
 

 

 

Mandato del  
Gruppo di coordinamento Svizzera digitale  
e della  
Direzione operativa società dell'informazione 

Aprile 2016      

1 Obiettivo e scopo  

La Strategia "Svizzera digitale" è attuata dai Dipartimenti e dagli enti federali competenti.  

Per il coordinamento dei lavori di attuazione e per l'interconnessione degli attori interni alla 

Confederazione, è istituito un gruppo di coordinamento interdipartimentale “Svizzera digitale” che mira 

a rafforzare la collaborazione interdisciplinare in seno all'Amministrazione federale.  

2 Gruppo di coordinamento "Svizzera digitale" della Confede-
razione 

2.1 Compiti 

In base all'articolo 55 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA), il 

gruppo di coordinamento garantisce l'attuazione mirata, il coordinamento e l'evoluzione futura della 

Strategia "Svizzera digitale" del Consiglio federale in seno all'Amministrazione federale.  

Ha i seguenti compiti: 

a. Coordina, internamente alla Confederazione, l'attuazione della Strategia "Svizzera digitale". A 

tale scopo, si informa regolarmente sui progetti di attuazione, verifica la presenza di temi 

trasversali e interfacce importanti, rileva le interdipendenze tra le varie strategie parziali allo 

scopo di trovare risposte comuni e creare sinergie. Mira inoltre a un coordinamento a livello 

regolatorio. 

b. Valuta le tendenze e gli sviluppi nella società dell'informazione e definisce nuovi temi prioritari 

rilevanti per l'evoluzione della società dell'informazione in Svizzera. A tale scopo collabora tra 

l'altro con esperti interni ed esterni alla Confederazione e con istituti di ricerca o think tank. 

c. Può invitare gli enti federali facenti parte del gruppo di coordinamento a svolgere o far svolgere 

studi su tendenze o temi specifici. 

d. Informa una volta all'anno il Consiglio federale sui risultati di questi lavori e definisce gli 

argomenti e il formato della Conferenza nazionale "Svizzera digitale" sulla società 

dell'informazione. 



e. Per sviluppare la Strategia "Svizzera digitale", in seguito alla Conferenza "Svizzera digitale" e 

in collaborazione con gli organi coinvolti, elabora delle raccomandazioni all'attenzione del 

Consiglio federale tese ad aggiornare la Strategia e ad attuare nuovi progetti prioritari. 

2.2 Composizione e organizzazione 

a. Il gruppo di coordinamento è composto da un rappresentante o di una rappresentante di ogni 

Dipartimento, da un rappresentante o di una rappresentante della Cancelleria federale (gruppo 

principale).  

b. È in continuo contatto con i coordinatori delle Strategie e dei gruppi di esperti della 

Confederazione nel campo della società dell'informazione1. Può invitare questi ultimi alle sue 

sedute (gruppo ampliato). 

c. Se necessario può invitare anche altri rappresentanti dei Dipartimenti o della Cancelleria 

federale interessati. 

d. Il gruppo di coordinamento è presieduto dal DATEC, per il resto si costituisce esso stesso.  

e. Per adempiere i suoi compiti legati al coordinamento e all'istituzione di reti, il Gruppo di 

coordinamento (gruppo principale) s’informa regolarmente sui progetti d'attuazione della 

Strategia "Svizzera digitale" e sulle tendenze e gli sviluppi nel campo della società 

dell'informazione a livello nazionale e internazionale. Organizza almeno due sedute ordinarie 

all'anno e un incontro interdisciplinare, al quale sono invitati, se necessario, esperti esterni alla 

Confederazione.  

3 Direzione operativa società dell'informazione 

3.1 Compiti 

La Direzione operativa è lo stato maggiore del Gruppo di coordinamento, sostiene quest'ultimo nelle 

sue attività e organizza il Dialogo "Svizzera digitale", sia sul piano operativo che contenutistico. 

Assume in particolare i seguenti compiti e competenze: 

a. Sostiene il gruppo di coordinamento (gruppo principale) per lo scambio di informazioni 

concernenti i progetti d'attuazione della Strategia e organizza le sue attività.  

b. Si occupa dello scambio con i coordinatori delle strategie e dei gruppi di esperti nell'ambito della 

Società dell'informazione della Confederazione e organizza lo scambio d'informazioni tra i vari 

attori, interni ed esterni alla Confederazione, nonché l’incontro interdisciplinare sull'attuazione 

della Strategia e le tendenze ed evoluzioni nella società dell'informazione  

c. Stila una panoramica delle attività della Confederazione per l'attuazione della Strategia e chiede 

agli organi competenti di fornirle le informazioni necessarie.  

d. D'intesa con il gruppo di coordinamento, prepara a livello organizzativo e contenutistico la 

Conferenza nazionale ed elabora proposte per lo sviluppo della Strategia e per il prosieguo 

della sua attuazione. 

e. Su incarico del gruppo di coordinamento o su richiesta di un Ufficio federale coadiuva i lavori di 

attuazione condotti dai soggetti incaricati e si occupa di propri progetti.  

f. In collaborazione con esperti interni ed esterni alla Confederazione segue le nuove tendenze e 

gli sviluppi nella società dell'informazione sia sul piano nazionale che internazionale e individua 

gli eventuali doppioni o le possibili sinergie e i temi trasversali tra gli attori coinvolti. 

g. Attua le misure necessarie a garantire la comunicazione sull’attuazione della strategia. 

                                                      
1 Soprattutto la Segreteria governo elettronico Svizzera, l'organo di coordinamento Confederazione Cantoni 

ehaltshsuisse, la Commissione di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati, la Segreteria per 
l'accessibilità elettronica nella Confederazione, l'organo federale di coordinamento interdipartimentale per la 
geoinformazione (GCG) e il Servizio di coordinamento della SNPC (Strategia nazionale per la protezione della 
Svizzera dai rischi informatici). 



3.2 Organizzazione e finanziamento 

La Direzione operativa è accorpata all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ed è finanziata nel 

quadro del budget ordinario dell’UFCOM. 

4 Finanziamento 

I lavori sono finanziati dai budget dei vari Dipartimenti e dei servizi federali coinvolti. 

5 Validità 

Il mandato vale per il periodo di legislatura 2015 - 2019 e può essere rinnovato dal Consiglio federale. 
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