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Copertina
Per anni sulla copertina di questo opuscolo è 

stato ritratto Palazzo federale. Ora vi proponiamo 

di dare uno sguardo particolare alla Svizzera. 

Quest’anno vi presentiamo lo spettacolare lago 

di Tschingel nell’Oberland bernese, una delle 

283 zone golenali protette d’importanza nazio-

nale. La protezione delle zone golenali è stata 

decisa a Palazzo federale. La politica non è 

astratta bensì disciplina aspetti molto diversi tra 

loro che toccano tutti noi direttamente.
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Care lettrici, cari lettori,

in ottobre eleggeremo il nuovo Parlamento: le elezioni del Con
siglio nazionale sono ormai imminenti e nella maggior parte dei 
Cantoni si svolgeranno anche le elezioni del Consiglio degli Sta
ti. In molti Paesi le elezioni parlamentari costituiscono l’unica 
possibilità per i cittadini di partecipare alla vita politica. Ma da 
noi le cose stanno diversamente: la Svizzera vanta il primato dei 
referendum. Infatti, oltre il 30 per cento dei referendum che si 
sono svolti a livello mondiale dal XVIII secolo in poi si è tenuto in 
Svizzera. 

In nessun altro Paese al mondo il dibattito politico è così vivace 
come da noi. Tre o quattro volte all’anno votiamo su questioni che 
influenzano direttamente la nostra vita, come la politica sanita
ria, la formazione, le relazioni con l’estero o il futuro energetico. 
Non esistono tabù: in Svizzera si è votato per decidere se abolire 
l’esercito e se acquistare nuovi aerei da combattimento.

La politica svizzera non è una semplice passeggiata, è una corsa  
di resistenza che richiede un’ottima preparazione. È un compro
messo continuo. Nelle decisioni politiche devono potersi ritrovare 
tutte le regioni, tutte le culture, tutte le maggioranze e le minoran
ze, un vincolo che richiede tempo e fatica. Ma è proprio grazie a 
questo che la politica vive. E nella maggior parte dei casi produce 
 ottimi risultati.

I dossier cui siamo confrontati sono spesso complessi e devono 
essere spiegati. È proprio questo il compito dell’opuscolo «La Con
federazione in breve», in cui si presenta come funziona lo Stato, 
il Parlamento, il Governo e l’Amministrazione. Questo opuscolo 
viene aggiornato ogni anno, sia per quanto riguarda i testi che  
per le immagini, e illustra una democrazia che ha senz’altro un 
suo fascino.

Buona lettura!

Cancelliera della Confederazione Corina Casanova
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A COLLOQUIO CON LA PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE SIMONETTA SOMMARUGA 

La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga a colloquio c on giovani cittadine e cittadini interessati alla politica.

Nina Ackermann, 1995, allieva di scuola cantonale di Lenzburg (AG)

Joshua Auf der Maur, 1996, allievo di scuola media superiore di Wallbach (AG)

Arianna Lanfranchi, 1997, allieva di scuola cantonale di Haldenstein (GR)

Simon Lengacher, 1993, studente universitario di Coira (GR)

Sandra Siegenthaler, 1993, impiegata di commercio / studentessa universitaria  

di Herzogenbuchsee (BE)

Andri Silberschmidt, 1994, impiegato di banca / studente universitario  

di Ottikon (ZH)

Fiona Stiefel, 1989, insegnante di scuola elementare di Dietikon (ZH)

Barbara Vock, 1990, impiegata di commercio / studentessa universitaria  

di Bözen (AG)

Fiona Stiefel: Signora Presidente, qual è il 
motivo che l’ha spinta a entrare in politica?
Già ai tempi del liceo ero un’appassionata 
lettrice di giornali. Seguivo prevalente
mente le pagine dedicate alla politica, 
quelle che trattavano di sport mi inte
ressavano meno. Ora invece mi interessa 
anche lo sport, soprattutto quando vinco
no Federer e Wawrinka (risata generale). 
Da giovane mi sono avvicinata alla politica 
prestando servizio di volontariato in una 
casa di rifugio per donne maltrattate. Per 
quasi cinque anni ho svolto il turno di not
te e mi sono occupata di donne e bambini  
che stavano vivendo situazioni molto dif
ficili. Mi sono resa conto che tali situazioni 
sono anche un problema sociale. Il deside
rio di giustizia e la volontà di cambiare le 
cose mi hanno quindi spinta a entrare in 
politica.

Barbara Vock: Come membro di un munici
pio mi interessa comprendere come 
funziona il flusso delle informazioni in seno 
al Consiglio federale. Vista la miriade di 
dossier che siete chiamati ad affrontare, 
può succedere che nel corso di una seduta 
Lei si esprima pro o contro un oggetto 
senza aver approfondito il tema?
No, non succede, poiché il nostro sistema 
ben congegnato ci consente di prepararci 
ed esaminare tutti i dossier controversi. 
L’ordine del giorno per la seduta del Consi
glio federale ci viene trasmesso quasi una 
settimana prima e siamo informati sulle 
obiezioni sollevate in merito ai singoli dos
sier. Siamo dunque in grado di farci una 
nostra opinione. Comunque, in seno al 
Consiglio federale, si è sempre disposti ad 
ascoltare argomentazioni valide. Spesso 
riusciamo a persuadere il collegio ad ade
rire alle proposte che formuliamo. A volte 
la discussione è accesa, ma sempre ogget
tiva. Determinante è la ricerca di soluzioni 
senza vincoli partitici. 

Arianna Lanfranchi: Oltre a svolgere la 
funzione di presidente della Confederazio
ne, come ministro della giustizia ha pure il 
difficile compito di attuare l’iniziativa 
contro l’immigrazione di massa. Come 
riesce a gestire tale situazione visto che 
non condivide gli obiettivi dell’iniziativa?
Il Consiglio federale e il Parlamento aveva
no proposto di respingere questa iniziativa. 
Ma in ultima analisi conta ciò che decide 
il Popolo. Ora il Consiglio federale è chia
mato a elaborare una legge all’attenzione 
del Parlamento che attui la volontà popo
lare e nel contempo a negoziare con l’UE. 
Sarà tutt’altro che facile poiché dobbiamo 
sempre tenere presente l’importanza delle 
buone relazioni con i Paesi limitrofi e con 
l’UE. 
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«Cultura politica  
significa rispetto delle  

minoranze.»

Andri Silberschmidt: I cittadini hanno 
accettato l’iniziativa popolare contro 
l’immigrazione di massa sebbene Consiglio 
federale e ambienti economici avessero 
messo in guardia dai suoi rischi. Alla base 
potrebbe esserci una perdita di fiducia 
nella politica e nell’economia. Quali sono le 
eventuali cause?
Lei affronta un aspetto importante. Per 
quanto riguarda l’economia, sono certa
mente gli eccessi degli ultimi anni, ossia 
stipendi e bonus esorbitanti, che hanno 
operato una frattura. In politica invece è 
diverso. Anche a me capita a volte di sen
tire che «Berna è lontana» dalle preoccu
pazioni della gente. Ma nella nostra de
mocrazia diretta ciò non corrisponde alla 
realtà. A Berna i cittadini hanno modo di 
incontrare i consiglieri federali mentre 
attraversano la città a piedi. Prima delle 
votazioni popolari il Consiglio federale 
percorre il nostro Paese in lungo e in largo, 
incontra i cittadini nelle salette dei risto
ranti, si discute insieme e si fanno i selfie 

(risata generale). Con ciò intendo dire: vi
viamo in un sistema che consente al citta
dino di dare il proprio apporto diretto, di 
esprimersi quattro volte all’anno su temi 
specifici e di partecipare alle elezioni ogni 
quattro anni. Tale sistema presuppone il 
contatto tra cittadini e politica. Inoltre non 
è la prima volta che il popolo esprime un 
voto contrario a quanto auspicato dal Con
siglio federale. Occorre evitare di creare, a 
parole, un fossato che in realtà non esiste.

Barbara Vock: Al termine delle sedute muni
cipali andiamo a bere qualcosa. Ciò 
consente di rafforzare lo spirito di gruppo. 
E il Consiglio federale cosa fa?
Pranziamo insieme. In queste occasioni ci 
diamo del tu, durante le sedute, invece, del 
lei, per sottolineare che discutiamo, a volte, 
anche animatamente nel nostro ruolo isti
tuzionale e non certo sul piano personale.

Sandra Siegenthaler: Da tre anni ho il 
diritto di voto. A volte non capisco cosa sia 
giusto e cosa sbagliato poiché ancora mi 
sfuggono tutti gli aspetti di un tema. Anche 
se leggo l’opuscolo sulle votazioni, è 
difficile formarsi una propria opinione.
Il nostro sistema è molto impegnativo. 
Occorre familiarizzarsi con i temi in vo
tazione. Sono lieta di sentire che legge 
l’opuscolo sulle votazioni. Anche i partiti 
possono fornire un aiuto che consente alle 
persone di orientarsi. Magari si è un loro 
simpatizzante senza esserne membro atti
vo. Pure i media contribuiscono in modo 
determinante a forgiare le nostre opinioni. 
È per questo che la pluralità dei media è 
importante. Uno scambio vivace di argo
menti e idee aiuta gli aventi diritto di voto 
a formarsi la propria opinione.
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«Viviamo in un sistema che  
consente al cittadino di dare il 

proprio apporto diretto.»

Simon Lengacher: Il mio problema invece è 
diverso. Secondo me vi è un eccesso di 
informazioni che rischia di sommergere i 
cittadini. Cosa fa il Consiglio federale per 
evitare che gli oggetti posti in votazione 
diventino troppo complessi?
Ottima domanda alla quale occorre però 
appunto rispondere in modo complesso 
(risata generale). Tale complessità è in
sita nella vita. Prendiamo l’iniziativa per 
l’espulsione degli stranieri che commet
tono reati. Essa prevede disposizioni che 
violano la Convenzione europea dei dirit
ti dell’uomo, trattato che molti altri Paesi 
oltre alla Svizzera hanno firmato. La no
stra Costituzione sancisce il rispetto dei di
ritti umani. Tuttavia con l’accettazione di 
tale iniziativa è stato introdotto un nuovo 
articolo costituzionale che entra in conflit
to con tale principio. Questa situazione è 
complessa e insolubile. Il quesito è dunque 
come venirne a capo. In questo caso la cul
tura politica assume un ruolo rilevante. 

Simon Lengacher: Cosa intende dire?
Cultura politica significa che anche la 
maggioranza rispetta le minoranze. Tra
dizionalmente in Svizzera vige rispetto re
ciproco e l’atteggiamento «Ho vinto, degli 
altri poco m’importa» è inusuale. Ma ciò si
gnifica anche che tutti devono essere pron
ti al compromesso. I membri del Parla
mento devono cercare di trovare un’intesa, 
anche se a volte è difficile. Lo stesso dicasi 
per il Consiglio federale. Quando raccon
to ai miei colleghi stranieri che nel nostro 
governo sono rappresentati ben cinque 
partiti diversi, rimangono allibiti (risata 
generale) e chiedono: ma come fate? E io 
rispondo: è la nostra cultura politica. È 
proprio in questo modo che siamo in grado 
di risolvere problemi molto complessi. 

Nina Ackermann: Signora Presidente, come 
fa a gestire gli innumerevoli dossier che 
ogni giorno trova sulla sua scrivania? In che 
modo riesce a mantenere la visione 
d’insieme, ma soprattutto come fa a 
distinguere le questioni importanti da quelle 
che lo sono meno?
Il mio Dipartimento tratta all’incirca  
12 000 dossier all’anno. Effettivamente devo 
fissare delle priorità. Vi sono progetti che 
scaturiscono dalle votazioni popolari e 
altri invece che vengono trasmessi dal Par
lamento. In tali casi vi sono iter e termini 
prestabiliti. Per il resto spetta a me deci
dere. Quattro anni fa, al momento della 
mia elezione a Consigliera federale, ho 
ricevuto molte lettere da parte di persone 
oggetto di un collocamento per decisione 
amministrativa. Chiedevano che si ricono
scessero finalmente i torti loro inflitti. In 
occasione di un evento commemorativo 
mi sono scusata con le vittime a nome del 
Consiglio federale ed è stata istituita una 
tavola rotonda come pure un fondo d’aiuto 
immediato. Resta comunque molto da fare 
per riuscire a elaborare questo oscuro capi
tolo della storia svizzera.
 



7

«Non conta soltanto la preparazione  
giuridica bensì anche la capacità  

di immedesimarsi negli altri.»

Joshua Auf der Maur: Lei è pianista di 
formazione. Come riesce a far convivere la 
sua vena artistica con le rigide regole che 
vanno rispettate in seno al Consiglio 
federale?
Anche la creazione artistica segue regole 
precise (risata generale). È vero, quando 
sono stata eletta c’è chi si è interrogato 
sul fatto che una pianista assumesse la ca
rica di ministro della giustizia. Ma qual è 
il nocciolo del mio lavoro? In sostanza si 
tratta di formulare regole generali che ga
rantiscano giustizia e tutelino i più debo
li. Al centro vi è dunque sempre la perso
na. In quali casi si incarcera qualcuno? A 
quali condizioni offriamo protezione alle 
persone nel nostro Paese? In che misura 
lo Stato può interferire nella sfera priva
ta delle persone? In tutti questi casi non 
conta soltanto la preparazione giuridica 
bensì anche la capacità di immedesimarsi 
negli altri. Il piacere di lavorare con e per 
le persone è di grande aiuto e a me questo 
piacere non manca!

A cura di: 

Patrik Müller e Christof Moser («Schweiz am Sonntag»). Il 

colloquio è stato pubblicato anche in un’edizione della 

«Schweiz am Sonntag».

Da sinistra a destra: Fiona Stiefel, Simon Lengacher, Nina Ackermann, Barbara Vock, Sandra Siegenthaler, la presidente della  

Confederazione Simonetta Sommaruga, Joshua Auf der Maur, Arianna Lanfranchi, Andri Silberschmidt 
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PIETRE MILIARI DELLA STORIA SVIZZERA

Da Confederazione di Stati 
a Stato federale
I confini territoriali della Svizzera sono stati definiti al Congresso di Vienna del 1815.  

Il sistema politico della Svizzera trae origine dalla Costituzione federale del 1848. I tredici 

Cantoni – che ancora oggi ricordiamo grazie alle stelle sul bordo della moneta da cinque 

franchi – hanno costituito il cuore della Vecchia Confederazione. Fra il 1798 e il 1848 –  

periodo turbato da guerre e crisi – la Confederazione di Stati si è trasformata in Stato 

federale. Da allora le competenze della Confederazione, i diritti popolari e la pluralità  

politica si sono sensibilmente rafforzati.

1291 Patto federale: inizio
A inizio agosto del 1291 Uri, Svitto e Un
tervaldo concludono un patto di pace, 
confermato nel 1315. Nel corso dei secoli 
si sviluppa la Confederazione. Allo stesso 
tempo i Cantoni confederati conquistano 
o acquistano i territori assoggettati. Il nu
mero di Cantoni della Confederazione au
menta progressivamente e nel 1513 se ne 
contano 13.

1525 Riforma: scisma confessionale
La Riforma, che prende piede a Zurigo e 
in altri Cantoni nel 1523 e a Ginevra nel 
1536, sfocia in uno scisma fra Cantoni cat
tolici e Cantoni protestanti: dall’inizio dei 
conflitti fino al 1712 essi si sono scontrati 
militarmente ben quattro volte.

1648 Pace di Vestfalia: 
inizio della sovranità internazionale
Dopo la Guerra dei trent’anni (1618 – 48), 
con la Pace di Vestfalia viene riconosciuta 
la «piena libertà» della Confederazione.

1798 – 1803 Repubblica Elvetica: 
Stato centrale con Cantoni non indipendenti
Nel 1798 un’armata francese conquista la 
Svizzera. Il Direttorio francese detta una 
Costituzione unitaria per la Repubblica 

Elvetica. Teoricamente tale Costituzione 
si basa sui principi di uguaglianza giuridi
ca, sovranità del popolo e suddivisione dei 
poteri, ma in realtà essa è imposta con la 
forza delle armi. Quale Stato satellite della 
Francia, la Repubblica Elvetica è costret
ta a rinunciare alla propria neutralità. La 
Svizzera diventa teatro di guerra.

1803 Atti di Mediazione: 
Cantoni di nuovo Stati
Con gli Atti di Mediazione Napoleone rista
bilisce i tredici Cantoni e ne crea altri sei,  
riconosciuti anch’essi come Stati. La Con
federazione conta ormai 19 Cantoni, ognu
no dei quali ha una propria Costituzione  
pur riconoscendo un’unica Costituzione 
federale comune.

1815 Patto federale: 
maggiori competenze per i Cantoni
Dopo la sconfitta di Napoleone contro la  
coalizione europea, la Confederazione  
riallaccia i legami con il Vallese, Neuchâtel 
e Ginevra e arriva a contare 22 Cantoni. Il 
Patto federale del 1815 trasmette ai Can
toni alcune competenze della Confedera
zione, che resta tuttavia responsabile della 
politica di sicurezza.

1815 Congresso di Vienna: 
delimitazione dei confini del Paese
Nel 1815 la neutralità della Svizzera e 
l’inviolabilità del suo territorio vengono ri
conosciute internazionalmente. Gli attuali 
confini del Paese e dei Cantoni sono così 
sostanzialmente stabiliti (ad eccezione del 
Cantone Giura, istituito nel 1979, e del 
Laufental).

1847 – 48 Guerra del Sonderbund: guerra 
civile per la riforma della Confederazione
Dal 1822 i Cantoni diventano più liberali e 
più radicali. Sulla questione della struttura 
da dare alla Confederazione sorgono con
trasti con i Cantoni di Lucerna, Uri, Svitto e 
Untervaldo, Zugo, Friburgo e Vallese, con
trari alla riforma. La formazione di un Son
derbund fra questi sette Cantoni cattolico
conservatori porta alla guerra nel 1847.

1848 Costituzione federale: 
Stato federale con diritti democratici
Con l’accettazione della Costituzione fe
derale da parte del popolo, nasce lo Stato  
federale moderno che garantisce alla mag
gioranza dei cittadini (uomini) molti diritti 
e libertà, come il diritto di voto e di elezione, 
la libertà di stampa e di religione. A livello 
federale viene introdotto il sistema delle 

321
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due Camere sul modello americano, con 
un Consiglio nazionale e un Consiglio degli  
Stati che eleggono il Consiglio federale. 
Alcuni settori vengono centralizzati. La 
Svizzera inizia a trasformarsi in uno spazio 
giuridico ed economico unitario.

1874 Revisione totale della Costituzione 
federale: sviluppo dei diritti del popolo
La Costituzione federale, riveduta nel 
1874, estende i compiti della Confede
razione e i diritti democratici. Conferisce ai  
cittadini svizzeri due nuovi strumenti per 
influire sulla politica a livello federale: nel 
1874 viene introdotto il referendum e nel 
1891 l’iniziativa popolare. Con Josef Zemp 
nel 1891 viene eletto per la prima volta 
un rappresentante dei conservatori (oggi 
PPD): il primo passo verso la democrazia 
consociativa è compiuto.

Fine del XIX secolo: 
istituzione di partiti politici
Le correnti politiche si organizzano in 
partiti: nel 1888 nasce il Partito socialista 
(PS), nel 1894 il Partito liberale radicale 
(PLR), nel 1912 il Partito popolare catto
lico conservatore (oggi Partito popolare 
democratico, PPD). Infine tra il 1917 e il 
1918 viene istituito il partito dei contadini, 
degli artigiani e dei borghesi (oggi Unione 
democratica di centro, UDC).

1914 – 18 Prima guerra mondiale e Rivolu
zione russa: terreno fertile per idee socialiste
Durante la Prima guerra mondiale un’am
pia fascia della popolazione subisce un 
peggioramento della situazione. La pover
tà e la disoccupazione, ma anche le idee  
socialiste della Rivoluzione russa por   
t ano nel 1918 a uno sciopero generale. Nel 
1919 il Consiglio nazionale viene eletto 

per la prima volta secondo il sistema pro
porzionale, orientando così ulteriormente 
il Paese verso una democrazia consociativa 
(vedi pagina 40 – 41).

1939 – 45 Seconda guerra mondiale: 
più potere al Consiglio federale
Durante la Seconda guerra mondiale la 
Svizzera viene risparmiata dai conflitti 
armati ed è una delle poche democrazie 
ancora funzionanti sul continente. Il Par
lamento conferisce al Consiglio federale 
poteri che normalmente spettano solo al 
Parlamento e nel 1943 elegge il primo so
cialdemocratico in Consiglio federale.

1959 Consiglio federale composto da 
quattro partiti
L’elezione del Consiglio federale nel 1959 
porta ad un Governo composto dei rappre
sentanti dei quattro partiti con il maggior 
numero di elettori: 2 per il PLR, 2 per il 
PPD, 2 per il PS e 1 per l’UDC. Questa for
mazione, detta «formula magica», rimarrà 
invariata fino al 2003.

1971 Introduzione del diritto di voto alle 
donne
Nel 1971 le donne svizzere ottengono il 
diritto di voto e di elezione a livello nazio
nale. In alcuni Comuni e Cantoni però  
uomini e donne avevano già gli stessi diritti 
politici. 

1999 Revisione totale della Costituzione 
federale
La revisione totale della Costituzione fe
derale pone l’accento sul partenariato fra 
Confederazione e Cantoni, fissa la pre
minenza del diritto federale sul diritto 
cantonale contrario e coinvolge maggior
mente i Comuni.

2000 Decisione popolare per accordi con 
l’UE
Con il 67 % dei voti il popolo svizzero si 
dichiara favorevole agli accordi bilaterali 
fra la Svizzera e l’Unione Europea (UE). 
Gli accordi entrano in vigore fra il 2002 e il 
2004; generano un accesso al mercato reci
proco e sono la base per una collaborazio
ne nei settori della ricerca, della sicurezza, 
dell’asilo, dell’ambiente e della cultura.

2002 Sì all’adesione all’ONU
Nel 2002 Popolo e Cantoni votano a favore 
dell’adesione alle Nazioni Unite (ONU). Da 
allora in qualità di membro la Svizzera si 
impegna attivamente per l’organizzazione 
mondiale.

4 5
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Dal sigillo statale al logo
Nel 1815 il sigillo statale della croce diventa il simbolo 

dell’alleanza fra i Cantoni (1). Dal 1840 la croce bianca su 

sfondo rosso figura sulle bandiere delle truppe confederate, 

con il nome del rispettivo Cantone in lettere dorate (2). Dal 

decreto federale del 1889 la croce svizzera costituisce lo 

stemma nazionale (3). Oggi viene utilizzato volentieri come 

simbolo di buona qualità, per esempio da Svizzera Turismo (4). 

Dal 2007 è parte del logo dell’Amministrazione federale (5).
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LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA S’IMPARA DA PICCOLI

La democrazia svizzera

12
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Nelle scuole medie di Brugg nel Cantone di Argovia le decisioni sono prese in 

maniera democratica. Il parlamento degli studenti, composto dai rappresen

tanti di tutte le classi, vota in questo momento se proporre alla direzione 

scolastica di autorizzare in futuro l’utilizzo dei telefoni cellulari a scuola. Ogni 

due settimane i giovani deputati si riuniscono e discutono sui temi della 

quotidianità scolastica che concorrono a sviluppare. La costante partecipazio

ne del popolo a tutti i livelli è uno dei pilastri della democrazia svizzera. Non 

importa se questo avviene nelle associazioni di quartiere, nelle assemblee 

comunali o nelle votazioni comunali, cantonali e nazionali: è la maggioranza a 

definire le regole della convivenza sociale. Le decisioni fondate sulla 

partecipazione democratica devono essere accettate a prescindere dal fatto 

che una persona sia d’accordo o meno. Sono questi i valori che gli alunni 

ap prendono in modo ludico nel parlamento degli studenti, proprio perché la 

democrazia non è «un gioco da ragazzi».

13
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LA STRUTTURA FEDERALISTICA DELLA SVIZZERA

2324 più 26 uguale a 1
La Svizzera è uno Stato federativo: il potere del Paese è suddiviso fra Confederazione, 

Cantoni e Comuni. I Cantoni e i Comuni dispongono di competenze estese e hanno fonti di 

reddito proprie. Cantoni partecipano sempre alle decisioni che toccano l’intera Svizzera.  

Il federalismo permette l’unità nella molteplicità. Per la Svizzera, con le sue quattro  

culture linguistiche e le sue grandi diversità geografiche, il federalismo rappresenta un 

presupposto importante per la convivenza.

2324 Comuni  

Alla base della politica svizzera troviamo i Comuni. Al momento 
se ne contano 2324. Il loro numero diminuisce però continuamen
te, perché in particolare le località più piccole si uniscono per ri
solvere meglio i rispettivi compiti.
Circa un quinto dei Comuni ha un parlamento proprio – in partico
lare, ovviamente, le città; quattro su cinque invece ricorrono an
cora alle decisioni democratiche per via diretta durante le assem
blee comunali, alle quali possono partecipare tutti i cittadini che 
hanno diritto di voto. Questo significa che il popolo non è rappre
sentato da deputati, ma prende le decisioni ed elegge l’Esecutivo.

Oltre ai compiti affidati loro dalla Confederazione e dal relativo 
Cantone – ad esempio la gestione del registro degli abitanti o la pro
tezione civile –, i Comuni hanno settori di competenze specifici – 
ad esempio in ambito scolastico e sociale, nell’approvvigionamento 
energetico, nella costruzione di strade, nella pianificazione del 
territorio, in ambito fiscale ecc. – in cui agiscono in maniera pre
valentemente autonoma.
Il livello di autonomia dei Comuni è deciso dal rispettivo Cantone, 
motivo per cui non si ha un quadro uniforme.

26 Cantoni 

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

Confederazione è la denominazione svizzera per lo Stato federale. 
L’abbreviazione CH risale al termine latino «Confoederatio Hel
vetica». Confoederatio significa lega, mentre Helvetica ricorda il 
popolo celtico degli Elvezi che abitavano il territorio dell’attuale 
Svizzera circa 2000 anni fa.
La Svizzera si è formata grazie ad un processo di oltre settecento 
anni, avviato dall’unione dei tre Cantoni originari di Uri, Svitto e 
Untervaldo fino all’odierno assetto federale, che coniuga i diversi 
interessi dei singoli Cantoni con gli interessi generali del Paese. 
La Confederazione esercita la propria competenza in tutti i settori 
per i quali la Costituzione gliene conferisce l’autorizzazione – ad 
esempio nella politica estera e della sicurezza, in ambito doganale 
e monetario, nella legislazione applicabile a tutto il territorio na
zionale e nell’ambito della difesa.
I compiti che non sono esplicitamente segnalati come federali rien
trano nelle competenze del livello precedente, quello cantonale.

Chi elegge chi?

In Svizzera il popolo è sovrano
Secondo la Costituzione federale il popolo è il 

sovrano del Paese, ossia la massima istanza po

litica. Comprende tutti i maggiorenni aventi cit

tadinanza svizzera, ossia circa 5,2 milioni di 

cittadini, in altre parole ben due terzi della po

polazione residente. I minorenni e gli stranieri 

non hanno diritti politici a livello federale.

Il popolo elegge …
… il Parlamento: il Legislativo
ll Parlamento svizzero, cioè il potere legislativo 

dello Stato, si compone di due Camere: il Consi

glio nazionale rappresenta tutta la popolazione 

del Paese, il Consiglio degli Stati rappresenta i 

26 Cantoni; insieme formano l’Assemblea fede

rale plenaria.  > pagine 22 – 37

Il Parlamento elegge …
… il Governo: l’Esecutivo
Il Governo della Svizzera consta dei sette mem

bri del Consiglio federale nonché del Cancelliere 

della Confederazione, nominati dall’Assemblea 

federale plenaria per quattro anni. 

> pagine 38 – 73

… il Tribunale supremo: il Giudiziario  
Il Tribunale federale con sede a Losanna e a  

Lucerna è la massima autorità giudiziaria in 

Svizzera. 

Vi sono anche tre tribunali federali di primo gra

do: il Tribunale penale federale a Bellinzona, il 

Tribunale amministrativo federale e il Tribunale 

federale dei brevetti, entrambi a San Gallo.  

> pagine 74 – 79

... il Ministero pubblico
In quanto autorità preposta al perseguimento 

penale il Ministero pubblico della Confederazio

ne è responsabile delle indagini e sostiene 

l’accusa nel caso di reati diretti contro la Confe

derazione o che ledono fortemente i suoi inte

ressi. Sottostanno alla giurisdizione federale lo 

spionaggio, i reati commessi con esplosivi o 

materiale radioattivo oppure da impiegati fede

rali nell’esercizio delle loro funzioni.

La separazione dei poteri:
Per evitare concentrazione e abuso 

di potere, in Svizzera il potere stata

le è suddiviso fra i poteri legislativo, 

esecutivo e giudiziario.

Ciò significa per esempio che nes

suno può fare parte di più di una 

delle tre autorità federali, ossia il 

Parlamento, il Governo e il Tribunale 

supremo.
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LA DEMOCRAZIA DIRETTA A LIVELLO FEDERALE

Un popolo – molti diritti
Praticamente in nessun altro Stato la partecipazione democratica del popolo è ampia come 

in Svizzera. La lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero 

degli abitanti relativamente piccolo nonché l’alto tasso di alfabetizzazione e un’offerta 

diversificata dei media sono determinanti per il funzionamento di questa forma particolare di 

Stato. A livello federale i cittadini svizzeri godono dei seguenti diritti politici:

Il diritto elettorale
Cumulo, panachage e stralcio  

Ogni quattro anni il popolo elegge i 200 membri del Consiglio na
zionale. Tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il diciotte
simo anno di età godono del diritto di voto attivo e passivo, cioè 
possono eleggere ed essere eletti. In caso di elezione, gli impiegati 
federali devono decidere se mantenere il posto o assumere il man
dato elettorale.
Nei Cantoni che dispongono di più di un seggio al Consiglio na
zionale, gli aventi diritto di voto hanno una serie di possibilità per 
scegliere il deputato che preferiscono. Possono iscrivere il nome 
del candidato in una scheda elettorale vuota.
Possono inoltrare una scheda precompilata con la lista, modifica
ta o meno, dei candidati dei singoli partiti.
I tre modi per modificare la lista possono essere applicati singo
larmente o insieme: i nomi possono essere cancellati (stralcio); 
possono essere mescolati, cioè è possibile integrare nomi da altre 
liste (panachage); in più è possibile cumulare i candidati, cioè ri
portarli due volte nella stessa lista.
I partiti possono iscrivere anch’essi un candidato due volte (al 
massimo) nella lista, possono cioè «precumulare», allo scopo di 
aumentare le possibilità del candidato di essere eletto.
Le elezioni del Consiglio degli Stati non sono disciplinate a livel
lo federale, ma tutti i Cantoni hanno scelto l’elezione popolare:  
i 246 deputati federali vengono perciò eletti direttamente dai 
cittadini.

Il diritto di voto
Invece di mugugnare 

Tutte le Svizzere e tutti gli Svizzeri, in patria e all’estero, che han
no compiuto il diciottesimo anno d’età e non sono interdetti per 
infermità o debolezza mentali hanno il diritto di voto.
In genere l’elettorato è chiamato ad esprimersi quattro volte 
all’anno su proposte federali. In media i dossier che devono essere 
approvati o respinti sono da tre a quattro; in casi eccezionali tut
tavia possono anche essere più del doppio. Si vota in occasione di 
iniziative popolari e referendum.
Il referendum è obbligatorio quando bisogna decidere su modi
fiche della Costituzione o sull’adesione a determinate organizza
zioni internazionali. In questi 
casi la votazione popolare 
deve aver luogo. Perché un te
sto di questo genere venga ap
provato, è necessaria la dop
pia maggioranza, cioè tanto la 
maggioranza dei voti dell’elettorato nazionale quanto la maggio
ranza dei voti dei Cantoni nei quali gli aventi diritto di voto hanno 
approvato il testo in votazione.
Le leggi e le modifiche di leggi e i decreti di analoga importan
za, emanati dal Parlamento, nonché determinati trattati interna
zionali sono sottoposti a votazione soltanto se richiesto mediante 
referendum facoltativo. La maggioranza dei votanti è sufficiente 
per l’accettazione di tali progetti.
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Il diritto di petizione vale per tutti, non solo per i cittadini con diritto 

di voto: ognuno ha il diritto di rivolgere alle autorità richieste scritte, 

iniziative e ricorsi. Le autorità sono tenute a prendere atto di tali peti

zioni, pur non essendo obbligate a rispondervi; tuttavia nella prassi esse 

trattano ogni petizione e rispondono. Oggetto della petizione può essere 

qualsiasi attività dello Stato.

Il diritto d’iniziativa
Formulare le aspettative 

I cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare 
una loro proposta di modifica o integrazione della Costituzione 
federale. Contrariamente a quanto succede nei Cantoni, a livello 
federale non è possibile chiedere una nuova legge o una modifica 
di una legge già esistente. Per la riuscita formale di un’iniziativa 
sono necessarie le firme di 100 000 aventi diritto di voto, raccolte 
entro il termine di 18 mesi.
L’iniziativa popolare può essere presentata in forma di proposta 
generica, come avviene molto spesso, o in forma di progetto già 
elaborato, il cui tenore non 
può essere modificato dal 
Parlamento o dal Governo.
Le autorità reagiscono spes
so a un’iniziativa popolare 
presentando un contropro
getto più moderato, nella 
speranza che quest’ultimo sia accettato da Popolo e Cantoni. Dal 
1987, nelle votazioni popolari sulle iniziative esiste la possibili
tà del doppio sì: è quindi possibile approvare sia l’iniziativa sia 
il controprogetto; con una domanda risolutiva si stabilisce quale 
dei due testi entra in vigore nel caso in cui entrambi ottengano la 
maggioranza dei votanti e dei Cantoni.
Visto che non emanano dal Parlamento o dal Governo, ma dai 
cittadini, le iniziative popolari sono un elemento motore della de
mocrazia diretta.

Il diritto di referendum
«No, grazie!» 

Il popolo ha il diritto di intervenire nelle decisioni del Parlamento. 
Le leggi federali, i decreti federali di obbligatorietà generale e i 
trattati internazionali di durata illimitata sottostanno al referen
dum facoltativo. In altre parole sono sottoposti al voto del popolo 
quando ciò sia domandato da 50 000 aventi diritto di voto. Le fir
me devono essere raccolte entro 100 giorni dalla pubblicazione 
dell’atto normativo.
Il diritto di referendum, analogo a un diritto di veto, esercita un 
effetto ritardante e cautelativo nel processo legislativo, bloccando 

le modifiche emanate dal 
Parlamento o dal Governo 
o ritardandone l’efficacia 
– per questo motivo il dirit
to di referendum è spesso 
considerato un freno nelle 
mani del popolo.

Tuttavia, contribuisce anche alla concordanza: infatti induce il 
Parlamento a includere tutte le parti interessate nel dialogo su 
nuove leggi o modifiche di legge e a cercare un compromesso che 
possa soddisfare la maggioranza e contro il quale nessuno chie
derà il referendum facoltativo.
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CHI RAPPRESENTA QUALI INTERESSI POLITICI

I quattro partiti con la maggior quota elettorale 
I partiti raggruppano persone che condividono opinioni comuni per quanto concerne lo 

Stato, la società, l’economia ecc. Fungono da collegamento fra il Popolo e lo Stato e sono 

indispensabili per il funzionamento della democrazia. I vari partiti svizzeri rappresentano  

una realtà tanto eterogenea quanto lo sono le varie regioni del Paese. In queste pagine gli 

undici partiti rappresentati in Parlamento si presentano.

www.svp.ch

UDC  Unione democratica di centro 

Presidente:      90 000 membri 
Toni Brunner, consigliere nazionale  fondata nel 1917

«L’Unione democratica di centro è nata nel 1971 dalle ce
neri del Partito dei contadini, degli artigiani e dei borghesi. Con 
una quota di elettori del 26,6 per cento è il primo partito svizzero 
e rappresenta 648 675 elettori. 
L’UDC s’impegna coerentemente per una Svizzera indipendente e 
neutrale e contro un’adesione strisciante all’UE. Per garantire la 
solidità della piazza economica e la sicurezza dei posti di lavo
ro è essenziale che lo Stato sia snello e si distingua per finanze 
sane, imposte contenute e una certezza del diritto elevata: la crisi 
debitoria e finanziaria che ha colpito l’Europa ne è la prova. Nel 
febbraio 2014 Popolo e Cantoni hanno accettato una modifica co
stituzionale volta a consentire al nostro Paese di gestire nuova
mente in maniera autonoma l’immigrazione. Ora occorre attuarla 

coerentemente in modo che i nostri lavoratori e il nostro sistema 
sociale non siano oltremodo sollecitati. Inoltre, la criminalità de
gli stranieri e gli abusi in materia di asilo sono oramai all’ordine 
del giorno. L’UDC s’impegna per migliorare la sicurezza chiedendo 
l’espulsione degli stranieri criminali e l’inasprimento del Codice 
penale.
Con questa politica chiara, fondata su valori borghesi, l’UDC in
tende garantire al nostro Paese benessere, posti di lavoro e un av
venire sicuro in piena libertà.
Ueli Maurer rappresenta l’UDC in Consiglio federale. Il partito 
non è però coinvolto nella responsabilità governativa in funzione 
della sua forza partitica. Esso auspica che nelle elezioni per il rin
novo integrale del 2015 questo squilibrio possa essere corretto.»

PS Partito socialista svizzero 

Presidente:     30 000 membri 
Christian Levrat, consigliere agli Stati fondato nel 1888

« ‹Per tutti e non per pochi› è il nostro slogan. Il PS aspi
ra a una società fondata sulla coesione e non sullo scontro, che 
si preoccupa anche dei più deboli e dove ognuno può svilupparsi 
liberamente. Esso si impegna quindi a favore di una Svizzera pro
gressista, solidale e aperta.
La Svizzera dispone di una solida rete sociale e di buone infra
strutture pubbliche, a cui il PS ha contribuito in maniera sostan
ziale. Senza il PS non vi sarebbero l’AVS, l’assicurazione per la 
maternità, né il diritto di voto delle donne. Il PS lotta infatti da 
sempre per più democrazia e autodeterminazione, non soltanto 
in politica, ma anche in tutti gli ambiti della società. Senza par

tecipazione, anche in materia economica, non ci può essere vera 
democrazia. Il PS continuerà ad adoperarsi per migliorare la vita 
quotidiana degli abitanti di questo Paese, rivendicando alloggi 
con pigioni abbordabili, rendite di pensionamento sicure, buone 
condizioni di lavoro, una protezione dell’ambiente efficace e più 
giustizia, e tutto questo con ottimismo e in uno spirito d’apertura. 
La nostra politica non è manovrata da interessi particolari di pochi 
privilegiati. Siamo convinti che, per essere forti, dobbiamo assu
mere insieme le responsabilità: nella famiglia, sul posto di lavoro 
e in politica. Il PS dà voce a una politica che è per tutti e non per 
pochi.»

www.pssvizzero.ch 
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www.plr.ch

PLR  PLR. I liberali  

Presidente:   120 000 membri 
Philipp Müller, consigliere nazionale fondato nel 1894; fusione nel 2009

«Il PLR. I Liberali si batte per ‹libertà, coesione e inno
vazione› e per una società improntata all’autodeterminazione e 
all’assunzione delle responsabilità individuali. Esso si adopera 
per una Svizzera in cui culture, lingue e regioni si uniscono vo
lontariamente per formare una collettività. Promuove anche 
l’innovazione, sostenuta dalla fede nel progresso e non frenata da 
divieti. Didier Burkhalter e Johann SchneiderAmmann rappre
sentano la forza liberale in Consiglio federale. Chiediamo: 
•   Sicurezza dei posti di lavoro. Il PLR auspica che tutte le persone 

che risiedono in Svizzera possano beneficiare di prospettive per 
il futuro. Ciò significa soprattutto poter avere un lavoro. I posti 
di lavoro non sono creati dalla politica, ma dalle numerose PMI 
– piccole, medie e grandi imprese. Ci impegnamo a favore della 
piazza lavorativa e finanziaria svizzera. Chiediamo scuole mi
gliori, meno tasse e una legislazione sul lavoro d’impostazione 

liberale. Sosteniamo la via bilaterale grazie a una politica della 
migrazione rigorosa ma equa, migliori infrastrutture e la pro
mozione delle donne e delle persone anziane nella vita lavora
tiva.

•   Assicurazioni sociali sane. L’AI e l’assicurazione contro la disoc
cupazione hanno già accumulato enormi debiti per miliardi di 
franchi. Nel giro di pochi anni anche l’AVS rischia la stessa sorte. 
Dobbiamo impedire che ciò accada! Servono riforme di tutte le 
assicurazioni sociali e delle casse pensioni, per poter garantire 
le rendite anche in futuro.

•   Meno burocrazia. Una marea di obblighi e divieti limita quotidia
namente la nostra libertà e ogni anno costa miliardi di franchi 
alle nostre PMI. L’iniziativa individuale e l’imprenditoria sono 
ostacolate. Noi Liberali vogliamo regole semplici e procedure 
più celeri.»

PPD  Partito popolare democratico

Presidente:    100 000 membri
Christophe Darbellay, consigliere nazionale fondato nel 1912

«L’attenzione del PPD, partito dell’economia con un orien
tamento socialliberale, è focalizzata su famiglia e ceto medio. 
Alla ricerca dell’equilibrio tra individuo e comunità, nonché tra 
responsabilità personale e solidarietà, il partito concepisce la con
vivenza alla luce dei precetti dell’etica umana cristianosociale. Il 
PPD, che si batte per la sicurezza interna ed esterna del nostro 
Paese, è rappresentato in Consiglio federale da Doris Leuthard, 
capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni. Le nostre priorità:
•  Famiglia: costituisce la base della nostra comunità e pertanto 

necessita di condizioni quadro ottimali, che prevedono tra i vari 
aspetti la conciliabilità tra lavoro e famiglia, un’imposizione 
fisca le contenuta e un elevato potere d’acquisto.

•  Economia: creiamo e garantiamo posti di lavoro e benessere gra
zie all’innovazione. Per promuovere la piazza economica sviz
zera e le nostre PMI, il PPD si impegna in favore di condizioni 
fiscali attrattive, affiancate da infrastrutture e offerte formative 
di prim’ordine.

•  Sicurezza sociale: il PPD considera che il finanziamento sosteni
bile e la sicurezza della rete sociale rappresentino la sfida mag
giore dei prossimi anni. A questo scopo proponiamo riforme mi
rate, senza estensioni o riduzioni irrealistiche delle prestazioni.

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

www.ppd.ch
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… e gli altri sette partiti  
in Parlamento

I Verdi  Partito ecologista svizzero  

Copresidenti: Adèle Thorens Goumaz 7500 membri www.gruene.ch
e Regula Rytz, consigliere nazionali fondato nel 1983

«I Verdi sono il quinto maggior partito rappresenta
to a Palazzo federale e sono presenti in 25 Cantoni. In nove Can
toni e in numerosi Comuni e città siedono nell’esecutivo. I Verdi 
operano a favore di una gestione responsabile delle risorse natu
rali, di un miglioramento della qualità di vita e di una Svizzera 
aperta sul mondo. Essi propongono soluzioni a lunga scadenza 
imperniate sui principi della qualità e della multiformità. Al mo
mento si impegnano prioritariamente a favore di un passaggio 
all’economia verde, che consente di salvaguardare le risorse na
turali, e di una svolta energetica che possa consentire un rapido 
abbandono dell’energia nucleare e interrompere la nostra dipen
denza dall’energia di origine fossile.»

pvl Partito verde liberale  

Presidente:   3800 membri  www.verdiliberali.ch
Martin Bäumle, consigliere nazionale  fondato nel 2007

«I Verdi liberali si adoperano per uno sviluppo sostenibi
le, pur considerando anche finalità sociali, economiche ed eco
logiche. Le basi per realizzare questo obiettivo vanno ricercate in 
un’economia di mercato dall’impostazione innovativa e sosteni
bile, una democrazia vitale, una gestione scrupolosa del nostro 
ambiente naturale e una società tollerante e solidale. Vogliamo 
vivere in una società pluralista, in cui la libertà e la responsabilità 
individuali hanno grande valore. Affinché anche le generazioni 
future possano svilupparsi liberamente, abbiamo l’obbligo di non 
lasciare loro né oneri finanziari né carichi ecologici.»

PBD  Partito borghese democratico

Presidente:         6500 membri   www..pbinfo 
Martin Landolt, consigliere nazionale fondato nel 2008

«Alle elezioni federali dell’ottobre del 2011 il PBD è stato 
uno dei vincitori ottenendo alla sua prima prova elettorale un con
senso pari al 5,4 per cento. Moderno e borghese, il PBD tiene con
to del cambiamento della società e delle sfide ecologiche senza  
rinunciare a tutti i valori conservatori fondamentali. Il PBD so
stiene chiaramente la via bilaterale con l’Europa. Vuole una poli
tica economica responsabile, una politica energetica orientata al 
futuro, una pianificazione territoriale lungimirante e una politica 
di sicurezza credibile. Invece di rivendicazioni esso preferisce so
luzioni. Il PBD, ultimo partito a entrare in Governo, è rappresenta
to in Consiglio federale da Eveline WidmerSchlumpf.»

PEV  Partito evangelico svizzero  

Presidente:    4600 membri www.evppev.ch
Marianne StreiffFeller, consigliera nazionale fondato nel 1919

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

www.pbd.info
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Lega  Lega dei Ticinesi 

Coordinatore:   1500 membri  www.lega-dei-ticinesi.ch
Attilio Bignasca fondata nel 1991

«Lavoro e sicurezza: le regioni di frontiera, specie il Tici
no, subiscono duramente gli effetti negativi della libera circola
zione delle persone. La popolazione è esposta a una criminalità 
d’importazione sempre più priva di scrupoli. La Svizzera deve ri
prendersi il controllo sull’immigrazione. Il numero di lavoratori 
frontalieri deve poter essere limitato.
Indipendenza: la globalizzazione dell’economia e della politica 
indebolisce la Svizzera, che potrà tuttavia affermarsi in un’Europa 
frammentata se manterremo la nostra indipendenza e libertà. 
Mobilità: i lavori di risanamento della galleria autostradale del 
San Gottardo previsti per i prossimi anni rendono indispensabile 
la realizzazione di un secondo tubo senza aumento delle capaci
tà.»

PCS Obvaldo  Partito cristiano sociale Obvaldo 

Presidente:   250 membri  www.csp-ow.ch
Walter Wyrsch fondato nel 1956

«Il PCS Obvaldo è un partito politico indipendente, nato 
nel 1956 e composto di sei sezioni comunali. Dal 1982 è presente  
nel Gran Consiglio del cantone di Obvaldo quale gruppo indipen
dente. Esso non è membro del PCS svizzero. La sua politica è orien  
 tata ai principi dell’etica cristianosociale, in particolare quelli 
della solidarietà, della giustizia e della sostenibilità.»

MCR  Movimento Cittadini Romando

Presidente:    1500 membri       www.mouvement-citoyens-romand.ch 
Roger Golay, consigliere nazionale  fondato nel 2005

«Non ci schieriamo né a sinistra né a destra, ma ci bat
tiamo per una politica sociale, un’economia forte e una sicurezza 
pubblica esemplare.
Siamo favorevoli a una cassa malati unica e chiediamo una ve
rifica degli accordi bilaterali. Per proteggere i nostri lavoratori, 
siamo contrari alla concorrenza europea e all’afflusso massiccio 
di frontalieri dai Paesi europei confinanti.
Vogliamo una Svizzera indipendente e sovrana. Per questo ab
biamo fondato il Movimento Cittadini Romando e l’associazione 
mantello dei movimenti dei cittadini dei Paesi alpini.»
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IL LEGISLATIVO: CONSIGLIO NAZIONALE E CONSIGLIO DEGLI STATI

Il Parlamento

22
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Il Consiglio degli Stati è conosciuto per una sua particolare qualità: nonostante 

i frequenti e accesi scontri verbali, i rappresentanti dei Cantoni non perdono 

mai il rispetto reciproco. Durante i dibattiti non sono le persone ad essere 

attaccate, ma tutt’al più le loro posizioni politiche. Un esempio di questa cultu

ra che contraddistingue la Camera alta è il rituale di commiato che si svolge 

l’ultimo giorno di ogni sessione: i 46 parlamentari si incontrano nel mezzo 

della Sala del Consiglio degli Stati formando grosso modo due cerchi 

concentrici. Giunti in questa formazione si muovono in direzione contraria 

finché tutti si sono trovati di fronte a tutti. Hanno così l’occasione di 

scambiare due parole, di salutarsi con una stretta di mano o un bacio sulla 

guancia e di augurarsi ogni bene sino alla prossima sessione. Questa usanza 

è stata battezzata a giusto titolo «carosello».

23
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CONSIGLIO NAZIONALE E CONSIGLIO DEGLI STATI

Due Camere, un Parlamento

Popolo e Cantoni rappresentati

Il Parlamento svizzero, l’organo legislativo, è costituito di due Ca
mere che pur essendo equiparate hanno caratteristiche diverse: 
nel Consiglio nazionale – la Camera bassa – siedono i deputati del 
Popolo e nel Consiglio degli Stati – la Camera alta – siedono i de
putati degli Stati o Cantoni. Assieme queste due Camere formano 
l’Assemblea federale plenaria. I 246 membri del Parlamento rap
presentano le diverse comunità linguistiche e i vari partiti, inte
ressi, convinzioni e regioni del nostro Paese. 

I 200 membri del Consiglio nazionale rappresentano i circa 8 milio
ni di abitanti della Svizzera; ciascun membro rappresenta quindi 
40 000 persone. La delegazione più numerosa è quella del Canto
ne di Zurigo, con 34 membri. Dal momento che la Costituzione 
federale conferisce a ogni Cantone il diritto di avere almeno un 
seggio, anche Appenzello interno – con appena 16 000 abitanti – 
invia un proprio rappresentante a Berna.
I 46 membri del Consiglio degli Stati rappresentano il loro Cantone 
o Stato. Ognuno di essi ha due deputati, ma anche in questo caso 
c’è un’eccezione: in quanto exSemicantoni, Obvaldo, Nidvaldo, 

Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appen
zello Interno hanno diritto a un solo seggio. Oggi i membri del 
Consiglio degli Stati sono eletti direttamente dal Popolo. In taluni 
casi in passato erano eletti da un organo cantonale, come a Berna 
dove, sino al 1979, l’elezione era di competenza del Gran Consi
glio. 

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono di 
norma in sessioni separate. Vi sono tuttavia questioni che trat
tano congiuntamente, quali l’elezione del Consiglio federale e dei  
giudici federali. L’Assemblea federale esercita quindi il potere  
supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei 
Cantoni. Si tratta di una peculiarità del tutto svizzera: a differen
za di quanto avviene in altri Paesi il Governo e la Corte suprema 
sono eletti dal Parlamento. Le decisioni del Parlamento non sotto
stanno alla giurisdizione di alcun tribunale. Inoltre il Parlamento 
non può essere sciolto prima del termine della legislatura in corso. 

«Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione 

e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi  

inerenti al mio mandato.»

 

I parlamentari neoeletti prestano 

giuramento o promessa al momento 

dell’entrata in carica.

«Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempie

re coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»



25

MAGGIORITARIO E PROPORZIONALE

Due sistemi elettorali

Nuove elezioni ogni quattro anni

Ogni quattro anni il Consiglio nazionale viene integralmente ri
eletto sulla base di norme uniformi per tutto il Paese e secondo il 
sistema proporzionale. Ogni Cantone forma un circondario elet
torale e dispone di almeno un seggio. L’elezione dei membri del 
Consiglio degli Stati è invece retta dalle diverse normative canto
nali e non si può quindi parlare di una vera e propria «rielezione 
integrale». Ad eccezione del Giura e di Neuchâtel, l’elezione av
viene secondo il sistema maggioritario e in tutti i Cantoni si svolge 
contemporaneamente all’elezione del Consiglio nazionale. Sol
tanto il Cantone di Appenzello interno designa il suo rappresen
tante in un altro momento. Per il Consiglio degli Stati non si può 
quindi parlare di rinnovo integrale e quindi neanche di periodo di 
legislatura. 
Per quanto concerne la composizione partitica del Consiglio nazio
nale e del Consiglio degli Stati vi sono differenze considerevoli,  
riconducibili fra l’altro al tipo di sistema elettorale: con 57 mem
bri l’UDC è attualmente il partito di gran lunga più forte in Con
siglio nazionale, seguito dal PS con 46 membri, dal PLRLiberali 
con 30 membri e dal PPD con 29 membri. In Consiglio degli Stati il 
PPD ha invece 13 rappresentanti, il PLR e il PS 11 ciascuno e l’UDC 
6. I seggi rimanenti sono distribuiti fra i Verdi, PVL e PBD. 

Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale si svol
gono sempre in autunno; il nuovo Parlamento eletto si riunisce 
pertanto per la prima volta nel mese di dicembre, in occasione 
della sessione invernale. Ogni anno le Camere si riuniscono in 
quattro sessioni ordinarie di tre settimane l’una, di norma in mar
zo, giugno, settembre e dicembre. Sovente fra la sessione prima
verile e quella estiva viene convocata una sessione speciale di più 
giorni per far fronte al carico di lavoro. Ogni Camera è libera di 
decidere autonomamente in merito alle sessioni speciali. In casi 
urgenti un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federa
le possono inoltre indire una sessione straordinaria. 

Assemblea federale
plenaria

L’Assemblea federale plenaria si riunisce nella 

Sala del Consiglio nazionale. Mentre i membri 

del Consiglio nazionale siedono ai loro scranni 

abituali, i membri del Consiglio degli Stati si ac

comodano sugli stalli situati lungo la parete 

posteriore della sala, disposti in sequenza se

condo i Cantoni. La seduta è condotta dal presi

dente del Consiglio nazionale che, proprio per 

questo suo compito, viene anche denominato 

«primo cittadino svizzero». 

Sistema maggioritario
e sistema proporzionale

Secondo il sistema maggioritario viene eletto 

chi ottiene il maggior numero di voti nel proprio 

Cantone. Questa procedura favorisce i grandi 

partiti e le persone che hanno una certa notorie

tà. 

Secondo il sistema proporzionale i partiti ot

tengono un certo numero di seggi in funzione del 

numero di voti ottenuti. Successivamente ogni 

seggio viene assegnato ai candidati che hanno 

ottenuto il maggior numero di voti all’interno del 

partito. Questo sistema consente anche ai partiti 

piccoli di entrare in Parlamento.

 

In occasione delle elezioni per il rinnovo integra

le alla fine della legislatura circa il 30 per cento 

dei seggi viene di norma assegnato a nuovi de

putati. Circa il 10 per cento dei membri si ritira 

ed è sostituito nel corso della legislatura.

Sessioni 2015

Sessione primaverile: 2 – 20 marzo

Sessione speciale: 4 – 7 maggio

Sessione estiva: 1° – 19 giugno

Sessione autunnale: 7 – 25 settembre

Sessione invernale: 30 novembre – 18 dicembre

(9 dicembre: elezioni per il rinnovo integrale del 

Consiglio federale e della cancelliera della Con

federazione, nonché elezione del presidente 

della Confederazione e del vicepresidente del 

Consiglio federale) 

Il 18 ottobre 2015 si svolgono le elezioni del Consiglio nazio

nale e nella maggior parte dei Cantoni anche quelle del Con

siglio degli Stati. 

www.ch.ch/elezioni2015 offre informazioni pratiche sulle 

norme elettorali, approfondimenti sul Parlamento e i risultati 

nel giorno delle elezioni. 
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LE CAMERE SI ORGANIZZANO

Che cosa succede dopo l’elezione?

Organi del Parlamento

Qualsiasi gruppo di una certa dimensione deve dotarsi di regole; 
lo stesso vale per le Camere. A ogni deputato viene assegnato un 
posto fisso e di norma i membri dello stesso partito siedono gli uni 
accanto agli altri. Durante la prima seduta della nuova legislatura 
la Camera elegge anzitutto la presidenza e i membri dell’Ufficio 
della Camera. Il presidente dirige le sedute, affiancato dalla Se
greteria della Camera e, quando occorre, viene sostituito dalla 
vicepresidenza. 
L’Ufficio svolge una funzione importante dietro le quinte: stabi
lisce i programmi delle sessioni e definisce l’agenda delle delibe
razioni. Designa anche i membri delle commissioni e delegazioni 
e assegna loro i compiti e gli oggetti da trattare tra le sessioni. Gli 
Uffici delle Camere si compongono dei membri del Consiglio di 
presidenza, di scrutatori e, nel Consiglio nazionale, dei presidenti 
dei gruppi parlamentari. 

I membri di uno stesso partito o di partiti che hanno posizioni affi
ni si uniscono in gruppi. L’effettivo minimo necessario è di cinque 
membri di una stessa Camera. I gruppi così formati ottengono dei 
contributi finanziari per la loro attività politica in funzione del
le loro dimensioni. L’appartenenza a un gruppo è necessaria per 
avere diritto di parola in relazione alla maggior parte degli ogget
ti in Consiglio nazionale ed è una condizione indispensabile per 
entrare a far parte di una commissione. Di conseguenza soltanto i 
membri di un gruppo possono portare avanti con efficacia il lavo
ro politico. I partiti che hanno meno di cinque rappresentanti in 
Parlamento fanno quindi il possibile per unirsi ad altre formazio
ni. Succede tuttavia anche il contrario, ossia che essi vengano cor
teggiati dai gruppi esistenti: più il gruppo è grande, maggiore è il 
numero di seggi di cui ha diritto in seno alle commissioni e mag
giore sarà quindi l’influenza esercitata all’interno della Camera.

Di fronte all’enorme mole di affari spesso di carattere tecnico, per 
i membri delle Camere è difficile farsi un’opinione fondata. Prima 
di approdare nella Camera, i singoli oggetti vengono quindi di
scussi all’interno dei gruppi, dove si cerca di definire una posizio
ne unitaria che i vari membri difenderanno sia in seno alla Camera 
sia di fronte ai media e al pubblico. In virtù della Costituzione fe
derale i membri del Parlamento votano tuttavia in piena libertà: al 
momento della votazione decidono se aderire o meno all’opinione 
del gruppo o alla posizione di un Cantone o di un’associazione. 

Il lavoro nelle commissioni offre la possibilità di discutere a fon
do e in modo esaustivo, di chiarire aspetti tecnici e di sentire 
gli esperti dell’Amministrazione, i periti e le cerchie interessate, 
nonché di incontrare i consiglieri federali. Consentono inoltre di 
testare se determinate idee possano raccogliere una maggioranza 
anche al di fuori del partito. 

Competenze

I compiti del Parlamento e le norme procedurali sono definiti nella 
legge sul Parlamento. Inoltre ogni Camera si è dotata di un regola
mento proprio. Il compito principale del Parlamento è di emanare 
leggi per disciplinare i più svariati settori: dalla legge sull’asilo 
a quella sul Politecnico federale di Zurigo, dalla protezione della 
natura alla costruzione delle autostrade, dal materiale bellico alla 
promozione della pace. 

Il Parlamento ha anche la competenza di:
•  liberare mezzi finanziari (budget) e approvare il consuntivo del

la Confederazione;
•  esercitare la vigilanza sul Consiglio federale, sull’Amministra

zione e sui Tribunali della Confederazione;
•  eleggere i membri del Consiglio federale e dei Tribunali della 

Confederazione, nonché la cancelliera della Confederazione;
•  ratificare trattati internazionali che esulano dalla competenza 

del Consiglio federale e
•  curare le relazioni con i Parlamenti esteri.

Da «Appello nominale» a «Voto decisivo»: tutti i ter

mini del Parlamento su 

www.parlamento.ch > glossario
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Che cosa succede dopo l’elezione?

Apprendistato

La presidenza della Camera è un compito im

pegnativo che ha però una durata limitata. Sic

come ogni anno sono eletti un primo e un se

condo vicepresidente, il futuro titolare della 

carica assolve una sorta di «apprendistato» di 

due anni, durante i quali viene introdotto ai lavo

ri del Consiglio di presidenza in quanto membro 

dell’Ufficio della Camera. Nonostante i frequenti 

mutamenti si garantisce quindi una grande con

tinuità. In Consiglio degli Stati l’apprendistato 

può addirittura durare quattro o cinque anni, dal 

momento che l’avanzamento alla carica di pre

sidente inizia da quella di scrutatore e di scruta

tore supplente. 

Donne in Parlamento

Le donne hanno ottenuto il diritto di voto solo 

nel 1971. La rappresentanza femminile in Par

lamento è aumentata dal 5 per cento nel 1971 

all’attuale 31 per cento. A titolo di paragone, 

nella media mondiale appena il 22 per cento dei 

seggi parlamentari è occupato da donne, nei 

Paesi scandinavi circa il 40 per cento. Una quo

ta relativamente elevata di donne – ben oltre il 

60 per cento – siede nel Parlamento del Ruan

da, una Repubblica dell’Africa orientale. 

Un Parlamento sempre
più giovane?

Una ventina di anni fa, la maggioranza dei depu

tati aveva fra i 40 e i 50 anni; negli anni Venti, 

appena un quinto dei parlamentari aveva meno 

di 40 anni. Oggigiorno la distribuzione fra le di

verse fasce di età è piuttosto equilibrata. Attual

mente il deputato più giovane ha 27 anni e il più 

anziano 83. 
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LA CAMERA BASSA E LA CAMERA ALTA 

Pari poteri

 
Stesse competenze, culture diverse

Il bicameralismo garantisce l’equilibrio fra i Cantoni grandi e i 
Cantoni piccoli e dà maggior peso alle diverse regioni linguisti
che del Paese. Questo sistema non è tuttavia scontato: in molti 
Paesi il Parlamento è infatti costituito da un’unica Camera. Nei 
sistemi bicamerali di solito è la Camera «bassa», ossia quella che 
rappresenta il Popolo, ad avere più potere della Camera «alta», 
che rappresenta invece le regioni. In Svizzera la situazione è di
versa: entrambi i Consigli hanno le stesse competenze e trattano 
gli stessi oggetti – comprese le questioni in materia di preventivo 
– allo stesso modo. Gli oggetti sono esaminati alternativamente  

prima dall’una o dall’altra Camera, che devono però sempre  
trovare un consenso affinché le decisioni siano valide. Anche i 
singoli membri del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale 
hanno gli stessi diritti: ognuno può presentare proposte di legge o 
conferire mandati al Consiglio federale. Questa completa equipa
razione delle Camere è presente anche nel Congresso americano, 
dove il Senato e la Camera dei rappresentanti hanno competen
ze identiche. In Europa il sistema svizzero è invece unico nel suo  
genere. Anche i Cantoni hanno un parlamento monocamerale. 

Distribuzione dei seggi  
in Consiglio nazionale
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Le due Camere esaminano gli oggetti sino a tre volte ciascuna 
con l’obiettivo di giungere a decisioni dallo stesso tenore. Questo 
modo di procedere non è privo di difficoltà, ma nella maggior par
te dei casi si giunge a un consenso perché ogni Camera è disposta 
a scendere a compromessi e ad avvicinarsi alle posizioni dell’altra. 
E questo nonostante i due Consigli funzionino in modo diverso tra 
loro: a causa della diversa composizione politica però spesso non 
giungono allo stesso risultato al momento della votazione. Inoltre 
il Consiglio degli Stati è più vicino ai Cantoni rispetto al Consiglio 
nazionale. Anche le dimensioni hanno una certa influenza: i 46 
membri del Consiglio degli Stati possono esprimersi spontanea

mente in merito a qualsiasi oggetto, mentre i 200 membri del 
Consiglio nazionale devono rispettare un severo regolamento che 
lascia meno spazio a dichiarazioni spontanee. Per questi motivi, 
influenzare il risultato di una votazione con buoni argomenti è più 
facile in Consiglio degli Stati che in Consiglio nazionale. 
Spesso ci vuole diverso tempo prima che le due Camere riescano 
ad accordarsi perfettamente sul tenore di una legge. Una volta che 
la decisione è stata presa e ha superato un eventuale referendum, 
il testo è però consolidato. Questa prevedibilità e stabilità delle 
decisioni politiche contribuisce molto al successo e al benessere 
della Svizzera. 

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati,  

in ordine alfabetico e per Cantone sotto:

www.parlamento.ch > Organi e loro membri > Consiglio nazionale
www.parlamento.ch > Organi e loro membri > Consiglio degli Stati

Distribuzione dei seggi  
in Consiglio degli Stati

Gruppi
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Come portare avanti i propri  
interessi e farli valere 

IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO

Strumenti parlamentari

Ogni membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 
può proporre, mediante un cosiddetto «intervento», di adottare 
nuove disposizioni costituzionali o nuove leggi oppure di modi
ficare quelle esistenti. Può inoltre incaricare il Consiglio federale 
e l’Amministrazione di redigere rapporti o fornirgli informazioni. 
L’iniziativa parlamentare consente ai singoli membri delle Camere 
di proporre al Parlamento l’emanazione di una legge, sia sottopo
nendogli semplicemente la loro idea sia elaborando direttamente 
un progetto di legge. Con la mozione i parlamentari delegano al 
Consiglio federale parte delle loro competenze, chiamandolo a 
legiferare su una determinata questione. Il postulato serve invece 
a incaricare semplicemente il Consiglio federale di esaminare se 
sia necessario presentare un testo di legge o un decreto oppure 
adottare provvedimenti, mentre l’interpellanza invita il Consiglio 
federale a dare informazioni su importanti eventi di politica inter
na o estera. 
Per poter avere un seguito, gli interventi devono trovare il con
senso di diverse maggioranze: nelle commissioni incaricate 
dell’esame preliminare, in una o addirittura in entrambe le Came
re. Raggiungere un consenso non è del tutto scontato poiché spes
so gli interventi sollevano questioni politicamente controverse. 
Gli strumenti parlamentari sono utilizzati di frequente: nel 1995 
la media per deputato era di 3,9 interventi all’anno. Nel 2009 è 
stato raggiunto il livello massimo (provvisorio) di 9,4, dopodi
ché nel 2011 vi è stata una leggera flessione sino a 8 interventi 
all’anno. Complessivamente nel 2014 gli interventi da liquidare 
sono stati 1456.
Per ogni intervento depositato, il Consiglio federale e l’Am mini
strazione sono chiamati a svolgere accertamenti e a prendere  
posizione prima che la competente commissione e poi la Camera 
si esprimano. Già prima di giungere all’adozione o al rigetto di 
un intervento parlamentare sono quindi necessarie molte ore di 
lavoro. 

Negli ingranaggi del Parlamento: 
le commissioni

Forse c’è chi si stupisce di fronte alle sale semivuote del Consi
glio nazionale e del Consiglio degli Stati e si chiede se e dove i 
parlamentari lavorano. Quando gli oggetti approdano sui banchi 
del Parlamento gran parte del lavoro è comunque già liquidata e 
molte decisioni preliminari sono già state prese. Questa fase pre
paratoria si svolge nelle commissioni, dove avviene l’esame preli
minare. 

Le commissioni legislative si occupano principalmente dell’esame 
preliminare delle leggi e sono nove. Ognuna di esse è competente 
per determinati settori tematici quali i trasporti, gli affari giuri
dici, la politica estera o sociale. Vi sono inoltre la Commissione 
delle finanze e la Commissione della gestione, incaricate di vigila
re sulle finanze della Confederazione e sull’attività del Consiglio 
federale e dell’Amministrazione. 

In casi speciali può essere istituita una commissione parlamentare 
d’inchiesta (CPI), dotata di competenze particolari per indagare 
su determinati fatti e ambiti. 

Contrariamente alle sedute del Consiglio nazionale e del Consi
glio degli Stati, le riunioni delle commissioni non sono pubbliche. Il 
fatto di dibattere a porte chiuse consente ai membri di confrontar
si più apertamente. Le commissioni informano i media al termine 
delle sedute. 

Le commissioni del Consiglio nazionale sono composte di 25 
membri ciascuna, quelle del Consiglio degli Stati di 13. La compo
sizione dipende dalla forza dei gruppi parlamentari. Le commis
sioni si incontrano una o due volte fra una sessione e l’altra per 
uno o due giorni. I singoli membri possono presentare proposte su 
singoli punti o sull’insieme dei testi di legge in esame. Le proposte 
respinte possono poi essere presentate nuovamente alla Camera.
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UN PARLAMENTO DI MILIZIA 

Dal posto di lavoro 
a Palazzo federale

Un Parlamento a tempo parziale

Il Parlamento svizzero è un cosiddetto «parlamento di milizia»: 
pur dedicando molto tempo al mandato parlamentare, la mag
gior parte dei deputati è anche attiva professionalmente. Visto 
l’elevato carico di lavoro che ne risulta, periodicamente c’è chi si 
interroga sul sistema di milizia e – anche a causa dell’aumento 
degli oggetti e della loro crescente complessità – chiede di passare 
a un parlamento di professionisti. Le voci contrarie a un cambia
mento in questo senso controbattono che i parlamentari a tem
po parziale sono più vicini al Popolo e grazie alle loro esperienze 
professionali possono apportare conoscenze concrete al dibattito. 

Onori e oneri: Quanti
giorni trascorre a Berna
un parlamentare?

I membri dell’Assemblea federale si incontrano 

a Berna quattro volte all’anno per una sessione 

di tre settimane ciascuna e, quando necessario, 

per una sessione speciale di più giorni. Il nume

ro delle giornate dedicate alle sedute è quindi 

rimasto praticamente invariato dalla fondazione 

dello Stato federale nel 1848, benché oggi gli 

oggetti da trattare siano nettamente più nume

rosi e più complessi.

Oltre alle giornate di presenza a Berna durante 

le sessioni, vanno considerate anche le riunioni 

delle commissioni. Nel corso degli anni le com

missioni sono divenute permanenti, mentre in 

passato venivano istituite ad hoc per l’ela

borazione di ogni progetto di legge. I membri del 

Consiglio nazionale partecipano a una o due 

commissioni – per 30 – 50 giornate supplemen

tari di presenza a Berna – mentre quelli del 

Consiglio degli Stati a tre o quattro – per 40 –70 

giornate supplementari di presenza a Berna. 

La rimunerazione dei
parlamentari

Il regolamento prevede le seguenti indennità per 

i parlamentari:

–  retribuzione annua per i lavori preparatori: 

 26 000 franchi;

– diaria per i giorni di presenza nel Consiglio e  

 nelle commissioni: 440 franchi

– indennità per spese di personale e di 

 materiale: 33 000 franchi

A questi importi si aggiungono indennità per 

pasti, viaggi e pernottamenti, cassa pensione e 

indennità complementari per la presidenza delle 

Camere e la presidenza delle commissioni. Par

te di queste indennità è esentasse. 

A dipendenza del numero di giornate di presen

za e delle funzioni, fra onorari e spese ogni  

parlamentare percepisce complessivamente da 

130 000 a 150 000 franchi annui.
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CHI ENTRA E CHI ESCE DA PALAZZO FEDERALE

Una porta sempre aperta

La «sala riunioni della Nazione»

Dal 1848 il centro della Svizzera politica è Berna. Dal 1902 le 
Camere si riuniscono a Palazzo federale, che inizialmente non 
era stato costruito per ospitare soltanto il Parlamento bensì tutta 
l’Amministrazione federale. Anche nell’era delle chatroom, di  
skype e dei social media, c’è bisogno di un luogo dove i parlamen
tari possano tenere riunioni e incontri ufficiali, ma anche semplice
mente discutere in modo informale. 

Palazzo federale è anzitutto la «sala riunioni della Nazione»: oltre 
alle sessioni parlamentari vere e proprie che si svolgono nelle due 
grandi sale dei Consigli, in tutta una serie di locali di dimensioni 
variabili vengono organizzate ogni anno 2000 riunioni. Palazzo 
federale svolge tuttavia anche un’importante funzione rappresen
tativa e, non da ultimo, sociale: per la sua architettura l’edificio 
vuole essere un palcoscenico della politica. Le deliberazioni sono 
pubbliche e attirano un folto pubblico. I politici si incontrano con 

Sala dei passi perduti nell’edificio del Parlamento

gruppi di visitatori provenienti dal loro Cantone e le sale più son
tuose dell’edificio servono a ricevere le delegazioni straniere. La 
sala dei passi perduti e il ristorante offrono l’occasione di conver
sare in gruppi ristretti; vi sono inoltre delle postazioni di lavoro a 
disposizione dei parlamentari. 

Dove c’è politica ci sono anche i media. Benché nella Bundesgas
se si trovi già da diverso tempo un Centro media dotato delle più 
moderne attrezzature, quasi ogni giorno squadre di cameraman si 
recano a Palazzo federale per intervistare i politici. 

Palazzo federale è frequentato anche da lobbisti che difendono in 
Parlamento gli interessi di associazioni, imprese o altre organizza
zioni: ogni parlamentare ha il diritto di designare due persone sue 
ospiti che possono entrare e uscire dall’edificio. 



33

I  SERVIZI DEL PARLAMENTO

Consulenza e assistenza

Il perno del Parlamento

Dall’assistenza informatica ai lavori prima e dopo le sedute delle 
commissioni: i Servizi del Parlamento assistono su tutti i fronti 
i parlamentari nello svolgimento dei loro compiti. Conforme
mente al principio della separazione dei poteri sono subordi
nati al Parlamento e sono indipendenti dal Consiglio federale e 
dall’Amministrazione federale.

Per i neoeletti l’inizio dell’attività parlamentare può essere para
gonata all’inizio in un nuovo posto di lavoro: si fanno molte do
mande, si è sommersi dalle informazioni, si è spinti a buttarsi a 
capofitto nel lavoro ma prima bisogna familiarizzarsi con i mecca
nismi del Parlamento. Ad ogni cambio di legislatura i 311 collabo
ratori dei Servizi del Parlamento – per un totale di 213 posti a 
tempo pieno – sono quindi particolarmente sollecitati. 

Durante le sessioni delle Camere diverse unità dei Servizi del Parla
mento sono impiegate su tutta una serie di fronti: dalle portinerie 
ai banchi dei Presidenti, dalle postazioni di lavoro dei parlamen
tari sino al ristorante, dalla più piccola alla più grande delle sale 
riunioni – in primo piano e dietro le quinte. 
I dibattiti vengono elaborati per la trascrizione e pubblicati nel 
Bollettino ufficiale già durante le sedute. Nel giro di un’ora gli 
interventi orali e i risultati delle votazioni possono quindi essere 
consultati su www.parlamento.ch. 

Una gamma variegata di prestazioni
Fra una sessione e l’altra l’attività è meno frenetica, ma anche in 
questi periodi ci sono spesso riunioni. Le sedute delle commissioni 
sono preparate dalle rispettive segreterie, affiancate da gli uscieri. 
Affinché i membri delle commissioni possano familiarizzarsi con 
tutta la varietà di argomenti e settori specifici, vengono messi a 
loro disposizione i documenti necessari, ossia rapporti degli Uffici 
federali, articoli di giornale o della stampa specializzata e i ver
bali delle riunioni precedenti. I parlamentari possono ottenere le 
informazioni dai Servizi del Parlamento ma possono anche docu
mentarsi per conto proprio per approfondire determinati aspetti o 
per preparare contatti nel Paese o all’estero. 
I Servizi del Parlamento hanno inoltre il compito di redigere co
municati stampa, organizzare conferenze stampa, organizzare i 
viaggi delle delegazioni svizzere all’estero e, inversamente, prepa
rare la visita di delegazioni estere al Parlamento svizzero. Anche 
da questo punto di vista i Servizi del Parlamento assistono i parla
mentari prestando consulenza e assistenza. 

Informazioni online in tutte le lingue ufficiali
I membri del Parlamento trovano praticamente tutti i documenti 
di cui necessitano in Internet. Possono quindi richiedere un com
puter portatile o perlomeno il codice per registrarsi nel sistema 
del Parlamento. Un gruppo di informatici e di specialisti web è 
competente per la gestione e manutenzione di tutta la struttura in  
formatica dei Servizi del Parlamento e delle segreterie dei gruppi. 
Anche la pagina web del Parlamento deve essere costantemen
te aggiornata, affinché i cittadini interessati possano richiedere 
online informazioni sugli oggetti, sui membri del Parlamento ma 
anche sulle manifestazioni in programma. Durante le sessioni i di
battiti sono inoltre trasmessi in streaming via Internet.
I membri del Parlamento si esprimono nella loro lingua sia nel
le commissioni sia nella Camera plenaria. Durante le sessioni del 
Consiglio nazionale il Servizio di interpretariato assicura la tradu
zione simultanea degli interventi nelle tre lingue ufficiali tedesco, 
francese e italiano. La maggior parte dei documenti viene tradotta 
nelle lingue ufficiali.

La popolazione può seguire il lavoro dei suoi rappresentanti non 
soltanto nei media o in Internet ma anche dal vivo, prendendo 
posto in tribuna. I membri del Parlamento accolgono a Palazzo 
federale visitatori singoli o gruppi. Per saperne di più su Palazzo 
federale è inoltre possibile partecipare a una visita guidata.

A Palazzo federale circolano molte e variegate categorie di perso
ne: i membri del Parlamento, i rappresentanti di gruppi di interes
se e dei media, i rappresentanti dell’Amministrazione e i visitatori. 
Questo andirivieni rende in una certa misura necessari una serie 
di accorgimenti architettonici e la presenza di personale addetto 
alla sicurezza. Inoltre l’edificio richiede manutenzione. Tutto ciò 
che avviene in primo piano ed è visibile non sarebbe possibile sen
za il lavoro di chi opera dietro le quinte: senza che i cestini traboc
canti di carta vengano vuotati, senza che in inverno si accendano 
i riscaldamenti, senza che si possa bere un caffè …

Segretario generale: Palazzo del Parlamento, 3003 Berna www.parlamento.ch
Philippe Schwab 058 322 99 10
 information@parl.admin.ch
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LA GENESI DI UNA LEGGE

La revisione totale della  
legge sul CO2
La genesi di una legge è complessa e spesso molto lunga: il processo dura almeno un anno 

ma nei casi estremi possono essere necessari più di dieci anni. Nell’esempio seguente sono 

trascorsi cinque anni fino al momento in cui la legge vigente è stata sostituita da una nuova 

legge. La revisione totale della legge sul CO2 del 1999 è stata avviata nel 2008. La legge 

riveduta è entrata in vigore all’inizio del 2013. Essa chiede, entro il 2020, la riduzione del 

20 per cento delle emissioni di CO2 rispetto al 1990.

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

 1 Che cosa 
Mandato del Consiglio 
federale
Iniziativa popolare

Chi
Consiglio federale (DATEC)

Comitato d’iniziativa

Quando
febbraio 2008

febbraio 2008

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

 2 Che cosa 
Consultazione

Chi
Consiglio federale (DATEC) 

Quando
dicembre 2008

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

 3 Che cosa 
Disegno 

Chi
DATEC

Quando
maggio – agosto 2009

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

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

 4 Che cosa 
Messaggio

Chi
Consiglio federale

Quando
agosto 2009

 5 Che cosa 
Esame preliminare  

Chi
Commissione della Camera 
prioritaria (qui: Consiglio 
nazionale)

Quando
ottobre 2009

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

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

 6 Che cosa 
Discussione    

Chi
Camera prioritaria  
(qui: Consiglio nazionale)

Quando
giugno 2010
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 7 Che cosa 
Esame preliminare   

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

Quando
settembre 2010 – 
marzo 2011

La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territo
rio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTES) concorda in 
larga misura con il disegno del Consiglio federale. Diversamente 
da quanto deciso dal Consiglio nazionale, tuttavia, ritiene che la 
riduzione delle emissioni del 20 per cento dovrebbe avvenire, alme
no in parte, attraverso l’acquisto di certificati di emissione esteri.

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

 8 Che cosa 
Discussione  

Chi
Seconda Camera  
(qui: Consiglio degli Stati)

Quando
marzo 2011

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

 9 Che cosa 
Appianamento delle 
divergenze      

Chi
Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati

Quando
settembre –
dicembre 2011

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

10 Che cosa 
Votazione finale       

Chi
Consiglio nazionale 
Consiglio degli Stati

Quando
23 dicembre 2011
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11 Che cosa 
Pubblicazione
Inizio del termine di  
referendum

Chi
Cancelleria federale

Quando
23 dicembre 2011

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

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

12 Che cosa 
Raccomandazione di voto 
      

Chi
Consiglio nazionale 
Consiglio degli Stati 

Quando
marzo 2012

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

13 Che cosa 
Ritiro dell’iniziativa 
popolare  

Chi
Comitato d’iniziativa

Quando
marzo 2012

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

14 Che cosa 
Entrata in vigore della 
legge 

Chi
Consiglio federale

Quando
gennaio 2013

Il traffico è responsabile di un terzo del totale delle emissioni a effetto serra. Nonostante i singoli veicoli in media emettano sempre meno CO
2
, dal 1990 le emissioni sono aumentate perché il 

numero di veicoli e i chilometri percorsi hanno subito un’impennata.
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LA NASCITA DI PALAZZO FEDERALE

Costruzione a tappe

L’edificio del Parlamento,  
cuore di Palazzo federale

Palazzo federale, la sede del Parlamento e del Governo svizzero, è 
una delle opere architettoniche storiche più importanti del Paese 
e comprende tre corpi collegati da passerelle: l’ala Ovest, il Palaz
zo del Parlamento e l’ala Est. A differenza della maggior parte dei 
Paesi con un sistema bicamerale, entrambe le Camere sono riunite 
sotto lo stesso tetto. 

Il 28 novembre 1848, al primo turno elettorale, l’Assemblea fe
derale designava Berna capitale federale e quindi sede delle au
torità. Visto che sul territorio non c’era un edificio adeguato per 
ospitare il Governo, il Parlamento e l’Amministrazione, vennero 
trovate soluzioni provvisorie. Al Consiglio federale fu assegnato 
l’Erlacherhof nella Junkerngasse; il Consiglio nazionale si riuniva 
nella sala concerti – costruita nel 1821 e denominata «Casino» – e 
in caso di necessità nel Municipio della Città, mentre il Consiglio 
degli Stati teneva le sedute nel Rathaus zum Äusseren Stand nella 
Zeughausgasse. Il Tribunale federale e l’Amministrazione erano 
alloggiati in diverse case del centro storico. 

Nel febbraio 1849 le autorità cittadine furono incaricate dal Con
siglio federale di trovare un terreno adeguato per costruire un 
edificio centrale atto a ospitare le sale per entrambe le Camere, 
locali per il Consiglio federale, 96 uffici e l’appartamento del can  
celliere della Confederazione. Fra le varie proposte ricevute, il 
Consiglio federale optò per il terreno della falegnameria cittadina  
(Holzwerkhof) accanto al Casino. L’8 aprile 1850 il Consiglio co
munale indisse una gara d’appalto per designare l’architetto del 
«Municipio federale», da edificare al limitare sud del centro stori
co sul bordo delle pendici sopra il fiume Aar. 

Nel 1852 iniziò la costruzione dell’attuale ala Ovest, che compren
deva anche la sala del Consiglio nazionale e quella del Consiglio 
degli Stati. Dopo quasi cinque anni di cantiere, il 5 giugno 1857 si 
svolse la cerimonia di consegna. Nel 1884 l’edificio venne comple
tato con la costruzione simmetrica dell’ala Est. 

Fra il 1894 e il 1902 venne costruito l’edificio centrale del Parla
mento secondo i piani dell’architetto Hans Wilhelm Auer. L’intero 
complesso venne così completato nelle sue tre parti come si pre
senta ancora oggi. 

L’edificio del Parlamento è un’opera architettonica di rappresen
tanza in stile neorinascimentale con un portico e un’imponente 
cupola. I ricchi ornamenti artistici e i materiali impiegati prove
nienti da tutte le parti del Paese ne evidenziano il carattere di mo
numento nazionale, oltre a renderlo un vero e proprio «Palazzo 
della Confederazione».

L’intento dell’architetto era di rappresentare simbolicamente tutta 
la Svizzera. Progettò quindi una serie di immagini e di simboli che 
condensavano tre tematiche: la storia nazionale illustrata attra
verso i miti fondatori; i principi fondamentali della Costituzione e 
le virtù dello Stato; il pluralismo culturale, politico, geografico ed 
economico della Svizzera.
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L’ESECUTIVO: CONSIGLIO FEDERALE E DIPARTIMENTI

Il Governo
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I membri del Consiglio federale sono seduti nell’anticamera della sala delle 

sedute. Fra una conversazione e un espresso, l’atmosfera tra i magistrati 

appare rilassata. Dalla foto del Consiglio federale del 2015 traspare la volontà 

del Governo di trovare attorno a un tavolo comune le soluzioni migliori per il 

nostro Paese. In un governo di concordanza che riunisce rappresentanti di 

cinque diversi partiti con programmi politici in parte divergenti questa sfida 

può rivelarsi abbastanza ardua. Alcuni temi provocano accese discussioni, 

eppure il Governo deve pervenire a un accordo. Per riuscirci, vi è bisogno di 

andare al di là della logica dei partiti e di avvicinarsi l’uno all’altro: il sistema 

governativo svizzero poggia su questo principio. Solo così si creano le 

condizioni affinché le decisioni del Consiglio federale possano essere 

sostanzialmente accettate dal Parlamento e dal Popolo. Tra l’altro: uno dei 

momenti salienti delle elezioni del 2015 è rappresentato dalla rielezione dei 

membri del Consiglio federale e della cancelliera della Confederazione da 

parte dell’Assemblea federale plenaria il 9 dicembre.
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Il Consiglio federale
Il Governo della Svizzera è costituito dai sette membri del Consiglio federale, eletti per un 

quadriennio dall’Assemblea federale plenaria. Il presidente della Confederazione è eletto 

solo per un anno ed è «primus inter pares», ossia primo fra pari. Dirige le sedute del  

Consiglio federale e assume particolari funzioni di rappresentanza. La cancelliera della 

Confederazione è il capo dello Stato maggiore del Collegio governativo.

Eveline WidmerSchlumpf
Capo del Dipartimento federale 

delle finanze

Membro del
Consigliera federale dal 2008

Simonetta Sommaruga
Presidente della Confederazione
Capo del Dipartimento federale 

di giustizia e polizia

Membro del PS
Consigliera federale dal 2010

Doris Leuthard
Capo del Dipartimento federale 

dell’ambiente, dei trasporti, 

dell’energia e delle comunicazioni

Membro del PPD
Consigliera federale dal 2006

Johann N. SchneiderAmmann
Vicepresidente del Consiglio federale
Capo del Dipartimento federale 

dell’economia, della formazione 

e della ricerca

Membro del PLR
Consigliere federale dal 2010

Didier Burkhalter
Capo del Dipartimento federale

degli affari esteri

Membro del PLR
Consigliere federale dal 2009

Alain Berset
Capo del Dipartimento federale 

dell’interno

Membro del PS
Consigliere federale dal 2012

Ueli Maurer
Capo del Dipartimento federale 

della difesa, della protezione 

della popolazione e dello sport

Membro dell’UDC
Consigliere federale dal 2009

Corina Casanova
Cancelliera della 

Confederazione dal 2008

PBD

La composizione partitica del Consiglio federale dal 1848
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I compiti del Consiglio federale 

In qualità di massima autorità direttiva del Paese, il Consiglio fe
derale è in primo luogo responsabile dell’attività di governo. Deve 
costantemente:  
•  valutare la situazione risultante dall’evoluzione nello Stato e 

nella società e dagli avvenimenti nazionali ed esteri;
•  determinare gli obiettivi fondamentali e gli strumenti del l’at

tività statale;
•  pianificare, coordinare e garantire l’applicazione della politica 

governativa;
•   rappresentare la Confederazione all’interno e all’esterno.

Il Consiglio federale deve inoltre sorvegliare regolarmente e siste
maticamente l’Amministrazione federale e garantire che l’attività 
di quest’ultima sia efficiente, legale e funzionale. Partecipa inoltre
al processo legislativo 
• dirigendo la procedura legislativa preliminare;
•  sottoponendo all’Assemblea federale leggi e decreti federali; 
•  emanando ordinanze purché ne sia autorizzato dalla Costitu

zione o dalla legge.

Infine elabora il preventivo e presenta il consuntivo. Il Consiglio 
federale si riunisce di norma una volta alla settimana, occupan
dosi in media di 2000 – 2500 affari nel corso di un anno. Oltre 
alle sedute straordinarie convocate a breve scadenza in funzione 
dei bisogni, il Consiglio federale si riunisce più volte all’anno in 
sedute speciali dedicate a temi specifici e importanti. Le sedute 
del Governo sono dirette dal presidente della Confederazione o, 
in sua assenza, dal vicepresidente; possono durare da tre a sei ore. 
I dipartimenti e la Cancelleria federale preparano gli affari, ma il 
Consiglio federale decide in modo collegiale: ogni membro dispo
ne di un voto. La cancelliera della Confederazione ha il diritto di 
presentare proposte e di prendere la parola, non ha però il diritto
di voto.

La collegialità
La Costituzione federale precisa che «il Consiglio 

federale decide in quanto autorità collegiale». 

Ogni consigliere federale dispone degli stessi di

ritti. Anche il presidente della Confederazione, che 

dirige le sedute, ha gli stessi diritti di tutti gli altri 

membri. Le decisioni vengono prese in comune e 

di regola il Consiglio federale cerca di evitare che 

si giunga a una vera e propria votazione. Spesso la 

maggioranza si manifesta già durante le discus

sioni. Tutti i consiglieri federali sono tenuti a difen

dere le decisioni del Collegio verso l’esterno, 

anche nel caso in cui esse non corrispondano alla 

propria opinione personale o alla posizione assun

ta dal proprio partito.

Il consenso
La cultura del consenso vigente in Svizzera si fon

da sulla convinzione che le decisioni possano ave

re carattere durevole unicamente quando sono 

sostenute, oltre che dalla maggioranza, anche 

dalle minoranze. Le decisioni importanti devono 

quindi essere prese in modo consensuale. Per 

questo motivo i partiti e le regioni linguistiche 

sono integrate nel Governo: i sette membri del 

Consiglio federale appartengono a cinque partiti 

diversi e provengono da Cantoni della Svizzera te

desca e romanda. Nel 1984 è stata eletta la prima 

donna in Consiglio federale. Oggi nel Collegio sie

dono tre donne e quattro uomini.

L’evoluzione dal monopar
titismo al pluripartitismo
La Svizzera non è sempre stata governata da ese

cutivi multipartitici. Dopo la fondazione dello Stato 

federale nel 1848, i radicali hanno governato per 

43 anni da soli. Nel 1891 è entrato in Consiglio fe

derale un primo rappresentante dei cattolici con

servatori (oggi PPD), seguito da un secondo rappre

sentante nel 1919. Nel 1929 è stato poi eletto un 

rappresentante del Partito svizzero dei contadini, 

degli artigiani e dei borghesi (oggi UDC). Nel 1943 

anche i socialdemocratici sono stati integrati nel 

Governo. Nel 1959 i quattro partiti di governo han

no concordato la formazione di un esecutivo com

posto di due liberali radicali, due popolari democra

tici, due socialisti e un rappresentate dell’UDC: si 

tratta della cosiddetta «formula magica» 2:2:2:1 

che è stata applicata per 44 anni. Nelle elezioni del 

Consiglio federale del 2003, l’UDC è riuscita a gua

dagnare un seggio a scapito del PPD, ma nel 2008 

i suoi due rappresentanti Eveline WidmerSchlumpf 

e Samuel Schmid decisero di aderire al nuovo Par

tito borghese democratico (PBD). Nel 2009, dopo il 

ritiro di Samuel Schmid, l’UDC è nuovamente entra

ta in Governo con Ueli Maurer. La composizione del 

Consiglio federale è quindi ora la seguente: 

2:2:1:1:1 (2 PS, 2 PLR, 1 PPD, 1 PBD, 1 UDC).



L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FEDERALE

Dove lavorano i circa 38 000 impiegati 
della Confederazione
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La Cancelleria federale CaF

La cancelliera della Confederazione Corina Casanova dirige la 
Cancelleria federale ed è eletta dal Parlamento, come i membri 
del Consiglio federale. Nell’ambito dei lavori del Consiglio federa
le ha la facoltà di esprimersi e di presentare proposte in ogni mo
mento. La cancelliera si avvale dell’assistenza dei vicecancellieri 
André Simonazzi e Thomas Helbling e di circa 270 collaboratori.

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

Voto elettronico: un progetto in collaborazione con i 
Cantoni 
Attualmente la maggior parte dei cittadini svizzeri può votare 
scegliendo fra due modalità: per posta oppure depositando le 
schede nella cassetta delle lettere della Cancelleria comunale o 
nelle apposite urne del proprio Comune di residenza. In futuro 
sarà possibile votare anche mediante supporto elettronico. Per 
l’attuazione del progetto denominato «Voto elettronico» la Can
celleria federale opera in stretta collaborazione con i Cantoni e 
nel rispetto del principio «prima la sicurezza, poi la velocità». Dal 
2010 la metà dei Cantoni partecipa alle sperimentazioni in mate
ria di voto elettronico. Attualmente circa 160 000 cittadini – in pri
mo luogo gli Svizzeri all’estero – possono votare per mezzo di una 
piattaforma elettronica. Questa categoria di elettori potrà votare 
per Internet anche in occasione dell’elezione del Consiglio nazio
nale del 2015. Successivamente le sperimentazioni saranno estese 
agli elettori residenti in Svizzera.

Pianificazione dell’attività del Consiglio federale 
Annualmente il Consiglio federale tratta 2000–2500 oggetti 
governativi. Esso opera in base a una pianificazione strutturata: 
il quadriennale programma di legislatura fornisce le basi per la 
determinazione degli obiettivi annuali. Nel rapporto di gestione il 
Governo presenta al Parlamento una panoramica sul grado di con
seguimento di questi obiettivi. I processi di pianificazione sono 

gestiti – in collaborazione con i dipartimenti – dalla Cancelleria 
federale, che si occupa pure della pianificazione a lunga scaden
za: il rapporto «Prospettive 2030», ad esempio, tratteggia le sfide 
che la Svizzera sarà tenuta ad affrontare nel futuro.

Accompagnamento dei dossier dall’avamprogetto 
fino alla decisione 
Le sedute del Consiglio federale si tengono di norma ogni mer
coledì – durante le sessioni parlamentari il venerdì – con inizio 
alle ore 9 in punto nella sala del Consiglio federale. Le sedute du
rano di regola da tre a cinque ore. Prima di giungere sulla scri
vania dei consiglieri federali, gli affari superano diverse fasi. La 
Cancelleria federale accompagna tutte le tappe della procedura. 
Il dipartimento responsabile conduce dapprima la consultazione 
degli uffici, dopodiché il capodipartimento firma la proposta defi
nitiva e la sottopone ai colleghi di Governo che possono esprimere 
il proprio parere mediante un corapporto. Soltanto al termine di 
questa procedura e dopo che la Cancelleria federale ne ha verifi
cato la conformità formale e giuridica, l’affare è inserito all’ordine 
del giorno della seduta del Consiglio federale.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio federale 
Subito dopo la seduta del Consiglio federale il vicecancel
liere e portavoce del Consiglio federale André Simonazzi  
comunica e spiega le decisioni prese dal Governo attra

verso una conferenza stampa cui partecipa un Consigliere federa
le oppure uno specialista di un settore interessato. La conferenza  
stampa nel Centro media si tiene subito dopo le sedute del  
Consiglio federale e può essere seguita anche online all’indirizzo 
www.tv.admin.ch. 

Le decisioni del Consiglio federale sono comunicate per 
scritto in modo dettagliato a tutti i dipartimenti dal vice
cancelliere Thomas Helbling. I decreti e i rapporti del Con

siglio federale sono pubblicati nelle tre lingue nazionali nel Foglio 
federale. Nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, che esce set
timanalmente, sono pubblicate le nuove leggi e ordinanze e le re
lative modifiche. La Raccolta sistematica del diritto federale, che 
è costantemente aggiornata, contiene l’insieme della legislazione 
vigente. La Raccolta sistematica è uno strumento di lavoro impre
scindibile per i giuristi ma interessa anche un pubblico più vasto.
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La Cancelleria federale CaF

Cancelliera della Confederazione:  
Corina Casanova
Vicecancellieri: André Simonazzi, Thomas Helbling

Palazzo federale Ovest, 3003 Berna
058 462 37 91
Responsabile dell’informazione: Ursula Eggenberger
www.bk.admin.ch

Assistenza al presidente della Confederazione
Quando viene eletto presidente della Confederazione, un con
sigliere federale assume assieme al suo Dipartimento numerosi 
compiti supplementari. La Cancelleria federale lo assiste fornen
dogli prestazioni speciali. Il servizio alla presidenza della Con
federazione istituito nel 2015 riassume tutta una serie di queste 
offerte, la più importante delle quali è la consulenza al presidente 
della Confederazione in materia di politica estera. Il Servizio pre
sidenziale assiste inoltre la presidenza del Consiglio federale nei 
compiti più ampi di comunicazione che competono segnatamente 
al presidente della Confederazione durante l’anno presidenziale.

Testi elaborati in tedesco, francese e italiano 
In una nazione plurilingue come la Svizzera tutti i testi legis
lativi e i più importanti testi del Parlamento, del Governo e 
dell’Amministrazione devono essere disponibili in versioni inecce
pibili nelle lingue ufficiali. I Servizi linguistici centrali della Can
celleria federale verificano che le leggi, le ordinanze e i trattati 
internazionali siano redatti in modo comprensibile in tedesco, 
francese e italiano. Molti testi della Confederazione sono anche 
tradotti in romancio e inglese. 

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

Käfigturm: un forum per lo scambio di idee politiche 
Tra le iniziative per interessare il maggior numero possibile di 
cittadini alla politica e affrontare temi specialistici in modo com
prensibile e avvincente, la Cancelleria federale ha dato vita con i 
Servizi del Parlamento a un forum politico nella storica torre delle 
prigioni (Käfigturm) nel centro di Berna. Questo forum permette 

a visitatori, classi scolastiche, turisti e passanti di approfondire in 
modo accattivante le proprie conoscenze politiche. Accanto a espo
sizioni tematiche si tengono conferenze, tavole rotonde e proie
zioni. In questo forum politico i partiti e le organizzazioni possono 
tenere le loro sedute o piccole manifestazioni (www.kaefigturm.ch; 
www.facebook.com/KaefigturmForum).

Collaborazione trasversale e archiviazione automatica 
Tutti i collaboratori della Cancelleria federale utilizzano un  
sistema elettronico di gestione amministrativa che facilita la col
laborazione trasversale, archivia automaticamente i documenti 
importanti e consente di avviare ed eseguire le fasi di lavoro ricor
renti in base a processi predefiniti.

I servizi interni sono diretti da HansRudolf Wenger e ga
rantiscono il buon funzionamento della Cancelleria fe de
rale. Essi comprendono la gestione del personale, le finan

ze e la contabilità, la logistica, la gestione elettronica degli affari, 
l’informatica, il servizio degli uscieri, la gestione degli eventi 
nella Casa von Wattenwyl e nella Residenza del Lohn, nonché 
l’autentificazione delle firme per le autorità straniere.

Incaricato federale della protezione dei dati  
e della trasparenza 

Incaricato:     ww.edoeb.admin.ch
Hanspeter Thür

Lo scopo della legge federale sulla protezione dei dati 
(LPD) è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali del
le persone i cui dati sono oggetto di trattamento. L’Incaricato 
federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) 
vigila sul rispetto di questa legge e consiglia i cittadini su que
stioni relative alla protezione dei dati. Il suo secondo ambito di 
competenza riguarda la legge federale sul principio di trasparen
za dell’amministrazione (LTras) che garantisce l’accesso ai docu
menti ufficiali. Se un’autorità federale rifiuta l’accesso, l’IFPDT 
può presentare un’istanza di conciliazione.
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Dipartimento federale  
degli affari esteri DFAE

Aiuto 
all’autoaiuto
La terra trema in un remoto villaggio del Marocco. È una catastrofe di 
proporzioni immani: intere case crollate, persone e animali incastrati 
tra tonnellate di cemento. I feriti devono essere recuperati il più 
rapidamente possibile. Per fortuna, però, si tratta solo di un’eser
citazione. La scena si svolge a Epeisses, vicino a Ginevra, dove è stato 
fedelmente ricreato un centro abitato ridotto in macerie. La protezione 
civile marocchina è arrivata sul posto con 30 tonnellate di materiale di 
soccorso e undici cani da ricerca per allenarsi a gestire un’eventuale 
catastrofe reale. Sotto la direzione del DFAE, dal 2007 vari esperti 
svizzeri forniscono supporto alla formazione delle squadre di soccorso 
marocchine. La donna a destra nella foto, con il telefono e il casco 
bianco, è Susanna Graf della Direzione dello sviluppo e della coopera
zione (DSC) in seno al DFAE, una delle organizzatrici di questa eser
citazione su larga scala. La trasmissione di competenze tecniche è uno 
dei pilastri fondamentali della cooperazione svizzera allo sviluppo, 
all’insegna del motto «aiuto all’autoaiuto».

La Svizzera trasmette sistematicamente ad altri Paesi le proprie competenze in 

materia di aiuto in caso di catastrofe. Susanna Graf, collaboratrice della DSC, è una 

dei circa 5800 impiegati federali che lavorano presso il Dipartimento federale degli 

affari esteri (DFAE).
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Dipartimento federale  
degli affari esteri DFAE

Il DFAE tutela gli interessi della Svizzera all’estero e attua la 
strategia di politica estera definita dal Consiglio federale, il qua
le, per il quadriennio 2012 – 2015, pone l’accento sulla cura e 
sull’ampliamento dei rapporti con i Paesi limitrofi e con l’Unione 
europea UE. Contemporaneamente opera per rafforzare l’impegno 
della Svizzera a favore della stabilità in Europa e nelle regioni 
confinanti, della creazione di partenariati strategici diversificati  
e dei temi globali. Con l’ausilio di tecnologie moderne il DFAE 
ag giorna e migliora inoltre costantemente i servizi forniti alle  
Svizzere e agli Svizzeri all’estero. 

Segreteria generale SGDFAE 
Segretario generale:   www.dfae.admin.ch
Benno Bättig

La Segreteria generale coordina gli affari per il Parlamen
to e il Consiglio federale ed è responsabile della comunicazione 
interna ed esterna. Rientrano inoltre tra i suoi compiti la promo
zione delle pari opportunità tra donna e uomo all’interno del DFAE  
nonché il controlling e la vigilanza sulla gestione diplomatica e 
consolare all’estero. 
Alla Segreteria generale è subordinata Presenza Svizzera, che pro
muove l’immagine della Svizzera all’estero e a tal fine organizza 
eventi in collaborazione con le rappresentanze svizzere o invita 
delegazioni straniere in Svizzera. Presenza Svizzera è responsabi
le della House of Switzerland nell’ambito di manifestazioni spor
tive internazionali e della partecipazione a esposizioni mondiali. 
L’esempio più recente è il Padiglione Svizzero all’Esposizione Uni
versale del 2015 a Milano. Cura inoltre i portali www.houseof
switzerland.org e www.swissworld.org ed è presente nei social 
media. 
Anche il Servizio storico del DFAE, che si occupa tra l’altro di do
cumentare gli aspetti storici della politica estera svizzera, è subor
dinato alla Segreteria generale. 

Segreteria di Stato 
Segretario di Stato:    
Yves Rossier

La Segreteria di Stato coadiuva il capo del Dipartimen
to nello sviluppo e nella pianificazione della politica estera. Il 
segretario di Stato può rappresentare il capo del Dipartimento 
all’interno e all’esterno. La sua sfera di competenza comprende la 
cura, il coordinamento e lo sviluppo delle relazioni bilaterali della 
Svizzera con altri Stati e con l’Unione europea, la cooperazione 
con organizzazioni internazionali come l’ONU nonché la politica 
di sicurezza, di pace e di disarmo. Nella sua funzione si avvale 
del sostegno della Direzione politica DP, che presiede in veste di 
direttore. 
Al segretario di Stato è direttamente subordinato il Centro di ges
tione delle crisi che pubblica consigli di viaggio con valuta zioni 
della situazione in materia di sicurezza all’estero (www.consigli
diviaggio.ch) e informa via Twitter sui principali cambiamenti.  

Il Centro coordina le misure della Confederazione volte a proteg
gere le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero in caso di conflitti 
armati, disordini politici, incidenti di vasta portata, catastrofi na
turali, attentati o rapimenti. Si accerta inoltre che le rappresen
tanze svizzere all’estero siano pronte ad affrontare eventuali crisi. 
Alla Segreteria di Stato è aggregata la divisione Protocollo che  
coordina il cerimoniale e il protocollo e veglia sul rispetto del  
«Regolamento protocollare della Confederazione». 

Direzione politica DP
Direttore:   
Segretario di Stato Yves Rossier

Valutare le sfide globali, sviluppare strategie, riconoscere i foco
lai di tensione e di crisi: la Direzione politica DP raccoglie tutte 
le informazioni necessarie a tutelare gli interessi della Svizzera 
all’estero. Sotto la guida del segretario di Stato, la DP gestisce 
l’agenda di politica estera ed è l’organo da cui dipendono tutte le 
rappresentanze estere. 
Cinque divisioni geografiche curano le relazioni bilaterali con 
gli Stati della rispettiva area di riferimento e il coordinamen
to con l’Amministrazione federale. Un’altra divisione si occupa 
dell’attuazione della politica all’interno dell’ONU e di altre or
ganizzazioni internazionali ed è responsabile della politica della 
Svizzera in veste di Stato ospite di organizzazioni internazionali. 
Alla Divisione Sicurezza umana compete la promozione civile 
della pace e il rafforzamento dei diritti dell’uomo. Le sue attivi
tà si incentrano in particolare sulla sicurezza del singolo indivi
duo e sulla sua protezione dalla violenza politica, dalla guerra 
e dall’arbitrio. La Divisione Politiche estere settoriali assicura la 
coerenza delle posizioni in materia di finanza ed economia, am
biente, trasporti, energia, salute e formazione, scienza e spazio. 
La Divisione Politica di sicurezza si occupa di sicurezza interna
zionale, controllo degli armamenti e disarmo.

Direzione degli affari europei DAE 
Direttore:    www.dfae.admin.ch/europa
Henri Gétaz

La Direzione degli affari europei DAE è il centro di com
petenza della Confederazione per tutte le problematiche che at
tengono all’integrazione europea. La DAE monitora gli aspetti po
litici ed economici dell’integrazione europea, coordina la politica 
europea della Svizzera e informa in merito, prepara le decisioni 
e conduce le trattative con l’UE in collaborazione con i servizi 
specializzati competenti e, parallelamente, controlla e analizza 
l’evoluzione dell’UE e del diritto europeo e le relative conseguen
ze per la Svizzera.
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Dipartimento federale  
degli affari esteri DFAE

Capo del Dipartimento:
Didier Burkhalter

Palazzo federale Ovest, 3003 Berna
058 462 21 11
Capo Informazione DFAE: JeanMarc Crevoisier
www.dfae.admin.ch

Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP 
Direttore:       
Valentin Zellweger

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

Direzione consolare DC 
Direttore:    
Jürg Burri

La Direzione consolare DC svolge la funzione di sportel
lo unico («Guichet unique») per le cittadine e i cittadini svizzeri 
all’estero e garantisce un servizio pubblico ottimale. Sostiene le 
rappresentanze all’estero affinché possano offrire servizi conso
lari affidabili ed efficienti mettendo a disposizione strumenti di 
lavoro appropriati e coordinando e ottimizzando la cooperazione 
con partner nazionali e internazionali, in particolare nel settore 
dei visti. 
La DC coordina le attività tra le rappresentanze all’estero, le orga
nizzazioni, le autorità e i parenti in Svizzera nel caso in cui citta
dini svizzeri si trovino in una situazione d’emergenza all’estero e 
abbiano bisogno di aiuto. In qualità di interlocutore centrale, la 
Helpline del DFAE (+41 (0)800 247365) risponde alle richieste 
24 ore su 24. I viaggiatori possono registrarsi sulla piattaforma 
online itineris ed essere così contattati rapidamente in caso di 
emergenza. L’app itineris informa sulla sicurezza nel Paese meta 
del viaggio e indica l’indirizzo della rappresentanza svizzera più 
vicina. 
La DC si occupa anche delle relazioni con le cittadine e i citta
dini svizzeri all’estero e risponde a tutte le questioni riguardanti 
l’emigrazione e la vita all’estero (www.swissemigration.ch).

Rappresentanze della Svizzera all’estero

La Svizzera è presente all’estero con circa 170 rappresentanze tra 
ambasciate, consolati generali e uffici di cooperazione, nonché 
missioni presso organizzazioni internazionali. Queste rappresen
tanze curano gli interessi diplomatici, offrono servizi consolari, 
sono gli interlocutori per richieste di visto da parte di cittadini 
stranieri e operano nel campo della cooperazione internazionale. 

In aggiunta, numerose rappresentanze ospitano altri attori come 
Swiss Business Hub, swissnex, Svizzera Turismo o Pro Helvetia. La 
Svizzera dispone inoltre di una rete di circa 190 rappresentanze 
onorarie responsabili di singole  attività specifiche.

Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC 
Direttore:    www.dfae.admin.ch/dsc
Manuel Sager

Nel quadro della strategia di politica estera del Consiglio 
federale, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC 
è responsabile dell’aiuto umanitario nonché della cooperazione 
allo sviluppo a lungo termine nei Paesi del Sud e dell’aiuto alla 
transizione nei Paesi dell’Europa dell’Est. In questo campo la Sviz
zera opera in stretta collaborazione con i singoli Paesi e con orga
nizzazioni internazionali. Aiuta le vittime di crisi e di conflitti e, 
in collaborazione con il Corpo svizzero di aiuto umanitario CSA, 
fornisce un soccorso di emergenza e aiuto alla ricostruzione dopo 
catastrofi naturali e conflitti violenti. Per quanto concerne la co
operazione multilaterale, la DSC agisce nel quadro di programmi 
globali. 
Insieme alla Segreteria di Stato dell’economia SECO attua inoltre 
il contributo all’allargamento nei cosiddetti nuovi Stati membri 
dell’UE e, nell’ambito della cooperazione con i Paesi dell’Est, ac
compagna le riforme politiche ed economiche conformemente al 
mandato del Consiglio federale e del Parlamento. 
Attraverso la newsletter e la rivista «Un solo mondo», pubblicate 
sul suo sito, e tramite i social media, la DSC informa sul lavoro 
svolto e sugli interventi in aree colpite da emergenze o da cata
strofi.

Direzione delle risorse DR 
Direttrice:    
Helene Budliger Artieda

In qualità di centro di competenze e servizi, la Direzione 
delle risorse gestisce e controlla le risorse del DFAE (personale, 
finanze, informatica, immobili, servizi di logistica ecc.). Assicura 
inoltre la gestione efficace della rete esterna tramite un efficiente 
impiego dei mezzi e il corretto funzionamento in loco di tutti gli 
strumenti necessari alla comunicazione e al coordinamento con la 
Centrale di Berna. 
Alla DR fanno capo anche il servizio giuridico del Dipartimento 
e la Centrale viaggi della Confederazione che organizza viaggi di 
servizio internazionali per tutta l’Amministrazione federale.
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Parità salariale:  
tutti ci guadagnano
In Svizzera, le donne guadagnano in media un quinto in meno degli 
uomini, anche se la Costituzione federale sancisce che uomo e donna 
hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Una 
parte rilevante di questa differenza salariale non ha spiegazioni 
plausibili. L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) si 
impegna per migliorare la situazione, puntando sulla sensibilizzazione e 
offrendo la sua consulenza.
Sempre più imprese riconoscono che la parità salariale è un importante 
fattore di successo sul mercato del lavoro. Chi può dimostrare di non 
fare nessuna differenza tra donne e uomini nella busta paga diventa un 
datore di lavoro interessante per candidate altamente qualificate. L’UFU 
mette a disposizione delle imprese alcuni strumenti per verificare la 
prassi retributiva. Nella foto Patric Aeberhard dell’UFU discute con il 
capo del personale di una ditta di costruzioni in metallo. Il risultato: 
l’impresa rispetta la parità salariale.

Patric Aeberhard (a sinistra con gilet fosforescente) lavora come collaboratore 

scientifico all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU ed è uno dei 

circa 2600 impiegati del Dipartimento federale dell’interno (DFI).

50



5151



52

Dipartimento federale  
dell’interno DFI

Segreteria generale SGDFI 
Segretario generale:    www.dfi.admin.ch 
Lukas Bruhin

Oltre a fungere da interfaccia tra gli uffici federali e il ca
podipartimento, la Segreteria generale svolge compiti di pianifi
cazione, coordinamento e controllo e presta consulenza all’intero 
dipartimento. Alla Segreteria generale sono aggregati sul piano 
amministrativo l'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni,  
la segreteria della Commissione federale contro il razzismo, il 
Servizio per la lotta al razzismo e l’Ufficio federale per le pari  
opportunità delle persone con disabilità. 

Ufficio federale per l’uguaglianza  
fra donna e uomo UFU 

Direttrice:    www.paritasvizzera.ch
Sylvie Durrer

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

Ufficio federale della cultura UFC
Direttrice:   www.bak.admin.ch
Isabelle Chassot

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

Biblioteca nazionale svizzera BN 
Direttrice:    www.nb.admin.ch
MarieChristine Doffey

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

Archivio federale svizzero AFS 
Direttore:    www.archiviofederale.ch
Andreas Kellerhals

L’AFS valuta, salvaguarda, cataloga e rende accessibili 
i documenti di valore archivistico della Confederazione. Que
sto patrimonio (che raggiunge i 16 terabyte e occupa oltre 60 
chilometri di scaffali) comprende documenti originali quali la 
Costituzione federale, atti amministrativi, fotografie, filmati, 
documenti sonori e banche dati. La loro conservazione riveste 
un’importanza centrale per la continuità e la trasparenza dello 
Stato di diritto e per il controllo democratico sull’operato del 
Governo e dell’amministrazione pubblica da parte dei cittadini.

Ufficio federale di meteorologia  
e climatologia MeteoSvizzera 

Direttore:    www.meteosvizzera.ch 
Peter Binder

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

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Direttore:    www.ufsp.admin.ch 
Pascal Strupler

L’UFSP è responsabile – assieme ai Cantoni – della sanità 
pubblica e della politica sanitaria nazionale. Tra i suoi compiti rien
trano la gestione e lo sviluppo delle assicurazioni sociali contro 
le malattie e gli infortuni e la vigilanza su di esse. L’UFSP emana 
leggi per la protezione dei consumatori, ne controlla l’esecuzione 
ed è preposto alla sorveglianza delle malattie trasmissibili e alla 
radioprotezione. Realizza campagne e programmi che promuovo
no stili di vita sani, disciplina la formazione e il perfezionamento 
nell’ambito delle professioni mediche e rilascia i corrispondenti 
diplomi. È inoltre responsabile della legislazione e della vigilanza 
in materia di sicurezza biologica, ricerca sull’essere umano e me
dicina dei trapianti. Per rendere il sistema sanitario svizzero in 
grado di rispondere in modo ottimale alle sfide che lo attendo
no, l’UFSP – in collaborazione con i suoi partner e su incarico del 
Consiglio federale – provvede all’attuazione della strategia Sani
tà2020. Infine, rappresenta gli interessi sanitari della Svizzera in 
seno a organizzazioni internazionali e verso altri Stati.
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Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria USAV 

Direttore:    www.usav.admin.ch 
Hans Wyss

In quanto centro di competenza della Confederazione per 
le questioni di sicurezza alimentare e nutrizione, come pure di sa
lute e protezione degli animali, l’USAV elabora la legislazione in 
questi ambiti e presta sostegno affinché sia attuata in modo omo
geneo nei Cantoni. Controlla l’importazione di animali e prodotti 
di origine animale e funge da autorità esecutiva della Convenzio
ne internazionale sulla conservazione delle specie (CITES). Oltre 
a decidere sulla concessione di autorizzazioni che permettono di 
tutelare la popolazione da frodi e pericoli per la salute legati alle 
derrate alimentari e agli oggetti d’uso, si occupa di ricerca appli
cata e sostiene progetti nel proprio campo di attività. Infine è re
sponsabile dell’individuazione e della valutazione di rischi sanitari 
per l’essere umano e gli animali. All’USAV è aggregato sul piano 
amministrativo l’Istituto di virologia e immunologia (IVI), che è al 
tempo stesso laboratorio svizzero di riferimento per la diagnosi, 
la sorveglianza e il controllo delle epizoozie altamente contagiose 
e organo di omologazione dei vaccini e dei sieri per gli animali.

Ufficio federale di statistica UST 
Direttore:    www.statistica.admin.ch
GeorgesSimon Ulrich

La statistica contribuisce alla trasparenza dei dibattiti 
pubblici e politici fornendo una base di discussione comune. Nel
lo svolgimento del suo mandato, l’UST tiene conto delle priorità 
politiche e in quanto custode della memoria collettiva rileva gli 
sviluppi della società in ambiti quali l’economia, la demografia, la 
salute, la pianificazione territoriale e l’ambiente. Centro di com
petenza nazionale delle statistiche pubbliche, l’UST consente di 
operare confronti sul piano nazionale e internazionale e garanti
sce che l’opinione pubblica disponga di dati affidabili.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 
Direttore:    www.ufas.admin.ch 
Jürg Brechbühl

La Svizzera dispone di una rete di assicurazioni sociali ef
ficiente e solida che, nonostante la difficile situazione economi
ca e lo sviluppo demografico, deve rimanere tale anche in futuro 
poiché il suo buon funzionamento è una componente importante 
della pace sociale. Nel proprio settore di competenza – AVS, as
sicurazione invalidità, prestazioni complementari, previdenza 
professionale (casse pensioni), indennità di perdita di guadagno 
per chi presta servizio e in caso di maternità e assegni familiari – 
l’UFAS si adopera affinché le diverse assicurazioni sociali possano  
adempiere il mandato conferito loro dalla legge e restino sem
pre al passo con i tempi, in modo da poter affrontare le sfide che 

le attendono. Un esempio in questo senso è il progetto di rifor
ma Previdenza per la vecchiaia 2020. Rientrano nel suo campo 
d’azione, oltre alle questioni generali di politica sociale, anche 
i settori famiglia, infanzia, gioventù, vecchiaia e rapporti inter
generazionali. L’UFAS controlla l’attività degli organi esecutivi e 
funge in parte, per esempio nel settore del finanziamento iniziale 
della custodia di bambini complementare alla famiglia, anche da 
organo esecutivo.

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic
Direttore:    www.swissmedic.ch
Jürg H. Schnetzer

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

Museo nazionale svizzero MNS
Direttore:   www.museonazionale.ch 
Andreas Spillmann

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

Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Direttore:   www.prohelvetia.ch
Andrew Holland

Pro Helvetia sostiene la produzione artistica in Svizzera, 
contribuisce a diffondere l’arte e la cultura svizzere all’estero, fa
vorisce gli scambi tra le culture e svolge un’opera di mediazione 
culturale. La sua attività di promozione è focalizzata sui giovani 
artisti e sui progetti d’importanza nazionale in grado di suscitare 
interesse anche oltre i confini del nostro Paese. In quanto fonda
zione di diritto pubblico, completa le attività di promozione cultu
rale condotte dai Cantoni e dai Comuni e decide autonomamente 
a quali progetti e iniziative accordare il proprio sostegno.
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Impiego  
a Chiasso
Una volta alla settimana si presentano nelle loro sgargianti tenute da 
lavoro arancioni al parco presso la Fonte del Gal a Chiasso: cambiano i 
sacchi della spazzatura nell’area picnic, tosano l’erba e fanno sparire 
tutto quello che non dovrebbe esserci. I cinque richiedenti l’asilo eritrei 
del centro federale di Chiasso lavorano come volontari. Sono accom
pagnati da Jimmy Ferro, della Segreteria di Stato della migrazione. 
Chiasso è stato il primo centro di registrazione e di procedura a 
permettere ai richiedenti l’asilo, in una fase di test, di svolgere 
un’attività di pubblica utilità. Nel frattempo, i programmi di occupa
zione sono stati sanciti nella legge e sono ora offerti anche dagli altri 
centri di registrazione e di procedura. Il modello si è affermato: 
l’amministrazione comunale indica i lavori da effettuare e finanzia una 
parte dei costi e il centro di registrazione e di procedura provvede 
affinché i lavori vengano eseguiti. Attraverso queste attività,  
i richiedenti l’asilo possono contare su una struttura giornaliera fissa  
e svolgere un’attività utile. A trarne beneficio sono anche i Comuni 
limitrofi, se si calcola che ogni anno i richiedenti svolgono circa  
5000 giorni di lavoro.

Jimmy Ferro lavora nel centro di registrazione e di procedura di Chiasso della 

Segreteria di Stato della migrazione ed è uno dei circa 3100 impiegati federali del 

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
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Segreteria generale SGDFGP 
Segretario generale:  Capo CSI:   www.dfgp.admin.ch
Matthias Ramsauer Christian Baumann

La Segreteria generale (SG) sostiene e consiglia la respon
sabile del Dipartimento nel suo lavoro quotidiano. Mette in sin
tonia le varie unità dipartimentali e coordina gli affari destinati 
al Parlamento e al Consiglio federale. Informa il pubblico sulle 
attività dipartimentali e gestisce le finanze e il personale del Di
partimento.
Alla SG fa capo anche il Centro servizi informatici (CSIDFGP) che 
sviluppa e gestisce applicazioni informatiche destinate alle auto
rità di giustizia, di polizia e della migrazione in tutta la Svizzera, 
quali ad esempio i sistemi di ricerca di persone e oggetti oppu
re il casellario giudiziale. Al CSIDFGP è subordinato il Servizio  
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle tele
comunicazioni.

Segreteria di Stato della migrazione SEM 
Segretario di Stato:    www.bfm.admin.ch
Mario Gattiker

La migrazione è uno dei fenomeni più antichi dell’umanità: 
da secoli gli esseri umani passano le frontiere se la situazione 
politica, sociale o economica lo rende necessario. In Svizzera le 
persone giungono alla ricerca di lavoro, istruzione o protezione, 
per ricongiungersi con i propri familiari o per amore. La Segre
teria di Stato della migrazione disciplina le condizioni alle quali 
una persona può entrare, vivere e lavorare in Svizzera. Decide chi 
ottiene protezione dalle persecuzioni e, d’intesa con i Cantoni, 
organizza l’alloggio dei richiedenti l’asilo e il ritorno nei Paesi 
d’origine delle persone che non hanno bisogno della protezione 
della Svizzera. Inoltre, la Segreteria di Stato della migrazione co
ordina gli sforzi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni 
volti a promuovere l’integrazione ed è competente a livello federa
le per le naturalizzazioni. La politica migratoria della Svizzera si 
concentra attualmente sull’elaborazione di un nuovo modello per 
l’immigrazione e sul riassetto del settore dell’asilo.

Ufficio federale di giustizia UFG
Direttore:    www.bj.admin.ch
Martin Dumermuth

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) elabora atti legislati  
vi di diritto civile, penale, esecutivo e fallimentare, privato inter
nazionale, costituzionale e amministrativo. Fornisce consulenza 
per tutti i progetti legislativi all’interno dell’Amministrazione fe
derale. Gestisce il casellario giudiziale svizzero ed esercita l’alta 
vigilanza sul registro di commercio, lo stato civile, il registro fon
diario, l’esecuzione e il fallimento e l’esecuzione delle pene. So
stiene i Cantoni con contributi di costruzione per gli stabili desti
nati all’esecuzione delle pene e delle misure e versa contributi di 
gestione agli istituti di assistenza stazionaria alla gioventù, contri
buendo così a garantire la qualità del lavoro educativo.

Su scala internazionale l’UFG rappresenta la Svizzera dinanzi agli 
organi per i diritti umani di Strasburgo e in seno a numerose orga
nizzazioni. Funge inoltre da autorità centrale nei casi di adozione 
o di rapimento internazionale di minori e coopera con le autorità 
estere nel settore dell’assistenza giudiziaria e dell’estradizione.

Ufficio federale di polizia fedpol
Direttrice:    www.fedpol.admin.ch
Nicoletta della Valle

I collaboratori di fedpol adempiono vari compiti a tute
la dei cittadini e dello Stato di diritto. Su incarico del Ministero 
pubblico della Confederazione indagano ogni anno su centinaia 
di casi di criminalità grave di competenza della Confederazione e 
vertenti su atti di terrorismo, di criminalità organizzata e di rici
claggio di denaro. fedpol sostiene le autorità cantonali di perse
guimento penale, ad esempio nella lotta alla tratta di esseri uma
ni, al traffico di migranti e alla pedopornografia.
fedpol provvede inoltre alla protezione delle autorità e degli stabi
li della Confederazione nonché delle persone e degli edifici la cui 
sicurezza va garantita in virtù di impegni di diritto internazionale. 
Responsabile del passaporto svizzero e della carta d’identità, fed
pol funge inoltre da punto di contatto tra le autorità rilascianti e i 
cittadini. Ai partner nazionali e internazionali fedpol mette a di
sposizione una struttura di polizia centrale, comprendente servizi 
quali la gestione di banche dati per ricercare persone e oggetti o 
per identificare persone e tracce. Infine, fedpol stipula accordi di 
polizia con singoli Stati per combattere la criminalità transfron
taliera.

Commissione federale delle case da gioco CFCG  
Direttore:   www.esbk.admin.ch
JeanMarie Jordan

La CFCG esercita la vigilanza sulle 21 case da gioco in 
Svizzera, garantendo che queste offrano condizioni di gioco eque 
per tutti. Verifica che le case da gioco adempiano gli obblighi di 
diligenza e attuino le misure volte a combattere il riciclaggio di 
denaro e a prevenire la dipendenza dal gioco. Persegue in Svizze
ra il gioco d’azzardo illegale, a meno che tale perseguimento sia 
contemplato dalla legge sulle lotterie e rientri pertanto nella sfera 
di competenza dei Cantoni. La CFCG riscuote la tassa sulle case da 
gioco versandola principalmente a favore del fondo di compensa
zione AVS.



57

Dipartimento federale  
di giustizia e polizia DFGP

Capo del Dipartimento:  
Simonetta Sommaruga

Palazzo federale Ovest, 3003 Berna
058 462 18 18
Responsabile dell’informazione: Guido Balmer
www.dfgp.admin.ch

Istituto svizzero di diritto comparato ISDC 
Direttrice:    www.isdc.ch
Christina Schmid

«Paese che vai, usanze che trovi»: il proverbio riflette bene 
la situazione della Svizzera e i suoi innumerevoli rapporti con 
l’estero. Le «usanze che trovi» – ossia il diritto estero – possono es
sere rilevanti nel caso di relazioni familiari internazionali o scam
bi commerciali. L’ISDC fornisce informazioni sugli ordinamenti 
giuridici esteri a tribunali, autorità e studi legali. Nell’ambito di 
progetti legislativi redige studi di diritto comparato, affinché la 
Svizzera possa trarre profitto dalle esperienze di altri Paesi.

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

Presidente:     www.eschk.admin.ch
Armin Knecht

Chi copia o invia brani musicali oppure li riproduce al di 
fuori della sfera privata deve un compenso all’autore. Lo stesso 
vale anche per le opere letterarie o audiovisive. Hanno diritto al 
compenso non soltanto gli autori, ma anche gli interpreti di tali 
opere. I vari compensi sono concordati tra le società di gestione e 
le associazioni di utenti e fissati in un tariffario. Il compito della 
CAF è esaminare e approvare tali tariffe.

Commissione nazionale per la prevenzione  
della tortura CNPZ

Presidente:    www.nkvf.admin.ch
JeanPierre Restellini

La Svizzera ha ratificato il Protocollo alla Convenzione 
dell’ONU contro la tortura. Monitorando gli istituti di detenzione, 
la Commissione, composta da 12 esperti, contribuisce a prevenire 
la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, vigila sul 
rispetto dei diritti fondamentali nell’esecuzione dei rinvii coatti 
per via aerea.

Commissione federale della migrazione CFM 
Presidente:    www.ekm.admin.ch
Walter Leimgruber

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

Autorità di sorveglianza dei revisori ASR 
Direttore:    www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch
Frank Schneider

L’ASR assicura la debita esecuzione dei servizi di revisione 
in Svizzera. A tale scopo gestisce un ufficio di ammissione e tiene 
un registro pubblico gratuito delle persone fisiche e giuridiche 
che forniscono i servizi di revisione previsti dalla legge. Inoltre 
sorveglia le imprese che offrono servizi di revisione alle società 
quotate in borsa. L’ASR collabora strettamente con altre autorità 
di vigilanza, con le borse, le autorità penali, i tribunali civili e le 
autorità estere di sorveglianza dei revisori.

Istituto federale della proprietà intellettuale IPI
Direttore:    www.ige.ch
Roland Grossenbacher

Gli spiriti inventivi possono proteggere da imitazioni le 
proprie innovazioni e creazioni facendole registrare all’IPI: è pos
sibile brevettare invenzioni e registrare nomi o modelli e forme 
per nuovi marchi o design. L’IPI offre sostegno sotto forma di in
formazioni online o telefoniche e di assistenza peritale per le ri
cerche nella letteratura brevettuale. Fornisce inoltre consulenza 
in materia di proprietà intellettuale alle autorità federali e rappre
senta la Svizzera all’estero e nelle organizzazioni internazionali. 
Con l’offerta ipsearch, l’IPI fornisce ricerche brevettuali e tecno
logia su misura, diverse ricerche sui marchi protetti e organizza 
corsi di formazione sulla proprietà intellettuale.

Istituto nazionale di metrologia METAS
Direttore:    www.metas.ch
Christian Bock

I prodotti e i servizi svizzeri si contraddistinguono per la 
loro qualità, precisione e affidabilità. Questi requisiti possono 
essere adempiti soltanto con l’ausilio di misurazioni e verifiche  
precise e corrette. METAS è l’ente di riferimento per quanto ri
guarda la precisione di misurazione; è il luogo della precisione 
svizzera per eccellenza. L’attività e le prestazioni del METAS  
creano i presupposti necessari per misurazioni e verifiche in 
sintonia con la precisione richiesta dal mondo dell’economia e 
della ricerca nonché dall’Amministrazione. Inoltre, il METAS 
elabora i progetti legislativi concernenti la metrologia e vigila, 
in collaborazione con i Cantoni, sull’impiego degli strumenti di 
misura nell’ambito del commercio, della pubblica sicurezza e 
dell’ambiente.
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Quadro completo 
della situazione 
internazionale 
La situazione della Svizzera è relativamente tranquilla e stabile. È quanto 
constatato dal Servizio delle attività informative della Confederazione 
(SIC) nel Rapporto sulla situazione per il 2014. Nonostante ciò il SIC 
deve seguire costantemente gli sviluppi a livello internazionale e trarre 
le debite conclusioni per la Svizzera. Il Consiglio federale e le autorità 
si affidano al fatto che potenziali rischi e minacce vengano individuati 
per tempo, in modo da poter reagire in modo adeguato. A creare i 
presupposti necessari è il Centro federale di situazione. Martin Schütz, 
capo del centro, è proprio sulla soglia del suo ufficio, dalla quale ha il 
controllo completo della situazione. Le collaboratrici e i collaboratori 
seguono i media internazionali su grandi schermi ed elaborano 
informazioni supplementari reperite grazie a metodi specifici ai servizi 
di intelligence. Il risultato, in forma riassunta e compatta, fornisce un 
quadro della sicurezza della Svizzera in continuo aggiornamento, che 
aiuta il nostro Paese a mantenersi sempre al passo con gli sviluppi 
internazionali.

Martin Schütz è capo del Centro federale di situazione del Servizio delle attività 

informative e uno dei 12 200 impiegati del Dipartimento federale della difesa,  

della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
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Segreteria generale SGDDPS 
Segretaria generale:                               www.ddps.admin.ch
Brigitte Rindlisbacher

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

Ufficio dell’uditore in capo
Uditore in capo:    www.oa.admin.ch
Brigadier Dieter Weber

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

Difesa 
Capo dell’esercito:    www.armee.ch
Comandante di corpo André Blattmann

Nell’abbreviazione DDPS la seconda «D» corrisponde 
a «Difesa», organo di pianificazione, di condotta e di gestione 
dell’Esercito svizzero. La Difesa costituisce il più grande settore di
partimentale ed è diretta dal capo dell’esercito, che riveste il grado 
di comandante di corpo (generale a tre stelle). L’Aggruppamento 
Difesa comprende il quartiere generale con lo Stato maggiore 
dell’esercito e lo Stato maggiore di condotta, le Forze terrestri e le 
Forze aeree, l’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito, la Base 
logistica e la Base d’aiuto alla condotta dell’esercito.
Lo Stato maggiore dell’esercito è responsabile dell’attuazione 
delle direttive politiche e delle istruzioni operative a livello stra
tegicomilitare e assicura inoltre lo sviluppo, la pianificazione, 
l’attribuzione delle risorse e la gestione dell’esercito. Lo Stato 
maggiore di condotta pianifica e dirige la prontezza delle truppe 
e gli impieghi. Si può trattare della sicurezza del World Economic
Forum (WEF) di Davos, del promovimento della pace nei Balca
ni (p. es. mediante la Swisscoy in Kosovo) oppure dell’aiuto in 
caso di catastrofe (valanghe, inondazioni, incendi) in Svizzera e 
all’estero.
I comandanti delle Forze terrestri e delle Forze aeree, che pure 
rivestono il grado di comandanti di corpo, assumono la respon
sabilità globale dell’istruzione e della prontezza delle formazioni 
terrestri e aeree.

L’istruzione e il perfezionamento degli ufficiali di milizia e dei mi
litari di professione avviene nel quadro dell’Istruzione superiore 
dei quadri dell’esercito. La Base logistica garantisce il rifornimen
to e lo sgombero integrale di armi, materiale e derrate alimentari, 
nonché la manutenzione e l’infrastruttura. Essa include anche le 
truppe sanitarie e le truppe dei trasporti. La Base d’aiuto alla con
dotta fornisce tutte le prestazioni elettroniche necessarie.

Protezione della popolazione 
Direttore:    www.bevoelkerungsschutz.ch
Benno Bühlmann

Nell’abbreviazione DDPS la lettera «P» corrisponde a «Pro
tezione della popolazione». Si tratta del sistema integrato civile 
per la condotta, la protezione, il salvataggio e l’aiuto. In caso di 
catastrofi o situazioni d’emergenza assicura il coordinamento e 
la collaborazione delle cinque organizzazioni partner: polizia, 
pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile. Un 
organo di condotta comune assume il coordinamento e la dire
zione degli impieghi. 
La protezione della popolazione incombe in larga misura ai Canto
ni. La Confederazione, segnatamente l’Ufficio federale della pro
tezione della popolazione (UFPP), si occupa delle basi didattiche 
e del coordinamento, per esempio, nei settori dell’allestimento 
di concetti, della protezione NBC (rischi nucleari, biologici e 
chimici), del preavvertimento e dell’allarme, dell’istruzione e 
dell’infrastruttura di protezione. La Confederazione è in parti
colare competente per i provvedimenti in caso di aumento della 
radioattività, di emergenze concernenti gli sbarramenti idrici, di 
epidemie, di epizoozie o in caso di conflitto armato.
L’UFPP comprende due settori d’attività con compiti speciali. 
La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) a Zurigo è l’organo di 
contatto dell’organizzazione d’intervento della Confederazio
ne in materia di protezione della popolazione. In caso di eventi 
straordinari le incombe la responsabilità di informare e allarmare 
le autorità e di rilevare la situazione a livello federale. In caso di  
eventi con aumento della radioattività allarma la popolazione e 
ordina, se necessario, le misure di protezione. La CENAL costi
tuisce inoltre il nucleo principale dello Stato Maggiore federale 
NBCN cui, in caso di intervento, fornisce le necessarie basi deci
sionali. Il Laboratorio Spiez è l’istituto federale per la protezione 
NBC. I suoi servizi sono costantemente richiesti anche dall’ONU e 
da altre organizzazioni internazionali.
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Sport
Direttore:    www.baspo.ch
Matthias Remund

Nell’abbreviazione DDPS la lettera «S» corrisponde a 
«Sport». L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) di Macolin pro
muove lo sport e il movimento a beneficio dell’intera popolazione. 
Nell’ambito delle sue attività fa riferimento agli effetti positivi del
lo sport e del movimento nei settori «salute», «educazione», «pre
stazione», «economia» e «sostenibilità». L’UFSPO elabora, in colla
borazione con altri enti, una politica nazionale in materia di sport 
ed espleta i relativi compiti. Il più importante programma di pro
mozione è Gioventù+Sport, a cui partecipano annualmente circa 
550 000 giovani in 75 discipline sportive. La Scuola universitaria 
federale dello sport di Macolin (SUFSM), aggregata all’UFSPO, è 
uno dei centri di formazione più importanti per lo sport svizzero. 
Le sue competenze fondamentali sono la scienza dell’educazione, 
le giovani leve, lo sport di punta e la qualità dell’educazione fisi
ca scolastica. In questi settori la SUFSM gestisce l’apprendimento, 
la ricerca e lo sviluppo e offre prestazioni. A Macolin e a Tenero, 
l’UFSPO gestisce centri di formazione e d’allenamento che sono a 
disposizione della SUFSM, delle federazioni, delle società e delle 
scuole.

armasuisse 
Capo dell’armamento:   www.armasuisse.ch
vacante

armasuisse è il centro di competenza del DDPS per gli 
acquisti, le tecnologie e gli immobili. Inoltre, assicura l’ap prov
vigionamento dell’esercito e di altri uffici della Confederazione 
nonché di terzi con sistemi, veicoli, materiale e immobili. arma
suisse è uno dei quattro centri di competenza della Confedera
zione in materia di acquisti. 
I collaboratori civili di armasuisse si occupano tra l’altro del
l’acquisto di cioccolato militare, elicotteri polivalenti o autocister
ne. Sono inoltre incaricati di pianificare, seguire e gestire i più 
svariati progetti immobiliari.
armasuisse comprende i seguenti settori di competenza: Sistemi 
di condotta e di esplorazione (ad esempio per l’acquisto di radio
tecnica e di tecnica della comunicazione), Sistemi terrestri (ad  
esempio per l’acquisto di veicoli, armi e munizioni), Sistemi aero
nautici (ad esempio per l’acquisto di velivoli ed elicotteri), Acqui
sti e cooperazioni (ad esempio per l’acquisto dell’equipaggiamento 
personale), Scienza e tecnologia (ad esempio tecnologia dei sen
sori, sorveglianza delle munizioni), Risorse e supporto (ad esem
pio finanze, sviluppo aziendale) e Immobili (per la gestione in 
modo sostenibile di circa 14 000 edifici e impianti e 24 000 ettari 
di terreno del DDPS). Poiché armasuisse si occupa delle armi, de
gli apparecchi e degli immobili durante il loro intero ciclo di vita, 
è pure responsabile della loro liquidazione alla fine dell’utilizzo. 

Servizio delle attività informative della Confederazione SIC
Direttore:     www.ndb.admin.ch
Markus Seiler

Il Servizio delle attività informative della Confedera  
zione ha il mandato legale di valutare globalmente la situa zione  
di minaccia della Svizzera. Con le sue prestazioni operative e  
preventive contribuisce direttamente alla protezione del no stro 
Paese. A tale scopo raccoglie informazioni con mezzi specifici 
ai servizi informazioni, le analizza e diffonde i suoi risultati e 
le sue valutazioni allo scopo di allestire, a favore dei decisori di 
ogni livello, una situazione informativa rilevante per la condotta.  
Particolare importanza è attribuita all’individuazione tempestiva 
di minacce e pericoli, ma anche di opportunità per gli interessi 
della Svizzera.
Il SIC tratta temi quali il terrorismo, la proliferazione, l’estremismo 
violento e lo spionaggio, così come gli sviluppi regionali in mate
ria di sicurezza, compresi gli aspetti militari. Il servizio si basa su 
una vasta rete di partner svizzeri e stranieri. È controllato da di
versi organi dell’Amministrazione e del Parlamento.

Ufficio federale di topografia* swisstopo
Direttore   www.swisstopo.ch
Fridolin Wicki

L’Ufficio federale di topografia swisstopo è il centro sviz
zero di geoinformazione e si occupa di rilevare, gestire e mettere a 
disposizione dati georeferenziati. Swisstopo procede alla misura
zione del territorio svizzero rilevando e registrando dati sul pae
saggio e sul sottosuolo. Le carte nazionali sono famose sia in Sviz
zera che all’estero per la loro qualità e precisione. Altri prodotti 
importanti sono i modelli altimetrici e del territorio, le immagini 
aeree, le ortofoto, i dati e le carte geologiche nonché le applicazi
oni Internet, per smartphone e tablet (in particolare il geoportale 
federale, map.geo.admin.ch).
La legge sulla geoinformazione costituisce la base legale per i la
vori di swisstopo. Oltre a creare i prodotti sopraelencati, swisstopo 
si occupa di coordinare la geoinformazione e la geologia a livello 
federale e dirige l’Istituto geografico militare. È altresì incaricato 
dell’alta vigilanza in materia di misurazione ufficiale e del catasto 
delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP) 
e coordina l’armonizzazione dei geodati a livello nazionale in col
laborazione con i Cantoni, i Comuni e l’economia privata.

* fatta salva la decisione che il Consiglio federale prenderà nella primavera del 2015



62

Dipartimento federale  
delle finanze DFF

Ponti linguistici 
per la Svizzera
Nicoletta Mariolini si trova sulla riva della Sarina a Friburgo, nella città 
bassa. Il fiume simboleggia il confine tra la Svizzera tedesca e la 
Svizzera romanda. Queste due regioni linguistiche sono collegate da 
secoli dal Ponte di Berna, che potrebbe rappresentare anche l’emblema 
del lavoro della Ticinese. Infatti, in veste di delegata al plurilinguismo 
della Confederazione, Nicoletta Mariolini promuove la comprensione tra 
le comunità linguistiche. La legge sulle lingue stabilisce che chi si 
rivolge a un’autorità federale può farlo in una delle quattro lingue 
nazionali. L’autorità è tenuta quindi a rispondere in tedesco, francese, 
italiano o romancio. Nel caso ideale gli impiegati della Confederazione 
dovrebbero dunque padroneggiare più lingue ed è per questa ragione 
che, nel 2014, il Consiglio federale ha sottoposto a revisione l’ordinanza 
sulle lingue. L’obiettivo è quello di aumentare la rappresentanza delle 
minoranze linguistiche e di migliorare le competenze linguistiche degli 
impiegati della Confederazione facilitando l’accesso ai corsi di lingua. 

Nicoletta Mariolini è la delegata al plurilinguismo della Confederazione e una dei 

9200 impiegati del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
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Segreteria generale SGDFF 
Segretario generale:                             www.dff.admin.ch
Jörg Gasser

In veste di stato maggiore, la Segreteria generale del DFF 
assiste il capo del Dipartimento nello svolgimento delle sue atti
vità quotidiane, quali la pianificazione, il coordinamento e il con
trollo di tutti gli affari dipartimentali. In altri termini, la SGDFF 
funge da interfaccia fra i diversi fornitori di prestazioni e il capo  
del Dipartimento. I suoi collaboratori effettuano accertamenti giu
ridici, preparano dossier, informano l’opinione pubblica, tradu
cono e pubblicano documenti. La divisione Risorse della SGDFF 
si adopera per la corretta applicazione delle necessarie misure 
concernenti il personale, le finanze, le TIC, la sicurezza e i pro
getti dipartimentali. Anche il delegato federale al plurilinguismo 
è aggregato alla Segreteria generale.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 
internazionali SFI

Segretario di Stato:   www.sif.admin.ch
Jacques de Watteville

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie interna
zionali (SFI) tutela gli interessi della Svizzera a livello internazio
nale in ambito finanziario, monetario e fiscale sia nei confronti di 
Paesi partner che all’interno di importanti organi internazionali 
come l’OCSE, il Financial Stability Board (FSB) e il Fondo mone
tario internazionale (FMI) o di gruppi di lavoro del G20. La SFI 
elabora condizioni quadro legali affinché la Svizzera disponga di 
una piazza finanziaria e imprenditoriale sicura, competitiva e ri
conosciuta in tutto il mondo. È responsabile dell’attuazione della 
politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari e 
conduce negoziati, ad esempio sullo scambio automatico di infor
mazioni in materia fiscale con l’UE e con altri partner importanti. 
La SFI partecipa inoltre attivamente agli sforzi profusi in campo 
internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finan
ziamento del terrorismo.

Amministrazione federale delle finanze AFF
Direttore:    www.efv.admin.ch
Serge Gaillard

«Non bisogna spendere più di quanto si incassa.» Nel 2001 
il Popolo ha incaricato Consiglio federale e Parlamento di non 
contrarre ulteriori debiti. Il «freno all’indebitamento» esige di 
conseguenza che nell’arco di un ciclo congiunturale le uscite non 
aumentino più rapidamente delle entrate. Quando elabora il pre
ventivo della Confederazione per l’anno successivo, l’AFF deve ri
spet tare questo mandato. Affinché la politica abbia il tempo neces
sario per definire le linee guida e per riconoscere tempestivamente 
l’opportunità di bloccare alcuni progetti o decidere nuove entrate, 
l’AFF elabora anche un piano finanziario per i tre anni successivi. 
Con una contabilità trasparente l’AFF assicura che Parlamento e 
Popolo possano controllare come sono impiegati gli introiti della 

Confederazione. Si occupa inoltre dell’elaborazione di norme in 
materia monetaria e valutaria. 
L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e la Zecca federale 
della Confederazione Swissmint sono aggregate all’AFF. L’UCC è 
l’organo centrale di esecuzione della Confederazione nell’ambito 
di AVS, AI e IPG. Grazie alla sua attività di conio, Swissmint prov
vede affinché vi siano sufficienti monete in circolazione nel Paese. 

Ufficio federale del personale UFPER             
Direttrice:    www.epa.admin.ch
Barbara Schaerer

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

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC 
Direttore:    www.estv.admin.ch
Adrian Hug

L’AFC – che nel 2015 festeggia il suo centenario di vita – pro
cura la maggior parte delle entrate della Confederazione, fornendo
le in tal modo gli strumenti necessari per adempiere i suoi compiti. È 
competente in materia di imposta sul valore aggiunto, imposta fede
rale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo. Garantisce inoltre  
l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Sul  
piano interno prepara le modifiche legislative del diritto fiscale e for
nisce il suo contributo per un buon clima fiscale. Nello svolgimento dei 
suoi compiti nei confronti dei contribuenti e delle autorità fiscali punta 
su efficienza, competenza e partenariato.

Amministrazione federale delle dogane AFD 
Direttore:    www.ezv.admin.ch
Rudolf Dietrich

L’AFD controlla al confine e all’interno del Paese chi e cosa 
entra in Svizzera. Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è la 
componente armata e in uniforme dell’AFD. Quale più importante 
organo di sicurezza civile della Svizzera, oltre a fornire prestazio
ni doganali adempie tutta una serie di compiti, tra cui la ricerca 
di persone, veicoli e oggetti. Combatte la criminalità transfronta
liera, il contrabbando professionale e la migrazione illegale. La 
dogana civile è competente per le merci commerciali. L’AFD non 
si limita a riscuotere dazi, ma provvede a tutelare la salute pubbli
ca controllando merci e derrate alimentari tenendo debitamente 
conto dei rischi. Inoltre svolge compiti in materia di conservazio
ne delle specie e di protezione dei beni culturali e collabora nel 
quadro di accordi di libero scambio. 
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Ufficio federale dell’informatica e della  
telecomunicazione UFIT 

Direttore:     www.bit.admin.ch
Giovanni Conti

Richiedere un nuovo passaporto e pagare le imposte sono 
solo due dei sempre più numerosi casi in cui la popolazione sviz
zera chiede di rivolgersi all’Amministrazione tramite Internet. 
L’UFIT svolge un ruolo centrale nell’interazione elettronica tra 
la Confederazione e il pubblico, ad esempio per quanto riguar
da l’accesso a informazioni e prestazioni in Internet, ma anche il 
collegamento tra le autorità di controllo negli aeroporti, presso le 
frontiere e gli uffici amministrativi a Berna. L’UFIT fornisce agli 
Uffici federali sistemi informatici moderni e standardizzati e per
mette un accesso efficiente alle banche dati centrali e alle appli
cazioni.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL 
Direttore:     www.bbl.admin.ch
Gustave E. Marchand

Palazzo federale, stabili amministrativi e Ambasciate sviz
zere all’estero: l’UFCL provvede alla costruzione, alla manuten zione 
e alla gestione di tutti gli immobili civili della Confederazione. A tal 
fine presta particolare attenzione al criterio di sostenibilità, sia che 
si tratti di costruzioni nuove che di ristrutturazioni. 
L’UFCL presiede inoltre a livello di Confederazione il controllo 
gestionale degli acquisti, con particolare attenzione agli aspetti 
legati alla conformità e alla sostenibilità. In qualità di servizio 
centrale d’acquisto, procede per l’intera Amministrazione fede
rale all’acquisto raggruppato di mezzi informatici, materiale per 
l’ufficio nonché pubblicazioni e stampati. Inoltre è competente 
della personalizzazione dei documenti d’identità biometrici.

Organo direzione informatica della Confederazione ODIC 
Delegato:    www.isb.admin.ch
Peter Fischer

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) devono essere utilizzate in modo da supportare in maniera 
ottimale le attività dell’Amministrazione ed essere il più econo
miche e sicure possibili. Questo obiettivo è sancito dalla strategia 
informatica della Confederazione. L’ODIC provvede all’attuazione 
emanando direttive per le unità amministrative e gestendo a 
livello centrale i servizi TIC standard, quali burotica o telefonia. 
Coordina inoltre la collaborazione tra Confederazione, Can
toni e Comuni nel settore dell’egovernment e gestisce la «Cen
trale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione»  
MELANI per la protezione delle TIC nelle infrastrutture critiche 
della Svizzera.

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Direttore:    www.finma.ch
Mark Branson

La piazza finanziaria svizzera si situa fra i primi posti a 
livello mondiale. Il settore finanziario riveste una grandissima 
importanza per l’economia nazionale. L’Autorità federale di vi
gilanza sui mercati finanziari FINMA esercita la vigilanza sui 
comparti e sugli attori centrali della piazza finanziaria svizzera 
(banche, assicurazioni, borse, fondi soggetti all’obbligo di auto
rizzazione ecc.). Il suo scopo è di proteggere i clienti garantendo 
nel contempo il buon funzionamento dei mercati. Grazie al suo  
operato, contribuisce a rafforzare la reputazione e la concorrenzia
lità della piazza finanziaria.

Controllo federale delle finanze CDF 
Direttore:    www.efk.admin.ch
Michel Huissoud

Il CDF è l’organo superiore di vigilanza finanziaria della 
Confederazione. È indipendente e coadiuva l’Assemblea fede
rale e il Consiglio federale nell’esercizio della vigilanza sul
l’Amministrazione federale e sui Tribunali della Confederazione. 
Con le sue verifiche, fa in modo che l’Amministrazione e i Tribu
nali lavorino secondo i principi della conformità, della legalità e 
dell’economicità.

Regìa federale degli alcool RFA
Direttore:   www.eav.admin.ch
Fritz Etter

La Regìa gestisce il mercato delle bevande spiritose me
diante la riscossione di imposte, ma anche applicando restrizioni  
al commercio e alla pubblicità. Il suo centro di profitto Alcosuisse  
provvede a rifornire l’economia di etanolo. Nell’ambito della  
revisione totale della legge sull’alcool si prevede di liberalizzare 
il mercato dell’etanolo e delle bevande spiritose e di ottimizzare 
il sistema fiscale e di controllo. Il commercio di tutte le bevande 
alcoliche dovrà essere soggetto a disposizioni uniformi con parti
colare riguardo alla tutela dei giovani. 

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Direttore:   www.publica.ch
Dieter Stohler

Assieme all’AVS, la previdenza professionale (Cassa pen
sioni) deve rendere possibile – in misura adeguata – la continua
zione dell’usuale tenore di vita al termine della vita lavorativa. In 
quanto istituto collettore della previdenza professionale senza sco
po di lucro, PUBLICA gestisce un patrimonio complessivo di circa  
37 miliardi di franchi svizzeri esclusivamente nell’interesse dei 
suoi assicurati (attualmente 62 000) e dei beneficiari di rendite  
(attualmente 43 000). PUBLICA è una delle maggiori casse pen
sioni svizzere e le sono attualmente affiliate 21 casse di previdenza 
per un totale di circa 80 datori di lavoro. La strategia degli inve
stimenti di PUBLICA si fonda sulla massima trasparenza dei costi. 
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Soluzioni abitative  
per la terza età
La popolazione svizzera invecchia sempre più. Si stima che nel 2020 
una persona su cinque avrà più di 65 anni. Per gestire questa sfida la 
nostra società ha bisogno, tra l’altro, di spazi abitativi adeguati: 
un’abitazione per anziani dovrebbe trovarsi in un ambiente conosciuto, 
non presentare barriere architettoniche e, in caso di necessità, devono 
essere disponibili servizi per le cure a domicilio. Ma – e questo è 
l’ultimo requisito, quello più ambizioso – gli affitti devono essere 
ragionevoli. È qui che interviene l’Ufficio federale delle abitazioni 
(UFAB), che offre consulenza e aiuto finanziario per la costruzione di 
abitazioni di utilità pubblica. La foto ritrae Felix Walder dell’UFAB con 
una coppia di anziani e il presidente della cooperativa di abitazioni per 
anziani a Kriechenwil (BE), la cui costruzione è stata seguita dall’UFAB.

Felix Walder (a destra), direttore supplente dell’Ufficio federale delle abitazioni 

(UFAB), è uno dei 2400 collaboratori del Dipartimento federale dell’economia,  

della formazione e della ricerca (DEFR).
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Dipartimento federale dell’economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria generale SGDEFR 
Segretario generale:   www.defr.admin.ch
Stefan Brupbacher

La SGDEFR è l’organo di stato maggiore e di coordina
mento: essa fornisce consulenza e sostegno al capo del Diparti
mento nello svolgimento della sua attività quotidiana. Pianifi
ca, coordina e controlla gli affari e sorveglia l’esecuzione delle 
deci sioni adottate.  Inoltre, la SGDEFR fornisce servizi a tutto 
il Dipar timento nei settori di risorse umane, finanze e logistica,  
informatica, controlling e traduzione.
L’Ufficio federale del consumo UFDC e l’Organo d’esecuzione del 
servizio civile ZIVI sottostanno alla Segreteria generale sul pia
no amministrativo. L’UFDC si occupa delle questioni riguardanti i 
consumatori nell’ambito della politica economica. Inoltre, verifica 
il rispetto dell’ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno 
e i prodotti del legno e gestisce, insieme alla SECO, il servizio di 
comunicazione e d’informazione sulla sicurezza dei prodotti. 
In Svizzera i giovani che ritengono di non poter conciliare il servi
zio militare con la propria coscienza hanno la facoltà di prestare 
servizio civile. I sei centri regionali dell’Organo d’esecuzione del 
servizio civile ZIVI garantiscono un’adeguata offerta di posti ai ci
vilisti e li preparano ai loro impieghi futuri all’interno del centro 
di formazione.

Segreteria di Stato dell’economia SECO
Segretaria di Stato:    www.seco.admin.ch
MarieGabrielle IneichenFleisch

Le previsioni congiunturali, il mercato del lavoro e il com
mercio mondiale sono solo alcune delle numerose tematiche di 
cui si occupa la SECO, ovvero l’organo responsabile per tutte le 
questioni fondamentali di politica economica. Il suo obiettivo è 
promuovere una crescita dell’economia sostenibile garantendo 
condizioni quadro favorevoli.
I datori di lavoro e i lavoratori devono poter trarre vantaggio da 
una politica incentrata sulla crescita, dalla rimozione degli osta
coli al commercio e dall’abbassamento dei prezzi elevati pratica
ti in Svizzera. La SECO favorisce inoltre uno sviluppo economico 
regionalmente e strutturalmente equilibrato e garantisce la pro
tezione dei lavoratori. Mediante la sua politica del mercato del 
lavoro contribuisce alla lotta contro la disoccupazione e quindi al 
mantenimento della pace sociale. La SECO si adopera affinché i 
beni, i servizi e gli investimenti svizzeri abbiano libero accesso a 
tutti i mercati. Per quanto riguarda la politica estera, coopera atti
vamente alla creazione, a livello mondiale, di regole economiche 
efficienti, corrette e trasparenti. Il suo impegno nella lotta contro 
la povertà si concretizza nel quadro della collaborazione econo
mica allo sviluppo.
Il Servizio di accreditamento svizzero SAS, subordinato alla 
SECO, si occupa di esaminare e accreditare gli organismi d’esame 
e di valutazione della conformità pubblici e privati (laboratori, 
organismi d’ispezione e di certificazione) sulla base di norme in
ternazionali.

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

Segretario di Stato:   www.sbfi.admin.ch
Mauro Dell’Ambrogio

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

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Direttore:    www.blw.admin.ch
Bernard Lehmann

In Svizzera 1 049 924 ettari di terreno sono riservati 
all’agricoltura, si allevano 1 557 474 bovini e 158 919 persone 
sono impiegate nel settore agricolo. L’apporto della Confedera
zione all’agricoltura ammonta a circa 3,7 miliardi di franchi l’anno.  
L’UFAG si impegna affinché gli agricoltori producano derrate ali
mentari di alta qualità in modo sostenibile e conformi ai bisogni 
del mercato. L’obiettivo è realizzare un’agricoltura multifunzio
nale che contribuisca al l’approvvigionamento della popolazione, 
alla conservazione delle risorse naturali fondamentali e alla de
centralizzazione degli insediamenti. Le tensioni generate dagli 
sviluppi di politica interna e dalla necessità di interventi di po
litica estera impongono una soluzione socialmente sostenibile. 
L’UFAG si occupa dello sviluppo del territorio rurale e promuove 
attività di ricerca nel settore agricolo nella stazione di ricerca 
Agro scope e nelle sue diverse sedi.

Ufficio federale per l’approvvigionamento economico 
del Paese UFAE 

Delegata:    www.bwl.admin.ch
Gisèle GirgisMusy

La Svizzera importa dall’estero quasi il 100 % delle ma
terie prime, l’80 % dell’energia, il 40 % dei prodotti alimentari 
e buona parte dei medicinali per il consumo interno. Eventi di 
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ogni tipo, dai guasti tecnici alle tensioni politiche nei paesi for
nitori, possono bloccare l’arrivo nel Paese di merci fondamenta
li. In qualità di piattaforma per le questioni legate alla sicurezza 
dell’approvvigionamento economico, l’UFAE vigila in stretta col
laborazione con l’economia privata affinché crisi di breve durata 
non comportino eccessivi disagi alla popolazione e all’economia. 
Garantisce, ad esempio, la capacità di carico delle merci in caso 
di problemi di trasporto e fa sì che la popolazione non si ritrovi al 
buio in caso di carenza di elettricità.

Ufficio federale delle abitazioni UFAB 
Direttore:    www.bwo.admin.ch
Ernst Hauri

L’abitazione è un’esigenza di base, oltre che un importante 
bene economico. In Svizzera ogni anno si investono circa 29 mi
liardi di franchi nella costruzione di abitazioni. Per le economie 
do mestiche, i costi dell’alloggio rappresentano la principale voce di 
spesa. Ogni anno i locatari pagano 33 miliardi di franchi di affitto, 
mentre circa 19 miliardi di franchi vengono versati sotto forma di 
tassi ipotecari dai proprietari degli immobili ai creditori.
In collaborazione con le società di costruzione, l’UFAB vigila affin
ché vengano creati sufficienti alloggi a prezzi moderati, tenendo 
inoltre conto delle nuove esigenze. L’UFAB interviene nei casi in 
cui le richieste dei locatori si contrappongono a quelle dei locata
ri, cercando di conciliare i rispettivi interessi in base al diritto di 
locazione.

Sorveglianza dei prezzi SPr
Sorvegliante dei prezzi:    www.preisueberwacher.admin.ch
Stefan Meierhans

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

Commissione della concorrenza COMCO
Direttore:     www.weko.admin.ch
Rafael Corazza

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

Settore dei Politecnici federali PF 
Presidente del consiglio dei PF:    www.ethrat.ch
Fritz Schiesser

Con oltre 19 000 collaboratori, più di 28 000 studenti 
e dottorandi e un corpo docente di circa 800 persone, il settore  
dei PF fornisce contributi scientifici di altissimo livello e vanta 
grande stima anche al di là dei confini nazionali. Il settore dei 
Politecnici federali comprende i due Politecnici federali di Zu
rigo (ETHZ) e Losanna (EPFL) e i quattro seguenti istituti di ri
cerca: Istituto Paul Scherrer (PSI), Istituto federale di ricerca 
per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), Laboratorio federale 
di prova dei materiali e di ricerca (Empa) e Istituto federale per 
l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque 
(Eawag). Il Consiglio dei PF è l’organo strategico di conduzione 
e di vigilanza del settore dei PF che vigila sui piani di sviluppo,  
cura l’impostazione del controlling e assicura le attività di coor
dinamento. È l’autorità designatrice e rappresenta il settore dei  
PF nei confronti delle autorità federali.

Istituto universitario federale per la formazione 
professionale IUFFP

Direttrice:   www.ehbschweiz.ch
Cornelia Oertle

Think tank della formazione professionale: l’Istituto Uni
versitario Federale per la Formazione Professionale EHB IFFP 
IUFFP con sedi a Losanna, Lugano, Zollikofen e Zurigo è il centro 
di competenza svizzero per la formazione e la formazione continua 
dei responsabili della formazione professionale, per lo sviluppo 
professionale e per la ricerca nel campo della formazione profes
sionale. Grazie al proprio Master of Science in formazione profes
sionale, prepara i futuri specialisti della formazione professiona
le. La scuola universitaria mantiene una fitta rete di contatti con  
partner nazionali e internazionali.

Commissione per la tecnologia 
e l’innovazione CTI

Direttore a. i.:    www.kti.admin.ch
Andreas ReuterHofer

La capacità d’innovazione è un elemento chiave per il 
successo economico della Svizzera. La CTI svolge un ruolo di pri
maria importanza nella promozione dell’innovazione del Paese, 
operando là dove le iniziative private possono essere rafforzate 
da misure statali. Inoltre, promuove progetti di ricerca portati 
avanti congiuntamente da imprese e scuole universitarie, la crea
zione e lo sviluppo di imprese orientate alla ricerca scientifica e 
il trasferimento di sapere e tecnologia attraverso reti tematiche 
nazionali, mentoring per l’innovazione a livello locale e piatta
forme. Si tratta di una commissione decisionale indipendente 
dall’Amministrazione che comprende la commissione stessa, i 
coach di startup, i mentori dell’innovazione e la segreteria.
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Pendio verde, 
strada sicura
La strada nazionale del passo del Sempione si snoda fino a 2000 metri 
di altitudine. Qui sulle Alpi non è facile garantire la sicurezza delle vie 
di comunicazione. Ad esempio, sul Sempione, il pericolo di valanghe è 
elevato. Infatti, il ripido pendio sul versante sudovest del Glatthorn 
sovrastra la strada e comporta notevoli rischi in inverno e in primavera. 
Alcuni anni fa, a protezione della circonvallazione di SimplonDorf, sono 
stati costruiti in diverse tappe dei ripari antivalanghe al Glatthorn. A 
seguito dell’erosione, il suolo sul quale si trovano le strutture in acciaio 
è diventato instabile. È in questi punti che è intervenuto Philippe Arnold, 
geologo dell’USTRA. In collaborazione con specialisti, l’USTRA ha messo 
a punto un metodo per stabilizzare il pendio. Dopo esser state apposita
mente coltivate, 170 000 piante indigene sono state trapiantate nella 
zona critica del Glatthorn e fissate con reti. Il successo del metodo dà 
ragione agli specialisti: oggi il verde cresce sul Glatthorn, consolida il 
pendio vulnerabile e contribuisce alla sicurezza della strada.

Philippe Arnold, geologo, specialista in pericoli naturali presso l’Ufficio federale 

delle strade (USTRA), è uno dei 2400 impiegati del Dipartimento federale 

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

Segreteria generale SGDATEC
Segretario generale:     www.datec.admin.ch
Walter Thurnherr

Le strette relazioni di interdipendenza che sottendono 
molti affari rendono necessaria un’ampia attività di coordina
mento fra i vari uffici e gli altri dipartimenti. La SGDATEC, quale 
Stato maggiore del Dipartimento, assolve questo compito. Inoltre, 
prepara gli affari del Consiglio federale e la pianificazione politica 
e costituisce l’anello di congiunzione tra il DATEC e il Parlamento, 
garantendo una comunicazione coerente verso l’esterno. La SG
DATEC è inoltre responsabile delle risorse dipartimentali, assu
me il ruolo di proprietario nei confronti della Posta, delle FFS, 
di Swisscom e di Skyguide e verifica l’attuazione degli obiettivi 
strategici fissati dal Consiglio federale.
Sul piano amministrativo, alla SGDATEC sono aggregati l’Autorità 
indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, la Commissio
ne federale della comunicazione, il Servizio d’inchiesta svizzero 
sugli infortuni, l’autorità di regolazione del mercato postale, la 
Commissione federale dell’energia elettrica, l’Ispettorato federa
le della sicurezza nucleare, l’Ispettorato federale degli impianti 
a corrente forte, l’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti e la 
Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria. 

Ufficio federale dei trasporti UFT
Direttore:    www.bav.admin.ch
Peter Füglistaler

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

Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Direttore:    www.aviation.admin.ch
Peter Müller

«Safety first», ossia la sicurezza innanzitutto: ecco il prin
cipio fondamentale che regge l’attività dell’UFAC. Grazie a un 
sistema di certificazioni e ispezioni, l’UFAC, rispetto alla media 
europea, garantisce all’aviazione svizzera un elevato standard di 
sicurezza. Per incrementare ulteriormente la sicurezza del traffico 
aereo, l’UFAC ricorre al principio di notifica non sanzionatorio 
grazie al quale piloti, controllori di volo, meccanici e impiegati dei 
servizi di assistenza al suolo possono notificare negligenze ed er
rori riscontrati, senza temere di essere citati in giudizio. Anziché 
alle sanzioni, si dà pertanto maggiore peso agli insegnamenti che 
si possono trarre da eventi critici in termini di sicurezza. Inoltre, 
l’UFAC cerca di rafforzare la cultura della sicurezza nell’aviazione 
civile svizzera mediante nuovi strumenti, come ad esempio 
l’introduzione della gestione della sicurezza nelle imprese.

Ufficio federale dell’energia UFE
Direttore:    www.bfe.admin.ch
Walter Steinmann

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

Ufficio federale delle strade USTRA
Direttore:    www.astra.admin.ch
Jürg Röthlisberger

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

Ogni giorno parliamo al telefono, ci teniamo informati at
traverso la stampa, la radio e la televisione, scriviamo email o SMS  
e navighiamo in Internet. Per svolgere tutte queste attività occorre  
un’infrastruttura di comunicazione performante. L’UFCOM con
tribuisce affinché la popolazione e l’economia dispongano di ser
vizi di telecomunicazione adeguati e competitivi. 
L’Ufficio permette ai telespettatori e ai radioascoltatori di infor
marsi a livello locale, grazie alle emittenti regionali, e a livello na
zionale, attraverso i programmi della SSR. Ripartisce equamente 
i proventi derivanti dai canoni radiotelevisivi tra le regioni della 
Svizzera. Nel settore postale, offre a giornali e periodici la possibi
lità di beneficiare di riduzioni sui prezzi di spedizione. 
L’UFCOM gestisce le frequenze affinché le stazioni radiofoniche, 
i telefoni cellulari e gli apparecchi senza fili possano comunicare 
senza interferenze. 
Grazie alla sua attività di vigilanza l’UFCOM contribuisce inoltre 
alla tutela dei consumatori, verificando il rispetto delle disposi
zioni legali vigenti, in ambiti quali la pubblicità nei programmi 
radiotelevisivi, i servizi a valore aggiunto offerti tramite i numeri 
telefonici 090x o l’utilizzazione delle frequenze. 

Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Direttore:    www.umweltschweiz.ch
Bruno Oberle

Tutti vogliamo poter vivere sani e sicuri. E vogliamo anche 
poter godere di un paesaggio bello e diversificato, così come della 
fauna e della flora. E vogliamo naturalmente anche un’economia 
che poggi su basi solide affinché tutti possano vivere confortevol
mente. 
Ma cosa ha a che vedere tutto ciò con la politica ambientale? Mol
to. Gli habitat e gli ecosistemi non sono apprezzati solo per la loro 
bellezza multiforme e la diversità delle specie vegetali e animali, 
ma svolgono anche molte altre importanti funzioni: purificano 
l’acqua, favoriscono l’impollinazione delle piante utili e regolano 
il clima, forniscono cibo, materie prime e altri beni. Uno dei com
piti principali dell’UFAM è preservare nel lungo periodo la diver
sità delle forme di vita, ossia la biodiversità. L’UFAM si impegna 
a garantire un utilizzo sostenibile dell’acqua, del suolo e dell’aria, 
contribuendo così a mantenere un’economia sana. Specialmente 
in un Paese alpino come la Svizzera, la natura può però rappresen
tare anche una minaccia: pensiamo alle piene, alla caduta di mas
si o alle valanghe; si tratta di eventi sotto gli occhi di tutti. L’UFAM 
aiuta i Cantoni, i Comuni e la popolazione a dotarsi in tempo utile 
di misure adeguate contro i pericoli naturali con l’ausilio di appo
site carte che riportano le zone più a rischio e con opere protetti
ve, come i boschi di protezione a monte di strade e insediamenti o 
i corsi d’acqua rinaturati contro le piene.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 
Direttrice:    www.are.admin.ch
Maria Lezzi    

L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) si im
pegna affinché la Svizzera, anche in futuro, possa giocare le sue 
carte migliori mediante aree metropolitane e spazi economici ef
ficienti, una fitta rete di Comuni vitali e vivibili, paesaggi naturali 
e agricoli diversificati. Diversi aspetti evolvono parallelamente: 
da un lato, la Svizzera dovrà essere in grado di reagire al crescen
te bisogno di mobilità della popolazione con una politica di svi
luppo sostenibile che possa spaziare dalla gestione della mobilità 
fino al potenziamento delle infrastrutture di trasporto. Dall’altro, 
nell’utilizzazione del territorio occorre anche tenere conto del 
crescente fabbisogno di spazi abitativi e, contemporaneamente, 
avere cura dei paesaggi naturali e rurali. Il Progetto territoriale  
Svizzera, elaborato da Confederazione, Cantoni, Comuni e città 
sotto la guida dell’ARE, indica le linee guida di questo sviluppo 
territoriale. Armonizzato con nuove basi giuridiche, punta a orien
tare gli insediamenti verso l’interno, per contrastare il processo  
di dispersione in atto in Svizzera. Per coordinare ancora meglio le 
infrastrutture di trasporto, importanti per lo sviluppo territoriale, 
con le zone abitative, l’ARE cura a livello regionale i programmi 
d’agglomerato «insediamenti e trasporti» cofinanziati dalla Con
federazione; inoltre segue i lavori relativi alla legge sulle abita
zioni secondarie.

Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN
Direttore:    www.ensi.ch
Hans Wanner

L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) 
sorveglia la sicurezza degli impianti nucleari della Svizzera. In 
qualità di ente indipendente di diritto pubblico, l’IFSN è diret
ta mente subordinato al Consiglio federale. L’obiettivo principa
le dell’attività di sorveglianza della Confederazione nell’ambito 
dell’energia nucleare è rappresentato dalla radioprotezione 
dell’uomo e della natura. L’IFSN sorveglia perciò le cinque centrali 
nucleari della Svizzera, i depositi intermedi per le scorie radioat
tive e gli istituti di ricerca nucleare presso l’Istituto Paul Scherrer,  
il Politecnico federale di Losanna e l’Università di Basilea. L’IFSN 
controlla se i gestori rispettano i requisiti in materia, se gli im pianti 
sono sicuri e se la radioprotezione è garantita. L’IFSN si occu pa 
infine del trasporto sicuro di materiale radioattivo da e verso gli 
impianti nucleari svizzeri e delle indagini sullo stoccaggio delle 
scorie radioattive in depositi collocati in strati geologici profondi.
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I l  POTERE GIUDIZIARIO

I Tribunali
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Un nuovo caso arriva sulla scrivania di un giudice federale: una scena 

quotidiana a Losanna e Lucerna. Nella foto è il presidente del Tribunale 

federale Gilbert Kolly che riceve gli atti di una procedura da un usciere. Oltre 

ai suoi compiti dirigenziali e di rappresentanza in veste di presidente della 

Corte suprema della Svizzera, Gilbert Kolly, in quanto giudice federale, pronun

cia sentenze in seno alla prima Corte di diritto civile. Il caso più recente di cui 

si è occupato concerne una pretesa di risarcimento per danni nei confronti di 

uno studio d’architettura. Il committente dei lavori ha presentato ricorso al 

Tribunale federale dopo che la sua azione è stata respinta dalle istanze 

cantonali. Normalmente il Tribunale federale statuisce mediante la cosiddetta 

circolazione degli atti, ossia il giudice a cui è stato attribuito il caso sottopone 

il suo progetto di decisione agli altri giudici partecipanti alla procedura.  

Se tutti sono concordi, la decisione viene presa conformemente al progetto 

presentato. Se ciò non accade, il caso è trattato nell’ambito di una seduta a 

cui possono assistere sia le parti sia il pubblico. Al termine della seduta ha 

luogo la votazione.
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IL TRIBUNALE FEDERALE E I TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA DELLA CONFEDERAZIONE

La giustizia
Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione. In quanto tale gli 

spetta l’ultima parola in quasi tutte le cause di diritto civile, penale, amministrativo e delle 

assicurazioni sociali. Con le sue sentenze vigila sull’applicazione uniforme del diritto federa

le nei 26 Cantoni svizzeri e contribuisce all’evoluzione del diritto e al suo adattamento alle 

nuove realtà. Le autorità giudiziarie inferiori al Tribunale federale sono i tribunali cantonali 

supremi e i tre tribunali di prima istanza della Confederazione: il Tribunale penale federale,  

il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti.

Intervista con il presidente del Tribunale federale Gilbert Kolly

Signor Kolly, quali sono i suoi compiti principali?
In qualità di presidente presiedo la Corte plenaria e rappresento il 
Tribunale federale verso l’esterno. Difendo i suoi interessi e quelli 
della giustizia federale, in particolare a Berna dinanzi al Parla
mento e alle Commissioni parlamentari. 
Rappresento inoltre il Tribunale federale in seno a diverse orga
nizzazioni giudiziarie nazionali e internazionali. Oltre alle attivi
tà presidenziali, che occupano circa metà del mio tempo, continuo 
a essere attivo come giudice in seno alla prima Corte di diritto 
civile.

Come si diventa giudice del Tribunale federale?
Ogni cittadino svizzero avente diritto di voto può, di principio, 
essere eletto a questa funzione. Non esiste una formazione ob
bligatoria per diventare giudice. Tutti i giudici federali sono però 
giuristi esperti con alle spalle una solida formazione giuridica 
e una lunga carriera professionale. Generalmente si tratta di ex  
giudici cantonali, giudici presso i tribunali di prima istanza della 
Confederazione, professori di diritto, avvocati o alti funzionari. I 
giudici sono eletti per un periodo di sei anni dall’Assemblea fede
rale plenaria, che veglia anche ad un’equa rappresentazione delle 
lingue nazionali, delle regioni e dei partiti politici. Possono ripre
sentare la loro candidatura tutte le volte che lo desiderano. La loro 
funzione ha tuttavia termine al più tardi alla fine dell’anno civile 
in cui compiono 68 anni.

Il Tribunale federale è la più alta istanza giudiziaria svizzera. Cosa 
significa concretamente?
Il Tribunale federale statuisce in via definitiva sui ricorsi presen
tati contro le decisioni cantonali di ultima istanza e quelle dei  
tribunali della Confederazione. Possono essere invocate applica
zioni errate del diritto o violazioni del diritto costituzionale. In 
Svizzera il Tribunale federale ha quindi l’ultima parola su quasi 
tutte le questioni giuridiche importanti.  Mediante le sue decisioni 
garantisce l’applicazione uniforme del diritto federale e contri
buisce alla sua evoluzione. Le decisioni del Tribunale federale 
fanno giurisprudenza.

Cosa significa «le decisioni del Tribunale federale fanno giurispru
denza»?
Le decisioni del Tribunale federale servono da riferimento quando 
le leggi o le ordinanze devono essere interpretate, oppure laddo
ve occorre giudicare situazioni nuove, non ancora disciplinate da 
una legge. Gli altri tribunali, di principio, devono rispettare tali 
decisioni. Alcune di esse possono suscitare un dibattito politico e 
portare all’adozione di una nuova legge da parte del Parlamento. 
Nel 2011, per esempio, la Corte di diritto penale ha trattato il caso 
di una signora che viaggiava in un autobus dei trasporti pubblici 
senza biglietto. La Corte ha constatato che la legge sui trasporti,  
in vigore al momento dei fatti, non prevedeva di perseguire pe
nalmente i passeggeri sprovvisti di biglietto. Le aziende di tras
porti pubblici, però, devono poter avere questa possibilità quando 
un viaggiatore sprovvisto di biglietto rifiuta di pagare la multa o 
ha l’abitudine di non fare il biglietto. Sulla base della sentenza del 
Tribunale federale il legislatore ha quindi modificato la legge in 
questione che oggi permette di sanzionare, se del caso, anche chi 
viaggia senza biglietto.

Come si svolge un processo dinanzi alla massima istanza giudizia
ria svizzera?
Tutto ha generalmente inizio con l’inoltro di un atto di ricorso, 
che non dev’essere per forza redatto da un avvocato, sul quale la 
parte avversa è invitata a esprimersi. Nella maggior parte dei casi 
il Tribunale statuisce mediante circolazione degli atti: un giudice 
sottopone il suo progetto di decisione ai colleghi della sua Corte. 
Se tutti sono d’accordo, si decide come proposto nel progetto. Se 
anche un solo giudice non è d’accordo con il progetto presentato, 
il caso viene trattato e giudicato nell’ambito di una seduta pubbli
ca la cui data è annunciata sul sito del Tribunale federale (www.
bger.ch) e alla quale possono assistere sia le parti sia il pubblico. 
Nel corso della deliberazione sono letti dapprima il progetto di 
decisione e l’eventuale controproposta. In seguito, i giudici comu
nicano la loro posizione esprimendosi nella propria lingua madre 
e, al termine della discussione che può durare anche diverse ore, 
votano per alzata di mano e la decisione è presa a maggioranza. 
Durante le sedute pubbliche del Tribunale federale va rilevato che 
le parti non vengono più interrogate e gli avvocati non presentano 
più le loro arringhe.
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La presidenza del Tribunale federale

Presidente del
Tribunale federale
Gilbert 
Kolly
PPD

Vicepresidente
del Tribunale federale
Ulrich
Meyer
PS

L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari, il 
presidente e il vicepresidente del Tribunale federale che restano 
in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. Il presi
dente presiede la Corte plenaria e rappresenta il Tribunale fede
rale verso l’esterno. In caso di impedimento è rappresentato dal 
vicepresidente o, se anche questi è impossibilitato, dal giudice con 
la maggiore anzianità di servizio. Se più giudici hanno la stessa 
anzianità di servizio, la rappresentanza incombe al più anziano 
di loro.

I 38 giudici federali

I 38 giudici federali e i 19 giudici non di carriera svolgono la loro 
attività in una delle sette corti del Tribunale di Losanna o di Lu
cerna. I giudici federali sono eletti dall’Assemblea federale plena
ria in funzione di criteri linguistici, regionali e di rappresentanza  

politica. Rimangono in carica ogni volta per sei anni e sono as
sistiti nel loro lavoro da circa 130 cancellieri che partecipano al 
trattamento dei casi e all’emanazione della sentenza con voto con
sultivo.

I Corte di diritto pubblico

Paul
Tschümperlin

Jean 
Fonjallaz
PS Presidente

Thomas
Merkli
PES

Peter
Karlen
UDC

Ivo
Eusebio
PPD

François
Chaix
PLR

Lorenz
Kneubühler
PS

II Corte di diritto pubblico

Andreas
Zünd
PS Presidente

Hans Georg
Seiler
UDC

Florence
Aubry Girardin
PES

Yves
Donzallaz
UDC

Thomas
Stadelmann
PPD

Stephan
Haag
PVL

I Corte di diritto civile

Kathrin
Klett
PS

Gilbert
Kolly
PPD

Christina
Kiss
PLR Presidente

Martha
Niquille
PPD

II Corte di diritto civile

Nicolas
von Werdt
UDC Presidente

Elisabeth
Escher
PPD

Fabienne
Hohl
PLR

Luca
Marazzi
PLR

Christian
Herrmann
UDC

Corte di diritto penale

Yves
Rüedi
UDC

Laura
JacquemoudRossari
PPD

Christian
Denys
PES Presidente

Niklaus
Oberholzer
PS

I Corte di diritto sociale

Susanne
Leuzinger
PS Presidente

Rudolf
Ursprung
UDC

JeanMaurice
Frésard
PS

Marcel
Maillard
PPD

Alexia
Heine
UDC

II Corte di diritto sociale

Ulrich
Meyer
PS

Brigitte
Pfiffner
PES

Lucrezia
Glanzmann
PLR Presidente

Francesco
Parrino
PS

Il segretario generale

Il segretariato generale è lo stato maggiore del Tribunale e degli 
organi di direzione. Alle riunioni di questi ultimi partecipa il se
gretario generale con voto consultivo. Inoltre, il segretario genera
le dirige i servizi scientifici e amministrativi del Tribunale.

Felix
Schöbi
PBD

Grégory
Bovey
PLR

Monique
Jametti
UDC

Margit
MoserSzeless
UDC
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IL TRIBUNALE FEDERALE E I TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA DELLA CONFEDERAZIONE

Il Tribunale federale

Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Svizzera. 
Le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e la maggior 
parte delle decisioni dei tre tribunali di prima istanza della Confe
derazione possono essere impugnate davanti ai giudici di Losanna 
e di Lucerna. Il Tribunale federale vigila sull’applicazione uniforme 
del diritto federale in tutto il Paese e contribuisce all’evoluzione del 
diritto e al suo adattamento alle nuove realtà.

Il Tribunale federale si compone di sette corti. Le due Corti di di
ritto pubblico trattano per esempio del corretto svolgimento di vo
tazioni ed elezioni, di diritto fiscale, di permessi di costruzione e 
di naturalizzazioni, dove spesso emergono questioni giuridiche di 
portata fondamentale. Talvolta si tratta ad esempio di chiarire se 
due autorità hanno emesso sentenze simili in casi simili.

Le due Corti di diritto civile si occupano prevalentemente di cause 
concernenti il diritto civile (CC) o il diritto delle obbligazioni 
(CO). Esse giudicano, tra l’altro, su questioni inerenti al diritto  
di famiglia e successorio, controversie in materia di contratti o 
problemi tra azionisti. Sempre che non si pongano questioni di di
ritto di importanza fondamentale, nelle controversie in materia di 
diritto del lavoro e di locazione il valore litigioso minimo deve am
montare a 15 000 franchi, mentre negli altri casi a 30 000 franchi.

La Corte di diritto penale tratta i ricorsi dei condannati e dei Mi
nisteri pubblici. Possono per esempio essere contestate le viola
zioni delle regole di procedura, la valutazione giuridica di un atto 
o l’entità della pena pronunciata.

Le due Corti di diritto sociale, site a Lucerna, si occupano infi
ne di tutti i ricorsi concernenti le assicurazioni malattia e in
fortuni, o delle controversie sulle decisioni relative all’AVS, all’AI, 
all'assicurazione contro la disoccupazione o alle altre assicura
zioni sociali.

Il Tribunale federale statuisce in ultima istanza. A determinate  
condizioni, i cittadini possono rivolgersi alla Corte europea dei di
ritti dell’uomo. Se questa Corte constata una violazione della Con
venzione europea dei diritti dell’uomo da parte della Svizzera, è 
possibile chiedere al Tribunale federale una revisione della sua 
decisione.

Tribunale federale
1000 Losanna 14
021 318 91 11
www.bger.ch/it
www.tribunalifederali.ch

Il Tribunale penale federale

Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona. Emana sentenze 
penali e statuisce sui reclami contro le autorità di perseguimento 
penale della Confederazione nonché nei casi di assistenza giudi
ziaria e di conflitti di competenza. La maggior parte delle decisioni 
del Tribunale penale federale può essere impugnata con ricorso al 
Tribunale federale.

Per l’adempimento dei propri compiti, il Tribunale si compone di 
una Corte penale e di una Corte dei reclami penali. La Corte penale 
statuisce su determinati crimini e delitti che, per la loro tematica o 
la loro particolare importanza, sottostanno per legge alla giurisdi
zione federale. Si tratta essenzialmente di crimini e delitti contro 
gli interessi della Confederazione, come ad esempio determinati 
reati commessi contro funzionari e istituzioni federali o casi di 
corruzione nell’Amministrazione federale. Inoltre, la Corte penale 
statuisce sui reati commessi mediante esplosivi nonché sui casi di 
criminalità economica, di organizzazioni criminali, di corruzione 
e riciclaggio di denaro, nella misura in cui oltrepassano i confini 
cantonali o nazionali. La Corte penale è inoltre competente per i 
reati punibili in virtù della legge sulla navigazione aerea o della 
legge sull’energia nucleare.

La Corte dei reclami penali statuisce sulle contestazioni con
cernenti decisioni e atti procedurali del Ministero pubblico del
la Confederazione, della Polizia giudiziaria federale, dei giudici 
dei provvedimenti coercitivi nonché nell’ambito del diritto penale 
amministrativo. I ricorsi in ambito di assistenza giudiziaria inter
nazionale in materia penale rappresentano un’altra parte impor
tante della sua attività. Si tratta segnatamente della concessione 
dell’assistenza giudiziaria o dell’estradizione di persone verso altri 
Paesi nonché dell’esecuzione in Svizzera di pene inflitte all’estero, 
rispettivamente dell’esecuzione all’estero di sentenze pronunciate 
in Svizzera. Infine, la Corte dei reclami penali dirime i conflitti di 
competenza tra le autorità cantonali di perseguimento penale e/o 
le autorità di perseguimento penale della Confederazione.

Il Tribunale penale federale si compone di 18 giudici eletti dal
l’Assemblea federale. I giudici restano in carica sei anni. Il  
Tribunale impiega complessivamente 68 persone. È indipenden
te nella sua attività giurisdizionale; sottostà alla vigilanza am
ministrativa del Tribunale federale e all’alta vigilanza esercitata 
dall’Assemblea federale.

Tribunale penale federale
Casella postale 2720, 6501 Bellinzona
091 822 62 62
www.bstger.ch/it
www.tribunalifederali.ch
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Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale ha sede a San Gallo. Statuisce 
sui ricorsi interposti contro decisioni dell’Amministrazione federale 
o dei suoi uffici e, in certi ambiti, anche sui ricorsi contro decisioni 
cantonali. Occasionalmente statuisce anche in procedimenti pro
mossi mediante azione. Nella maggior parte degli ambiti giuridici le 
sue sentenze possono ancora essere impugnate dinanzi al Tribunale 
federale.

Le competenze del Tribunale amministrativo federale coprono 
un spettro molto ampio di casi e riguardano temi complessi, in 
parte socialmente o politicamente controversi. Negli anni scorsi 
il Tribunale ha dovuto ad esempio pronunciarsi sulla limitazio
ne temporale della licenza d’esercizio della centrale nucleare di 
Mühleberg o sull’obbligo di nascondere volti e targhe di veicoli in 
Google Street View.

Il Tribunale si compone di cinque Corti. La Corte I è sostanzial
mente competente a giudicare controversie in materia di infra
strutture, ambiente, trasporti, energia, imposte e personale fe
derale. La Corte II si occupa soprattutto di procedure nei settori 
della formazione, della concorrenza e dell’economia. La Corte III 
tratta specialmente cause in materia di diritto degli stranieri, di 
cittadinanza, di assicurazioni sociali e di sanità. Le Corti IV e V si 
concentrano esclusivamente sul settore dell’asilo, uno dei pochi 
ambiti nei quali il Tribunale amministrativo federale si pronuncia 
in ultima istanza.

Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale amministrativo fe
derale è indipendente. Dal profilo amministrativo sottostà alla 
vigilanza del Tribunale federale e all’alta vigilanza dell’Assemblea 
federale. Con i suoi 75 giudici e altri 320 collaboratori è il più 
grande tribunale della Confederazione.

I giudici del Tribunale amministrativo federale sono eletti dal
l’Assemblea federale plenaria per un periodo di sei anni. Nella 
Carta etica da loro adottata nel 2011 enunciano i principi ai qua
li tengono fede: garantire l’esercizio indipendente, imparziale e  
accurato della funzione loro affidata, comportarsi con collegiali
tà nei confronti dei colleghi e trattare con stima e rispetto tutti i 
collaboratori.

Tribunale amministrativo federale
Casella postale, 9023 San Gallo
058 705 26 26
www.bvger.ch
www.tribunalifederali.ch

Il Tribunale federale dei brevetti 

Il Tribunale federale dei brevetti ha sede a San Gallo ed è opera
tivo dal gennaio 2012. Giudica in prima istanza le controversie di 
diritto civile in materia di brevetti, in precedenza sottoposte alla 
giu risdizione cantonale. Le sue decisioni possono essere impugnate 
con ricorso al Tribunale federale.

I brevetti hanno una notevole importanza per l’economia. Servono 
a tutelare i diritti sulle invenzioni, il cui sviluppo richiede spesso 
ingenti investimenti. In caso di controversia, il Tribunale federale 
dei brevetti decide anzitutto se un’innovazione tecnica o un de
terminato procedimento sono di principio brevettabili. Inoltre, è 
chiamato a stabilire se un brevetto vigente è stato violato da terzi. 
Ma possono essergli sottoposte anche altre azioni in rapporto con i 
brevetti, per esempio quando vi è disaccordo su chi sia il titolare di 
un determinato brevetto o sulle possibilità di sfruttare un brevetto 
nell’ambito di una licenza.

I giudici del Tribunale federale dei brevetti sono eletti dal
l’Assemblea federale per un periodo di sei anni. I giudici ordinari 
sono solo due, mentre i giudici non di carriera 36. Di questi, sol
tanto un terzo circa possiede una formazione prettamente giuri
dica, mentre gli altri hanno una formazione tecnica, completata 
però da comprovate conoscenze in materia di brevetti. I collegi 
giudicanti vengono scelti in funzione delle conoscenze tecniche 
specifiche necessarie per dirimere le cause. Il Tribunale federale 
dei brevetti può così assicurare procedure rapide ed economiche, 
evitando nella maggior parte dei casi di dover ricorrere a perizie 
esterne dispendiose in termini di tempo e di denaro. Inoltre, la 
maggior parte dei procedimenti può essere risolta con una tran  
s azione tra le parti.

Il Tribunale federale dei brevetti possiede una caratteristica par
ticolare per quanto riguarda la lingua degli atti e delle udien
ze: invece di una delle tre lingue ufficiali, ossia del tedesco, del 
francese, dell’italiano o del romancio, con l’accordo delle parti si 
può decidere di utilizzare anche l’inglese. 

Tribunale federale dei brevetti
Casella postale, 9023 San Gallo
058 705 21 10
www.patentgericht.ch/it
www.tribunalifederali.ch
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