Allegato 2

Alcuni dati sull’attività generale delle Commissioni della gestione
Nel 2006 le CdG si sono riunite 16 volte in seduta plenaria e 81 volte in sede di
sottocommissione. 12 sedute erano dedicate a visite di servizi. La DelCG, dal canto
suo, si è riunita 19 volte. Il numero complessivo delle sedute ammonta quindi a 116.
Numero di sedute

2006

Numero di
sedute plenarie
delle CdG

Numero di sedute
di sottocommissioni, gruppi
di lavoro e altri
gruppi

… di cui numero
di visite di servizi

Numero di
sedute della
DelCG

Totale

16

81

12

19

116

Le CdG e la DelCG hanno effettuato una visita ai servizi elencati in appresso.
Visite di servizi effettuate dalle CdG e dalla DelCG
DFAE

– Ispettorato del DFAE
– Direzione delle risorse e della rete esterna

DFI

– Museo nazionale svizzero
– Meteo Svizzera

DFGP

– Commissione federale delle case da gioco
– Servizio di analisi e di prevenzione (2×)

DDPS

– Servizio d’informazioni strategico

DFF

– Ufficio federale delle assicurazioni private
– Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione

DFE

– Istituto federale di allevamento equino

DATEC

– Ufficio federale dell’aviazione civile

Nell’anno in rassegna, le CdG hanno ricevuto, in qualità di autorità di vigilanza, 62
richieste, di cui 42 sono state evase. Nello stesso periodo, le Commissioni hanno
trattato inoltre 14 richieste che erano state loro presentate durante l’esercizio precedente.
Richieste ricevute e/o trattate dalle CdG

2006

Numero di richieste
ricevute nel periodo in
rassegna

…di cui sono state evase

Numero di richieste ricevute
durante il periodo precedente ed
evase nel periodo in rassegna

62

42

14

Come negli anni precedenti, nel 2006 le attività delle CdG si sono concentrate
principalmente su questioni concernenti lo Stato e l’Amministrazione (p. es. politica
del personale, riforma dell’Amministrazione). Inoltre, le CdG hanno trattato un
numero particolarmente elevato di oggetti concernenti la politica economica e finan2951

ziaria (p. es. ripartizione dei proventi delle riserve auree eccedentarie della Confederazione, esportazione di materiale bellico), nonché la giustizia (p. es. alta vigilanza
del Ministero pubblico della Confederazione o assistenza giudiziaria internazionale).
Va rilevato che una parte importante degli oggetti trattati dalle CdG sono temi
trasversali, ossia riguardano l’insieme dell’Amministrazione federale (p. es. il ricorso a esperti esterni e la ricerca pubblica).
Oggetti trattati dalle CdG per autorità nel 2006
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Oggetti trattati dalle CdG nel 2006 per settore politico
Stato e amministrazione
Economia e finanze
Giustizia

Sicurezza sociale e sanità
Politica di sicurezza
Trasporti
Affari esterii
Ambiente e energia
Asilo e stranieri
Politica agricola
Comunicazione e infrastrutture
Sport
Culture
Scienze e formazione
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