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La Confederazione in quanto 
ente proprietario – governo  
d’impresa 

In breve
Diversi compiti della Confederazione sono scorporati dall’Ammini-
strazione federale centrale e vengono svolti da imprese e istituti della 
Confederazione giuridicamente autonomi. Per diverso tempo sono man-
cati approcci comuni per la gestione di queste organizzazioni o criteri 
uniformi per lo scorporo di compiti della Confederazione. Al riguardo, nel 
2006 il Consiglio federale ha presentato un concetto esaustivo nel «Rap-
porto sul governo d’impresa». 

Rapporto sul governo d’impresa 
In passato, le decisioni relative agli scorpori venivano adottate senza sup-
porti decisionali sistematici. Con una tipologia di compiti, sviluppata 
nella prima parte del rapporto sul governo d‘impresa, tutti i compiti della 
Confederazione possono ora essere esaminati in relazione alla loro ido-
neità ad essere scorporati. In base a cinque criteri per valutare l’idoneità 
allo scorporo (sovranità, intensità della gestione politica, competitività, 
necessità di coordinamento all’interno dell’Amministrazione, esigenza di 
visibilità e autonomia) sono definiti quattro tipi di compiti con differenti 
idoneità allo scorporo:

– compiti ministeriali: riguardano in particolare la preparazione di 
progetti politici e i compiti sovrani, il cui adempimento è connesso a 
ingerenze nel campo dei diritti fondamentali (ad es. sicurezza, giusti-
zia); 

– prestazioni a carattere monopolistico: tra questi compiti rientra-
no, da un lato, prestazioni fornite nei settori della formazione, della 
ricerca e della cultura. D’altro lato vi figurano compiti definiti da  
prescrizioni scientifiche, tecniche o internazionali che lasciano poco 
spazio a un’impostazione politica; 

– prestazioni sul mercato: esse sono maggiormente influenzate dal 
mercato, benché il grado di approvvigionamento minimo, motivato 
principalmente dall’interesse pubblico, è garantito;  

– compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza: nonostan-
te questi compiti siano di natura sovrana, devono - analogamente alla 
giurisprudenza - essere sottratti all’influenza politica a livello operativo.ARCHIV
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In una seconda parte il rapporto sul governo d’impresa illustra 28 principi 
guida (estesi a 37 con il rapporto supplementare), che fungono da diret-
tive per una concezione giuridica nonché per una gestione e un controllo 
degli istituti e delle imprese della Confederazione.

La ripartizione dei ruoli è trattata in una terza parte. A questo proposito 
occorre in particolare esaminare la questione di come la Confederazione 
intende conciliare in modo trasparente i differenti interessi che risultano 
dalle sue funzioni di proprietaria, garante dell’adempimento dei compiti, 
cliente, organo di vigilanza o legislatore.

Riforme in ambito di politica della Confederazione in quanto ente 
proprietario
Le Camere federali hanno preso atto del rapporto sul governo d’impresa 
2008. Dopo la conclusione dei dibattiti parlamentari i lavori di riforma in 
ambito di politica della Confederazione in quanto ente proprietario sono 
stati portati avanti in tre differenti tappe:

– nel mese di marzo del 2009 il Consiglio federale ha approvato un 
programma di attuazione nel quale indica come intende implementa-
re nella pratica il rapporto sul governo d’impresa;  

– nel contempo il Consiglio federale ha anche pubblicato un rapporto 
supplementare in cui analizza in modo più approfondito aspetti spe-
cifici della politica della Confederazione in quanto ente proprietario e 
precisa la sua politica;  

– nel mese di dicembre del 2010 le Camere federali hanno dato segui-
to a un’iniziativa parlamentare «Possibilità del Parlamento di influire 
sugli obiettivi strategici delle unità rese autonome» (Iniziativa par-
lamentare 07.494) e hanno approvato tre revisioni di legge per la 
regolamentazione dell’alta vigilanza parlamentare. 

Prospettive
Dopo aver concluso temporaneamente i lavori concettuali sovraordinati e 
le revisioni del diritto generale astratto, devono essere affrontati lavori di 
attuazione soprattutto in tre settori.  Da un lato, continueranno i proget-
ti di scorporo iniziati secondo il programma di attuazione (ad es. METAS, 
MeteoSvizzera). D’altro lato, anche per le unità già scorporate dovran-
no essere effettuati i necessari adeguamenti ai principi guida nel quadro 
delle imminenti revisioni di leggi specifiche e disposizioni organizzative. 
Infine, nel 2012 il Consiglio federale presenterà per la prima volta un rap-
porto secondo le nuove direttive. 
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