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Denominazione dei Dipartimenti e degli uffici 

(unità amministrative dell’Amministrazione federale senza le commissioni extraparlamentari)  

 
Vecchie denominazioni  Denominazioni attuali 

Assemblea federale  Assemblea federale 

—  Servizi del Parlamento 
—  Segreteria delle commissioni delle finanze e 

della delegazione delle finanze delle Camere 
federali 

   
   
Cancelleria federale  Cancelleria federale 

Incaricato federale della protezione dei dati  Incaricato federale della protezione dei dati e 
della trasparenza 

   
   
Dipartimento politico federale  Dipartimento federale degli affari 

esteri 

Direzione amministrativa  Segreteria generale 
—  Segreteria di Stato 
—  Direzione politica 
—  Direzione del diritto internazionale pubblico 
Direzione della cooperazione allo sviluppo  
e dell’aiuto umanitario 

 Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione  

Direzione della cooperazione allo sviluppo, 
dell’aiuto umanitario e della cooperazione 
tecnica con l’Europa centrale e orientale 

 Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione  

—  Direzione degli affari europei 
Direzione delle risorse e rete esterna  Direzione delle risorse 
—  Direzione consolare 
Direzione amministrativa e del servizio  
esterno 

 — 

Direzione delle organizzazioni 
internazionali 

 — 

Task Force: Svizzera - 2a Guerra Mondiale  — 
Presenza Svizzera  — 
   
   
Dipartimento federale dell’interno  Dipartimento federale dell’interno 

—  Segreteria generale 
—  Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e 

uomo  
Ufficio federale degli affari culturali  Ufficio federale della cultura 
—  Archivio federale svizzero 
Istituto svizzero di meteorologia  Ufficio federale di meteorologia e  
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II 

Vecchie denominazioni  Denominazioni attuali 

  climatologia  
Servizio federale dell’igiene pubblica  Ufficio federale della sanità pubblica 
Ufficio federale di statistica  Ufficio federale di statistica 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali  Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
Ufficio veterinario  Ufficio federale della sicurezza alimentare e 

di veterinaria 
Ufficio federale di veterinaria1  Ufficio federale della sicurezza alimentare e 

di veterinaria 
—  Museo nazionale svizzero 
—  Pro Helvetia 
—  Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti 

terapeutici 
Servizio idrologico e geologico nazionale  — 
Assicurazione militare2  — 
Ufficio federale dell’assicurazione militare  — 
   
   
Dipartimento federale di giustizia 
e polizia 

 Dipartimento federale di giustizia 
e polizia 

—  Segreteria generale 
Divisione della giustizia  Ufficio federale di giustizia 
Divisione della polizia  Ufficio federale di polizia 
Polizia federale degli stranieri  Segreteria di Stato della migrazione 
Ufficio federale degli stranieri  Segreteria di Stato della migrazione 
Ufficio federale dell’immigrazione, 
dell’integrazione e dell’emigrazione 

 Segreteria di Stato della migrazione 

Delegato ai rifugiati  Segreteria di Stato della migrazione 
Ufficio federale dei rifugiati  Segreteria di Stato della migrazione 
Ufficio federale della migrazione  Segreteria di Stato della migrazione 
Servizio per compiti speciali  Servizio di sorveglianza della corrispondenza 

postale e del traffico delle telecomunicazioni 
—  Commissione nazionale per la prevenzione 

della tortura 
—  Istituto svizzero di diritto comparato 
Ufficio federale della proprietà intellettuale  Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
—  Autorità federale di sorveglianza  
Ufficio federale di metrologia e di 
accreditamento 

 Istituto federale di metrologia 

Ufficio federale di metrologia    Istituto federale di metrologia 
   
   
   
   
   

1 Aggregato originariamente al DFE. 
2 Aggregata originariamente al DDPS. 
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III 

Vecchie denominazioni  Denominazioni attuali 

Dipartimento militare federale  Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e 
dello sport 

Direzione dell’amministrazione militare  
federale 

 Segreteria generale 

Direzione della politica di sicurezza  — 
Direzione del Servizio di analisi e  
prevenzione 

 Servizio delle attività informative della  
Confederazione 

Direzione del Servizio informazioni  
strategico 

 Servizio delle attività informative della  
Confederazione 

—  Ufficio dell’uditore in capo 
—  Aggruppamento Difesa 
Stato maggiore di pianificazione 
dell’esercito 

  Stato maggiore dell’esercito 

—   Comando Operazioni 
—   Base logistica dell’esercito 
—   Base d’aiuto alla condotta 
—   Comando Istruzione 
Stato maggiore di condotta dell’esercito   — 
Istruzione superiore dei quadri dell’esercito   — 
Forze terrestri   — 
Forze aeree   — 
Aggruppamento dell’armamento  — 
 Ufficio federale dei sistemi di condotta, 

telematici e d’istruzione 
 Ufficio federale dell’armamento 

 Ufficio federale dei sistemi d’arma, dei  
veicoli e del materiale 

 Ufficio federale dell’armamento 

Aggruppamento armasuisse  — 
 Ufficio federale per l’acquisto di 

armamenti 
 Ufficio federale dell’armamento 

Servizio topografico federale  Ufficio federale di topografia  
Ufficio federale della protezione civile  Ufficio federale della protezione della 

popolazione 
Scuola federale di ginnastica e sport  Ufficio federale dello sport 
Scuola federale dello sport di Macolin  Ufficio federale dello sport 
Centrale nazionale d’allarme  — 
Ufficio centrale della difesa  — 
Stato maggiore generale  — 
 Gruppo del personale dell’esercito di 

Stato maggiore generale 
 — 

 Servizio informazioni militare di Stato 
maggiore generale 

  —  

 Gruppo operazioni di Stato maggiore 
generale 

  —  

 Gruppo della logistica di Stato maggiore 
generale 

  —  

 Gruppo della pianificazione di Stato 
maggiore generale 

  —  
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IV 

Vecchie denominazioni  Denominazioni attuali 

 Gruppo dell’aiuto alla condotta di Stato 
maggiore generale 

  —  

 Gruppo della sanità di Stato maggiore 
generale 

  —  

 Gruppo della dottrina e dell’istruzione 
operativa 

  —  

 Gruppo promovimento della pace e  
cooperazione per la sicurezza 

  —  

Servizio dell’aiutantura  — 
Ufficio federale dell’aiutantura  — 
Aggruppamento dell’istruzione  — 
Gruppo della condotta dell’istruzione delle 
Forze terrestri 

 — 

Ufficio federale delle intendenze delle Forze 
terrestri 

 — 

Intendenza del materiale da guerra  — 
Comando del Corpo della guardia delle  
fortificazioni 

 — 

Gruppo del personale insegnante delle Forze 
terrestri 

 — 

Comando del Centro d’istruzione 
dell’esercito di Lucerna 

 — 

Ufficio federale delle truppe da 
combattimento 

 — 

Ufficio federale delle truppe di supporto  — 
Ufficio federale delle truppe della logistica  — 
Servizio della fanteria  — 
Ufficio federale della fanteria  — 
Servizio delle truppe meccanizzate e leggere  — 
Ufficio federale delle truppe meccanizzate e 
leggere 

 — 

Servizio del genio e delle fortificazioni  — 
Ufficio federale del genio e delle 
fortificazioni 

 — 

Servizio delle truppe di trasmissione  — 
Ufficio federale delle truppe di trasmissione  — 
Servizio dell’artiglieria  — 
Ufficio federale dell’artiglieria  — 
Servizio militare di sanità  — 
Ufficio federale militare di sanità  — 
Commissariato centrale di guerra  — 
Servizio delle truppe dei trasporti  — 
Ufficio federale delle truppe di trasporto  — 
Servizio delle truppe di protezione aerea  — 
Ufficio federale delle truppe di  protezione 
aerea 

 — 

Amministrazione centrale 
dell’aggruppamento dell’armamento 

 — 

Ufficio federale dell’aeronautica e dei 
sistemi di condotta 

 — 
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Vecchie denominazioni  Denominazioni attuali 

Ufficio federale dei sistemi d’arma e delle 
munizioni 

 — 

Ufficio federale del materiale dell’esercito e 
delle costruzioni 

 — 

Divisione delle officine militari  — 
Ufficio federale delle aziende d’armamento  — 
Divisione tecnica  — 
Ufficio federale della tecnica d’armamento  — 
Divisione commerciale  — 
Ufficio federale dell’acquisto d’armamento   — 
Ufficio d’armamento 1  — 
Ufficio d’armamento 2  — 
Ufficio d’armamento 3  — 
Ufficio federale dell’istruzione delle forze 
aeree 

 — 

Ufficio federale delle intendenze delle forze 
aeree 

 — 

Comando delle truppe d’aviazione e di  
difesa contraerea 

 — 

Servizio dell’aviazione e della difesa  
contraerea 

 — 

Ufficio federale dell’aviazione militare e 
della difesa contraerea 

 — 

Servizio degli aerodromi militari  — 
Ufficio federale degli aerodromi militari  — 
   
   
Dipartimento federale delle finanze e 
delle dogane 

 Dipartimento federale delle finanze 

—  Segreteria generale 
—  Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 

internazionali 
—  Amministrazione federale delle finanze 
—  Ufficio federale del personale 
—  Amministrazione federale delle 
  contribuzioni 
—  Amministrazione federale delle dogane 
Ufficio federale dell’organizzazione  Ufficio federale dell’informatica e della  

telecomunicazione 
Ufficio federale dell’informatica  Ufficio federale dell’informatica e della  

telecomunicazione 
Direzione delle costruzioni federali  Ufficio federale della costruzione e della  

logistica 
Ufficio delle costruzioni federali  Ufficio federale della costruzione e della  

logistica 
Ufficio centrale federale degli stampati  e  
del materiale 

 Ufficio federale della costruzione e della  
logistica 

—  Controllo federale delle finanze 
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VI 

Vecchie denominazioni  Denominazioni attuali 

Ufficio federale delle assicurazioni  Autorità federale di sorveglianza dei mercati 
finanziari 

Ufficio federale delle assicurazioni 
private 

 Autorità federale di sorveglianza dei mercati 
finanziari 

Commissione federale delle banche  Autorità federale di sorveglianza dei mercati 
finanziari 

Cassa federale d’assicurazione  Cassa pensioni della Confederazione 
PUBLICA 

Regìa federale degli alcool  — 
Organo strategia informatica della  
Confederazione 

 — 

Organo direzione informatica della  
Confederazione 

 — 

   
   
Dipartimento federale dell’economia3  Dipartimento federale dell’economia, 

della formazione e della ricerca 

—  Segreteria generale 
—  Sorveglianza dei prezzi 
Divisione del commercio  Segreteria di Stato dell’economia 
Ufficio federale dell’economia esterna  Segreteria di Stato dell’economia 
Ufficio federale dell’industria, delle arti e 
mestieri e del lavoro 

 Segreteria di Stato dell’economia 

Ufficio federale dello sviluppo economico e 
del lavoro 

 Segreteria di Stato dell’economia 

Aggruppamento per la scienza e la ricerca4  Segreteria di Stato per la formazione, la  
ricerca e l’innovazione 

 Ufficio federale dell’educazione e della 
scienza 

 Segreteria di Stato per la formazione, la  
ricerca e l’innovazione 

 Segreteria di Stato  Segreteria di Stato per la formazione, la  
ricerca e l’innovazione 

Ufficio federale della scienza e della  
ricerca5 

 Segreteria di Stato per la formazione, la  
ricerca e l’innovazione 

Segreteria di Stato per l’educazione e la  
ricerca6 

 Segreteria di Stato per la formazione, la  
ricerca e l’innovazione 

Ufficio federale della formazione  
professionale e della tecnologia7 

 Segreteria di Stato per la formazione, la  
ricerca e l’innovazione 

Divisione dell’agricoltura  Ufficio federale dell’agricoltura 
Il delegato alla difesa nazionale economica  Ufficio federale per l’approvvigionamento 

economico del Paese 
Ufficio federale della difesa economica  Ufficio federale per l’approvvigionamento 

economico del Paese 
Ufficio federale delle abitazioni  Ufficio federale delle abitazioni 
   

3 Orginario Dipartimento dell'economia pubblica. 
4 Aggregato originariamente al DFI. 
5 Aggregato originariamente al DFI. 
6 Aggregato originariamente al DFI. 
7 Aggregato originariamente al DFI. 
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VII 

Vecchie denominazioni  Denominazioni attuali 

Consiglio dei PF  Settore dei PF8 
Consiglio dei politecnici federali  Settore dei PF 
—  Svizzera Turismo 
—  Società svizzera di credito alberghiero 
—  Assicurazione svizzera contro i rischi delle 

esportazioni 
—  Istituto universitario federale per la 

formazione professionale 
—  Politecnico federale di Zurigo9  
—  Politecnico federale di Losanna 10 
—  Istituto Paul Scherrer 11 
—  Istituto federale di ricerca per la foresta, la 

neve e il paesaggio 12 
—  Laboratorio federale di prova dei materiali e 

di ricerca 13 
—  Istituto federale per l’approvvigionamento, la 

depurazione e la protezione delle acque 14 
—  Agenzia svizzera per la promozione  

dell'innovazione 
—  Swiss Investment Funds for Emerging  

Markets (SIFEM SA) 
Amministrazione federale dei cereali  — 
Il delegato alle questioni congiunturali e alle 
occasioni di lavoro 

 — 

Ufficio federale dei problemi congiunturali  — 
   
   
Dipartimento federale dei trasporti, 
delle comunicazioni e delle energie 

 Dipartimento federale dell’ambiente, 
dei trasporti, dell’energia e delle  
comunicazioni 

—  Segreteria generale 
Ufficio federale dei trasporti  Ufficio federale dei trasporti 
Ufficio federale aeronautico  Ufficio federale dell’aviazione civile 
Ufficio federale dell’economia energetica  Ufficio federale dell’energia 
Ufficio federale delle strade e delle  
arginature 

 Ufficio federale delle strade 

—  Ufficio federale della comunicazione 
Ufficio federale di idrologia  Ufficio federale dell’ambiente 
Ufficio federale dell’economia delle acque  Ufficio federale dell’ambiente 
Ufficio federale delle acque e delle geologia  Ufficio federale dell’ambiente 
Ispettorato federale delle foreste  Ufficio federale dell’ambiente 
Ufficio federale delle foreste  Ufficio federale dell’ambiente 

8 Aggregato originariamente al DFI. 
9 Aggregato originariamente al DFI. 
10 Aggregato originariamente al DFI. 
11 Aggregato originariamente al DFI. 
12 Aggregato originariamente al DFI. 
13 Aggregato originariamente al DFI. 
14 Aggregato originariamente al DFI. 
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VIII 

Vecchie denominazioni  Denominazioni attuali 

Ufficio federale delle foreste e della 
protezione dell’ambiente 

 Ufficio federale dell’ambiente 

Ufficio federale per la protezione 
dell’ambiente 

 Ufficio federale dell’ambiente 

Ufficio federale dell’ambiente, delle 
foreste e del paesaggio 

 Ufficio federale dell’ambiente 

Il delegato alla pianificazione del territorio  Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
Ufficio federale della pianificazione del  
territorio 

 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

—  Ispettorato federale della sicurezza nucleare 
—  Fondo di disattivazione per impianti nucleari 

e Fondo di smaltimento per centrali 
—  Servizio svizzero di assegnazione delle tracce
Ufficio delle indagini sugli incidenti aerei  — 
Ufficio delle indagini sugli incidenti  
ferroviari 

 — 

Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei  
trasporti pubblici 

 — 

Azienda delle poste, dei telefoni e dei   
telegrafi  — 
Azienda delle PTT  — 
   
 


