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Commissione  delle  istituzioni politiche  
del  Consiglio nazionale 
c.a  Kurt  Fluri  
3003  Berna 
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Iniziativa parlamentare  "Per  remunerazioni adeguate e contro gli eccessi 

salariali  delle  aziende della Confederazione e  di  aziende parastatali", 

procedura  di  consultazione. 

Egregio signor Presidente,  

con  riferimento all'iniziativa succitata,  la  ringraziamo  per  averci consultati.  Di  seguito 

formuliamo  le  seguenti osservazioni. 

L'iniziativa  in  esame propone  di  fissare nelle leggi concernenti  le  sette  grandi  aziende  

della  Confederazione  un limite  massimo  per  i compensi previsti  per  i quadri  di  grado  

più  elevato,  il  personale retribuito  con  importi analoghi o i membri  dei  consigli 

d'amministrazione.  In  concreto  si  tratta  dei  quadri  di  FFS  SA,  RUAG  Holding AG,  

Skyguide  SA, SUVA,  SRG  SSR, Swisscom  SA  e  Posta  Svizzera SA.  L'iniziativa 

chiede parimenti che nella legge sul personale federale venga introdotto  il  divieto  di  

versare indennità  di  partenza  ai  quadri  di  grado  più  elevato,  al  personale retribuito  

con  stipendi analoghi e  ai  membri  dei  consigli  di  amministrazione. 

Ricordiamo che  in  materia  di  salari  per  i membri  delle  aziende della Confederazione 

e parastatali sono state introdotte nel  2016  delle  raccomandazioni  circa la 

1.0212  

ti 

Bellinzona  



Il Presi  Il Cancelliere: 

componente variabile dello stipendio rispetto alla componente fissa e  circa le  

prestazioni accessorie dei dirigenti. Questa stessa raccomandazione è stata 

recentemente ripresa  dal  nostro Cantone. Questa impostazione,  a parer  nostro, 

consente  di  mantenere un equilibrio tra l'esigenza  delle  aziende  di  avere 

un'autonomia gestionale e  la  necessità dell'Ente pubblico e della collettività  di  evitare 

potenziali eccessi nelle retribuzioni degli organi  di  tali aziende. Riteniamo quindi che 

questa regolamentazione possa essere considerata sufficiente e  non  sia necessario 

introdurre ulteriori limitazioni. 

Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Christian Vitta  
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