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Berna, 9 settembre 2021
Destinatari:
uffici amministrativi interessati dei cantoni
partiti politici
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
associazioni mantello dell’economia
cerchie interessate

Consultazione pubblica sugli obiettivi dell’Ie
Gentili Signore e Signori,
Il 2 settembre 2021 è stata avviata la consultazione pubblica sul documento di discussione degli obiettivi dell’Ie.
A tal fine la consigliera federale Keller-Sutter ha incontrato, insieme al cancelliere federale Walter Thurnherr, rappresentanti del mondo scientifico, dell’economia, della
società civile e della politica per discutere la futura soluzione svizzera dell’Ie (comunicato per i media)
La consultazione pubblica si concluderà il 14 ottobre 2021 con un dibattito nell’ambito di una conferenza.
Un’analisi della situazione con tre possibili soluzioni tecniche è oggetto di un’ampia
discussione pubblica al fine di individuare l’utilità e il valore aggiunto di un’Ie statale
nonché i requisiti di contenuto e legali che questa deve soddisfare.
I partecipanti alla consultazione pubblica dovrebbero esprimersi in particolare in merito ai seguenti punti:
 Quali sono i tre requisiti più importanti che dovrebbe soddisfare un’Ie statale in
quanto documento digitale?
 Quali sono i casi di applicazione prioritari di un’Ie?
 Qual è l’utilità di un’infrastruttura nazionale che permetta allo Stato e a privati di
rilasciare e verificare prove digitali (p. es. Ie, licenza di condurre digitale, tessera
di collaboratore, certificato di formazione)?
Il risultato della discussione pubblica servirà al Consiglio federale da base per prendere una decisione di principio entro la fine del 2021. La nuova legge sull’Ie sarà probabilmente posta in consultazione a metà 2022.
La documentazione relativa alla consultazione pubblica è consultabile al seguente indirizzo: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/staat/gesetzgebung/staatliche-e-id/zielbilde-id.html.

I vostri pareri saranno pubblicati su Consultazione pubblica sugli obiettivi dell’Ie.
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una
versione Word), se possibile entro la fine di settembre 2021, al seguente indirizzo
di posta elettronica:
E-ID@bj.admin.ch
Vi preghiamo di indicare nel parere le persone da contattare presso i Vostri servizi
per eventuali domande.
Per domande ed eventuali informazioni è a Vostra disposizione Urs Paul Holenstein
(mail: urspaul.holenstein@bj.admin.ch).
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo distinti saluti.
Ufficio federale di giustizia

Michael Schöll
Direttore
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