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Status inseriti

L’Ufficio federale dello stato civile emana, in virtù dell’articolo 84 capoverso 3 lettera
a dell’Ordinanza sullo stato civile (OSC), le seguenti comunicazioni ufficiali aventi
carattere di direttiva.
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1

Situazione iniziale

In seguito alla registrazione di dati personali nell’operazione «Persona» e alla documentazione in tutte le altre operazioni, mediante la funzione «Salva» viene generato un cosiddetto
«status inserito» sulla prima maschera.
In tale contesto constatiamo quanto segue:

1.1

Doppi rilevamenti o rilevamenti multipli

Talvolta una persona già rilevata con «status inserito» viene rilevata una seconda volta
nell’operazione «Persona». I dati personali del primo rilevamento restano in «status inserito»
anche dopo la conclusione del secondo rilevamento.
Se non sono ancora comprovati tutti i suoi dati personali di stato civile, spesso la persona da
rilevare è registrata nell’operazione «Persona» con i dati personali disponibili ed è lasciata,
sovente per mesi, in «status inserito».

1.2

Blocco dell’aggiornamento

Per impedirne l’aggiornamento, in alcuni Cantoni i dati personali sono posti in «status inserito» nell’operazione «Persona». Ciò causa un «blocco fittizio dell’aggiornamento», per
esempio fino a che non venga emanata la decisione relativa alla naturalizzazione.

1.3

Ripresa dei dati

Spesso, sei-otto settimane prima del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica,
i dati personali di stato civile tratti dalle operazioni «Preparazione del matrimonio» o «Procedura preparatoria dell’unione domestica registrata» vengono ripresi nelle operazioni «Matrimonio» o «Registrazione di un’unione domestica» e durante questo periodo vi rimangono in
«status inserito».

2

Problema

2.1

Doppi rilevamenti o rilevamenti multipli

Una persona, registrata nell’operazione «Persona» che non è stata conclusa bensì lasciata
in «status inserito», non risulta al momento della ricerca. Ciò comporta doppi rilevamenti o
addirittura multipli.

3/5

Comunicazioni ufficiali UFSC
n. 140.8 del 1° gennaio 2010
Status inseriti in Infostar

2.2

Blocco dell’aggiornamento

Senza previa intesa con l’ufficio dello stato civile competente i dati non sono disponibili per
ulteriori documentazioni.

2.3

Ripresa dei dati

I dati personali di un figlio comune nato prima del matrimonio figurante nell’operazione
«Matrimonio» possono venire modificati senza preavviso (nessun annuncio di conflitto da
parte del sistema) nell’operazione «Persona». Dopo la conclusione dell’operazione «Matrimonio» dei genitori ciò può però generare problemi relativi allo stato civile del figlio.

3

Soluzione

3.1

Doppi rilevamenti o rilevamenti multipli

I dati personali vanno documentati immediatamente (art. 19 OSC). Per evitare doppi rilevamenti o addirittura multipli, di norma i dati personali non possono restare più di cinque giorni
lavorativi in «status inserito». I dati degli inseriti in tutte le operazioni («Persona» e le altre)
devono essere controllati almeno una volta alla settimana, trattati e all’occorrenza eliminati.
Se tutti i dati personali necessari per concludere la documentazione non sono comprovati, la
persona non può (ancora) essere rilevata. Sono fatti salvi i rilevamenti con dati incompleti o
minimi, che tuttavia non vanno lasciati in «status inserito», bensì vanno conclusi.

3.2

Blocco dell’aggiornamento

È vietato lasciare le persone in «status inserito» per provocare un blocco fittizio l’aggiornamento per altre documentazioni. Eventuali rettifiche vanno richieste presso l’autorità di vigilanza competente.

3.3

Ripresa dei dati

I dati personali di stato civile possono essere ripresi nelle operazioni «Matrimonio» o «Registrazione dell’unione domestica» dalle operazioni «Preparazione del matrimonio» e «Procedura preparatoria dell’unione domestica registrata» al più presto cinque giorni lavorativi
prima della data dell’evento.
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4

Entrata in vigore e carattere di direttiva

Le presenti comunicazioni ufficiali entrano immediatamente in vigore. Hanno carattere di
direttiva (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC).

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa
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