
 

 

Per pubblicazione immediata  
 
 
Comunicato 
 
 

Le priorità del Controllo federale delle finanze nel 2017 
 
Berna, 25.1.2017 – La Delegazione delle finanze delle Camere federali, le Commissioni 
della gestione e il Consiglio federale hanno preso conoscenza del programma annuale 
2017 del Controllo federale delle finanze (CDF). Il programma è stato concepito dal CDF 
in modo indipendente e contiene circa 170 verifiche. Come lo scorso anno, circa 70 ve-
rifiche saranno pubblicate. In questo modo il CDF prosegue i suoi sforzi a favore della 
trasparenza.  
 
Ogni anno il CDF elabora il suo programma in modo indipendente. Il programma attuale 
è il risultato di indagini e analisi dei rischi che consentono al CDF di ripartire al meglio 
secondo le diverse priorità le sue risorse. Esso comprende anche mandati del Consiglio 
federale e del Parlamento, come la vigilanza su progetti informatici chiave o, come 
quest’anno, la governance del Fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione.  
 
Il team del CDF si recherà sul posto per valutare l’efficacia della rete delle rappresen-
tanze svizzere all’estero o la economicità delle misure contro le polveri fini presso 
l’Ufficio federale dell’ambiente. Alcune verifiche saranno incentrate sulle sovvenzioni 
accordate dall’Ufficio federale della sanità pubblica, sulla costruzione di centri di ac-
coglienza per i richiedenti l’asilo, sull’efficacia delle valutazioni nell’Amministrazione 
federale o sulla promozione di impianti di biogas agricolo. Altre verifiche riguarde-
ranno la governance dei controlli dell’esportazione della Segreteria di Stato dell’eco-
nomia come pure le misure di compliance della RUAG. Inoltre, il CDF esaminerà le 
misure adottate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni per attuare lo 
scambio di informazioni in materia fiscale. 
 
Con il sostegno delle segreterie generali dei dipartimenti, quest’anno il CDF sarà molto 
attento ai riesami e all’attuazione delle sue principali raccomandazioni. A queste 
raccomandazioni il Consiglio federale, per volontà del Parlamento, dovrà prestare 
un’attenzione particolare. L’Assemblea federale ha accordato al CDF un budget di 
27,1 milioni di franchi. Nel 2017, 110 collaboratori lavoreranno per il CDF.  
 

Informazioni 
Michel Huissoud, direttore del CDF, tel. 058 463 11 11 
 
Il programma annuale 2017 del CDF è disponibile sul suo sito Internet: www.cdf.admin.ch. 

http://www.cdf.admin.ch/

