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Comunicato stampa 

Il Dipartimento delle istituzioni rafforza la sua presenza sul web 

Bellinzona, 27 aprile 2017 

Il Dipartimento delle istituzioni annuncia ulteriori miglioramenti e potenziamenti 
della propria offerta di servizi in formato digitale. A partire da oggi è infatti 
accessibile la nuova pagina web del settore esecuzione e fallimenti, riprogettata 
per offrire ai cittadini un numero accresciuto di contenuti informativi e prestazioni 
su internet. 

La nuova pagina internet dedicata ai due servizi (www.ti.ch/uef) punta ad aumentare il 
grado di interazione e indica perciò fin dalla schermata di accoglienza tutti i servizi online 
dei quali gli utenti possono usufruire; i cittadini possono così trovare le informazioni di cui 
necessitano e ottenere aiuto per completare online una ampia gamma di procedure 
burocratiche. Ad esempio, quella per ottenere il certificato cantonale di esecuzione, che 
a partire dallo scorso anno, può essere richiesto anche in tutti gli uffici di esecuzione. Lo 
stesso, ricordiamo, è valido su tutto il territorio ticinese e indica l’insieme delle procedure 
esecutive in corso in tutti i Distretti. Una prima a livello svizzero, rivelatasi efficace per 
contrastare il cosiddetto fenomeno del “turismo dei debiti”, che anche altri Cantoni 
stanno implementando. 

Altre importanti novità sull’offerta di servizi digitali del Dipartimento saranno pubblicate a 
breve e riguardano la possibilità di richiedere direttamente online alcuni documenti 
ufficiali, come gli Atti di Unione domestica registrata, matrimonio, morte, nascita e origine 
(anche internazionali), il Certificato dell'unione domestica registrata, quello di famiglia, il 
Certificato individuale di stato civile per svizzeri e il duplicato del Libretto di servizio 
militare. Prossimamente saranno inoltre pubblicati alcuni ulteriori servizi digitali a favore 
dei cittadini-utenti sulle pagine dell’Ufficio del registro di commercio. 

Queste misure concretizzano la volontà del Dipartimento delle istituzioni, che ha 
promosso negli ultimi anni numerosi progetti per seguire le trasformazioni dei bisogni 
della cittadinanza e intende continuare a rendere più facile e immediato il rapporto tra lo 
Stato e i cittadini, offrendo in particolare sempre più servizi su internet. 

https://www4.ti.ch/di/dg/uef/ufficio/

