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Istruzioni del Consiglio federale del 18 agosto 2021 concernenti le inchieste amministrative  
e le inchieste disciplinari 

  
FF 2021 1903 

Istruzioni del Consiglio federale del 19 agosto 2020 concernenti il programma «SUPERB»  FF 2020 5939 

Modello di mercato per il servizio standard TIC «Comunicazione di dati» del 19 giugno 2020  FF 2020 5369 

Direttive del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 per l’analisi d’impatto della 
regolamentazione applicabile ai progetti legislativi della Confederazione (Direttive AIR) 

  
FF 2019 7111 

Istruzioni del 21 giugno 2019 concernenti la gestione delle crisi nell’Amministrazione federale  FF 2019 3837 

Istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019 sulla sicurezza TIC 
nell’Amministrazione federale 

  
FF 2019 1173 

Principi del Consiglio federale del 24 ottobre 2018 in materia di politica d’armamento 
del DDPS 

 FF 2018 6105 

Modello di mercato del 16 marzo 2018 per il servizio standard TIC «Siti web»  FF 2018 1751 

Istruzioni del 16 marzo 2018 concernenti i progetti TIC dell’Amministrazione federale e il 
portafoglio TIC della Confederazione 

  
FF 2018 1273 

Istruzioni del 2 dicembre 2016 sull’organizzazione della condotta in materia di politica di 
sicurezza del Consiglio federale 

  
FF 2016 7825 

 – Proroga del 2 febbraio 2022 delle Istruzioni sull’organizzazione della condotta in 
materia di politica di sicurezza del Consiglio federale 

  
FF 2022 258 

Istruzioni del 3 giugno 2016 sui mezzi TIC preventivati a livello centrale  FF 2016 3937 

Circolare del Consiglio federale del 18 maggio 2016 ai Governi cantonali concernente 
l’accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici 

  
FF 2016 3613 

Istruzioni del 20 aprile 2016 sull’imbandieramento degli edifici della Confederazione  FF 2016 3189 

Istruzioni del 19 agosto 2015 sulla conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito 
nell’Amministrazione federale 

 FF 2015 5159 

Istruzioni del Consiglio federale del 28 novembre 2014 sulla nomina dei quadri di grado più 
elevato da parte del Consiglio federale  
(Elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione da parte dei dipartimenti e 
della Cancelleria federale) 

  
 
 
FF 2014 8425 

Istruzioni del 27 agosto 2014 concernenti la promozione del plurilinguismo 
nell’Amministrazione federale (Istruzioni concernenti il plurilinguismo) 

  
FF 2014 5681 

Direttive del 7 dicembre 2012 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali  FF 2012 8341 
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Codice del 15 agosto 2012 per il personale dell’Amministrazione federale per evitare 
conflitti di interessi e per gestire le informazioni che non sono di dominio pubblico  
(Codice di comportamento dell’Amministrazione federale) 

  
 
FF 2012 6999 

Direttive del 22 giugno 2011 per l'impiego e l'integrazione di persone disabili 
nell'Amministrazione federale 

  
FF 2011 5313 

Istruzioni del 24 settembre 2010 sulla politica della Confederazione in materia di gestione  
dei rischi 

  
FF 2010 5759 

Istruzioni del 25 giugno 2008 concernenti il coordinamento e la collaborazione tra le 
biblioteche dell’Amministrazione federale 

  
FF 2008 5359 

Istruzioni del 29 marzo 2006 per la pianificazione delle reti emittenti T-DAB 
(Istruzioni T-DAB) 

  
FF 2006 3461 

Istruzioni del 27 ottobre 2004 per la pianificazione delle reti emittenti a onde medie 
(Istruzioni OM) 

  
FF 2004 5967 

Istruzioni del 27 ottobre 2004 per la pianificazione delle reti emittenti OUC (Istruzioni OUC)  FF 2004 5957 

 – Modifica del 14 dicembre 2006 delle istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti 
OUC (Istruzioni OUC) 

  
FF 2007 371 

 – Modifica del 28 giugno 2006 delle istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti 
OUC (Istruzioni OUC) 

  
FF 2006 5799 

 – Modifica del 29 marzo 2006 delle istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti 
OUC (Istruzioni OUC) 

  
FF 2006 3459 

Direttive del 19 novembre 2003 per l’attuazione della politica del personale 
nell’Amministrazione federale 

  
FF 2004 1965 

Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la realizzazione delle pari 
opportunità tra donna e uomo nell’Amministrazione federale (Istruzioni concernenti le pari 
opportunità) 

  
 
FF 2003 1306 

 – Modifica del 9 ottobre 2013 delle istruzioni del Consiglio federale concernenti la 
realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell’Amministrazione federale 
(Istruzioni concernenti le pari opportunità) 

  
 
FF 2013 7285 

Linee direttrici del 16 ottobre 2002 all’attenzione dell’amministrazione federale sulla 
collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 

  
FF 2002 7480 

Circolare del Consiglio federale del 20 settembre 2002 ai Governi cantonali concernente 
la revisione parziale dell’ordinanza sui diritti politici (condizioni di autorizzazione per lo 
svolgimento di prove pilota cantonali del voto elettronico) 

  
 
FF 2002 5891 

Domande in materia di gestione per l’Amministrazione federale. Le Domande in materia 
di gestione sostituiscono le Direttive sulla gestione nell’Amministrazione federale (DGA) 
del 1974. Si fondano sulla LOGA, sulla Lpers e sulle Linee direttive in materia di politica 
del personale in seno all’Amministrazione generale della Confederazione, approvate dal 
Consiglio federale il 27 marzo 2002 

  
 
 
 
FF 2004 2257 

Istruzioni del 29 marzo 2000 sulla cura dei rapporti internazionali dell’Amministrazione 
federale 

  
FF 2000 2546 

Circolare del Consiglio federale del 29 marzo 2000 ai Governi cantonali concernente 
i problemi sorti nell’ambito delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale 
del 24 ottobre 1999 

  
 
FF 2000 2118 
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Circolare del Consiglio federale dell'11 agosto 1999 ai Governi cantonali concernente 
problemi in materia di votazioni 

  
FF 1999 4970 

Decreto del Consiglio federale del 25 novembre 1998 concernente il trasferimento di diritti su 
beni fondiari alle Ferrovie federali svizzere (FFS) 

  
FF 1999 550 

Decreto del Consiglio federale del 13 maggio 1998 concernente il trasferimento di diritti 
fondiari a «La Posta svizzera» e all'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione 

  
FF 1998 2546 

Protocollo d’intesa del 1o maggio 1998 fra il Consiglio federale e il Tribunale federale 
concernente le consultazioni relative a leggi in generale e allo statuto del Tribunale federale 
in particolare 

  
 
FF 2004 1347 

Circolare del Consiglio federale del 29 maggio 1996 ai governi cantonali concernente 
i problemi sorti durante le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale  
del 22 ottobre 1995 

  
 
FF 1996 II 1184 

Circolare del Consiglio federale del 21 dicembre 1988 alle autorità di vigilanza in materia di 
affiliazione e di collocamento in vista d'adozione 

  
FF 1989 I 3 

Decreto del Consiglio federale del 4 aprile 1984 sull'adesione della Svizzera agli Accordi 
generali di credito del Fondo monetario internazionale 

  
FF 1984 II 1086 

Decreto del Consiglio federale del 19 settembre 1977 ai Governi cantonali riguardo 
all'approvazione e all'esame di tariffe dell'assicurazione delle cure medico-farmaceutiche 

  
FF 1977 III 107 
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