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1 In generale 

Chi ha l’esercizio dei diritti civili può, mediante un cosiddetto mandato precauzionale, 
incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei 
propri interessi patrimoniali oppure di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui 
divenga incapace di discernimento (art. 360 cpv. 1 CC). Su domanda, l’ufficio dello stato civile 
iscrive nella banca dati centrale, ossia nel registro dello stato civile (Infostar), la costituzione 
del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato (art. 361 cpv. 3 CC). Sempre su 
domanda, l’ufficio dello stato civile procede alla modifica o alla cancellazione di questa 
iscrizione (art. 23a OSC). 

L’ufficio dello stato civile è competente per l’iscrizione della costituzione di un mandato 
precauzionale e del luogo di deposito dello stesso, ma non ha né l’obbligo né la competenza 
di verificare se un mandato precauzionale sussista effettivamente e se sia stato legalmente 
istituito.  

Il mandante può richiedere non solo l’iscrizione di cui sopra ma anche la cancellazione o la 
modifica della stessa (art. 23a OSC). Oltre che per l’iscrizione, qualsiasi ufficio dello stato 
civile è competente, secondo l’OSC, anche per la sua modifica e la sua cancellazione, 
indipendentemente dal luogo in cui l’iscrizione è stata fatta. 

In linea di principio, in Infostar va iscritto un unico luogo di deposito per singolo mandato 
precauzionale. In generale la notifica di un luogo di deposito diverso da quello indicato 
nell’iscrizione esistente va trattata come una modifica dell’iscrizione stessa. Su espressa 
richiesta del mandante, può essere iscritto anche un secondo luogo di deposito.  

1.1 Richiesta del mandante 

Il mandante può presentare, di persona o per scritto, la richiesta di iscrizione del luogo di 
deposito presso qualsiasi ufficio dello stato civile in Svizzera utilizzando l’apposito formulario 
(cfr. Allegato 1). Il formulario “Richiesta di iscrizione del luogo di deposito di un mandato 
precauzionale nel registro dello stato civile svizzero” è disponibile al pubblico alla voce 
Formulari (admin.ch). 

• Richiesta di persona: il mandante può presentare la richiesta di iscrizione del luogo 
di deposito di persona all’ufficio dello stato civile (a seconda dell’ufficio dello stato civile, 
è necessario prima fissare un appuntamento), esibendo un documento d’identità. 

• Richiesta scritta: il mandante può inoltrare la richiesta scritta e firmata di iscrizione 
del luogo di deposito all’ufficio dello stato civile. Alla richiesta firmata va allegata copia 
di un documento d’identità.  

1.2 Intervento di terzi 

Come per l’istituzione del mandato precauzionale (art. 361 CC), neanche la richiesta di 
iscrivere, cancellare o modificare il luogo di deposito può essere presentata da un 
rappresentante. È invece ammessa la consegna da parte di terzi della richiesta scritta redatta 
dal mandante. 

https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/zivilstand/formulare.html
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2 Registrazione del mandante 

Se i dati di stato civile del mandante non sono disponibili in Infostar , la richiesta attiva un 
rilevamento retroattivo oppure il mandante deve fornire i documenti e gli atti necessari per il 
rilevamento dei sui dati in Infostar.  

3 Trattamento della cancellazione dell’iscrizione del luogo di deposito in 
Infostar 

In deroga alla comunicazione ufficiale n. 140.13 del 1° gennaio 2013 «Revoca o cancellazione 
dell’iscrizione della costituzione di un mandanto precauzionale», la richiesta di cancellazione 
del luogo di deposito presentata dal mandante deve sempre essere trattata come una 
cancellazione senza ulteriori accertamenti con il mandante. Una revoca non è più possibile. 

4 Conferma 

Su richiesta del mandante, l’ufficio dello stato civile conferma per scritto l’iscrizione del luogo 
di deposito, la cancellazione o la modifica della stessa con il formulario 8.2 «Richiesta per 
l’iscrizione del luogo di deposito di un mandato precauzionale».  

5 Emolumenti 

Per l’iscrizione del luogo di deposito nonché per la modifica o la cancellazione della stessa, 
l’ufficio dello stato civile riscuote un emolumento di 75 franchi (cfr. all. 1 n. 23 OESC) 
direttamente dal richiedente. 

Per la conferma di cui al numero 4, l’ufficio dello stato civile riscuote un emolumento di 
30 franchi (cfr. all. 1 n. 1.1 OESC) direttamente dal richiedente. 

L’ufficio dello stato civile non riscuote un emolumento per l’informazione (cfr. art. 3 cpv. 1 
OESC) sull’esistenza o meno di un mandato precauzionale richiesta dall’autorità di protezione 
degli adulti (cfr. art. 363 cpv. 1 CC). 
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6 Entrata in vigore e comunicazioni ufficiali precedenti 

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2022. 

Le comunicazioni ufficiali UFSC n. 140.14 del 1° marzo 2013 «Richiesta d’iscrizione del luogo 
di deposito di un mandato precauzionale» e n. 140.13 del 1° gennaio 2013 «Revoca o 
cancellazione dell’iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale» sono abrogate a 
decorre dal 31 agosto 2022. 

Ufficio federale dello stato civile UFSC 

David Rüetschi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Formulario "Richiesta di iscrizione del luogo di deposito di un mandato
 precauzionale nel registro dello stato civile svizzero" 
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