	 tra	 l’altro	 la	 conformità	 normativa	 dei	
giochi	offerti.	Verifica	inoltre	che	le	case	da	gioco	adempiano	gli	
obblighi	di	diligenza	nella	lotta	contro	il	riciclaggio	di	denaro	e	
rispettino	 le	 disposizioni	 emanate	 per	 prevenire	 la	 dipendenza	
dal	gioco.	La	CFCG	è	inoltre	incaricata	di	riscuotere	le	tasse	sulle	
case	da	gioco,	destinate	in	primo	luogo	al	fondo	di	compensazio-
ne	AVS.	Le	compete	infine	il	perseguimento	del	gioco	di	azzardo	
illegale.

Istituto svizzero di diritto comparato ISDC www.isdc.ch

Direttrice:
christina schmid

Posti: 
30

Ricavi: 1 547 600.–
Spese: 7 885 500.–

«Paese	 che	 vai,	 usanze	 che	 trovi»:	 il	 proverbio	 riflette	
bene	la	situazione	della	Svizzera	e	i	suoi	innumerevoli	rapporti	
con	l’estero.	Le	«usanze	che	trovi»	–	ovvero	il	diritto	internazio-
nale	–	possono	essere	rilevanti	nel	caso	di	relazioni	familiari	in-
ternazionali	o	di	scambi	commerciali.	L’ISDC	fornisce	informazio-
ni	sugli	ordinamenti	giuridici	internazionali	a	tribunali,	autorità	
e	studi	legali.	Fonte	d’ispirazione	per	il	legislatore,	l’ISDC	elabora	
altresì	modelli	di	riferimento	per	consentire	alla	Svizzera	di	trar-
re	profitto	dalle	esperienze	di	altri	Paesi.	

commissione arbitrale federale per la gestione dei 
diritti d’autore e dei diritti affini CAF www.eschk.admin.ch

Presidente: 
Laura Hunziker schnider

Posti e budget compresi nelle cifre 
relative alla SG DFGP

Chi	copia	o	invia	brani	musicali	o	li	riproduce	al	di	fuori	
della sfera privata deve un compenso all’autore. Lo stesso vale 
anche	per	le	opere	letterarie	o	audiovisive.	Hanno	diritto	al	com-
penso gli autori e gli interpreti di tali opere. I vari compensi sono 
concordati	tra	le	società	di	gestione	e	le	associazioni	di	utenti	e	
fissati	 in	un	tariffario.	È	compito	della	CAF	esaminare	e	appro-
vare tali tariffe.

commissione nazionale per la 
prevenzione della tortura CNPT www.nkvf.admin.ch

Presidente: 
Jean-Pierre Restellini

Posti e budget compresi nelle cifre relative 
alla SG DFGP

La	 Svizzera	 ha	 ratificato	 il	 Protocollo	 facoltativo	 alla	
Convenzione	 dell’ONU	 contro	 la	 tortura,	 aderendo	 quindi	 agli	
sforzi	internazionali	nella	lotta	alla	tortura.	Composta	da	esperti	
di	medicina,	di	diritto,	di	perseguimento	penale	e	di	esecuzione	

delle pene e delle misure, la CNPT contribuisce a prevenire la 
tortura e altri abusi visitando e controllando gli istituti e i peni-
tenziari	svizzeri.

commissione federale 
della migrazione CFM   www.ekm.admin.ch

Direttore: 
Walter Leimgruber

Posti e budget compresi nelle 
cifre relative all’UFM

In	 quanto	 commissione	 extraparlamentare,	 la	 CFM	 for-
nisce	consulenza	in	materia	di	migrazione	al	Consiglio	federale	
e	all’Amministrazione	federale,	stila	pareri	e	raccomandazioni	e	
pubblica	rapporti.	Conta	30	membri,	la	metà	dei	quali	conosce	la	
migrazione	per	esperienza	diretta.	

Autorità di sorveglianza 
dei revisori ASR www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch

Direttore:
Frank schneider

Posti: 
21

Ricavi: 5 600 000.–
Spese: (comprese le r iserve costituite): 5 600 000.– 

L’ASR	assicura	la	debita	esecuzione	dei	servizi	di	revisio-
ne	in	Svizzera.	A	tale	scopo	gestisce	un	ufficio	di	abilitazione	e	
tiene	un	registro	pubblico	gratuito	delle	persone	fisiche	e	giuridi-
che	che	forniscono	i	servizi	di	revisione	previsti	dalla	legge.	Inol-
tre sorveglia gli uffici di revisione delle società quotate in borsa. 
L’ASR	collabora	strettamente	con	altre	autorità	di	vigilanza,	con	
le borse, le autorità penali, i tribunali civili e le autorità estere di 
sorveglianza	dei	revisori.

Istituto federale della 
proprietà intellettuale IPI www.ige.ch

Direttore: 
Roland Grossenbacher

Posti: 
209

Ricavi: 43 848 000.–
Spese: 42 745 000.–

Gli	 spiriti	 inventivi	possono	proteggere	da	 imitazioni	 le	
proprie	innovazioni	e	creazioni	facendole	registrare	all’IPI:	è	pos-
sibile	brevettare	invenzioni	e	registrare	nomi	o	modelli	e	forme	
per	nuovi	marchi	risp.	design.	L’IPI	offre	sostegno	sotto	forma	di	
informazioni	online	o	telefoniche	e	di	assistenza	peritale	per	 le	
ricerche	nella	letteratura	brevettuale.	Fornisce	consulenza	in	ma-
teria di proprietà intellettuale alle autorità federali e rappresenta 
la	Svizzera	all’estero	e	nelle	organizzazioni	internazionali.

Capo del Dipartimento: 
simonetta sommaruga

Palazzo federale Ovest , 3003 Berna
031 322 18 18
Responsabile dell’ informazione: Christine Stähli,
Guido Balmer, Agnès Schenker
info@gs-ejpd.admin.ch
www.ejpd.admin.ch
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Dipartimento federale  
della difesa, della protezione  
della popolazione e dello sport DDPS

Marc Strasser è capo del Settore specialistico Biologia presso il Laboratorio 
Spiez dell’Ufficio federale della protezione della popolazione ed è uno dei 

circa 11 800 impiegati del Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Aria pura a spiez
Grazie a uno dei tubi sospesi al soffitto Marc Strasser 

si procura aria fresca al di fuori del Laboratorio Spiez. 
All’interno della sua tuta di protezione vi è una legge-

ra sovrappressione, affinché anche in caso di un eventuale 
danneggiamento, ad esempio un piccolo strappo, non possa 
penetrare aria.
 Non soltanto la tuta è assolutamente impermeabile, 
l’intero complesso del laboratorio è nel vero senso della pa-
rola ermeticamente impenetrabile e viene inoltre tenuto in 
bassa pressione; ciò significa che assolutamente niente può 
penetrare o fuoriuscire involontariamente, né un minuscolo 
granello di polvere né tantomeno virus o batteri.
 Il Labor Spiez si occupa della cosiddetta protezione NBC, 
ossia la protezione da minacce di natura nucleare, biologica 
o chimica. In quanto capo del Settore specialistico Biologia 
Marc Strasser è competente per una diagnosi rapida e pre-
cisa di agenti altamente infettivi che, ad esempio in caso di 
un’epidemia, potrebbero presentarsi naturalmente o essere 
volutamente impiegati come aggressivi.
 Malattie pericolose che si diffondono in modo rapido, come 
negli ultimi anni la Sars, l’influenza aviaria o l’influenza A, si 
presentano costantemente, alcuni Paesi continuano a gestire 
programmi per armi biologiche e, infine, è ipotizzabile anche 
un attentato con l’impiego, ad esempio, del virus dell’ebola o 
dell’antrace.
 Solo quando il microorganismo in questione è identificato 
è possibile adottare misure efficaci e un trattamento medico 
mirato delle persone interessate.
 Visto che Marc Strasser e il suo team hanno a che fare 
con gli agenti patogeni e quindi con il gruppo maggiormente 
a rischio, la sicurezza qui ha la priorità assoluta: le perso-
ne e l’ambiente devono essere assolutamente protetti da un 
ri lascio di germi mortali. Il complesso del laboratorio non è 
quindi soltanto un edificio parasismico, ma 16 000 volte più 
impenetrabile di una casa minergie!
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Dipartimento federale 
della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport DDPS

segreteria generale SG-DDPS
Segretaria generale: 
Brigitte Rindlisbacher

Posti: 
461

Ricavi: 4 762 000.–
Spese: 102 087 000.–

I	 compiti	 del	 capo	 del	DDPS	 sono	 estremamente	 diver-
sificati.	 La	Segreteria	 generale	 (SG)	 è	un	 team	di	 specialisti	 di	
differenti	settori	che	assiste	il	capo	del	DDPS	nel	suo	lavoro	quo-
tidiano,	ma	che	si	occupa	anche	della	pianificazione	a	medio	e	
lungo	termine.	La	SG	dirige,	coordina	e	controlla	l’impiego	otti-
male delle risorse dipartimentali nei settori del personale, delle 
finanze,	del	diritto,	della	politica,	della	vigilanza,	del	 territorio	
e dell’ambiente ed è responsabile della strategia in materia di 
politica	 di	 sicurezza,	 della	 comunicazione,	 della	 Biblioteca	 Am	
Guisanplatz,	dei	servizi	linguistici	e	del	Centro	danni	DDPS.

ufficio dell’uditore in capo www.oa.admin.ch

Uditore in capo: 
Brigadier Dieter Weber

Posti e budget compresi 
nelle cifre della Segreteria generale

L’Ufficio	dell’uditore	in	capo,	indipendente	dal	comando	
dell’esercito	e	dell’Amministrazione,	opera	per	consentire	ai	tri-
bunali militari di adempiere i propri compiti. L’uditore in capo è 
il	capo	della	Giustizia	militare	e	il	procuratore	militare	supremo.	
Egli	avvia	 le	procedure	penali	 che	 rientrano	nella	giurisdizione	
militare, ne segue lo svolgimento e assume tutti gli altri diritti e 
i doveri processuali attribuitigli dal legislatore. 

Difesa www.armee.ch

Capo dell’esercito: 
comandante di corpo André Blattmann

Posti: 
9218

Ricavi: 355 398 100.–
Spese: 5 261 593 100.–

Nell’abbreviazione	 DDPS	 la	 seconda	 «D»	 corrisponde	
a	 «Difesa»,	 organo	 di	 pianificazione,	 di	 condotta	 e	 di	 gestione	
dell’Esercito	svizzero.	La	Difesa	costituisce	 il	più	grande	settore	
dipartimentale	ed	è	diretta	dal	 capo	dell’esercito,	 che	 riveste	 il	
grado di comandante di corpo (generale a tre stelle). L’Aggrup-
pamento	 Difesa	 comprende	 il	 quartiere	 generale	 con	 lo	 Stato	
maggiore	dell’esercito	e	lo	Stato	maggiore	di	condotta,	 le	Forze	
terrestri	e	le	Forze	aeree,	l’Istruzione	superiore	dei	quadri	dell’e-
sercito, la Base logistica e la Base d’aiuto alla condotta dell’eser-
cito.
	 Lo	Stato	maggiore	dell’esercito	 è	 responsabile	 dell’attuazio-
ne	delle	direttive	politiche	 e	delle	 istruzioni	 operative	 a	 livello	
strategico-militare	e	assicura	inoltre	lo	sviluppo,	la	pianificazio-
ne,	l’attribuzione	delle	risorse	e	la	gestione	dell’esercito.	Lo	Stato	
maggiore	di	condotta	pianifica	e	dirige	la	prontezza	delle	truppe	
e	gli	impieghi,	sia	che	si	tratti	della	sicurezza	del	World	Economic	
Forum	(WEF)	di	Davos,	del	promovimento	della	pace	nei	Balcani	
(p.es.:	mediante	la	Swisscoy	in	Kosovo)	oppure	dell’aiuto	in	caso	
di	catastrofe	in	Svizzera	e	all’estero.
	 I	 comandanti	 delle	 Forze	 terrestri	 e	 delle	 Forze	 aeree,	 che	
pure rivestono il grado di comandanti di corpo, assumono la re-
sponsabilità	globale	dell’istruzione	e	della	prontezza	delle	forma-
zioni	terrestri	e	aeree.
	 L’istruzione	e	il	perfezionamento	degli	ufficiali	di	milizia	e	dei	
militari	di	professione	avviene	nel	quadro	dell’Istruzione	superio-
re dei quadri dell’esercito. La Base logistica garantisce il riforni-
mento e lo sgombero integrale di armi, materiale e derrate ali-
mentari,	nonché	la	manutenzione	e	l’infrastruttura.	Essa	include	
anche	le	truppe	sanitarie	e	le	truppe	dei	trasporti.	La	Base	d’aiuto	
alla	condotta	fornisce	tutte	le	prestazioni	elettroniche	necessarie.

Protezione della popolazione www.bevoelkerungsschutz.ch

Direttore: 
Willi scholl

Posti: 
291

Ricavi: 14 383 100.–
Spese: 170 424 900.–

Nell’abbreviazione	 DDPS	 la	 lettera	 «P»	 corrisponde	 a	
«Protezione	della	popolazione».	Si	tratta	del	sistema	integrato	ci-
vile	per	la	condotta,	la	protezione,	il	salvataggio	e	l’aiuto.	In	caso	
di	catastrofi	assicura	il	coordinamento	e	la	collaborazione	delle	
cinque	organizzazioni	partner:	polizia,	pompieri,	 sanità	pubbli-
ca,	servizi	tecnici	e	protezione	civile.	Un	organo	di	condotta	co-
mune	assume	il	coordinamento	e	la	direzione	degli	impieghi.
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	La	protezione	della	popolazione	incombe	in	larga	misura	ai	Can-
toni.	 La	 Confederazione,	 segnatamente	 l’Ufficio	 federale	 della	
protezione	della	popolazione	(UFPP),	si	occupa	delle	basi	didat-
tiche	 e	 del	 coordinamento,	 per	 esempio,	 nei	 settori	 dell’allesti-
mento	di	concetti,	della	protezione	NBC	(rischi	nucleari,	biologi-
ci	e	chimici),	del	preavvertimento	e	dell’allarme,	dell’istruzione	
e	dell’infrastruttura	di	protezione.	La	Confederazione	è	in	parti-
colare competente per i provvedimenti in caso di aumento della 
radioattività,	di	emergenze	concernenti	gli	sbarramenti	idrici,	di	
epidemie,	di	epizoozie	o	in	caso	di	conflitto	armato.
	 L’UFPP	comprende	due	settori	d’attività	con	compiti	speciali.	
La	 Centrale	 nazionale	 d’allarme	 (CENAL)	 a	 Zurigo	 è	 il	 nucleo	
dell’organizzazione	d’intervento	della	Confederazione	e	l’organo	
di	 contatto	 in	materia	di	protezione	della	popolazione.	 In	 caso	
di eventi straordinari le incombe la responsabilità di allarmare 
le	autorità	e	di	 rilevare	 la	 situazione	a	 livello	 federale.	 In	 caso	
di	eventi	con	aumento	della	radioattività	può	allarmare	la	popo-
lazione	e	ordinare	 le	misure	di	protezione.	 Il	Laboratorio	Spiez	
è	 l’istituto	 svizzero	 per	 la	 protezione	 NBC.	 I	 suoi	 servizi	 sono	
costantemente	richiesti	anche	dall’ONU	e	da	altre	organizzazioni	
internazionali.

sport www.baspo.ch

Direttore: 
Matthias Remund

Posti: 
341

Ricavi: 16 502 000.–
Spese: 199 471 700.–

Nell’abbreviazione	 DDPS	 la	 lettera	 «S»	 corrisponde	 a	
«Sport».	 L’Ufficio	 federale	 dello	 sport	 (UFSPO)	di	Macolin	 pro-
muove	lo	sport	e	il	movimento	a	beneficio	dell’intera	popolazio-
ne. Nell’ambito delle sue attività fa riferimento agli effetti positi-
vi	dello	sport	e	del	movimento	nei	settori	«salute»,	«educazione»,	
«prestazione»,	«economia»	e	«sostenibilità».	L’UFSPO	elabora,	in	
collaborazione	 con	altri	 enti,	 una	politica	nazionale	 in	materia	
di	sport	ed	espleta	i	relativi	compiti.	Il	più	importante	program-
ma	di	promozione	è	Gioventù+Sport,	a	cui	partecipano	annual-
mente	circa	550	000	giovani	in	75	discipline	sportive.	La	Scuola	
universitaria	federale	dello	sport	di	Macolin	(SUFSM),	aggregata	
all’UFSPO,	è	uno	dei	centri	di	formazione	più	importanti	per	lo	
sport	svizzero.	Le	sue	competenze	fondamentali	sono	la	scienza	
dell’educazione,	 le	 giovani	 leve,	 lo	 sport	 di	 punta	 e	 la	 qualità	
dell’educazione	fisica	scolastica.	In	questi	settori	la	SUFSM	gesti-
sce	l’apprendimento,	la	ricerca	e	lo	sviluppo	e	offre	prestazioni.	
A	Macolin	e	a	Tenero	TI,	l’UFSPO	gestisce	centri	di	formazione	e	
d’allenamento	che	sono	a	disposizione	della	SUFSM,	delle	fede-
razioni,	delle	società	e	delle	scuole.

Armasuisse www.armasuisse.ch

Capo dell’armamento: 
ulrich Appenzeller

Posti: 
900

Ricavi: 1 301 761 700.–
Spese: 881 858 400.–

Armasuisse	 è	 il	 centro	di	 competenza	del	DDPS	per	 gli	
acquisti, le tecnologie, gli immobili e i geodati. È uno dei due 
centri	di	competenza	della	Confederazione	in	materia	di	acquisti	
e	assicura	 l’approvvigionamento	dell’esercito	e	della	protezione	
della	popolazione	con	sistemi,	veicoli,	materiale	e	immobili.
	 Probabilmente	 in	 tutte	 le	 case	 svizzere	 si	 trova	un	prodotto	
o	un	oggetto	che	è	 in	 relazione	con	armasuisse,	 che	si	 tratti	di	
un	prodotto	di	elevata	qualità	dell’Ufficio	federale	di	topografia	
(swisstopo)	o	dell’equipaggiamento	personale	di	un	militare	sviz-
zero.
	 Armasuisse	 comprende	 lo	 Stato	 maggiore	 della	 direzione	
aziendale,	 i	 Servizi	 centrali,	 swisstopo	 e	 i	 seguenti	 settori	 di	
competenza:	Sistemi	di	condotta	e	di	esplorazione	(acquista	ad	
esempio	simulatori),	Sistemi	terrestri	(acquista	ad	esempio	vei-
coli	blindati),	Sistemi	aeronautici	 (acquista	ad	esempio	velivoli	
per	la	Confederazione),	Acquisti	e	cooperazioni,	Scienza	e	tecno-
logia,	Immobili	(gestisce	circa	26	000	oggetti	e	26	000	ettari	di	
terreno	del	DDPS).
	 Poiché	armasuisse	si	occupa	delle	armi	e	degli	apparecchi	du-
rante il loro intero ciclo di vita, è pure responsabile della loro 
liquidazione.

                                                                                             
servizio delle attività informative della confederazione 

Direttore: 
Markus seiler

Posti e budget
confidenziali

Il	Servizio	delle	attività	informative	della	Confederazio-
ne	(SIC)	ha	 il	mandato	 legale	di	valutare	globalmente	 la	situa-
zione	di	minaccia	della	Svizzera.	Con	le	sue	prestazioni	operative	
e	preventive	contribuisce	direttamente	alla	protezione	del	nostro	
Paese.	 A	 tale	 scopo	 raccoglie	 informazioni	 con	 mezzi	 specifici	
ai	 servizi	 informazioni,	 le	 analizza	 e	 diffonde	 i	 suoi	 risultati	 e	
le	sue	valutazioni	allo	scopo	di	allestire,	a	favore	dei	decisori	di	
ogni	livello,	una	situazione	informativa	rilevante	per	la	condotta.	
Particolare	importanza	è	attribuita	all’individuazione	tempestiva	
di	minacce	e	pericoli,	ma	anche	di	opportunità	per	gli	 interessi	
della	Svizzera.	
Il	SIC	tratta	temi	quali	il	terrorismo,	la	proliferazione,	l’estre-

mismo violento e lo spionaggio, così come gli sviluppi regionali 
in	materia	di	sicurezza,	compresi	gli	aspetti	militari.	Il	servizio	si	
basa	una	vasta	rete	di	partner	svizzeri	e	stranieri.	È	controllato	
da	diversi	organi	dell’Amministrazione	e	del	Parlamento.

Capo del Dipartimento: 
ueli Maurer 

Palazzo federale Est , 3003 Bernaa
031 324 50 58
Responsabile dell’ informazione: Peter Minder
www.vbs.admin.ch
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Dipartimento federale  
delle finanze DFF

5625/h

Adrian Richli e Kurt Rohrer lavorano presso Swissmint, un’unità autonoma 
dell’Amministrazione federale delle finanze, e sono due dei circa 9000 impiegati 

del Dipartimento federale delle finanze DFF

È  il numero di monete da 5 franchi prodotte dalla pressa per coniare 
della Zecca federale Swissmint, vale a dire 45 000 pezzi in un nor-
male giorno lavorativo di 8 ore. Complessivamente, lo scorso anno 

sono stati prodotti 3 milioni di pezzi, come spiega il direttore di Swissmint 
Kurt Rohrer, che vediamo sullo sfondo.  
 Ogni 10-12 minuti Adrian Richli, responsabile tecnico della coniatura, 
esamina alla lente una moneta nuova di zecca. L’impronta è chiara sia sul 
diritto che sul rovescio? L’asse del conio è corretto? Spessore e diame-
tro sono esatti? Esistono piccole irregolarità o addirittura fenditure? Sul 
bordo si trovano resti di metallo, le cosiddette bavature? Gli esemplari 
difettosi vengono scartati da Adrian Richli che ricerca subito le fonti di 
errore al fine di eliminarle.
 A proposito di metalli: quando verso la metà degli anni Sessanta il 
prezzo dell’argento aumentò notevolmente, il valore del materiale delle 
monete da 50 centesimi, 1, 2 e 5 franchi superò improvvisamente il valore 
nominale. Di conseguenza molti cominciarono a tesaurizzarle o addirit-
tura a fonderle, per cui si decise di cambiare la loro composizione. Da 
allora queste monete non sono più d’argento, bensì sono composte di una 
lega di cupro-nickel meno costosa, come già lo erano le monete da 10 e 20 
centesimi.  
 Oggigiorno sono in circolazione circa 4,8 miliardi di monete svizzere 
per un importo totale di oltre 2,7 miliardi di franchi. Tuttavia, attualmente 
il fabbisogno di moneta tende piultosto a diminuire, poiché l’uso delle 
carte di credito e la diffusione di altre forme di pagamento senza contanti 
stanno rapidamente sostituendo la moneta metallica nell‘impiego quoti-
diano.  
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Dipartimento federale 
delle finanze DFF

segreteria generale SG-DFF
Segretario generale:  
Jörg Gasser

Posti: 
91

Ricavi: 1 056 200–
Spese: 58 380 400.–

Un	martedì	sera	al	«Bernerhof».	Gli	uffici	sono	illuminati:	
vi è un andirivieni di gente, i dipartimenti consegnano gli ultimi 
pareri	o	«corapporti»	sugli	affari	del	DFF	che	verranno	trattati	dal	
Consiglio	federale	nella	seduta	dell’indomani.	Gli	uffici	del	DFF	in-
teressati	consegnano	la	documentazione	concernente	le	procedure	
di	 consultazione	 e	 gli	 altri	 documenti	 necessari.	Molti	 di	 questi	
testi	devono	essere	 tradotti.	Attraverso	 i	media	 la	popolazione	è	
informata in tempo reale sugli affari del Consiglio federale. 
	 La	 Segreteria	 generale	 pianifica,	 coordina	 e	 verifica	 tutti	 gli	
affari	del	DFF	e	coadiuva	la	consigliera	federale	Eveline	Widmer-
Schlumpf	nell’adempimento	dei	suoi	compiti.	

segreteria di stato per le questioni 
finanziarie internazionali SFI www.sif.admin.ch

Segretario di Stato: 
Michael Ambühl

Posti: 
36

Ricavi: –
Spese: 16 988 700.–

Da	qualche	tempo	anche	in	Svizzera	non	cessa	di	crescere	
l’importanza	 delle	 questioni	 finanziarie	 e	 fiscali	 internazionali.	
Al	fine	di	affrontare	in	modo	più	efficiente	le	nuove	sfide	in	que-
sto	campo,	nel	2010	è	stata	istituita	la	Segreteria	di	Stato	per	le	
questioni	finanziarie	internazionali	(SFI).	Essa	tutela	gli	interessi	
della	Svizzera	a	livello	internazionale	nelle	questioni	finanziarie,	
monetarie	e	fiscali	e	assieme	alla	Banca	nazionale	rappresenta	il	
nostro	 Paese	 nei	 principali	 organismi	 internazionali	 quali	 il	 Fi-
nancial	Stability	Board	o	 il	Fondo	monetario	 internazionale.	La	
SFI	elabora	condizioni	quadro	legali	affinché	la	Svizzera	dispon-
ga	di	una	piazza	finanziaria	e	imprenditoriale	sicura,	competitiva	
e	riconosciuta	in	tutto	il	mondo.	Conduce	negoziati	su	questioni	
fiscali	con	l’UE	e	altri	partner	importanti.	Inoltre,	la	SFI	partecipa	
attivamente	agli	sforzi	profusi	in	campo	internazionale	nella	lotta	
contro	il	riciclaggio	di	denaro	e	il	finanziamento	del	terrorismo.

Amministrazione federale delle finanze AFF www.efv.admin.ch

Direttore: 
Fritz Zurbrügg

Posti: 
176 esclusi Swissmint (25) 
e UCC (648) 

Ricavi: 2 092 930 800.–
Spese: 6 260 393 500.–

«Non	si	deve	spendere	più	di	quanto	si	incassa»:	nel	2001	il	Popo-
lo	ha	 incaricato	Consiglio	 federale	e	Parlamento	di	non	contrar-
re	 altri	 debiti.	 Il	 «freno	 all’indebitamento»	 esige	 di	 conseguenza	
che	nell’arco	di	un	ciclo	congiunturale	le	uscite	non	crescano	più	
rapidamente delle entrate. Quando allestisce il preventivo della 
Confederazione	per	l’anno	successivo,	l’AFF	deve	rispettare	questo	
mandato.	Affinché	la	politica	abbia	il	tempo	necessario	per	defini-
re le linee guida e per riconoscere tempestivamente l’opportunità 
di	bloccare	alcuni	progetti	o	decidere	nuove	entrate,	l’AFF	elabora	
anche	un	piano	finanziario	per	i	tre	anni	successivi.	
	 Con	una	contabilità	trasparente	l’AFF	assicura	che	Parlamento	
e Popolo possano controllare come sono impiegate le varie entrate 
della	Confederazione.	L’AFF	cura	inoltre	le	basi	giuridiche	del	si-
stema monetario e valutario.

L’Ufficio	 centrale	 di	 compensazione	 (UCC)	 e	 la	 Zecca	 federale	
della	Confederazione	 Swissmint	 sono	 aggregate	 all’AFF.	 L’UCC	 è	
l’organo	di	 esecuzione	della	Confederazione	nell’ambito	 di	AVS,	
AI	e	IPG.	Attraverso	la	coniazione	di	monete	circolanti,	Swissmint	
approvvigiona	il	nostro	Paese	dei	necessari	pezzi	di	monete.

ufficio federale del personale UFPER www.epa.admin.ch

Direttrice: 
Barbara schaerer 

Posti: 
113

Ricavi: 9 962 500.–
Spese: 220 185 900.–

Circa	36	800	persone	trovano	nell’Amministrazione	fede-
rale	un	posto	interessante	con	condizioni	di	lavoro	all’avanguar-
dia. In veste di datore di lavoro moderno e attrattivo, l’Ammi-
nistrazione	 federale	 contribuisce	 al	 buon	 posizionamento	 della	
Svizzera	nella	 concorrenza	 internazionale.	 L’UFPER	 fa	 in	modo	
che	la	Confederazione	rimanga	anche	in	futuro	un	datore	di	la-
voro competitivo e in grado di assumere e mantenere i migliori 
collaboratori. 

Amministrazione federale 
delle contribuzioni AFC www.estv.admin.ch

Direttore: 
urs ursprung

Posti: 
959

Ricavi: 48 332 595 200.–
Spese: 7 510 625 300.–

Senza	 entrate	 fiscali	 non	 sarebbe	 possibile	 finanziare	 i	
compiti	statali.	L’AFC	provvede	alla	maggior	parte	delle	entrate	
della	Confederazione	e	crea	quindi	i	presupposti	affinché	lo	Stato	
centrale	possa	svolgere	i	propri	compiti.	L’AFC	riscuote	l’imposta	
sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta, l’imposta preven-
tiva, le tasse di bollo e altri tributi in modo conforme alla legge, 
competente	 e	 su	basi	 di	 partenariato.	 In	 ambito	 internazionale	
l’AFC,	 d’intesa	 con	 la	 SFI,	 rappresenta	 la	 Svizzera	 in	 questioni	
fiscali	ed	è	responsabile	dell’assistenza	amministrativa	 in	mate-
ria	fiscale.	A	livello	nazionale	prepara	le	modifiche	legislative	in	
questo campo, contribuisce a istituire un buon clima fiscale e a 
modernizzare	il	regime	tributario.	

Amministrazione federale delle dogane AFD www.ezv.admin.ch

Direttore: 
Rudolf Dietrich

Posti: 
4399

Ricavi: 11 847 500 000.–
Spese: 1 493 577 500.–

La	Svizzera	realizza	all’estero	un	franco	su	due.	La	doga-
na	ha	il	compito	di	gestire	in	modo	praticamente	impercettibile	
per	 l’economia	d’importazione	e	d’esportazione	e	per	 i	viaggia-
tori uno degli ultimi confini in Europa occidentale e centrale. 
L’economia	svizzera	deve	poter	operare	sui	mercati	senza	essere	
svantaggiata rispetto ai concorrenti. La dogana riscuote inoltre 
una serie di imposte di consumo, come quelle sugli oli minerali 
e sul tabacco.
 Il Corpo delle guardie di confine è la parte armata e in uni-
forme	dell’AFD.	In	qualità	di	principale	organo	di	sicurezza	civile	
svizzero	attivo	a	livello	nazionale	non	fornisce	solo	le	prestazioni	
di	servizio	doganali	e	di	polizia	di	dogana,	ma	svolge	anche	una	
vasta gamma di altri compiti. Tra questi rientrano la ricerca di 
persone, veicoli e oggetti, la lotta contro il contrabbando di stu-
pefacenti	e	la	falsificazione	di	documenti,	nonché	compiti	relativi	
all’immigrazione.	
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ufficio federale dell’informatica 
e della telecomunicazione UFIT www.bit.admin.ch

Direttore: 
Giovanni conti

Posti: 
1075

Ricavi: 366 123 400.–
Spese: 367 054 200.–

Dalla	 richiesta	 di	 un	 nuovo	 passaporto	 al	 pagamento	
delle	imposte,	l’auspicio	è	che	in	tutti	i	campi	si	possa	accedere	
elettronicamente	all’Amministrazione.	Per	quanto	 riguarda	 l’ac-
cesso	a	informazioni	e	prestazioni	su	Internet,	il	collegamento	tra	
le autorità di controllo negli aeroporti, presso le frontiere e gli 
uffici	amministrativi	a	Berna,	l’UFIT	svolge	un	ruolo	importante	
nella	comunicazione	tra	la	Confederazione	e	il	pubblico.	Fornisce	
agli	 uffici	 federali	 sistemi	 informatici	moderni	 e	 standardizzati	
e	permette	un	accesso	efficiente	alle	banche	dati	centrali	e	alle	
applicazioni.

ufficio federale delle costruzioni 
e della logistica UFCL www.bbl.admin.ch

Direttore: 
Gustave E. Marchand

Posti: 
668

Ricavi: 946 207 000.–
Spese: 711 179 000.–

Perché	la	maggior	parte	degli	uffici	dell’Amministrazione	
federale	 è	dipinta	di	 grigio	 chiaro	 e	perché	quasi	 ovunque	 tro-
viamo	gli	stessi	mobili?	Semplicemente	perché	gli	impiegati	non	
possono acquistare singolarmente a loro piacimento presso i loro 
fabbricanti	 preferiti.	 Sia	 che	 si	 intenda	 acquistare	mille	 scriva-
nie, dieci palette di penne oppure tonnellate di carta da stampa, 
grandi	quantità	standardizzate	sono	più	economiche	dei	singoli	
acquisti.	È	sempre	necessario	richiedere	diverse	offerte	e	quella	
economicamente	più	vantaggiosa	ottiene	alla	 fine	 la	 commessa	
da	 parte	 dell’UFCL,	 che	 provvede	 inoltre	 alla	 costruzione,	 alla	
manutenzione	e	alla	gestione	degli	immobili	della	Confederazio-
ne,	da	Palazzo	federale	agli	edifici	amministrativi,	dai	musei	ai	
castelli o alle ambasciate nel mondo intero.

organo direzione informatica 
della confederazione ODIC  www.isb.admin.ch

Delegato: 
Peter Fischer

Posti: 
43

Ricavi: 2 100 000.–
Spese: 31 095 100.–

Anche	nell’Amministrazione	 federale	senza	 informatica,	
oggi,	non	funziona	praticamente	niente.	Le	tecnologie	dell’infor-
mazione	 e	 della	 comunicazione	 (TIC)	 devono	 essere	 utilizzate	
in modo da supportare in modo ottimale le attività dell’Ammini-
strazione	ed	essere	 il	più	economiche	e	sicure	possibili.	Questo	
obiettivo è ancorato nella strategia informatica della Confede-
razione.	 L’ODIC	 provvede	 all’attuazione	 della	 strategia,	 emana	
direttive per le unità amministrative e gestisce a livello centrale 
i	 servizi	 TIC	 standard,	 ossia	 le	 prestazioni	 informatiche	 di	 cui	
molti	collaboratori	e	unità	amministrative	dell’Amministrazione	
federale	hanno	bisogno	quasi	con	lo	stesso	grado	di	funzionalità	
e	di	qualità.	L’ODIC	coordina	inoltre	la	collaborazione	tra	Confe-
derazione,	Cantoni	e	Comuni	nel	settore	dell’e-government.

Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari FINMA www.finma.ch

Direttore: 
Patrick Raaflaub

Posti: 
379

Ricavi: –
Spese (con costituzione di r iserve): 100 000 000.–

Nel	confronto	mondiale	la	piazza	finanziaria	Svizzera	oc-
cupa	una	posizione	di	vertice.	Il	ramo	finanziario	riveste	un’im-
portanza	 notevole	 per	 l’economia	 nazionale.	 La	 vigilanza	 sui	
comparti	centrali	del	settore	 finanziario	(banche,	assicurazioni,	
borse	ecc.)	spetta	alla	FINMA.	Questo	organo	di	vigilanza	deve	
adeguare	la	propria	attività	agli	sviluppi	sui	mercati	finanziari	e	
alla crescente complessità dei compiti, al fine di contribuire alla 
protezione	dei	clienti	di	questi	mercati	e	alla	fiducia	in	una	piaz-
za	finanziaria	integra	e	competitiva.	

controllo federale delle finanze CDF www.efk.admin.ch

Direttore: 
Kurt Grüter

Posti: 
85

Ricavi: 1 140 000.–
Spese: 22 460 900.–

Quale	organo	supremo	di	vigilanza	finanziaria	della	Con-
federazione,	il	CDF	può	esigere	da	tutti	gli	impiegati	federali	in-
formazioni	sulla	loro	attività.	Esso	cerca	di	individuare	lacune	e	
punti deboli e presta un’opera di convincimento contribuendo in 
tal modo a migliorare l’operato del personale federale. 

Regìa federale degli alcool RFA www.eav.admin.ch

Direttore: 
Alexandre schmidt

Posti: 
142

Ricavi: 310 648 000.–
Spese: 34 957 000.–

Nel	2012	la	RFA		festeggerà	il	suo	125°	anniversario.	La	
Regìa	 influenza	 il	 mercato	 dell’alcol	 tramite	 imposte,	 controlli,	
restrizioni	 commerciali	 e	 pubblicitarie.	 Il	 suo	 centro	 di	 profitto	
Alcosuisse approvvigiona l’economia di etanolo. Nell’ambito del-
la	revisione	totale	della	legge	sull’alcool	è	prevista	la	liberalizza-
zione	del	mercato	dell’etanolo	e	delle	bevande	spiritose,	nonché	
l’ottimizzazione	del	 sistema	 fiscale	e	del	 sistema	di	 controllo.	 Il	
commercio	di	tutte	le	bevande	alcoliche	dovrà	essere	soggetto	a	
disposizioni	uniformi	che	si	prefiggono	di	tutelare	la	gioventù.

cassa pensioni della confederazione PUBLICA www.publica.ch

Direttore: 
Dieter stohler

Posti: 
120

Ricavi: 34 095 632.–
Spese: 30 303 538.–

Publica è un istituto collettore e un istituto autonomo di 
diritto	pubblico	della	Confederazione	dotato	di	personalità	giuri-
dica	propria.	Con	circa	100	000	assicurati	e	un	volume	di	investi-
menti	di	oltre	33	miliardi,	PUBLICA	è	uno	dei	più	grandi	istituti	di	
previdenza	della	Svizzera.	Offre	consulenza	a	oltre	56	000	assicu-
rati	e	48	000	beneficiari	di	rendite	in	tutte	le	questioni	relative	alla	
loro	previdenza.

Capo del Dipartimento: 
Eveline Widmer-schlumpf 

Bernerhof, 3003 Berna
031 322 60 33
Responsabile dell’ informazione: Brigitte Hauser-Süess 
www.efd.admin.ch
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Dipartimento federale  
dell’economia DFE

Niente panico
ogni manipolazione deve essere perfetta: è vero che la 

candidata manovra l’apparecchio per la respirazione 
artificiale per l’ennesima volta, ma oggi deve farlo par-

ticolarmente bene: lei e il suo collega dalla maglietta con la 
scritta «Ambulance» stanno sostenendo l’esame pratico di 
soccorritore ausiliario d’ambulanza – osservati da quattro 
esperti.
 Una di loro è Nicole Aeby-Egger, esperta dell’Ufficio fe-
derale della formazione professionale e della tecnologia, e 
dalla sua pedana può osservare tutto molto bene.
 I soccorritori ausiliari d’ambulanza sono responsabili del 
trasporto in ospedale di persone malate o ferite il cui stato 
di salute non è critico. Nelle situazioni non particolarmente 
gravi essi valutano e assistono i pazienti autonomamente, 
nei casi di emergenza prestano i primi soccorsi e chiedono 
l’intervento del soccorso sanitario o di un medico.
 Sul posto e durante il trasporto sono responsabili del l’as-
sistenza medica ai pazienti loro assegnati. Anche con tem-
pi estremamente ristretti e in situazioni complesse devono 
sempre avere una visone generale della situazione e man-
tenere la calma.
 Le loro conoscenze le hanno acquisite grazie alla forma-
zione professionale superiore svizzera; ogni anno vengono 
rilasciati migliaia di certificati per attività impegnative – in 
circa quattrocento cicli di formazione offerti dalle scuole 
specializzate superiori e tramite altrettanti esami federali 
di professione ed esami professionali superiori. L’Ufficio fe-
derale della formazione professionale e della tecnologia è 
responsabile delle relative basi legali.
 Affinché l’esame sia considerato superato il gruppo di 
esperti deve ritenere unanimamente che i candidati ab-
biano soddisfatto tutte le esigenze professionali e personali 
richieste. Solo a quel punto questi ultimi – come ogni anno 
altri 28 000 candidati – conseguono un diploma di formazio-
ne professionale superiore.

Nicole Aeby-Egger lavora quale responsabile di progetto nel settore 
Formazione professionale superiore dell’Ufficio federale della formazione 

professionale e della tecnologia ed è una delle circa 2400 persone impiegate 
presso il Dipartimento federale dell’economia DFE
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Dipartimento federale 
dell’economia DFE

segreteria generale SG-DFE www.evd.admin.ch

Segretaria generale:
Monika Rühl

Posti: 
263

Ricavi: 47 654 600.–
Spese: 127 042 900.–

La	 SG-DFE	 è	 l’organo	 di	 stato	maggiore	 e	 di	 coordina-
mento:	essa	fornisce	consulenza	e	sostegno	al	capo	del	Diparti-
mento nello svolgimento della sua attività quotidiana. Tra i suoi 
compiti	vi	sono	la	pianificazione,	il	coordinamento	e	il	controllo	
delle attività, così come il monitoraggio degli effetti delle deci-
sioni	adottate.	Inoltre,	la	SG-DFE	fornisce	servizi	a	tutto	il	Dipar-
timento	nei	settori	risorse	umane,	finanze	e	logistica,	controlling,	
traduzione,	 nonché	 nel	 campo	 dell’informatica	 grazie	 all’Infor-
mation	Service	Center.
 L’Ufficio federale del consumo UFDC e l’Organo d’esecuzione del 
servizio civile ZIVI	sottostanno	alla	Segreteria	generale	sul	piano	
amministrativo. L’UFDC	è	il	centro	di	competenza	della	Confede-
razione	per	le	questioni	dei	consumatori	nel	settore	della	politica	
economica.	Controlla	inoltre	che	l’ordinanza	sulla	dichiarazione	
concernente il legno e i prodotti del legno sia rispettata e, con-
giuntamente	 alla	SECO,	 gestisce	 il	 servizio	di	 comunicazione	 e	
d’informazione	e	notifica	la	sicurezza	dei	prodotti.
	 In	Svizzera	i	giovani	che	ritengono	di	non	poter	conciliare	il	
servizio	militare	con	la	propria	coscienza,	hanno	la	facoltà	di	pre-
stare	servizio	civile.	I	sei	centri	regionali	dello	ZIVI garantiscono 
l’offerta	di	sufficienti	posti	per	lo	svolgimento	del	servizio	civile	
e	 nel	 centro	 di	 formazione	 si	 preparano	 le	 persone	 soggette	 al	
servizio	civile	al	loro	impiego.	

segreteria di stato dell’economia SECO www.seco.admin.ch

Direttrice: 
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Posti:
422

Ricavi: 8 560 400.–
Spese: 1 087 699 100.–

La	 SECO	 è	 l’organo	 responsabile	 per	 tutte	 le	 questioni	
fondamentali di politica economica. Il suo obiettivo è favorire una 
crescita	economica	duratura	attraverso	la	creazione	delle	necessa-
rie	condizioni	normative	e	politico-economiche.
 I datori di lavoro e i lavoratori devono poter trarre profitto 
da	una	politica	orientata	alla	crescita,	dalla	rimozione	degli	osta-
coli	 al	 commercio	 e	 dalla	 riduzione	 dei	 prezzi	 elevati	 applicati	
in	Svizzera.	Nell’ambito	della	politica	interna,	la	SECO	funge	da	
anello	di	congiunzione	tra	 imprese,	partner	sociali	e	mondo	po-
litico.	Favorisce	inoltre	uno	sviluppo	economico	regionalmente	e	
strutturalmente	equilibrato	e	garantisce	la	protezione	dei	lavora-
tori. Mediante la sua politica del mercato del lavoro contribuisce 
alla	lotta	contro	la	disoccupazione	e	quindi	al	mantenimento	della	
pace	 sociale.	 La	SECO	 si	 adopera	 affinché	 i	 beni,	 i	 servizi	 e	 gli	
investimenti	 svizzeri	 abbiano	 libero	 accesso	 a	 tutti	 i	mercati.	 A	
livello	di	politica	estera,	coopera	attivamente	alla	definizione	di	
regole	economiche	efficienti,	corrette	e	trasparenti	su	scala	mon-
diale.	I	rapporti	tra	la	Svizzera	e	l’UE,	così	come	quelli	con	l’As-
sociazione	europea	di	libero	scambio,	sono	coordinati	dall’Ufficio	
dell’integrazione,	 un	 servizio	 comune	 al	 Dipartimento	 federale	
degli	affari	esteri	 (DFAE)	e	al	Dipartimento	 federale	dell’econo-
mia	(DFE).

Il Servizio di accreditamento svizzero SAS,	subordinato	alla	SECO,	
è responsabile dell’accreditamento di organismi d’esame e di va-
lutazione	 della	 conformità	 privati	 e	 pubblici	 in	 base	 a	 requisiti	
riconosciuti	internazionalmente.

ufficio federale della formazione 
professionale e della tecnologia UFFT www.bbt.admin.ch

Direttrice: 
ursula Renold

Posti:
133

Ricavi: 2 794 700.–
Spese: 1 367 108 700.–

La	formazione,	la	ricerca	e	l’innovazione	rivestono	un’im-
portanza	fondamentale	per	 lo	sviluppo	economico	e	sociale	del	
nostro	Paese.	Quale	centro	di	competenza	per	la	formazione	pro-
fessionale,	l’UFFT	si	occupa	dei	seguenti	tre	settori:	la	formazione	
professionale,	le	scuole	universitarie	professionali	e	l’elaborazio-
ne	delle	basi	della	politica	dell’innovazione.	Mediante	i	suddetti	
strumenti,	 l’UFFT	contribuisce	a	formare	lavoratori	qualificati	e	
a	 favorire	un	posizionamento	attrattivo	della	piazza	economica	
svizzera.	 Insieme	 ai	 Cantoni	 e	 alle	 associazioni	 professionali,	
l’UFFT	si	adopera	per	garantire	una	formazione	professionale	di	
qualità elevata. Coordina inoltre le scuole universitarie profes-
sionali, le quali non solo formano personale dirigente, ma sono 
anche	attive	nella	ricerca	applicata	e	nello	sviluppo.	Nell’ambito	
dell’innovazione,	l’UFFT	elabora	le	basi	legali	per	la	politica	del-
la	Confederazione	 in	materia	d’innovazione,	 la	negoziazione	di	
accordi	internazionali	e	la	valutazione	dell’attività	di	promozione	
svolta dalla CTI.

ufficio federale dell’agricoltura UFAG www.blw.admin.ch

Direttore:  
Bernard Lehmann

Posti:
927

Ricavi: 234 791 100.–
Spese: 3 776 882 000.–

In	 Svizzera	 1	 051	 747	 ettari	 di	 terreno	 sono	 riservati	
all’agricoltura,	si	allevano	1	602	819	capi	di	bestiame	bovino	e	
167	462	persone	svolgono	attività	agricole.	L’apporto	della	Confe-
derazione	all’agricoltura	ammonta	a	circa	3,7	miliardi	di	franchi	
l’anno.	L’UFAG	si	 impegna	affinché	gli	 agricoltori	producano	 in	
modo sostenibile derrate alimentari di alta qualità, rispondenti ai 
bisogni	del	mercato.	L’obiettivo	è	un’agricoltura	multifunzionale	
che	contribuisca	all’approvvigionamento	della	popolazione,	alla	
conservazione	delle	 risorse	naturali	 fondamentali	 e	 alla	decen-
tralizzazione	degli	 insediamenti.	Le	tensioni	generate	dagli	svi-
luppi di politica interna e dal bisogno di normativa a favore degli 
aspetti	di	politica	estera	 impongono	una	soluzione	socialmente	
sostenibile.	Nelle	sue	stazioni	di	ricerca	Agroscope,	l’UFAG	si	oc-
cupa dello sviluppo del territorio rurale e promuove le attività di 
ricerca nel settore dell’agricoltura.

ufficio federale di veterinaria UFV www.bvet.admin.ch

Direttore:  
Hans Wyss

Posti: 
160

Ricavi: 7 998 100.–
Spese: 66 385 700.–

Un	turista	viene	fermato	all’aeroporto	con	una	borsa	con-
tenente	pelli	di	 serpente,	un	altro	vorrebbe	entrare	 in	Svizzera	
con	 il	 suo	 cane.	 Le	 epizoozie	 altamente	 contagiose	 quali	 l’afta	
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epizootica	 o	 la	 rabbia	 proliferano	 anche	 in	 Europa,	 sono	 quin-
di	necessarie	misure	preventive.	Le	associazioni	per	la	protezio-
ne	degli	animali	chiedono	leggi	più	severe	per	 la	detenzione	di	
animali, ma i gruppi d’interesse degli agricoltori si oppongono 
facendo notare i costi legati a tali provvedimenti. Da un lato, 
la	 stampa	 scandalistica	 chiede	 «provvedimenti	 adeguati	 contro	
i	cani	da	combattimento»,	dall’altro,	 i	proprietari	dei	cani	si	 la-
mentano di dover seguire un corso di addestramento per cani e 
si sentono vessati.  
	 Tutte	 queste	 situazioni	 hanno	 un	 punto	 in	 comune:	 fanno	
parte	delle	tematiche	conflittuali	alle	quali	i	collaboratori	dell’Uf-
ficio federale di veterinaria devono far fronte quotidianamente, 
quali	salute	e	protezione	degli	animali,	sicurezza	degli	alimenti,	
controlli	 per	 la	 conservazione	 delle	 specie	 e	 collaborazione	 in-
ternazionale.	Molte	 delle	 tematiche	menzionate	 hanno	 valenze	
emotive,	e	ciò	è	del	tutto	normale,	poiché	un	ufficio	federale	si	
impegna	 a	 favore	 dei	 cittadini,	 ma	 l’UFV	 anche	 a	 favore	 degli	
animali.

ufficio federale per l’approvvigionamento 
economico del Paese UFAE www.bwl.admin.ch

Delegata
Gisèle Girgis-Musy

Posti:
32

Ricavi: 109 100.–
Spese: 8 122 400.–

La	Svizzera	importa	dall’estero	quasi	il	100	per	cento	del-
le	materie	prime,	l’80	per	cento	dell’energia,	il	40	per	cento	delle	
derrate	alimentari	nonché	buona	parte	dei	medicinali	per	il	con-
sumo interno. Eventi di ogni tipo, dai guasti tecnici alle tensioni 
politiche	 nei	 paesi	 fornitori,	 possono	 bloccare	 l’inoltro	 di	merci	
fondamentali	nel	nostro	Paese.	In	qualità	di	centro	di	competenza	
incaricato	 di	 garantire	 l’approvvigionamento	 economico,	 l’UFAE	
veglia	 in	 stretta	 collaborazione	 con	 l’economia	 privata	 affinché	
crisi di breve durata non comportino eccessivi disagi alla popola-
zione	e	all’economia.	Garantisce	quindi	 tra	 l’altro	 la	capacità	di	
carico	delle	merci	 in	caso	di	problemi	di	trasporto	e	fa	sì	che	la	
popolazione	non	si	ritrovi	al	buio	in	caso	di	penuria	di	elettricità.

ufficio federale delle abitazioni UFAB www.bwo.admin.ch

Direttore:  
Ernst Hauri

Posti:
42

Ricavi: 36 000 000.–
Spese: 89 442 500.–

L’abitazione	è	una	necessità	di	base,	oltre	che	un	 impor-
tante	bene	economico.	In	Svizzera	ogni	anno	si	investono	circa	28	
miliardi	di	franchi	nella	costruzione	di	abitazioni.	Per	le	economie	
domestiche,	 i	costi	dell’alloggio	rappresentano	la	principale	voce	
di	 spesa.	 Ogni	 anno	 i	 locatari	 pagano	 29	miliardi	 di	 franchi	 di	
affitto,	mentre	 circa	19	miliardi	di	 franchi	vengono	versati	 sotto	
forma di tassi ipotecari dai proprietari degli immobili agli istituti 
di credito.
	 In	 collaborazione	con	 le	 società	di	 costruzione,	 l’UFAB	vigila	
affinché	vengano	creati	sufficienti	alloggi	a	prezzi	moderati	tenen-
do	inoltre	conto	delle	nuove	esigenze.	Esso	interviene	nei	casi	in	
cui	le	esigenze	dei	locatori	si	contrappongono	a	quelle	dei	locatari,	
cercando di conciliare i rispettivi interessi in base al diritto di loca-
zione.

sorveglianza dei prezzi www.preisueberwacher.admin.ch

Sorvegliante dei prezzi: 
stefan Meierhans

Posti:
14

Ricavi: –
Spese: 3 554 300.–

In	 passato	 si	 trattava	 del	 prezzo	 di	 una	 tazza	 di	 caffè,	
oggi a far discutere sono gli onorari dei medici, le tariffe ospeda-
liere,	il	prezzo	dei	medicinali	e	delle	bollette	dell’acqua,	la	tassa	
sui rifiuti, le tariffe postali, i canoni radiotelevisivi oppure le ta-
riffe	dei	trasporti	pubblici:	la	Sorveglianza	dei	prezzi	protegge	i	
consumatori	da	prezzi	eccessivi.	Inoltre	impedisce	la	formazione	
di	prezzi	abusivi	–	qualora	non	siano	frutto	della	libera	concor-
renza	–	oppure	provvede	alla	loro	eliminazione.

commissione della concorrenza COMCO www.weko.ch

Direttore: 
Rafael corazza

Posti:
48

Ricavi: 2 193 200.–
Spese: 12 206 900.–

In	Svizzera	non	è	raro	che	i	beni	di	consumo	siano	vendu-
ti	a	prezzi	più	elevati	rispetto	all’estero,	che	delle	imprese	metta-
no	sotto	pressione	i	loro	fornitori	o	che	delle	società	si	uniscano.	
La	COMCO	esamina	questi	processi,	vieta	la	formazione	di	cartel-
li	illeciti	e	interviene	in	caso	di	limitazioni	della	libera	concorren-
za.	Essa	si	adopera	in	particolare	affinché	le	imprese	in	Svizzera	
abbiano libero accesso al mercato e per l’apertura delle frontiere.

Istituto universitario federale per la 
formazione professionale IUFFP  www.ehb-schweiz.ch

Direttrice: 
Dalia schipper

Posti:
162

Ricavi: 5 500 000.– 
Spese: 41 100 000.–

L’IUFFP	è	responsabile	per	la	formazione	e	la	formazione	
continua	dei	responsabili	della	formazione	professionale	e,	gra-
zie	all’offerta	di	un	Master	of	Science	in	formazione	professiona-
le,	prepara	 i	 futuri	 specialisti	nella	 formazione	professionale.	 Il	
Dipartimento	Ricerca	e	Sviluppo	 tratta	 le	 tematiche	attuali	 che	
riguardano	 la	 formazione	professionale	 	e	garantisce	 il	 trasferi-
mento	delle	conoscenze	nella	pratica.	L’IUFFP	segue	e	implemen-
ta le riforme professionali e fa parte di una fitta rete di partner 
esterni.  

commissione per la tecnologia 
e l’innovazione CTI www.kti-cti.ch

Direttrice: 
Klara sekanina 

Posti:
21

Ricavi: 1 122 600.– 
Spese: 136 271 600.–

La	CTI	sostiene	progetti	di	ricerca	che	vedono	coinvolte	
scuole	 universitarie	 e	 imprese,	 la	 costituzione	 e	 lo	 sviluppo	 di	
imprese	 basate	 sulla	 conoscenza,	 così	 come	 il	 trasferimento	 di	
sapere e tecnologia mediante piattaforme e reti. Essa è una com-
missione	 indipendente	 dall’Amministrazione	 e	 il	 suo	 organico	
comprende	la	commissione	stessa,	composta	da	circa	60	membri,	
circa	 60	 coach	 di	 start-up	 e	 un	 segretariato	 di	 una	 ventina	 di	
persone.

Capo del Dipartimento: 
Johann N. schneider-Ammann 

Palazzo federale Est , 3003 Berna (a partire dall’estate: Schwanengasse 2)
031 322 20 07
Responsabili dell’ informazione: Ruedi Christen, Simone Hug
Matthias Kägi, Evelyn Kobelt
www.evd.admin.ch
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Johannes Maier lavora presso la Sezione Sbarramenti della Divisione 
Diritto e sicurezza dell’Ufficio federale dell’energia ed è uno dei 
circa 2200 impiegati del Dipartimento federale dell’ambiente, 

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Resistere 
a ogni costo

Lo sbarramento ad arco del Gebidem, alto 122 metri e 
situato sopra il villaggio vallesano di Bitsch, trattiene 
l’acqua di scioglimento del ghiacciaio dell’Aletsch e la 

raccoglie in un lago artificiale dal volume di nove miliardi di 
litri d’acqua.
 Il Gebidem è uno degli oltre duecento grandi sbarramenti 
che sottostanno alla vigilanza della Confederazione. Ad essi 
si aggiunge un migliaio di piccoli impianti di accumulazione 
situati su tutto il territorio nazionale, la cui sicurezza rientra 
nella competenza dei Cantoni. La grande maggioranza degli 
sbarramenti viene utilizzata per produrre energia elettrica: 
circa il 55 per cento della nostra elettricità è generata a par-
tire dalla forza idrica.
 Affinché anche in futuro il nostro Paese possa continuare 
a utilizzare, senza rischi, la sua principale fonte di energia 
rinnovabile, gli impianti di accumulazione devono essere 
sottoposti regolarmente a sistematici controlli e a una ma-
nutenzione costante e ineccepibile.
 Johannes Maier (a sinistra nella foto) è uno dei sette spe-
cialisti dell’Ufficio federale dell’energia cui compete la re-
sponsabilità della sicurezza dei grandi sbarramenti. Insieme 
a due esperti della società di gestione, l’ingegnere sta effet-
tuando il controllo annuale obbligatorio e sta sottoponendo 
lo sbarramento a un esame completo.
 In corrispondenza di diversi punti di misurazione, Maier 
rileva i movimenti dell’imponente massa di cemento, verifi-
ca le giunture tra i diversi blocchi e, percorrendo le gallerie, 
constata la quantità d’acqua che si infiltra dalle rocce. Tiene 
conto di ogni anomalia e la registra in un verbale, affinché 
le misure necessarie possano essere adottate rapidamente.
Qualunque cosa accada, lo sbarramento deve essere in gra-
do di resistere.

Dipartimento federale  
dell’ambiente, dei trasporti,  
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
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Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC

segreteria generale SG-DATEC www.uvek.admin.ch

Segretario generale: 
Walter thurnherr

Posti: 
82

Ricavi: 3 821 500.–
Spese: 100 106 400.–

La	SG-DATEC,	 in	qualità	di	Stato	maggiore	del	Diparti-
mento, coordina i lavori degli uffici, assumendo spesso un ruolo 
centrale	 in	 considerazione	 della	 stretta	 e	 preminente	 interrela-
zione	 dei	 dossier.	 La	 SG-DATEC,	 inoltre,	 prepara	 i	 dossier	 del	
Consiglio	federale,	partecipa	alla	pianificazione	politica	e	costi-
tuisce	l’anello	di	congiunzione	tra	il	DATEC	e	il	Parlamento,	ga-
rantendo	 una	 comunicazione	 coerente	 verso	 l’esterno.	 La	 SG	 è	
inoltre responsabile delle risorse dipartimentali, assume il ruolo 
di	proprietario	nei	confronti	della	Posta,	delle	FFS,	di	Swisscom	
e	di	Skyguide	e	vigila	sull’attuazione	degli	obiettivi	strategici	fis-
sati dal Consiglio federale.
	 Sul	 piano	 amministrativo	 alla	 SG	 sono	 aggregati	 l’Autorità	
indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, la Commis-
sione	federale	della	comunicazione,	 il	Servizio	d’inchiesta	sugli	
infortuni	dei	trasporti	pubblici,	l’Ufficio	d’inchiesta	sugli	infortu-
ni	aeronautici,	l’Autorità	di	regolazione	postale,	la	Commissione	
federale	dell’energia	elettrica,	l’Ispettorato	federale	della	sicurez-
za	nucleare,	 l’Ispettorato	 federale	degli	 impianti	a	corrente	 for-
te, l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti e la Commissione 
d’arbitrato in materia ferroviaria.

ufficio federale dei trasporti UFT www.bav.admin.ch

Direttore: 
Peter Füglistaler

Posti: 
263

Ricavi: 8 508 600.–
Spese: 4 933 853 400.–

Gli	 Svizzeri	 sono	 un	 popolo	 di	 utenti	 dei	 trasporti	 fer-
roviari: in nessun Paese europeo si viaggia così spesso in treno. 
Per	 quanto	 concerne	 la	 distanza	 percorsa,	 la	 Svizzera	 detiene	
addirittura	 il	 record	mondiale.	 La	 Svizzera	 è	 al	 primo	posto	 in	
Europa	anche	per	 la	quota	di	merci	 trasportate	su	rotaia.	Tutto	
ciò	è	il	risultato	di	una	politica	dei	trasporti	coerente,	che	punta	
sul	potenziamento	della	ferrovia.	Attualmente	è	in	corso	la	rea-
lizzazione	della	galleria	di	base	del	San	Gottardo,	che	con	i	suoi	
57	 chilometri	 sarà	 la	 galleria	 ferroviaria	 più	 lunga	 del	mondo.	
Quest’opera	entrerà	in	servizio	presumibilmente	nel	2016.
	 L’ampliamento	scaglionato	e	il	finanziamento	dell’infrastrut-
tura	ferroviaria	rientrano	tra	le	competenze	dell’Ufficio	federale	
dei	trasporti	(UFT),	che	esegue	i	mandati	del	Consiglio	federale	e	
del	Parlamento,	sorveglia	il	rispetto	di	costi	e	scadenze	e	rilascia	
le	necessarie	autorizzazioni.
	 L’UFT	 è	 inoltre	 competente	 per	 la	 vigilanza	 dei	 trasporti	
pubblici	 in	materia	di	 sicurezza.	L’Ufficio	emana	 le	prescrizioni	
necessarie	per	garantire	 la	 sicurezza	 in	 fase	di	costruzione	e	di	
esercizio	e	verifica	altresì	con	controlli	a	campione	se	le	imprese	
che	operano	in	questo	settore	adempiono	ai	loro	obblighi	sotto	il	
profilo	della	sicurezza.	L’obiettivo	è	di	mantenere	l’alto	livello	di	
sicurezza	raggiunto	o	addirittura	di	migliorarlo,	se	ciò	comporta	
un	onere	finanziario	ragionevole.

ufficio federale dell’aviazione civile UFAC www.aviation.admin.ch

Direttore: 
Peter Müller

Posti: 
265

Ricavi: 12 549 400.–
Spese: 175 627 400.–

Safety	first	–	La	sicurezza	prima	di	tutto:	ecco	il	principio	
fondamentale	che	regge	l’attività	dell’UFAC.	Grazie	a	un	sistema	
di	certificazioni	e	ispezioni,	l’UFAC,	rispetto	alla	media	europea,	
garantisce	all’aeronautica	svizzera	un	elevato	standard	di	sicurez-
za.	Per	incrementare	ulteriormente	la	sicurezza	del	traffico	aereo,	
l’UFAC	ricorre	al	principio	di	notifica	non	sanzionatorio,	grazie	al	
quale	piloti,	controllori	di	volo,	meccanici	e	impiegati	dei	servizi	
di	assistenza	al	suolo	possono	notificare	negligenze	ed	errori	ri-
scontrati,	senza	temere	di	essere	citati	in	giudizio	dall’UFAC.	Anzi-
ché	alle	sanzioni,	si	dà	pertanto	maggiore	peso	agli	insegnamenti	
che	si	possono	trarre	da	eventi	critici	in	termini	di	sicurezza.	Inol-
tre,	l’UFAC	cerca	di	rafforzare	la	cultura	della	sicurezza	nell’avia-
zione	 civile	 svizzera	 tramite	nuovi	 strumenti,	 come	ad	 esempio	
l’introduzione	di	una	gestione	della	sicurezza	nelle	imprese.

ufficio federale dell’energia UFE www.bfe.admin.ch

Direttore: 
Walter steinmann

Posti: 
182

Ricavi: 14 542 100.–
Spese: 179 512 900.–

Nella sua politica energetica, il Consiglio federale intende 
migliorare	 l’efficienza	 energetica,	 rafforzare	 le	 energie	 rinnova-
bili	 (in	 particolare,	 l’energia	 idroelettrica),	 potenziare	 in	 tempi	
brevi	le	reti	elettriche	nonché	incentivare	la	ricerca	e	la	collabora-
zione	internazionale.	È	compito	dell’UFE	tradurre	questi	principi	
di	politica	energetica	nella	pratica.	A	 tal	 fine,	 l’Ufficio	definisce	
condizioni	quadro	e	misure	come	nel	 caso	delle	prescrizioni	 sul	
consumo	energetico	di	elettrodomestici,	apparecchi	dell’elettroni-
ca di intrattenimento, lampade ad uso domestico e motori elettri-
ci.	L’obiettivo	è	garantire	anche	in	futuro	un	approvvigionamento	
energetico sufficiente, sicuro, economico ed ecologico del Paese.

ufficio federale delle strade USTRA www.astra.admin.ch

Direttore: 
Rudolf Dieterle

Posti: 
446

Ricavi: 33 607 000.–
Spese: 3 193 669 900.–

Sulle	strade	svizzere	tutto	deve	filare	liscio.	È	per	questo	
che,	 su	 mandato	 del	 Consiglio	 federale	 e	 del	 Parlamento,	 l’U-
STRA	 si	 adopera	per	dare	una	 risposta	 alle	 seguenti	 questioni:	
quali	 tratti	 di	 strada	 nazionale	 devono	 essere	 ampliati?	 Quali	
risanati?	 Quale	 galleria	 stradale	 deve	 essere	 adeguata	 alle	 più	
recenti	norme	di	sicurezza?	
	 L’USTRA	 attua	 le	 misure	 decise	 dal	 Parlamento	 nel	 quadro	
del	 programma	 «Via	 sicura»	 volto	 ad	 aumentare	 la	 sicurezza	
sulle strade con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il numero 
di	morti	 e	 feriti	 dovuti	 a	 incidenti	 stradali.	 Sulle	 strade,	 sicure	
anche	a	livello	infrastrutturale,	dovrebbero	perciò	circolare	uni-
camente conducenti ben formati, su veicoli affidabili e rispettosi 
dell’ambiente.	A	questo	proposito	l’USTRA	fissa	le	condizioni	che	
i	conducenti	dei	camion	di	40	tonnellate	devono	adempiere	per	
trasportare il loro carico in modo sicuro ed ecologico o adatta i 
requisiti	tecnici	concernenti	le	biciclette	elettriche	al	fine	di	pro-
muovere questa forma di mobilità sostenibile.
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ufficio federale delle comunicazioni UFCOM www.bakom.admin.ch

Direttore: 
Martin Dumermuth

Posti: 
251

Ricavi: 693 509 900.– 
Spese: 92 306 200.–

Ogni giorno ascoltiamo la radio, parliamo al telefono, 
scriviamo	e-mail,	navighiamo	in	Internet	e	passiamo	del	 tempo	
davanti alla televisione. Per consentire a tutti di usufruire di que-
sti	servizi	è	necessario	disporre	di	un’infrastruttura	di	comunica-
zione	solida	ed	efficiente.	L’UFCOM	ha	il	compito	di	realizzarla,	
di rilasciare le concessioni necessarie e di sorvegliarla. 
	 Per	 soddisfare	 le	esigenze	di	un	settore	 in	continua	crescita	
nel	ventunesimo	secolo,	occorre	un’infrastruttura	sempre	più	per-
formante.	 L’UFCOM	 cura	 gli	 aspetti	 politici	 di	 questo	 sviluppo,	
preoccupandosi	 che	 l’intera	 popolazione	 svizzera	 possa	 trarne	
profitto. Prepara altresì il terreno per l’avvento delle infrastrut-
ture	di	nuova	generazione.	A	questo	proposito,	collabora	attual-
mente con i rappresentanti di settore allo scopo di allacciare una 
vasta fetta del territorio elvetico alle moderne reti di telecomuni-
cazione.	
	 L’UFCOM,	 inoltre,	 attribuisce	 le	 frequenze	alle	 emittenti	 ra-
diotelevisive.	Controlla	che	nessun	programma	radiofonico	o	te-
levisivo violi le norme vigenti – si pensi al divieto di pubblicità 
occulta – e ripartisce equamente i proventi derivanti dai canoni 
radiotelevisivi	tra	le	regioni	della	Svizzera.		

ufficio federale dell’ambiente UFAM                www.umwelt-schweiz.ch

Direttore: 
Bruno oberle

Posti: 
408

Ricavi: 39 515 000.–
Spese: 1 358 439 300.–

Vivere	sani	e	sicuri	è	ciò	che	vogliamo	tutti.	E	anche	po-
ter godere di un paesaggio bello e diversificato, così come della 
fauna	e	della	flora.	Allo	stesso	tempo,	vogliamo	un’economia	che	
poggi	 su	 basi	 solide	 affinché	 tutti	 –	 va	 da	 sé	 –	 possano	 vivere	
confortevolmente.
	 Ma	tutto	ciò	cosa	ha	a	che	vedere	con	la	politica	ambientale?	
Molto.	Gli	habitat	e	gli	ecosistemi	non	sono	solo	apprezzati	per	
la	 loro	 bellezza	multiforme	 e	 la	 diversità	 delle	 specie	 vegetali	
e	 animali,	ma	 svolgono	 anche	molte	 altre	 importanti	 funzioni:	
purificano l’acqua, impollinano le piante utili e regolano il clima, 
forniscono	cibo,	materie	prime	e	altri	beni.	Uno	dei	compiti	prin-
cipali	dell’UFAM	è	preservare	nel	lungo	periodo	la	diversità	delle	
forme	di	vita,	ossia	la	biodiversità.	L’UFAM	si	impegna	a	garantire	
un	 utilizzo	 sostenibile	 dell’acqua,	 del	 suolo	 e	 dell’aria,	 contri-
buendo	così	a	mantenere	un’economia	sana.	Specialmente	in	un	
Paese	alpino	come	la	Svizzera,	la	natura	può	però	rappresentare	
anche	una	minaccia:	pensiamo	alle	alluvioni	e	alle	inondazioni,	
alla	caduta	di	massi	o	alle	valanghe;	si	tratta	di	eventi	sotto	gli	
occhi	di	tutti.	L’UFAM	aiuta	i	Cantoni,	i	Comuni	e	la	popolazione	
a dotarsi in tempo utile di misure adeguate contro i pericoli natu-
rali,	sia	con	l’ausilio	di	apposite	carte	che	riportano	le	zone	più	a	
rischio	sia	con	i	boschi	di	protezione	a	monte	di	strade	e	abitati.

ufficio federale dello 
sviluppo territoriale ARE   www.are.admin.ch

Direttrice: 
Maria Lezzi

Posti: 
64

Ricavi: 49 100.–
Spese: 18 734 400.–

La	 globalizzazione	 avanza	 a	 ritmo	 incalzante	 e	 i	 Paesi	
dell’UE	hanno	costituito	un	forte	spazio	economico.	La	Svizzera	è	
quindi	chiamata	ad	affrontare	sfide	importanti:	deve	posizionarsi	
in modo ottimale e far valere i propri punti forti, ossia aree me-
tropolitane	e	spazi	economici	efficienti,	una	fitta	rete	di	Comuni	
vitali	e	vivibili,	paesaggi	diversificati	e	intatti	nonché	una	produ-
zione	agricola	rispettosa	dei	principi	dello	sviluppo	sostenibile.
	 Grazie	a	moderne	infrastrutture	di	trasporto,	negli	ultimi	anni	
i	tempi	di	percorrenza	tra	le	città,	i	centri	turistici	e	rurali	della	
Svizzera	 si	 sono	 accorciati.	 Ciò	 ha	 avuto	 ripercussioni	 positive	
sulla	rete	urbana	e	sulle	aree	rurali,	ma	ha	anche	comportato	un	
maggiore	fabbisogno	di	spazio	residenziale,	con	la	conseguenza	
che	sono	andati	persi	preziosi	paesaggi	rurali	e	spazi	produttivi.	
Gli insediamenti e i trasporti non risultano ancora sufficiente-
mente	armonizzati.	Di	conseguenza,	lo	sviluppo	del	territorio	in	
Svizzera	non	è	ancora	così	sostenibile	come	richiesto	dalla	Costi-
tuzione	federale	e	dalla	legge	sulla	pianificazione.	L’Ufficio	fede-
rale	dello	sviluppo	territoriale	(ARE)	sostiene	e	promuove	quindi	
progetti	atti	a	gestire	lo	sviluppo	territoriale	della	Svizzera	entro	
binari rispettosi dei principi dello sviluppo sostenibile. In stretta 
collaborazione	con	Cantoni,	città	e	Comuni,	l’ARE	ha	perciò	ela-
borato	il	Progetto	territoriale	Svizzera	-	una	linea	guida	d’azione	
e	di	orientamento	verso	il	futuro	della	pianificazione	in	Svizzera.	
L’Ufficio	assume	pure	un	ruolo	di	consulenza	e	di	coordinamento	
per	quel	che	riguarda	l’aggiornamento	della	legge	federale	sulla	
pianificazione	del	territorio,	attualmente	dibattuta	in	Parlamento.	

Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN  

Direttore: 
Hans Wanner

Posti: 
137

Ricavi: 57 900 000.–
Spese: 53 400 000.–

L’Ispettorato	 federale	 della	 sicurezza	 nucleare	 (IFSN)	
sorveglia	 la	 sicurezza	degli	 impianti	nucleari	della	Svizzera.	 In	
qualità	di	ente	 indipendente	di	diritto	pubblico,	 l’IFSN	sottostà	
direttamente al Consiglio federale e riprende tutte le mansioni 
della	precedente	Divisione	principale	per	 la	 sicurezza	degli	 im-
pianti	 nucleari	 (DSN).	 L’obiettivo	 principale	 dell’attività	 di	 sor-
veglianza	della	Confederazione	nell’ambito	dell’energia	nucleare	
è	rappresentato	dalla	radioprotezione	dell’uomo	e	della	natura.	
L’IFSN	 sorveglia	perciò	 le	 cinque	 centrali	nucleari	della	Svizze-
ra, i depositi intermedi per le scorie radioattive e i progetti di 
ricerca	 in	 ambito	 nucleare	 condotti	 dall’Istituto	 Paul	 Scherrer,	
dal	Politecnico	 federale	di	Losanna	e	dall’Università	di	Basilea.	
L’IFSN	controlla	se	gli	esercenti	rispettano	i	requisiti	in	materia,	
se	 l’esercizio	 degli	 impianti	 è	 sicuro	 e	 se	 la	 radioprotezione	 è	
garantita.	L’IFSN	si	occupa,	infine,	del	trasporto	sicuro	di	mate-
riale	radioattivo	e	delle	indagini	geologiche	relative	ai	depositi	in	
strati profondi delle scorie radioattive.

Capo del Dipartimento: 
Doris Leuthard 

Palazzo federale Nord, 3003 Berna
031 322 55 11
Responsabile dell’ informazione: Dominique Bugnon
www.uvek.admin.ch
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I trIbunalI della ConfederazIone, ovvero

Il potere giudiziario
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O sservando attraverso la vetrata della caf

fetteria la torre di dodici piani del nuovo 

edificio del tribunale amministrativo fede

rale a San Gallo, l’impressione è che tutto sia già 

ultimato e pronto per il trasloco. ad inizio 2012, 

invece, gli operai sono ancora al lavoro. Infatti, 

le cinque corti e l’insieme dei servizi del tribuna

le amministrativo federale inizieranno a lavorare 

nei loro locali definitivi solo in luglio. nel corso 

dell’autunno vi si insedierà anche il nuovo tribu

nale federale dei brevetti. Con l’inaugurazione di 

questo imponente edificio e nuovo simbolo della 

città di San Gallo, i tribunali della Confederazio

ne sono ora, così come deciso dal Parlamento per 

motivi legati al federalismo, distribuiti nelle varie 

regioni geografiche e linguistiche del Paese: il tri

bunale federale opera, quale autorità giudiziaria 

suprema, a losanna e a lucerna, mentre il tribu

nale penale federale ha la sua sede a bellinzona 

ed il tribunale amministrativo federale, unitamen

te al tribunale federale dei brevetti, a San Gallo. 
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Il trIbunale federale e I trIbunalI dI PrIma IStanza della ConfederazIone

La giustizia
Il tribunale federale è la Corte suprema svizzera ed incarna, con i tribunali di prima istanza 
della Confederazione (il tribunale penale federale, il tribunale amministrativo federale e il 
tribunale federale dei brevetti), il potere giudiziario. Questi tribunali contribuiscono con la loro 
giurisprudenza all’evoluzione del diritto e all’adattamento di quest’ultimo alle nuove realtà. In 
caso di pretesa violazione dei diritti dell’uomo, le loro decisioni di ultima istanza possono, a 
talune condizioni, essere sottoposte per esame alla Corte europea dei diritti dell’uomo a Stra
s burgo (potere giudiziario del Consiglio d’europa). 

I nuovi tribunali di prima istanza della Confederazione
Fino a poco tempo fa, a livello federale esistevano soltanto due 
tribunali: il Tribunale federale di Losanna e il Tribunale federale 
delle assicurazioni di Lucerna. Con la «riforma giudiziaria», ap-
provata a larga maggioranza dal Popolo svizzero nel 2000, sono 
state istituite due nuove autorità di grado immediatamente in-
feriore al Tribunale federale nell’ambito del diritto penale e del 
diritto amministrativo della Confederazione: il Tribunale pena-
le federale e il Tribunale amministrativo federale. L’obiettivo era 
quello di sgravare il Tribunale federale e rafforzare il suo ruolo 
quale Corte suprema nazionale. Tale riforma perseguiva altre-
sì l’obiettivo di migliorare la protezione giuridica dei cittadini e 
semplificare i rimedi giuridici a loro disposizione. 

Il Tribunale federale dei brevetti è, invece, in primo luogo stato 
creato per far fronte all’accresciuta complessità delle cause in 
materia di brevetti, le quali hanno reso necessaria la loro evasio-
ne da parte di esperti specialisti.

Il Tribunale federale è l’istanza 
giudiziaria suprema a livello federale
Una gran parte delle decisioni dei tre tribunali di prima istanza 
della Confederazione può essere impugnata dinanzi al Tribunale 
federale. Esso ha la propria sede a Losanna e a Lucerna.

Quali cause vengono giudicate dai tribunali 
di prima istanza della Confederazione?
Il Tribunale penale federale giudica fra le altre cose i gravosi pro-
cessi penali di prima istanza della Confederazione, trattati in 
passato direttamente dal Tribunale federale. Un esempio è costi-
tuito dal processo apertosi dinanzi al Tribunale penale federale 
di Bellinzona nell’autunno 2011 contro membri degli «Hells An-
gels», accusati di appartenere ad un’organizzazione criminale, di 
reati in materia di stupefacenti, di tentata estorsione, di tentato 
sequestro e di atti preparatori di una rapina. Questa causa è an-
cora pendente al momento in cui la presente pubblicazione è in 
corso di stampa.

Il Tribunale amministrativo federale giudica soprattutto i ricorsi 
contro le decisioni dell’amministrazione federale. Fra i casi giudi-
cati nel corso del 2011 v’è quello dell’azione intentata dall’Incari-
cato federale della protezione dei dati e della trasparenza contro 
Google e concernente Google Street View. Il Tribunale ammini-
strativo federale ha parzialmente accolto tale azione. Questa sen-
tenza è stata in seguito impugnata dinanzi al Tribunale federale, 

quale istanza superiore di ricorso, presso il quale la causa è attual-
mente pendente.

Il Tribunale federale dei  brevetti è il più recente dei tre tribunali di 
prima istanza della Confederazione: esso decide, quale autorità 
di primo grado, delle controversie in materia di brevetti, quale 
autorità di primo grado, sull’intero territorio svizzero.

Quali sono le competenze del Tribunale federale?
Il Tribunale federale giudica, da un lato, i ricorsi contro le deci-
sioni dei tre tribunali di prima istanza della Confederazione e, 
dall’altro, i ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza. 

Quale esempio di ricorso in materia di diritto pubblico può essere 
citato quello inoltrato al Tribunale federale contro una votazione 
popolare che ha avuto luogo nella primavera del 2011 nel Canto-
ne di Neuchâtel. In tale occasione, il Tribunale federale ha giudi-
cato lo scrutinio come incostituzionale e, pertanto, accolto il re-
lativo ricorso inoltrato da un cittadino. La votazione in questione 
vincolava la modifica di una legge sull’imposizione delle imprese 
e una legge sull’accudimento di bambini, obbligando pertanto gli 
elettori ad approvare o a respingere entrambe le leggi. Secondo 
il Tribunale federale, il modo in cui la votazione era presentata 
violava la libertà di voto e il principio dell’unità della materia.

Poiché vi era unanimità tra i cinque giudici del collegio giudican-
te, la decisione è stata presa tramite circolazione degli atti. Ciò 
significa che un giudice ha elaborato una proposta di sentenza 
per scritto, la quale è stata in seguito sottoposta agli altri giudi-
ci. Il testo definitivo è stato, infine, redatto tenendo conto delle 
osservazioni e delle proposte formulate da questi ultimi. Se non 
vi fosse stata unanimità tra i giudici, la legge avrebbe imposto la 
procedura della deliberazione orale. 

Perché i tribunali della Confederazione 
hanno la loro sede in luoghi diversi?
Dalla sua creazione, il Tribunale federale ha la sua sede a Losan-
na. Nel quadro della riforma della giustizia, il Parlamento - per 
ragioni legate al federalismo - ha deciso di mantenere l’ubica-
zione delle Corti di diritto sociale a Lucerna e di insediare a San 
Gallo e a Bellinzona i nuovi tribunali della Confederazione. Con 
la ripartizione dei tribunali nelle diverse regioni geografiche e 
linguistiche del Paese si è anche voluto sottolineare la loro reci-
proca indipendenza.  
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La Presidenza del Tribunale federale

L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari, il 
presidente e il vicepresidente del Tribunale federale. Essi stanno 
in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. Il pre-
sidente presiede la Corte plenaria e, inoltre, rappresenta il Tri-
bunale federale verso l’esterno. In caso di impedimento, egli è 

rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, 
dal giudice con la maggiore anzianità di servizio. Se vi sono più 
giudici con la stessa anzianità di servizio, esso è rappresentato dal 
più anziano tra loro.

Lorenz 
Meyer
UDC

Presidente
del Tribunale federale:

Gilbert 
Kolly
PPD

Vicepresidente
del Tribunale federale:

I 38 giudici federali...

...e i 19 giudici non di carriera svolgono la loro attività in una delle 
sette corti del tribunale di Losanna o di Lucerna. I giudici federali 
sono eletti dall’Assemblea federale plenaria in funzione di criteri 

linguistici, regionali e di rappresentanza politica. Essi sono eletti 
di volta in volta per sei anni e sono assistiti nel loro lavoro da 250 
impiegati.

I Corte di diritto pubblico

Jean
Fonjallaz
           PresidentePS

Heinz
Aemisegger
PPD

Niccolò
Raselli fino al  
            30.6.2012PS

Thomas
Merkli
PES

Ivo
Eusebio
PPD

François
Chaix
PLR

II Corte di diritto pubblico

Andreas 
Zünd
           PresidentePS

Peter
Karlen
UDC

Hans Georg
Seiler
UDC

Florence
Aubry Girardin
PES

Yves
Donzallaz
UDC

Thomas
Stadelmann
PPD

I Corte di diritto civile

Kathrin
Klett
           PresidentePS

Bernard
Corboz
PLR

Vera Rottenberg
Liatowitsch

PS

Gilbert
Kolly
PPD

Christina 
Kiss
PLR

II Corte di diritto civile

Fabienne
Hohl
           PresidentePLR

Elisabeth
Escher
PPD GLP

Lorenz
Meyer
UDC

Luca
Marazzi
PLR

Nicolas
von Werdt
UDC

Christian
Herrmann
UDC

Corte di diritto penale 

Hans
Mathys
           PresidenteUDC

Roland Max
Schneider
UDC

Laura
Jacquemoud-Rossari
PPD

Christian
Denys
PES

Felix
Schöbi
PBD

I Corte di diritto sociale

Rudolf
Ursprung
           PresidenteUDC

Susanne
Leuzinger

PS

Jean-Maurice
Frésard

PS

Martha
Niquille
PPD

Marcel
Maillard
PPD

II Corte di diritto sociale

Ulrich
Meyer
           PresidentePS

Aldo
Borella
PLR

Yves
Kernen 
UDC

Brigitte
Pfiffner Rauber
PES

Lucrezia
Glanzmann
PLR
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Il Tribunale federale garantisce la tutela giurisdi-
zionale, vigila sull’applicazione uniforme del diritto federale e 
contribuisce all’adeguamento dello stesso alle nuove circostanze. 
Non interviene d’ufficio, ma al contrario deve essere adito trami-
te ricorso. Giudica i ricorsi contro le decisioni delle autorità can-
tonali di ultima istanza e contro le decisioni del Tribunale penale 
federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale 
federale dei brevetti. Sul piano nazionale, il Tribunale federale 
giudica in ultima istanza la quasi totalità delle controversie giu-
ridiche.

Cause di diritto pubblico
Il Tribunale federale si pronuncia sui ricorsi in materia di diritto 
pubblico. Appartengono per esempio al diritto pubblico i diritti 
politici (diritto di voto per i cittadini, elezioni e votazioni popola-
ri), i diritti fondamentali (libertà personale, parità di trattamen-
to, ecc.) o il diritto fiscale. Tali vertenze vengono risolte dalle due 
Corti di diritto pubblico.

Cause civili
Il Tribunale federale esamina anche i ricorsi in materia civile. Il 
diritto civile (per esempio il diritto di famiglia), il diritto delle 
obbligazioni (per esempio il diritto della compravendita) e il di-
ritto commerciale ne fanno segnatamente parte. Nelle cause di 
carattere pecuniario il valore litigioso deve ammontare almeno a 
30 000 franchi, rispettivamente a 15 000 franchi nelle controver-
sie in materia di diritto del lavoro e di locazione. Tali vertenze 
vengono risolte dalle due Corti di diritto civile.

Cause penali 
Il Tribunale federale statuisce sui ricorsi contro le decisioni can-
tonali in materia penale e le decisioni del Tribunale penale fe-
derale.

Cause di diritto sociale 
Il Tribunale federale – in particolare le due Corti di diritto sociale 
– giudica i ricorsi in materia di diritto pubblico interposti contro 
le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni.

Tribunale federale
1000 Losanna 14
021 318 91 02
direktion@bger.admin.ch
www.bger.ch
www.eidgenoessischegerichte.ch/it

Il Tribunale penale federale è il tribunale pe-
nale ordinario della Confederazione. Esso ha sede a Bellinzona.
Il Tribunale è indipendente nella sua attività giurisdizionale; sot-
tostà alla vigilanza amministrativa del Tribunale federale nonché 
all’alta vigilanza esercitata dall’Assemblea federale, la quale ha 
eletto gli attuali 18 giudici di cui questo Tribunale si compone. I 
giudici restano in carica sei anni. Essi sono affiancati da circa 40 
collaboratori.
 Dal 1° gennaio 2012 il Tribunale si compone di una Corte pe-
nale e di una Corte dei reclami penali. Il Tribunale penale federa-
le decide in ultima istanza su alcuni casi che gli sono sottoposti. 
La maggior parte delle decisioni possono essere impugnate con 
ricorso al Tribunale federale.

Corte penale
La Corte penale giudica, in prima istanza, le cause penali che 
rientrano nella giurisdizione federale. Si tratta essenzialmente 
di crimini e delitti contro gli interessi della Confederazione, re-
ati in materia di esplosivi, così come quelli concernenti la crimi-
nalità economica, la criminalità organizzata, la corruzione ed il 
riciclaggio di denaro, nella misura in cui questi oltrepassano i 
confini cantonali o nazionali. A ciò si aggiungono le competenze 
derivanti dalla legge federale sulla navigazione aerea, dalla legge 
federale sull’energia nucleare o dalla legge federale sugli impian-
ti di trasporto incondotta.

Corte dei reclami penali
La Corte dei reclami penali statuisce sui reclami contro atti e 
decisioni del Ministero pubblico della Confederazione e della Po-
lizia giudiziaria federale nonché nell’ambito del diritto penale 
amministrativo. Giudica, inoltre, i conflitti in materia di foro fra 
le autorità di perseguimento penale cantonali e/o le autorità di 
perseguimento penale della Confederazione. La Corte dei reclami 
penali statuisce anche in ambito d’assistenza giudiziaria interna-
zionale in materia penale; essa decide sui ricorsi contro decisioni 
di estradizione in vista di un procedimento penale o per l’esecu-
zione di pene inflitte all’estero, nonché sui ricorsi contro deci-
sioni concernenti la concessione di altra assistenza ad autorità 
penali estere o l’esecuzione di sentenze penali straniere.

Tribunale penale federale
Casella postale 2720, 6501 Bellinzona
091 822 62 62
www.bstger.ch
www.eidgenoessischegerichte.ch/it
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Il Tribunale amministrativo federale è en-
trato in funzione a Berna e Zollikofen nel 2007. Dal 1º luglio 
2012 svolge la sua attività nel nuovo edificio di San Gallo.
 Il compito principale del Tribunale amministrativo federale 
è quello di pronunciarsi sulle controversie in materia di diritto 
pubblico nei settori di competenza dell’Amministrazione fede-
rale. Si tratta sia di ricorsi contro decisioni di autorità federali 
oppure, eccezionalmente, cantonali, sia di azioni esaminate in 
prima istanza fondate sul diritto amministrativo federale.
 Il Tribunale amministrativo federale interviene sia come au-
torità di grado inferiore rispetto al Tribunale federale sia come 
ultima o unica istanza; le sue decisioni sono definitive in oltre la 
metà dei casi.
 Il Tribunale amministrativo federale è indipendente nella sua 
attività giurisdizionale; sottostà alla vigilanza amministrativa del 
Tribunale federale nonché all’alta vigilanza esercitata dall’As-
semblea federale, la quale elegge i giudici per un periodo di fun-
zione di 6 anni.

organizzazione
Al momento attuale sono attivi presso il Tribunale amministrati-
vo federale 75 giudici e circa 330 collaboratori.
 Il Tribunale è strutturato in cinque Corti, ciascuna suddivisa 
in due Camere, e una Segreteria generale.
 Le Corti sono competenti per le procedure di azione e di ri-
corso che vengono suddivise tra di esse a seconda del tema.
•	La Corte I è competente, tra l’altro, per le cause che riguardano i 

settori ambiente, trasporti, energia e imposte.
•	La	Corte II si occupa principalmente delle cause che riguardano i 

settori formazione, diritto economico e diritto della concorrenza.
•	 La	Corte III cura soprattutto le cause che riguardano i settori 

diritto degli stranieri, assicurazioni sociali e sanità. 
•	Le	Corti IV e V trattano esclusivamente le cause che riguardano il 

settore diritto in materia di asilo, ovvero tutto quanto concerne il 
riconoscimento della qualità di rifugiato e l’espulsione.

Nella maggior parte dei settori le decisioni del Tribunale ammini-
strativo federale sono impugnabili davanti al Tribunale federale; 
solo in pochi settori, nei quali le procedure sono numerose e at-
tinenti alla procedura di asilo, le sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale sono definitive.
 Il Tribunale amministrativo federale pubblica le sentenze di 
merito in Internet. 
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Il Tribunale federale dei brevetti giudica dal  
1º gennaio 2012, in quanto tribunale di primo grado della Confe-
derazione, le controversie di diritto civile in materia di brevetti, 
sostituendo i tribunali cantonali competenti fino a quella data. 
Ha la competenza esclusiva per le questioni legate alla validità 
e alla violazione di un brevetto. Possono essere promosse dinan-
zi al Tribunale federale dei brevetti anche altre azioni civili in 
materia brevettuale, ad esempio quelle riguardanti i contratti di 
licenza brevettuale o il diritto a un brevetto. 
 Il Tribunale federale dei brevetti decide in qualità di autorità 
di grado inferiore al Tribunale federale. Sottostà alla vigilanza 
amministrativa del Tribunale federale e all’alta vigilanza dell’As-
semblea federale.
 La sede del Tribunale federale dei brevetti è a San Gallo, 
provvisoriamente alla St. Leonhardstrasse 49. Nell’autunno 2012 
sarà trasferita nel nuovo edificio, sempre a San Gallo.
 I giudici del Tribunale federale dei brevetti sono eletti dall’As-
semblea federale per una durata di sei anni. Il Tribunale federale 
dei brevetti si compone di 2 giudici ordinari e di 36 giudici non 
di carriera, di cui 25 con una formazione tecnica e 11 con una 
formazione giuridica. Tutti dispongono di conoscenze comprova-
te in materia di diritto dei brevetti.
 I singoli casi sono trattati da collegi giudicanti composti da 
tre, cinque o sette giudici. Ogni collegio giudicante comprende 
sia giuristi sia tecnici. La composizione avviene secondo criteri 
tecnici. 
 I provvedimenti d’urgenza sono trattati dal presidente quale 
giudice unico. Se nella procedura in materia di provvedimenti 
sorgono questioni tecniche, il presidente fa intervenire due giu-
dici tecnici.
 Nelle istanze e nelle memorie nonché nei dibattimenti le parti 
possono impiegare, di comune accordo, l’inglese invece di una 
lingua ufficiale. Il Tribunale federale dei brevetti pronuncia le 
sue decisioni in una lingua ufficiale.
 Il Tribunale federale dei brevetti assicura procedure rapide ed 
economiche. Le conoscenze tecniche dei suoi giudici permetto-
no di trattare la maggior parte dei casi senza ricorrere a perizie 
esterne lunghe ed onerose.
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Unitevi a noi.

Plasmate il futuro della Svizzera con noi. 
All’interno dell’Amministrazione federale svolgete 
compiti in un contesto nazionale e internazionale.

Per saperne di più su opportunità di carriera,
posti di tirocinio e di praticantato.
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