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Corruzione nell’Amministrazione 
federale?
Sebbene la Svizzera sia uno dei Paesi 
con il più basso tasso di corruzione 
nel settore pubblico, bisogna 
rimanere vigili, poiché gli episodi di 
corruzione possono minare l’integrità 
dello Stato e dell’Amministrazione e 
intaccare la fiducia che i cittadini vi 
ripongono. 

Per combattere più efficacemente la 
corruzione e individuare tempestiva-
mente le sue prime manifestazioni è 
necessario sensibilizzare i collabora-
tori e affrontare il problema. I casi di 
corruzione non sono sempre 
riconoscibili a prima vista.  

Il presente pieghevole indica gli 
aspetti cui dovete prestare particola-
re attenzione nella vostra attività 
lavorativa quotidiana. 

Non chiudete gli occhi

Principi
Ogni organizzazione è integra o 
corrotta nella misura in cui lo sono le 
persone che vi lavorano. Corruzione 
significa abusare della posizione di 
fiducia o di potere (professionale) 
ricoperta, allo scopo di trarre 
vantaggi per se stessi o per le 
persone vicine.  La corruzione è 
punibile.

Comportamento corretto  
– I collaboratori e le collaboratrice
   dell’Amministrazione federale si 

comportano in modo credibile e 
integro; 

– non esercitano nessuna attività (a 
titolo oneroso) che sia in conflitto 
con i loro compiti in seno all’Ammi-
nistrazione federale;

– non sfruttano la loro posizione 
professionale a fini privati.

(Cfr. «Codice di comportamento 
dell’Amministrazione generale della 
Confederazione» del 19 aprile 2000;         
sotto: 
http://intranet.infopers.admin.ch/
pubblicazioni)
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Regali e altri vantaggi
Nel quadro del proprio rapporto di 
lavoro i collaboratori dell’Ammini-
strazione federale non possono di 
regola accettare regali. Sono 
ammesse eccezioni unicamente se si 
tratta di vantaggi esigui conformi agli 
usi sociali. Regali e altri vantaggi dal 
valore complessivo di diverse 
centinaia di franchi sono assoluta-
mente vietati. La vostra Unità 
amministrativa può disciplinare nei 
dettagli l’accettazione di regali 
oppure vietarla indistintamente. 
Informatevi! 

Le seguenti domande vi aiutano a 
decidere se potete accettare o meno 
un regalo: 
– nella mia Unità amministrativa 

come è disciplinata l’accettazione 
di regali?  

– Perché mi viene offerto questo 
regalo? 

– Il regalo è in relazione con il mio 
lavoro?

– Il regalo potrebbe influire sulla mia 
indipendenza e sulle mie capacità 
di agire?

– Qual è il valore del regalo? 

Volete andare sul sicuro? Allora 
comunicate senza indugio ogni tipo 
di regalo o vantaggio al vostro 
superiore diretto.
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Obbligo di esclusione
Nell’ambito della vostra attività in 
seno all’Amministrazione federale, 
partecipate a procedure decisionali? 
In caso affermativo, dovete astenervi 
se 
– avete un interesse personale nella 

causa,
– un rapporto particolare vi lega alla 

parte coinvolta nella fattispecie (ad 
es. parentela, amicizia, inimicizia, 
dipendenza) o

– vi siete già occupati della causa in 
altra funzione. 

L’obbligo di esclusione è molto 
ampio e richiede un’astensione 
dall’inizio. In particolare bisogna 
prestargli la massima attenzione 
anche
– quando vi viene offerto un posto di 

lavoro da una parte per la quale 
state elaborando o avete elaborato 
fascicoli, o

– quando una parte, composta da ex 
membri, rappresenterà la vostra 
Unità amministrativa. 

Attività accessorie
Oltre alla loro attività presso la 
Confederazione, i collaboratori 
dell’Amministrazione federale 
possono esercitare un’attività 
accessoria. 

L’attività non può tuttavia 
– pregiudicare le prestazioni 

nell’ambito del rapporto di lavoro 
per conto della Confederazione, o

– essere in conflitto con gli interessi 
del servizio.

Se si verifica uno di questi due casi, 
l’attività accessoria deve essere 
autorizzata dal datore di lavoro. Per 
evitare zone d’ombra, è consigliabile 
discutere ogni tipo di attività 
accessoria con il superiore diretto.
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A chi rivolgersi
Le considerazioni che precedono vi 
consentono di riconoscere le 
situazioni critiche e di agire in modo 
corretto. 

Non sapete ancora  
– se potete accettare un regalo,
– se dovete astenervi, o 
– se la vostra attività accessoria è 

sottoposta all’obbligo dell’autoriz-
zazione?

In questi casi rivolgetevi al vostro 
superiore diretto o al servizio 
competente della vostra Unità 
amministrativa. 

Vogliate osservare eventuali perti-
nenti disposizioni della vostra Unità 
amministrativa.
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Avete sospetti?
Non chiudete gli occhi; se avete sospetti 
comunicateli al vostro superiore o 
al Controllo federale delle finanze CDF:

tel. 0�1 �2� 10 ��
fax 0�1 �2� 11 00
verdacht@efk.admin.ch 
www.efk.admin.ch

Il Controllo federela delle finanze 
vi garantisce in ogni caso l’anonimato. 
Esso prenderà le misure necessarie.

Troverete maggiori informazioni e diversi
documenti sul tema su:  
intranet.infopers.admin.ch/pubblicazioni
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