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Legge sull’Ie
Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie)

  Contesto  

Alcuni servizi online richiedono obbligatoriamente 
l’identificazione delle e degli utenti, ad esempio 
in caso di stipulazione di un abbonamento per il 
telefono. In Svizzera, non c’è nessuna procedura di 
verifica dell’identità delle e degli utenti in Internet 
riconosciuta dalla Confederazione. 
 
Il Parlamento ha deciso di introdurre un’identità 
elettronica (Ie). Si tratta di una procedura di 
verifica dell’identità delle e degli utenti in Internet 
riconosciuta dalla Confederazione. La procedura 
viene regolamentata nella legge sui servizi 
d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie). Contro 
questa decisione è stato lanciato un referendum. 
Per questo motivo siamo chiamate e chiamati a 
votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se la legge sull’Ie  viene approvata, una persona 
potrà richiedere la sua identificazione elettronica 
presso un fornitore di Ie. Il fornitore inoltra poi la 
richiesta alla Confederazione. La Confederazione 
verifica l’identità della persona e invia i dati 
necessari al fornitore di Ie. La persona deve 
sempre acconsentire alla trasmissione dei dati. 
L’identificazione elettronica non è obbligatoria. 
 
Attraverso l’Ie una persona può registrarsi a 
diversi servizi online e utilizzarli, per esempio, per 
richiedere un estratto del registro delle esecuzioni 
o aprire un conto bancario. 
 
I Comuni, i Cantoni e le aziende private possono 
diventare fornitori di Ie. Questi devono essere 
riconosciuti dalla Confederazione e sottoporsi 
regolarmente a controlli.

  Obiettivo  

Introdurre un’identità elettronica (Ie) non obbligatoria per verificare l’identità in Internet.
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  Gli argomenti di chi è a favore  

• La verifica dell’identità da parte della 
Confederazione permette di utilizzare dei 
servizi online in modo facile e sicuro. 

• Altri Stati utilizzano già un’Ie. In questo ambito 
la Svizzera deve recuperare terreno. 

• La Confederazione controlla le richieste e 
i fornitori di Ie. I fornitori di Ie si occupano 
solo dell’esecuzione tecnica. Questa 
suddivisione dei compiti ha senso. 
 
 

• 

  Gli argomenti di chi è contrario  

• L’Ie è paragonabile a un documento ufficiale, 
ad esempio alla carta d’identità. Le aziende 
private non devono essere autorizzate a 
rilasciare documenti ufficiali di questo tipo. 

• Per il rilascio dell’Ie la Confederazione 
fornisce ad aziende private i dati personali 
della popolazione. 

• Il fatto che aziende private salvino dati 
personali mette a rischio la protezione dei 
dati.

  L’opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio agli Stati Consiglio federale

SìSìSì
35 sì
2 no

8 astensioni

144 sì
51 no

2 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/ie
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