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La Confederazione
in breve

Care lettrici, cari lettori,
l’ambasciatrice di un Paese asiatico, giunta da poche settimane in
Svizzera, si trovava alla stazione principale di Zurigo in attesa del
treno per Berna che sarebbe partito alcuni minuti più tardi. «Ma
quello non è ...!» si sorprese a pensare in quel momento vedendo
l’allora presidente della Confederazione, con la cravatta al vento, correre per non perdere il treno. Come mi confidò alcuni anni
dopo, quella scena le aveva suscitato questi due pensieri: «Che
cosa? Il presidente della Svizzera viaggia in treno?» e «Il treno non
aspetta il presidente, ma parte semplicemente all’orario prestabilito.» Nel suo Paese tutto ciò sarebbe stato impensabile.
Gli stranieri che lavorano qui sono per lo più affascinati dalla politica svizzera. Ma si pongono anche alcune domande: come può
funzionare un sistema in cui il Popolo detiene un tale potere?
Oppure: come reagisce il sistema a iniziative popolari di difficile
attuazione a una prima occhiata? Rispondere a simili domande e
spiegare come funziona il sistema politico svizzero è uno dei compiti della Cancelleria federale.

Avete tra le mani l’opuscolo «La Confederazione in breve». Ogni
anno la Cancelleria federale provvede ad aggiornarlo in collaborazione con i dipartimenti, i tribunali e il Parlamento. I testi, le
immagini e i grafici presentano una panoramica semplice e chiara su come le istituzioni dello Stato interagiscono a tutti i livelli.
L’opuscolo contiene inoltre informazioni sorprendenti. Lo sapete
chi verifica in Svizzera che un metro misuri esattamente un metro? È l’Amministrazione federale o, più precisamente, l’Istituto
federale di metrologia (METAS). Per saperne di più, andate a
pagina 54.
Buona lettura!

Persino i diplomatici stranieri che vivono già da qualche tempo a
Berna continuano a stupirsi di cose che per noi sono ovvie, come
per esempio un presidente che viaggia in treno. I nostri ospiti stranieri ci pongono spesso domande fondamentali: «Se il Popolo si
oppone a un affare governativo non scoppia una crisi di Stato?»
No, non accade, perché i cittadini esprimono il proprio parere costantemente, di votazione in votazione.

La cancelliera della Confederazione Corina Casanova

Dobbiamo anche spiegare perché in Svizzera i tempi della politica sono diversi che negli altri Stati. Nei Paesi europei le decisioni
importanti sono prese spesso molto rapidamente, mentre la Svizzera ha un ritmo più lento. Il nostro sistema integra le minoranze
(p. es. le regioni linguistiche), compensa le disparità (p. es. tra
città e campagna), favorisce la partecipazione (p. es. del Popolo). Tutto questo richiede tempo. Come contropartita otteniamo
però preziosi vantaggi: stabilità, continuità e identificazione nella
politica da parte della popolazione.
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INTERVISTA AL CONSIGLIERE FEDERALE DIDIER BURKHALTER,
PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE NEL 2014

«Nell’ambito dei buoni uffici,
è indiscutibile che la Svizzera
abbia un certo ruolo»

Le è capitato, nel quadro del Consiglio
federale, di dover appoggiare una decisione
del Collegio che non condividesse?
Come ci è riuscito?
Capita spesso che le posizioni inizialmente assunte siano molto distanti le une
dalle altre, ma la discussione è condotta
in modo che tutti possano esprimere la
propria opinione. Si tengono così in considerazione le proposte di tutti, anche se
non nella loro totalità. Nel 99,9 % dei casi,
il Consiglio federale difende le proprie
decisioni senza problemi, proprio perché
s’impegna a trovare la soluzione migliore
tenendo conto di tutti i diversi punti di vi
sta. Come membri di un’autorità collegiale,
abbiamo il dovere di appoggiare le decisio
ni del Collegio, anche quando riflettono
solo in parte la nostra posizione.

«Lungo tutto il percorso del
sole c’è sempre una parte
di Svizzera che lavora»
Signor Presidente, che cosa rappresenta
per lei quest’anno di presidenza?
È un grande onore. È da molto che prepariamo quest’anno presidenziale. Esso coincide con la presidenza svizzera dell’OSCE,
l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Non sarà quindi un
cambiamento drastico, mi sono preparato
interiormente all’evento, anche se avrò
poco tempo per riflettere su cosa realmente significhi per me. L’incarico comporta
prima di tutto maggiori responsabilità, che
richiederanno molto investimento.
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In qualità di presidente della Confederazio
ne, quali priorità e quali doveri la attendo
no nel 2014?
Abbiamo scelto una linea politica semplice: i rapporti tra la Svizzera ed il resto del
mondo, una questione attuale e molto dibattuta. È perciò bene che la discussione
abbia luogo più sulla base di progetti concreti che sul piano ideologico. Per questo
motivo, abbiamo stabilito tre importanti
obiettivi: i giovani, il lavoro e l’apertura,
grazie ai quali definire meglio la posizione
della Svizzera nel mondo, le sue responsabilità e la sua capacità di cambiare le cose
in meglio.

Da due anni è a capo del Dipartimento
federale degli affari esteri. Rimpiange il
Dipartimento federale dell’interno? Che
cosa le offre di più il Dipartimento federale
degli affari esteri rispetto al Dipartimento
federale dell’interno?
Sono due dipartimenti molto diversi.
È un po’ come in una casa: il passaggio
dall’interno all’esterno deve avere una sua
logica da qualche parte. Non sono una persona che nutre rimpianti e quindi, in questo
momento, sono profondamente concentrato sul dipartimento che dirigo. Il DFAE è un
dipartimento che affascina, è attivo 24 ore
su 24 perché è in contatto costante con il
mondo intero. Sulla carta geografica nel
mio ufficio, sono segnate tutte le rappresentanze svizzere. È una vecchia carta che
non ha nulla di tecnologico, ma è molto importante per me perché mostra che, lungo

tutto il percorso del sole, c’è sempre una
parte di Svizzera che lavora. E in questo dipartimento ce ne accorgiamo.
Quali avvenimenti hanno segnato maggior
mente i suoi due anni a capo del DFAE ?
Sul piano del lavoro, sicuramente l’evo
luzione dei rapporti tra la Svizzera e
l’Unione Europa. Dal punto di vista uma
no, i viaggi, in particolar modo quelli in
Africa o in altre regioni, ad esempio in Colombia, dove i bambini devono affrontare
difficoltà e violenze atroci. Sono lieto che
il DFAE abbia i mezzi necessari per lo sviluppo di progetti volti a migliorare queste
situazioni.
In qualità di capo del Dipartimento federale
degli affari esteri, quali aspetti della
politica estera pone in rilievo? Che ruolo
può svolgere un Paese piccolo come la
Svizzera nel mondo?
È indiscutibile che la Svizzera abbia un
certo ruolo. Nell’ambito dei buoni uffici, il
nostro Paese ha una particolarità: Ginevra.
È un luogo speciale dove abbiamo la sensazione che si possa realmente promuovere la pace e progredire verso un maggiore
livello di sicurezza. Vogliamo continuare a
favorire le grandi conferenze in Svizzera,
poiché la tradizione del dialogo è la carta
vincente della nostra politica estera. Sul
piano strategico, poniamo l’accento sulle
relazioni con i Paesi limitrofi, con l’UE e
con i partner dei Paesi emergenti. Siamo
consapevoli della nostra responsabilità nei
confronti delle sfide globali: il clima, la migrazione, la salute ecc.
5

«Mi aspetto praticamente tutto
dai giovani, ma sono anche
disposto a lavorare molto
per loro»
«Donna o uomo,
quello che conta è il
potenziale»

La diplomazia svizzera sta guadagnando
ancora terreno (negoziati con l’Iran,
conferenze sulla Siria). Qual è il suo ruolo
in tale processo?
È un lavoro di squadra. Il Consiglio federale, e in particolare il capo del DFAE,
hanno in primo luogo il compito di creare
contatti. Occorre costruire una rete umana
che permetta di dialogare in modo diretto
sulla possibilità di cooperare o di impiegare nuove forze verso una soluzione politica
internazionale. Il Dipartimento fonde le
competenze su tutti i livelli operativi, affin
ché le persone siano contente di trovarsi
in Svizzera. C’è un aspetto che mi è stato
seg nalato più volte: il fatto che in Svizzera
tutto funzioni bene permette di concentrarsi sui negoziati.
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Ha deciso di abbandonare la politica delle
quote per la parità dei sessi nei concorsi
diplomatici e di dare priorità all’eccellenza.
Perché?
(Sorridendo) Se adottassi la politica delle
quote per i giornalisti, voi due oggi non
sareste qui. Noi desideriamo solo che la diplomazia svizzera sia eccellente. Ogni anno,
molti giovani s’interessano alla carriera
diplomatica e la selezione dei candidati
è molto rigorosa. Nel 2013 le assunzioni
delle donne hanno superato quelle degli
uomini. Che io sappia, è la prima volta che
accade nella storia. Iniziare una carriera
diplomatica significa essere pronti a intraprendere un percorso professionale al servizio della Confederazione e degli interessi
della Svizzera, assumendosene la responsabilità. Donna o uomo, quello che conta
è il potenziale ed è su questo che bisogna
puntare quando si sceglie.

Nel 2014 ricoprirà anche la carica di
presidente dell’Organizzazione per la
cooperazione e la sicurezza in Europa
(OSCE). La mole di lavoro non sarà un po’
troppo grande?
Ci vorrà molta organizzazione. Sicuramente comporterà una mole gravosa di lavoro,
ma costituirà anche un’opportunità, perché il fatto di essere allo stesso tempo presidente di un Paese e presidente dell’OSCE
offre molte più occasioni per facilitare i
contatti tra i Capi di Stato. Rappresenterà
un canale di accesso utile tanto alla Svizzera quanto all’OSCE, questo è l’aspetto
positivo.
Quali sono i progetti della Svizzera per
quest’anno presidenziale?
Come per la presidenza della Confede
razione, abbiamo fissato un piano volto ad
edificare una comunità fondata sulla sicurezza al servizio dell’individuo. Per quanto riguarda i progetti concreti ne abbiamo
previsti una decina. Tra questi, uno riguarda proprio le persone della vostra età: 57
giovani provenienti da ciascuno dei Paesi
dell’OSCE andranno a formare una sorta
di OSCE dei giovani e stabiliranno un piano d’azione che, spero, potrà essere discus-

so nel corso della Conferenza ministeriale
che si terrà a Basilea nel mese di dicembre.
Ha accennato quanto sia importante che i
giovani vengano coinvolti nell’ambito
dell’OSCE. Che cosa si aspetta da noi in
generale?
Moltissimo (ridendo). Non si fa politica
perché i risultati si vedano nell’immediato.
Le decisioni di un governo hanno effetto a
lungo termine. Possono essere decisive per
le generazioni future. Tuttavia i giovani
che mostrano tanto impegno sul fronte politico, ma che non s’interessano realmente
alle decisioni del governo, non se ne rendono sempre conto. Mi aspetto molto dai
giovani perché sono convinto che siate voi
che dobbiate capire fino a che punto le decisioni che, fra poco, saremo chiamati a
prendere in Svizzera, in particolar modo
con riguardo alla questione europea, condizioneranno la vostra libertà e i vostri valori. Infatti, mi aspetto praticamente tutto
dai giovani, ma sono anche disposto a lavorare molto per loro.
Intervista: Pauline Robert e Nicole Emch, studentesse in
relazioni internazionali all’Università di Ginevra.
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Le finanze
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DA CONFEDERAZIONE DI STATI A STATO FEDERALE

Pietre miliari della
storia svizzera
Il territorio svizzero è figlio del Congresso di Vienna del 1815, mentre politicamente la
Svizzera è figlia della Costituzione federale del 1848. I tredici Cantoni, che ancora oggi
ricordiamo grazie alle stelle sul bordo della moneta da cinque franchi, hanno costituito
il centro dell’eterogenea Vecchia Confederazione. Negli anni dal 1798 al 1848, caratterizzati
da numerose guerre e crisi, la Confederazione di stati si è trasformata in Stato federale.
Da allora le competenze della Confederazione, i diritti popolari e la pluralità politica sono
aumentati notevolmente.
1291 Patto federale: inizio
Nel 1291, ad inizio agosto, Uri, Svitto e Untervaldo hanno concluso un patto di pace,
confermato nel 1315. Nel corso dei secoli
si sviluppa la Confederazione. Allo stesso
tempo, i Cantoni confederati conquistano
o acquistano i territori assoggettati. Fino al
1513 il numero di Cantoni della Confedera
zione aumenta fino ad arrivare a 13.
1525 Riforma: scisma confessionale
La Riforma, che prende piede a Zurigo e
in altri Cantoni nel 1523 e a Ginevra nel
1536, porta a uno scisma fra Cantoni cattolici e Cantoni protestanti, che fino al
1712 si affrontano militarmente quattro
volte.

1648 Pace di Vestfalia: inizio della
sovranità internazionale
Dopo la Guerra dei trent’anni (1618 – 48),
nella Pace di Vestfalia viene riconosciuta la
«piena libertà» della Confederazione.
1798 – 1803 Repubblica Elvetica: Stato
centrale con Cantoni non indipendenti
Nel 1798 un’armata francese conquista la
Svizzera. Il Direttorio francese detta una
Costituzione unitaria per la Repubblica
Elvetica, che teoricamente si basa sui principi uguaglianza giuridica, sovranità del
popolo e suddivisione dei poteri, ma che
in realtà è imposta con la forza delle armi.
Quale stato satellite della Francia, la Repubblica Elvetica è costretta a rinunciare

alla propria neutralità. La Svizzera diventa
teatro di guerra.
1803 Atti di Mediazione: Cantoni di nuovo
Stati
Con gli Atti di Mediazione Napoleone ristabilisce i tredici Cantoni e ne crea altri
sei, riconosciuti anch’essi come stati. Ormai la Confederazione conta 19 Cantoni
ognuno dei quali ha una propria Costituzione, ma riconosce un’unica Costituzione
federale comune.
1815 Patto federale: ancora più competen
ze per i Cantoni
Dopo la sconfitta di Napoleone contro la
coalizione europea, la Confederazione riprende contatto con Vallese, Neuchâtel e
Ginevra e arriva a contare 22 Cantoni. Il
Patto federale del 1815 trasmette ai Cantoni alcune competenze della Confederazione, che però resta responsabile della
politica di sicurezza.
1815 Congresso di Vienna: stabilire i confini
del Paese
Nel 1815 la neutralità della Svizzera e
l’inviolabilità del suo territorio vengono
riconosciute internazionalmente. Gli attuali confini del Paese e dei Cantoni vengono
sostanzialmente stabiliti (ad eccezione del
Cantone Giura, istituito nel 1979).

«Unus pro omnibus. Omnes pro uno» (uno per tutti, tutti per uno): la cupola di vetro che si può ammirare nell’ingresso del Palazzo
federale simboleggia la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, così come definita nella Costituzione federale del 1848.
Fonte: www.parlament.ch
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1847– 48 Guerra del Sonderbund: guerra
civile per la riforma della Confederazione
Dal 1822 i Cantoni diventano più liberali
e più radicali. Sulla questione struttura da
dare alla Confederazione sorgono contrasti
con i Cantoni Lucerna, Uri, Svitto e Untervaldo, Zugo, Friborgo e Vallese, contrari
alla riforma. La formazione di un Sonderbund fra questi sette Cantoni cattolico-conservatori porta alla guerra nel 1847.

1848 Costituzione federale: Stato federale
con diritti democratici
Con l’accettazione della Costituzione federale da parte del popolo, nasce lo Stato
federale moderno che garantisce alla maggioranza dei cittadini (uomini) molti diritti e libertà, p.es. il diritto di voto e di elezione, la libertà di stampa e di religione. A
livello federale viene introdotto il sistema
delle due camere sul modello americano,
con un Consiglio nazionale e un Consiglio
degli Stati che eleggono il Consiglio federale. Alcuni settori vengono centralizzati.
La Svizzera inizia a trasformarsi in spazio
giuridico ed economico unitario.
1874 Revisione totale della Costituzione
federale: sviluppo dei diritti del popolo
La Costituzione federale, rivista nel 1874,
estende i compiti della Confederazione e i
diritti democratici. Dona ai cittadini svizzeri due nuovi strumenti per influenzare
la politica a livello federale: nel 1874
viene introdotto il referendum, nel 1891
l’iniziativa popolare. Con Josef Zemp
nel 1891 viene eletto per la prima volta
un rappresentante dei conservatori (oggi
PPD): il primo passo verso la democrazia
consociativa è compiuto.
Fine del XIX secolo: istituzione di partiti
politici
Le correnti politiche si organizzano in
partiti: nel 1888 nasce il Partito socialista
(PS), nel 1894 il Partito liberale radicale
(PLR), nel 1912 il Partito popolare cattolico conservatore (oggi Partito popolare
democratico PPD). Infine tra il 1917/1918
viene istituito il partito dei contadini, degli artigiani e dei borghesi (oggi Unione
democratica di centro UDC).

1914 –18 Prima guerra mondiale, Rivoluzione
russa: terreno fertile per idee socialiste
Durante la Prima guerra mondiale per
un’ampia fascia di popolazione la situa
zione peggiora. La povertà e la disoccupa
zione, ma anche le idee socialiste della
Rivoluzione russa portano nel 1918 a uno
sciopero generale. Nel 1919 il Consiglio
nazionale viene eletto per la prima volta secondo il sistema proporzionale. Così
facendo ci si muove ulteriormente verso
una democrazia consociativa (vedi pagina
40 – 41).
1939 – 45 Seconda guerra mondiale: più
potere al Consiglio federale
Durante la Seconda guerra mondiale la
Svizzera viene risparmiata dai conflitti
armati ed è una delle poche democrazie
ancora funzionanti sul continente. Il Parlamento conferisce al Consiglio federale
poteri che normalmente spettano solo al
Parlamento e nel 1943 elegge il primo socialdemocratico in Consiglio federale.
1959 Consiglio federale composto da
quattro partiti
L’elezione del Consiglio federale nel 1959
porta ad un governo composto dei rappresentanti dei quattro partiti con il mag
gior numero di elettori: 2 per il PLR, 2 per
il PPD, 2 per il PS e 1 per l’UDC. Questa
formazione rimarrà invariata fino al 2003
(«formula magica»).

1999 Revisione totale della Costituzione
federale
La revisione totale della Costituzione federale pone l’accento sul partenariato fra
Confederazione e Cantoni, fissa la precedenza del diritto federale sul diritto cantonale contrario e coinvolge ulteriormente
i Comuni.
2000 Decisione popolare per accordi con
l’UE
Con il 67% dei voti il popolo svizzero si dichiara favorevole agli accordi bilaterali fra
la Svizzera e l’Unione Europea (UE). Gli
accordi entrano in vigore fra il 2002/2004;
generano un accesso al mercato reciproco
e sono la base per una collaborazione nei
settori ricerca, sicurezza, asilo, ambiente e
cultura.
2002 Sì all’adesione all’ONU
Nel 2002 Popolo e Cantoni votano per
l’adesione alle Nazioni Unite (ONU). Da
allora in qualità di membro la Svizzera si
impegna attivamente per l’organizzazione
mondiale.

1971 Introduzione del diritto di voto alle
donne
Nel 1971 le donne svizzere ottengono il diritto di voto ed elezione a livello nazionale.
In alcuni Comuni e Cantoni però uomini e
donne avevano già gli stessi diritti politici.
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LA LIBERTÀ DEI MEDIA, OVVERO

La democrazia svizzera
12

Quali domande vengono poste a un personaggio politico? Di che cosa prende
nota il giornalista per il quotidiano o il sito web? I temi politici sono spesso
complessi. Qui ad esempio la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf
parla della strategia del Consiglio federale per la piazza finanziaria svizzera.
È compito dei professionisti dei media presentare le informazioni in modo
comprensibile per spettatori e lettori.
In Svizzera la libertà dei media è sancita dalla Costituzione. Mezzi d’informa
zione liberi e indipendenti svolgono un ruolo decisivo in una democrazia. Con

resoconti aggiornati e approfonditi fanno conoscere personaggi e temi politici.
La democrazia diretta in particolare ha bisogno di cittadini capaci di formarsi
un’opinione: due o tre volte all’anno sono infatti chiamati a votare su questioni
complesse e ogni quattro anni eleggono un nuovo Parlamento. I mezzi di
comunicazione, in quanto mediatori, sono sempre più importanti perché oggi la
politica non viene quasi mai vissuta direttamente al momento delle elezioni o
delle assemblee comunali. Ne abbiamo piuttosto un’esperienza indiretta,
mediata, appunto, da televisione, radio, giornali e media online.
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LA STRUTTURA FEDERALISTICA DELLA SVIZZERA, OVVERO

2396 più 26 uguale a 1
La Svizzera è uno Stato federativo: il potere del Paese è suddiviso fra Confederazione,
Cantoni e Comuni. I Cantoni e i Comuni dispongono di competenze estese e hanno fonti di
reddito proprie. Nelle decisioni che toccano l’intera Svizzera, i Cantoni partecipano sempre.
Il federalismo permette l’unità nella molteplicità. Per la Svizzera, con le sue quattro culture
linguistiche e le sue grandi diversità geografiche, il federalismo rappresenta un presupposto
importante per la convivenza.

La separazione dei poteri:
Per evitare concentrazione e abuso
di potere, in Svizzera il potere statale è suddiviso fra i poteri legislativo,
esecutivo e giudiziario.
Ciò significa per esempio che nessuno può fare parte di più di una
delle tre autorità federali, ossia il
Parlamento, il Governo e il Tribunale
supremo.

Chi elegge chi?
In Svizzera il popolo è sovrano
Secondo la Costituzione federale il popolo è il
sovrano del Paese, ossia la massima istanza politica. Comprende tutti i maggiorenni aventi
cittadinanza svizzera, ossia circa 5,2 milioni di
cittadini, in altre parole ben due terzi della popolazione residente. I minorenni e gli stranieri
non hanno diritti politici a livello federale.
Il popolo elegge …
… il Parlamento: il Legislativo
ll Parlamento svizzero, cioè il potere legislativo
dello Stato, si compone di due Camere: il Consiglio nazionale rappresenta tutta la popolazione
del Paese, il Consiglio degli Stati rappresenta i
26 Cantoni; insieme formano l’Assemblea federale plenaria > da pagina 22 a pagina 37

2396 Comuni

26 Cantoni

1 Confederazione

Alla base della politica svizzera troviamo i Comuni. Al momento
se ne contano 2396. Il loro numero diminuisce però continuamente, perché in particolare le località più piccole si uniscono per risolvere meglio i rispettivi compiti.
Circa un quinto dei Comuni ha un parlamento proprio – in particolare, ovviamente, le città; quattro su cinque invece ricorrono ancora alle decisioni democratiche per via diretta durante le assemblee comunali, alle quali possono partecipare tutti i cittadini che
hanno diritto di voto. Questo significa che il popolo non è rappresentato da deputati, ma prende le decisioni ed elegge l’Esecutivo.

L’unità politica successiva sono i Cantoni. I Cantoni sono gli Stati
che nel 1848 si unirono in una confederazione delegandole una
parte della propria sovranità. Un’eccezione è il Cantone Giura –
l’unico nato nel XX secolo: nel 1979 si è infatti staccato da Berna.
Ai sensi della Costituzione federale tutti i Cantoni hanno gli stessi
diritti e, a confronto mondiale, sono Stati che mantengono 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 parlamento, un proprio governo e tribunali propri. Il numero di deputati nei
parlamenti varia tra i 50 e i 180 membri, tutti eletti dal popolo –
nella maggior parte dei Cantoni secondo il sistema proporzionale.
Anche i governi cantonali vengono eletti dal popolo, in genere secondo il sistema maggioritario.
La democrazia diretta della Landsgemeinde oggi esiste solo an
cora nei Cantoni Appenzello Interno e Glarona. In tutti gli altri
Cantoni è ancora il popolo a decidere, per corrispondenza o alle
urne.

Confederazione è la denominazione svizzera per lo Stato federale.
L’abbreviazione CH risale al termine latino «Confoederatio Helvetica». Confoederatio significa lega, mentre Helvetica ricorda il
popolo celtico degli Elvezi che abitavano il territorio dell’attuale
Svizzera circa 2000 anni fa.
La Svizzera si è formata grazie ad un processo di oltre settecento
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 generali del Paese.
La Confederazione esercita la propria competenza in tutti i settori
per i quali la Costituzione gliene conferisce l’autorizzazione – ad
esempio nella politica estera e della sicurezza, in ambito doganale
e monetario, nella legislazione applicabile a tutto il territorio nazionale e nell’ambito della difesa.
I compiti che non sono esplicitamente segnalati come federali rientrano nelle competenze del livello precedente, quello cantonale.

Oltre ai compiti affidati loro dalla Confederazione e dal relativo Cantone – ad esempio la gestione del registro degli abitanti o 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.
Il livello di autonomia dei Comuni è deciso dal rispettivo Cantone,
motivo per cui non si ha un quadro uniforme.
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Il Parlamento elegge …
… il Governo: l’Esecutivo
Il Governo della Svizzera consta dei sette membri del Consiglio federale nonché del Cancelliere
della Confederazione, nominati dall’Assemblea
federale plenaria per quattro anni.
> pagine 38 – 73

… il Tribunale supremo: il Giudiziario
Il Tribunale federale con sede a Losanna e a Lucerna è la massima autorità giudiziaria in Svizzera.
Vi sono anche tre tribunali federali di primo grado: il Tribunale penale federale a Bellinzona, il
Tribunale amministrativo federale e il Tribunale
federale dei brevetti, entrambi a San Gallo.
> da pagina 74 a pagina 79

… il Ministero pubblico
In quanto autorità preposta al perseguimento
penale il Ministero pubblico della Confederazione è responsabile delle indagini e sostiene
l’accusa nel caso di reati diretti contro la Confederazione o che ledono fortemente i suoi inte
ressi. Sottostanno alla giurisdizione federale lo
spionaggio, i reati commessi con esplosivi o
materiale radioattivo oppure da impiegati federali nell’esercizio delle loro funzioni.
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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 Svizzera. La lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero
degli abitanti relativamente 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 di petizione vale per tutti, non solo per i cittadini con diritto
di voto: ognuno ha il diritto di rivolgere alle autorità richieste scritte,
iniziative e ricorsi. Le autorità sono tenute a prendere atto di tali peti
zioni, pur non essendo obbligate a rispondervi; tuttavia nella prassi esse
trattano ogni petizione e rispondono. Oggetto della petizione può essere
qualsiasi attività dello Stato.

Il diritto elettorale

Il diritto di voto

Il diritto d’iniziativa

Il diritto di referendum

Cumulo, panachage e stralcio

Invece di mugugnare

Formulare le aspettative

«No, grazie!»

Ogni quattro anni il popolo elegge i 200 membri del Consiglio nazionale. Tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il diciottesimo anno di età godono del diritto di voto attivo e passivo, cioè
possono eleggere ed essere eletti. In caso di elezione, gli impiegati
federali devono decidere se mantenere il posto o assumere il mandato elettorale.
Nei Cantoni che dispongono di più di un seggio al Consiglio na
zionale, 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 elettorale
vuota.
Possono inoltrare una scheda precompilata con la lista, modificata o meno, dei candidati dei singoli partiti.
I tre modi per modificare la lista possono essere applicati singolarmente 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 popolare:
i 246 deputati federali vengono perciò eletti direttamente dai
cittadini.

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 debolezza 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 essere
approvati o respinti sono da tre a quattro; in casi eccezionali tuttavia possono anche essere più del doppio. Si vota in occasione di
iniziative popolari e referendum.
Il referendum è obbligatorio quando bisogna decidere su modifiche della Costituzione o sull’adesione a determinate organizzazioni internazionali. In questi
casi la votazione popolare
deve aver luogo. Perché un
te
sto di questo genere venga approvato, è necessaria
la doppia maggioranza, cioè
tanto la maggioranza dei voti dell’elettorato nazionale quanto la
maggioranza dei voti dei Cantoni 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 importanza,
emanati dal Parlamento, nonché determinati trattati interna
zionali sono sottoposti a votazione soltanto se richiesto mediante
referendum facoltativo. La maggioranza dei votanti è sufficiente
per l’accettazione di tali progetti.

I cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare
una loro proposta di modifica o integrazione della Costituzione
federale. Contrariamente a quanto succede nei Cantoni, a livello
federale non è possibile chiedere una nuova legge o una modifica
di una legge già esistente.
Per la riuscita formale di un’iniziativa sono necessarie le firme di
100 000 aventi diritto di voto, raccolte entro il termine di 18 mesi.
L’iniziativa popolare può essere presentata in forma di proposta generica, come avviene molto spesso, o in
forma di progetto già elaborato, il cui
tenore non può essere modificato dal
Parlamento o dal Governo.
Le autorità reagiscono spesso a un’iniziativa popolare presentando
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 controprogetto; con una
domanda risolutiva si stabilisce quale dei due testi entra in vigore
nel caso in cui entrambi ottengano la maggioranza 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.

Il popolo ha il diritto di intervenire nelle decisioni del Parlamento.
Le leggi federali, i decreti federali di obbligatorietà generale 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 effetto
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.
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CHI RAPPRESENTA QUALI INTERESSI POLITICI, OVVERO

I quattro partiti con la maggior quota elettorale
I partiti raggruppano persone che condividono opinioni comuni per quanto concerne lo Stato, la
società, l’economia ecc. Assumono la funzione di elementi di collegamento fra il popolo e lo Stato
e sono indispensabili per il funzionamento della democrazia. I vari partiti svizzeri rappresentano
una realtà tanto eterogenea quanto lo sono le varie regioni della Paese. In queste pagine gli undici
partiti rappresentati in Parlamento colgono l’opportunità di presentarsi ai lettori.

UDC Unione democratica di centro

PLR
90 000 membri
fondata nel 1917

www.svp.ch

«L’Unione democratica di centro è nata nel 1971 dalle ceneri 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 del diritto elevata: la crisi
dell’indebitamento e finanziaria che ha colpito l’Europa ne è la
prova. Il nostro Paese non riesce più a controllare autonomamente
l’immigrazione. 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 migliorare 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 libertà.
Il 14 dicembre 2011 il Parlamento ha rieletto il consigliere fede
rale UDC Ueli Maurer, ma non ha rispettato il diritto dell’UDC a
due seggi in Governo, costituendo una coalizione di centro-sinistra. Si è persa così l’occasione di creare stabilità politica a lungo
termine.»

Presidente del partito: 			
Toni Brunner, consigliere nazionale

PS Partito socialista svizzero
www.pssvizzero.ch

«Nella nostra Costituzione si legge che ‹la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri›.
Ci impegniamo per una società nella quale chiunque possa svilupparsi liberamente. Ma una società nella quale ci sia anche una
rete sociale dalle maglie sufficientemente strette per impedire che
qualcuno cada.
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. Chi lavora nella ricca Svizzera dovrebbe anche riuscire a
vivere con il proprio salario. Siamo convinti che per poter andare
avanti nessuno possa pensare unicamente a se stesso.
La Svizzera dispone di una solida rete sociale e di buone infrastrutture pubbliche, alle quali il PS ha contribuito in maniera sostanzia
le. Senza il PS non ci sarebbe per esempio l’AVS, l’assicurazione

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.
Solo favorendo le energie rinnovabili con decisione possiamo proteggere l’ambiente e creare posti di lavoro in maniera sostenibile e
innovativa. Solo puntando sulla formazione e l’integrazione possiamo creare nuove prospettive e impedire la perdita di posti di
lavoro. Solo investendo nella costruzione di abitazioni da parte
di cooperative possiamo contribuire a scongiurare la speculazione
fondiaria e offrire appartamenti accessibili. Riassumendo: il PS fa
una politica per tutti e non solo per pochi.»
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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 liberamente della propria esistenza. Lo Stato deve crearne i presupposti
garantendo ai cittadini sicurezza, scuole eccellenti e infrastrutture moderne. Didier Burkhalter e Johann Schneider-Ammann
rappresentano la forza liberale in Consiglio federale.
Chiediamo:
Sicurezza dei posti di lavoro. Il PLR. I liberali auspica che tutte
le persone che risiedono in Svizzera possano beneficiare di prospettive per il futuro. Ciò significa soprattutto poter avere un lavoro. Ci impegnamo a favore della piazza lavorativa e finanziaria
svizzera. Chiediamo scuole migliori, meno tasse, la salvaguardia
della via bilaterale e una legislazione sul lavoro d’impostazione
liberale. Ci impegnamo ad assicurare un sostegno alla libera cir-

colazione delle persone attraverso le seguenti misure: una politica della migrazione rigorosa ma equa, migliori infrastrutture e
la promozione delle donne e delle persone anziane nel contesto
dell’attività economica.
Assicurazioni sociali in buona salute. L’AI e l’assicurazione contro
la disoccupazione hanno già accumulato montagne di debiti 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. Una marea di obblighi e divieti limita quoti
dianamente la nostra libertà e ogni anno costa miliardi di franchi
alle PMI. L’iniziativa individuale e l’imprenditoria sono ostacolate. Noi Liberali vogliamo regole semplici e procedure snelle.»

PPD
33 000 membri
fondato nel 1888

Presidente del partito: 			
Christian Levrat, consigliere nazionale

PLR. I liberali
Presidente del partito: 		
Philipp Müller, consigliere nazionale

Partito popolare democratico
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 trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni. Le nostre priorità:
Famiglia: costituisce la base della nostra comunità e pertanto
necessita di condizioni quadro ottimali, che prevedono tra i vari
aspetti la conciliabilità tra lavoro e famiglia, l’imposizione fiscale
contenuta e l’elevato potere d’acquisto.

Economia: creiamo e garantiamo posti di lavoro sicuri e benessere grazie all’innovazione. Per promuovere la piazza economica
e finanziaria svizzera il PPD si impegna in favore di condizioni
fiscali attrattive, affiancate da infrastrutture e offerte formative
di prim’ordine.
Sicurezza sociale: il PPD considera che il finanziamento sostenibile e la sicurezza della rete sociale rappresentino la sfida maggiore dei prossimi anni. Per questo ci battiamo con riforme mirate, senza estensioni o riduzioni irrealistiche delle prestazioni.
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.»

Presidente del partito: 			
Christophe Darbellay, consigliere nazionale
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… e gli altri sette partiti
in Parlamento

1

I Verdi Partito ecologista svizzero

pvl

Copresidenza: consigliere nazionale
7 500 membri www.gruene.ch
Adèle Thorens Goumaz / Regula Rytz fondato nel 1983

Lega Lega dei Ticinesi

Partito verde liberale
Presidente del partito:
Martin Bäumle, consigliere nazionale

3 800 membri
fondato nel 2007

www.verdiliberali.ch

Coordinatore:
Attilio Bignasca

PCS Obvaldo Partito cristiano sociale Obvaldo
1 500 membri
fondata nel 1991

www.lega-dei-ticinesi.ch

«I Verdi sono il quinto maggior partito rappresentato
a Palazzo federale e sono presenti in 25 Cantoni. In dieci Cantoni
e in numerosi Comuni e città e occupano un posto nell’esecutivo.
I Verdi operano a favore di una gestione responsabile delle risorse
naturali, di un miglioramento della qualità di vita e al servizio di
una Svizzera che si apre al mondo. Essi propongono soluzioni a
lunga scadenza imperniate sui principi della qualità e della multiformità. Al momento si impegnano prioritariamente a favore di
un passaggio all’economia verde, che consente di salvaguardare
le risorse naturali e di una svolta energetica che possa consentire
l’abbandono dell’energia nucleare e interrompere la nostra dipendenza dall’energia di origine fossile.»

«Un ambiente intatto è la nostra base vitale. Il partito
verde 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 funzionamento del mercato. L’iniziativa personale, lo spirito imprenditoriale, 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.»

«Lavoro e sicurezza: le regioni di frontiera, specie il Ti
cino, scontano duramente gli effetti negativi della libera circolazione delle persone. La popolazione è esposta ad una criminalità
d’importazione sempre più priva di scrupoli. La Svizzera deve tornare ad avere il controllo sull’immigrazione. Il numero di lavoratori frontalieri deve poter venire limitato.
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.
Mobilità: I lavori di risanamento della galleria autostradale del
San Gottardo previsti per i prossimi anni rendono indispensabile
la realizzazione di un secondo traforo senza aumento di capacità.»

PBD Partito borghese democratico

PEV

MCR Movimento Cittadini Romando

Presidente del partito:
Martin Landolt, consigliere nazionale

6 500 membri
fondato nel 2008

www.bdp.info
www.pbd.info

«Alle elezioni federali dell’ottobre del 2011 il PBD è stato uno dei vincitori ottenendo alla sua prima prova elettorale un
consenso pari al 5,4 per cento. Moderno e borghese, il PBD tiene conto del cambiamento della società e delle sfide ecologiche
senza rinunciare ai valori conservatori fondamentali. Il PBD vuole
una politica economica responsabile, una pianificazione territo
riale lungimirante e una politica di sicurezza credibile. Le soluzioni
sono il suo obiettivo. Il PBD, l’ultimo partito a entrare in governo, è rappresentato in Consiglio federale da Eveline WidmerSchlumpf.»
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Partito evangelico svizzero
www.evppev.ch

Presidente del partito:
1 500 membri www.mouvement-citoyens-romand.ch
Roger Golay, consigliere nazionale fondato nel 2005

«Il PEV è una forza affidabile che si impegna dal 1919 a
favore di una Svizzera di valore in cui vale la pena vivere. Sulla
base di valori cristiani quali la responsabilità, la giustizia e la sostenibilità il PEV, partito di centro, conduce una politica concreta,
orientata alle soluzioni e che promuova il benessere di tutti. Nei
Parlamenti cantonali è presente con oltre 40 deputati. Il PEV
vuole aiutare le famiglie, salvaguardare il creato, ridurre i debiti
e preservare le opere sociali. Chiede un’economia rispettosa delle
persone e delle risorse, la solidarietà con i più deboli e la prote
zione della vita umana.»

«Non ci schieriamo né a sinistra né a destra, ma ci battiamo 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. Per questo abbiamo fondato il Movimento Cittadini Romando e l’associazione
mantello dei movimenti dei cittadini dei Paesi alpini.»

Presidente del partito:
Heiner Studer

4 600 membri
fondato nel 1919

Presidente del partito:
Walter Wyrsch

250 membri
fondato nel 1956

www.csp-ow.ch

«Il PCS Obvaldo è un partito attivo esclusivamente a livello cantonale, non ha legami sul piano nazionale ed è sin dalla
sua nascita rappresentato in Consiglio di Stato. È presente nella
maggior parte degli esecutivi comunali ed è il partito dell’attuale
sindaco del capoluogo cantonale. Con otto mandati, nel Gran
Consiglio il PCS Obvaldo costituisce un gruppo parlamentare 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.»

21

IL POTERE LEGISLATIVO: IL CONSIGLIO NAZIONALE E IL CONSIGLIO DEGLI STATI, OVVERO

Il Parlamento svizzero
22
22

Il giorno della Festa nazionale c’è sempre un gran via vai a Palazzo federale:
infatti, è la giornata delle porte aperte. Tutti sono benvenuti e tanti sono giunti
a Berna apposta per respirare almeno per una volta l’aria di Palazzo federale.
Il 1° agosto – come vuole la tradizione – i presidenti delle due Camere
rispondono alle domande della popolazione. Nel 2013 è stata la volta di Maya
Graf, presidente del Consiglio nazionale, e di Filippo Lombardi, presidente del
Consiglio degli Stati. Anche nel 2014 i due presidenti saranno presenti al
Palazzo federale in occasione della Festa nazionale. I politici devono prendere
sul serio le richieste di chiarimenti dei cittadini; in fin dei conti è il popolo il

capo supremo del Parlamento. Nelle votazioni che si tengono nel corso
dell’anno il cittadino può dire la sua e avallare o sconfessare le decisioni
prese dal potere legislativo. Se la politica si allontana dalle preoccupazioni
della popolazione, le viene immediatamente presentato il conto. Nella sala del
Consiglio nazionale, peraltro, tutti dovrebbero comprendersi. Osservando
attentamente si nota che alcune persone hanno le cuffie: a differenza del
Consiglio degli Stati, i dibattiti al Nazionale sono sempre tradotti simultaneamente nelle lingue ufficiali della Svizzera.
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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 Cantoni. Tale sistema sancisce i due principi
della struttura 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 ambedue i Consigli: il Consiglio nazionale secondo
regole federali, il Consiglio degli Stati in base a disposizioni cantonali.

Il Consiglio nazionale rappresenta il popolo
La Camera bassa è composta di 200 membri. Il numero di rappresentanti di un Cantone è proporzionale al numero dei suoi cittadini: ad ogni Cantone spetta un deputato in Consiglio nazionale per
ogni 40 000 abitanti circa.
Poiché la Costituzione federale garantisce a ogni Cantone il diritto ad almeno un seggio, anche il Cantone Appenzello Interno,
pur contando poco meno di 16 000 abitanti, ha un rappresentante
del popolo in Parlamento. Analogamente, anche i Cantoni di Appenzello Esterno, Obvaldo e Nidvaldo, Uri e Glarona dispongono
di un solo deputato al Consiglio nazionale, mentre al Cantone di
Zurigo, densamente popolato, spettano al momento 34 seggi.

24

Le elezioni hanno luogo ogni quattro anni
Per legislatura si intende la durata del mandato di un parlamento, al termine del quale si procede al suo rinnovo integrale. La legislatura del Consiglio
nazionale dura quattro anni; il Consiglio degli Stati invece non conosce
un rinnovo integrale e quindi neppure una legislatura. Gli aventi diritto di
voto eleggono i rappresentanti al Consiglio degli Stati secondo il diritto
cantonale.

Il Consiglio degli Stati rappresenta i Cantoni
L’elezione del Consiglio nazionale avviene secondo il sistema
proporzionale
Dal 1919 il Consiglio nazionale è eletto secondo il sistema proporzionale: i seggi sono attribuiti ai partiti in misura proporzionale
al numero di voti ottenuti e sono poi assegnati ai candidati che
hanno raggiunto il maggior numero di preferenze. Grazie al si
stema proporzionale anche i partiti più piccoli sono rappresentati
in Parlamento.

La Camera alta conta 46 seggi. Indipendentemente dal numero di
abitanti, ogni Cantone elegge due parlamentari al Consiglio degli
Stati. Questo significa che sia il Cantone di Zurigo con i suoi quasi
1,4 milioni di abitanti, sia ad esempio il Cantone di Uri con circa
36 000 abitanti, eleggono due parlamentari. Gli ex Semicantoni
invece – ossia Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno – costituiscono
un’eccezione e sono rappresentati da un solo parlamentare.

L’elezione del Consiglio degli Stati avviene secondo il sistema
maggioritario
In tutti i Cantoni – eccetto Giura e Neuchâtel – i rappresentanti al
Consiglio degli Stati vengono scelti secondo il sistema maggioritario: sono dunque elette la o le due persone che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. Questo sistema avvantaggia i grandi
partiti e le personalità politiche molto note alla popolazione.
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I MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

I rappresentanti del popolo

I membri del Consiglio nazionale, elencati in ordine alfabetico o per Cantone
Cfr.: www.parlamento.ch > Organi e loro membri > Consiglio nazionale

Gruppi parlamentari

Il Consiglio nazionale, la cosiddetta Camera bassa del Parlamento, è composto di
200 membri e rappresenta i circa 8 milioni di abitanti della Svizzera. A ciascun Cantone
spetta un numero di seggi proporzionale al numero di abitanti, fermo restando
che ogni Cantone ha diritto ad almeno un seggio.
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I MEMBRI DEL CONSIGLIO DEGLI STATI

I rappresentanti dei 26 Cantoni
Il Consiglio degli Stati, la cosiddetta Camera alta del Parlamento, è composto di 46 deputati
dei Cantoni. Fatta eccezione per i sei Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città e Basilea
Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno rappresentati ciascuno da un solo
deputato, i restanti 20 Cantoni eleggono due deputati a testa.

Gruppi parlamentari
RL = PLR

V = UDC

S = PS

G = PES

BD = PBD

GL = pvl

CE = PPD/PEV

I membri del Parlamento elencati in ordine alfabetico o per Cantone
Cfr.: www.parlamento.ch > Organi e loro membri > Consiglio degli Stati

* Giuramento del consigliere agli Stati Hefti, 3.3.2014
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Assemblea federale plenaria
Le due Camere si riuniscono in seduta comune
per procedere all’elezione dei membri del Consiglio federale, del Cancelliere della Confedera
zione e dei giudici dei tribunali federali, nonché
per decidere sulle domande di grazia e sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme. Durante le sedute plenarie i membri del
Consiglio degli Stati prendono posto sui seggi
addossati alla parete posteriore della sala del
Consiglio nazionale, dove si tengono appunto
queste sedute.
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Procedura di appianamento delle
divergenze
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati
hanno eguali competenze: ogni affare politico è
trattato da entrambe le Camere. I presidenti dei
Consigli stabiliscono quale Camera esaminerà
per prima un oggetto (Camera prioritaria). In
caso di disaccordo tra le Camere, viene avviata
la procedura di appianamento delle divergenze.
Se, dopo tre deliberazioni in ciascuna Camera,
dovessero sussistere ancora divergenze, viene
istituita una Conferenza di conciliazione con
l’incarico di trovare un’intesa.
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Fonte: Servizi del Parlamento

Sessione straordinaria
L’Assemblea federale è convocata in sessione
speciale per trattare questioni urgenti. Possono
esigere la convocazione un quarto dei membri
di una Camera oppure il Consiglio federale. Tale
diritto permette quindi anche a una minoranza politica di partecipare all’agenda politica.
Per maggiori informazioni sul Parlamento
svizzero cfr.:
www.parlamento.ch
www.juniorparl.ch
www.civicampus.ch
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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.

Le iniziative e gli interventi parlamentari possono essere
presentati non soltanto da singoli parlamentari bensì
anche dalle commissioni e dai gruppi parlamentari. Le
iniziative e gli interventi parlamentari possono essere
firmati da uno o più deputati.

Il ritmo e la durata delle sessioni

I loro compiti principali

Gli strumenti

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.

Legislazione: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati co
stituiscono il potere legislativo. 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 federali e approvano trattati internazionali.

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

Il sistema di milizia: la politica quale attività accessoria
I 246 membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati
dedicano al mandato parlamentare buona parte del proprio tempo di lavoro. Generalmente oltre al ruolo di parlamentare, svolgono anche un’attività professionale. 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 chiedono che venga istituito un Parlamento di professione.
Alcuni sostengono invece che i parlamentari a tempo parziale
sono più vicini al popolo e che le conoscenze ed esperienze professionali di cui dispongono arricchiscono i dibattiti.

Sessioni 2014
Sessione primaverile: 3 – 21 marzo
Sessione speciale 5 – 8 maggio
Sessione estiva: 2 – 20 giugno
Sessione autunnale: 8 – 26 settembre
Sessione invernale: 24 novembre – 12 dicembre
(3 dicembre: elezione del presidente e del
v icepresidente del Consiglio federale)

(Cfr. in merito anche «La genesi di una legge» alle pagg. 36/37)

Elezioni: l’Assemblea federale plenaria, ossia le due Camere riunite, 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. L’Assemblea federale plenaria elegge inoltre il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali.
In casi di minaccia militare, l’Assemblea federale plenaria designa
inoltre il generale (comandante in capo dell’esercito).
Controllo: le Camere federali esercitano l’alta vigilanza sul
l’Amministrazione federale; decidono tra l’altro in merito al preventivo della Confederazione – ossia in merito al volume delle
entrate e delle uscite da autorizzare; inoltre esaminano e approvano il consuntivo.

L’iniziativa parlamentare permette ai parlamentari di presentare
un progetto di atto legislativo o di proporne le linee fondamentali.
La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno
di legge, di decreto o di ordinanza o di prendere un determinato
provvedimento. Deve essere accolta da entrambe le Camere.
Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportunità
di proporre un disegno di atto legislativo o di prendere un provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito. Per tra
smettere un postulato al Consiglio federale non è necessario il
consenso dell’altra Camera.
L’interpellanza offre ai parlamentari la possibilità di chiedere informazioni su avvenimenti importanti concernenti la politica interna o estera e su affari della Confederazione. Sulla risposta del
Consiglio federale può essere chiesta una discussione.
L’interrogazione, come l’interpellanza, incarica il Consiglio federale di fornire informazioni su avvenimenti o affari concernenti la
politica interna o estera e su affari della Confederazione. È oggetto di una risposta scritta del Consiglio federale e non è trattata in
seno al Consiglio.
L’ora delle domande, è prevista solo in Consiglio nazionale e serve
a trattare questioni d’attualità. Il Consiglio federale risponde oralmente alle domande depositate dai deputati. L’ora delle domande
dura 90 minuti al massimo e si tiene all’inizio della seconda e della terza settimana di sessione.

48 a legislatura:
in media 1562 interventi
parlamentari per ogni
sessione
Nel corso della 48a legislatura, durata
dal 2007 al 2011, i membri del Consi
glio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno presentato complessivamente
7812 interventi parlamentari:
481 iniziative parlamentari
1952 mozioni
683 postulati
1882 interpellanze
575 interrogazioni e
2239 domande scritte nell’ambito
dell’ora delle domande in seno al
Consiglio nazionale.

49 a legislatura:
finora 4446 interventi
parlamentari
Nel corso della presente 49a legislatura
(iniziata nel dicembre 2011) sono stati
presentati 4446 interventi parlamentari, segnatamente:
203 iniziative parlamentari
920 mozioni
501 postulati
1341 interpellanze
251 interrogazioni e
1230 domande scritte nell’ambito
dell’ora delle domande in seno al
Consiglio nazionale.
Su www.parlamento.ch > Documentazione: Fatti e cifre
è possibile trovare una statistica dettagliata delle
iniziative parlamentari.
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LE COMMISSIONI E LE DELEGAZIONI, OVVERO

L’esame preliminare degli oggetti
Le nove commissioni legislative si
occupano della legislazione riguardante i settori di competenza loro
attribuiti.

Le commissioni esaminano in via preliminare gli oggetti loro attribuiti e presentano una
proposta alla rispettiva Camera, lavorando a stretto contatto con il Consiglio federale. 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.
I parlamentari sono anche membri di una commis
sione

L’importanza del lavoro delle commissioni dietro le
quinte

Commissioni e delegazioni di
vigilanza

Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale dispongono di commissioni permanenti: due commissioni di vigilanza e nove commissioni legislative. La composizione delle commissioni è definita
in base all’importanza dei gruppi parlamentari. Per quanto possibile si tiene conto in modo adeguato delle lingue nazionali e delle
diverse regioni del Paese.
Le commissioni del Consiglio nazionale sono composte 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 al massimo di quattro anni, con possibilità di rinnovo. I presidenti delle
commissioni rimangono invece in carica due anni.

Al contrario di quelle del Consiglio nazionale e del Consiglio degli
Stati, le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Le deliberazioni 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 in seguito presentare alla Camera proposte di minoranza.
Spesso i Consigli aderiscono alle proposte delle rispettive commissioni; le basi più importanti per le decisioni vengono quindi poste
nelle commissioni incaricate dell’esame preliminare.

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 finanziarie. Sono suddivise in sottocommissioni che verificano le finanze dei
sette dipartimenti. Tre consiglieri nazionali e tre consiglieri agli Stati compongono inoltre la Delegazione
delle finanze la quale 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 si riuniscono in media tre o quattro giorni ogni trimestre. Ogni
tanto le sedute si tengono al di fuori di Palazzo federale, come ad esempio
nell’autunno del 2013 quando la Commissione della sicurezza sociale e della
sanità CSSS ha fatto visita alla clinica di riabilitazione di Sion.

Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano
l’alta vigilanza parlamentare. Esse adempiono i propri
compiti ad esempio eseguendo ispezioni e visite
presso le unità amministrative. Sono suddivise in
sottocommissioni.
Ogni commissione nomina inoltre al proprio interno
tre persone quali membri della Delegazione della
gestione; quest’ultima ha il compito di esaminare
le attività nel settore della protezione dello Stato e
dei servizi di informazione strategica.

Commissioni legislative

Altre commissioni

Commissioni della politica estera (CPE):
relazioni internazionali, neutralità, aiuto umanitario,
diritti dell’uomo, politica economica esterna, inte
grazione europea, Banca mondiale, FMI.

La Commissione delle grazie (CGra) 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.

Commissioni della scienza, dell’educazione e
della cultura (CSEC):
scienza, formazione, ingegneria genetica, lingue,
cultura, sport, famiglia, questioni giovanili, questioni
in materia di parità dei sessi.
Commissioni della sicurezza sociale e della
sanità (CSSS):
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 (CAPTE):
protezione dell’ambiente, tutela dei monumenti, pianificazione del territorio, economia idrica, energia,
foreste, caccia e pesca.
Commissioni della politica di sicurezza (CPS):
difesa militare, protezione civile, difesa nazionale
economica, politica di pace e di sicurezza, servizio
civile, esportazione di materiale bellico.
Commissioni dei trasporti e delle telecomu
nicazioni (CTT):
trasporti e circolazione, posta e telecomunicazioni,
media.
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La Commissione giudiziaria (CG) prepara l’ele
zione e la destituzione dei giudici dei Tribunali della
Confederazione.
All’interno Consiglio nazionale le richieste di revoca
dell’immunità di membri del Parlamento e di membri
di autorità elette dall’Assemblea federale sono
esaminate dalla Commissione dell’immunità
(CdI-N). Nel Consiglio degli Stati tale competenza
spetta invece alla Commissione degli affari giuridici.
La Commissione di redazione (CdR) verifica la
correttezza linguistica degli atti legislativi nelle tre
lingue ufficiali e ne stabilisce la versione definitiva.
Le Commissioni del programma di legislatura
sono commissioni speciali incaricate di esaminare il
disegno di programma di legislatura presentato dal
Consiglio federale e di riferire in merito alla propria
Camera.

Delegazioni

Commissioni dell’economia e dei tributi (CET):
economia interna, lavoro, partenariato sociale, prezzi, consumo, assicurazioni private, garanzia dei ris
chi delle esportazioni, tributi, agricoltura.

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.

Commissioni delle istituzioni politiche (CIP):
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.

Per informazioni dettagliate sulle commissioni e
sulle delegazioni si veda
www.parlamento.ch > Organi e loro membri

Commissioni degli affari giuridici (CAG):
Codice civile, Codice delle obbligazioni, proprietà intellettuale, concorrenza sleale, protezione dei dati,
diritto penale, diritto penale militare, immunità, amnistia.
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I GRUPPI PARLAMENTARI, OVVERO

I SERVIZI DEL PARLAMENTO, OVVERO

Unioni di persone con lo stesso
orientamento politico

Consulenza e assistenza
Fornire assistenza in campo informatico, preparare e dare un seguito a riunioni commissionali della durata di vari giorni: ecco alcuni esempi dell’ampia gamma di attività di supporto
svolte dai Servizi del Parlamento affinché i parlamentari possano adempiere ai loro compiti.
In virtù del principio della separazione dei poteri, questi servizi operano per conto del
Parlamento e non dipendono quindi dal Consiglio federale o dall’Amministrazione federale.

I gruppi parlamentari
I gruppi parlamentari riuniscono rappresentanti dello stesso partito o di partiti con lo stesso orientamento politico. 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 Consi
glio stesso e nei confronti dei media e dell’opinione pubblica. Per
costituire un gruppo parlamentare sono necessari almeno cinque
deputati. Al Consiglio nazionale soltanto chi fa parte di un gruppo
può sedere in una commissione.
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Per questo motivo i piccoli partiti con meno di cinque deputati
cercano di entrare a far parte di un gruppo parlamentare; inversamente, 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.

Segreteria generale

programma. Il settore dell’informatica si occupa anche di diffondere via Internet in tempo reale i dibattiti parlamentari.
Segretario generale:		
Palazzo del Parlamento, 3003 Berna
Philippe Schwab		
058 322 99 10
Nelle commissioni e nelle sedute plenarie della Camere i parla				information@parl.admin.ch		
mentari si esprimono nella propria lingua. Durante le sedute del
					www.parlamento.ch
Consiglio nazionale il servizio degli interpreti assicura la tradu
Per i politici neoeletti la fase iniziale del mandato parlamentare
zione simultanea degli interventi nelle tre lingue ufficiali tedesco,
può essere paragonata all’inizio di una nuova sfida professionale:
francese e italiano. La maggior parte dei documenti è disponibile
molti interrogativi, plichi di documentazione da leggere e tanta
nelle tre lingue ufficiali.
voglia di dare avvio all’attività, frenata però dalla necessità di
comprendere i meccanismi che reggono l’attività del Parlamento.
Contatti all’interno e all’esterno di Palazzo federale
Per questi motivi, il passaggio a un nuovo periodo di legislatura
Il lavoro del Parlamento non si esaurisce all’interno di Palazzo
comporta sempre molto lavoro per i Servizi del Parlamento, che
federale, ma comprende anche tutta una serie di relazioni con gli
comprendono 300 collaboratori (per 212 posti a tempo pieno) e
operatori dei media, la popolazione e i parlamenti esteri. Anche
hanno il compito di offrire sostegno ai parlamentari, sia in modo
in questo ambito i Servizi del Parlamento assistono i parlamendirettamente visibile che dietro le quinte.
tari con le parole e coi fatti: ad esempio allestiscono comunicati
stampa, organizzano conferenze stampa e preparano le trasferte
Le sessioni delle Camere rappresentano l’elemento più visibile
all’estero di delegazioni svizzere e le visite di delegazioni provedell’attività parlamentare. I dibattiti vengono verbalizzati diretta
nienti dall’estero.
mente durante le sedute e dopo un intervallo di circa un’ora il
La popolazione può seguire l’operato dei parlamentari mediante
testo dei singoli interventi dei parlamentari può già essere consulInternet oppure attraverso i resoconti dei media, ma può anche
tato nel Bollettino Ufficiale (www.parlamento.ch).
recarsi sulle tribune a osservare le deliberazioni delle Camere.
Inoltre la visita di Palazzo federale può comprendere un inconPrima di essere trattati dal Parlamento, però, tutti gli affari
tro con membri del Parlamento oppure essere effettuata con
vengono discussi all’interno delle Commissioni competenti. Le
l’assistenza di una guida.
segreterie delle commissioni organizzano le sedute, elaborano e
mettono a disposizione dei commissari i necessari documenti di
Palazzo federale accoglie gruppi di persone molto diversificati:
lavoro, come ad esempio rapporti degli Uffici federali, articoli
pubblicati dalla stampa oppure da specialisti e verbali delle
parlamentari, rappresentanti di gruppi d’interesse, dei media e
precedenti sedute. Grazie a questo sostegno e all’assistenza
dell’amministrazione pubblica e visitatori. Questa apertura verfornita dal gruppo degli uscieri, i commissari possono dedicarsi
so l’esterno richiede misure di sicurezza di carattere edilizio e la
all’approfondimento e alla discussione delle problematiche che
presenza di personale addetto alla sicurezza. Naturalmente ogni
sono loro sottoposte. I Servizi del Parlamento offrono però anche
tanto occorre anche effettuare interventi di manutenzione. Le
ai singoli parlamentari la possibilità di richiedere documentazione
attività ben visibili in primo piano non potrebbero essere realizzae assistenza individuale quando devono approfondire tematiche
te senza tutta una serie di indispensabili attività svolte nell’ombra,
specifiche oppure allacciare contatti in Svizzera o all’estero.
come ad esempio la vuotatura dei cestini oppure la gestione di un
impianto di riscaldamento o di un bar che offre un buon caffè …
Informazioni online e in tutte le lingue ufficiali
I parlamentari consultano gran parte dei documenti in Internet.
Ogni parlamentare può richiedere un laptop oppure soltanto le
credenziali necessarie per utilizzare il sistema informatico del
Parlamento, gestito da un un gruppo di informatici e specialisti Internet che sono responsabili di tutte le infrastrutture dei
Servizi del Parlamento e delle segreterie dei gruppi parlamentari. Le pagine Internet del Parlamento devono essere costantemente aggiornate per fornire al pubblico informazioni concernenti i
parlamentari, gli oggetti in discussione e gli appuntamenti in
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LA GENESI DI UNA LEGGE, OVVERO

La revisione totale
della legge sul CO2

7

Che cosa
Mandato del Consiglio
federale
Iniziativa popolare

Chi
Consiglio federale, Ammini
strazione federale (DATEC)
Comitato d’iniziativa

Quando
febbraio 2008
febbraio 2008

Il primo impulso ai lavori legislativi è dato da chi ritiene che sia
necessaria una nuova legge o la modifica di una legge in vigore,
ovvero da singoli cittadini, gruppi d’interesse o parlamentari oppure dall’Amministrazione federale, dai Cantoni o dal Consiglio
federale.
Nel caso specifico, è il Consiglio federale a incaricare, nel feb
braio del 2008, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra
sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di rivedere la
legge sul CO2. L’ufficio competente in materia in seno al DATEC è
l’Ufficio federale dell’ambiente.
Parallelamente, un comitato deposita presso la Cancelleria federale l’iniziativa popolare «Per un clima sano» con 115 689 firme
valide.

2

Che cosa
Consultazione

Chi
Consiglio federale, Ammini
strazione federale (DATEC)

Quando
dicembre 2008

Il Consiglio federale incarica il DATEC di svolgere una procedura
di consultazione sul disegno di revisione della legge sul CO2. Il disegno contempla due varianti: la prima pone l’accento sulle misure di riduzione nazionali, mentre la seconda sulla compensazione
delle emissioni nazionali attraverso l’acquisto di certificati per il
finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni all’estero.
Nel quadro della procedura di consultazione i Cantoni, i partiti, le
associazioni dell’economia e altre organizzazioni interessate possono esprimere il proprio parere sul progetto e formulare proposte
di modifica.
Contemporaneamente il Consiglio federale respinge l’iniziativa
popolare «Per un clima sano», adducendone l’eccessiva rigidità
sia sul piano nazionale sia su quello internazionale.
Pertanto il Consiglio federale decide di sottoporre all’Assemblea
federale la revisione della legge sul CO2 quale controprogetto indiretto all’iniziativa.

3

Che cosa
Disegno

Chi
Amministrazione federale
(DATEC)

Quando
maggio–agosto
2009

L’UFAM riassume in un rapporto i circa 200 pareri pervenuti. La
grande maggioranza dei pareri predilige la prima variante, secondo cui le emissioni vanno ridotte essenzialmente attraverso misure nazionali.
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8

L’UFAM elabora il progetto di messaggio concernente la politica
climatica della Svizzera dopo il 2012 in cui presenta sia l’iniziativa
«Per un clima sano», raccomandando di respingerla, sia il disegno
di revisione della legge sul CO2 proposto dal Consiglio federale
come controprogetto indiretto.

4

Che cosa
Messaggio

Chi
Consiglio federale

Quando
agosto 2009

Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la politica
climatica della Svizzera dopo il 2012 insieme al disegno di revi
sione totale della legge sul CO2 e al decreto federale sull’iniziativa
popolare di cui raccomanda il rigetto. Le presidenze del Consiglio
nazionale e del Consiglio degli Stati decidono che il Consiglio nazionale esaminerà l’oggetto in veste di Camera prioritaria.

5

Che cosa
Esame preliminare

Chi
Commissione della Camera
prioritaria (qui: Consiglio
nazionale)

Quando
ottobre 2009

La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) esamina
in via preliminare il disegno di revisione della legge sul CO2 e
l’iniziativa popolare «Per un clima sano». A tal fine, sente il comitato d’iniziativa e altri servizi interessati.
Nel corso delle sessioni primaverile ed estiva 2010 il Consiglio
nazionale delibera la revisione di legge e decide di discutere del
l’iniziativa popolare soltanto in un secondo tempo.
Diversamente dal Consiglio federale, il Consiglio nazionale è favorevole a una riduzione delle emissioni unicamente attraverso
misure nazionali e fissa al 20 per cento l’obiettivo di riduzione.
Incorpora tuttavia nel disegno di legge un’opzione che consente al
Consiglio federale di innalzare tale quota al 40 per cento qualora
lo ritenga necessario.

6

Che cosa
Discussione

Chi
Camera prioritaria
(qui: Consiglio nazionale)

Chi
Commissione della seconda
Camera (qui: Consiglio degli
Stati)

Quando
settembre 2010 –
marzo 2011

La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio
e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) concorda in larga misura con il disegno del Consiglio federale. Diversamente da
quanto deciso dal Consiglio nazionale, tuttavia, ritiene che la riduzione delle emissioni del 20 per cento dovrebbe avvenire, almeno in parte, attraverso l’acquisto di certificati di emissione esteri.

La genesi di una legge è complessa e spesso molto lunga: il processo dura almeno un anno
ma nei casi estremi possono essere necessari più di dieci anni. Nell’esempio seguente sono
trascorsi cinque anni fino al momento in cui la legge vigente è stata sostituita da una nuova
legge. La revisione totale della legge sul CO 2 del 1999 è stata avviata nel 2008. La legge
riveduta è entrata in vigore all’inizio del 2013. Essa chiede, entro il 2020, la riduzione del
20 per cento delle emissioni di CO 2 rispetto al 1990.

1

Che cosa
Esame preliminare

Quando
giugno 2010

Il 1° giugno 2010 il Consiglio nazionale approva il disegno di revisione totale della legge sul CO2 quale controprogetto indiretto
all’iniziativa popolare «Per un clima sano» e decide di prorogare
di un anno il termine per l’esame dell’iniziativa.

Che cosa
Discussione

Chi
Seconda Camera
(qui: Consiglio degli Stati)

Quando
marzo 2011

Il Consiglio degli Stati entra in materia sul progetto di revisione
totale della legge e discute del disegno articolo per articolo. Attenendosi per lo più al parere espresso dalla sua Commissione in occasione dell’esame preliminare, l’8 marzo 2011 adotta il disegno
di revisione. Poiché la versione adottata non coincide interamente
con quella del Consiglio nazionale, è avviata la procedura di ap
pianamento delle divergenze.

9

Che cosa
Appianamento delle
divergenze

Chi
Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati

13

Che cosa
Ritiro dell’iniziativa
popolare

Chi
Comitato d’iniziativa

Quando
marzo 2012

Il comitato d’iniziativa ritira l’iniziativa «Per un clima sano» tramite dichiarazione di ritiro condizionato per il caso in cui non venga
indetto un referendum sulla revisione totale della legge sul CO2.
Il termine di referendum per la riveduta legge sul CO2 trascorre
infruttuosamente e il ritiro condizionato dell’iniziativa popolare
«Per un clima sano» ha quindi effetto.

14

Che cosa
Entrata in vigore della
legge

Chi
Consiglio federale

Quando
gennaio 2013

Il referendum non è lanciato e l’iniziativa è ritirata: la votazione
popolare non ha luogo. Il Consiglio federale pone in vigore la riveduta legge sul CO2 il 1° gennaio 2013.

Quando
settembre –
dicembre 2011

Nella procedura di appianamento delle divergenze l’oggetto viene esaminato di nuovo dapprima dal Consiglio nazionale, che si
limita a dibattere nel dettaglio le disposizioni controverse. Dopodiché interviene il Consiglio degli Stati in veste di seconda Camera ed esamina le divergenze che permangono, prima di rinviare
l’oggetto al Consiglio nazionale.
Dopo la terza deliberazione di dettaglio, il Consiglio nazionale approva le proposte di modifica del Consiglio degli Stati.

10

Che cosa
Votazione finale

Chi
Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati

Quando
23 dicembre 2011

Nella votazione finale del 23 dicembre 2011 entrambe le Camere
approvano il disegno di revisione totale della legge sul CO2.

11

Che cosa
Pubblicazione
Inizio del termine di
referendum

Chi
Amministrazione federale
(Cancelleria federale)

Quando
23 dicembre 2011

Dal momento della pubblicazione della legge sul Foglio federale ha inizio il termine di referendum. Se entro un termine di 100
giorni almeno 50 000 aventi diritto di voto chiedono il referendum, la legge riveduta deve essere sottoposta al voto del Popolo.

12

Che cosa
Raccomandazione di voto

Chi
Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati

Quando
marzo 2012

A causa dei ritardi dovuti alla procedura di appianamento delle
divergenze, le due Camere federali decidono di prorogare nuovamente di un anno il termine per l’esame dell’iniziativa popolare
«Per un clima sano».
Adottano infine il disegno di decreto sull’iniziativa federale nel
quale l’Assemblea federale sancisce la validità dell’iniziativa popolare e raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingerla.

L’etichetta energia nei colori dell’arcobaleno informa la
clientela sul consumo energetico di automobili e apparecchi
elettrici.

37

L’ESECUTIVO: IL CONSIGLIO FEDERALE E I DIPARTIMENTI, OVVERO

Il Governo svizzero
38

Per scattare la foto ufficiale del Consiglio federale 2014 i sette membri del
Governo e la Cancelliera della Confederazione si sono messi in posa nella
sala dove hanno luogo le loro sedute. Per l’occasione i pesanti mobili del
19° secolo sono stati spostati. In questa venerabile sala, situata nel Palazzo
federale Ovest, ogni settimana i magistrati si riuniscono e prendono decisioni
riguardanti la Svizzera e la sua popolazione: per es. decisioni in merito alla
politica sanitaria, alla politica dei trasporti, alla migrazione o alla sicurezza.
Ogni anno vengono trattati circa 2000 –2500 affari.

I dettagli delle discussioni e delle decisioni non sono pubblici. Nella sala delle
sedute vige l’obbligo di massima discrezione e sicurezza: i cellulari sono
vietati e il computer con cui il vicecancelliere redige il verbale è privo di
accesso a Internet. Tuttavia al termine della seduta vale di nuovo il principio
della trasparenza: il Consiglio federale tiene generalmente una conferenza
stampa il giorno stesso. Al Centro media, di fronte al Palazzo federale Ovest,
i membri del Consiglio federale informano esaurientemente in merito alle
decisioni prese e rispondono alle domande dei giornalisti.
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Il Consiglio federale

La collegialità

Il Governo della Svizzera è costituito dai sette membri del Consiglio federale, eletti per un
quadriennio dall’Assemblea federale plenaria. Il presidente della Confederazione è eletto
solo per un anno ed è «primus inter pares», ossia primo fra pari. Dirige le sedute del
Consiglio federale e assume particolari funzioni di rappresentanza. La cancelliera della
Confederazione è il capo dello Stato maggiore del Collegio governativo.

I compiti del Consiglio federale

Didier Burkhalter
Presidente della Confederazione
Capo del Dipartimento federale
degli affari esteri
Membro del PLR
Consigliere federale dal 2009

Simonetta Sommaruga
Vicepresidente del Consiglio federale
Capo del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Membro del PS
Consigliera federale dal 2010

Doris Leuthard
Capo del Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni
Membro del PPD
Consigliera federale dal 2006

Eveline Widmer-Schlumpf
Capo del Dipartimento federale
delle finanze
Membro del PBD
Consigliera federale dal 2008

In qualità di massima autorità direttiva del Paese, il Consiglio federale è in primo luogo responsabile dell’attività di governo. Deve
costantemente:
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’at
tività 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 sistematicamente l’Amministrazione federale e garantire che l’attività
di quest’ultima sia efficiente, legale e funzionale. Partecipa inol
tre 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.

Ueli Maurer
Capo del Dipartimento federale
della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport
Membro dell’UDC
Consigliere federale dal 2009
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Johann N. Schneider-Ammann
Capo del Dipartimento federale
dell’economia, della formazione
e della ricerca
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

Infine elabora il preventivo e presenta il consuntivo.
Il Consiglio federale si riunisce di norma una volta alla settimana, 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 in sedute speciali dedicate a temi specifici e importanti.
Le sedute del Governo sono dirette dal presidente della Confede
razione o, in sua assenza, dal vicepresidente; possono durare da
tre a sei 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 diritto di
presentare proposte e di prendere la parola, non ha però il diritto
di voto.

La Costituzione federale precisa che «il Consiglio
federale decide in quanto autorità collegiale». Ogni
consigliere federale dispone degli stessi diritti.
Anche il presidente della Confederazione, che dirige le sedute, ha gli stessi diritti di tutti gli altri
membri. Le decisioni vengono prese in comune e di
regola il Consiglio federale cerca di evitare che si
giunga a una vera e propria votazione. Spesso la
maggioranza si manifesta già durante le discussioni. Tutti i consiglieri federali sono tenuti a difendere
le decisioni del Collegio verso l’esterno, anche nel
caso in cui esse non corrispondano alla propria opinione personale o alla posizione assunta dal proprio
partito.

Il consenso
La cultura del consenso vigente in Svizzera si fonda
sulla convinzione che le decisioni possano avere carattere durevole unicamente quando sono sostenute,
oltre che dalla maggioranza, anche dalle minoranze.
Le decisioni importanti devono quindi essere prese in
modo consensuale. Per questo motivo i partiti e le
regioni linguistiche sono integrate nel Governo: i sette membri del Consiglio federale appartengono a
cinque partiti diversi e provengono da Cantoni della
Svizzera tedesca e romanda. Nel 1984 è stata eletta
la prima donna in Consiglio federale. Oggi nel Collegio siedono tre donne e quattro uomini.

L’evoluzione dal monopar
titismo al pluripartitismo
La Svizzera non è sempre stata governata da esecutivi multipartitici. Dopo la fondazione dello Stato federale nel 1848, i radicali hanno governato per 43
anni da soli. Nel 1891 è entrato in Consiglio federale
un primo rappresentante dei cattolici conservatori
(oggi PPD), seguito da un secondo rappresentante
nel 1919. Nel 1929 è stato poi eletto un rappresentante del Partito svizzero dei contadini, degli artigiani
e dei borghesi (oggi UDC). Nel 1943 anche i socialdemocratici sono stati integrati nel Governo. Nel
1959 i quattro partiti di Governo hanno concordato la
formazione di un governo composto di due liberaliradicali, due popolari democratici, due socialisti e un
rappresentate dell’UDC: si tratta della cosiddetta
«formula magica» 2:2:2:1 che è stata applicata per
44 anni. Nelle elezioni del Consiglio federale del
2003, l’UDC è riuscita a guadagnare un seggio a
scapito del PPD, ma nel 2008 i suoi due rappresentanti Eveline Widmer-Schlumpf e Samuel Schmid
decisero di aderire al nuovo Partito borghese democratico (PBD). Nel 2009, dopo il ritiro di Samuel
Schmid, l’UDC è nuovamente entrata in Governo con
Ueli Maurer. La composizione del Consiglio federale
è quindi ora la seguente: 2:2:1:1:1 (2 PS, 2 PLR,
1 PPD, 1 PDB, 1 UDC).
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Dove lavorano i circa 38 000 impiegati
della Confederazione
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Cancelliera della Confederazione:

Corina Casanova

Vicecancellieri: Thomas Helbling, André Simonazzi
Palazzo federale Ovest, 3003 Berna
031 322 37 91
Responsabile dell’informazione: Ursula Eggenberger
www.bk.admin.ch

La Cancelleria federale CaF

La cancelliera della Confederazione Corina Casanova dirige la
Cancelleria federale ed è eletta dal Parlamento, come i membri
del Consiglio federale. Nell’ambito dei lavori del Consiglio federale ha la facoltà di esprimersi e di presentare proposte in ogni momento. La cancelliera si avvale dell’assistenza dei vicecancellieri
André Simonazzi e Thomas Helbling e di circa 250 collaboratori.

Coordinamento e controllo dei diritti popolari
Tre o quattro volte all’anno i cittadini votano su importanti que
stioni politiche e ogni quattro anni eleggono un nuovo Parlamento.
Garantire il buon funzionamento di questi scrutini è compito della
Cancelleria federale. Essa provvede affinché i Cantoni e i Comuni
svolgano le operazioni di voto in modo corretto e leale. La Cancelleria federale è anche l’indirizzo giusto per partiti, organizzazioni, gruppi politici o singole persone che hanno proposte politiche
per cambiare qualcosa in Svizzera. Gli operatori della Cancelleria
possono indicare qual è lo strumento più indicato per realizzare
un’idea, oppure a cosa occorre prestare attenzione quando si intende presentare un’iniziativa o un referendum.

Voto elettronico: un progetto in collaborazione con i
Cantoni
Attualmente la maggior parte dei cittadini svizzeri può votare
scegliendo fra due modalità: per posta oppure depositando le
schede nelle apposite urne del proprio Comune di residenza. In
futuro sarà possibile votare anche mediante supporto elettronico.
Per l’attuazione di questo complesso progetto a lunga scadenza
denominato «Voto elettronico» la Cancelleria federale opera in
stretta collaborazione con i Cantoni e nel rispetto del principio
«prima la sicurezza, poi la velocità». Dopo che i progetti pilota realizzati in tre Cantoni sono stati coronati da successo, a partire
dal 2010 la metà dei Cantoni partecipa alle sperimentazioni in
materia di voto elettronico. Attualmente circa 150 000 cittadini
in media – in primo luogo gli Svizzeri all’estero – possono votare
per mezzo di una piattaforma elettronica. Successivamente le sperimentazioni saranno estese agli elettori residenti in Svizzera. La
Cancelleria federale sta inoltre esaminando la possibilità di informatizzare in futuro altri strumenti propri alla democrazia diretta,
come la raccolta di firme per le iniziative e i referendum.

Pianificazione dell’attività del Consiglio federale
Annualmente il Consiglio federale tratta 2000–2500 oggetti
governativi. Esso opera in base a una pianificazione strutturata:
il quadriennale programma di legislatura fornisce le basi per la
determinazione degli obiettivi annuali. Nel rapporto di gestione il
Governo presenta al Parlamento una panoramica sul grado di con-
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seguimento di questi obiettivi. I processi di pianificazione sono
gestiti – in collaborazione con i dipartimenti – dalla Cancelleria
federale, che si occupa pure della pianificazione a lunga scadenza: il rapporto «Prospettive 2025», ad esempio, tratteggia le sfide
che la Svizzera sarà tenuta ad affrontare nel futuro.

Accompagnamento dei dossier dall’avamprogetto
fino alla decisione
Le sedute del Consiglio federale si tengono di norma ogni mercoledì – 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 scrivania 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 definitiva e la sottopone ai colleghi di Governo che possono esprimere
il proprio parere mediante un corapporto. Soltanto al termine di
questa procedura e dopo che la Cancelleria federale ne ha verificato la conformità formale e giuridica, l’affare è inserito all’ordine
del giorno della seduta del Consiglio federale.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio federale
Subito dopo la seduta del Consiglio federale il vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale André Simonazzi
comunica e spiega le decisioni prese dal Governo attraverso una conferenza stampa cui partecipa un Consigliere federale
oppure uno specialista di un settore interessato. La conferenza stampa nel Centro media si tiene subito dopo le sedute del
Consiglio federale e può essere seguita anche online all’indirizzo
www.tv.admin.ch.
Le decisioni del Consiglio federale sono comunicate per
scritto in modo dettagliato a tutti i dipartimenti dal vicecancelliere Thomas Helbling. I decreti e i rapporti del Consiglio federale sono pubblicati nelle tre lingue nazionali nel Foglio
federale. Nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, che esce
settimanalmente, sono pubblicate le nuove leggi e ordinanze e le
relative modifiche. La Raccolta sistematica del diritto federale,
che è costantemente aggiornata, contiene l’insieme della legislazione vigente. La Raccolta sistematica è uno strumento di lavoro
imprescindibile per i giuristi ma interessa anche un pubblico più
vasto.

Testi elaborati in tedesco, francese e italiano
In una nazione plurilingue come la Svizzera tutti i testi legis
lativi e i più importanti testi del Parlamento, del Governo e del
l’Amministrazione devono essere disponibili in versioni ineccepibili nelle lingue ufficiali. I Servizi linguistici centrali della
Cancelleria federale verificano che le leggi, le ordinanze e i trattati internazionali siano redatti in modo comprensibile in tedesco,
francese e italiano. Molti testi della Confederazione sono anche
tradotti in romancio e inglese.
I servizi linguistici della Cancelleria federale svolgono un ruolo
significativo non solo in Svizzera, ma anche sul piano interna
zionale: per il periodo 2013/2014 essi hanno infatti assunto per
la seconda volta la presidenza della Conferenza dei servizi di
traduzione degli Stati europei (CST), che promuove lo scambio
d’informazioni e la collaborazione fra gli Stati membri.

Pubblicazioni concernenti le votazioni e le elezioni
federali
Da tre a quattro settimane prima di ogni votazione, gli oltre cinque
milioni di cittadini svizzeri con diritto di voto ricevono un opuscolo scritto in forma semplice che presenta gli oggetti in votazione.
L’opuscolo è elaborato da un gruppo di lavoro diretto dal portavoce del Consiglio federale in stretta collaborazione con il dipartimento competente. Esso è esaminato e approvato dal Consiglio
federale e viene utilizzato come fonte d’informazione dal 70% dei
votanti. In occasione delle elezioni del Consiglio nazionale, che si
tengono ogni quattro anni, la Cancelleria federale pubblica inol
tre una guida elettorale a colori che funge anche da prontuario di
educazione civica.
La Cancelleria federale gestisce anche i siti della Confederazione
www.admin.ch, www.bundesrat.admin.ch, www.news.admin.ch e il
Portale svizzero www.ch.ch.

Käfigturm: un forum per lo scambio di idee politiche

Collaborazione trasversale e archiviazione auto
matica
Tutti i collaboratori della Cancelleria federale utilizzano una si
stema elettronico di gestione amministrativa che facilita la collaborazione trasversale, archivia automaticamente i documenti
importanti e consente di avviare ed eseguire le fasi di lavoro ricorrenti in base a processi predefiniti.
I servizi interni sono diretti da Hans-Rudolf Wenger e garantiscono il buon funzionamento della Cancelleria federale. Essi comprendono la gestione del personale, le
finanze e la contabilità, la logistica, la gestione elettronica degli
affari, l’informatica, il servizio degli uscieri, la gestione delle manifestazioni nella Casa von Wattenwyl e nella Residenza del Lohn,
nonché l’autentificazione delle firme per le autorità straniere.

Incaricato federale della protezione dei dati e della
trasparenza
Incaricato: 				

Hanspeter Thür

www.edoeb.admin.ch

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
diritto 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 cittadini possono chiedere di consultare documenti ufficiali
tramite un semplice modulo. Se l’autorità interessata si oppone, i
cittadini possono presentare una richiesta di mediazione al
l’IFPDT.

Tra le iniziative per interessare il maggior numero possibile
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 (Käfigturm) nel centro di Berna. Questo forum permette a visitatori, classi scolastiche, turisti e passanti di approfondire in modo accattivante le proprie conoscenze
politiche. Accanto a esposizioni tematiche si tengono conferen
ze, tavole rotonde e proiezioni. In questo forum politico i
partiti e le organizzazioni possono tenere le loro sedute o piccole manifestazioni (www.kaefigturm.ch; www.facebook.com/
KaefigturmForum).
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Dipartimento federale degli
affari esteri
DFAE

In missione
per l’OSCE
Consegna del materiale in un capannone dell’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE alla periferia di Pristina nel
Kosovo: oltre 200 collaboratori ricevono gli equipaggiamenti nel centro
di logistica e comunicazione per le elezioni comunali al Nord del
Kosovo, nel cui ambito l’OSCE offre il suo supporto tecnico.
Uno degli addetti al supporto tecnico è Christopher Tütsch, che dal
mese di maggio 2013 lavora su incarico del DFAE presso la missione
dell’OSCE nel Kosovo, la più grande tra le 17 operazioni OSCE sul
terreno. Bekim Troshupa dell’unità Gestione del materiale e supporto
logistico verifica che il casco e il giubbotto di protezione siano della
grandezza giusta. Anche la radiotrasmittente, il cellulare, la cartina
stradale e l’auto dell’OSCE fanno parte dell’equipaggiamento per gli
interventi sul campo, come pure un «set d’emergenza» con torcia,
batterie di scorta, candele e acqua. Il giorno delle elezioni i collaboratori della missione OSCE sono responsabili della corretta procedura
tecnica in 44 centri elettorali.
Quando non è attivo sul terreno, Christopher Tütsch è responsabile di
programma presso la missione OSCE a Pristina, il cui compito principale è quello di sostenere il processo di democratizzazione, il rispetto
dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo nel Kosovo. Concretamente,
questo svizzero s’impegna tra le altre cose affinché la popolazione sia
meglio integrata nel processo decisionale a livello comunale.
Presso l’OSCE, alla quale la Svizzera ha aderito nel 1975 e di cui quest’anno
assume la presidenza, lavora circa una dozzina di svizzere e di svizzeri. Christopher
Tütsch è uno di loro. Nel Dipartimento federale degli affari esteri DFAE complessivamente lavorano circa 5800 impiegati della Confederazione.
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Capo del Dipartimento:

Didier Burkhalter

Dipartimento federale
degli affari esteri DFAE

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

Il DFAE tutela gli interessi della Svizzera all’estero e attua
la strategia di politica estera definita dal Consiglio federale, il quale, per il quadriennio 2012–2015, pone l’accento sulla cura e sull’ampliamento dei rapporti con i Paesi limitrofi e
l’Unione europea UE. Nel 2014 la Svizzera assume la presidenza
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE) e realizza così un’ulteriore priorità della politica estera,
rafforzando il suo impegno a favore della stabilità in Europa e nelle regioni confinanti.
Con l’ausilio di tecnologie moderne il DFAE intende inoltre ag
giornare e migliorare ulteriormente i servizi forniti alle svizzere
e agli svizzeri all’estero.

Segreteria generale SG-DFAE
Segretario generale: 			

Benno Bättig

www.dfae.admin.ch/eda/it

In veste di Stato maggiore del capo del Dipartimento, la
Segreteria generale coordina gli affari per il Parlamento e il Consi
glio federale ed è responsabile della comunicazione interna ed
esterna. È inoltre competente per la promozione delle pari opportunità per donna e uomo all’interno del DFAE ed esercita in
aggiunta il controlling e la vigilanza sulla gestione diplomatica e
consolare delle rappresentanze all’estero.
Alla Segreteria generale è subordinata Presenza Svizzera, che promuove l’immagine positiva della Svizzera all’estero organizzando
eventi in collaborazione con le rappresentanze svizzere, partecipando a esposizioni universali, ai giochi olimpici e invitando delegazioni in Svizzera e cura il portale www.swissworld.org, dove
mette a disposizione materiale informativo.
Anche il Servizio storico del DFAE è subordinato alla Segreteria
generale, che tra l’altro si occupa di documentare gli aspetti storici
della politica estera svizzera.

Segreteria di Stato
Segretario di Stato: 			

Yves Rossier

La Segreteria di Stato coadiuva il capo del Dipartimento
nello sviluppo e nella pianificazione della politica estera. Il segretario di Stato ha facoltà di rappresentare il capo del Dipartimento
sia all’interno, sia all’esterno del Paese e la sua sfera di competenza comprende la cura, il coordinamento e lo sviluppo delle rela
zioni bilaterali della Svizzera con altri Stati e l’Unione europea, la
cooperazione con organizzazioni internazionali come l’ONU nonché la politica di sicurezza, di pace e di disarmo. Nella sua funzione si avvale del sostegno della Direzione politica DP che presiede
in veste di direttore.
Il Centro di gestione delle crisi, alle dirette dipendenze del segretario di Stato, pubblica consigli di viaggio con valutazioni relative
alla sicurezza all’estero (www.dfae.admin.ch/viaggi) e comunica via Twitter le modifiche principali. Il centro si occupa inoltre
delle cittadine e dei cittadini svizzeri colpiti da conflitti armati,
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agitazioni politiche, attentati, catastrofi naturali o rapimenti.
Alla Segreteria di Stato è inoltre aggregata la Divisione Affari presidenziali e protocollo, che coordina il cerimoniale e il protocollo
e veglia sul rispetto del «Regolamento protocollare della Confederazione».

Direzione politica DP
Direttore: 			

Segretario di Stato Yves Rossier

Valutare le sfide globali, sviluppare strategie di politica estera, riconoscere i focolai di tensione e di crisi: alla Direzione politica DP
affluiscono tutte le informazioni che permettono di tutelare gli
interessi della Svizzera all’estero. Sotto la guida del segretario di
Stato, la DP gestisce l’agenda di politica estera ed è l’organo preposto a tutte le rappresentanze estere.
Cinque sono le divisioni geografiche competenti per le relazioni
bilaterali con gli Stati della rispettiva area di riferimento e per
il coordinamento con l’Amministrazione federale. Un’altra Divi
sione si occupa dell’attuazione della politica all’interno dell’ONU
e di altre organizzazioni internazionali ed è responsabile della
politica della Svizzera in veste di Stato ospite di organizzazioni
internazionali.
La Divisione Sicurezza umana è competente per la promozione
civile della pace e il rafforzamento dei diritti umani e incentra le
sue attività in particolare sulla sicurezza del singolo individuo e la
sua protezione dalla violenza politica, dalla guerra e dall’arbitrio.
La Divisione Politiche estere settoriali assicura la coerenza delle
posizioni in materia di finanza ed economia, ambiente, trasporti,
energia, salute e formazione, scienza e spazio. La Divisione Politica di sicurezza si occupa di sicurezza internazionale, controllo
degli armamenti e disarmo.

Direzione degli affari europei DAE
Direttore: 			

Henri Gétaz

www.dfae.admin.ch/europa

La Direzione degli affari europei DAE è il centro di competenze della Confederazione per tutte le problematiche che attengono all’integrazione europea. La DAE monitora gli aspetti
politici ed economici dell’integrazione europea, coordina la politica europea della Svizzera e informa in merito, prepara le decisioni e guida le trattative con l’UE in collaborazione con i servizi
specializzati competenti e, parallelamente, controlla e analizza
l’evoluzione dell’UE e del diritto europeo e le relative conseguenze per la Svizzera.

Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
Direttore: 			

Valentin Zellweger

La Direzione del diritto internazionale pubblico tutela i
diritti e gli interessi della Svizzera che derivano dal diritto internazionale. Veglia affinché la Svizzera rispetti i relativi obblighi e
interviene a favore dell’osservanza e della promozione del diritto
internazionale. Concretamente partecipa alla negoziazione, alla
stipulazione e all’attuazione di trattati internazionali. Tra i suoi
compiti rientrano anche le procedure da adottare con riferimento
agli averi di dittatori, gli aspetti giuridici della neutralità svizzera,
le questioni relative ai diritti dell’uomo nonché le Convenzioni di
Ginevra per la protezione delle vittime della guerra. La DDIP è inoltre responsabile delle relazioni con il Principato del Liechtenstein.
Alla DDIP è aggregato l’Ufficio svizzero della navigazione marittima USNM, incaricato di vigilare sulla navigazione marittima sotto
bandiera svizzera, dato che quest’ultima ha forti implicazioni sul
piano del diritto internazionale.

Direzione consolare DC
Direttore:			

Jürg Burri

La Direzione consolare DC garantisce un servizio pubblico
ottimale alle cittadine e ai cittadini svizzeri all’estero. Sostiene le
rappresentanze all’estero affinché possano offrire servizi consolari affidabili ed efficienti, mette a disposizione strumenti di lavoro
appropriati e coordina e ottimizza la cooperazione con partner
nazionali e internazionali.
La DC coordina le attività tra le rappresentanze all’estero, le organizzazioni, le autorità e i parenti in Svizzera nel caso in cui cittadini
svizzeri si trovino in una situazione d’emergenza all’estero e abbiano bisogno di aiuto. In qualità di interlocutore centrale, la Help
line del DFAE (+41 (0)800 24-7-365) risponde alle richieste 24 ore
su 24. Una App informa sulla sicurezza nel Paese meta del viaggio e
indica l’indirizzo della rappresentanza svizzera più vicina.
La DC è anche competente per le relazioni con le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero. È l’interlocutore per tutte le questioni riguardanti l’emigrazione e la vita all’estero (www.swissemigration.ch).

Rappresentanze della Svizzera all’estero

Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC
Direttore:			

Martin Dahinden

www.dfae.admin.ch/dsc

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC
realizza la strategia di politica estera del Consiglio federale in
materia di aiuto umanitario, cooperazione allo sviluppo e con i
Paesi dell’Est, cooperazione regionale e globale. La DSC sostiene
le vittime di crisi e di conflitti e in collaborazione con il Corpo
svizzero di aiuto umanitario (CSA) fornisce un soccorso di emergenza e aiuto alla ricostruzione dopo catastrofi naturali e conflitti violenti. Insieme alla Segreteria di Stato dell’economia SECO
è responsabile dell’attuazione del cosiddetto contributo svizzero
all’allargamento a favore dei nuovi Stati membri dell’UE.
Nelle aree colpite da grande povertà o da conflitti, la DSC sostiene
lo sviluppo rurale, riforme statali e amministrative o programmi e
progetti che migliorano l’accesso delle popolazioni alla formazione e alla salute o che aumentano l’occupazione e il reddito. In base
al mandato del Consiglio federale e del Parlamento, accompagna
inoltre le riforme politiche ed economiche nell’ambito della co
operazione con i Paesi dell’Est.
Per quanto concerne la cooperazione multilaterale, la DSC opera
all’interno di organizzazioni e nel quadro dei programmi globali
sostiene in modo mirato progetti e programmi innovativi in materia di cambiamento climatico, acqua, sicurezza alimentare, migrazione e salute.
Attraverso la newsletter e la rivista «Un solo mondo», pubblicate
nel suo sito, la DSC informa sul lavoro svolto e sugli interventi in
aree colpite da emergenze o da catastrofi.

Direzione delle risorse DR
Direttrice:			

Helene Budliger Artieda

In qualità di centro di competenze e servizi, la Direzione
delle risorse gestisce e controlla le risorse del DFAE (personale, finanze, logistica, informatica ecc.), è responsabile per la sicurezza
delle rappresentanze e del personale e parallelamente assicura la
gestione efficace della rete esterna e il corretto funzionamento in
loco di tutti gli strumenti necessari alla comunicazione e al coordinamento con la Centrale a Berna.
Alla DR fa capo anche il servizio giuridico del Dipartimento e la
Centrale viaggi della Confederazione, che organizza viaggi di servizio internazionali per tutta l’Amministrazione federale.

La Svizzera è presente all’estero in circa 170 Paesi tramite ambasciate, consolati generali e uffici di cooperazione nonché mis-
sioni presso organizzazioni internazionali. Queste rappresentanze
svizzere curano gli interessi diplomatici, offrono servizi consolari, sono gli interlocutori per richieste di visto da parte di cittadini
stranieri e sono attive nel campo della cooperazione internazionale. In aggiunta, numerose rappresentanze ospitano altri attori
come Swiss Business Hub, swissnex, Svizzera Turismo o Pro Helvetia. La Svizzera dispone inoltre di una rete di circa 190 rappresentanze onorarie responsabili di singole attività specifiche.
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Dipartimento federale
dell’interno DFI

E se facessimo
una torta?
Mescoliamo farina, uova e altri ingredienti e mettiamo l’impasto in uno
stampo in silicone verde pisello. Inforniamo il tutto per 20 minuti a
200 gradi e poco dopo un delizioso profumino pervade la cucina. Timori
per la salute? Nessuno, per fortuna, a parte il rischio d’ingrassare …
Se possiamo fare una torta in una di queste moderne teglie in silicone
senza doverci preoccupare della salute, lo dobbiamo anche a Loris
Zollinger e ai suoi colleghi dell’Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria USAV. Come futuro laboratorista AFC con
indirizzo professionale chimica, Zollinger esamina accuratamente questo tipo di stampi. Studi hanno dimostrato che, ad alte temperature,
alcuni modelli rilasciano nell’impasto sostanze chimiche, i cosiddetti
silossani. Sono pericolosi per la salute? I prodotti in commercio sono a
norma di legge? Finora non era dato saperlo con certezza. Grazie ad
analisi precise, oggi lo sappiamo: utilizzati correttamente, gli stampi in
silicone sono innocui per la salute, poiché l’organismo umano non
reagisce ai silossani. Loris Zollinger è giunto a questa conclusione
dopo avere accuratamente esaminato, nel suo laboratorio, i prodotti più
comuni sul mercato. Li ha dapprima congelati con azoto liquido per farli
screpolare e poi li ha ridotti in pezzetti per poterli analizzare.
Tra gli obiettivi del nuovo USAV, nato dalla fusione fra la divisione
Sicurezza delle derrate alimentari dell’Ufficio federale della sanità
pubblica e l’Ufficio federale di veterinaria, vi è anche quello di garantire
la maggiore sicurezza possibile lungo tutta la filiera alimentare. Oggi,
una medesima autorità pubblica si occupa di prevenzione delle
epizoozie e di stampi in silicone – il che semplifica, fra l’altro,
l’attuazione delle direttive sulla qualità delle nostre derrate alimentari.
A tutto vantaggio della sicurezza dei consumatori.
Loris Zollinger è al primo anno di formazione come laboratorista AFC con indirizzo
professionale chimica ed è uno dei circa 2600 impiegati del Dipartimento federale
dell’interno DFI.
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Capo del Dipartimento:

Alain Berset

Dipartimento federale
dell’interno DFI

Inselgasse 1, 3003 Berna
031 322 80 33
Responsabile dell’informazione: Nicole Lamon
www.dfi.admin.ch

Segreteria generale SG-DFI
Segretario generale:

Lukas Bruhin

Archivio federale svizzero AFS
www.dfi.admin.ch

Oltre a fungere da interfaccia tra gli uffici federali e il capodipartimento, la Segreteria generale svolge compiti di pianificazione, coordinamento e controllo e presta consulenza all’intero
dipartimento. Il suo servizio giuridico è incaricato di vigilare
sull’operato delle fondazioni nazionali e internazionali di utilità
pubblica. Alla Segreteria generale sono aggregati sul piano amministrativo 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
Direttrice:

Sylvie Durrer

www.parita-svizzera.ch

Ufficio federale della cultura UFC
Isabelle Chassot

www.bak.admin.ch

L’UFC elabora la politica culturale della Confederazione,
promuove la vita culturale e crea le condizioni affinché questa
possa evolvere in modo indipendente. Sostiene la produzione artistica e le organizzazioni culturali e promuove le differenti comunità linguistiche e culturali. Inoltre garantisce la tutela degli
insediamenti, dei monumenti e dei siti archeologici e gestisce
diversi musei e le collezioni d’arte della Confederazione. All’UFC
sono aggregati sul piano amministrativo l’ente Opere d’arte frutto
di spoliazioni e il servizio Trasferimento dei beni culturali.

Biblioteca nazionale svizzera BN
Direttrice:

Marie-Christine Doffey

www.nb.admin.ch

La BN raccoglie, cataloga, conserva e rende accessibili le
pubblicazioni stampate ed elettroniche che hanno un legame con
la Svizzera. Inoltre gestisce diverse collezioni speciali, tra le quali spiccano l’Archivio di letteratura, il Gabinetto delle stampe e il
Centro Dürrenmatt di Neuchâtel.
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Andreas Kellerhals

www.archivio-federale.ch

Ufficio federale di meteorologia e climatologia
MeteoSvizzera
Peter Binder

www.meteosvizzera.ch

In qualità di ente pubblico, MeteoSvizzera assicura
un’offerta di base di informazioni meteorologiche e climatologiche fornendo un importante servizio alla società, alla politica,
all’economia e alla scienza. I dati meteorologici sono rilevati da
stazioni al suolo, radar, satelliti, radiosonde e altri strumenti di
misurazione. Oltre a questo compito di monitoraggio, Meteo
Svizzera elabora previsioni del tempo, avverte le autorità e la popolazione in caso di eventi meteorologici estremi e analizza dati
che permettono di capire meglio i mutamenti climatici e gli eventi
meteorologici estremi e che costituiscono la base per elaborare gli
scenari climatici del futuro.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Direttore:

Pascal Strupler

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria USAV
Direttore:

L’AFS valuta, salvaguarda, cataloga e rende accessibili i
documenti di valore archivistico della Confederazione. Questo patrimonio (che raggiunge i 15 terabyte e occupa oltre 60 chilometri
di scaffali) comprende documenti originali quali la Costituzione
federale, 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 continuità e la trasparenza dello Stato di diritto e il controllo democratico sull’operato del Governo e dell’amministrazione pubblica
da parte dei cittadini.

Direttore:

L’UFU ha il compito di promuovere la parità dei sessi. I
suoi principali settori d’intervento sono l’uguaglianza giuridica,
la parità salariale, la conciliabilità tra famiglia e lavoro e la lotta
alla violenza domestica. Inoltre sostiene progetti in favore delle
pari opportunità nel mondo del lavoro e consultori attivi in questo
campo. All’UFU è aggregata sul piano amministrativo la segreteria
della Commissione federale per le questioni femminili.

Direttrice:

Direttore:

www.bag.admin.ch

L’UFSP è responsabile – assieme ai Cantoni – della sanità
pubblica e della politica sanitaria nazionale. Tra i suoi compiti rientrano la gestione e lo sviluppo delle assicurazioni sociali contro
le malattie e gli infortuni e la vigilanza su di esse. L’UFSP emana
leggi per la protezione dei consumatori, ne controlla l’esecuzione
ed è competente per la sorveglianza delle malattie trasmissibili e della radioprotezione. Realizza campagne e programmi che
promuovono stili di vita sani, disciplina la formazione e il perfe
zionamento nell’ambito delle professioni mediche e rilascia i
corrispondenti diplomi. È inoltre responsabile della legislazione
e della vigilanza in materia di sicurezza biologica, ricerca
sull’essere umano e medicina dei trapianti. Per rendere il sistema sanitario svizzero in grado di rispondere in modo ottimale alle
sfide che lo attendono, l’UFSP – in collaborazione con i suoi partner e su incarico del Consiglio federale – provvede all’attuazione
della strategia Sanità2020. Infine, rappresenta gli interessi sanitari della Svizzera in seno a organizzazioni internazionali e verso
altri Stati.

Hans Wyss

www.usav.admin.ch

Il 1° gennaio 2014 è diventato operativo l’USAV, il nuovo
ufficio federale nato dalla fusione fra la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’Ufficio federale della sanità pubblica e
l’Ufficio federale di veterinaria. L’USAV è il centro di competenza
e l’interlocutore di riferimento della Confederazione in materia
di sicurezza alimentare, nutrizione, salute e protezione degli animali e conservazione delle specie nel commercio internazionale.
Elabora la legislazione nazionale nel proprio settore di competenza e presta sostegno ai Cantoni affinché sia attuata in modo
omogeneo sul loro territorio. Inoltre controlla l’importazione di
animali e prodotti di origine animale e, in qualità di autorità esecutiva della Convenzione internazionale sulla conservazione delle
specie (CITES), fornisce un contributo essenziale alla protezione
e alla conservazione delle specie di fauna e di flora nonché dei
loro habitat. Infine si occupa di ricerca applicata sostenendo
progetti nel proprio campo di attività. All’USAV è aggregato sul
piano amministrativo l’Istituto di virologia e immunologia (IVI),
organo di omologazione dei vaccini e dei sieri per gli animali e
laboratorio svizzero di riferimento per la diagnosi, la sorveglianza
e il controllo delle epizoozie altamente contagiose.

Ufficio federale di statistica UST
Direttore:

Georges-Simon Ulrich

www.bfs.admin.ch

La statistica contribuisce alla trasparenza dei dibattiti pubblici e politici. 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’Annuario 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 l’autonomia, la scientificità, la protezione
dei dati, l’orientamento alle esigenze degli utenti e l’attualità.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Direttore:

Jürg Brechbühl

www.ufas.admin.ch

La Svizzera dispone di una rete di assicurazioni sociali efficiente e solida che, nonostante la difficile situazione economica e lo sviluppo demografico, deve rimanere tale anche in futuro
poiché il suo buon funzionamento è una componente importante
della pace sociale. Nel proprio settore di competenza – AVS, assicurazione invalidità, prestazioni complementari, previdenza
professionale (casse pensioni), indennità di perdita di guadagno
per chi presta servizio e in caso di maternità e assegni familiari
– l’UFAS si adopera affinché le diverse assicurazioni sociali possano adempiere il mandato conferito loro dalla legge e restino
sempre al passo con i tempi, in modo da poter affrontare le sfide
che le attendono. Un esempio in questo senso è il progetto di riforma Previdenza per la vecchiaia 2020. Rientrano nel suo campo

d’azione, oltre alle questioni generali di politica sociale, anche
i settori famiglia, infanzia, gioventù, vecchiaia e rapporti intergenerazionali. L’UFAS controlla l’attività degli organi esecutivi e
funge in parte, per esempio nel settore del finanziamento iniziale
della custodia di bambini complementare alla famiglia, anche da
organo esecutivo.

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic
Direttore:

Jürg H. Schnetzer

www.swissmedic.ch

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

Museo nazionale svizzero MNS
Direttore:

Andreas Spillmann

www.museonazionale.ch

Il MNS è l’unità amministrativa che raggruppa sotto la
stessa denominazione, oltre al Centro delle collezioni di Affoltern
am Albis, tre musei: il Museo nazionale di Zurigo, il Castello di
Prangins e il Forum della storia svizzera di Svitto. Nelle loro mo
stre permanenti, questi musei ripercorrono la storia culturale della
Svizzera, dagli inizi a oggi, illustrandone la varietà e gli elementi
identitari. Le mostre sono completate con esposizioni temporanee
su temi d’attualità che rivestono un interesse sociale, economico
o storico. Con oltre 840 000 oggetti d’esposizione, il MNS dispone
della più grande collezione di storia culturale e artigianale della
Svizzera.

Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Direttore:

Andrew Holland

www.prohelvetia.ch

Pro Helvetia sostiene la produzione artistica in Svizzera,
la diffusione della cultura svizzera all’estero e l’opera di mediazione culturale per il pubblico di oggi e di domani promuovendo
progetti d’importanza nazionale in grado di suscitare interesse anche ben oltre i confini del nostro Paese. In quanto fondazione di
diritto pubblico, completa le attività di promozione culturale condotte dai Cantoni e dai Comuni e decide autonomamente a quali
progetti e iniziative accordare il proprio sostegno.
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Dipartimento federale di
giustizia e polizia DFGP

Al servizio
della massima
precisione
Nessun rumore deve disturbare la misurazione. Altrimenti non è
abbastanza precisa. Christian Hof e Aurélie Mindel dell’Istituto federale
di metrologia (METAS) stanno preparando un esperimento che simula la
risposta dell’orecchio umano in un esame audiometrico. Per questo
hanno bisogno di uno spazio totalmente privo di echi, un gigantesco
«favo» che non riflette le onde sonore. Ma ancora non basta. Affinché la
misura sia confrontabile a livello internazionale, Aurélie Mindel e
Christian Hof devono anche tenere conto della pressione atmosferica
standard (1013,25 millibar) e della temperatura.
Sembra quasi eccessivo. Ma l’accuratezza della misurazione ha
conseguenze molto concrete. I fisici e i tirocinanti del METAS fanno in
modo che in tutta la Svizzera durante un test audiometrico venga
emesso lo stesso suono. Le loro misurazioni servono per tarare tutti gli
apparecchi utilizzati dagli otoiatri.
Su mandato della Confederazione i ricercatori del METAS si occupano
di unità di misura e di metodi di misurazione. Nei laboratori della sede
di Wabern si effettuano le misurazioni più precise della Svizzera:
utilizzate in ambito economico, per la ricerca e per l’applicazione delle
leggi. Che cosa succederebbe se la polizia non fosse in grado di
misurare la velocità delle auto ovunque nello stesso modo? Pur
viaggiando a 50 km orari, potreste ricevere una multa per eccesso di
velocità in un centro abitato! Ecco perché tutti gli apparecchi radar e i
sistemi laser scanner vengono sottoposti a un attento esame prima di
essere omologati. Un altro esempio è la taratura delle pompe di
distribuzione del carburante da parte dei verificatori cantonali
coadiuvati e controllati dal METAS. Così, l’erogazione si arresta
esattamente quando l’indicatore si ferma sulla quantità richiesta. Con
precisione millimetrica.
Il fisico Christian Hof e Aurélie Mindel, specializzata in chimica, lavorano presso
l’Istituto federale di metrologia (METAS). Sono due dei circa 3100 dipendenti del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
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Capo del Dipartimento:

Simonetta Sommarugav

Dipartimento federale di giustizia
e polizia DFGP

Segreteria generale SG-DFGP
Segretario generale:

Matthias Ramsauer

Capo CSI:

Christian Baumann

www.ejpd.admin.ch

La Segreteria generale (SG) sostiene e consiglia il capodipartimento 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 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 autori
tà di giustizia, di polizia e della migrazione in tutta la Svizzera,
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
Direttore: 			

Martin Dumermuth

www.bj.admin.ch

L’UFG elabora atti legislativi di diritto civile, penale, esecutivo e fallimentare, privato internazionale, costituzionale e
amministrativo. Fornisce consulenza per tutti i progetti legislativi all’interno dell’Amministrazione federale. Gestisce il casellario
giudiziale svizzero ed esercita l’alta vigilanza sul registro di commercio, lo stato civile, il registro fondiario, l’esecuzione e il fallimento e l’esecuzione delle pene. Sostiene i Cantoni con contributi
di costruzione per gli stabili destinati all’esecuzione delle pene e
delle misure e versa contributi di gestione agli istituti di assistenza
stazionaria alla gioventù, contribuendo così a garantire la qualità
del lavoro educativo.
Su scala internazionale l’UFG rappresenta la Svizzera dinanzi agli
organi per i diritti umani di Strasburgo e in seno a numerose organizzazioni. Funge da autorità centrale nei casi di adozione o di
rapimento di minori e coopera con le autorità estere nel settore
dell’assistenza giudiziaria e dell’estradizione.

Ufficio federale di polizia fedpol
Direttore: 			

vacante

www.fedpol.admin.ch

I collaboratori di fedpol adempiono vari compiti a tutela
dei cittadini e dello Stato di diritto. Su incarico del Ministero pubblico 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 rici
claggio di denaro. fedpol sostiene le autorità inquirenti cantonali,
ad esempio nella lotta alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e alla pedopornografia su Internet.
fedpol provvede alla protezione delle autorità e degli stabili della
Confederazione nonché delle persone e degli edifici la cui sicurezza va garantita in virtù di impegni di diritto internazionale.
Responsabile del passaporto svizzero e della carta d’identità, fed56

Palazzo federale Ovest, 3003 Berna
031 322 18 18
Responsabile dell’informazione: Guido Balmer
www.ejpd.admin.ch

pol funge inoltre da punto di contatto tra le autorità rilascianti e
i cittadini.
Ai partner nazionali e internazionali fedpol mette a disposizione
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 polizia con
singoli Stati per combattere la criminalità transfrontaliera.

Ufficio federale della migrazione UFM
Direttore: 			

Mario Gattiker

www.bfm.admin.ch

Quali sono le condizioni che deve adempiere un informatico indiano per lavorare in un’azienda svizzera, uno studente
croato per studiare al Politecnico di Zurigo e un richiedente afghano affinché la sua domanda d’asilo venga accettata? L’Ufficio
federale della migrazione (UFM) ha una risposta a tutte queste
domande. È competente per il disciplinamento a livello svizzero
e l’esecuzione uniforme dei permessi di soggiorno degli stranieri che lavorano in Svizzera, che vorrebbero perfezionare la loro
formazione o vivere nel nostro Paese. In base alle disposizioni
di legge, i collaboratori dell’UFM decidono chi ottiene una protezione contro le persecuzioni. Di concerto con i Cantoni, l’UFM
organizza l’alloggio dei richiedenti l’asilo e il ritorno nei Paesi
d’origine delle persone che non necessitano della protezione della
Svizzera. L’UFM svolge un ruolo determinante nello sviluppo delle
basi legali nei settori dell’asilo, degli stranieri, della cittadinanza
e dell’integrazione. Coordina gli sforzi profusi da Confederazione,
Cantoni e Comuni per promuovere l’integrazione ed è competente
a livello federale per le naturalizzazioni.

Commissione federale delle case da gioco CFCG
Direttore: 			

Jean-Marie Jordan

www.esbk.admin.ch

La CFCG esercita la vigilanza sulle 21 case da gioco in
Svizzera, garantendo che queste offrano condizioni di gioco eque
per tutti. Verifica anche se le case da gioco adempiono gli obblighi
di diligenza e attuano le misure volte a combattere il riciclaggio
di denaro e prevenire la dipendenza dal gioco. Persegue inoltre
il gioco d’azzardo illegale. La CFCG riscuote la tassa sulle case da
gioco, che si applica al prodotto lordo dei giochi realizzato dai casinò, versandola principalmente a favore del fondo di compensazione AVS.

scambi commerciali. L’ISDC fornisce informazioni sugli ordinamenti giuridici internazionali a tribunali, autorità e studi legali.
Fonte d’ispirazione per il legislatore, l’ISDC elabora anche modelli
di riferimento per consentire alla Svizzera di trarre profitto dalle
esperienze di altri Paesi.

Commissione arbitrale federale
per la gestione dei diritti d’autore
e dei diritti affini CAF
Presidente: 			

Laura Hunziker Schnider

www.eschk.admin.ch

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 compenso 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. Il compito della CAF è esaminare e approvare tali tariffe.

Commissione nazionale per la prevenzione della
tortura CNPT
Presidente: 			

Jean-Pierre Restellini

www.nkvf.admin.ch

La Svizzera ha ratificato il Protocollo alla Convenzione
dell’ONU contro la tortura. Visitando e controllando regolarmente
le carceri e i penitenziari svizzeri, la Commissione contribuisce
a prevenire la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. La
CNPT è composta da esperti dei settori medico, psichiatrico, giu
ridico, del perseguimento penale e dell’esecuzione delle pene e
delle misure.

Commissione federale della
migrazione CFM
Presidente: 			

Walter Leimgruber

www.ekm.admin.ch

In quanto commissione extraparlamentare, la CFM fornisce consulenza in materia di migrazione al Consiglio federale e
all’Amministrazione federale, redige 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
Direttore: 			

Frank Schneider

www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch

L’ASR assicura la debita esecuzione dei servizi di revisione
in Svizzera. A tale scopo gestisce un ufficio di abilitazione e tiene un registro pubblico gratuito delle persone fisiche e giuridiche
che forniscono i servizi di revisione previsti dalla legge. Inoltre
sorveglia le imprese che offrono servizi di revisione alle 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
Direttore: 			

Roland Grossenbacher

www.ige.ch

Gli spiriti inventivi possono proteggere da imitazioni le
proprie innovazioni e creazioni facendole registrare all’IPI: è possibile brevettare invenzioni e registrare nomi o modelli e forme
per nuovi marchi o 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 materia di proprietà intellettuale alle autorità federali e rappresenta
la Svizzera all’estero e nelle organizzazioni internazionali. Con
l’offerta ip-search, l’IPI fornisce ricerche brevettuali e tecnologia
su misura, diverse ricerche sui marchi protetti e organizza corsi di
formazione sulla proprietà intellettuale

Istituto nazionale di metrologia METAS
Direttore: 			

Christian Bock

www.metas.ch

I prodotti e i servizi svizzeri si contraddistinguono per la
loro qualità, precisione e affidabilità. Questi requisiti possono essere adempiti soltanto con l’ausilio di misurazioni e verifiche precise e corrette. METAS è l’ente di riferimento per quanto riguarda
la precisione di misurazione; è il luogo della precisione svizzera
per eccellenza. L’attività e le prestazioni del METAS creano i presupposti necessari per misurazioni e verifiche in sintonia con la
precisione richiesta dal mondo dell’economia e della ricerca nonché dall’amministrazione. Inoltre, il METAS elabora i progetti legislativi concernenti la metrologia e vigila, in collaborazione con
i Cantoni, sull’impiego degli strumenti di misura nell’ambito del
commercio, della pubblica sicurezza e dell’ambiente.

Istituto svizzero di diritto comparato ISDC
Direttrice: 			

Christina Schmid

www.isdc.ch

«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 estero – possono
essere rilevanti nel caso di relazioni familiari internazionali o di
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Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione
e dello sport DDPS

Corrente diretta
mente dal tetto
Alba sull’aerodromo militare di Alpnach. Sulla base principale
dell’Esercito svizzero per i trasporti aerei si annuncia una splendida
giornata estiva. Da qui decollano gli equipaggi nell’ambito degli
impieghi dell’esercito e degli interventi di soccorso e assolvono voli
d’istruzione e di perfezionamento.
Anche Alexandre Marmy di armasuisse è felice per la bella giornata.
Assieme a Walter Schrackmann della Base logistica dell’esercito
esamina il nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dell’hangar risanato.
I 1270 metri quadrati di superficie ricoperti da cellule solari forniranno
prossimamente la corrente per l’esercizio dell’aerodromo. La prestazione dell’impianto coprirebbe il consumo annuale di 40 economie
domestiche. Prima che possa essere definitivamente collaudato,
è necessario discutere ancora gli ultimi dettagli. Quante ore di sole
sono da attendersi annualmente? E quanto elevata sarà quindi la
prestazione? Queste cifre sono molto importanti per Alexandre Marmy,
che lavora come consulente per gli impianti elettrici presso armasuisse
Immobili e ha una visione d’insieme delle installazioni elettriche di
tutti i 14 000 edifici del DDPS. Walter Schrackmann sarà in seguito
competente in quanto elettricista industriale per la manutenzione
dell’impianto.
Nel corso di un anno il Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport consuma circa 4000
terajoule di energia. Circa un terzo proviene dagli edifici sparsi in tutta
la Svizzera. Anche per questo motivo il DDPS nel suo concetto
energetico punta in modo coerente a uno sviluppo sostenibile: grazie
alle ottimizzazioni gestionali e ai risanamenti l’efficienza energetica
sarà costantemente aumentata. I tetti delle caserme e di altri impianti
dell’esercito offrono un grande potenziale per la produzione di
energie rinnovabili. armasuisse intende continuare a sfruttare questa
possibilità nei prossimi anni. Come in questo caso la corrente pulita
del tetto ad Alpnach.
Alexandre Marmy è consulente elettricista presso armasuisse, Walter Schrackmann
elettricista industriale del Centro logistico dell’esercito di Othmarsingen della Base
logistica dell’esercito: due dei 12 200 impiegati federali in seno al Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS.
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Capo del dipartimento:

Ueli Maurer

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

Segreteria generale SG-DDPS
Segretaria generale:

Brigitte Rindlisbacher

www.vbs.admin.ch

I compiti del capo del DDPS sono estremamente diversificati. La Segreteria generale (SG) è un team di specialisti di
differenti settori che assiste il capo del DDPS nel suo lavoro quotidiano, ma che si occupa anche della pianificazione a medio e
lungo termine. La SG dirige, coordina e controlla l’impiego ottimale 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
Uditore in capo: 			

Brigadiere Dieter Weber

www.oa.admin.ch

L’Ufficio dell’uditore in capo, indipendente dal comando
dell’esercito e dell’Amministrazione, opera per consentire ai tribunali 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
Capo dell’esercito: 			

Comandante di corpo André Blattmann

www.armee.ch

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’Aggruppamento
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’esercito, la Base
logistica e la Base d’aiuto alla condotta dell’esercito.
Lo Stato maggiore dell’esercito è responsabile dell’attuazione
delle direttive politiche e delle istruzioni operative a livello strategico-militare e assicura inoltre lo sviluppo, la pianificazione,
l’attribuzione delle risorse e la gestione dell’esercito. Lo Stato
maggiore di condotta pianifica e dirige la prontezza delle truppe
e gli impieghi. Si può trattare 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 (valanghe, inondazioni) 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 responsabilità globale dell’istruzione e della prontezza delle formazioni
terrestri e aeree.
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Schwanengasse 2, 3003 Bern
031 324 50 58
Responsabile dell’informazione: Peter Minder
www.vbs.admin.ch

L’istruzione e il perfezionamento degli ufficiali di milizia e dei militari di professione avviene nel quadro dell’Istruzione superiore
dei quadri dell’esercito. La Base logistica garantisce il rifornimento e lo sgombero integrale di armi, materiale e derrate alimentari,
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
Direttore: 			

Willi Scholl

www.bevoelkerungsschutz.ch

Nell’abbreviazione DDPS la lettera «P» corrisponde a «Protezione della popolazione». Si tratta del sistema integrato civile
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 pubblica, servizi
tecnici e protezione civile. Un organo di condotta comune assume
il coordinamento e la direzione degli impieghi.
La protezione della popolazione incombe in larga misura ai Cantoni. La Confederazione, segnatamente l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), si occupa delle basi didattiche
e del coordinamento, per esempio, nei settori dell’allestimento
di concetti, della protezione NBC (rischi nucleari, biologici e
chimici), del preavvertimento e dell’allarme, dell’istruzione e
dell’infrastruttura di protezione. La Confederazione è in particolare 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 popolazione 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

Servizio delle attività informative della Confederazione
Direttore: 			

Matthias Remund

www.baspo.ch

Nell’abbreviazione DDPS la lettera «S» corrisponde a
«Sport». L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) di Macolin promuove lo sport e il movimento a beneficio dell’intera popolazione.
Nell’ambito delle sue attività fa riferimento agli effetti positivi 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 programma di promozione è Gioventù+Sport, a cui partecipano annualmente 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 gestisce l’apprendimento,
la ricerca e lo sviluppo e offre prestazioni. A Macolin e a Tenero,
l’UFSPO gestisce centri di formazione e d’allenamento che sono a
disposizione della SUFSM, delle federazioni, delle società e delle
scuole.

Direttore: 			

Markus Seiler

www.ndb.admin.ch

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (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’estremismo
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.

armasuisse
Capo dell’armamento: 			

Ulrich Appenzeller

www.armasuisse.ch

armasuisse è il centro di competenza del DDPS per gli
acquisti, le tecnologie, gli immobili e i geodati. Inoltre, assicura
l’approvvigionamento dell’esercito e di altri uffici della Confede
razione nonché di terzi con sistemi, veicoli, materiale e immobili.
armasuisse è uno dei quattro centri di competenza della Confede
razione in materia di acquisti.
Probabilmente in tutte le case svizzere si trova un prodotto o
un oggetto che è in relazione con armasuisse, sia che si tratti di
una cartina di elevata qualità dell’Ufficio federale di topografia swisstopo o dell’equipaggiamento personale di un militare.
armasuisse comprende l’Ufficio federale di topografia swisstopo
nonché i seguenti settori di competenza: Sistemi di condotta e di
esplorazione (ad esempio dell’acquisto di radiotecnica e di tecnica
della comunicazione), Sistemi terrestri (ad esempio dell’acquisto
di veicoli, armi e munizioni), Sistemi aeronautici (ad esempio
dell’acquisto di velivoli ed elicotteri), Acquisti e cooperazioni (ad
esempio dell’acquisto dell’equipaggiamento personale), Scienza
e tecnologia (ad esempio tecnologia dei sensori, sorveglianza delle
munizioni), Risorse e supporto (ad esempio finanze, sviluppo
aziendale) e Immobili (gestisce in modo sostenibile circa 14 000
edifici, impianti e 24 000 ettari di terreno del DDPS). Poiché
armasuisse si occupa delle armi, degli apparecchi e degli immobili
durante il loro intero ciclo di vita, è pure responsabile della loro
liquidazione alla fine dell’utilizzo.
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Dipartimento federale
delle finanze DFF

Entrare nel
mondo del lavoro
Geomatiche, installatori elettricisti, frutticoltrici o laboratoristi – come
Loris Zollinger, che abbiamo incontrato presso l’Ufficio federale della
sicurezza alimentare e di veterinaria (pag. 50). L’Amministrazione
federale offre 1171 posti di formazione in più di 40 professioni. Con
300 posti di tirocinio, l’apprendistato di impiegato di commercio è il più
frequentato. L’Amministrazione federale, come le assicurazioni e le
banche, gestisce un proprio comparto per la formazione di impiegati di
commercio.
Christine Vincent si prende cura di queste giovani leve. In seno
all’Ufficio federale del personale (UFPER) sta preparando un gruppo di
apprendisti di commercio agli esami finali. Poco prima della fine del
tirocinio sorgono domande importanti alle quali Christine Vincent sa
comunque rispondere. Dirige il Segretariato del ramo di formazione e
d’esame commerciali dell’Amministrazione federale presso l’UFPER.
Tra le sue mansioni principali rientrano l’organizzazione dei corsi nella
conoscenza generale del ramo e, talvolta, ricopre anche il ruolo di
insegnante.
Nel corso del tirocinio commerciale dell’Amministrazione federale temi
come l’educazione civica o le finanze pubbliche rivestono grande
importanza. Quante firme occorrono per la riuscita di un referendum
facoltativo? Gli apprendisti di Christine Vincent lo sanno certamente.
Christine Vincent lavora come capo sostituto nel reparto Formazione professionale
di base dell’Ufficio federale del personale (UFPER) ed è una dei 9200 impiegati
federali nel Dipartimento federale delle finanze (DFF).
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Capo del Dipartimento:

Eveline Widmer-Schlumpf

Dipartimento federale
delle finanze DFF

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

Segreteria generale SG-DFF
Segretario generale:

Jörg Gasser

www.efd.admin.ch

La Segreteria generale del DFF, in veste di stato maggiore, assiste il capo del Dipartimento nello svolgimento delle sue
attività quotidiane, quali la pianificazione, il coordinamento e il
controllo di tutti gli affari del DFF. La SG-DFF funge da tramite
tra i diversi fornitori di prestazioni e il capo del Dipartimento. I
collaboratori effettuano accertamenti giuridici, preparano dossier, informano l’opinione pubblica, traducono e pubblicano documenti. La divisione Risorse della SG-DFF si adopera per la corretta
applicazione delle necessarie misure concernenti il personale, le
finanze, le TIC, la sicurezza e i progetti dipartimentali. Anche la
delegata al plurilinguismo nell’Amministrazione federale è aggregata alla Segreteria generale.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie
internazionali SFI
Segretario di Stato:

www.sif.admin.ch

Jacques de Watteville

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

Ufficio federale del personale UFPER
Direttrice:

Barbara Schaerer

Circa 38 000 persone trovano nell’Amministrazione fede
rale un posto interessante con condizioni di lavoro all’avanguardia.
In veste di datore di lavoro attrattivo, l’Amministrazione federale
contribuisce al buon posizionamento della Svizzera nella concorrenza internazionale. L’UFPER fa in modo che la Confederazione
continui a essere un datore di lavoro competitivo e in grado di assumere e mantenere i migliori collaboratori.

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Direttore:

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) 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 Financial Stability Board, il Fondo monetario internazionale o i gruppi di lavoro del G20. La SFI
elabora condizioni quadro legali affinché la Svizzera disponga di
una piazza finanziaria e imprenditoriale sicura, competitiva e riconosciuta in tutto il mondo. È responsabile dell’attuazione della
politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari e
conduce negoziati su questioni fiscali con l’UE e altri partner importanti. La SFI partecipa inoltre attivamente agli sforzi profusi in
campo internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo.

Adrian Hug

Amministrazione federale delle dogane AFD
Rudolf Dietrich

Direttore:

Serge Gaillard

www.efv.admin.ch

«Non bisogna spendere più di quanto si incassa.» Nel 2001 il
Popolo ha incaricato Consiglio federale e Parlamento di non contrarre 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 Confede
razione per l’anno successivo, l’AFF deve rispettare questo mandato.
Affinché la politica abbia il tempo necessario per definire 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 tra
sparente 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 sistema monetario e valutario.
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www.estv.admin.ch

Senza entrate fiscali mancherebbero i soldi per svolgere i
compiti statali. L’AFC procura la maggior parte delle entrate della
Confederazione e crea quindi i presupposti affinché la Confederazione possa adempiere i propri compiti. Essa è competente in materia di imposta sul valore aggiunto, imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo. L’AFC esegue anche l’assistenza
amministrativa internazionale in materia fiscale. A livello nazionale prepara le modifiche legislative nel diritto fiscale e fornisce il
suo contributo per un buon clima fiscale. Nell’esecuzione dei suoi
compiti punta su efficienza, competenza e partenariato.

Direttore:

Amministrazione federale delle finanze AFF

www.epa.admin.ch

www.ezv.admin.ch

La Svizzera consegue all’estero un franco su due. La dogana ha il compito di gestire in modo praticamente impercettibile
per l’economia e per i viaggiatori uno degli ultimi confini in Europa occidentale e centrale. Con la lotta contro il contrabbando
commerciale la dogana impedisce distorsioni della concorrenza
e contribuisce a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini. La
dogana riscuote inoltre una serie di imposte di consumo, come
quelle sugli oli minerali e sul tabacco.
Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è la parte armata e in
uniforme dell’AFD. In qualità di principale organo di sicurezza civile svizzero attivo a livello nazionale, il Cgcf 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 alla criminalità transfrontaliera nonché compiti in ambito di immigrazione.

Ufficio federale dell’informatica e della
telecomunicazione UFIT
Direttore:

Giovanni Conti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA
www.bit.admin.ch

Direttore supplente:

www.finma.ch

Mark Branson

Dalla richiesta di un nuovo passaporto al pagamento delle
imposte, l’auspicio è che in tutti i campi si possa accedere elet
tronicamente all’Amministrazione. Per quanto riguarda l’accesso
a informazioni e prestazioni in 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.

Nel confronto mondiale la piazza finanziaria svizzera occupa una posizione di vertice. Il ramo finanziario riveste
un’importanza notevole per l’economia nazionale. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA esercita la vigilanza sui comparti e sugli operatori centrali della piazza finanziaria
svizzera (banche, assicurazioni, borse, fondi soggetti all’obbligo
di autorizzazione ecc.). La FINMA si prefigge la protezione dei
clienti dei mercati finanziari nonché la tutela della funzionalità
dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare
la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
UFCL

Controllo federale delle finanze CDF

Direttore:

Gustave E. Marchand

www.bbl.admin.ch

Sia che si tratti di Palazzo federale, di edifici amministrativi o dell’ambasciata svizzera all’estero, l’UFCL provvede alla
costruzione, alla manutenzione e alla gestione degli immobili
civili della Confederazione. Esso privilegia metodi di costruzione
sostenibili per le nuove costruzioni e i risanamenti.
A livello di Confederazione l’UFCL dirige inoltre il processo
del controllo gestionale degli acquisti, che pone l’accento sul
l’osservanza della conformità e sulla sostenibilità. In qualità di
servizio centrale d’acquisto, l’UFCL procede per l’intera Amministrazione federale all’acquisto raggruppato di mezzi informatici,
articoli per l’equipaggiamento d’ufficio nonché di pubblicazioni e
stampati. Inoltre è competente della personalizzazione dei documenti d’identità biometrici.

Organo direzione informatica della Confederazione
ODIC
Delegato:

Peter Fischer

www.isb.admin.ch

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC) devono essere utilizzate in modo da supportare in modo
ottimale le attività dell’Amministrazione ed essere il più economi
che e sicure possibili. Questi obiettivi sono ancorati nella strategia
TIC della Confederazione. L’ODIC provvede all’attuazione della
strategia, emana direttive per le unità amministrative e gestisce
a livello centrale i servizi TIC standard, come ad esempio la burotica o la telefonia. L’ODIC coordina inoltre la collaborazione tra
Confederazione, Cantoni e Comuni nel settore dell’e-government
e gestisce la «Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza
dell’informazione» MELANI per la protezione delle TIC nelle infrastrutture critiche della Svizzera.

Direttore:

Michel Huissoud

www.efk.admin.ch

Quale organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione, il CDF può esigere da tutti gli impiegati federali informazioni 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
Direttore:

Fritz Etter

www.eav.admin.ch

La RFA 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 della revisione totale della legge sull’alcool è prevista
la liberalizzazione 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
Direttore:

Dieter Stohler

www.publica.ch

59 000 assicurati, 45 000 beneficiari di rendite e una somma di bilancio di 35 miliardi di franchi: queste tre cifre obbligano
PUBLICA a operare in modo scrupoloso. Negli ultimi anni PUBLICA – una delle maggiori casse pensioni svizzere – è riuscita a contrastare in modo relativamente efficace le difficili condizioni sui
mercati finanziari e alla fine del 2012 disponeva di un grado di
copertura positivo del 105,2 per cento.
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Costruire
sul sapere
Mentre visitiamo il cantiere del centro universitario vonRoll, gli operai
stendono uno strato d’asfalto caldo per ricoprire lo spiazzo della
caffetteria. Qui, nel quartiere di Länggasse a Berna, sorgerà un edificio
di sette piani che accoglierà l’Università e l’Alta scuola pedagogica di
Berna e offrirà posti per circa 4500 studenti e fino a 850 tra professori,
ricercatori e altri collaboratori. Nella biblioteca e nell’archivio ci sarà
spazio per circa 80 km di scaffali e milioni di documenti.
Susanna Krähenbühl e Hugo Fuhrer mostrano a Urs Zemp (al centro)
della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
(SEFRI) i progressi nella costruzione. In qualità di architetto e responsabile delle finanze e degli investimenti destinati alle università e alle
scuole universitarie professionali, Zemp visita regolarmente i cantieri
di istituti cantonali di formazione. Assieme al suo team valuta i progetti
edilizi e determina quale sarà il contributo finanziario della Confede
razione. Durante le sue visite verifica, inoltre, se le indicazioni della
Confederazione vengono rispettate. «La Svizzera occupa una posizione
di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione»,
è questo uno degli obiettivi che il Consiglio federale ha fissato per la
legislatura 2011– 2015 e per il quale vengo versati fondi destinati a
progetti di ricerca, a scuole universitarie e anche alla creazione di
infrastrutture.
Nel suo lavoro, Urs Zemp è spesso in contatto con i diversi livelli
federali del sistema formativo svizzero. Susanna Krähenbühl è
architetto e responsabile del progetto all’università e Hugo Fuhrer è
responsabile del progetto globale presso il Cantone di Berna, competente in materia di università. Insieme costruiscono per il futuro della
formazione, della ricerca e dell’innovazione in Svizzera.

Urs Zemp è il capo dell’unità Finanze e investimenti all’interno della divisione
Università presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
(SEFRI) ed è uno dei circa 2400 collaboratori del Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
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Capo del Dipartimento:

Johann N. Schneider-Ammann

Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria generale SG-DEFR
Segretaria generale:

Monika Rühl

www.wbf.admin.ch

Schwanengasse 2, 3003 Berna
031 322 20 07
Responsabile dell’informazione: Rudolf Christen
www.wbf.admin.ch

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

Mauro Dell’Ambrogio

www.sbfi.admin.ch

La SG-DEFR è l’organo di stato maggiore e di coordinamento: essa fornisce consulenza e sostegno al capo del Dipartimento nello svolgimento della sua attività quotidiana. Pianifica,
coordina e controlla gli affari e sorveglia l’esecuzione delle decisioni adottate.
Inoltre, la SG-DEFR fornisce servizi a tutto il Dipartimento nei settori di risorse umane, finanze e logistica, informatica, controlling
e traduzione.
L’Ufficio federale del consumo (UFDC) e l’Organo d’esecuzione del
servizio civile (ZIVI) sottostanno alla Segreteria generale sul piano
amministrativo. L’UFDC si occupa delle questioni riguardanti i
consumatori nell’ambito della politica economica. Inoltre, verifica
il rispetto dell’ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno
e i prodotti del legno e gestisce, insieme alla SECO, il servizio di
comunicazione e d’informazione sulla sicurezza dei prodotti.
In Svizzera gli uomini che ritengono di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza hanno la facoltà di prestare
servizio civile. I sei Centri regionali dell’Organo d’esecuzione del
servizio civile ZIVI garantiscono un’adeguata offerta di posti ai civilisti e li preparano ai loro impieghi futuri all’interno del centro
di formazione.

La formazione, la ricerca e l’innovazione, settori di cui la
SEFRI è responsabile, rivestono un’importanza fondamentale per
lo sviluppo economico e sociale della Svizzera.
La SEFRI è il centro di competenza per le questioni nazionali ed
internazionali riguardanti la formazione professionale, la formazione generale, le scuole universitarie, la ricerca, l’innovazione e
le questioni spaziali. Tra i principali temi legati alla formazione vi
sono l’emanazione e il riconoscimento delle basi legali nel settore
della formazione professionale, elaborati dalla SEFRI d’intesa con
i Cantoni e il mondo economico, il riconoscimento dei diplomi di
maturità cantonali e lo svolgimento degli esami svizzeri di maturità. Di particolare importanza in questo senso sono la promozione
delle scuole universitarie professionali e delle università nonché il
controllo dell’attuazione del mandato di prestazioni della Confederazione al settore dei PF. La SEFRI promuove la qualità del polo
intellettuale e della piazza economica svizzeri destinando risorse
al Fondo nazionale svizzero, alle accademie e agli istituti di ricerca extrauniversitari, e impegnandosi a favore dell’adesione alle
organizzazioni internazionali di ricerca e della partecipazione ai
programmi scientifici internazionali.

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG

Segretaria di Stato:

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

www.seco.admin.ch

Le previsioni congiunturali, il mercato del lavoro e il commercio mondiale sono solo alcune delle numerose tematiche di
cui si occupa la SECO, ovvero l’organo responsabile per tutte le
questioni fondamentali di politica economica. Il suo obiettivo è
promuovere una crescita dell’economia sostenibile garantendo
condizioni quadro favorevoli.
I datori di lavoro e i lavoratori devono poter trarre vantaggio da
una politica incentrata sulla crescita, dalla rimozione degli ostacoli al commercio e dall’abbassamento dei prezzi elevati praticati
in Svizzera. Nell’ambito della politica interna, la SECO costituisce
un punto di connessione tra aziende, partner sociali e mondo politico. Favorisce inoltre uno sviluppo economico regionalmente e
strutturalmente equilibrato e garantisce la protezione dei lavoratori. 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. Per
quanto riguarda la politica estera, coopera attivamente alla creazione, a livello mondiale, di regole economiche efficienti, corrette
e trasparenti.
Il Servizio di accreditamento svizzero SAS, subordinato alla SECO,
si occupa di esaminare e accreditare gli organismi d’esame e di valutazione della conformità pubblici e privati (laboratori, organismi
d’ispezione e di certificazione) sulla base di norme internazionali.
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Direttore:

Bernard Lehmann

Ufficio federale per l’approvvigionamento economico
del Paese UFAE
Gisèle Girgis-Musy

Ufficio federale delle abitazioni UFAB
Direttore:

www.bwo.admin.ch

Ernst Hauri

L’abitazione è un’esigenza di base, oltre che un importante
bene economico. In Svizzera ogni anno si investono circa 29 mi
liardi 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 32 miliardi di franchi di
affitto, mentre circa 18 miliardi di franchi vengono versati sotto
forma di tassi ipotecari dai proprietari degli immobili ai creditori.
In collaborazione con le società di costruzione, l’UFAB vigila affinché vengano creati sufficienti alloggi a prezzi moderati, tenendo
inoltre conto delle nuove esigenze. L’UFAB interviene nei casi in
cui le richieste dei locatori si contrappongono a quelle dei locatari, cercando di conciliare i rispettivi interessi in base al diritto di
locazione.

www.blw.admin.ch

In Svizzera 1 052 325 ettari di terreno sono riservati
all’agricoltura, si allevano 1 564 600 bovini e 162 028 persone
sono impiegate nel settore agricolo. L’apporto della Confedera
zione all’agricoltura ammonta a circa 3,7 miliardi di franchi
l’anno. L’UFAG si impegna affinché gli agricoltori producano
derrate alimentari di alta qualità in modo sostenibile e conformi
ai bisogni del mercato. L’obiettivo è realizzare un’agricoltura
multifunzionale che contribuisca all’approvvigionamento della
popolazione, alla conservazione delle risorse naturali fondamentali e alla decentralizzazione degli insediamenti. Le tensioni generate dagli sviluppi di politica interna e dalla necessità di interventi
di politica estera impongono una soluzione socialmente sostenibile. L’UFAG si occupa dello sviluppo del territorio rurale e promuove attività di ricerca nel settore agricolo nella stazione di ricerca
Agroscope e nelle sue diverse sedi.

Delegata:

ogni tipo, dai guasti tecnici alle tensioni politiche nei paesi fornitori, possono bloccare l’arrivo nel Paese di merci fondamentali. In qualità di piattaforma per le questioni legate alla sicurezza
dell’approvvigionamento economico, l’UFAE vigila in stretta collaborazione con l’economia privata affinché crisi di breve durata
non comportino eccessivi disagi alla popolazione e all’economia.
Garantisce, ad esempio, 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 carenza di elettricità.

www.bwl.admin.ch

La Svizzera importa dall’estero quasi il 100 % delle materie prime, l’80 % dell’energia, il 40 % dei prodotti alimentari
e buona parte dei medicinali per il consumo interno. Eventi di

Sorveglianza dei prezzi SPR
Sorvegliante dei prezzi:

Stefan Meierhans

www.preisueberwacher.admin.ch

In passato era il prezzo di una tazza di caffè, oggi a far di
scutere sono gli onorari dei medici, le tariffe ospedaliere, il prezzo dei medicinali e delle bollette dell’acqua, la tassa sui rifiuti,
le tariffe postali, i canoni radiotelevisivi o le tariffe dei trasporti
pubblici: la Sorveglianza dei prezzi protegge i consumatori e le
imprese dai prezzi eccessivi. Inoltre, impedisce la formazione di
prezzi abusivi, qualora non siano frutto della libera concorrenza,
oppure provvede alla loro eliminazione.

Commissione della concorrenza COMCO
Direttore:

Rafael Corazza

www.weko.admin.ch

In Svizzera non è raro che i beni di consumo siano venduti a prezzi più elevati rispetto all’estero, che le imprese mettano
sotto pressione i propri fornitori o che le società si coalizzino. La
COMCO esamina questi processi, vieta la formazione di cartelli
illeciti e interviene in caso di limitazioni della libera concorrenza.
Essa si impegna in particolare affinché le imprese abbiano libero
accesso al mercato svizzero e per l’apertura delle frontiere.

Settore dei Politecnici federali PF
Presidente del consiglio dei PF:

Fritz Schiesser

www.ethrat.ch

Con circa 19 000 collaboratori, più di 27 000 studenti
e dottorandi e un corpo docente di circa 750 persone, il settore
dei PF fornisce contributi scientifici di altissimo livello e vanta
grande stima anche al di là dei confini nazionali. Il settore dei
Politecnici federali comprende i due Politecnici federali di Zurigo e Losanna e i quattro seguenti istituti di ricerca: Istituto Paul
Scherrer (PSI), Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve
e il paesaggio (WSL), Laboratorio federale di prova dei materiali
e di ricerca (Empa) e Istituto federale per l’approvvigionamento,
la depurazione e la protezione delle acque (Eawag). Il Consiglio
dei PF è l’organo strategico di conduzione e di vigilanza del settore dei PF che vigila sui piani di sviluppo, cura l’impostazione
del controlling e assicura le attività di coordinamento. Esso si
occupa di elaborare i preventivi e i consuntivi del settore die PF
e di coordinare la gestione e il mantenimento del valore e della
funzione dei fondi a disposizione del settore. È l’autorità di nomina e rappresenta il settore dei PF nei confronti delle autorità
federali.

Istituto universitario federale per la formazione
professionale IUFFP
Direttrice:

Dalia Schipper

www.ehb-schweiz.ch

Con i suoi professionisti della formazione professionale a
tutti i livelli lo IUFFP è l’organizzazione di esperti della Confedera
zione per la formazione e formazione continua dei responsabili
della formazione professionale, per lo sviluppo professionale e la
ricerca nella formazione professionale. Grazie al proprio Master
of Science in formazione professionale, prepara i futuri specialisti
della formazione professionale. La scuola universitaria mantiene
una fitta rete di contatti con partner nazionali e internazionali.

Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI
Direttrice:

Klara Sekanina

www.kti.admin.ch

La capacità d’innovazione è un elemento chiave per il successo economico della Svizzera. La CTI svolge un ruolo di primaria importanza nella promozione dell’innovazione del Paese,
operando là dove le iniziative private possono essere rafforzate
da misure statali. Inoltre, promuove progetti di ricerca portati avanti congiuntamente da imprese e scuole universitarie, la
creazione e lo sviluppo di imprese orientate alla ricerca scientifica
e il trasferimento di sapere e tecnologia attraverso reti tematiche
nazionali, mentoring per l’innovazione a livello locale e piattaforme. Si tratta di una commissione decisionale indipendente
dall’Amministrazione che comprende la commissione stessa, i
coach di start-up e la segreteria.
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Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni DATEC

Per una città
vecchia vitale
Le città vecchie invitano a soffermarsi: piccole botteghe in cui si
trovano specialità locali, boutique, ristoranti e bar, viuzze tortuose,
fontane e piazze: tutto ciò si trova concentrato in poco spazio nel mezzo
di edifici ricchi di storia. Questi luoghi pulsano di vita. Le città vecchie,
quali centri storici, sono una parte importante e degna di protezione del
patrimonio culturale e identitario.
Tuttavia, con questa descrizione, il quadro non è del tutto completo. Se
nei centri delle città più densamente popolate come Zurigo, Ginevra,
Basilea e Losanna durante il giorno regna un gran movimento, nelle
regioni esterne a questi grandi agglomerati la situazione è spesso assai
diversa. Anche la città vecchia di Delémont rischiava di spopolarsi:
negli scorsi decenni nel capoluogo giurassiano la vita della popolazione
si è sempre più allontanata dalla pittoresca città vecchia, spostandosi
verso il quartiere della stazione e in periferia. Per questo motivo le
autorità sono intervenute. Con una sistemazione del territorio locale
esemplare, si è potuto far sì che la città vecchia sia rimasta un luogo
florido. Da più di dieci anni l’urbanista Hubert Jaquier attua sistematicamente un piano di sviluppo specifico nell’area compresa tra la
stazione e la città vecchia. I grandi distributori sono stati obbligati a
costruire in questa zona. Inoltre, piccoli locali commerciali sono stati
risanati e si sono potute applicare con successo nuove idee per come
utilizzarli.
Un ruolo importante nella rivitalizzazione delle città vecchie è rivestito
dalla «Rete città vecchia». Si tratta di un’iniziativa privata che è stata
sviluppata ulteriormente con la partecipazione dell’Ufficio federale dello
sviluppo territoriale (ARE). In seguito, l’Associazione svizzera per la
pianificazione nazionale (VLP-ASPAN) ne è divenuta titolare e realizza
ora progetti come quello di Delémont. L’ARE sostiene la valorizzazione
dei nuclei locali anche tramite i cosiddetti «Progetti modello Sviluppo
sostenibile del territorio», contribuendo finanziariamente e sostenendo
le autorità locali con le sue competenze tecniche. Nella foto Melanie
Butterling (a sinistra), collaboratrice scientifica dell’ARE e una delle
coordinatrici dei Progetti modello, l’urbanista comunale Hubert Jaquier
e Christa Perregaux Du Pasquier della VLP-ASPAN attraversano la Rue
de la Préfecture a Delémont, in questa graziosa città vecchia, che ha
riacquistato tutta la sua vitalità.
Melanie Butterling è capoprogetto e geografa dell’Ufficio federale dello sviluppo
territoriale (ARE) e una dei 2400 impiegati federali del Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
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Capo del Dipartimento:

Doris Leuthard

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

Segreteria generale SG-DATEC
Segretario generale:			

Walter Thurnherr

Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
www.uvek.admin.ch

Le strette relazioni di interdipendenza che sottendono molte questioni rendono necessaria un’ampia attività di coordinamento fra i vari uffici e gli altri dipartimenti da parte della SG-DATEC,
che opera nelle sue vesti di Stato maggiore del Dipartimento. La
SG-DATEC, inoltre, prepara i dossier del Consiglio federale, parte
cipa alla pianificazione politica e costituisce l’anello di congiun
zione tra il DATEC e il Parlamento, garantendo 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 fissati dal Consiglio federale.
Sul piano amministrativo alla SG sono aggregati l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, la Commissione
federale della comunicazione, il Servizio d’inchiesta svizzero
sugli infortuni, l’autorità di regolazione del mercato postale, la
Commissione federale dell’energia elettrica, l’Ispettorato fede
rale della sicurezza nucleare, l’Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte, l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti e la
Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria.

Ufficio federale dei trasporti UFT
Direttore: 			

Peter Füglistaler

www.bav.admin.ch

Gli Svizzeri sono un popolo di utenti dei trasporti ferroviari: 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 realizzazione
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’infrastruttura
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.
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Palazzo federale Nord, 3003 Berna
031 322 55 11
Responsabile dell’informazione: Dominique Bugnon
www.uvek.admin.ch

Direttore: 			

Peter Müller

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
www.bazl.admin.ch

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 sicurezza. 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 riscontrati, senza temere di essere citati in giudizio dall’UFAC. Anziché
alle sanzioni, si dà pertanto maggiore peso agli insegnamenti che
si possono trarre da eventi critici in termini di sicurezza. Inoltre,
l’UFAC cerca di rafforzare la cultura della sicurezza nell’aviazione
civile svizzera tramite nuovi strumenti, come ad esempio l’intro
duzione di una gestione della sicurezza nelle imprese.

Ufficio federale dell’energia UFE
Direttore: 			

Walter Steinmann

www.bfe.admin.ch

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

Ufficio federale delle strade USTRA
Direttore: 			

Rudolf Dieterle

www.astra.admin.ch

Sulle strade svizzere tutto deve filare liscio. È per questo
che, su mandato del Consiglio federale e del Parlamento, l’USTRA
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 unicamente 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 o adatta i requisiti tecnici concernenti le biciclette elettriche al fine di promuovere questa forma di mobilità.

Direttore: 			

Philipp Metzger

www.bakom.admin.ch

Ogni giorno leggiamo i giornali, parliamo al telefono, scriviamo e-mail, navighiamo in Internet, ascoltiamo la radio e guardiamo televisione. Per consentire a tutti di usufruire di questi
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 performante. L’UFCOM cura tutti gli aspetti politici importanti di questo
sviluppo, preoccupandosi che l’intera popolazione svizzera possa
trarne profitto. Prepara altresì il terreno per l’avvento delle infra
strutture di nuova generazione.
L’UFCOM, inoltre, attribuisce le frequenze alle emittenti radiotelevisive. Controlla che nessun programma radiofonico o televisivo
violi norme vigenti, come ad esempio il divieto di pubblicità occulta,
ripartisce equamente i proventi derivanti dai canoni radiotelevisivi
tra le regioni della Svizzera ed eroga le sovvenzioni che contribui
scono a ridurre i costi di spedizione dei quotidiani e dei periodici.

Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Direttore: 			

Bruno Oberle

www.bafu.admin.ch

Vivere sani e sicuri è ciò che vogliamo tutti. E anche poter
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 principali
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, contribuendo così a mantenere un’economia sana. Specialmente in un Paese
alpino come la Svizzera, la natura può però rappresentare anche
una minaccia: pensiamo alle piene, 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 naturali con
l’ausilio di apposite carte che riportano le zone più a rischio e con
opere protettive, come i boschi di protezione a monte di strade e
insediamenti o i corsi d’acqua rinaturati contro le piene.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Direttrice: 			

Maria Lezzi				

www.are.admin.ch

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, attraverso aree
metropolitane 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 infrastrutture di trasporto moderne, negli ultimi anni i
tempi di percorrenza tra le città e i centri turistici e rurali della
Svizzera si sono accorciati. Ciò ha avuto ripercussioni positive, ma
ha anche comportato un maggiore fabbisogno di spazio residenziale, con la conseguenza che sono andati persi preziosi paesaggi
rurali. Gli insediamenti e i trasporti non risultano ancora suffi
cientemente armonizzati. Di conseguenza, lo sviluppo del territorio in Svizzera non è ancora così sostenibile come richiesto dalla
Costituzione federale e dalla legge sulla pianificazione del territorio. L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sostiene e
promuove quindi progetti atti a gestire lo sviluppo territoriale della Svizzera in un’ottica sostenibile. In collaborazione con Cantoni e
Comuni, l’ARE ha perciò elaborato il Progetto territoriale Svizzera
– una linea guida d’azione e di orientamento per il futuro sviluppo
territoriale del nostro Paese. L’Ufficio assume pure un ruolo di consulenza e di coordinamento per quel che riguarda l’aggiornamento
della legge federale sulla pianificazione del territorio.

Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN
Direttore: 			

Hans Wanner

www.ensi.ch

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. L’obiettivo principale dell’attività di
sorveglianza 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
Svizzera, 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 materiale
radioattivo e delle indagini geologiche relative ai depositi in strati
profondi delle scorie radioattive.
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I TRIBUNALI DELLA CONFEDERAZIONE, OVVERO

Il potere giudiziario
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Benvenuti nella grande sala delle udienze del Tribunale federale di Losanna.
In qualità di presidente del Tribunale federale, Gilbert Kolly guida i propri ospiti
in questa sala rappresentativa e spiega loro come funziona la più alta autorità
giudiziaria della Svizzera. Uno dei suoi compiti è di rappresentare il Tribunale
federale all’esterno. La grande sala delle udienze, caratterizzata da uno stile
Art déco, è ancora al suo stato originale che risale al 1927.
Qui si tengono le deliberazioni pubbliche delle sentenze. I giudici federali
pronunciano le decisioni in seguito a una discussione pubblica durante

una votazione. I giudici prendono posto simmetricamente rispetto alla o al
presidente della corte competente, che siede al centro. Le deliberazioni
pubbliche hanno luogo raramente. In genere le decisioni sono pronunciate
a porte chiuse, per scritto, mediante la cosidetta procedura di circolazione
degli atti. Dinanzi al Tribunale federale gli accusatori pubblici e privati,
gli imputati e i difensori non si mettono in scena come invece siamo abituati
a vedere nei film americani.
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IL TRIBUNALE FEDERALE E I TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA DELLA CONFEDERAZIONE

La giustizia
Il Tribunale federale è la Corte suprema della Confederazione e dunque la sua massima
istanza giuridica in cause di diritto civile, penale, amministrativo e costituzionale.
Vigila sull’applicazione uniforme del diritto federale nei 26 Cantoni della Svizzera.
È indipendente e sottostà unicamente alla legge. È l’autorità di sorveglianza amministrativa sui tre tribunali di primo grado della Confederazione: il Tribunale penale federale,
il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti. Mediante la sua
giurisprudenza, il Tribunale federale contribuisce allo sviluppo del diritto e al suo
adattamento alle nuove situazioni.

La Presidenza del Tribunale federale
L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari,
il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale. Essi re
stano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.
Il presidente presiede la Corte plenaria e, inoltre, rappresenta il
Tribunale 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.

Presidente del
Tribunale federale
Gilbert
Kolly
PPD

Vicepresidente
del Tribunale federale
Ulrich
Meyer
PS

38 giudici federali
Intervista al presidente del Tribunale federale Gilbert Kolly
Quali sono i suoi compiti principali?
In qualità di presidente dirigo l’insieme del tribunale e lo rappresento verso l’esterno. Difendo i suoi interessi e quelli della giu
stizia federale, in particolare a Berna dinanzi al Parlamento e alle
Commissioni parlamentari. Inoltre, rappresento il tribunale in
seno a diverse associazioni giudiziarie nazionali e internazionali. Oltre alle attività presidenziali, che occupano circa la metà del
mio tempo, continuo a essere attivo quale giudice in seno alla Prima Corte di diritto civile.

una signora che viaggiava con i mezzi pubblici senza biglietto. La
Corte ha constatato che la legge sui trasporti in vigore al momento dei fatti permetteva di sanzionare la persona che ometteva di
validare personalmente il proprio titolo di trasporto, ma non però
chi ne era sprovvisto. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la
signora sprovvista di biglietto non poteva essere punita e doveva essere prosciolta. In seguito a tale decisione, il legislatore ha
modificato la legge in questione che oggi permette di sanzionare
anche chi viaggia senza biglietto.

Come si diventa giudice del Tribunale federale?
Ogni cittadino al beneficio del diritto di voto può, di principio, essere eletto a questa funzione. In Svizzera non esiste una formazione obbligatoria per diventare giudice. Tutti i giudici federali sono
però giuristi esperti, che dispongono di ampie conoscenze giuridiche e di una lunga pratica. Generalmente si tratta di emeriti
giudici cantonali, giudici presso i tribunali di prima istanza della
Confederazione, professori di diritto, avvocati o alti funzionari.
Essi sono eletti per un periodo di sei anni dall’Assemblea federale,
la quale veglia ad un’equa rappresentazione delle lingue, delle regioni e dei partiti politici. I giudici federali possono essere rieletti
fino al raggiungimento dell’età massima di 68 anni.

Come si svolge un processo dinanzi all’ultima istanza giudiziaria
svizzera?
Tutto ha generalmente inizio con l’inoltro di un ricorso, sul quale
la parte avversa è invitata a esprimersi. Nella maggior parte dei
casi, il Tribunale giudica per circolazione degli atti: un giudice
sottopone il suo progetto di decisione ai colleghi, i quali comunicano il loro accordo per scritto. Nel caso in cui i giudici non
siano d’accordo con il progetto presentato, il caso è giudicato
nell’ambito di una seduta pubblica, nel corso della quale i giudici
deliberano e votano in presenza delle parti e del pubblico in una
delle sale d’udienza del tribunale. In tale evenienza sono dapprima letti il progetto di decisione e l’eventuale controproposta. In
seguito, i giudici comunicano la loro posizione esprimendosi nella
propria lingua madre e, al termine della discussione, votano per
alzata di mano. Le date delle sedute pubbliche sono pubblicate in
anticipo sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch) e chiunque
può assistere alle deliberazioni prendendo posto negli spazi riservati al pubblico.

Il Tribunale federale è la più alta istanza giudiziaria svizzera. Cosa
significa concretamente?
Il Tribunale federale statuisce in via definitiva sui ricorsi inoltrati
contro le decisioni cantonali di ultima istanza e quelle dei tribunali della Confederazione. Il Tribunale federale ha quindi l’ultima
parola e garantisce, tramite le sue decisioni, l’applicazione uniforme del diritto federale e contribuisce al suo sviluppo. Le decisioni
del Tribunale federale fanno giurisprudenza.
Cosa significa «le decisioni del Tribunale federale fanno giurispru
denza»?
Le decisioni del Tribunale federale servono da riferimento quando
le leggi o le ordinanze devono essere interpretate, oppure laddove
nuove situazioni non sono ancora state regolamentate. Gli altri
tribunali devono, di principio, rispettare le sue decisioni. Alcune
di queste decisioni possono alimentare il dibattito politico e provocare l’adozione di una nuova legge da parte del Parlamento. Nel
2011, per esempio, la Corte di diritto penale ha trattato il caso di
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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 127 cancellieri che partecipano all’istruzione e
al giudizio delle cause con voto consultivo.

I Corte di diritto pubblico
Jean
Fonjallaz
PS Presidente

Heinz
Aemisegger
PPD

Thomas
Merkli
PES

Peter
Karlen
UDC

Ivo
Eusebio
PPD

François
Chaix
PLR

Hans Georg
Seiler
UDC

Florence
Aubry Girardin
PES

Yves
Donzallaz
UDC

Thomas
Stadelmann
PPD

Lorenz
Kneubühler
PS

Gilbert
Kolly
PPD

Christina
Kiss
PLR

Martha
Niquille
PPD

vacante

Elisabeth
Escher
PPD

Fabienne
Hohl
PLR

Luca
Marazzi
PLR

Christian
Herrmann
UDC

Laura
Jacquemoud-Rossari
PPD

Christian
Denys
PES

Niklaus
Oberholzer
PS

Yves
Rüedi
UDC

Rudolf
Ursprung
UDC

Jean-Maurice
Frésard
PS

Marcel
Maillard
PPD

Alexia
Heine
UDC

Ulrich
Meyer
PS

Brigitte
Pfiffner
PES

Lucrezia
Glanzmann
PLR

Francesco
Parrino
PLR

II Corte di diritto pubblico
Andreas
Zünd
PS Presidente

I Corte di diritto civile
Kathrin
Klett
PS Presidente

II Corte di diritto civile
Nicolas
von Werdt
UDC Presidente

Felix
Schöbi
PBD

Corte di diritto penale
Hans
Mathys
UDC Presidente

I Corte di diritto sociale
Susanne
Leuzinger
PS Presidente

II Corte di diritto sociale
Yves
Kernen
UDC Presidente

Il Segretariato generale
Il Segretariato generale costituisce lo stato maggiore degli organi
direttivi del Tribunale, alle cui riunioni il segretario generale partecipa con voto consultivo. Il segretario generale dirige e controlla
i servizi scientifici e amministrativi del Tribunale.

Paul
Tschümperlin
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IL TRIBUNALE FEDERALE E I TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA DELLA CONFEDERAZIONE

Il Tribunale federale

Il Tribunale penale federale

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale federale dei brevetti

Il Tribunale federale garantisce la tutela giurisdizionale, vigila sull’applicazione uniforme del diritto federale e contribuisce
all’adeguamento dello stesso alle nuove circostanze. Non inter
viene d’ufficio, ma al contrario deve essere adito tramite ricorso.
Giudica i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali 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 giuridiche.

Il Tribunale penale federale è il tribunale penale ordinario della
Confederazione. Esso ha sede a Bellinzona. Il Tribunale è indipendente nella sua attività giurisdizionale; sottostà 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 2012 il Tribunale si compone di una Corte penale e di una
Corte dei reclami penali. Il Tribunale penale federale decide in
ultima istanza su alcuni casi che gli sono sottoposti. La maggior
parte delle decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate
materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima
istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo
federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Le sue decisioni
sono definitive in circa 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’Assemblea
federale, la quale elegge i giudici per un mandato di sei anni.

Il Tribunale federale dei brevetti giudica dal gennaio 2012, in
quanto tribunale di primo grado della Confederazione, le con
troversie 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 dinanzi 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’Assemblea federale.
Il Tribunale federale dei brevetti occupa gli uffici situati alla
St. Leonhard-Strasse 49 a San Gallo. Le udienze hanno luogo
nell’edificio del Tribunale amministrativo federale ubicato a San
Gallo, Kreuzackerstrasse 12.
I giudici del Tribunale federale dei brevetti sono eletti dal
l’Assemblea 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 comprovate
in materia di diritto dei brevetti.

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 popolari), i diritti fondamentali (libertà personale, parità di trattamento,
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
diritto 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 controversie 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 cantonali in materia penale e le decisioni del Tribunale penale federale.
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 11
www.bger.ch/it
www.tribunalifederali.ch
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Corte penale
La Corte penale giudica, in prima istanza, le cause penali che rien-
trano nella giurisdizione federale. Si tratta essenzialmente di
crimini e delitti contro gli interessi della Confederazione, reati in
materia di esplosivi, così come quelli concernenti la criminalità
economica, la criminalità organizzata, la corruzione ed il rici
claggio 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 impianti di tra
sporto in condotta.
Corte dei reclami penali
La Corte dei reclami penali statuisce sui reclami contro atti e decisioni del Ministero pubblico della Confederazione e della Polizia
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 internazionale
in materia penale; essa decide sui ricorsi contro decisioni di estra
dizione in vista di un procedimento penale o per l’esecuzione di
pene inflitte all’estero, nonché sui ricorsi contro decisioni 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.bstgr.ch/it
www.tribunalifederali.ch

Organizzazione
Attualmente sono attivi presso il Tribunale amministrativo federale circa 75 giudici e 320 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 ricorso
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 concor
renza.
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.
Tribunale amministrativo federale
Casella postale, 9023 San Gallo
058 705 26 26
www.bvger.ch
www.tribunalifederali.ch

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 giudici 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 permettono
di trattare la maggior parte dei casi senza ricorrere a perizie esterne lunghe ed onerose.
Tribunale federale dei brevetti
Casella postale, 9000 San Gallo
058 705 21 10
www.bpatger.ch/it
www.tribunalifederali.ch
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