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«Amministrazione digitale Svizzera»: per la 
trasformazione digitale nello Stato federale  

La Confederazione e i Cantoni uniscono le proprie forze per digitalizzare 
l’Amministrazione. La nuova organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» è in 
fase di costituzione e sarà operativa da gennaio 2022. Il rafforzamento duraturo della 
collaborazione verticale e orizzontale tra tutti e tre i livelli statali accelererà la 
trasformazione digitale verso un’Amministrazione moderna in Svizzera.  

La nuova organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» mira a raggruppare e rendere 
più efficaci la gestione e il coordinamento strategici delle attività relative alla digitalizzazione. 
In veste di incaricato della Confederazione e dei Cantoni, Peppino Giarritta soprintende ai 
lavori in corso per la costituzione dell’organizzazione comune e ne garantisce la direzione 
strategica. Ha assunto la sua funzione il 1° marzo 2021. 

Due sono gli elementi decisivi perché la trasformazione digitale dell’Amministrazione possa 
fare rapidamente un ulteriore passo avanti. In primo luogo, la concentrazione delle forze nella 
nuova organizzazione permette di dare un impulso ai compiti trasversali comuni, di rafforzare 
la collaborazione e di mostrare la reale necessità di intervento. Secondariamente, la 
Confederazione e i Cantoni definiscono congiuntamente in un’«agenda» le proprie ambizioni 
al fine di avviare rapidamente dei progetti chiave e portare avanti con determinazione lo 
sviluppo dell’Amministrazione digitale. 

Nei mesi scorsi sono state elaborate le basi legali, finanziarie, organizzative e materiali della 
nuova organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera». È stata altresì creata un’agenda 
per le infrastrutture e i servizi di base nazionali. Le suddette basi vengono sottoposte per 
consultazione a Confederazione, Cantoni, città e Comuni unitamente al progetto di una 
convenzione quadro di diritto pubblico.  
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L’obiettivo del processo di formazione dell’opinione è che prima della pausa estiva possano 
essere prese decisioni coordinate sull’ulteriore modo di procedere. La nuova convenzione 
quadro verrà ratificata dal Consiglio federale e dai Governi cantonali a fine 2021.  

Il progetto «Amministrazione digitale Svizzera» mira a rendere più efficaci la gestione e il 
coordinamento strategici delle attività relative alla digitalizzazione di Confederazione, Cantoni 
e Comuni accorpando le strutture esistenti e concentrando le pertinenti forze. Ciò deve 
avvenire in tre tappe consecutive. Nella primavera del 2020, il Consiglio federale e l’assemblea 
plenaria della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) hanno incaricato il Dipartimento 
federale delle finanze e la CdC di attuare la prima tappa. I lavori vengono effettuati d'intesa 
con il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale 
(settore TDT della CaF). 
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Con il presente comunicato stampa, su www.efd.admin.ch è disponibile quanto segue: 

− Rapporto di base concernente l’Amministrazione digitale Svizzera 
− Progetto di una convenzione quadro di diritto pubblico concernente 

l’Amministrazione digitale Svizzera 
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