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Panoramica dei progetti informatici 
importanti dell’Ufficio federale di giustizia 
 
I progetti informatici dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) mirano a 
modernizzare e rendere più efficienti il casellario giudiziale, il registro di 
commercio, il registro dello stato civile, il registro fondiario e il settore delle 
esecuzioni. Rientra nella strategia di Governo elettronico (e-government) della 
Confederazione per il settore della giustizia anche la comunicazione elettronica 
nei procedimenti amministrativi e con i tribunali nell’ambito di procedure civili 
e d’esecuzione. Grazie a procedure più semplici e rapide l’amministrazione 
potrà migliorare i propri servizi a favore dei cittadini e dell’economia. Inoltre la 
possibilità di comunicare con gli uffici competenti e ricevere dati per via 
elettronica e di ottenere informazioni online ridurrà l’onere di lavoro 
dell’amministrazione. 
 
Casellario giudiziale  
Con i progetti VOSTRA (I+II) il casellario giudiziale svizzero è passato dalla gestione 
su carta a quella elettronica e tutti i 500 000 dossier sono stati registrati in VOSTRA 
(«vollautomatisiertes Strafregister»). Da allora i Cantoni registrano direttamente le 
sentenze, mentre la Confederazione rilascia gli estratti del casellario giudiziale. A 
partire dal 2009 il progetto VOSTRA III prevede tra l’altro anche lo scambio 
elettronico di sentenze tra i casellari giudiziali dell’UE e degli Stati membri del 
Consiglio d’Europa. Dal 1959 le sentenze concernenti cittadini stranieri devono 
essere comunicati allo Stato d’origine. A partire dal 2011 con alcuni Stati ciò avverrà 
per via elettronica. 
 
Con il progetto SAFIR sono state realizzate la procedura di ordinazione online per le 
domande di estratti di privati e la cosiddetta procedura di ordinazione postale (vedi 
comunicato stampa). Nella seconda metà del 2008 con lo stesso progetto saranno 
introdotti l’estratto del casellario giudiziale firmato elettronicamente e l’ordinazione 
dell’estratto privato per mezzo della firma elettronica. Il progetto SAFIR è una fucina 
tecnologica e un’applicazione modello. Le componenti e l’infrastruttura sviluppate 
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saranno impiegate anche per gli altri registri e permetteranno di mettere a 
disposizione dei cittadini e dell’economia servizi elettronici analoghi.  
 
Registro di commercio 
Il sistema elettronico integrato dei registri di commercio contiene le banche dati 
decentralizzate dei registri cantonali di commercio, l’indice centrale delle ditte (zefix) 
del registro federale di commercio (UFRC) e il sistema di pubblicazione elettronica 
del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Nonostante soluzioni informatiche 
diverse, il sistema integrato permette lo scambio elettronico di dati tra i partner e la 
consultazione dei dati del registro di commercio. Sul sito www.zefix.admin.ch si può 
cercare in tutta la Svizzera un’impresa registrata, individuare l’ufficio del registro di 
commercio competente e accedere direttamente a un estratto informale del registro 
di commercio attraverso un’interfaccia (circa 7 milioni di consultazioni all’anno). Oltre 
all’aggiornamento tecnologico del sistema integrato, l’obiettivo dell’attuale progetto 
informatico è in particolare quello di sviluppare procedure elettroniche che 
permettano l’iscrizione online nel registro di commercio e il rilascio di estratti del 
registro firmati elettronicamente. 
 
Registro dello stato civile 
Il 1° giugno 2004 tutte le autorità dello stato civile sono state collegate alla banca dati 
centrale Infostar. Da allora è in corso la registrazione di tutti i cittadini svizzeri in vita. 
Il sistema di documentazione elettronico ha sostituito i quattro registri con 
informazioni in merito a nascite, matrimoni, decessi e riconoscimenti, che prima le 
autorità dello stato civile svizzere gestivano su carta. L’informatizzazione e il 
collegamento integrale consentono ora anche di fornire servizi professionali a privati 
e autorità. 
 
L’ulteriore sviluppo di Infostar mira a collegare quest’ultimo al sistema elettronico 
integrato istituito dall’Ufficio federale di statistica per l’armonizzazione dei registri 
(censimento della popolazione, sistema integrato di dati SEDEX). Infostar svolge un 
ruolo importante per l’attribuzione dei nuovi numeri d’assicurazione sociale e in futuro 
fornirà i dati statistici in forma elettronica. Ulteriori obiettivi sono lo scambio in formato 
elettronico dei documenti di stato civile e di altri documenti (p.es. sentenze di 
divorzio) con le autorità dello stato civile estere e le rappresentanze svizzere 
all’estero, nonché l’ordinazione elettronica e il rilascio di documenti di stato civile 
firmati elettronicamente (servizio e-governement analogo al casellario giudiziale). 
 
Registro fondiario 
Con il progetto eGRIS (sistema elettronico d’informazioni fondiarie) il registro 
fondiario, oggi eterogeneo e solo parzialmente elettronico, diventerà più efficiente e 
moderno. Nella prima fase di progetto, già conclusa, è stato elaborato un modello per 
i dati fondiari e per lo scambio con la misurazione ufficiale, vincolante per i Cantoni, 
ed è stato fissato un identificatore fondiario unico. Nella seconda fase saranno 
create, entro il 2009, le componenti centrali necessarie per integrare in un unico 
sistema i sistemi cantonali. Acquirenti, venditori, notai, banche, assicuratori e le 
divisioni delle contribuzioni potranno in futuro comunicare elettronicamente con il 
registro fondiario. Sarà inoltre possibile ottenere online informazioni del registro 
fondiario e dati elettronici firmati.  

http://www.zefix.admin.ch/
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e-LEF – un sistema elettronico per le esecuzioni 
Ogni anno in Svizzera vengono presentate più di 2,5 milioni di domande 
d’esecuzione. Circa due milioni provengono da grossi creditori come le divisioni delle 
contribuzioni o le casse malati e sono di regola trasmesse per posta. Con il progetto 
e-LEF, sono stati creati i presupposti tecnici e organizzativi che permettono ai 
creditori e agli uffici d’esecuzione di scambiarsi i dati concernenti le esecuzioni non 
solo su carta, ma anche in formato elettronico. Già dalla metà di dicembre 2007, la 
grossa società di recupero crediti Intrum Justitia SA e l’ufficio esecuzioni del distretto 
friburghese della Sarina si scambiano per via interamente elettronica tutte le 
informazioni riguardanti l’esecuzione, conformemente agli standard di dati della 
nuova e-LEF. Il progetto prevede che i grossi creditori possano trasmettere le 
domande d’esecuzione direttamente dal proprio sistema EED a tutti gli uffici 
d’esecuzione appositamente attrezzati e ottenere anche i dati relativi alla copia del 
precetto esecutivo del debitore in forma elettronica. Per i creditori che avviano solo 
occasionalmente un’esecuzione sarà creato un portale Internet che li aiuterà a 
redigere la domanda d’esecuzione o la domanda d’informazioni inerenti 
all’esecuzione e a individuare l’ufficio d’esecuzione competente. Entro il 2010 tutti i 
circa 700 uffici d’esecuzione disporranno del software per lo scambio elettronico di 
dati in materia d’esecuzione in un formato uniforme. 
 
Procedimenti amministrativi e unificazione della procedura civile 
In entrambi i settori l’Ufficio federale di giustizia è responsabile della legislazione e 
delle norme tecniche per lo scambio elettronico di dati giuridici. Le componenti e 
l’infrastruttura sviluppate nel settore del casellario giudiziario saranno a disposizione 
delle autorità federali e cantonali affinché possano mettere in atto in modo veloce ed 
economico lo scambio di dati giuridici in forma elettronica. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Adrian Blöchlinger, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 322 36 32 
Urs Paul Holenstein, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 323 53 36 


