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Blocco delle notificazioni al
controllo abitanti

L’Ufficio federale dello stato civile, sulla base dell’articolo 84 capoverso 3 lettera a
dell’ordinanza sullo stato civile (OSC), emana le seguenti comunicazioni ufficiali a
carattere dispositivo.
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1

Situazione iniziale

Il 27 gennaio 2010 è stata introdotta la versione operativa 5.0.0 di Infostar con la possibilità
di trasmettere all’ufficio controllo abitanti anche le notificazioni elettroniche automatiche in
conformità all’articolo 49 dell’ordinanza sullo stato civile (OSC). La relativa procedura è
descritta al punto 4 dell’Informazione dell’UFSC datata 27 gennaio 2010 (passaggio dalla
versione 4.2.0 alla 5.0.0, NAVS13 e armonizzazione dei registri) pubblicata sul sito
dell’UFSC.
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Esposizione del problema

Fino all'introduzione di una soluzione elettronica completamente automatica, i punti 4.2 e 4.3
della citata Informazione dell'UFSC prevedevano l’emissione di notificazioni cartacee al
posto di quelle elettroniche in particolare nei casi seguenti:
• l’ufficio controllo abitanti competente non è ancora collegato alla piattaforma
Sedex;
• un evento di stato civile per il quale è obbligatoria la notificazione al controllo abitanti viene eccezionalmente documentato nell’operazione «Persona» anziché
nella corrispondente operazione «Evento»;
• l’autorità di vigilanza aggiorna un’operazione con B32 e la rettifica rientra nell’obbligo di notificazione al controllo abitanti.
Il controllo abitanti riceverà una notificazione esclusivamente cartacea anche nel caso in cui
l’autorità di vigilanza disponga l’autorizzazione o la cancellazione di un’operazione e successivamente l’ufficio dello stato civile la chiuda oppure la registri di nuovo.
L’UFSC sta ricevendo un numero crescente di segnalazioni secondo cui le notificazioni
emanate dopo una rettifica non riportano la menzione «aggiornata o corretta» sulla versione
cartacea. Viene inoltre preparata ed emessa una notificazione sia cartacea sia elettronica
(tramite piattaforma Sedex) anche per eventi cancellati, ripristinati e autorizzati, con la conseguenza che il controllo abitanti procede automaticamente a inserire una seconda volta
eventi già registrati nel relativo registro, che quindi riporterà due volte lo stesso evento.

3

Soluzione

Le notificazioni di rettifica in formato cartaceo emesse all’attenzione del controllo abitanti
dovranno essere contrassegnata come «aggiornata o corretta».
Se l’autorità di vigilanza dispone la cancellazione o l’autorizzazione di un’operazione
in seguito ripristinata o nuovamente autorizzata dopo la relativa rettifica, occorre tassativamente spuntare la casella «Notificazioni CdA» nella maschera «Chiusura della
transazione» (ISR 0.08) al fine di bloccare la trasmissione della notificazione elettronica automatica al controllo abitanti.

3/4

Comunicazioni ufficiali UFSC
n. 140.10 del 1° giugno 2011
Blocco delle notificazioni elettroniche automatiche al controllo abitanti (art. 49 OSC)

La presente istruzione non verte sull’autorizzazione di un’operazione tesa ad aggiornare il domicilio per l’evento corrispondente (in questo caso va avviata la notificazione al competente ufficio controllo abitanti).
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Entrata in vigore e carattere dispositivo

Le presenti comunicazioni entrano immediatamente in vigore e hanno carattere dispositivo (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC).

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa
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