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Urge un impegno più vincolante nella standardizzazione e digitalizzazione delle 
autorità 
 
Berna, 25 marzo 2021 – In linea di principio, digitalswitzerland accoglie con favore il progetto di legge federale 
concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Tuttavia, al 
progetto manca ancora il carattere vincolante e la coerenza necessari. Occorre prestare attenzione alla continua 
standardizzazione e digitalizzazione dei processi: di qui il problema delle interfacce, completamente assente 
nella legge. Per sfruttare appieno il potenziale delle questioni di open government, è essenziale una 
regolamentazione vincolante. digitalswitzerland nutre preoccupazioni anche per le distorsioni concorrenziali 
che potrebbero derivare dal trasferimento delle competenze in materia di acquisti. 
 
digitalswitzerland si compiace che il Consiglio federale abbia riconosciuto le opportunità offerte dalla 
digitalizzazione per soddisfare le esigenze delle autorità e che desideri attuarle con la presente legge federale. Dal 
suo punto di vista, tuttavia, l’attuale disegno di legge non è ancora abbastanza audace. Affinché la legge abbia 
effetto anche in termini di aumento della digitalizzazione dell’amministrazione, è necessario che, in maniera 
generale,i requisiti siano più vincolanti. L’amministrazione deve ripensare i suoi processi in chiave digitale e, a tale 
scopo, occorre creare un forte carattere vincolante attraverso una base legale. Per questo motivo 
digitalswitzerland propone vincoli esplicitamente più stringenti, in particolare nei settori Open Government Data, 
Open Source Software e, in generale, per gli standard vincolanti. 
  
 
Le interfacce rientrano nella legge 
digitalswitzerland sottolinea la mancata integrazione della questione delle interfacce nella legge. In futuro, uno 
dei mezzi elettronici principali per l’adempimento dei compiti delle autorità saranno le cosiddette Application 
Programming Interfaces (API), che permettono la comunicazione tra i vari software e che sono già in uso adesso. 
Il valore delle interfacce aumenterà ulteriormente nei prossimi anni. Pertanto, digitalswitzerland ritiene 
importante che questo argomento sia oggetto di un articolo a parte. 
 
Evitare distorsioni concorrenziali 
digitalswitzerland teme che il trasferimento delle competenze in materia di acquisti a organizzazioni di diritto 
privato e il successivo passaggio a Cantoni e Comuni senza diritti di acquisto crei un rischio non indifferente di 
distorsione concorrenziale. Le centrali di acquisto della Confederazione favoriscono indubbiamente il 
rafforzamento del potere di acquisto del settore pubblico. digitalswitzerland riconosce tuttavia che l’attuazione 
efficiente di progetti di e-government richiede il trasferimento di compiti a organizzazioni di diritto privato. Per 
evitare il più possibile una distorsione concorrenziale, digitalswitzerland propone di inserire nell’art. 9 un nuovo 
capoverso che sancisca all’interno della legge i principi riconosciuti per la promozione della concorrenza 
nell’interesse di un’economia di mercato fondata su un ordine liberale e per la non discriminazione dei fornitori 
autorizzati in Svizzera. Questo costringe le organizzazioni di diritto privato a cui le autorità affidano dei compiti a 
comportarsi in modo tale da non distorcere la concorrenza, per quanto possibile. 
 
Andreas W. Kaelin, Deputy Managing Director di digitalswitzerland dichiara: «Il progetto di legge va sicuramente 
nella giusta direzione. È tempo che anche l'amministrazione colga le opportunità offerte dalla digitalizzazione. I 
processi devono essere rielaborati da zero, affinché l’amministrazione possa rimanere anche in futuro un 
moderno fornitore di servizi per l’intera società». 
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Per la risposta completa alla consultazione (esclusivamente in tedesco): Dichiarazione sulla legge federale 
concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) 
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Informazioni su digitalswitzerland 
digitalswitzerland è un’iniziativa intersettoriale a livello nazionale che mira a fare della Svizzera il leader mondiale 
nell’innovazione digitale e a promuovere una società digitale competitiva e sostenibile. Sotto la sua egida sono 
riunite oltre 200 organizzazioni in due strutture complementari: l’associazione intersettoriale digitalswitzerland e 
la fondazione politicamente neutrale digitalswitzerland. L’obiettivo principale consiste nel permettere la 
cooperazione tra attori pubblici e privati su questioni chiave, come il dialogo con il pubblico o l’educazione 
digitale. 
 
L’associazione digitalswitzerland riunisce membri di diversi settori che lavorano insieme per affrontare le relative 
sfide sociali, economiche e politiche, affinché gli attori del processo decisionale riconoscano, sfruttino e 
promuovano appieno il potenziale del futuro digitale nell'interesse dell’intera società. Le aree di lavoro 
comprendono l’innovazione collaborativa e la creazione di condizioni quadro adeguate allo sviluppo di ecosistemi 
digitali sostenibili, che permettano alla Svizzera di rimanere competitiva. 
 
La fondazione digitalswitzerland è composta da partner del mondo accademico, organizzazioni pubbliche, 
ONG/ONP e altri membri e offre un forum di discussione aperto, indipendente e neutrale. I risultati di questi 
dibattiti oggettivi sono condivisi con il vasto pubblico, in particolare per fornire argomenti in grado di ottenere 
consensi al fine di sfruttare le opportunità della trasformazione digitale, contribuendo così alla creazione di servizi 
digitali pubblici, di meccanismi di governance e della necessaria educazione digitale. Nello specifico, occorre 
rafforzare le competenze digitali della popolazione svizzera. 
 
La presente dichiarazione riflette esclusivamente l’opinione dell’associazione e dei suoi membri. 
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