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Direttiva concernente le occupazioni accessorie e  
le cariche pubbliche 

 
1. Obiettivo  

La presente direttiva si prefigge i seguenti obiettivi: 

• concretizzare le disposizioni legali; 

• definire le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche ai sensi dell'articolo 91  
OPers1

• chiarire i compiti degli interessati nell’attuare l’articolo 91 OPers. 

; 

 
2. Campo d'applicazione  

La presente direttiva si applica agli impiegati dell’Amministrazione federale che eserci-
tano occupazioni accessorie (comprese attività d’insegnamento) e cariche pubbliche e 
ai servizi interessati che devono valutare le occupazioni accessorie e le cariche pubbli-
che e le loro conseguenze. 

Sono fatte salve le speciali disposizioni per il personale impiegato all'estero.  

 
3. Basi legali  
 Articoli 4 capoverso 2 lettera i, 20 e 23 della legge federale del 24 marzo 2000 sul per-

sonale federale (LPers; RS 172.220.1); 

 articoli 12, 68, 91 e 92 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; 
RS 172.220.111.3); nonché 

 articoli 40, 60 e 62 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza 
sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31).  

 
4. Definizioni  
4.1 Definizione di carica pubblica 
  L'autorizzazione di assumere cariche pubbliche permette di adempiere compiti pubblici 

nel sistema di milizia. L'attività di milizia è svolta (anche gratuitamente) a titolo acces-
sorio od onorifico ed è indennizzata in modo corrispondente. Non sussiste attività di mi-
lizia se i compiti pubblici sono adempiuti nel quadro di un rapporto di servizio di diritto 
pubblico, a tempo pieno o parziale. 

                                                
1 Ordinanza sul personale federale; RS 172.220.111.3 
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  Ricopre pertanto una carica pubblica chi è membro di un'autorità (legislativa, esecutiva 
o giudiziaria) oppure svolge compiti fondati sul diritto pubblico (compiti sovrani) per un 
istituto di diritto pubblico della Confederazione, del Cantone, del Comune, per una 
scuola pubblica o per una Chiesa riconosciuta dal diritto pubblico. Poco importa che la 
persona sia stata chiamata a esercitare questa attività, sia stata nominata quale mem-
bro di un'autorità oppure vi abbia posto candidatura.  

 Cariche pubbliche che pregiudicano la produttività degli impiegati o che possono cau-
sare conflitti d’interesse con quelli del servizio, necessitano di un’autorizzazione. 

  Esempi di funzioni potenzialmente compatibili con una carica pubblica, sempre che 
non siano rivestite nel quadro di un rapporto di servizio di diritto pubblico a tempo pieno 
o parziale:  
assessori giurati, membri dei legislativi cantonali o comunali, esperti per gli esami di fi-
ne tirocinio, responsabili del reclutamento militare, membri della protezione civile e dei 
pompieri, impiegati dello stato civile, ispettori delle carni, ispettori delle derrate alimen-
tari, esperti locali dei funghi ecc. 

4.2 Definizione di occupazione accessoria 
  È considerata occupazione accessoria ai sensi dell'articolo 91 OPers ogni attività svol-

ta dietro pagamento in qualità di impiegato, o sulla base di un mandato o a titolo indi-
pendente, al di fuori del rapporto di lavoro. Occupazioni accessorie che pregiudicano la 
produttività degli impiegati o che possono causare conflitti d’interesse con quelli del 
servizio, necessitano di un’autorizzazione. 

 Esempi di possibili occupazioni accessorie: 
Funzioni di consulente, di formatore, rappresentanza in consigli di amministrazione, 
comproprietà di un’impresa, funzioni di allenatore in associazioni sportive ecc.  

4.3 Definizione di attività d’insegnamento 
  L’attività d’insegnamento è un’occupazione accessoria ed è sottoposta alle stesse re-

gole. Essa è tuttavia indicata separatamente in BV PLUS in virtù dell'accordo del 
27 gennaio 2010 tra il Consiglio federale e le Commissioni della gestione e delle finan-
ze delle Camere federali concernente i rapporti sulla gestione del personale. 

  In singoli casi, le attività d’insegnamento devono essere esaminate dal punto di vista 
dell’obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi secondo 
l’articolo 92 OPers. 

  Esempi di attività d’insegnamento: 
Formatore in diversi centri d’insegnamento 

4.4 Definizione di occupazione accessoria con obbligo di fornire tutto o parte del 
reddito da attività a favore di terzi  

  Questa categoria include le attività rimunerate esercitate fuori servizio che gli impiegati 
esercitano a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione (il cosid-
detto «distacco»). Qualsiasi attività di distacco è considerata autorizzata e non neces-
sita di una domanda di autorizzazione. Gli indennizzi conseguiti da queste attività sot- 
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tostanno all’obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi secon-
do gli articoli 92 OPers2 e 60 O-OPers3

  Esempi: 
Rappresentanza dell’UFPER nella Commissione della cassa di PUBLICA, rappresen-
tanza della Confederazione nei consigli di amministrazione o consigli di istituti di Unità 
amministrative scorporate (ad es. FFS, Fondo di compensazione AVS, IPI, Istituto 
svizzero di diritto comparato ecc.). 

. Queste funzioni sono indicate separatamente 
in BV PLUS in virtù dell'accordo del 27 gennaio 2010 tra il Consiglio federale e le 
Commissioni della gestione e delle finanze delle Camere federali concernente i rapporti 
sulla gestione del personale. 

 
5. In generale 
5.1 L'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 91 capoverso 1 OPers  

Con il nuovo articolo 91 OPers (in vigore dal 1° gennaio 2010) la regolamentazione 
delle occupazioni accessorie e delle cariche pubbliche ha subito una modifica determi-
nante. Alla base della revisione vi è un rapporto effettuato dal GRECO (Gruppo di Stati 
contro la corruzione del Consiglio d'Europa), di cui la Svizzera è membro. Nel suo rap-
porto il GRECO ha fornito diverse raccomandazioni in ambito di prevenzione della cor-
ruzione. Una di queste è stata attuata nel nuovo articolo 91 OPERS. 

Obiettivo della revisione era la rilevazione completa delle occupazioni accessorie e del-
le cariche pubbliche degli impiegati allo scopo di individuare tempestivamente eventuali 
conflitti d’interesse e pregiudizi della produttività e di applicare le adeguate misure. Il 
vecchio articolo 91 OPers4

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

 ordinava la comunicazione al datore di lavoro delle occupa-
zioni accessorie e delle cariche pubbliche solo se erano svolte dietro pagamento e ne-
cessitavano di un’autorizzazione. Questa disposizione si è rilevata insoddisfacente, 
poiché lasciava all’impiegato la competenza di valutare se l'autorizzazione era di prin-
cipio necessaria e se l'attività doveva essere comunicata o meno. Di conseguenza, a 
seconda dei casi, il datore di lavoro non veniva a conoscenza delle occupazioni acces-
sorie e delle cariche pubbliche e quindi non poteva valutare la necessità di 
un’autorizzazione. Allo scopo di effettuare un miglior rilevamento delle attività esercita-
te fuori servizio è stato introdotto un obbligo di comunicazione generale per tutte le ca-
riche pubbliche e occupazioni accessorie svolte dietro pagamento. Nell’ottica 
dell’obbligo di comunicazione è irrilevante se un’occupazione accessoria o una carica 
pubblica debba essere sottoposta ad autorizzazione. L’obbligo di comunicazione serve 
a fornire un rilevamento possibilmente ampio delle attività accessorie e delle cariche 
pubbliche.  

                                                
2 Art. 92 OPers Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi 

1 Gli impiegati che esercitano un’attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione de-
vono versare a quest’ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso 
di un anno civile il 110 per cento dell’importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di 
lavoro.  Essi devono fornire tutti i dati necessari all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2. 
2 Se l’attività esercitata a favore di terzi riveste un notevole interesse per la Confederazione, gli impiegati posso-
no essere esentati del tutto o in parte dall’obbligo di fornire il reddito conseguito. 
3 Il DFF stabilisce il reddito da prendere in considerazione e il modo in cui deve essere versato. 

3 Art. 60 O-OPers Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi 
1 Il reddito proveniente da attività a favore di terzi determinante per il calcolo dell’importo da versare è stabilito 
una volta all’anno. 
2 Esso corrisponde alle prestazioni in denaro, uniche o periodiche, provenienti da attività a favore di terzi, dedot-
to un forfettario del 40 per cento per le imposte, le spese di ottenimento del reddito e i contributi alle assicurazi-
oni sociali e alla previdenza professionale. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in conside-
razione. 
3 L’importo da versare è dedotto, d’intesa con l’impiegato, dal suo stipendio mensile. 

4 RU 2001 2239  
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• nome della persona che effettua la comunicazione;  
• la sua funzione nell’Amministrazione federale;  
• descrizione precisa della futura occupazione accessoria o della futura carica pubbli-

ca;  
• nome e indirizzo del datore di lavoro o del committente;  
• tempo presumibilmente dedicato alla futura occupazione accessoria o alla futura ca-

rica pubblica;  
• inizio e durata probabile della futura occupazione accessoria o della futura carica 

pubblica;  
• informazioni sulla remunerazione di queste attività. 

Se necessario ai fini della verifica dell'obbligo di autorizzazione o dell'idoneità all'auto-
rizzazione di un’occupazione accessoria o di una carica pubblica, i superiori possono 
esigere ulteriori informazioni. 

5.2 L'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 91 capoverso 2 OPers  
 Secondo l’articolo 23 LPers in combinato disposto con l’articolo 91 OPers, l’esercizio di 

una determinata carica pubblica o occupazione accessoria svolta dietro pagamento 
può dipendere da un’autorizzazione,  

 a) se l'attività occupa gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni5

 b) se il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio

 
nell’ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione, o  

6

 Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d’interesse, l’autorizzazione è 
negata (art. 91 cpv. 3 OPers). Al riguardo bisogna osservare il principio di proporziona-
lità, ovvero se con un’adeguata riserva

.  

7

 L’interesse pubblico alla restrizione di occupazioni accessorie e di cariche pubbliche ri-
sulta da diversi approcci

 è possibile evitare un conflitto d’interessi, si 
sceglierà questa misura meno restrittiva invece del rifiuto di autorizzazione. 

8

• la Confederazione quale datore di lavoro ha di principio diritto alla piena prestazione 
lavorativa del proprio personale. Di conseguenza essa deve poter limitare o influen-
zare le attività che pregiudicano la disponibilità dei suoi collaboratori; 

: 

                                                
5 Il pericolo di una prestazione ridotta nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione conformemente 

all'articolo 91 capoverso 2 lettera a OPers sussiste in particolare se l'attività svolta impedisce di fornire la nor-
male prestazione di lavoro nel quadro dell'orario di lavoro convenuto o se l’attività svolta riduce notevolmente la 
qualità della prestazione prevista dal rapporto di lavoro con la Confederazione, vale a dire se in ragione di tale 
attività l'impiegato non è più in grado, o lo è solo in parte, di adempiere le esigenze del livello di valutazione 3.  

6 Il rischio di un conflitto con gli interessi del servizio conformemente all'articolo 91 capoverso 2 lettera b e capo-
verso 3 OPers sussiste in particolare se l'indipendenza dell'impiegato o la fiducia riposta nella sua persona po-
trebbero essere messe in discussione con lo svolgimento dell'attività; o se l'impiegato fornisce consulenza o 
rappresenta terzi in questioni facenti parte dei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora (art. 91 
cpv. 3 lett. a OPers); o se l'attività è collegata a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confede-
razione deve attribuire in un prossimo futuro (art. 91 cpv. 3 lett. b OPers). 

7 Le restrizioni delle occupazioni accessorie e delle cariche pubbliche possono essere di natura istituzionale, 
temporanea o oggettiva. Esempi: riserva istituzionale a causa della separazione dei poteri (ad es. l'assunzione 
di determinate cariche pubbliche cumulativamente ad altre è esclusa); riserva temporale dovuta alla limitazione 
di un’autorizzazione o dell’obbligo di verificare l’autorizzazione dopo un determinato lasso di tempo; riserva og-
gettiva, ad esempio in caso di un’attività di consulenza non possono essere assunti mandati in cui la Confede-
razione partecipa. 

8 GAAC 61.56, parere del 6 febbraio 1996 dell’Ufficio federale del personale all’attenzione della Commissione 
federale di ricorso in materia di personale federale. 
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• il datore di lavoro Confederazione e il suo personale perseguono interessi comuni 9

• i limiti legali in relazione alle occupazioni accessorie e le cariche pubbliche mirano in 
generale a conservare la produttività del personale della Confederazione, a evitarne 
la dispersione, a garantire l’indipendenza e la credibilità della direzione dell'Ufficio e 
a prevenire i conflitti di interesse tra la Confederazione, il suo personale e terzi;  

 
(obbligo di tutela degli interessi e obbligo di lealtà, identificazione con gli obiettivi del 
datore di lavoro, «corporate identity»); 

• le restrizioni servono anche al mantenimento e alla salute del personale. 

 Sono esentate dall’obbligo di autorizzazione le occupazioni accessorie che gli impiegati 
esercitano a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione (cosid-
detti distacchi; cfr. n. 4.4). Le cariche pubbliche obbligatorie sono autorizzate (cfr. n. 
6.3). 

 
6. Competenze nell’attuazione dell’articolo 91 OPers 
6.1 Competenza degli impiegati 
  Gli impiegati comunicano ai propri superiori diretti tutte le cariche pubbliche e le occu-

pazioni accessorie svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro (art. 91 
cpv. 1 OPers).  

  Nei casi in cui l’esercizio di un’occupazione accessoria o di una carica pubblica neces-
siti verosimilmente di un’autorizzazione10

  Se si tratta di una carica pubblica, vi è la possibilità di richiedere un congedo pagato

, gli impiegati devono accompagnare la co-
municazione con una richiesta di autorizzazione. Essa contiene tutte le indicazioni ne-
cessarie riguardanti natura e oggetto dell'occupazione accessoria o della carica pubbli-
ca prevista. È inoltre necessario fornire il presunto dispendio in termini di tempo per 
l’esercizio dell’attività accessoria o della carica pubblica affinché il datore di lavoro pos-
sa valutare l’entità delle attività svolte dall'impiegato al di fuori del rapporto di lavoro.  

11

  L'impiegato deve comunicare immediatamente e automaticamente al proprio superiore 
diretto ogni cambiamento in relazione all'occupazione accessoria o alla carica pubblica 
autorizzata. Esso fornisce inoltre le informazioni necessarie e pertinenti alla richiesta.  

, 
sempre che l’esercizio di questa carica avvenga durante il tempo di lavoro. In questo 
caso gli impiegati comunicano il numero di giorni di congedo richiesti.  

  Se cambiano le circostanze determinanti di un’occupazione accessoria o di una carica 
pubblica già comunicata, che tuttavia è stata classificata come attività senza necessità 
di autorizzazione, l’impiegato lo comunica spontaneamente al superiore diretto affinché 
si possa procedere, se necessario, a una nuova valutazione. 

  Gli impiegati che esercitano occupazioni accessorie dietro pagamento a favore di terzi 
grazie al loro rapporto di lavoro con la Confederazione (cfr. n. 4.4), devono fornire tutti i 
dati necessari per il calcolo di un eventuale obbligo di fornire tutto o parte del reddito 
da attività a favore di terzi12

  

. Il conteggio avviene annualmente. 

                                                
9  Art. 20 LPers 
10 Cfr. n. 5.2 
11 Cfr. n. 6.3, ultimo titolo; art. 40 cpv. 2 lett. c O-OPers 
12 Art. 60 O-OPers  
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6.2 Competenza dei superiori diretti  

  I superiori esaminano le comunicazioni con la dovuta attenzione. In particolare esami-
nano se l’occupazione accessoria o la carica pubblica necessita di un’autorizzazione.  

  Se è necessaria un’autorizzazione e l’impiegato non ha ancora presentato una richie-
sta di autorizzazione o la richiesta inoltrata necessita di complementi, i superiori richie-
dono i pertinenti documenti e le pertinenti informazioni. Essi trasmettono in seguito la 
richiesta di autorizzazione completa, unitamente alla loro proposta, all’unità ammini-
strativa competente per la decisione.  

  Se le circostanze determinanti per il rilascio dell’autorizzazione cambiano, i superiori 
provvedono a riesaminare le premesse e, se necessario, inoltrano all’istanza decisio-
nale una proposta di modifica o di revoca dell’autorizzazione.  

  Se un’autorizzazione non è necessaria, la comunicazione è trasmessa al servizio del 
personale per l’archiviazione negli incarti del personale. A seconda delle direttive dei 
dipartimenti le comunicazioni possono anche essere introdotte nel sistema BV PLUS. 

6.3 Competenza dell’istanza decisionale  
  L’istanza decisionale esamina la richiesta e decide in merito al rilascio 

dell’autorizzazione e, nel caso delle cariche pubbliche, della concessione di giorni di 
congedo pagati.    

  Rilascio dell'autorizzazione: 
  Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d’interesse, l’autorizzazione deve 

essere negata (art. 91 cpv. 3 OPers). Al riguardo bisogna osservare il principio di pro-
porzionalità (cfr. n. 5.2). 

  Il servizio competente dell’unità amministrativa incaricata dell’autorizzazione di 
un’occupazione accessoria o di una carica pubblica e delle richieste di congedo ri-
sponde per scritto a tutte le richieste e motiva ogni rifiuto. Se l'impiegato lo richiede e-
spressamente, il rifiuto gli sarà comunicato sotto forma di decisione con l'indicazione 
dei rimedi giuridici (art. 34 LPers).  

  L'esercizio di una carica pubblica obbligatoria (ad es. tutore) è autorizzato.  

  L’istanza decisionale può vincolare l’autorizzazione a determinate condizioni (riserve, 
cfr. nota a piè di pagina 8) se in determinati casi ciò dovesse rivelarsi necessario.  

 L’istanza decisionale provvede affinché 

• il superiore diretto informi l’impiegato sulla decisione; 

• la richiesta, l’autorizzazione o il rifiuto dell’autorizzazione siano conservati negli atti 
del personale dell’impiegato; 

• i servizi del personale ricevano le informazioni necessarie per la gestione dell’infotyp 
0329 nel sistema BV PLUS. 

  Concessione di giorni di congedo pagati: 
  Tenuto conto delle esigenze aziendali, per l’esercizio di una carica pubblica l'istanza 

decisionale può concedere se necessario un congedo pagato fino a un massimo di 
15 giorni lavorativi all’anno (art. 40 cpv. 2 lett. c O-OPers). Se una persona esercita di-
verse cariche pubbliche può essere garantito una sola volta il massimo dei giorni di 
congedo. Il congedo può essere concesso solo se l’esercizio della carica pubblica av-
viene durante il tempo di lavoro. Per avvenimenti fuori dall’orario di lavoro della perso-
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na impiegata (ad es. riunione serale di un membro del consiglio comunale), non viene 
concesso alcun congedo.  

  La Cancelleria federale e i dipartimenti si adoperano, nella loro sfera di competenze, a 
garantire i congedi in modo uniforme. Devono essere considerate le circostanze di ogni 
caso. Bisogna applicare particolare prudenza alla concessione di congedi per attività 
che corrispondono più a un passatempo che allo svolgimento di un compito sovrano 
come ad esempio la sorveglianza della caccia o della pesca. 

  Per l’esercizio di un'occupazione accessoria non è concesso alcun congedo; essa de-
ve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro. Per le attività d’insegnamento, che sono 
svolte prevalentemente nell’interesse dell’Amministrazione federale (cfr. n. 4.3) e i «di-
stacchi» ai sensi del numero 4.4 non è concesso alcun congedo pagato. L’impiegato e 
l'istanza decisionale concordano previamente in quale misura queste attività possono 
essere prese in considerazione nel tempo di lavoro. 

6.4 Competenza dei servizi del personale  
  I servizi del personale provvedono al rilevamento e alla gestione completa nel sistema 

BV PLUS, (infotyp 0329; occupazione accessoria) indicando le informazioni richieste 
delle occupazioni accessorie e delle cariche pubbliche autorizzate nonché dei giorni di 
congedo concessi. Conformemente alle direttive dei dipartimenti le comunicazioni che 
non necessitano di autorizzazione possono essere introdotte facoltativamente nel si-
stema BV PLUS. 

  I servizi del personale provvedono affinché tutte le comunicazioni e autorizzazioni sia-
no conservate negli atti del personale. 

 
7. Entrata in vigore, pubblicazione, informazione  

La presente direttiva entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2010 e viene pub-
blicata in E-Gate. Essa sostituisce la direttiva concernente le occupazioni accessorie e 
le cariche pubbliche del 27 marzo 2006.  

  Le unità amministrative sono invitate a informare i propri impiegati sul contenuto della 
presente direttiva e di adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.  

  I servizi competenti delle unità amministrative provvedono a consegnare la presente 
direttiva come allegato al contratto di lavoro concluso con nuovi impiegati. 

Berna, 12 luglio 2010 

  La Direttrice  

 Barbara Schaerer 

 


