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In breve
I sussidi hanno lo scopo di contribuire alla tutela di interessi pubblici e 
all’attuazione di obiettivi politici senza che lo Stato debba agire diretta-
mente. Negli ultimi 150 anni i sussidi sono diventati uno degli strumenti 
più importanti della politica federale. In numerosi ambiti, essi costituisco-
no l’ossatura dell’adempimento dei compiti da parte dello Stato e sono il 
risultato di un processo democratico, in genere ampiamente condiviso, di 
formazione dell’opinione.

Nel 2010 la Confederazione ha erogato sussidi per circa 34 miliardi di 
franchi, ovvero circa i 3/5 delle uscite complessive della Confederazione. 
Alla luce di questa forte incidenza nel bilancio federale, il riesame dei sus-
sidi della Confederazione riveste una grande importanza. 

Il riesame dei sussidi garantisce un impiego parsimonioso dei sol-
di dei contribuenti
L’articolo 5 della legge sui sussidi (LSu) obbliga il Consiglio federale a rie-
saminare periodicamente se le disposizioni di leggi speciali in fatto di sus-
sidi sono conformi ai principi della legge sui sussidi. Concretamente si 
tratta di esaminare se gli aiuti finanziari e le indennità erogati dalla Confe-
derazione sono sufficientemente motivati da un interesse della Confede-
razione, conseguono lo scopo in modo economico ed efficace, sono con-
cessi uniformemente ed equamente, sono impostati secondo le esigenze 
della politica finanziaria e consentono una giudiziosa ripartizione dei com-
piti e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni. 

Rapporto concernente i sussidi
In occasione dell’ultimo riesame completo dei sussidi gli strumenti di ve-
rifica esistenti sono stati ulteriormente ampliati. Obiettivo era di rende-
re più flessibile l’attuale procedura di riesame, che sinora non prevedeva 
nessun riesame costante dei sussidi. Oggi sono quindi a disposizione, con 
il rapporto concernente i sussidi e il riesame costante dei sussidi, due stru-
menti complementari che garantiscono un controllo efficiente. 
 
L’ultimo riesame completo dei sussidi è stato eseguito nel 2008. In 
quell’occasione sono stati intergrati per la prima volta anche sussidi a li-
vello di entrate. I risultati sono stati pubblicati nell’ultimo rapporto con-
cernente i sussidi (FF 2008, 5409). Nel quadro di questo riesame si è con-
statata una necessità d’intervento concreta per 70 sussidi. In 20 casi era-
no necessarie riforme di fondo oppure occorreva rivedere l‘impostazione, 
la gestione e l‘ammontare dei sussidi. In una trentina di sussidi per lo più 
di esigua importanza bisognava chiarire se il loro scopo iniziale fosse an-
cora giustificato e, se del caso, in che modo impiegare più efficacemente 
i mezzi. Con riferimento agli altri sussidi, il riesame ha riguardato in parti-
colare l’aumento della trasparenza o dell’effettività. 
 



Successivamente, i dipartimenti sono stati incaricati di attuare le misure 
proposte nel rapporto concernente i sussidi. Nel quadro del Consuntivo 
2009 il Consiglio federale ha informato per la prima volta sullo stato di at-
tuazione. Sinora sono già state adottate decisioni concrete per 44 dei 70 
sussidi interessati. Per altri 23 sono stati avviati i lavori, ma non è ancora 
stata adottata alcuna decisione definitiva. Per i sussidi rimanenti la situa-
zione è rimasta immutata, in quanto sono state prese decisioni contrad-
dittorie. Il prossimo rapporto sullo stato di attuazione sarà pubblicato con 
il Consuntivo 2011. 

Riesame costante dei sussidi
Il riesame costante dei sussidi si prefigge di verificare sistematicamente i 
progetti legislativi approvati tra la pubblicazione di un rapporto concer-
nente i sussidi e l’altro. Sono esaminati sia i sussidi il cui finanziamento è 
sottoposto periodicamente al Parlamento attraverso messaggi speciali sia 
quelli le cui basi giuridiche vengono rinnovate nel quadro di una revisione 
di legge. Questo modo di procedere offre la possibilità a Consiglio federa-
le e Parlamento di decidere nel singolo caso sulla creazione rispettivamen-
te sul mantenimento di sussidi. Ciò comporta una semplificazione della 
procedura senza mettere in questione l’ordinario riesame dei sussidi.

Banca dati sui sussidi
Ai fini dell’aumento della trasparenza verso Parlamento e opinione pubbli-
ca, l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce una banca dati 
dei sussidi in cui figurano tutti i sussidi erogati dalla Confederazione. 
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