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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della ricerca 

(Org-DEFR)  
Modifica del ... 

 
Il Consiglio federale svizzero 

ordina: 

I 

L’ordinanza del 14 giugno 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della ricerca è modificata come segue: 

Art. 4 cpv. 2 

2 L’Ufficio del consumo (art. 12) è subordinato alla Segreteria generale. 

Inserire prima del titolo della sezione 3 

Art. 10a Ufficio federale del servizio civile 

1 L’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) è il centro di competenza della Confe-
derazione per il servizio civile. Provvede a trattare rapidamente le domande di 
ammissione al servizio civile, organizzare efficacemente l’impiego delle persone 
soggette al servizio civile e garantire l’utilità economica del servizio civile. 

2 Il CIVI svolge segnatamente i compiti seguenti: 

a. decide in merito all’ammissione delle persone al servizio civile; 

b. riconosce gli istituti d’impiego; 

c. si occupa dell’impiego delle persone soggette al servizio civile. 

3 L’organizzazione e i compiti precisi del CIVI sono disciplinati dalla legge del 6 
ottobre 19952 sul servizio civile e dalle relative ordinanze. 

Art. 14 

Abrogato 
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II 

L’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo 
e dell’Amministrazione è modificato come segue: 

Lett. B n. VI/1.9 

 VI. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft,  
Bildung und Forschung (WBF)  
Département fédéral de l’économie, de la formation et  
de la recherche (DEFR)  
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e  
della ricerca (DEFR)  
Departament federal d’economia, furmaziun e retschertga (DEFR) 

  1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale: 

   1.9 Bundesamt für Zivildienst (ZIVI) 
    Office fédéral du service civil (CIVI) 
    Ufficio federale del servizio civile (CIVI) 
    Uffizi federal dal servetsch civil (CIVI) 

III 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019. 

… In nome del Consiglio federale svizzero: 

Il presidente della Confederazione, Alain 
Berset 
Il cancelliere della Confederazione, Walter 
Thurnherr  
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