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Avamprogetto della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per 

l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA): integrazione di una disposizione 

transitoria 

Indizione della procedura di consultazione 

 

 

Onorevole Presidente, 

Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 

l’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze 

(DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Co-

muni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia 

e gli ambienti interessati una procedura di consultazione sull’integrazione di una disposizione 

transitoria nell’avamprogetto della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici 

per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA).  

 

La consultazione terminerà l’11 novembre 2021.  

 

La suddetta legge federale è già stata posta in consultazione dal DFF nel periodo da dicem-

bre 2020 a marzo 2021. Inoltre, nel marzo 2021, in stretta collaborazione con la Segreteria 

e-government Svizzera (e il coordinatore federale per il Governo elettronico), l’ufficio tecnico 

della Conferenza svizzera sull’informatica (CSI) e specialisti della Confederazione, dei Can-

toni e dei Comuni, è stata elaborata un’agenda denominata «Infrastrutture e servizi di base 

nazionali dell’Amministrazione digitale Svizzera» (di seguito agenda ADS). La Confedera-

zione e i Cantoni vi definiscono le proprie ambizioni congiunte nell’ambito dell’amministra-

zione digitale al fine di avviare prontamente i progetti chiave e procedere risolutamente allo 

sviluppo dell’amministrazione digitale. Entro la fine del 2021 l’agenda ADS dovrà essere ulte-

riormente ampliata e integrata con progetti concreti. Allo scopo di accelerare la realizzazione 

delle infrastrutture e dei servizi di base necessari per l’esecuzione dei processi elettronici, 

l’11 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di destinare, per gli anni 2022 e 2023, risorse 

supplementari per un totale di 15 milioni di franchi al finanziamento dell’agenda ADS.  

 

Per assicurare il finanziamento dei progetti dell’agenda ADS da parte della Confederazione 

anche dopo il 2023, si pone ora in consultazione una disposizione transitoria a complemento 
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dell’avamprogetto della LMeCA (AP-LMeCA). Tale disposizione dovrà essere integrata 

nell’AP-LMeCA (nuovo art. 16bis) e prevede che la Confederazione si impegni a garantire il 

finanziamento iniziale dei progetti dell’ADS per un massimo di due terzi dei costi complessivi 

durante il periodo 2024–2027. Il finanziamento iniziale da parte della Confederazione pre-

suppone che i Cantoni vi partecipino per almeno un terzo.  

 

Vi invitiamo ad esprimervi in merito alle considerazioni contenute nel rapporto esplicativo e, 

in particolare, all’attuazione della normativa proposta. 

 

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla consul-

tazione sono disponibili all’indirizzo Internet: 

 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html     

 

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per 

pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci entro il ter-

mine indicato il vostro parere in forma elettronica (in versione PDF e Word) al seguente in-

dirizzo:  

 

 

rechtsdienst@gs-efd.admin.ch   

   

 

Vi preghiamo di indicare il nome e il numero di telefono delle persone a cui possiamo rivol-

gerci in caso di domande. 

 

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Simon Müller, capo del 

Servizio giuridico del DFF (tel. 058 463 14 82) e Lukasz Nosek (tel. 058 463 12 99). 

 

 

 

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, onorevole 

Presidente, onorevoli Consiglieri di Stato, distinti saluti. 

  

Ueli Maurer 
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