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Procedura di consultazione - Progetto di revisione della Legge di applicazione della legge
federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della
popolazione del 5 giugno 2000 (RL 144.100)

Signore e signori Sindaci e Municipali,
Gentili signore, egregi signori,

la presente revisione si iscrive nell'ottica di aggiornamento della legge in oggetto e del suo
adeguamento segnatamente in merito all'attuale tecnica legislativa ed alla sempre maggiore
digitalizzazione in atto (si veda per esempio il progetto relativo al sistema di gestione delle
notifìche di partenza/arrivo "e-Trasloco").

L'allegato disegno di legge, la cui densità normativa è aumentata dagli attuali 12 articoli a 40,
presenta in particolare le seguenti novità nei tré importanti ambiti di cui si compone:

per quanto riguarda l'armonizzazione dei registri, sono state definite con maggiore
chiarezza le rispettive competenze degli organi chiamati ad applicarla;

in merito al controllo abitanti comunale, tali disposizioni erano, fino ad ora, presenti
unicamente nel regolamento. Le principali basi legali sono pertanto state portate nella
legge per un'accresciuta sicurezza del diritto;

in relazione alla banca dati movimento della popolazione, gli attuali articoli inerenti agli
accessi al Movpop per i differenti utenti (Amministrazione cantonale, Comuni, Patriziati,
terzi) sono stati concentrati in un solo articolo, il quale prevede di concedere l'accesso alla
banca dati unicamente a chi necessita dei dati per l'adempimento di compiti legali di diritto
pubblico per una tutela dei diritti della protezione dei dati personali più adeguata ma al
contempo funzionale all'esecuzione dei compiti pubblici.

Ci preme rilevare che il presente quadro normativo per ovvie ragioni di competenza per materia
non ha potuto porre rimedio a conosciute problematiche pratiche che i Comuni sono tenuti ad
affrontare nella loro quotidianità in situazioni che toccano più ambiti. A titolo d'esempio citiamo
rannosa questione relativa alla costituzione del domicilio in rapporto a irregolarità di natura
pianificatoria che, pur comprendendone le difficoltà di gestione, non potrà. che essere risolta
materialmente nelle sedi competenti per i diversi ambiti
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Con la presente siamo a sottoporvi in procedura di consultazione il progetto di messaggio
governativo relativo alla revisione della Legge di applicazione della legge federale
sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione,
affinchè possiate esprimere le vostre osservazioni.

Vogliate cortesemente trasmettere le vostre prese di posizione (in formato PDF e Word)
entro il 31 marzo 2023, al Settore giuridico e vigilanza dell'Ufficio dello stato civile al seguente
indirizzo: statocivile.ticino@ti.ch.

Per eventuali domande e informazioni il signor Davide Pawlaczek (davide.pawlaczek@ti.ch;
tei. 091 814 72 61) sarà volentieri a vostra disposizione.

Vogliate gradire, i nostri migliori saluti.

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
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Allegato:
Documentazione procedura di consultazione

Elenco destinatari:
Associazione Comuni Ticinesi (ass.comuniTi@bluewin.ch)
ATFCA (info@atfca.ch)
Comuni (per il tramite della Sezione degli enti locali)
Patriziati (per il tramite della Sezione degli enti locali)
Sezione degli enti locali (di-sei@ti.ch)
Centra sistemi informativi (csi@ti.ch)
Ufficio della migrazione (di-sp.migrazione@ti.ch)
Ufficio di statistica (dfe-ustat@ti.ch)
ARP e Camera di protezione (per il tramite della Divisione della giustizia)
Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch; servizio.giuridico@polca.ti.ch)

Copia a:
Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
Settore giuridico e vigilanza dello Stato civile (statociviie.ticino@ti.ch)
Servizio naturalizzazioni e Movpop (di-sp.movpop@ti.ch)
Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
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