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Ordinanza 
sull’adeguamento della legge sul Controllo delle finanze a 
seguito della riorganizzazione nel settore dell’informatica

del…

Il Consiglio federale svizzero
visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del 
Governo e dell’Amministrazione,
ordina:

I

La legge del 28 giugno 19672 sul Controllo delle finanze è modificata come segue:

Art. 6 lett. h
Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti:

h. esaminare se le applicazioni EED nella gestione finanziaria presentano la 
sicurezza e la funzionalità necessarie, in particolare se le direttive della 
Cancelleria federale (CaF) e del settore Trasformazione digitale e gover-
nance delle TIC della CaF (settore TDT della CaF) sono osservate;

Art. 9 cpv. 1
1 La CaF comunica al Controllo federale delle finanze tutte le risoluzioni 
dell’Assemblea federale e del Consiglio federale attenenti alla gestione finanziaria 
della Confederazione.

Art. 13 cpv. 2
2 Se constata irregolarità nell’organizzazione, nella gestione amministrativa o nell’a-
dempimento dei compiti, il Controllo federale delle finanze lo comunica agli uffici e 
organi interessati che assumono compiti interdipartimentali. A seconda dei problemi 
rilevati, informa in particolare l’Amministrazione federale delle finanze, l’Ufficio 
federale del personale, l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione, 
il Centro nazionale per la cibersicurezza, l’Ufficio federale delle costruzioni e della 
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logistica, la CaF, il settore TDT della CaF o l’Incaricato federale della protezione dei 
dati e della trasparenza.

II
 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr


