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Ordinanza
sulle competenze delegate ai dipartimenti
e agli uffici loro subordinati
 (Ordinanza sulla delega di competenze)1

del 28 marzo 1990 (Stato 25  luglio 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 47 capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Governo e del-
l’Amministrazione (LOGA)2,3

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la delega di competenze da parte del Consiglio fe-
derale ai dipartimenti e da parte dei dipartimenti agli uffici loro subordinati, nella
misura in cui essa non sia retta da altri atti legislativi.
2 Essa non si applica alla Posta svizzera, all’Azienda delle telecomunicazioni della
Confederazione e alle Ferrovie federali svizzere.4

Art. 25

Art. 2a6 Assegnazione di garanzie di deficit per i congressi internazionali
1 L'Ufficio federale competente, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finan-
ze, decide in merito all'assegnazione di garanzie di deficit per i congressi interna-
zionali.

 

 RU 1990 606
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 dic. 1992, in vigore dal 1° feb. 1993

(RU 1993 374).
2 RS 172.010
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 660).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 660).
5 Abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 913).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2239.)
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Capitolo 2: Competenza dei singoli dipartimenti e uffici
Sezione 1:7 ...

Art. 3 e 4

Sezione 2:...

Art. 58

Art. 69

Art. 710

Art. 811

Sezione 3:12 ...

Art. 9 a 14

Sezione 4: 13...

Art. 15 e 16

 

7 Abrogata dall'art. 12 n. 2 dell'O del 29 mar. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento
federale degli affari esteri (RS 172.211.1).

8 Abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 913).
9 Abrogato dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 660).
10 Abrogato dal n. 4 dell'all. all’O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento

federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).
11 Abrogata dall'art. 19 n. 2 dell'O del 28 giu. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento

federale dell'interno (RS 172.212.1).
12 Abrogata dal n. II 3 dell'all. all'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento

federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1).
13 Abrogata dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 913).
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Sezione 5: Dipartimento federale delle finanze

Art. 1714

Art. 18 Amministrazione federale delle finanze
1 L’Amministrazione federale delle finanze è autorizzata a sbrigare autonomamente i
seguenti affari:

a. ...15

b.16 concessione di ipoteche di grado inferiore e di mutui non garantiti da pegno
fino all’importo di 5 milioni di franchi per procurare abitazioni ad agenti o
gruppi d’agenti della Confederazione;

c. concessione di prestiti in virtù dell’ordinanza del 28 giugno 198917 sulla
concessione di mutui della Cassa federale di assicurazione destinati al finan-
ziamento della proprietà di abitazioni;

d. conclusione di contratti su diritti di superficie con le cooperative di costru-
zione d’abitazioni del personale della Confederazione, senza limitazione
dell’interesse patrimoniale;

e. assunzione dei rischi della Confederazione e liquidazione dei rispettivi
danni;

ebis18 conclusione o approvazione della conclusione di contratti assicurativi a co-
pertura di tutti i rischi dell'Amministrazione federale, nella misura in cui non
sia di competenza dell'Ufficio delle costruzioni federali.

f. ...19

2 I servizi di cassa e contabilità subordinati all’Amministrazione federale delle fi-
nanze sono autorizzati a sbrigare autonomamente i seguenti affari:

a. studio e soluzione di questioni tecniche concernenti la contabilità dei rami
dell’Amministrazione e degli esercizi in regìa;

b. controllo sotto forma di ispezioni sulla tenuta dei registri dei rami
dell’Amministrazione e degli esercizi in regìa, in quanto esso concerne la
contabilità della gestione federale.

 

14 Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 1998 1999 (RU 1999 913).
15 Abrogata dal n. I dell’O del 25 nov. 1998 (RU 1999 913).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996

(RU 1996 2239).
17 RS 172.222.17
18 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2239).
19 Abrogata dal n. I dell’O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2239).
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Art. 19 Regìa federale degli alcool

La Regìa federale degli alcool è autorizzata a sbrigare autonomamente tutti gli affari
concernenti quest’amministrazione i quali, secondo la legge, non sono di compe-
tenza del Consiglio federale o, secondo la legge e la presente ordinanza, non com-
petono al Dipartimento federale delle finanze.

Sezione 6:20 ...

Art. 20 e 21

Sezione 7:21...

Art. 22 a 26

Capitolo 3:22 ...

Art. 27 e 28

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati:

a. il decreto del Consiglio federale del l7 novembre 191423 sulla competenza
dei Dipartimenti e degli uffici che ne dipendono a sbrigare da sé certi affari;

b. il decreto del Consiglio federale del 26 febbraio 192624 sulla competenza del
Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle sue Divisioni a sbrigare
da sé gli affari politici interni;

c. il decreto del Consiglio federale del 16 giugno 194225 che delega al Diparti-
mento federale di giustizia e polizia la competenza di prendere certe misure
previste dal Codice penale svizzero;

 

20 Abrogata dall'art. 17 cpv. 4 dell'O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento
federale dell’economia (RS 172.216.1).

21 Abrogata dal n. 4 dell'all. all’O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

22 Abrogato dall'art. 12 n. 2 dell'O del 29 mar. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento
federale degli affari esteri (RS 172.211.1).

23 [CS 1 273; RU 1954 344 art. 66 lett. a, 1964 197, 1966 725 771, 1969 81,
1971 373 n. III 980, 1979 3 all. n. 1, 1987 820 n. II 1 1026 1052 art. 52 lett. h].

24 [CS 1 376]
25 [CS 1 379]
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d. il decreto del Consiglio federale del 7 febbraio 190526 che designa il Mini-
stero pubblico della Confederazione come l’Ufficio centrale per la repres-
sione della tratta delle bianche;

e. il decreto del Consiglio federale del 25 luglio 191127 che designa il mini-
stero pubblico della Confederazione come ufficio centrale svizzero agli ef-
fetti dell’accordo internazionale del 4 maggio 1910 per reprimere la diffu-
sione delle pubblicazioni oscene;

f. la decisione del procuratore generale del 25 luglio 191128 concernente
l’organizzazione dell’Ufficio centrale svizzero per la repressione della diffu-
sione delle pubblicazioni oscene;

g. la decisione del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 2
luglio 198429 concernente la delega al procuratore generale della Confedera-
zione del diritto di firmare decisioni emananti dal Dipartimento federale di
giustizia e polizia (affari penali concernenti i funzionari federali);

h. il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 193230 che autorizza il Di-
partimento delle poste e ferrovie a trasferire alla Divisione del contenzioso e
del segretariato, nonché alla Divisione delle ferrovie, la competenza di sbri-
gare certi affari;

i. l’ordinanza del 1° febbraio 193231 del Dipartimento federale delle poste e
delle ferrovie sulle competenze della Divisione del contenzioso e del segre-
tariato e della Divisione delle ferrovie a sbrigare da sé certi affari;

k. il decreto del Consiglio federale del 6 febbraio 197432 sulla conclusione di
contratti su diritti di superficie con le cooperative di costruzione d’abitazioni
del personale della Confederazione;

l. il decreto del Consiglio federale del 9 luglio 194633 sulla conclusione di
contratti d’assicurazione per tutti i rischi dell’amministrazione federale.

Art. 30 Modificazione del diritto vigente

1. L’ordinanza del 9 maggio 197934 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli
uffici è modificata come segue:

Art. 7 n. 3 lett. p
...

 

26 [RU 1970 986]
27 [CS 4 256]
28 [CS 4 257]
29 Non pubblicata(o) nella RU.
30 [CS 1 408]
31 [CS 1 409; RU 1971 373 n. III, 1974 1460, 1986 974, 1987 1052 art. 52 lett. i].
32 Non pubblicata(o) nella RU.
33 Non pubblicata(o) nella RU.
34 RS 172.010.15. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell’O menzionata.
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Art. 11 n. 2 lett. a 2 abis

...

2. L’ordinanza dell’11 settembre 193135 sulla sorveglianza degli istituti d’assicura-
zione privati è modificata come segue:

IVf.
...

Art. 54f
...

IVg
....

Art. 54g
...

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1990

 

35 RS 961.05. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell’O menzionata.


