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Basi giuridiche  per la  promozione  del  Governo elettronico  in  Svizzera — 
Documento interlocutorio all'attenzione della Conferenza dei Governi cantonali 

Egregio Signor Presidente,  

con  riferimento alla tematica succitata, richiamata  la  vostra comunicazione  del 20  
febbraio a.c.,  in  vista della discussione sul tema che si terrà all'Assemblea plenaria  del 
29  marzo  2019,  lo scrivente Consiglio  ha  preso atto e analizzato il documento inerente  
le  basi giuridiche  per la  promozione  del  Governo elettronico  in  Svizzera. Nel merito 
prendiamo atto che il buon funzionamento  del  Governo elettronico richiede una stretta 
collaborazione tra tutti i livelli dell'amministrazione,  dal  livello comunale  a  quello della 
Confederazione.  Le  applicazioni disponibili e  le  infrastrutture esistenti devono essere 
utilizzate su  base  condivisa  per  ottenere l'efficienza auspicata.  Solo la  cooperazione 
consente un'attuazione efficiente  del  Governo elettronico sotto il profilo organizzativo, 
finanziario e amministrativo. Questa cooperazione deve poggiare  in  particolare su basi 
giuridiche chiare e vincolanti. 

Dopo attenta analisi della documentazione fornitaci, rispondiamo ai quesiti posti.  

1.  Fra  i vari campi d'azione indicati  al cap. 4,  quali ritenete essere prioritari? 

Il tema  del  "Governo elettronico", rispettivamente il processo  di  digitalizz-azione  in  atto  in  
tutto il mondo, necessita  di  una  base  legale chiara che indichi nel dettaglio  le  
competenze  a  tutti i livelli istituzionali, incluse  quelle  finanziarie. Evidenziamo che il 
"Governo elettronico" è un processo  continuo  che vedrà occupate  le  autorità  in  futuro, 
motivo  per  il quale è opportuno valutare una  base  legale  a  livello  di  Costituzione 
federale svizzera. Il processo legislativo, che coinvolgerà  al  suo culmine il popolo 
svizzero (votazione), presuppone un iter  molto  lungo  in  quanto  le  autorità coinvolte 
dovranno trovare soluzioni condivise.  Per  evitare uno stallo nel processo evolutivo  del  
"Governo elettronico", e ritenuto che  la  Svizzera lamenta già un certo ritardo, 
imperativo trovare una soluzione transitoria sino  al  compimento  del  processo legislativo  
a  livello costituzionale.  
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Dopo aver analizzato i vari scenari proposti, riteniamo che  la  soluzione migliore sia 
rappresentata dall'istituzione  di  un ente autonomo  di  diritto pubblico, ovvero un organo 
amministrativo unico comune. Rileviamo  in  questo ambito che esiste già  la  eOperations 
Svizzera  SA.  Il vantaggio  di  questa scelta è che gode già  del  consenso politico. 
Adottare una  via  alternativa implicherebbe forzatamente  la  ricerca  di  una condivisione 
sia operativa sia politica, dilatando forzatamente i tempi.  La  soluzione  di  creare una  
base  legale chiara  a  livello federale e  di  adottare  ad  interim un modello "transitorio" 
d'altro  canto  caldeggiata anche dalla CdC nel rapporto. Riteniamo dunque che  la  
costituzione  di  un ente autonomo  di  diritto pubblico sia  la  miglior soluzione transitoria.  

2. Avete  delle  riserve concernenti alcuni  di  essi? 

Rileviamo che gli aspetti positivi e negativi  delle  soluzioni proposte sono  ben  
evidenziate nel rapporto medesimo.  

3. Intravvedete altri campi d'azione che  non  figurano nel  cap. 4? 

Non  intravvediamo altri campi d'azione,  se non  quelli indicati.  

4.  Avete osservazioni  da  formulare sul documento posto  in  discussione?  

Non  abbiamo particolari osservazioni  in  merito  al  documento. Rileviamo tuttavia che i 
confronti  con  altre nazioni,  in  particolare  con  l'Austria, possono essere  in  parte fuorvianti  
in  quanto caratterizzate  da  strutture istituzionali  diverse  da  quella svizzera. Ciò rende  
molto  difficile una valutazione oggettiva. 

Vogliate accogliere, gentili Signore, egregi Signori, cordiali saluti.  
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