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Rapporto finale del DFF e della CdC sul 
progetto «Amministrazione digitale» 

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 
hanno pubblicato il rapporto finale «Amministrazione digitale: progetto per ottimizzare 
la direzione e il coordinamento dello Stato federale». Esso mira a rafforzare la 
collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni nel campo della trasformazione 
digitale e propone al riguardo tre possibili soluzioni.  
 
Il 14 novembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di esaminare, in collaborazione 
con la CdC, la possibilità di definire basi giuridiche più vincolanti per la collaborazione tra la 
Confederazione, i Cantoni e i Comuni nell’ambito della trasformazione digitale. Nella primavera 
del 2019 il Consiglio federale e la CdC hanno lanciato il progetto «Amministrazione digitale: 
progetto per ottimizzare la direzione e il coordinamento dello Stato federale», inteso a indicare 
possibili soluzioni per rendere più efficaci la direzione strategica e il coordinamento delle 
attività, delle iniziative e dei progetti relativi alla trasformazione digitale di Confederazione, 
Cantoni e Comuni. L’accento è posto sulla necessità di unire le forze di fronte alle sfide 
trasversali come la pianificazione e il coordinamento dei progetti legislativi, la 
regolamentazione dello scambio di dati elettronico tra autorità, la definizione di standard 
vincolanti in ambito di sicurezza dei dati, la creazione di servizi di base nazionali (ad es. identità 
elettronica) e il promovimento dell’innovazione.    
 
Un gruppo di progetto composto da rappresentanti dei tre livelli statali ha concluso i propri 
lavori nel mese di settembre. Il rapporto finale espone tre varianti con diversi livelli di 
ambizione. La variante politicamente più rilevante prevede l’istituzione di un’autorità nazionale 
gestita congiuntamente da Confederazione e Cantoni con la partecipazione dei Comuni. Per 
combinare al meglio i vantaggi di tutte le opzioni viene proposta un’attuazione a tappe, con 
cicli di valutazione e possibilità di interruzione.  
 
Il rapporto finale giunge ora alla fase della validazione politica. In base ai risultati delle 
consultazioni in seno all’Amministrazione federale e presso i Governi cantonali e le conferenze 
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dei direttori interessate, nella primavera del 2020 il Consiglio federale e la CdC prenderanno 
le decisioni necessarie e definiranno l’ulteriore modo d procedere.   
 
 
Per ulteriori informazioni: Rahel von Kaenel, segretaria generale DFF 

Tel. +41 58 462 60 19, rahel.vonkaenel@gs-
efd.admin.ch 
 
Thomas Minger, vicesegretario generale CdC 
Tel. +41 31 320 30 00, t.minger@kdk.ch 

 
 

Con il presente comunicato stampa, su www.dff.admin.ch e www.kdk.ch è disponibile quanto 
segue: 

− Rapporto finale sul progetto «Amministrazione digitale: progetto per ottimizzare la 
direzione e il coordinamento dello Stato federale» 
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