Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP

Berna, 30 gennaio 2019
Destinatari:
Partiti politici
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Cerchie interessate
Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell’ordinanza sul registro fondiario; avvio della procedura
di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 30 gennaio 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e
le cerchie interessate in merito al progetto di legge federale sulla realizzazione di atti
pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) e sulla modifica dell'ordinanza
sul registro fondiario (ORF). La consultazione si concluderà in data
8 maggio 2019
Secondo il diritto vigente, l’originale dell’atto pubblico – il risultato scritto della procedura di certificazione pubblica (noto anche come «originale» nella terminologia di
molti Cantoni) – deve essere redatto come documento cartaceo. Con l’introduzione
della LAPuE si intende compiere il passo logico verso atti pubblici in forma completamente elettronica. Dopo un periodo di transizione, gli originali degli atti pubblici saranno realizzati direttamente in forma elettronica. Naturalmente sarà ancora possibile
creare «copie cartacee». Il Consiglio federale intende disciplinare anche le eccezioni,
in particolare per determinati casi di applicazione o gruppi di persone e per eventuali
problemi tecnici.
Con l’introduzione della LAPuE si rendono necessari alcuni adeguamenti dell’ordinanza sul registro fondiario. In particolare, in futuro gli uffici del registro fondiario saranno obbligati ad accettare notificazioni in forma elettronica.
La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Desideriamo informarvi del fatto che, una volta decorso il termine di consultazione, i
pareri inviati saranno pubblicati in Internet. Ai sensi della legge sui disabili (LDis;

RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (p.f.
oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine indicato al
seguente indirizzo di posta elettronica:
egba@bj.admin.ch
Vi preghiamo di indicare le coordinate delle persone di contatto responsabili per il parere per eventuali domande.
Per domande ed eventuali informazioni è a disposizione la signora Rahel Müller,
capo dell’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario
(UFRF), tel. 058 465 00 79.
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Karin Keller-Sutter
Consigliera federale
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