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Poche immagini suscitano così tante reazioni, commenti e interpretazioni
come la foto ufficiale del Consiglio federale. Quest’anno l’Esecutivo si
presenta in una veste particolarmente dinamica. L’Esecutivo: C
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o: Consiglio federale e Dipartimenti



Il Consiglio federale

36

Samuel Schmid
Capo del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
Membro dell’Unione Democratica di Centro
Consigliere federale dal 2001

Moritz Leuenberger
Capo del Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
Membro del Partito socialista
Consigliere federale dal 1995

Pascal Couchepin
Vicepresidente del Consiglio federale
Capo del Dipartimento federale dell’interno
Membro del Partito liberale-radicale
Consigliere federale dal 1998

Micheline Calmy-Rey
Presidente della Confederazione
Capo del Dipartimento federale 
degli affari esteri
Membro del Partito socialista
Consigliera federale dal 2003 

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.

I compiti del Consiglio federale:
In qualità di massima autorità

direttiva del Paese, il Consiglio

federale è in primo luogo respon-

sabile dell’attività di governo.

Esso deve costantemente

• valutare la situazione risultan-

te dall’evoluzione nello Stato e

nella società e dagli avveni-

menti nazionali ed esteri;

• determinare gli obiettivi fon-

damentali e gli strumenti del-

l’attività statale;

• pianificare, coordinare e

garantire l’applicazione della

politica governativa;

• rappresentare la Confederazio-

ne all’interno e all’esterno.

Il Consiglio federale deve inoltre

sorvegliare regolarmente e

sistematicamente l’Amministra-

zione federale e garantire che

l’attività di quest’ultima sia effi-

ciente, legale e funzionale.

Partecipa inoltre al processo

legislativo

• dirigendo la procedura legisla-

tiva preliminare;

• sottoponendo all’Assemblea fe-

derale leggi e decreti federali;

• emanando ordinanze purché 

ne sia autorizzato dalla Costi-

tuzione o dalla legge.
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Hans-Rudolf Merz
Capo del Dipartimento federale delle finanze
Membro del Partito liberale-radicale
Consigliere federale dal 2004

Christoph Blocher
Capo del Dipartimento federale di giustizia
e polizia
Membro dell’Unione Democratica di Centro
Consigliere federale dal 2004

Doris Leuthard
Capo del Dipartimento federale dell’economia
Membro del Partito popolare democratico
Consigliera federale dal 2006

Annemarie Huber-Hotz
Cancelliera della Confederazione dal 2000

La «formula magica»…
…così viene definita dal 1959 la composi-
zione partitica del Consiglio federale. Allo-
ra, per la prima volta, i partiti vennero rap-
presentati nel Governo nazionale in propor-
zione ai voti ottenuti: per il PS con il 26,3%,
il PLR con il 23,7% ed il PPD con il 23,3%
vennero designati due consiglieri federali
ciascuno, mentre per l’UDC con l’11,6% un
solo consigliere. Questa composizione rima-
se invariata per 44 anni. Poiché con l’ele-
zione del Consiglio nazionale del 19 ottobre
2003 l’UDC è diventato il partito più forte
con il 26,9% dei suffragi e il PPD quello più
debole con il 14% dei voti, il Parlamento
ha deciso di nominare due rappresentanti
dell’UDC e uno del PPD alle elezioni del
Consiglio federale del 10 dicembre 2003.

Infine, il Consiglio federale giudi-

ca i ricorsi di diritto amministra-

tivo nella misura in cui lo preve-

da la legislazione federale sulla

giurisdizione amministrativa.

Elabora il preventivo e il piano

finanziario e approva nei casi

controversi gli atti normativi can-

tonali purché lo preveda un

atto normativo federale sottopo-

sto a referendum.

Il Consiglio federale intrapren-

de attività amministrative solo

eccezionalmente.

Il Consiglio federale si riunisce di

norma una volta alla settimana,

disbrigando in media da 2000 a

2500 affari nel corso di un

anno. Oltre alle sedute straordi-

narie convocate a breve scadenza

in funzione dei bisogni, il Consi-

glio federale si riunisce più

volte all’anno per giornate di

riflessione consacrate a temi spe-

ciali e complessi.

Le sedute sono presiedute dal

presidente o dal vicepresidente

in sua assenza: possono durare

da un’ora a dieci ore.

I Dipartimenti preparano gli affa-

ri, ma il Consiglio federale decide

in modo collegiale. Ogni membro

dispone di un voto: il cancelliere

della Confederazione ha il diritto

di presentare proposte e di pren-

dere la parola, non ha però il

diritto di voto.

Solitamente il Consiglio federa-

le evita la votazione vera e pro-

pria: sovente i rapporti di mag-

gioranza risultano già dalle pro-

poste di discussione.

La formula magica abbinata al

principio di collegialità fa del

Consiglio federale un piccolo Par-

lamento: i grandi partiti vi sono

rappresentati proporzionalmente.

In queste condizioni il principio

di collegialità consente di trovare

soluzioni di compromesso suscet-

tibili di riunire una maggioranza.
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Organigramma dell’Amministrazione federale

Settore Consiglio federale

Vicecancelliera

Settore Pianificazione 
e strategia

Settore Informazione e 
comunicazione Vicecancelliere

Settore Servizi interni

Commissione federale della 
protezione dei dati

Segreteria generale

Segreteria di Stato

Direzione politica

Rappresentanze diplomatiche e
consolari della Svizzera all’estero

Direzione delle risorse e
della rete esterna

Direzione dello sviluppo e della
cooperazione

Direzione del diritto 
internazionale pubblico 

Segreteria generale 

Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo UFU

Ufficio federale della cultura
UFC

Archivio federale svizzero 
AFS

Ufficio federale di meteorologia 

e climatologia MeteoSvizzera

Ufficio federale della 
sanità pubblica UFSP

Ufficio federale di statistica 
UST

Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali UFAS

Segreteria di Stato per 
l’educazione e la ricerca SER

Segreteria generale 

Ufficio federale di giustizia 
UFG

Ufficio federale di polizia 

Fedpol

Ufficio federale della migrazione 

UFM

Ministero pubblico della
Confederazione MPC

Ufficio federale di metrologia  
METAS

Istituto svizzero 
di diritto comparato ISDC

Commissione federale 
delle case da gioco CFCG

Istituto federale 
della proprietà intellettuale IPI

Cancelleria federale
CaF

Dipartimento federale 
degli affari esteri
DFAE

Dipartimento federale
dell’interno
DFI 

Dipartimento federale 
di giustizia e polizia
DFGP

Biblioteca nazionale svizzera 
BN

Istituto svizzero per gli 
agenti terapeutici 
Swissmedic

Settore dei politecnici federali

Settore dei PF

Incaricato federale della 
protezione dei dati e della 
trasparenza IFPDT
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Servizio informazioni strategico  
SIS

Ufficio dell’Uditore in capo
UUC

Segreteria generale 

Amministrazione 
federale delle finanze AFF

Ufficio federale del personale
UFPER

Cassa pensioni della
Confederazione PUBLICA

Amministrazione federale 

delle contribuzioni AFC

Amministrazione federale 
delle dogane AFD

Regìa federale degli alcool RFA

Ufficio federale delle 

costruzioni e della logistica UFCL

Ufficio federale dell’informatica
e della telecomunicazione UFIT

Commissione federale 
delle banche CFB

Controllo federale delle finanze
CDF

Segreteria generale

Direzione della politica 
di sicurezza DSP

Armasuisse

Protezione della popolazione 
UFPP

Ufficio federale dello sport 
UFSPO

Difesa

Segreteria generale

Segreteria di Stato dell’economia

SECO

Ufficio federale dell’agricoltura
UFAG

Ufficio federale di veterinaria
UFV

Ufficio federale delle abitazioni
UFAB

Commissione della concorrenza
ComCo

Ufficio federale per l’approvvigiona-
mento economico del Paese  UFAE

Sorveglianza dei prezzi

Segreteria generale

Ufficio federale dei trasporti

UFT

Ufficio federale 
dell’aviazione civile UFAC

Ufficio federale delle strade
USTRA

Ufficio federale delle 

comunicazioni UFCOM

Ufficio federale dell’ambiente
UFAM

Ufficio federale dello sviluppo
territoriale ARE

Ufficio federale dell’energia
UFE

Ufficio federale delle 
assicurazioni private UFAP

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

Dipartimento federale 
delle finanze
DFF

Dipartimento federale 
dell’economia
DFE 

Dipartimento federale dell’am-
biente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni DATEC

Centro danni DDPS

Stato maggiore della Giunta del
Consiglio federale in materia di
sicurezza SM GSic

Ufficio federale della formazioneprofessionale e della tecnologiaUFFT



zati e un elenco di abbreviazioni

giuridiche e amministrative come

pure relative a numerosi altri

ambiti.

Svolgere funzioni di assistenza

per i compiti di coordinamento e

di direzione può sembrare poco

allettante. Tuttavia per il buon

funzionamento della Cancelleria

federale questi compiti sono

altrettanto importanti dei prepa-

rativi per le situazioni di crisi o

di catastrofe. Lo Stato maggiore

garantisce che il Consiglio fede-

rale possa svolgere i suoi compiti

anche in condizioni difficili; inol-

tre si occupa di rispondere in

maniera adeguata a tutte le

domande dei cittadini.

La Sezione dei diritti politici

provvede affinché i diritti politi-

ci, particolarmente importanti

per la Svizzera, possano essere

esercitati in modo ottimale. Essa

presta consulenza ai comitati d’i-

niziativa e di referendum, con-

trolla le liste delle firme presen-

tate, esamina le iniziative popo-

lari, organizza le votazioni popo-

lari federali e le elezioni del Con-

siglio nazionale e accompagna le

prove pilota di voto elettronico.

Nell’autunno 2007 inizierà la

prossima legislatura e la Sezione

pianificazione e strategia prepa-

ra con i Dipartimenti il messag-

gio concernente il programma di

legislatura che conterrà il dise-

gno degli obiettivi e delle misure

più importanti della politica

federale 2007–2011. Tale messag-

gio si baserà sul rapporto «Sfide

2007–2011» a cura dello Stato

maggiore di prospettiva. In esso

si analizzano le tendenze della

Il 2007 è un anno particolarmen-

te importante per la Cancelleria

federale, per via del rinnovo del

Consiglio nazionale, in agenda il

21 ottobre, e del prossimo pro-

gramma quadriennale di legisla-

tura. In ambedue i casi, in quanto

stato maggiore del Consiglio

federale la Cancelleria federale

fungerà da capofila. Come in

molti altri Stati, anche in Svizze-

ra una legislatura (ossia un ciclo

di legislazione e di elezione e un

periodo amministrativo del Parla-

mento) dura quattro anni. Anche

il lavoro strategico e programma-

tico del nostro Governo si sincro-

nizza quindi con questo ritmo.

Uno dei compiti principali che

la Cancelleria federale dovrà

svolgere nel corso dell’anno sarà

di organizzare e contribuire a

elaborare il programma di legi-

slatura per gli anni 2008–2011 in

collaborazione con i sette dipar-

timenti (Ministeri). Da questo

programma derivano i vari obiet-

tivi annuali del Consiglio federa-

le che, a loro volta, esercitano un

influsso diretto sulle attività del

Consiglio nazionale e del Consi-

glio degli Stati.

Il secondo importante compito

che la Cancelleria federale deve

svolgere ogni quattro anni con-

cerne l’organizzazione dell’ele-

zione di ben 200 consiglieri

nazionali. Anche se l’esecuzione

vera e propria di queste votazio-

ni compete ai 26 Cantoni, le ele-

zioni alla cosiddetta Camera

bassa (detta anche Camera del

Popolo) devono avvenire secondo

criteri uniformi. Accanto a questi

compiti speciali, nel 2007 la Can-

celleria federale deve continuare

ad attendere alle proprie normali

attività. Essa è responsabile

della preparazione della seduta

settimanale del Consiglio federa-

le, della pubblicazione dei testi

normativi, della redazione delle

spiegazioni sugli oggetti in vota-

zione, della tutela dell’impiego

uniforme delle lingue nazionali

nonché dell’informazione alla

popolazione sulle misure e sui

decreti del Consiglio federale.

Ogni mercoledì alle 9.00 in punto

nell’ala ovest di Palazzo federale

comincia la seduta settimanale

del Consiglio federale. Il lavoro

svolto dalla Sezione degli affari

del Consiglio federale durante le

settimane precedenti ogni seduta

crea le condizioni affinché il Con-

siglio federale possa decidere su

varie decine di oggetti nel corso

di tre o quattro ore. A questo

scopo bisogna scambiare con i

dipartimenti e gli uffici centinaia

di documenti. La trasmissione e

l’esame di questi documenti sono

particolarmente importanti per-

ché prima di decidere il Consiglio

federale chiede il parere dei suoi

membri nella cosiddetta procedu-

ra di corapporto. In questa occa-

sione il Consiglio federale può

esaminare eventuali divergenze

di opinioni ancora esistenti. La

Sezione del diritto svolge funzio-

ni di controllo e di consulenza

importanti nel processo di legi-

slazione e consiglia i dipartimen-

ti e gli uffici. Inoltre, sottopone a

un esame giuridico e formale

tutte le proposte di decisione

presentate al Consiglio federale.

Le leggi e le ordinanze entrano

in vigore soltanto dopo la loro

pubblicazione ufficiale. Spetta al

Centro delle pubblicazioni uffi-

ciali (CPU) provvedere affinché il

Foglio federale, la Raccolta uffi-

ciale e la Raccolta sistematica del

diritto federale siano pubblicati

in modo rapido e corretto nelle

tre lingue ufficiali. Su queste pub-

blicazioni si basano le autorità

per l’applicazione del diritto e i

tribunali per prendere le loro

decisioni. Che esse sono indispen-

sabili ai giuristi lo provano le 500

000 consultazioni quotidiane

della versione elettronica.

I Servizi linguistici centrali

(sezioni tedesca, francese, italia-

na e terminologia) in collabora-

zione con l’Ufficio federale di

giustizia garantiscono che le

leggi e le ordinanze come pure

tutti gli altri testi ufficiali della

Confederazione siano redatti in

una lingua comprensibile e vicina

ai cittadini. Essi si occupano

della traduzione di testi e della

revisione delle traduzioni svolte

negli uffici, nell’intento di garan-

tire che le comunicazioni del

governo siano accessibili a tutte

le comunità linguistiche allo stes-

so tempo e in forma qualitativa-

mente identica. In questo senso i

Servizi linguistici svolgono un

ruolo di tutela del plurilinguismo

nel nostro Stato federale. Anche

la richiesta di traduzioni in ingle-

se di importanti documenti della

Confederazione è in costante

aumento. Il Servizio linguistico

inglese provvede alla produzione

di testi in inglese di alta qualità e

traduce determinati atti normati-

vi federali di grande rilievo.

Un ausilio importante per la

comunicazione e la traduzione è

la banca dati terminologica

Termdat, un vasto dizionario

elettronico multilingue, creato in

cooperazione con i servizi lingui-

stici della Commissione europea,

che contiene dizionari specializ-
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Settore Consiglio federale
Vicecancelliera

Settore Pianificazione e strategia

La Cancelleria federale



Il Settore Informazione e comuni-

cazione rappresenta da tempo

anche per il Consiglio federale un

importante strumento di condu-

zione. Sotto la direzione del vice-

cancelliere e portavoce del 

Consiglio federale, la Cancelleria

federale provvede, dopo le sedute

del Consiglio federale, insieme

con i competenti capi diparti-

mento e i loro Stati maggiori, a

un’informazione costante e

coerente del Parlamento, dei

media e dell’opinione pubblica.

Questo avviene fra l’altro

mediante conferenze stampa, che

possono essere seguite in diretta

in Internet (http://www.admin.ch/

ch/d/conferenza/index.html), e

comunicati stampa, che tutti pos-

sono ottenere in abbonamento

direttamente all’indirizzo

www.news.admin.ch o consultare

su www.admin.ch. Inoltre il vice-

cancelliere e il suo gruppo si

occupano della redazione del

libretto con le spiegazioni del

Consiglio federale sugli oggetti

federali in votazione.

Il Forum politico alla Käfig-

turm focalizzerà la sua attenzio-

ne sulle elezioni del Consiglio

nazionale previste nell’ottobre

2007. Questo importante  appun-

tamento politico sarà il tema di

un’esposizione, di cicli di confe-

renze e di presentazioni dei par-

titi, di un libretto elettorale e di

un servizio telefonico elettorale.

Per maggiori dettagli consultare

www.kaefigturm.admin.ch.
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politica federale e la loro impor-

tanza. Verrà pubblicato a metà

2007. La direzione dello Stato

maggiore di prospettiva spetta

alla Sezione Pianificazione e

strategia che assiste anche il

segretariato della Conferenza dei

segretari generali, l’organo

supremo di coordinamento del-

l’Amministrazione federale.

La Svizzera si trova periodica-

mente confrontata con situazioni

di crisi di varia portata (ad es.

inondazioni nell’agosto 2005, tsu-

nami nel dicembre 2004, epidemia

SARS nel marzo 2003) e deve rea-

girvi adeguatamente. Questi avve-

nimenti spesso sono una sfida e

una sollecitazione notevoli per

l’Amministrazione federale. Per

questo motivo è importante che i

membri direttivi degli uffici e dei

dipartimenti e della Cancelleria

federale si preparino costante-

mente ad affrontare queste situa-

zioni. La capacità di agire e diri-

gere in condizioni difficili e in

tempi ristretti può essere acquisi-

ta in maniera mirata.

Il compito di garantire la for-

mazione a livello direttivo e stra-

tegico è svolto dal Servizio spe-

cializzato Formazione alla con-

dotta strategica (FCS). A questo

scopo la FCS offre moduli di for-

mazione sotto forma di workshop

o di incontri informativi e svolge

esercitazioni apposite. L’esempio

più recente è l’«esercizio di con-

dotta 2005: epidemia in Svizze-

ra», svolto nel gennaio 2005.

Nella pianificazione, organizza-

zione e svolgimento di questi

corsi la FCS collabora stretta-

mente con le unità interne

all’Amministrazione e con part-

ner esterni (ad es. Cantoni, eco-

nomia, organizzazioni internazio-

nali ecc.).

La Biblioteca centrale del Parla-

mento e dell’Amministrazione

federale è una biblioteca scienti-

fica a disposizione dei membri

del Parlamento e dell’Ammini-

strazione. Grazie al sistema Ale-

xandria è collegata in rete con

altre 36 biblioteche e centri di

documentazione dell’Ammini-

strazione federale.

I compiti principali dei Servizi

interni comprendono la gestione

del personale, la contabilità e la

pianificazione finanziaria, la

logistica, il servizio degli uscieri,

la gestione delle manifestazioni

nella residenza von Wattenwyl e

nella tenuta del «Lohn» e la con-

ferma dell’autenticità delle firme

per autorità estere.

L’Incaricato federale della prote-

zione dei dati e della trasparenza

veglia da un lato sulla protezione

della sfera personale. Egli sorve-

glia le modalità di elaborazione

dei dati da parte degli organi

federali e da parte dei privati e

delle organizzazioni. In tale

ambito può effettuare accerta-

menti e, in caso di violazioni 

di prescrizioni, raccomandare di

modificare o di cessare determi-

nate elaborazioni. Inoltre assiste

e informa sia privati sia organi

della Confederazione e dei Can-

toni.

D’altro lato, nel quadro del prin-

cipio di trasparenza in vigore

nell’Amministrazione federale dal

1° luglio 2006, l’IFPDT funge da

centro di competenza e da servi-

zio di conciliazione. Consiglia gli

uffici federali e i dipartimenti

nell’applicazione della nuova

legge che facilita l’accesso ai

documenti ufficiali. Conduce la

procedura di conciliazione quan-

do sorgono conflitti fra i richie-

denti e gli uffici interpellati.

Questa commissione di ricorso

giudica, nell’ambito delle que-

stioni relative alla protezione dei

dati, i ricorsi contro le decisioni

degli organi federali (eccetto

quelle del Consiglio federale) e

contro le decisioni dei Cantoni.

Inoltre giudica le raccomandazio-

ni dell’Incaricato federale della

protezione dei dati nel settore

privato. Le sue decisioni possono

essere impugnate davanti al Tri-

bunale federale.

Settore Informazione e 

comunicazione Vicecancelliere

Settore Servizi interni

Cancelliera della Confederazione: 
Annemarie Huber-Hotz
Vicecancelliere: Oswald Sigg
Vicecancelliera: Corina Casanova
Posti: 200
Entrate: 900 000.–
Uscite: 60 500 000.–

Palazzo federale ovest, 3003 Berna
T 031 322 37 91, F 031 322 37 06
Hansruedi Moser, Claude Gerbex
www.admin.ch

i

Incaricato federale della 

protezione dei dati e della 

trasparenza IFPDT

Commissione federale della

protezione dei dati
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Il potere del diritto contro il diritto del potere

Il diritto internazionale regola la convivenza
pacifica tra gli Stati, coprendo diversi ambi-
ti quali i diritti dell’uomo, l’ambiente, la
socialità, l’economia, l’alto mare o lo spazio.
Con la globalizzazione l’importanza del dirit-
to internazionale è aumentata e la Svizzera
fornisce un contributo attivo alla sua evolu-
zione. Ciò corrisponde all’obiettivo priorita-
rio della politica estera svizzera: la tutela
degli interessi del Paese.

Il rispetto delle regole del diritto interna-
zionale è di particolare importanza per gli
Stati di medie e piccole dimensioni, poiché
tali regole proteggono dalla politica di
potenza degli Stati più grandi. A svolgere il
ruolo centrale per l’elaborazione del diritto
internazionale sono le Nazioni Unite. Dalla
sua entrata nell’ONU, la Svizzera può fornire
un contributo ancor più attivo che in prece-
denza al processo che dà una struttura giu-
ridica alle relazioni internazionali. Tra i suc-
cessi recenti ottenuti dalla diplomazia 
svizzera figurano il riconoscimento del
nuovo emblema del Movimento della Croce
Rossa e la creazione del Consiglio dei diritti 
dell’uomo dell’ONU.

Sempre al fine di tutelare gli interessi del
Paese, il DFAE si impegna per una pacifica
composizione dei conflitti e per la riduzione
della miseria nel mondo. Quando i conflitti si
trasformano in guerre, il nostro Paese assu-
me particolare responsabilità nella sua
veste di Stato depositario delle Convenzioni
di Ginevra: testi basilari del diritto interna-
zionale umanitario.

Il Dipartimento federale 

degli affari esteri
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Il divieto della violenza sancito dal diritto internazionale non è però rispettato in tutto
il mondo. Il museo della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra 
documenta le sofferenze delle vittime.
Le Convenzioni di Ginevra e i loro protocolli aggiuntivi sono la base del diritto 
internazionale umanitario e servono a proteggere le persone e le infrastrutture 
civili nei conflitti armati. Le Convenzioni sono il frutto dell’iniziativa del Comitato
internazionale della Croce Rossa (CIRC). Il movimento della Croce Rossa fu 
fondato dal Ginevrino Henry Dunant.

Art. 5 capoverso 4 della Costituzione federale:
La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

DFAE



Direzione politica, il Servizio del

protocollo e il Centro d’analisi e

di prospettiva.

Posti: 271
Entrate: –
Uscite: 290 629 000.–
Segretario di Stato: Michael Ambühl
www.dfae.admin.ch

La Direzione politica (DP) è l’ar-

tefice della politica estera svizze-

ra e l’organo cui sono subordina-

te tutte le rappresentanze all’e-

stero. Vi affluiscono tutte le

informazioni che consentono di

accertare e di tutelare gli interes-

si della Svizzera all’estero, di

riconoscere i focolai di tensione e

di crisi, di valutare le opportuni-

tà globali del nostro Paese, di

preparare azioni e di avviare

negoziati concernenti la sicurez-

za, la solidarietà internazionale

nonché la promozione della

democrazia, dello Stato di diritto

e dei diritti umani.

La DP si compone di nove

divisioni, responsabili dei

seguenti settori:

• Divisione politica I

Europa, Consiglio d’Europa, OSCE

• Divisione politica II 

Africa/Medio Oriente

• Divisione politica II

Asia/Oceania

• Divisione politica II

Americhe, responsabile anche del

Servizio degli interessi stranieri

(mandati di protezione)

• Divisione politica III

ONU, presenza della Svizzera

nelle organizzazioni internazio-

nali, politica di accoglienza,

francofonia

• Divisione politica IV

politica di pace e sicurezza

umana, politica dei diritti umani,

politica umanitaria e politica

migratoria internazionale, opera-

zioni e pool di esperti per la pro-

mozione della pace

• Divisione politica V

coordinazione di politiche setto-

riali: affari economici e finanzia-

ri; ambiente, energia e trasporti;

cultura, scienza e ricerca

• Divisione politica VI

tutela gli interessi degli Svizzeri

all’estero, sostiene i connazionali

nelle situazioni d’emergenza e

redige i consigli per i viaggi

all’estero. È inoltre responsabile

della politica della Confederazio-

ne in materia di Svizzeri all’este-

ro (colonie e scuole svizzere,

diritti politici, informazioni ecc.).

• Centro di politica di 

sicurezza internazionale (CPSI)

coordina la politica svizzera in

seno alle organizzazioni interna-

zionali che si occupano di sicu-

rezza, disarmo e controllo degli

armamenti. In collaborazione con

il DDPS, stabilisce l’impegno

militare della Svizzera nell’ambi-

to delle misure di sostegno della

pace. Per quanto concerne il

DFAE, è responsabile per le que-

stioni relative alle esportazioni

di materiale bellico.

Quale servizio comune della

Direzione politica e della Segre-

teria di Stato dell’economia, alla

Direzione è aggregato l’Ufficio

dell’integrazione DFAE/DFE,

competente per le relazioni con

l’UE e con l’Associazione europea

di libero scambio (AELS).

Quale Stato maggiore del Diparti-

mento, ne sostiene il capo nella

direzione e nei preparativi dei

negoziati in Consiglio federale. È

responsabile dei rapporti con il

pubblico, intrattiene i contatti

con gli stati maggiori degli altri

dipartimenti e con il Parlamento.

Inoltre, assieme all’Ispettorato,

assicura la vigilanza sulle amba-

sciate e sui consolati e controlla

la gestione finanziaria presso la

Centrale. È infine responsabile

del coordinamento della telema-

tica del Dipartimento e garanti-

sce le pari opportunità nel DFAE.

Posti: 53
Entrate: –
Uscite: 43 923 000.–
Segretario generale: Peter Müller
www.dfae.admin.ch

Il segretario di Stato e direttore

politico è il primo interlocutore

del Consiglio federale nelle que-

stioni di politica estera; egli

gestisce lo sviluppo e la pianifi-

cazione concettuali della politica

estera e riferisce alle autorità

politiche. Rappresenta il capo del

Dipartimento secondo le esigen-

ze, ad esempio nelle sedute delle

Commissioni della politica estera

del Consiglio nazionale e del

Consiglio degli Stati. Cura i con-

tatti periodici con i suoi omolo-

ghi all’estero o a Berna.

Tra i principali dossier di cui

si occupa rientrano la coopera-

zione con l’ONU, lo sviluppo delle

relazioni con l’UE e le svariate

attività nel settore della politica

di sicurezza e della pace. La

Segreteria di Stato comprende la

Segreteria generale

Segreteria di Stato

Direzione politica

Dipartimento federale 
degli affari esteri 
DFAE 
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Il DFAE ha il compito di tutelare
gli interessi svizzeri all’estero.
Cinque sono gli obiettivi della
politica estera svizzera:
• convivenza pacifica tra i 

popoli
• rispetto dei diritti dell’uomo 

e promovimento della 
democrazia

• salvaguardia degli interessi 
economici svizzeri all’estero

• diminuzione della miseria e 
della povertà nel mondo

• conservazione delle basi vitali
naturali



dell’uomo e al diritto umanitario,

alle questioni giuridiche inerenti

alla cooperazione transfrontalie-

ra nonché alla navigazione sul

Reno e alla navigazione d’alto

mare.

Per tradizione, la Direzione

cura inoltre le relazioni con il

Principato del Liechtenstein.

Posti: 41
Entrate: –
Uscite: 6 388 000.–
Direttore: Paul Seger
www.dfae.admin.ch

La Direzione dello sviluppo e

della cooperazione (DSC) com-

prende tre ambiti dell’attività

all’estero:

• cooperazione allo sviluppo 

bilaterale e multilaterale

• aiuto umanitario (incluso il 

Corpo svizzero di aiuto 

umanitario)

• cooperazione con l’Europa 

dell’Est.

La DSC fornisce le sue prestazio-

ni mediante azioni dirette, soste-

nendo programmi di organizza-

zioni multilaterali e contribuen-

do a programmi di opere di soc-

corso svizzere e internazionali.

Obiettivo della cooperazione

allo sviluppo è la lotta contro la

povertà nel senso di un aiuto

all’autoaiuto. La DSC promuove

l’autonomia economica e istitu-

zionale, contribuisce a migliorare

le condizioni di produzione, aiuta

ad affrontare i problemi ambien-

tali e provvede a migliorare l’ac-

cesso alla formazione e all’ap-

provvigionamento sanitario di

base delle fasce di popolazione

più sfavorite.

Presenza Svizzera (PRS), subor-

dinata dal profilo amministrativo

alla Direzione politica, si prefig-

ge di trasmettere un’immagine

viva e autentica del nostro Paese,

suscitare comprensione e simpa-

tie per la Svizzera e metterne in

risalto la molteplicità e l’attratti-

va a livello internazionale.

I posti e il budget sono inclusi nelle cifre
riguardanti la Segreteria di Stato.
Capo: Michael Ambühl, segretario di Stato e
direttore politico
Sostituta direttrice politica (responsabilità 
geografica): Heidi Tagliavini 
Sostituto direttore politico (responsabilità
tematica): Anton Thalmann 
www.dfae.admin.ch

Compito principale della rete di

rappresentanze è la tutela degli

interessi svizzeri nei confronti

degli altri Stati e nelle organizza-

zioni internazionali. La rete

esterna fornisce inoltre ampie

prestazioni in  favore dei cittadi-

ni svizzeri all’estero e dell’econo-

mia. Fanno parte delle rappresen-

tanze le ambasciate, i consolati

generali, i consolati, le missioni

multilaterali e gli uffici di coordi-

namento della cooperazione.

Posti: 2001
Entrate: –
Uscite: 292 346 000.–
www.dfae.admin.ch

Die Direktion für Ressourcen und

Gestisce le risorse (personale,

finanze) incaricate di attuare gli

obiettivi di politica estera e coor-

dina la rete delle rappresentanze

svizzere all’estero. Assicura l’ef-

ficienza dei servizi consolari ed è

responsabile della sicurezza

delle rappresentanze all’estero e

del personale che vi lavora. For-

nisce i servizi necessari alla

gestione dell’esercizio (logistica,

telematica, strumenti di condotta

e di controllo) a livello diparti-

mentale. Rientrano nei suoi com-

piti anche la legislazione, l’appli-

cazione del diritto e la consulen-

za giuridica per il Dipartimento

(eccezion fatta per il settore del

diritto internazionale pubblico).

Ad essa è subordinata la Centra-

le viaggi della Confederazione,

che organizza e acquista viaggi

di servizio internazionali.

Posti: 306
Entrate: –
Uscite: 117 118 000.–
Direttore: Martin Dahinden
www.dfae.admin.ch

Da sempre, il diritto internaziona-

le pubblico svolge un ruolo pre-

minente nella politica estera sviz-

zera; quest’ultima si basa infatti

su di esso per quanto concerne la

sua credibilità, la sua affidabilità

e il suo orientamento etico.

Quale «coscienza giuridica»

del DFAE e centro di competenze

della Confederazione per le que-

stioni di diritto internazionale, la

Direzione fa in modo che la Sviz-

zera rispetti i propri obblighi di

diritto internazionale pubblico

verso l’interno e verso l’esterno.

A tale scopo partecipa ai nego-

ziati, alla conclusione e all’appli-

cazione dei trattati di diritto

pubblico internazionale e si

impegna per l’affermazione dei

diritti svizzeri nei confronti del-

l’estero.

L’ambito di attività della Dire-

zione del diritto internazionale

pubblico è assai vasto e si esten-

de anche alla neutralità, ai diritti

L’aiuto umanitario si prefigge di

salvare vite e alleviare sofferen-

ze: per adempiere a questo com-

pito, dopo le catastrofi naturali o

i conflitti armati mobilita il

Corpo svizzero di aiuto umanita-

rio e sostiene organizzazioni

partner.

La DSC sostiene i Paesi del-

l’Europa dell’Est e della Comuni-

tà degli Stati Indipendenti (CSI)

sul cammino verso la democrazia

e l’economia di mercato.

Le competenze specifiche

della Direzione sono organizzate

nel settore delle risorse temati-

che. I punti prioritari sono: pre-

venzione dei conflitti, buona

gestione degli affari pubblici,

sviluppo sociale, lavoro e reddi-

to, risorse naturali e ambiente.

Mentre l’aiuto umanitario

all’occorrenza viene fornito lad-

dove è più necessario, l’aiuto allo

sviluppo bilaterale si concentra

su 17 Paesi prioritari in Africa,

Asia e America Latina. La coope-

razione tecnica con l’Europa del-

l’Est è focalizzata su undici Paesi

dell’Europa sudorientale e della

CSI. A livello multilaterale la DSC

collabora in particolare con le

organizzazioni dell’ONU e della

Banca mondiale e con le Banche

di sviluppo regionali.

Posti: 536
Entrate: –
Uscite: 1 362 152 000.–
Direttore: Walter Fust
www.dsc.admin.ch

Direzione del diritto 
internazionale pubblico 

Rappresentanze diplomatiche e
consolari della Svizzera all’estero

Direzione dello sviluppo e
della cooperazione

Capo del Dipartimento:
Micheline Calmy-Rey

Palazzo federale ovest, 3003 Berna
T 031 322 31 53, F 031 324 90 47
Jean-Philippe Jeannerat, Lars Knuchel, 
Marie-Marceline Kurmann
www.dfae.admin.ch
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Direzione delle risorse e della
rete esterna



46



Provvedere al futuro

Il Dipartimento federale dell’interno è un vero
e proprio «dipartimento degli affari quotidiani»
perché si occupa di questioni che toccano
direttamente la vita di tutti i giorni delle citta-
dine e dei cittadini – la previdenza per la vec-
chiaia (AVS e casse pensioni), l’assicurazione
malattie, infortuni e invalidità, il controllo delle
derrate alimentari, la prevenzione delle dipen-
denze e dell’Aids, la ricerca e l’educazione, il
sostegno alla cultura, la politica familiare, la
parità fra donna e uomo, le pari opportunità
delle persone disabili, la lotta al razzismo, le
rilevazioni statistiche, l’archiviazione e, non
da ultimo, le previsioni meteorologiche.

Il mondo cambia, la società evolve e una
politica sensibile alle preoccupazioni della
gente deve adeguarsi a questi mutamenti. Un
settore in forte trasformazione è quello della
ricerca e dell’educazione: il sapere è una delle
più importanti risorse della nostra società e la
competizione tra i Paesi, in quest’ambito, è
agguerrita. Infatti è dalla politica in materia di
educazione e ricerca che dipende, in futuro, il
benessere della nostra società.

Nel campo della sicurezza sociale, una
delle sfide principali consiste nel riuscire a
preservare le conquiste sociali e a garantire a
lungo termine il finanziamento del sistema.

Il Dipartimento federale dell’interno

DFI
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La nostra mobilità aumenta sempre più: pochi sono coloro che vivono nel proprio Comu-
ne di origine o nel Comune in cui sono nati. È essenziale quindi armonizzare i sistemi
scolastici e i programmi d’insegnamento, per evitare che un cambiamento di domicilio
causi problemi a scuola.
Il primo giorno di scuola si pensa però ad altro. Con un misto di curiosità e timore, e
forti del sostegno dei genitori che li accompagnano, i bambini si apprestano a fare i
primi passi nel mondo della formazione.

Costituzione federale, articolo 62 capoverso 4:
Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolasti-
co per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e
gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il
riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.
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Dipartimento federale 
dell’interno 
DFI

Oltre a fungere da interfaccia tra

gli uffici federali e il capodiparti-

mento, la Segreteria generale

svolge compiti di pianificazione,

coordinamento e controllo, ammi-

nistra le risorse e fornisce servizi

di consulenza all’intero Diparti-

mento. Il suo settore giuridico è

incaricato, tra l’altro, di vigilare

sull’operato delle fondazioni di

utilità pubblica. Alla Segreteria

generale sono aggregati la segre-

teria 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.

Posti: 65
Entrate: 1 000 000.–
Uscite: 34 200 000.–
Segretario generale: Pascal Strupler
www.dfi.admin.ch

I temi centrali dell’UFU sono le

pari opportunità professionali e

salariali, la conciliabilità degli

impegni familiari con il lavoro e

la lotta alla violenza contro

donne e uomini. All’Ufficio sono

aggregati il Centro di documen-

tazione e la segreteria della Com-

missione federale per le questio-

ni femminili.

Posti: 11
Entrate: –
Uscite: 7 600 000.–
Direttrice: Patricia Schulz
www.equality-office.ch

L’UFC si occupa della promozio-

ne e mediazione culturale, della

tutela del patrimonio culturale e

dei monumenti storici, gestisce

la Collezione d’arte della Confe-

derazione, la Biblioteca nazionale

svizzera e 11 musei (compreso il

Museo nazionale svizzero) e

opera in favore della protezione

degli insediamenti e dei ritrova-

menti archeologici. Oltre a soste-

nere il cinema, le arti visive e il

design, si fa interprete delle esi-

genze delle diverse comunità lin-

guistiche e culturali. Fanno parte

dell’UFC anche il Servizio specia-

lizzato nel trasferimento dei beni

culturali e l’Ente opere d’arte

frutto di spoliazioni. L’articolo

costituzionale sulla cultura rap-

presenta un’opportunità per

ridefinire la politica e la promo-

zione culturali della Confedera-

zione e la collaborazione con

Cantoni, Comuni e privati. I mes-

saggi concernenti la legge sulla

promozione della cultura e la

revisione della legge sulla Fonda-

zione Pro Helvetia costituiscono,

insieme al messaggio sulla rior-

ganizzazione dei musei della

Confederazione, i punti focali

dell’attività dell’UFC. Questi pro-

getti passeranno al vaglio del

Parlamento nel 2007.

Posti: 221
Entrate: 4 200 000.–
Uscite: 194 000 000.–
Direttore: Jean-Frédéric Jauslin
www.bak.admin.ch

Il compito della BN consiste nel

collezionare, repertoriare, con-

servare e rendere accessibili a

tutti le pubblicazioni stampate

ed elettroniche che hanno un

legame con la Svizzera. La BN,

che conta diverse collezioni spe-

ciali, quali l’Archivio svizzero di

letteratura e il Gabinetto delle

stampe, e di cui fa parte il Centro

Dürrenmatt di Neuchâtel, è l’uni-

ca unità amministrativa dell’UFC

gestita sulla base di un mandato

di prestazioni e budget globale

(GEMAP).

Posti: 117
Entrate: 300 000.–
Uscite: 31 700 000.–
Direttrice: Marie-Christine Doffey
www.nb.admin.ch

L’AFS è il centro di servizio e

competenza della Confederazione

per la gestione a lungo termine

delle informazioni. In questa fun-

zione è incaricato di valutare,

salvaguardare, catalogare e ren-

dere accessibili i documenti di

valore archivistico della Confede-

razione Svizzera. I fondi d’archi-

vio, che allineati raggiungono

una lunghezza di oltre 48 chilo-

metri, comprendono documenti

originali, quali la Costituzione

federale, atti amministrativi,

fotografie, filmati, documenti

sonori e banche dati. Questa atti-

vità archivistica è essenziale per

garantire la continuità e la tra-

sparenza dello Stato di diritto e

il controllo democratico sull’ope-

rato del Governo e dell’ammini-

strazione pubblica da parte delle

cittadine e dei cittadini. Nei

prossimi anni l’AFS sarà in parti-

colare chiamato a coadiuvare

l’Amministrazione federale nella

transizione verso il governo elet-

tronico e a garantire ulterior-

mente la conservazione degli atti.

Posti: 44
Entrate: –
Uscite: 16 100 000.–
Direttore: Andreas Kellerhals
www.archivio-federale.ch

Dal 1881 il servizio meteorologi-

co nazionale elabora previsioni

dettagliate, allerta i servizi di

pronto intervento e la popolazio-

ne in caso di pericolo di tempe-

sta, forti precipitazioni, tempora-

li o canicola e rileva e analizza i

dati climatici. Con oltre 800 sta-

zioni di misurazione e quattro

centri regionali, MeteoSvizzera

fornisce un servizio importante

alla popolazione e all’economia.

Gli specialisti di MeteoSvizzera

partecipano a progetti nazionali

e internazionali finalizzati allo

studio dei fenomeni climatici

nelle regioni alpine. MeteoSvizze-

ra rappresenta ufficialmente la

Svizzera in seno all’Organizza-

zione meteorologica mondiale

(OMM) con sede a Ginevra. Il rin-

novo della rete di misurazione

con stazioni di ultima generazio-

ne, che sarà concluso nel 2007,

consentirà a MeteoSvizzera di

fornire anche in futuro dati di

elevata qualità e di proseguire le

lunghe serie di misurazioni.

Posti: 274
Entrate: 34 000 000.–
Uscite: 78 300 000.–
Direttore: Daniel K. Keuerleber-Burk
www.meteosvizzera.ch

Segreteria generale

Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo
UFU

Ufficio federale della cultura
UFC

Archivio federale svizzero 
AFS

Ufficio federale di meteorologia 
e climatologia 
MeteoSvizzera

Biblioteca nazionale svizzera 
BN
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L’UFSP si occupa della promozio-

ne della salute di tutte le persone

residenti in Svizzera. La sua stra-

tegia consiste, da un lato, nel

sensibilizzare i singoli sull’im-

portanza di comportamenti

responsabili per salvaguardare il

proprio benessere fisico e, dal-

l’altro, nell’assicurare la promo-

zione della salute, la prevenzione

delle malattie e degli infortuni e

un sistema di cure sanitarie effi-

caci e a beneficio dell’intera

popolazione. Di conseguenza,

l’UFSP si occupa di argomenti

quali le epidemie e le malattie

infettive, la prevenzione della

tossicodipendenza e di altre

dipendenze, la sicurezza delle

derrate alimentari, la protezione

da radiazioni e rumori, il control-

lo delle sostanze tossiche e dei

prodotti chimici, la ricerca sulle

cellule staminali, il bioterrori-

smo, l’assicurazione malattie e

infortuni. Nel 2007 l’assicurazione

sociale malattie e la revisione

della LAMal sono campi d’attivi-

ta prioritari.

Posti: 383
Entrate: 23 700 000.–
Uscite: 2 807 400 000.–
Direttore: Thomas Zeltner 
www.bag.admin.ch

La statistica contribuisce a dare

trasparenza ai dibattiti pubblici

e alle discussioni politiche. Per

tale ragione, l’UST fornisce infor-

mazioni sullo stato e sull’evolu-

zione della Svizzera nei più sva-

riati settori. I dati rilevati servo-

no a capire il presente e pianifi-

care il futuro. L’Annuario stati-

stico, il Prontuario statistico, ma

soprattutto il portale Internet

forniscono una panoramica delle

informazioni disponibili e per-

mettono di accedere a ulteriori

statistiche. I principi su cui

fonda l’operato dell’UST sono l’o-

rientamento ai bisogni degli

utenti, la scientificità, la prote-

zione dei dati e l’attualità.

Posti: 509
Entrate: 900 000.–
Uscite: 142 300 000.–
Direttrice: Adelheid Bürgi-Schmelz
www.statistica.admin.ch

Nel suo settore di competenza –

comprendente AVS, assicurazione

invalidità, prestazioni comple-

mentari, previdenza professionale

(casse pensioni), indennità di per-

dita di guadagno in caso di servi-

zio militare e di maternità e asse-

gni familiari nell’agricoltura –

l’UFAS garantisce la solidità futu-

ra della rete di assicurazioni

sociali. Oltre a controllare l’atti-

vità degli organi esecutivi, elabo-

ra le modifiche di legge necessa-

rie per tenere il passo con l’evolu-

zione sociale e funge in parte

anche da organo esecutivo.

Attualmente l’UFAS si occupa in

particolare del consolidamento

dell’AVS (nuova versione dell’11a

revisione e preparazione della

12a) e dell’AI (5a revisione), della

riforma strutturale nella previ-

denza professionale (ottimizza-

zione della vigilanza) e del risa-

namento delle casse pensioni di

diritto pubblico. Per le opere

sociali la Confederazione spende

complessivamente circa 14,1

miliardi di franchi, che corri-

spondono a circa un quarto del

suo budget.

Posti: 241
Entrate: 428 700 000.–
Uscite: 11 350 800 000.–
Direttore: Yves Rossier
www.ufas.admin.ch

La SER è l’autorità federale com-

petente per le questioni di porta-

ta nazionale e internazionale

concernenti l’educazione superio-

re e universitaria, la ricerca e gli

affari spaziali. In questa funzio-

ne prepara e mette in atto le

relative decisioni politiche e

strategiche. Nel campo di attività

della SER rientrano: il coordina-

mento della politica svizzera in

materia di educazione superiore

e ricerca; gli aiuti alle università

cantonali; gli esami di maturità

svizzera; le borse di studio e i

programmi europei di educazio-

ne; il sostegno alla ricerca, ai

programmi e alle organizzazioni

di ricerca internazionali; la

cooperazione internazionale e il

coordinamento interdipartimen-

tale in materia di ricerca spazia-

le; l’elaborazione del mandato di

prestazioni per il settore dei PF e

la verifica del suo adempimento.

Posti: 116
Entrate: 2 200 000.–
Uscite: 1 708 000 000.–
Direttore: Segretario gi Stato Charles Kleiber
www.sbf.admin.ch

Il settore dei PF è un sistema

coordinato di scuole universita-

rie tecnico-scientifiche e istitu-

zioni di ricerca. Il Consiglio dei

PF, composto di undici personali-

tà di spicco del mondo della

ricerca, dell’economia e della

politica, dirige i due politecnici

di Zurigo e Losanna e i quattro

istituti di ricerca IPS, FNP, EMPA

e IFADPA. Il settore, che conta 

12 000 impiegati e circa 20 000

studenti e dottorandi, fornisce

prestazioni al più alto livello

scientifico in stretta collabora-

zione con la società, l’economia e

le scuole universitarie svizzere

ed estere. I due obiettivi primari

per il quadriennio 2004–2007

sono: rendere più dinamico e

riformare l’insegnamento accade-

mico e consolidare le posizioni di

punta nel campo della ricerca.

Posti: 12 000
Entrate: 2 629 000 000.–
Uscite: 2 544 000 000.–
Presidente del Consiglio dei PF: 
Alexander J.B. Zehnder
www.ethrat.ch

Per tutelare la salute delle perso-

ne e degli animali, gli agenti

terapeutici sono sottoposti a sor-

veglianza statale. Swissmedic

garantisce che siano disponibili

sul mercato esclusivamente pro-

dotti terapeutici di alta qualità,

sicuri ed efficaci. Questa attività

di controllo include il riconosci-

mento precoce di nuovi rischi e

la rapida adozione di provvedi-

menti di sicurezza. In quanto

autorità di omologazione e di

sorveglianza, Swissmedic è il

centro di competenza svizzero in

materia di agenti terapeutici.

Posti: 284
Entrate: 69 700 000.–
Uscite: 63 900 000.–
Direttore: Jürg Schnetzer
www.swissmedic.ch

Ufficio federale della sanità
pubblica UFSP

Ufficio federale di statistica 
UST

Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali UFAS

Segreteria di Stato per 
l’educazione e la ricerca SER

Settore dei politecnici federali
Settore dei PF

Istituto svizzero per gli 
agenti terapeutici 
Swissmedic

Capo del Dipartimento:
Pascal Couchepin

Inselgasse, 3003 Berna
T 031 322 80 33, F 031 322 10 15
Jean-Marc Crevoisier, Katja Zürcher
www.dfi.admin.ch

i
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Al servizio della sicurezza

L’attività del Dipartimento federale di giustizia
e polizia comprende un ampio ventaglio di
argomenti. Sono di sua competenza talune
tematiche di politica sociale, quali la convi-
venza tra i cittadini svizzeri e stranieri, le que-
stioni riguardanti l’asilo, la sicurezza interna o
la lotta contro la criminalità. Rientrano altresì
nel suo campo di attività il settore dello stato
civile o le questioni in materia di cittadinanza,
la vigilanza sul gioco d’azzardo e l’elaborazio-
ne delle basi giuridiche e degli strumenti
necessari alla cooperazione internazionale in
materia di giustizia e polizia.

Tra le sfide principali del 2007 figurano il
miglioramento delle condizioni quadro econo-
miche (revisione del diritto della società ano-
nima, ulteriore sviluppo del diritto sui brevetti
per le nuove tecnologie), la revisione dei
Codici di procedura penale e civile, varie
misure nel quadro della sicurezza interna, la
lotta al terrorismo e alla criminalità organizza-
ta, come pure la politica d’asilo e in materia di
stranieri.

Il Dipartimento federale 

di giustizia e polizia

DFGP
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Con il moltiplicarsi in tutto il mondo di atti terroristici, aumenta anche la paura e il
senso di vulnerabilità, non da ultimo perché gli autori di questi atti agiscono spesso in
modo indiscriminato, colpendo cosiddetti «obiettivi morbidi» per causare il massimo
danno possibile.
La sicurezza totale è certamente un obiettivo irrealizzabile; tuttavia dobbiamo fare il
possibile per proteggere il nostro Paese da atti terroristici e garantire la nostra libertà
e il nostro modo di vivere. 

Costituzione federale, articolo 57 capoverso 1:
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla
sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.



La Segreteria generale funge da

stato maggiore, creando i presup-

posti che permettono al capo del

Dipartimento di adempiere i suoi

compiti in seno al Governo e nei

confronti dell’opinione pubblica.

La Segreteria avvia, pianifica e

coordina le attività dipartimenta-

li e prepara le basi decisionali

per le pratiche del Consiglio fede-

rale, del Parlamento e del

Dipartimento. Inoltre, assiste gli

Uffici nel pianificare e attuare i

loro obiettivi.

Il Centro del Servizio

Informatico DFGP (CSI DFGP)

sviluppa e gestisce le applicazio-

ni informatiche specifiche e criti-

che a livello di sicurezza in quan-

to unità amministrativa GEMAP

(gestione in base al mandato di

prestazione e al bilancio globale)

nei settori polizia, giustizia e

migrazione. Tali applicazioni

comprendono, ad esempio, i

sistemi di ricerca, il registro

dello stato civile e il casellario

giudiziale.

Posti: 153, ISC: 129
Entrate SG: 100 000.–
Uscite SG: 32 400 000.–
Entrate ISC: 39 600 000.–
Uscite ISC: 37 300 000.–
Segretario generale: Walter Eberle
Responsabile CSI: Christian Baumann
www.dfgp.admin.ch

Elabora atti normativi in materia

di diritto civile, penale, fallimen-

tare, internazionale privato,

costituzionale e amministrativo.

Offre consulenza interna sulle

questioni legislative, esercita l’al-

ta vigilanza sui registri di com-

mercio, di stato civile e fondiario,

come pure sull’esecuzione delle

pene, gestisce il casellario giudi-

ziale svizzero. Versa ai Cantoni

sussidi di costruzione nel settore

dell’esecuzione delle pene e delle

misure. I sussidi d’esercizio a

favore degli istituti per l’assi-

stenza stazionaria alla gioventù

servono inoltre a migliorare la

qualità dell’attività educativa.

L’UFG rappresenta la Svizzera

dinanzi agli organismi dei diritti

dell’uomo con sede a Strasburgo

e in numerose organizzazioni;

inoltre, funge da ufficio centrale

in materia di rapimento interna-

zionale di minori e coopera con le

autorità straniere nei settori del-

l’assistenza giudiziaria e dell’e-

stradizione.

Posti: 215
Entrate: 12 000 000.–
Uscite: 144 800 000.–
Direttore: Michael Leupold 
www.ufg.admin.ch

Fedpol funge da centro di infor-

mazione, di coordinamento e di

analisi in materia di sicurezza

interna per i suoi interlocutori

cantonali e internazionali. Tra le

sue mansioni rientrano sia la

prevenzione, che comprende ad

esempio la protezione dello Stato

e le misure a tutela di persone e

oggetti minacciati, sia il perse-

guimento penale, in particolare

nel campo della lotta alla crimi-

nalità organizzata.

Oltre a coordinare le inchieste,

fedpol compie indagini nei settori

del traffico di stupefacenti (com-

preso il suo finanziamento) e

della moneta falsa; dirige inoltre

l’Ufficio di comunicazione in

materia di riciclaggio di denaro.

Sotto la direzione del Ministero

pubblico, dal 2002 indaga anche

su gravi forme di criminalità (cri-

minalità organizzata, riciclaggio

di denaro, corruzione).

Posti: 829
Entrate: 1 400 000.–
Uscite: 214 600 000.–
Direttore: Jean-Luc Vez
www.fedpol.ch

All’UFM competono tutte le que-

stioni inerenti al diritto degli

stranieri e al diritto d’asilo.

L’UFM regola il flusso migratorio

in Svizzera e sul mercato del

lavoro, decide chi ottiene prote-

zione in quanto rifugiato ricono-

sciuto e promuove l’integrazione

degli stranieri che vivono in

Svizzera durevolmente, se del

caso, con aiuti statali. Gestisce le

naturalizzazioni insieme ai

Comuni e ai Cantoni, promuove il

ritorno volontario, agevola l’al-

lontanamento dei richiedenti l’a-

silo respinti e degli stranieri

senza permesso di soggiorno e

cura il dialogo migratorio con i

Paesi di origine, di transito e altri

Paesi di ammissione.

Nel 2007 i punti cardine del-

l’attività dell’UFM saranno i

lavori di attuazione della nuova

legge in materia di stranieri e

della legge sull’asilo rivista, i

lavori relativi a Schengen/Dub-

lino così come l’elaborazione
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delle misure d’integrazione pre-

viste dal rapporto sull’integra-

zione.

Posti: 627
Entrate: 37 700 000.–
Uscite: 840 900 000.–
Direttore: Eduard Gnesa
www.bfm.admin.ch

È un’autorità inquirente indipen-

dente subordinata al DFGP sul

piano amministrativo, cui compe-

tono l’indagine e l’accusa in

merito a reati diretti contro la

Confederazione o pregiudizievoli

nei confronti di quest’ultima (ad

es. spionaggio, reati commessi da

impiegati federali nell’esercizio

delle loro funzioni, reati connessi

con esplosivi o materiale radioat-

tivo). All’MPC sono inoltre affida-

ti il perseguimento penale e l’as-

sistenza giudiziaria in complessi

casi intercantonali e internazio-

nali di criminalità organizzata e

terrorismo, di riciclaggio di dena-

ro, di corruzione così come, nel

quadro di un’eventuale compe-

tenza facoltativa della

Confederazione, in casi di crimi-

nalità economica. Il Procuratore

generale, i due Procuratori gene-

rali supplenti e i Procuratori

federali della Confederazione

conducono le procedure penali in

stretta collaborazione con la

Polizia giudiziaria federale di

fedpol, lavorando sotto la super-

visione giuridica del nuovo

Tribunale penale federale di

Bellinzona, cui sottopongono i

casi trattati da loro stessi e dai

giudici istruttori federali.

Posti: 111
Entrate: 1 100 000.–
Uscite: 33 400 000.–
Procuratore generale della Confederazione:
Michel-André Fels, a.i.
www.ba.admin.ch

Dipartimento federale di 
giustizia e polizia
DFGP

Segreteria generale

Ufficio federale di giustizia 
UFG

Ufficio federale di polizia 
Fedpol

Ufficio federale della migrazione 
UFM

Ministero pubblico della
Confederazione MPC
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Il METAS realizza le misure di

riferimento nazionali della

Svizzera e provvede al loro rico-

noscimento internazionale.

Fornisce tali misure (rispondenti

a criteri di rigorosa precisione) ai

settori della ricerca, dell’econo-

mia e della società. Assicura l’e-

secuzione corretta e conforme

alle prescrizioni delle misurazio-

ni indispensabili al commercio

come pure alla protezione e alla

sicurezza delle persone e dell’am-

biente. Le prestazioni metrologi-

che sono effettuate presso posti

di misurazione all’avanguardia in

118 laboratori schermati da

influssi esterni. Tra le prestazioni

figurano anche la gestione degli

orologi atomici al cesio di altissi-

ma precisione, grazie ai quali il

METAS fissa l’ora ufficiale in

Svizzera diffondendolo mediante

il trasmettitore a onde lunghe

HGB di Prangins e tramite

Internet.

Posti: 149
Entrate: 6 800 000.–
Uscite: 34 100 000.–
Direttore: Wolfgang Schwitz
www.metas.ch

Consiglia le autorità federali

nelle questioni relative alla pro-

prietà intellettuale e, in tale

ambito, rappresenta la Svizzera

all’estero. Chi intende depositare

un brevetto d’invenzione o chie-

dere la registrazione di un mar-

chio o di un design in Svizzera si

rivolge all’IPI, che gestisce la

protezione giuridica della pro-

prietà industriale e il diritto

d’autore, per il quale tuttavia non

tiene alcun registro. L’IPI ha

accesso a oltre 50 milioni di

fascicoli di brevetti provenienti

da oltre 80 Paesi e può documen-

tare oltre 460 000 marchi protetti

in Svizzera. Fornisce informazio-

ni su tecnologie e brevetti, esegue

ricerche su marchi protetti e

organizza corsi di formazione

sulla proprietà intellettuale.

Nel 2007, l’attività dell’Isti-

tuto verterà in primo luogo sui

seguenti progetti legislativi: l’i-

stituzione di un Tribunale federa-

le dei brevetti e di un regolamen-

to professionale per gli agenti di

brevetti come pure una maggiore

protezione del marchio

«Svizzera».

Posti: 204
Entrate: 45 800 000.–
Uscite: 40 900 000.–
Direttore: Roland Grossenbacher
www.ige.ch

L’ISDC è una piattaforma di com-

petenze e rappresenta l’interlocu-

tore svizzero per eccellenza nel

campo del diritto comparato e di

tutte le materie del diritto estero

e internazionale.

La biblioteca dell’ISDC possie-

de un’incomparabile collezione di

oltre 30 000 opere giuridiche

redatte in oltre 60 lingue

(www.isdc.ch/opac). Esperti di

tutto il mondo vi trovano infor-

mazioni altamente specialistiche

e difficili da reperire. Grazie

all’esaustivo centro di documen-

tazione europeo è possibile segui-

re da vicino l’attuale evoluzione

del diritto comunitario. I biblio-

tecari dell’Istituto lavorano in un

totale di 49 lingue.

In quanto centro di consulen-

za per questioni giuridiche,

l’ISDC offre agli addetti ai lavori

informazioni giuridiche speciali-

stiche di alta qualità su tutti gli

ordinamenti giuridici del mondo.

I collaboratori scientifici

dell’ISDC allestiscono perizie

giuridiche e redigono studi di

diritto comparato per le autorità

federali, le organizzazioni inter-

nazionali, i tribunali, gli avvocati,

i notai e i privati in Svizzera e

all’estero. Questi lavori servono

al legislatore come modello e

fonte d’ispirazione per progetti

legislativi.

Per gli insegnanti, gli scienzia-

ti e gli studenti l’ISDC rappresen-

ta un laboratorio di ricerca e un

luogo d’incontro. I colloqui

annuali vertenti su argomenti giu-

ridici d’attualità promuovono lo

scambio tra gli esperti. Le pubbli-

cazioni regolari, anche in versione

elettronica, informano sull’evolu-

zione del diritto più recente.

L’ISDC è un istituto di fama

internazionale grazie alla sua

neutralità, indipendenza e pro-

fessionalità.

Posti: 33
Entrate: 2 300 000.–
Uscite: 7 200 000.–
Direttrice: Eleanor Cashin Ritaine
www.isdc.ch

È l’autorità di vigilanza sulle

case da gioco, cui compete con-

trollare il rispetto delle disposi-

zioni pertinenti ed emanare le

decisioni necessarie all’applica-

zione della legge sulle case da

gioco; funge inoltre da autorità

inquirente e giudicante in caso di

violazione di tale legge. Infine,

stabilisce e riscuote la tassa sulle

case da gioco.

Posti: 29
Entrate: 5 000 000.–
Uscite: 8 000 000.–
Direttore: Jean-Marie Jordan
www.esbk.admin.ch 

Capo del Dipartimento:
Christoph Blocher

Palazzo federale ovest, 3003 Berna
T 031 322 18 18, F 031 322 40 82
Livio Zanolari
www.dfgp.admin.ch
info@gs-ejpd.admin.ch

Ufficio federale di metrologia  
METAS

Istituto federale 
della proprietà intellettuale IPI

Istituto svizzero 
di diritto comparato ISDC

Commissione federale 
delle case da gioco CFCG

i
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Pronto a reagire in qualunque momento

Nel più grande Dipartimento della Confedera-
zione, 12 000 collaboratori si impegnano quoti-
dianamente per la sicurezza della popolazione
svizzera nonché per promuoverne la salute
mediante il movimento. Per poter adempiere
questi compiti, il DDPS si articola nei quattro
settori dipartimentali «Difesa», «Protezione
della popolazione», «Sport» e «armasuisse».

Per quanto concerne la sicurezza, l’esercito,
la protezione della popolazione e le istituzioni
civili lavorano fianco a fianco.  Essi assicurano
protezione e aiuto in Svizzera e all’estero. Tra i
loro compiti figurano la sorveglianza delle
ambasciate, l’aiuto in caso di catastrofi natura-
li, la protezione di conferenze internazionali,
l’appoggio al Corpo delle guardie di confine e il
promovimento della pace, che costituisce un
contributo importante alla sicurezza internazio-
nale e – di riflesso – anche a quella della Sviz-
zera. Il DDPS si tiene inoltre pronto a reagire in
qualunque momento ai mutamenti della situa-
zione in materia di politica di sicurezza a livello
nazionale e internazionale.  Per poter adempie-
re questi compiti è necessario disporre di mate-
riale moderno. Ciò è competenza di armasuis-
se, il Centro acquisti e tecnologia del DDPS.

Promuovere il movimento, e quindi la salute,
della popolazione svizzera costituisce un ulte-
riore settore di compiti del DDPS. L’Ufficio fede-
rale dello sport si occupa dei pertinenti pro-
grammi e si impegna nella lotta contro il doping.

Tra le sfide del 2007 figurano l’ulteriore svi-
luppo della protezione della popolazione e la
preparazione dei Campionati europei di calcio
del 2008, organizzati congiuntamente da Sviz-
zera e Austria.

Il consenso su cui poggia l’Esercito XXI è ai valori massimi dell’ultimo decennio. Nel
sondaggio più recente in materia di politica della sicurezza svolto dal Politecnico fede-
rale di Zurigo, il 75 per cento degli intervistati ha dichiarato di ritenere necessario l’e-
sercito. Nella foto: reclutamento di giovani Svizzeri. Il tasso di idoneità durante i primi
nove mesi del 2006 è stato del 65 per cento.

Costituzione federale, articolo 58 capoverso 1: La Svizzera ha un esercito. L’esercito
svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

Il Dipartimento federale della difesa, della

protezione della popolazione e dello sport

DDPS



56

La Segreteria generale assiste il

capo del Dipartimento nei suoi

compiti. Essa dirige, coordina e

sorveglia l’impiego delle risorse

(oltre al personale e alle finanze,

anche la comunicazione, gli affari

giuridici e le questioni ambientali)

nei singoli settori dipartimentali.

Essa assiste inoltre i tre centri

ginevrini: il Centro internaziona-

le per lo sminamento umanitario,

il Centro di politica di sicu-

rezza e il Centro per il controllo

democratico delle forze armate.

Posti: 296
Entrate: 2 000 000.–
Uscite: 109 000 000.–
Segretario generale: Dr. Markus Seiler
www.vbs-ddps.admin.ch

L’Ufficio dell’Uditore in capo,

indipendente dal comando dell’e-

sercito e dall’Amministrazione,

opera in maniera da permettere

alla Giustizia militare di adem-

piere i suoi compiti. L’Uditore in

capo è il procuratore militare

supremo. Oltre ad applicare i

diritti processuali che gli spetta-

no, sorveglia lo svolgimento e l’e-

spletamento delle procedure

penali. L’Uditore in capo è compe-

tente anche per i procedimenti

contro presunti criminali di guer-

ra, indipendentemente dalla loro

nazionalità e dal luogo in cui è

stato perpetrato il crimine.

Posti/Consuntivo: 
integrato nella Segreteria generale
Uditore in capo: Brigadier Dieter Weber
www.oa.admin.ch

Il Centro danni DDPS si occupa

dei danni causati da militari o da

veicoli militari e della

Confederazione. Emana decisioni

di prima istanza in merito a tutte

le questioni di responsabilità

concernenti i danni alle persone,

agli animali, alle colture e alla

proprietà. Il Centro danni,

coadiuvato da specialisti interni

ed esterni, si impegna anche nelle

attività di pubbliche relazioni,

nella formazione, nella preven-

zione, nella consulenza e nella

ricerca sulle cause di incidenti.

Posti/Consuntivo: 
integrato nella Segreteria generale
Direttore: Josef Leu
www.schadenzentrumvbs.ch

In quanto organo di stato mag-

giore, lo SM GSic assicura in per-

manenza il coadiutorato direttivo

a favore della Giunta del

Consiglio federale in materia di

sicurezza (che si compone dei

capi del DDPS, del DFGP e del

DFAE) e dell’Organo direttivo in

materia di sicurezza, l’organo

della GSic incaricato dell’esame

preliminare. Lo SM GSic allesti-

sce, sulla base delle analisi e dei

contributi dell’Amministrazione,

analisi situazionali a favore della

condotta in materia di politica di

sicurezza e contribuisce alla

gestione delle crisi a livello di

Confederazione.

Posti/Consuntivo: 
integrato nella Segreteria generale
Capo SM GSic: Zsolt Madarasz

Informazioni e conoscenze con-

cernenti il contesto della Svizzera

in materia di politica di sicurezza

costituiscono la base per le deci-

sioni dei vertici politici e militari.

Quanto prima sappiamo ricono-

scere rischi e possibilità, tanto

più efficaci saranno gli strumenti

messi in atto per tutelare i nostri

interessi. Il SIS è il servizio infor-

mazioni che si occupa dello svi-

luppo delle opportunità e dei

rischi per la Svizzera all’estero.

Al centro delle attività di ana-

lisi e di acquisizione delle infor-

mazioni vi sono temi fondamen-

tali di carattere politico,

economico, militare e tecnico-

scientifico, così come la prolife-

razione delle armi di distruzione

di massa.

Posti/Consuntivo: 
integrato nella Segreteria generale
Direttore: Dr. Hans Wegmüller
www.snd.admin.ch 

La DSP elabora strategie e rap-

porti relativi alla politica di sicu-

rezza, segue – per quanto riguar-

da gli aspetti di politica di

sicurezza – gli impieghi dell’eser-

cito in Svizzera e all’estero, la

pianificazione dell’esercito, l’ac-

quisto di armamenti e la parteci-

pazione del DDPS e dell’esercito

al Partenariato per la pace, coor-

dina i contatti internazionali del

DDPS e si occupa della politica di

controllo degli armamenti e di

disarmo.

Posti/Consuntivo:
integrato nella Segreteria generale
Direttore: Ambasciatore Raimund Kunz
www.dsp.admin.ch

Anche per la Svizzera, la minaccia

è mutata, come hanno mostrato

tra l’altro gli attentati terroristici

di New York, Madrid e Londra.

Anche se il pericolo di una guerra

«classica» tra due o più Stati del-

l’area occidentale non è totalmen-

te scomparso, tale pericolo è tut-

tavia passato in secondo piano

rispetto alla minaccia terroristi-

ca. Questo dato di fatto impone a

tutti gli Stati di rivedere le pro-

prie concezioni in materia di

sicurezza e di difesa.

La sicurezza interna è garanti-

ta con mezzi civili, per esempio la

polizia e le guardie di confine.

Tali mezzi sono concepiti in

maniera da poter garantire ade-

guatamente la sicurezza in situa-

zioni normali. Tuttavia, quando

si verifica una situazione straor-

dinaria e le forze civili giungono

ai limiti delle loro capacità, l’e-

sercito è pronto a intervenire

sussidiariamente e ad assumere

compiti su richiesta delle autori-

tà civili e sotto la loro direzione.

Tra questi compiti figura, oltre

alla sicurezza del territorio, anche

l’aiuto in caso di catastrofe.

Inoltre, l’esercito fornisce contri-

buti per il promovimento della

pace in ambito internazionale. Si

tiene pronto a reagire ai cambia-

menti della situazione in materia

di politica di sicurezza e, dopo un

adeguato periodo di preparazione

(potenziamento), è pronto a difen-

dere il Paese.

Il settore Difesa crea le pre-

messe necessarie per poter adem-

piere a queste missioni. Si com-

pone delle Forze terrestri, delle

Forze aeree, dello Stato maggiore

di pianificazione dell’esercito

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

Segreteria generale

Stato maggiore della Giunta del
Consiglio federale in materia di
sicurezza SM GSic

Servizio informazioni strategico  
SIS

Ufficio dell’Uditore in capo
UUC

Centro danni DDPS

Direzione della politica 
di sicurezza DSP

Difesa
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(SMPEs), dello Stato maggiore di

condotta dell’esercito (SMCOEs),

dell’Istruzione superiore dei qua-

dri dell’esercito (ISQ), della Base

logistica dell’esercito (BLEs) e

della Base d’aiuto alla condotta

(BAC). Lo SMPEs deve orientarsi

al futuro e, in particolare, indivi-

duare le sfide militari determi-

nanti per l’avvenire, e in seguito

fissare le opzioni per la pianifi-

cazione dell’esercito e dell’arma-

mento. Lo SMCOEs garantisce la

condotta delle forze armate, tra-

spone le opzioni strategico-mili-

tari in operazioni e dirige la

prontezza. L’ISQ è responsabile

dell’istruzione e del perfeziona-

mento degli ufficiali di milizia e

dei militari di professione. La

BAC consente di ottenere, da

un’unica fonte, tutte le prestazio-

ni elettroniche necessarie.

I comandanti delle Forze ter-

restri e delle Forze aeree assumo-

no la responsabilità globale delle

rispettive Forze armate. Assicu-

rano in particolare un’istruzione

mirata e garantiscono la prontez-

za delle formazioni terrestri e

aeree.

La logistica è il pilastro por-

tante dell’esercito. Essa è la pre-

messa essenziale per condurre

con successo le operazioni, tanto

in caso di difesa, quanto negli

impieghi per l’aiuto in caso di

catastrofe, per garantire la sicu-

rezza interna o per promuovere la

pace in ambito internazionale. La

logistica comprende il riforni-

mento e lo sgombero, la manuten-

zione, il servizio sanitario, i tra-

sporti e l’infrastruttura.

Posti: 9833 
Entrate: 349 900 000.–
Uscite: 5 128 200 000.–
Capo dell’esercito: 
Comandante di corpo Christophe Keckeis
www.armee.ch

Da lungo tempo la Svizzera non

ha subito eventi bellici, ma le

emergenze ecologiche e le cata-

strofi naturali sono sempre più

frequenti anche nel nostro Paese.

La protezione della popolazione

interviene in caso di catastrofi e

situazioni d’emergenza nonché in

caso di conflitto armato. Affinché

si possa far fronte ai sinistri e

contenere i danni, essa provvede

alla gestione delle crisi, alla pro-

tezione, al salvataggio e all’aiuto.

Si tratta di un sistema integrato

civile che assicura il coordina-

mento e la collaborazione delle

cinque organizzazioni partner:

polizia, pompieri, sanità pubbli-

ca, servizi tecnici e protezione

civile. In caso di catastrofi o di

situazioni d’emergenza viene

attivato un organo di condotta

civile.

La protezione della popolazio-

ne è prevalentemente un compito

dei Cantoni. La Confederazione è

responsabile delle misure neces-

sarie in vista di un conflitto

armato, di catastrofi e di situa-

zioni d’emergenza di portata

nazionale. Mette a disposizione i

sistemi per diffondere l’allarme

alla popolazione, l’infrastruttura

di protezione e i sistemi di comu-

nicazione indispensabili per la

condotta.

A livello nazionale, la respon-

sabilità incombe di principio

all’Ufficio federale della protezio-

ne della popolazione. Esso è

strutturato in unità organizzative

che si occupano di questioni ine-

renti alla concezione e al coordi-

namento, all’istruzione e alle

infrastrutture di protezione.

Inoltre, comprende enti specializ-

zati in grado di appoggiare effi-

cacemente le autorità e le forze

d’intervento: la Centrale naziona-

le d’allarme (CENAL), che tratta

annualmente circa 400 notifiche

di incidenti nucleari ed eventi

calamitosi, e il Labor Spiez, che

negli ultimi anni è diventato

anche un partner importante

dell’ONU.

Posti: 283
Entrate: 9 400 000.–
Uscite: 127 400 000.–
Direttore: Willi Scholl
www.bevoelkerungsschutz.ch

Lo sport riveste una grande

importanza sociale. L’UFSPO pro-

muove lo sport e i suoi valori per

tutti i gruppi d’età e prestazione,

oltre ogni barriera sociale.

L’UFSPO è suddiviso nei setto-

ri «Affari di politica dello sport»,

«Scuola universitaria federale

dello sport», «Infrastruttura ed

esercizio», «Servizi» e «Centro

sportivo di Tenero». L’UFSPO ela-

bora, in collaborazione con altri

enti, una politica nazionale in

materia di sport. Esso si conside-

ra una piattaforma che valuta,

sviluppa e attua obiettivi e stra-

tegie per promuovere lo sport.

Nel quadro della propria Scuola

universitaria, l’UFSPO provvede

alla formazione, alla ricerca e

allo sviluppo. A Macolin e a

Tenero, gestisce centri di forma-

zione e allenamento.

L’UFSPO coordina i lavori con-

cernenti la preparazione e lo svol-

gimento dei Campionati europei

di calcio del 2008 in Svizzera.

Posti: 294 
Entrate: 12 600 000.–
Uscite: 166 400 000.–
Direttore: Matthias Remund
www.baspo.ch

Sono poche le case svizzere in cui

non si trova almeno un prodotto

di armasuisse, ad esempio una

carta geografica o un atlante.

Questi prodotti di elevata qualità

sono realizzati dall’Ufficio fede-

rale di topografia (swisstopo), un

sottosettore di armasuisse.

Le attività più importanti di

armasuisse comprendono lo svi-

luppo, la valutazione, l’acquisto,

la vendita nonché la liquidazione

di materiale e costruzioni militari

e civili. I destinatari delle sue

prestazioni sono in prevalenza

l’esercito e altri clienti all’interno

e all’esterno del DDPS. Oltre a

swisstopo, che è anche responsa-

bile di supervisionare e dirigere

la misurazione ufficiale del

Paese, armasuisse comprende

l’Ufficio federale dei sistemi di

condotta, telematici e d’istruzio-

ne (responsabile dell’acquisto e

della gestione di tutti questi

sistemi in seno all’esercito sviz-

zero) e l’Ufficio federale dei siste-

mi d’arma, dei veicoli e del mate-

riale (responsabile dell’acquisto e

della gestione dei sistemi aero-

nautici, dei sistemi terrestri e del

materiale d’equipaggiamento del-

l’esercito).

Il settore Immobili di arma-

suisse si occupa di gestire in

maniera efficiente i circa 26 000

immobili del DDPS, mentre il

Centro scienza e tecnologia ese-

gue indagini e perizie tecniche.

Posti: 964 (compresa Swisstopo) 
Entrate: 1 392 400 000.–
Uscite: 1 150 500 000.–
Capo dell’armamento: Dott. Alfred Markwalder
www.armasuisse.ch

Ufficio federale dello sport 
UFSPO

Protezione della popolazione 
UFPP

Armasuisse

Capo del Dipartimento:
Samuel Schmid

Palazzo federale est, 3003 Berna
T 031 324 50 58, F 031 324 51 04
Jean-Blaise Defago, Dominique Bugnon, 
Martin Bühler, Sebastian Hueber
www.vbs.admin.ch
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La politica finanziaria deve essere pianificata

La politica finanziaria si occupa delle entrate e
delle uscite dello Stato. Essa risponde alle esi-
genze della società nei confronti dello Stato e
costituisce la chiave per l’attuazione di altri
settori politici quali opere sociali, formazione,
trasporti, sicurezza, conservazione delle
nostre basi vitali naturali o delle infrastrutture.
Per poter realizzare questi obiettivi in modo
durevole, la Confederazione deve garantire
allo stesso tempo finanze pubbliche sane. Una
politica finanziaria responsabile garantisce un
margine d’azione politico. 

Dato che le entrate e le uscite annue supe-
rano oramai i 50 miliardi di franchi, è necessa-
ria una pianificazione lungimirante. Per questo
motivo, l’Amministrazione federale delle finan-
ze (AFF) allestisce annualmente un preventivo
per l’anno seguente. Per i tre anni successivi,
prepara un piano finanziario in cui figurano
tutte le uscite fisse e quelle previste. In tal
modo, è possibile stabilire tempestivamente se
i progetti sono finanziabili, se bisogna rinun-
ciarvi o se devono essere individuate nuove
fonti finanziarie. 

Nel preventivo 2007 l’AFF ha interamente
riformato la contabilità. La struttura contabile
si basa ora sul modello utilizzato nell’economia
privata con il conto economico e il bilancio.
Tale strumento migliora la comparabilità della
Confederazione con altri enti pubblici (Cantoni,
Comuni) e con l’economia privata. In questo
modo, la politica finanziaria della Confedera-
zione diventa più comprensibile, fatto che crea
fiducia nell’opinione pubblica.

Il Dipartimento federale delle finanze

DFF

Come un produttore di bibite riempie giorno dopo giorno migliaia di bottiglie dalle
dimensioni più disparate, così il Dipartimento federale delle finanze provvede affinché
ogni avente diritto riceva i mezzi che gli spettano in virtù della legge. Il compito è però
più complesso, poiché le fonti sono più d’una e occorre garantire il loro «gettito» a
lungo termine.

Costituzione federale, articolo 183 capoversi 1 e 2:
Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il
consuntivo della Confederazione.
Provvede a una gestione finanziaria corretta.
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Segreteria generale

Il Dipartimento federale delle
finanze pianifica le entrate e
controlla le uscite della Confede-
razione. Esso promuove progetti
volti a risanare le finanze federa-
li e a far fronte all’indebitamento,
a migliorare le condizioni quadro
per l’economia, a semplificare il
sistema fiscale, a promuovere
l’efficienza dell’Amministrazione
e a porre le fondamenta per uno
Stato efficiente anche in futuro.

La Segreteria generale è l’organo

centrale di stato maggiore del

capo del Dipartimento e annove-

ra i settori principali Pianifica-

zione/Controlling, Comunicazione

e Risorse. È responsabile della

raccolta, elaborazione e valuta-

zione di informazioni rilevanti ai

fini della conduzione. Si occupa

del processo di pianificazione,

segue e valuta il corso degli affa-

ri degli Uffici (controlling /

reporting). A livello di comunica-

zione, il DFF segue, tra l’altro, il

principio secondo cui l’informa-

zione è obbligatoria. I suoi conte-

nuti devono essere veritieri,

oggettivi e corretti. Nel settore

Risorse vengono coordinati e

controllati i bisogni finanziari,

logistici e di personale così come

l’informatica del DFF. Inoltre,

fanno parte di questo settore

anche i servizi centrali di tradu-

zione del DFF.

Anche l’Organo strategia infor-

matica della Confederazione

(OSIC) è aggregato alla Segreteria

generale. Esso elabora le basi

decisionali per la gestione strate-

gica dell’informatica della Confe-

derazione, garantisce la qualità

degli obiettivi informatici, dirige

i programmi informatici e coordi-

na la protezione dei dati e i siste-

mi d’informazione.

Posti: 106
Entrate: –
Uscite: 62 600 000.–
Segretario generale: Peter Grütter

L’AFF elabora il preventivo, il

piano finanziario, tiene la conta-

bilità della Confederazione, valu-

ta i progetti di tutti i dipartimen-

ti con ripercussioni sulle uscite e

sviluppa progetti politico-finan-

ziari come, ad esempio, le linee

direttive delle finanze federali, la

Nuova impostazione della pere-

quazione finanziaria e della

ripartizione dei compiti tra Con-

federazione e Cantoni (NPC) e il

freno all’indebitamento. L’AFF

provvede affinché la Confedera-

zione possa adempiere in ogni

momento i suoi impegni di paga-

mento. Essa si occupa inoltre di

questioni finanziarie e monetarie

a livello nazionale e internazio-

nale e tutela gli interessi della

Svizzera nell’ambito delle rela-

zioni internazionali. Inoltre, è

responsabile della legislazione

nei settori bancario e monetario

e in quello del diritto finanziario.

All’AFF sono subordinati l’Auto-

rità di controllo per la lotta con-

tro il riciclaggio di denaro, swis-

smint e l’Ufficio centrale di com-

pensazione (UCC) a Ginevra, com-

petente per il disbrigo dei casi di

AVS e AI all’estero. I grandi pro-

getti per l’anno in corso sono

l’introduzione del Nuovo modello

contabile (NMC), l’attuazione

della NPC, i lavori nell’ambito

della nuova vigilanza sui mercati

finanziari come pure la collabo-

razione alla messa a punto di

una soluzione al problema delle

casse pensioni della Confedera-

zione e delle sue aziende nonché

l’esame dei sussidi.

Posti: 207 compresa l’Autorità di controllo, 
esclusi swissmint (18) e UCC (546)
Entrate: 2 481 500 000.–
Uscite: 4 285 800 000.–
Direttore: Peter Siegenthaler
www.efv.admin.ch

L’UFPER elabora basi e strumen-

ti per la gestione e il perfeziona-

mento del personale in seno

all’Amministrazione federale.

Prepara gli affari di politica del

personale del Consiglio federale,

offre consulenza ai dipartimenti

e agli uffici nell’attuazione della

politica del personale e mette a

disposizione un programma di

formazione centrale. L’UFPER

intrattiene relazioni intense con

le parti sociali e provvede affin-

ché l’Amministrazione federale

disponga degli strumenti di poli-

tica del personale adeguati a far

fronte alle sfide future.

Posti: 96
Entrate: 100 000.–
Uscite: 194 500 000.–
Direttore: Juan Gut
www.epa.admin.ch

L’AFC procura la maggior parte

delle entrate della Confederazio-

ne. Provvede inoltre affinché nei

Cantoni il diritto fiscale venga

applicato in maniera uniforme,

sviluppa strategie, crea solide

basi per la legislazione tributaria

e negozia convenzioni internazio-

nali per eliminare le doppie

imposizioni. Nel 2007 l’AFC si

occuperà del cambiamento del

sistema di imposizione dei coniu-

gi e della famiglia nonché di

semplificazioni nell’ambito del-

l’esecuzione dell’IVA. Inoltre, ela-

borerà la revisione totale dell’im-

posta sul valore aggiunto.

Posti: 982
Entrate: 41 210 600 000.–
Uscite: 7 505 000 000.– (comprese le quote dei
Cantoni alle imposte federali)
Direttore: Urs Ursprung 
www.estv.admin.ch

Amministrazione 
federale delle finanze AFF

Ufficio federale del personale
UFPER

Amministrazione federale 
delle contribuzioni AFC

Dipartimento federale 
delle finanze
DFF
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L’AFD controlla le merci in entra-

ta, in uscita e in transito. Riscuo-

te dazi, tasse sul traffico stradale

e imposte. Attraverso l’AFD, nel-

l’erario affluiscono annualmente

circa 20 miliardi di franchi a

titolo di imposte. L’Ufficio cen-

trale per il controllo dei metalli

preziosi esamina l’autenticità di

gioielli e orologi. Il servizio di

sorveglianza della frontiera è

l’organo armato dell’AFD; oltre a

compiti di carattere doganale,

esso esercita pure compiti di

polizia nelle zone di frontiera.

Posti: 4524
Entrate: 10 359 400 000.–
Uscite: 1 224 600 000.–
Direttore: Rudolf Dietrich
www.ezv.admin.ch

L’UFIT fornisce a tutta l’Ammini-

strazione federale servizi nei set-

tori telecomunicazione, formazio-

ne informatica e sicurezza opera-

tiva e supporta i centri di compe-

tenze della rete internet e SAP.

In vista della trasformazione nel

2007 in un Ufficio GEMAP

(gestione con mandato di presta-

zioni e preventivo globale) non-

ché dell’introduzione del conteg-

gio delle prestazioni nell’Ammi-

nistrazione federale, verranno

adeguati i processi e l’organizza-

zione interni e verrà potenziato

l’orientamento verso la clientela.

Posti: 585
Entrate: 325 500 000.–
Uscite: 326 000 000.–
Direttore: Marius Redli
www.bit.admin.ch

L’UFCL è incaricato della gestio-

ne immobiliare e dell’acquisto

centrale di beni di consumo per

l’Amministrazione federale non-

ché dell’emissione centrale di

dati, della produzione e distribu-

zione delle pubblicazioni federali

e della produzione di documenti

di sicurezza, in particolare del

passaporto svizzero. Per il 2007

nel settore delle costruzioni sono

da menzionare la ristrutturazio-

ne e il risanamento del Palazzo

del Parlamento, la realizzazione

del nuovo centro di calcolo del-

l’Amministrazione federale a

Berna nonché la costruzione di

un magazzino sotterraneo presso

la Biblioteca nazionale svizzera.

Posti: 656
Entrate: 952 600 000.–
Uscite: 668 900 000.–
Direttore: Gustave E. Marchand
www.bbl.admin.ch

L’Ufficio federale delle assicura-

zioni private (UFAP) esercita la

sorveglianza sull’attività delle

imprese di assicurazione private

(assicuratori vita, assicuratori

contro i danni e gli infortuni e

riassicuratori). Esso rilascia le

autorizzazioni per l’attività, esa-

mina e approva i prodotti dell’as-

sicurazione malattia e quella

sulla vita, controlla i conti

annuali, ispeziona le imprese e

interviene in caso di irregolarità.

Inoltre, a complemento dell’Uffi-

cio federale della sanità pubblica

(UFSP), l’UFAP sorveglia le casse

malati riconosciute per quanto

riguarda l’assicurazione malattia

complementare. In questo ambito

l’UFAP persegue una filosofia di

sorveglianza basata sul rischio.

Posti: 79
Entrate: 26 700 000.–
Uscite: 20 400 000.–
Direttrice: Monica Mächler
www.bpv.admin.ch

La CFB vigila su banche, com-

mercianti di valori mobiliari,

fondi di investimento, borse non-

ché sulla pubblicità di partecipa-

zioni, sulle offerte pubbliche

d’acquisto e sugli istituti di titoli

ipotecari. I costi di circa 30

milioni di franchi sono sopporta-

ti dagli istituti vigilati. La CFB è

un’autorità amministrativa indi-

pendente della Confederazione,

aggregata al DFF sotto il profilo

amministrativo.

Posti: 151
Entrate: 33 500 000.–
Uscite: 36 200 000.–
Direttore: Daniel Zuberbühler
www.ebk.admin.ch

Quale organo superiore e indi-

pendente di vigilanza finanziaria

della Confederazione, il CDF con-

trolla nell’Amministrazione, in

altri organi con compiti pubblici

e presso i beneficiari di sussidi

la tenuta dei conti e l’impiego dei

mezzi secondo i principi della

legalità e della redditività.

Posti: 88
Entrate: 1 000 000.–
Uscite: 19 100 000.–
Direttore: Kurt Grüter
www.efk.admin.ch

La RFA influenza il mercato del-

l’alcool (senza i prodotti ottenuti

unicamente per fermentazione)

mediante imposte, controlli e

restrizioni pubblicitarie. Alco-

suisse, il centro di profitto della

RFA, è responsabile del commer-

cio dell’etanolo (alcool di alta

gradazione). L’aggiunta di etano-

lo nei carburanti offre la possibi-

lità di ridurre di circa 600 000

tonnellate all’anno le emissioni

di CO2 derivanti dal traffico stra-

dale. Al momento esistono circa

150 stazioni di rifornimento che

vendono benzina contenente il 5

per cento di etanolo. Entro la

metà del 2007 si prevede che

almeno 15 distributori offriranno

benzina contenente l’85 per cento

di etanolo.

Posti: 151
Entrate: 278 470 000.–
Uscite: 32 670 000.–
Direttore: Lucien Erard
www.eav.admin.ch

Publica assicura il personale del-

l’Amministrazione federale, dei

Servizi del Parlamento, delle

unità amministrative decentraliz-

zate, delle Commissioni federali

di ricorso e d’arbitrato, dei Tri-

bunali federali e delle organizza-

zioni affiliate. L’obiettivo princi-

pale di PUBLICA nel 2007 è di

preparare il passaggio tecnico al

primato dei contributi.

Posti: 118
Entrate: 1 045 028 000.–
Uscite: 2 123 813 000.–
Direttore: Werner Hertzog
www.publica.ch

Cassa pensioni della
Confederazione PUBLICA

Amministrazione federale 
delle dogane AFD

Capo del Dipartimento:
Hans-Rudolf Merz

Bundesgasse 3, 3003 Berna
T 031 322 60 33, F 031 323 38 52
Elisabeth Meyerhans Sarasin, Dieter Leutwyler
www.dff.admin.ch
info@gs-efd.admin.ch

Regìa federale degli alcool RFA

Ufficio federale dell’informatica

e della telecomunicazione UFIT

Ufficio federale delle 
costruzioni e della logistica UFCL

Ufficio federale delle 
assicurazioni private UFAP

Commissione federale 
delle banche CFB

Controllo federale delle finanze
CDF

i
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Preservare la competitività

La Svizzera oggi è un potenza economica
media. Sempre più imprese straniere ci
ritengono un’industria dal libero mercato e
dall’ambiente economico innovativo. Le
nostre imprese riescono a imporsi sul mer-
cato internazionale e la nostra economia
nazionale è considerata tra le più competiti-
ve al mondo.  Il Dipartimento federale dell’e-
conomia si impegna perché la Svizzera
possa mantenere e sviluppare questa posi-
zione: più di duemila collaboratori contribui-
scono a realizzare condizioni ottimali per i
lavoratori, i datori di lavoro e le imprese, il
piccolo commerciante e le grandi multinazio-
nali, i produttori e i consumatori.

Il DFE gestisce e segue il processo politico
negli ambiti della ricerca, della formazione e
dell’economia, dalla presa di decisione
all’attuazione. La nostra politica mira a forni-
re una buona formazione scolastica e pro-
fessionale, ritenendola il miglior «primo
passo» nella vita professionale. Per le impre-
se vogliamo realizzare un ambiente innovati-
vo che permetta loro di essere competitive a
livello mondiale  e di creare posti di lavoro.
In questo modo riusciremo a far partecipare
la Svizzera al mercato mondiale in quanto
luogo accogliente dove vivere ma anche
piazza di ricerca e lavoro vicina alle imprese.

Dipartimento federale dell’economia

DFE

63

Un mercato dominato da pochi operatori induce alla creazione di cartelli: le aziende
concordano prezzi uniformi o si suddividono clienti o settori di mercato. Queste con-
centrazioni di potere sono una minaccia per i consumatori, che non dispongono di
alternative, e ostacolano la prosperità economica, impedendo il funzionamento dei
meccanismi di domanda e offerta del libero mercato.
Di regola i cartelli vedono coinvolte aziende dell’economia privata, ma anche organiz-
zazioni o gruppi di Stati ricorrono a questo mezzo, come dimostra l’esempio dell’Opec,
l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio.

Costituzione federale, articolo 96 capoverso 1:
La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente
nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.
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Segreteria generale

La Segreteria generale è l’organo

di stato maggiore e di coordina-

mento: essa coadiuva il capo del

Dipartimento durante lo svolgi-

mento delle sue attività ordina-

rie, fornendogli la consulenza

necessaria. Tra i suoi compiti vi

sono la pianificazione, il coordi-

namento e il controllo delle atti-

vità, come pure il monitoraggio

degli effetti delle decisioni adot-

tate. Inoltre, tramite i Settori

Risorse umane, Finanze e logisti-

ca, Controlling, nonché i Servizi

linguistici e l’ISCeco – Informa-

tion Service Center del DFE – la

SG presta servizi a tutto il Dipar-

timento.

Posti: 75, IT: 38
Entrate: 22 800 000.–
Uscite: 75 000 000.–
Segretario generale: Walter Thurnherr
www.edv.admin.ch

Alla Segreteria generale sotto-

stanno, sul piano amministrativo,

l’Ufficio del consumo, l’Organo

d’esecuzione del servizio civile e

l’Istituto universitario federale

per la formazione professionale.

I consumatori svizzeri hanno

accesso a più di 22 milioni di

prodotti e servizi diversi. L’Uffi-

cio del consumo tiene conto degli

interessi del consumatore e, nel

contempo, dell’economia nazio-

nale. Per dar voce alle richieste

dei consumatori e rafforzare la

loro posizione, esso promuove

un’informazione oggettiva.

L’anno scorso circa duemila

svizzeri sono stati ammessi al

servizio civile sostitutivo. Sono

stati in grado di esporre in modo

credibile davanti alla commissio-

ne d’ammissione al servizio civi-

le le ragioni per cui il servizio

militare non è conciliabile con i

loro principi. Nei sette centri

regionali, l’Organo d’esecuzione

del servizio civile organizza il

disbrigo delle domande e le audi-

zioni. Esso riconosce gli enti

presso i quali è possibile presta-

re servizio civile e offre consulen-

za alle persone soggette al servi-

zio civile e agli istituti d’impiego.

L’Istituto universitario federale

per la formazione professionale

(IUFFP) riprende i compiti che

per oltre 30 anni sono stati affi-

dati all’Istituto svizzero di peda-

gogia per la formazione profes-

sionale ISPFP. Lo IUFFP garanti-

sce, su incarico della Confedera-

zione, la formazione e il perfezio-

namento di responsabili della

formazione a livello universitario

e inoltre svolge ricerca e svilup-

po nel campo della formazione

professionale. Grazie alla sua

presenza nelle tre regioni lingui-

stiche – Losanna, Zollikofen e

Lugano – è in grado di risponde-

re alle diverse esigenze regionali.

La Seco è il centro di competenza

della Confederazione per le prin-

cipali questioni di politica eco-

nomica. Il suo obiettivo è garan-

tire una crescita economica dura-

tura. Per conseguirlo, crea le

necessarie condizioni normative

e politico-economiche.

I datori di lavoro e i lavoratori

devono poter trarre profitto da

una politica di crescita, dalla

rimozione degli ostacoli commer-

ciali e dall’abbassamento dei

prezzi elevati in uso in Svizzera.

Nell’ambito della politica inter-

na, la SECO costituisce un punto

di connessione tra imprese, part-

ner sociali e mondo politico. Essa

favorisce uno sviluppo economi-

co regionalmente e struttural-

mente equilibrato e garantisce la

protezione dei lavoratori. Con la

sua politica del mercato del lavo-

ro, contribuisce a impedire la

disoccupazione e a lottare contro

di essa, anche al fine di conser-

vare la pace sociale. La SECO si

adopera affinché i beni, i servizi

e gli investimenti svizzeri abbia-

no libero accesso a tutti i merca-

ti. Per quanto concerne la politi-

ca esterna, coopera attivamente

alla creazione, a livello mondiale,

di regole economiche efficienti,

corrette e trasparenti. I rapporti

tra la Svizzera e l’UE, come pure

quelli con l’Associazione europea

di libero scambio, sono coordina-

ti dall’Ufficio dell’integrazione,

un servizio comune al Diparti-

mento federale degli affari esteri

(DFAE) e al Dipartimento federale

dell’economia (DFE). L’impegno

della SECO nella lotta contro la

povertà si concretizza nel quadro

della collaborazione economica

allo sviluppo.

Posti: 511
Entrate: 6 600 000.–
Uscite: 724 900 000.–
Direttore: Jean-Daniel Gerber 
www.seco.admin.ch

«Promovimento dell’innovazio-

ne»: questo il motivo conduttore

dei tre settori dell’UFFT, ossia

formazione professionale, scuole

universitarie professionali e poli-

tica d’innovazione. Grazie ad

un’offerta formativa che punta in

alto, sia nella formazione profes-

sionale che nelle scuole universi-

tarie e nell’apprendimento conti-

nuo, conferiamo alla società il

sapere che fa della Svizzera una

nazione di grande forza innovati-

va e dunque luogo ideale per gli

investitori e i professionisti qua-

lificati. La formazione professio-

nale gestisce e garantisce la qua-

lità della formazione di base e

del perfezionamento. Le scuole

universitarie professionali offro-

no una formazione facilmente

spendibile nel mondo del lavoro

e nella società, integrando l’of-

ferta formativa delle università

grazie ad attività con applicazio-

ni pratiche. Con la sua politica

d’innovazione, l’UFFT favorisce il

passaggio dalla scienza all’eco-

nomia. La competenza in materia

è affidata all’Agenzia per la pro-

mozione dell’innovazione CTI,

che sostiene le attività di ricerca

applicata e lo sviluppo ed è

responsabile del trasferimento di

conoscenze e tecnologie tra scuo-

le universitarie e imprese.

Posti: 134
Entrate: 700 000.–
Uscite: 976 800 000.–
Direttrice: Ursula Renold
www.bbt.admin.ch

In Svizzera vi sono 1 064 574

ettari di terreno agricolo, nelle

stalle vivono 1 544 000 capi di

bestiame bovino e 190 378 perso-

ne sono attive nell’agricoltura. La

Confederazione sostiene l’agri-

coltura con circa 3,4 miliardi di

franchi all’anno. L’UFAG si impe-

gna affinché gli agricoltori pro-

ducano in modo sostenibile der-

rate alimentari di alta qualità,

rispondenti ai bisogni del merca-

Segreteria di Stato dell’economia
SECO Ufficio federale dell’agricoltura

UFAG

Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia
UFFT
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to. L’obiettivo è un’agricoltura

multifunzionale, che sappia con-

tribuire all’approvvigionamento

della popolazione, alla conserva-

zione delle basi naturali della

vita come anche alla decentraliz-

zazione degli insediamenti. È

necessario trovare una soluzione

socialmente sostenibile, median-

do tra le esigenze poste dagli svi-

luppi della politica interna e la

necessità di operare a livello

internazionale. L’UFAG si occupa

dell’evoluzione degli spazi agrico-

li e promuove le attività di ricer-

ca nel settore dell’agricoltura.

Posti: 1015
Entrate: 181 200 000.–
Uscite: 3 616 300 000.–
Direttore: Manfred Bötsch
www.blw.admin.ch

In Svizzera si contano milioni di

animali domestici. Essi vivono in

armonia con l’uomo e rappresen-

tano anche una preziosa fonte

per gli alimenti di base come

carne, latte e uova, a condizione

però di essere in buona salute e

trattati con rispetto. Per questa

ragione l’UFV promuove la lotta

contro le malattie degli animali e

la produzione di alimenti sicuri e

si impegna attivamente per la

protezione delle specie. L’attività

condotta dall’UFV è una garanzia

sia per gli animali che per le per-

sone: cibi sicuri, sui quali il cit-

tadino può fare affidamento, che

non presentano il rischio di

malattie come ad esempio la sal-

monellosi. Queste qualità pro-

muovono il commercio dei pro-

dotti agricoli svizzeri sul merca-

to nazionale e internazionale.

L’UFV si impegna dunque a 360

gradi per il benessere di uomini e

animali.

Posti: 104
Entrate: 3 400 000.–
Uscite: 45 500 000.–
Direttore: Hans Wyss
www.bvet.admin.ch

Praticamente il 100 per cento

delle materie prime, l’80 per

cento dell’energia, circa un terzo

delle derrate alimentari e buona

parte dei medicamenti più

importanti sono importati dall’e-

stero. In collaborazione con l’e-

conomia privata, l’approvvigio-

namento economico del Paese si

occupa di garantire che la popo-

lazione svizzera possa disporre,

in ogni momento e in quantità

sufficiente, di beni di vitale

importanza. L’approvvigionamen-

to di base in generi alimentari,

fonti energetiche e medicinali

viene assicurato grazie a impor-

tazioni garantite, scorte obbliga-

torie e all’utilizzo della produzio-

ne nazionale. Inoltre l’approvvi-

gionamento economico si occupa

di assicurare i trasporti, i pro-

dotti industriali e le infrastruttu-

re IT indispensabili all’approvvi-

gionamento di base. Esso predi-

spone i provvedimenti necessari

per una distribuzione uniforme

dei beni più difficilmente reperi-

bili.

Posti: 31
Entrate: 100 000.–
Uscite: 7 300 000.–
Delegata: Gisèle Girgis-Musy
www.bvet.admin.ch

L’alloggio è una necessità di

base, e in Svizzera la popolazione

usufruisce mediamente di buone

condizioni abitative. Molte perso-

ne e famiglie devono però far

fronte a costi elevati. L’invecchia-

mento della società, le nuove

composizioni delle famiglie e

delle economie domestiche, l’im-

migrazione da realtà culturali

diverse e le nuove forme di vita e

di lavoro rendono necessari ade-

guamenti nella costruzione e nel

rinnovo delle abitazioni. L’UFAB,

quale centro di competenza per

l’abitazione, collabora con i com-

mittenti affinché siano creati

sufficienti alloggi a prezzi mode-

rati, sia mantenuta una disponi-

bilità di base di tali alloggi e si

tengano in considerazione le

nuove esigenze. Esso interviene

nei casi in cui le esigenze dei

locatori si contrappongono a

quelle dei locatari, cercando di

conciliare i rispettivi interessi

sulla base del diritto locativo.

Posti: 49
Entrate: 21 000 000.–
Uscite: 161 700 000.–
Direttore: Peter Gurtner
www.bwo.admin.ch

In passato si trattava del prezzo

di una tazza di caffè, oggi degli

onorari dei medici o degli ospe-

dali, del costo dei medicinali,

delle bollette dell’acqua, del gas

o dell’energia elettrica, della

tassa sui rifiuti o delle tariffe

postali: la Sorveglianza dei prez-

zi protegge i consumatori dai

prezzi eccessivamente alti. Essa

segue l’evoluzione dei prezzi:

impedisce la formazione di prez-

zi abusivi – non frutto della libe-

ra concorrenza – oppure provve-

de alla loro eliminazione.

Posti: 13
Entrate: –
Uscite: 2 106 000.–
Sorvegliante dei prezzi: Rudolf Strahm
www.preisueberwacher.admin.ch

Accordi concernenti lo smercio di

libri o medicamenti, raccoman-

dazioni di prezzo, limitazioni

regionali: la ComCo, competente

in materia di legislazione sui

cartelli, opera a favore del benes-

sere dei consumatori e per assi-

curare una concorrenza funzio-

nale tra le imprese. Nel suo ruolo

di autorità indipendente, essa

concentra i suoi sforzi nella lotta

contro i cartelli, la compartimen-

tazione del mercato svizzero, l’a-

buso di posizioni dominanti sul

mercato e le limitazioni statali

alla concorrenza. È inoltre com-

petente per l’esecuzione della

legge federale sul mercato inter-

no, e le sue attività mirano a

garantire alle imprese un libero

accesso al mercato di tutta la

Svizzera.

Posti: 43
Entrate: 300 000.–
Uscite: 9 200 000.–
Direttore: Rafael Corazza
www.weko.ch

Ufficio federale di veterinaria
UFV

Ufficio federale per l’approvvigio-
namento economico del Paese
UFAE

Sorveglianza dei prezzi

Ufficio federale delle abitazioni

UFAB

Commissione della concorrenza
ComCo

Capo del Dipartimento:
Doris Leuthard

Palazzo federale est, 3003 Berna
T 031 322 20 07, F 031 322 21 94
Christophe Hans, Evelyn Kobelt, Simone Hug
www.dfe.admin.ch

i
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Servizio pubblico – 

marchio di qualità della Svizzera 

La posta viene distribuita ovunque, i treni circo-
lano puntualmente e la corrente elettrica arriva
in ogni parte del Paese. L’efficienza dei servizi è
un marchio di qualità della Svizzera, un presup-
posto dell’elevato standard di vita e della cre-
scita economica. 

Proprio perché questi servizi sono così
importanti, lo Stato provvede affinché tutti pos-
sano accedervi. Questo compito è svolto dal
DATEC. Oltre 1700 persone lavorano per garan-
tire il cosiddetto «servizio pubblico». Al tempo
stesso, il Dipartimento punta però anche sul-
l’integrità dell’ambiente e sulla bellezza dei
paesaggi. Infrastrutture efficienti versus natura
intatta: in seno al DATEC gli interessi di utilizza-
zione spesso si scontrano con quelli di prote-
zione. Ciò è positivo, poiché in tal modo è pos-
sibile risolvere sotto un unico tetto diversi con-
flitti d’interesse. Il Dipartimento orienta la pro-
pria attività ai principi dello sviluppo sostenibi-
le: le esigenze delle generazioni attuali devono
essere soddisfatte senza pregiudicare le
opportunità di quelle future.

Cosa si intende per servizio pubblico nel set-
tore postale? Nel quadro della revisione totale
della legislazione sulle poste questa domanda
è oggetto di intensi dibattiti. Occorre garantire
che i servizi postali funzionino tanto nei centri
urbani quanto nelle valli di montagna, e ciò a
prezzi equi. In un mercato postale sempre più
liberalizzato, le imprese private possono pre-
stare servizi e la concorrenza può attuarsi
secondo le proprie regole. Il DATEC deve indi-
rizzare questo processo in modo tale che il ser-
vizio universale auspicato a livello politico non
venga penalizzato.

Il servizio pubblico, ad esempio il servizio postale, è spesso anche servizio privato,
che si occupa di aspetti non previsti dalle normative, tipicamente nel caso di persone
che vivono sole o in regioni appartate – come questo pensionato nel Giura neocastel-
lano – o che hanno una mobilità limitata per motivi di età o di malattia.

Costituzione federale, articolo 92 capoverso 2 primo periodo:
La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali
e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

DATEC
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Gli uffici federali del DATEC

sono ubicati a Ittigen e a Bienne.

Più volte all’anno, i direttori

degli uffici sono convocati dalla

Segreteria generale per una

riunione congiunta. Infatti, non

di rado, i dossier di attinenza del

DATEC sono di competenza, per

aspetti differenti, di diversi uffi-

ci. Questi incontri consentono di

discutere ai massimi vertici

gerarchici dei dossier in corso.

La Segreteria generale, come

Stato maggiore del capo del

Dipartimento, è l’unità che piani-

fica e coordina tutti gli affari del

Dipartimento e ne cura le pubbli-

che relazioni. Inoltre, assume il

ruolo di proprietario nei con-

fronti della Posta, delle FFS, di

Swisscom e di Skyguide e vigila

sull’attuazione degli obiettivi

strategici formulati dal Consiglio

federale. Sono aggregati al

DATEC l’Autorità indipendente di

ricorso in materia radiotelevisi-

va, il Servizio d’inchiesta sugli

infortuni dei trasporti pubblici,

l’Ufficio d’inchiesta sugli infor-

tuni aeronautici, l’Autorità di

regolazione postale e il Servizio

per compiti speciali nel settore

delle telecomunicazioni.

Posti: 116 
Entrate: 15 000 000.–
Uscite: 130 900 000.–
Segretario generale: Hans Werder
www.uvek.admin.ch

Nella primavera del 2006 l’ultra-

centenaria funicolare Lauter-

brunnen-Mürren ha dovuto

sospendere l’esercizio poiché non

più sicura in seguito a problemi

geologici. Nello stesso anno al

suo posto è stata costruita una

moderna funivia. Ma chi stabili-

sce dove possono essere costruiti

gli impianti a fune e quali pre-

scrizioni di sicurezza occorre

rispettare? L’UFT, che assegna 

le necessarie concessioni, appro-

va i progetti di dettaglio, rila-

sciando infine l’autorizzazione

d’esercizio.

L’UFT è l’ufficio federale com-

petente per i trasporti pubblici.

Intercity, tram, impianti a fune e

battelli a vapore: la Svizzera dis-

pone di una rete di trasporti fitta

e ben funzionante. L’UFT vigila

sul suo corretto funzionamento e

controlla che, nonostante le

necessità di risparmio, siano

attuati i necessari ammoderna-

menti e che sia garantita la sicu-

rezza dell’esercizio. Rilevanza

particolare riveste attualmente la

costruzione delle nuove ferrovie

transalpine (NFTA), con le due

gallerie ferroviarie del Lötsch-

berg e del San Gottardo. La NFTA

è alla base della politica svizzera

di trasferimento del traffico, che

mira a trasferire il traffico merci

dalla strada alla rotaia.

Posti: 253
Entrate: 6 100 000.–
Uscite: 4 626 500 000.–
Direttore: Max Friedli
www.bav.admin.ch

«Soltanto acqua per i passeggeri

a destinazione degli USA: con

effetto immediato su tutti i voli

da Zurigo verso gli Stati Uniti è

vietato trasportare sostanze

liquide nel bagaglio a mano»:

dopo gli sventati attacchi terrori-

stici di Londra, in cui sarebbero

dovuti essere impiegati esplosivi

liquidi, si è provveduto a inaspri-

re tempestivamente le disposizio-

ni in materia di sicurezza. In

simili situazioni, l’UFAC lavora a

ritmi estremamente sostenuti:

deve analizzare le possibili misu-

re da adottare in Svizzera, coor-

dinarle con i partner stranieri,

per poi informare gli aeroporti, le

compagnie aeree e, a seconda dei

casi, anche la popolazione. L’U-

FAC esercita la vigilanza sull’a-

viazione civile nel nostro Paese,

attribuendo particolare impor-

tanza alla sicurezza della naviga-

zione aerea. Fissa le regole stata-

li per un settore in rapido muta-

mento come quello dell’aviazione

civile e segue, per esempio, la

controversa questione delle pro-

cedure di avvicinamento all’aero-

porto di Zurigo.

Posti: 224
Entrate: 7 100 000.–
Uscite: 97 300 000.–
Direttore: Raymond Cron
www.aviation.admin.ch

Ogni anno l’UFE pubblica la sta-

tistica sul consumo di energia in

Svizzera relativa all’anno prece-

dente. E ogni volta si registrano

nuovi record. Non si sa fino a

quando la tendenza resterà tale

visto che i prezzi dei combustibi-

li fossili sono in continuo

aumento e che a breve l’approv-

vigionamento energetico potreb-

be risultare insufficiente.

Costruire subito nuove centrali

nucleari? Importare energia eoli-

ca dall’estero? Oppure sarebbe

più ragionevole ridurre i consu-

mi? Con il progetto «Prospettive

energetiche 2035» l’UFE intende

lanciare un dibattito sul futuro

dell’approvvigionamento energe-

tico nel nostro Paese.

L’UFE ha il compito di garanti-

re che l’approvvigionamento

energetico in Svizzera sia sicuro,

sufficiente ed ecocompatibile.

Specificamente provvede affinché

l’offerta di energia elettrica sia il

più possibile diversificata e il

rendimento energetico aumenti.

È in questo contesto che si inse-

risce il programma SvizzeraEner-

gia che si prefigge di ridurre il

consumo energetico e di incenti-

vare l’impiego di energie rinno-

vabili. Dell’UFE fa parte la Divi-

sione principale della sicurezza

degli impianti nucleari (DSN),

un’unità indipendente che eserci-

ta anche la sorveglianza sui

depositi di scorie radioattive in

Svizzera.

Posti: 118 (UFE) 92 (DSN)
Entrate: 44 200 000.–
Uscite: 132 100 000.–
Direttore: Walter Steinmann
www.bfe.admin.ch / www.energie-schweiz.ch

Segreteria generale

Ufficio federale dei trasporti
UFT

Ufficio federale 
dell’aviazione civile UFAC

Ufficio federale dell’energia
UFE

Dipartimento federale dell’ambien-
te, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni DATEC
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«Circolazione stradale: meno

morti sulle strade grazie all’ab-

bassamento del tasso alcolemi-

co»: di questo tenore erano i tito-

li della stampa domenicale dopo

che erano state rese note le stati-

stiche sugli incidenti stradali nel

2005. Con un venti per cento in

meno di morti e l’otto per cento

in meno di feriti gravi rispetto al

2004, l’evoluzione non può che

essere definita positiva. A questo

risultato hanno contribuito prin-

cipalmente l’abbassamento del

valore limite di alcolemia e l’in-

tensificazione dei controlli stra-

dali. Si sono però rivelate efficaci

anche diverse altre misure adot-

tate per migliorare la sicurezza

della circolazione stradale. Tutte

fanno parte del programma del-

l’USTRA «Via sicura» che si pre-

figge di ridurre drasticamente,

entro il 2010, il numero di morti

dovuti alla circolazione stradale.

L’USTRA è chiamato a garanti-

re una circolazione possibilmen-

te fluida sulle strade svizzere.

Vigila sulla manutenzione e l’e-

sercizio della rete di strade

nazionali e segue fino alla loro

realizzazione numerosi grandi

progetti di costruzione.

Posti: 168
Entrate: 7 300 000.–
Uscite: 2 801 700 000.–
Direttore: Rudolf Dieterle
www.astra.admin.ch

Grazie alla nuova tecnica di

radiodiffusione digitale, i pro-

grammi radiofonici hanno ora-

mai raggiunto una qualità para-

gonabile a quella dei CD. Le sta-

zioni radiofoniche e televisive

vogliono introdurre la nuova te-

cnologia e necessitano di nuove

frequenze radio. L’attribuzione di

queste risorse è tuttavia una

questione politica abbastanza

complessa. Affinché le emittenti

non si disturbino a vicenda, le

frequenze devono essere attribui-

te mediante accordi che vanno

ben oltre le frontiere nazionali. A

questo scopo, lo scorso anno si è

svolta a Ginevra una grande con-

ferenza internazionale cui hanno

partecipato più di cento Stati. La

Svizzera si è preparata a fondo

con i Paesi vicini e ha potuto

ottenere condizioni ottimali; ora

il nostro Paese dispone di suffi-

cienti capacità per introdurre la

radiotelevisione digitale su tutto

il territorio.

L’UFCOM attribuisce tra l’altro

le frequenze alle stazioni radio-

foniche e televisive. Garantisce

una ripartizione equa dei proven-

ti del canone e vigila che le varie

reti non violino le disposizioni,

ad es. sulla pubblicità clandesti-

na. L’UFCOM ha anche importan-

ti compiti nel settore delle tele-

comunicazioni, in particolare in

relazione all’apertura del merca-

to e al rapido sviluppo della tele-

fonia mobile.

Posti: 269
Entrate: 60 500 000.–
Uscite: 98 500 000.–
Direttore: Martin Dumermuth
www.ufcom.admin.ch

Vivere sani e sicuri è ciò che

vogliamo tutti. Vogliamo anche

ammirare la bellezza e la varietà

dei paesaggi, così come della

flora e della fauna. Infine, voglia-

mo un’economia forte e una

mobilità senza limiti. Ma cos’ha

a che vedere tutto questo con la

politica ambientale? Molto. In un

Paese alpino come la Svizzera, la

sicurezza è strettamente connes-

sa alla natura, basti pensare alle

alluvioni e inondazioni, alla

caduta di massi o alle valanghe.

L’UFAM aiuta i Cantoni, i Comuni

e la popolazione a dotarsi in

tempo utile di misure adeguate,

sia attraverso la cura dei boschi

di protezione sia pubblicando

carte dei pericoli. Anche la salute

è, per molti aspetti, strettamente

legata all’ambiente: con meno

polveri fini e ozono nell’aria si

respira meglio. E meno rumore

significa più benessere. I paesag-

gi diversificati e intatti non sono

soltanto belli, ma anche impor-

tanti per il turismo.

La politica ambientale, caratte-

rizzata per lunghi anni da misure

d’emergenza volte a proteggere

l’ambiente, è diventata molto più

articolata e aiuta a sua volta a

sfruttare l’ambiente. Lo fa in

maniera tale che, in futuro, anche

i nostri nipoti ne possano benefi-

ciare.

Posti: 376
Entrate: 27 300 000.–
Uscite: 729 700 000.–
Direttore: Bruno Oberle
www.umwelt-schweiz.ch

Ufficio federale dello sviluppo
territoriale ARE

Ufficio federale dell’ambiente

UFAM
Ufficio federale delle strade
USTRA

Ufficio federale delle 

comunicazioni UFCOM

Sono sempre più numerosi i gio-

vani che vanno a vivere da soli e

che non rinunciano all’automobi-

le. Così il numero dei veicoli in

Svizzera è salito a cinque milio-

ni, e mai come oggi si registrano

così tante economie domestiche

con una persona. Più spazio abi-

tabile, più attività nel tempo

libero e più spostamenti: il

nostro stile di vita richiede sem-

pre più spazio. La Svizzera resta

però sempre quella che è. Che

diversi interessi contrastanti

siano in gioco nell’ambito della

pianificazione del territorio è un

fatto assodato. L’attività princi-

pale dell’ARE consiste proprio

nell’affrontare e gestire questi

conflitti d’interesse. I suoi spe-

cialisti raccolgono statistiche,

analisi e previsioni attinenti ai

settori della pianificazione del

territorio e dei trasporti, pre-

stando consulenza ai Cantoni,

per esempio nei casi in cui si

tratta di coordinare la pianifica-

zione degli insediamenti e dei

trasporti negli agglomerati oppu-

re di porre un freno all’espansio-

ne dispersiva degli insediamenti.

Con il «Progetto territoriale Sviz-

zera», l’ARE cerca attualmente di

definire insieme ai principali

attori della Confederazione, dei

Cantoni, delle città e dei Comuni,

nuove linee guida per adeguare

la politica svizzera di ordina-

mento del territorio alle esigenze

degli anni a venire.

Posti: 60
Entrate: –
Uscite: 15 300 000.–
Direttore: Pierre-Alain Rumley
www.are.admin.ch

Capo del Dipartimento:
Moritz Leuenberger

Palazzo federale nord, 3003 Berna
T 031 322 55 11, F 031 311 95 76
André Simonazzi
www.uvek.admin.ch
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I membri del Consiglio federale dal 1848
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Jonas 
Furrer
PLR, 1848 – 1861
*3.3.1805  †25.7.1861

Ulrich 
Ochsenbein
PLR, 1848 – 1854
*24.11.1811  †3.11.1890

Henri 
Druey 
PLR, 1848 – 1855
*12.4.1799  †29.3.1855

Josef 
Munzinger
PLR, 1848 – 1855
*11.11.1791  †6.2.1855

Stefano 
Franscini 
PLR, 1848 – 1857
*23.10.1796  †19.7.1857

Friedrich 
Frey-Herosé
PLR, 1848 – 1866
*12.10.1801  †22.9.1873

Wilhelm Mathias 
Naeff
PLR, 1848 – 1875
*19.2.1802  †21.1.1881

Jakob 
Stämpfli
PLR, 1855 – 1863
*23.2.1820  †15.5.1879

Constant 
Fornerod
PLR, 1855 – 1867
*30.5.1819  †27.11.1899

Josef Martin 
Knüsel
PLR, 1855 – 1875
*16.11.1813  †14.1.1889

Giovanni Battista 
Pioda
PLR, 1855 – 1864
*4.10.1808  †3.11.1882

Jakob 
Dubs
PLR, 1861 – 1872
*26.7.1822  †13.1.1879

Carl 
Schenk
PLR, 1864 – 1895
*1.12.1823  †18.7.1895

Jean-Jacques 
Challet-Venel
PLR, 1864 – 1872
*11.5.1811  †6.8.1893

Emil 
Welti
PLR, 1867 – 1891
*23.4.1825  †24.2.1899

Victor 
Ruffy
PLR, 1868 – 1869
*18.1.1823  †29.12.1869

Paul 
Ceresole
PLR, 1870 – 1875
*16.11.1832  †7.1.1905

Johann Jakob 
Scherer
PLR, 1872 – 1878
*10.11.1825  †23.12.1878

Eugène 
Borel
PLR, 1873 – 1875
*17.6.1835  †14.6.1892

Joachim 
Heer
PLR, 1876 – 1878
*25.9.1825  †1.3.1879

Fridolin 
Anderwert
PLR, 1876 – 1880
*19.9.1828  †25.12.1880

Bernhard 
Hammer
PLR, 1876 – 1890
*3.3.1822  †6.4.1907

Numa 
Droz
PLR, 1876 – 1892
*27.1.1844  †15.12.1899

Simeon 
Bavier
PLR, 1879 – 1883
*16.9.1825  †27.1.1896

Wilhelm Friedrich 
Hertenstein
PLR, 1879 – 1888
*5.5.1825  †27.11.1888

Louis 
Ruchonnet 
PLR, 1881 – 1893
*28.4. 1834  †14.9.1893

Adolf 
Deucher
PLR, 1883 – 1912
*15.2.1831  †10.7.1912

Walter 
Hauser
PLR, 1889 – 1902
*1.5. 1837  †22.10.1902

Emil 
Frey
PLR, 1891 – 1897
*24.10.1838  †24.12.1922

Josef
Zemp
PPD, 1892 – 1908
*2.9.1834  †8.12.1908

Adrien 
Lachenal
PLR, 1893 – 1899
*19.5.1849  †29.6.1918

Eugène 
Ruffy
PLR, 1894 – 1899
*2.8.1854   †25.10.1919

Eduard 
Müller
PLR, 1895 – 1919
*12.11.1848  †9.11.1919

Ernst 
Brenner
PLR, 1897 – 1911
*9.12.1856  †11.3.1911

Robert 
Comtesse
PLR, 1900 – 1912
*14.8.1847  †17.11.1922

Marc-Emile 
Ruchet
PLR,  1900 – 1912
*14.9.1853  †13.7.1912

Ludwig 
Forrer
PLR, 1903 – 1917
*9.2.1845  †28.9.1921

Josef Anton 
Schobinger
PPD, 1908 – 1911
*30.1.1849  †27.11.1911

Arthur 
Hoffmann 
PLR, 1911 – 1917
*18.6.1857  †23.7.1927

Giuseppe 
Motta
PPD, 1912 – 1940
*29.12.1871  †23.1.1940

Louis 
Perrier
PLR, 1912 – 1913
*22.5.1849  †16.5.1913

Camille 
Decoppet
PLR, 1912 – 1919
*4.6.1862  †14.1.1925

Edmund 
Schulthess
PLR, 1912 – 1935
*2.3.1868  †22.4.1944

Felix-Louis 
Calonder
PLR, 1913 – 1920
*7.12.1863   †14.6.1952

Gustave 
Ador
PLS, 1917 – 1919
*23.12.1845  †31.3.1928

Robert 
Haab
PLR, 1918 – 1929
*8. 8. 1865  †15. 10. 1939

Karl 
Scheurer
PLR, 1920 – 1929
*27. 9. 1872  †14. 11. 1929

Ernest 
Chuard
PLR, 1920 – 1928
*31.7.1857  †9.11.1942

Jean-Marie 
Musy
PPD, 1920 – 1934
*10.4.1876  †19.4.1952

Heinrich 
Häberlin
PLR, 1920 – 1934
*6.9.1868  †26.2.1947

Marcel 
Pilet-Golaz
PLR, 1929 – 1944
*31.12.1889  †11.4.1958

Rudolf 
Minger
UDC, 1930 – 1940
*13.11.1881  †23.8.1955

Albert 
Meyer
PLR, 1930 – 1938
*13.3.1870  †22.10.1953

Johannes 
Baumann
PLR, 1934 – 1940
*27.11.1874  †8.9.1953

Philipp 
Etter
PPD, 1934 – 1959
*21.12.1891 †23.12.1977

Hermann 
Obrecht
PLR, 1935 – 1940
*26.3.1882  †21.8.1940

in ordine cronologico, con il Cantone determinante per l’elezione e il partito 

politico di appartenenza (la designazione dei partiti segue la terminologia impiegata

attualmente), gli anni di servizio e le date di nascita e di morte
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Ernst 
Wetter
PLR, 1939 – 1943
*27.8.1877  †10.8.1963

Enrico 
Celio
PPD, 1940 – 1950
*19.6.1889  †22.2.1980

Walther 
Stampfli
PLR, 1940 – 1947
*3.12.1884  †11.10.1965

Eduard 
von Steiger
UDC, 1941 – 1951
*2.7.1881  †10.2.1962

Karl 
Kobelt
PLR, 1941 – 1954
*1.8. 1891  †5.1.1968

Ernst 
Nobs
PSS, 1944 – 1951
*14.7.1886   †15.3.1957

Max 
Petitpierre
PLR, 1945 – 1961
*26.2.1899  †25.31994

Rodolphe 
Rubattel
PLR, 1948 – 1954
4.9.1896  †18.10.1961

Joseph 
Escher
PPD, 1950 – 1954
*17.9.1885  †9.12.1954

Markus 
Feldmann
UDC, 1952 – 1958
*21.5.1897  †3.11.1958

Max 
Weber
PSS, 1952 – 1954
*2.8.1897  †2.12.1974

Hans 
Streuli
PLR, 1954 – 1959
*13.7.1892  †23.5.1970

Thomas 
Holenstein
PPD, 1955 – 1959
*7.2.1896  †31.10.1962

Paul 
Chaudet
PLR, 1955 – 1966
*17.11.1904  †7.8.1977

Giuseppe 
Lepori
PPD, 1955 – 1959
*2.6.1902  †6.9.1968

Friedrich Traugott 
Wahlen
UDC, 1959 – 1965
*10.4.1899  †7.11.1985

Jean 
Bourgknecht
PPD, 1960 – 1962
*16.9.1902  †23.12.1964

Willy 
Spühler
PSS, 1960 – 1970
*31.1.1902  †31.5.1990

Ludwig 
von Moos
PPD, 1960 – 1971
*31.1.1910  †26.11.1990

Hans Peter 
Tschudi
PSS, 1960 – 1973
*22.10.1913  †30.9.2002

Hans 
Schaffner
PLR, 1961 – 1969
*16.12.1908  †26.11.2004

Roger 
Bonvin
PPD, 1962 – 1973
*12.9.1907  †5.6.1982

Rudolf 
Gnägi
UDC, 1966 – 1979
*3.8.1917  †20.4.1985

Nello 
Celio
PLR, 1967 – 1973
*12.2.1914  †29.12.1995

Pierre 
Graber
PSS, 1970 – 1978
*6.12.1908  †19.7.2003

Ernst 
Brugger
PLR, 1970 – 1978
*10.3.1914  †20.6.1998

Kurt 
Furgler
PPD, 1972 – 1986
*24.6.1924

Willi 
Ritschard
PSS, 1974 – 1983
*28.9.1918  †16.10.1983

Hans 
Hürlimann
PPD, 1974 – 1982
*6.4.1918  †22.2.1994

Georges-André 
Chevallaz
PLR, 1974 – 1983
*7.2.1915  †8.9.2002

Fritz 
Honegger
PLR, 1978 – 1982
*25.7.1917  †4.3.1999

Pierre 
Aubert
PSS, 1978 – 1987
*3.3.1927

Leon 
Schlumpf
UDC, 1980 – 1987
*3.2.1925

Alphons 
Egli
PPD, 1983 – 1986
*8.10.1924

Rudolf 
Friedrich
PLR, 1983 – 1984
*4.7.1923

Otto 
Stich
PSS, 1984 – 1995
*10.1.1927

Jean-Pascal 
Delamuraz
PLR, 1984 – 1998
*1.4.1936  †4.10.1998

Elisabeth 
Kopp
PLR, 1984 – 1989
*16.12.1936

Arnold 
Koller
PPD, 1987 – 1999
*29.8.1933

Flavio 
Cotti
PPD, 1987 – 1999
*18.10.1939

René 
Felber
PSS, 1988 – 1993
*14.3.1933

Adolf 
Ogi
UDC, 1988 – 2000
*18.7.1942

Kaspar 
Villiger
PLR, 1989 – 2003
*5.2.1941

Ruth 
Dreifuss
PSS, 1993 – 2002 
*9.1.1940

Moritz 
Leuenberger
PSS, 1995 
*21.9.1946

Pascal 
Couchepin
PLR, 1998
*5.4.1942

Ruth 
Metzler-Arnold
PPD, 1999 – 2003
*23.5.1964

Joseph 
Deiss
PPD, 1999
*18.1.1946

Samuel 
Schmid
UDC, 2001 
*8.1.1947

Micheline 
Calmy-Rey
PSS, 2003 
*8.7.1945

Christoph 
Blocher
UDC, 2004 
*11.10.1940

Hans-Rudolf
Merz
PLR, 2004 
*10.11.1942

Doris
Leuthard
PPD, 2006 
*10.4.1963


