Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, 13 gennaio 2021
Destinatari:
Governi cantonali
Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE)
n. 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppi dell’acquis di Schengen) e alla
modifica della LSISA
Avvio della procedura di consultazione
Onorevoli Consiglieri di Stato,
in data 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i
Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle
regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate
in merito agli adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti
(UE) sul Sistema d’informazione di Schengen n. 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862
(sviluppi dell’acquis di Schengen) e alla modifica della LSISA.
Il termine di consultazione scade il 20 aprile 2021.
Il 13 febbraio 2019 siete stati consultati in merito al recepimento dei suddetti sviluppi
dell’acquis di Schengen e agli adeguamenti legislativi necessari in tale contesto,
nonché in merito a un adeguamento a sé stante della LSISA teso a consentire
l’iscrizione dell’espulsione giudiziaria nel SIMIC e a garantire una statistica esaustiva
sul rimpatrio degli stranieri. Vi sottoponiamo ora per parere le modifiche di ordinanza
risultanti da tali adeguamenti legislativi. Le modifiche riguardano le ordinanze
seguenti:
-

l’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica;
l’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (NSIS) e sull’ufficio SIRENE;
l’ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL);
l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA);
l’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione
(SIMIC).

Nell’ordinanza N-SIS devono essere ripresi i nuovi diritti di accesso e le nuove
categorie di segnalazione nel SIS previsti nella legge. Sono inoltre precisati i compiti
dell’ufficio SIRENE. Infine, sono definiti per la Svizzera i termini «reati terroristici» e
«altri reati gravi» in conformità con gli atti normativi dell’UE.
Le ordinanze RIPOL e SIMIC sono adeguate in particolare perché RIPOL e SIMIC
sono i due sistemi da cui sono effettuate le segnalazioni nel N-SIS. I dati

determinanti per una segnalazione vanno rilevati in uno di questi due sistemi. Inoltre,
le decisioni di rimpatrio e i divieti d’entrata pronunciati dalle autorità preposte alla
migrazione nonché le espulsioni giudiziarie saranno in futuro rilevati soltanto nel
SIMIC e in seguito trasmessi al N-SIS.
Nell’OASA e nell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
sono disciplinati il rilevamento dei dati biometrici e la loro trasmissione al N-SIS per le
segnalazioni ai fini del rimpatrio e della non ammissione.
La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
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 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
sandrine.favre@sem.admin.ch
e
helena.schaer@sem.admin.ch
nonché
ariane.studer@fedpol.admin.ch e simone.rusterholz@fedpol.admin.ch.
Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Sandrine Favre
(058 465 85 07) o Helena Schaer (058 465 99 87). Eventuali domande riguardanti il
settore della polizia vanno rivolte ad Ariane Studer (058 469 29 36 ) e Simone
Rusterholz (058 465 13 12).
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, onorevoli
Consiglieri di Stato, l’espressione della nostra alta stima.

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale
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