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Respinta la legge sull’Ie - SwissID rimane e sarà 
ulteriormente sviluppato  
 
SwissID, login sicuro di SwissSign Group SA, rimarrà nella sua forma attuale. SwissSign 
Group espanderà ulteriormente la sua rete e offrirà una nuova prestazione nell’ambito 
del servizio di firma. I servizi online con requisiti più rigorosi per la verifica dell’identità 
non sono ancora possibili oppure implicano serie difficoltà. In sostanza, il processo di 
digitalizzazione in Svizzera viene rallentato e permane lo status quo. 
 
Il 7 marzo 2021 l’elettorato non ha approvato la legge sull’Ie. Questa decisione non comporta 
conseguenze per SwissID, che rimarrà nella sua forma attuale come opzione di identificazione 
digitale sicura. Anche la protezione dei dati presso SwissSign Group SA continua a essere 
disciplinata dalle norme più severe, come erano previste dalla legge sull’Ie: conservazione 
separata dei dati di utilizzo e dei dati personali, conservazione dei dati in Svizzera, principio 
dell’economia dei dati. 
 
SwissSign Group SA continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per espandere 
costantemente la rete di fornitori di servizi online, in modo da proporre ai suoi clienti una gamma 
più ampia e varia di offerte. Inoltre, SwissSign Group SA prevede di offrire un servizio di firma 
elettronica basato su SwissID a partire dalla seconda metà del 2021. Questo servizio di firma 
potrà essere attivato nel contesto di SwissID, permettendo di contare su una firma digitale con 
valore legale. L’esito della votazione non influisce neppure su questa offerta. 
 
Tuttavia, il rifiuto della legge sull’Ie stabilisce l’assenza di un’armonizzazione delle diverse basi 
normative riguardanti le identità digitali. Di conseguenza, anche in futuro la popolazione 
svizzera non potrà utilizzare facilmente i servizi online che comportano requisiti di identità più 
rigorosi. Da un lato questo riguarda l’importante settore dell’eGovernment (cioè i servizi online 
delle autorità pubbliche) e dall’altro anche i servizi online regolati dal diritto privato, come ad 
esempio l’apertura di un conto bancario online o la stipulazione di contratti di credito. In 
Svizzera non è ancora possibile accelerare la digitalizzazione nei suoi aspetti essenziali: 
permane lo status quo. 
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Contatto per i media: 
 
Dr. Sandra Hedinger, Co-Head of Public Affairs & Public Relations SwissSign Group SA 
Tel.: +41 79 468 49 66 
 
Selma Frasa-Odok, Co-Head of Public Affairs & Public Relations SwissSign Group SA 
Tel.: +41 79 248 45 75 
 
E-Mail: pr@swisssign.com 
 
 
SwissSign Group 
 
SwissSign Group si fonda su due pilastri portanti: servizi d’identità con il marchio SwissID e 
servizi per certificati con il marchio SwissSign. SwissID è l’identità digitale della Svizzera, che 
consente un accesso semplice e sicuro al mondo online. I certificati elettronici consentono di 
cifrare dati per scambiarli in modo protetto, prevenendo l’accesso indesiderato di terzi. Quale 
Trust Service Provider (TSP) svizzero, SwissSign Group protegge tutti i dati degli utenti nel 
rispetto dei massimi standard di sicurezza e li conserva in Svizzera. 
 
SwissSign Group è una joint venture di aziende parastatali, imprese finanziarie, società 
assicurative e casse malati (FFS, Posta Svizzera, Swisscom, Banque Cantonale de Genève 
Credit Suisse, Entris Banking, Luzerner Kantonalbank, Raiffeisen, Six Group, UBS, Zürcher 
Kantonalbank, Axa, Basilese, CSS, Helvetia, Mobiliare, SWICA, Swiss Life, Vaudoise e Zurich). 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili su swisssign-group.com. 
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