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In breve
La Confederazione è esposta a differenti rischi che possono compro-
mettere il raggiungimento degli obiettivi e l’adempimento dei compiti 
dell’Amministrazione federale. Per poter adottare tempestivamente le 
misure necessarie, questi rischi devono essere individuati, analizzati e 
valutati il più presto possibile. Alla fine del 2004, il Consiglio federale ha 
definito a tale scopo le basi della gestione dei rischi in seno alla Confede-
razione. Da allora la gestione dei rischi viene elaborata costantemente. Il 
24 settembre 2010 il Consiglio federale ha emanato nuove istruzioni sulla 
politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi e ha definito 
chiaramente la gestione dei rischi quale strumento di conduzione e parte 
integrante dei processi lavorativi e dirigenziali. Le istruzioni intendono 
sostenere l’attuazione unitaria della gestione dei rischi in seno all’Ammini-
strazione federale. 

Quali sono i rischi della Confederazione?
Con rischi si intendono eventi e sviluppi che subentrano con una certa 
probabilità e che hanno ripercussioni essenzialmente negative sul  
raggiungimento degli obiettivi e sull’adempimento dei compiti dell’Ammi-
nistrazione federale. Oltre alle ripercussioni finanziarie, si possono  
verificare ripercussioni di natura non finanziaria come danni alla reputa-
zione, pregiudizi ai processi aziendali e danni all’uomo e all’ambiente.
 
Un rischio può essere causato da fattori esterni, da atti o omissioni 
 attribuibili all’Amministrazione federale.

Obiettivi della gestione dei rischi
Con la sua politica dei rischi la Confederazione persegue i seguenti  
obiettivi: 

– identificare quanto prima i rischi e adottare tempestivamente le  
misure necessarie per sostenere un adempimento previdente dei 
compiti della Confederazione e garantire la funzionalità di Governo  
e Amministrazione; 

– garantire la sicurezza dei rappresentanti della Confederazione; 
– tutelare il patrimonio e la reputazione della Confederazione; 
– impiegare i mezzi finanziari disponibili in maniera efficace ed  

economica; 
– promuovere lo sviluppo della consapevolezza dei rischi presso i  

collaboratori della Confederazione. 



Attuazione della gestione dei rischi 
L’attuazione della gestione dei rischi è di principio di competenza dei 
dipartimenti e della Cancelleria federale. L’Amministrazione federale delle 
finanze (AFF) e la Conferenza dei segretari generali (CSG) svolgono però 
importanti funzioni di coordinamento. Con l’emanazione di direttive l’AFF 
provvede a una gestione dei rischi possibilmente omogenea all’interno 
dell’Amministrazione federale. Per la gestione dei rischi e l’allestimento di 
rapporti sui rischi l’AFF dispone di uno strumento informatico. La CSG è 
competente per il consolidamento dei rischi a livello di Consiglio federale. 
I rapporti sui rischi all’attenzione del Consiglio federale non sono destinati 
all’opinione pubblica.  

I dipartimenti e le loro unità amministrative attuano una gestione dei 
rischi in funzione dei compiti. L’identificazione, l’analisi, la valutazione, 
il superamento e la sorveglianza dei rischi avvengono secondo regole 
uniformi. L’impostazione della gestione dei rischi si orienta alle normative 
correnti (ISO 31000, ONR 49000 segg.). Nella gestione dei rischi rientrano 
l’adeguata gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità nonché 
un sistema di controllo interno (SCI). La Confederazione affronta i suoi 
rischi secondo le strategie «evitare», «ridurre» e «finanziare».

Chi è responsabile dei danni? 
La Confederazione assume essa stessa il rischio per i danni provocati al 
suo patrimonio e sopporta le ripercussioni della sua attività in ambito di 
responsabilità civile. Essa finanzia di regola con mezzi propri i rischi  
insorti. Solo in casi particolari viene concluso un contratto di assicurazione 
e il rischio è finanziato da terzi. Ciò è il caso quando il potenziale del 
danno del rischio totale è elevato, quando l’Amministrazione non dispone 
delle conoscenze specifiche richieste per la gestione dei danni. In  
generale si ricorre al finanziamento da parte di terzi quando il trasferi-
mento del rischio è più vantaggioso sotto il profilo economico. 

L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) è responsabile della poli-
tica della Confederazione in materia di assicurazioni. Diversamente dalla 
gestione dei rischi, la politica in materia di assicurazioni è gestita a livello 
centrale. 
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