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A titolo preliminare occorre ricordare che in Svizzera i consiglieri federali 
pagano le loro imposte e la pigione del loro alloggio come chiunque. Una volta 
in pensione, non hanno diritto né a una vettura di servizio, né a una segreteria 
particolare e neppure a un ufficio permanente. Sono elementi da considerare in 
confronto a quanto talvolta praticato in altri Paesi. 
 
 

Retribuzione e pensione 
 
Quanto guadagna un consigliere federale? A quanto ammonta la sua pensione? 
 

- La retribuzione lorda annuale di un consigliere federale è di 456'854 franchi (stato 
all’1.1.2022). La retribuzione è adeguata al rincaro, come lo stipendio del personale 
della Confederazione. In caso di aumento del salario reale per il personale della 
Confederazione il salario di un consigliere federale non viene adeguato.  

- A tale importo si aggiunge una somma forfettaria per le spese (30'000 franchi / anno, 
stato all’1.1.2022, non indicizzato). Il presidente della Confederazione riceve inoltre 
una indennità di 12'000 franchi. 

- La base legale è costituita dalla legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la 
retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati. 

- La pensione di un ex consigliere federale corrisponde al 50 per cento della 
retribuzione di un magistrato in carica.  

- Per i membri del Consiglio federale il diritto alla pensione completa nasce quando 
lasciano la funzione dopo almeno quattro anni di attività, oppure prima per ragioni di 
salute. 

- La concessione di una pensione completa in caso di dimissioni anticipate per ragioni 
di salute sottostà all'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere 
federali.  

- Finché un ex magistrato ottiene un reddito da attività lucrativa o sostitutivo che, 
aggiunto all’importo della pensione, supera la retribuzione annua di un magistrato in 
carica, la pensione è ridotta dell’eccedenza. 
 

 

Vantaggi vari 
 
Un consigliere federale ha diritto a un alloggio di funzione? L'alloggio è fornito o 
pagato dalla Confederazione? 
 
No, deve pagarlo lui stesso. È possibile che, se necessario, gli sia prestato aiuto per trovare 
un alloggio nella capitale, ma la pigione è a suo carico come per chiunque.  
 
Gode di altri vantaggi? 
 
Sì, per la telefonia fissa e mobile: abbonamenti, conversazioni e fax gratuiti. Idem per 
radio/TV e strumenti informatici. Per contro, i membri del Consiglio federale pagano 
direttamente il canone radio/TV all'impresa che lo riscuote. Oltre a un abbonamento generale 
FFS in 1a classe, i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione 
ricevono anche un abbonamento delle Funivie Svizzere. 
 



  

 

2/2 

 
 

La sicurezza è costante e come viene garantita? 
 
Un dispositivo di sicurezza esiste. Per ragioni evidenti, non si rilasciano dichiarazioni in 
merito. 
 
Quali misure di sicurezza per gli ex consiglieri federali? 
 
I membri del Consiglio federale e i cancellieri della Confederazione che lasciano le loro 
funzioni hanno diritto per un anno ai vantaggi in materia di sicurezza di cui beneficiavano 
quando erano in carica. Se, trascorso questo periodo, sono vittime di una violazione o di una 
grave minaccia alla loro sicurezza, possono chiedere al Servizio federale di sicurezza (SFS) 
di procedere a una valutazione e di fornire loro consigli sulle misure da adottare. 
 

Veicoli / mezzi di trasporto 
 
Che ne è dei veicoli dei consiglieri federali? 
 
Ogni consigliere federale e il cancelliere della Confederazione hanno diritto a una vettura di 
rappresentanza con autista. I membri del Consiglio federale hanno inoltre a disposizione una 
vettura di servizio ad uso privato. 
 
Cfr. «Promemoria per i membri del Consiglio federale e per il cancelliere / la cancelliera della 
Confederazione» (n. 1.15 pag. 9 e allegato 2 n. 4.1 pag. 2): link. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento «Veicoli per i membri del Consiglio 
federale e per il cancelliere della Confederazione»: link. 
 
Che ne è dell'uso di aerei e di elicotteri della Confederazione? 
 
I consiglieri federali possono utilizzarli per i loro viaggi di servizio, unitamente alle persone 
che li accompagnano e da loro designate (delegazione svizzera). 
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