
 
 

 

 

 
Berna,       
 
 
Destinatari: 
partiti  
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
associazioni mantello dell’economia 
cerchie interessate 
 
Sostituzione della carta di soggiorno in forma cartacea con quella in formato 
carta di credito: avvio della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
in data 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i 
Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle re-
gioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie inte-
ressate in merito alla sostituzione della carta di soggiorno in forma cartacea con 
quella in formato carta di credito.  
 
Il termine di consultazione scade il 1° aprile 2019. 
 

Il presente progetto è teso a sostituite le carte di soggiorno L, B e C per i cittadini 
dell’UE/AELS, quelle per frontalieri (G), per i familiari di diplomatici che svolgono 
un’attività lucrativa (Ci) nonché i permessi nel settore dell’asilo e delle persone pro-
tette (N, F, S), che attualmente sono rilasciate in forma cartacea (piccolo libretto), 
con una carta in formato carta di credito moderna e meglio protetta dalle falsifica-
zioni, con dati biometrici integrati (fotografia e firma). 

La sostituzione della carta di soggiorno in formato cartaceo si svolgerà in modo gra-

duale dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 in occasione del primo rilascio o del rin-
novo del documento. Dal 1° gennaio 2021 i Cantoni saranno tenuti a rilasciare le 
carte di soggiorno in formato carta di credito. 

La produzione di tutte le carte di soggiorno si fonderà nella misura del possibile sul 
processo di produzione consolidato della carta di soggiorno biometrica uniforme di 
Schengen per i cittadini di Stati terzi e sul canale di rilevamento consolidato dei Can-
toni. 

I nuovi centri d’asilo della Confederazione dovranno registrare le generalità e i dati 
biometrici (fotografia e firma) necessari per l’allestimento dei permessi N per i richie-
denti l’asilo assegnati a un Cantone. Spetterà invece ai Cantoni ordinare tali per-
messi.  

Inoltre, in futuro la durata di validità dei permessi F e S sarà di tre anni, quella del 
permesso N di un anno. 

Occorre pertanto adeguare le seguenti ordinanze: 

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 



 

 

 

2/2 

 
 

 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) 

 Ordinanza sugli emolumenti LStr (OEmol-LStr) 

 Ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1) 

Con la presente vi sottoponiamo i progetti di adeguamento delle suddette ordinanze. 

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 docu-
menti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmet-
terci i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una 
versione Word) entro il termine indicato ai seguenti indirizzo di posta elettronica: 

 
sandrine.favre@sem.admin.ch e helena.schaer@sem.admin.ch  

 
Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Sandrine Favre 
(sandrine.favre@sem.admin.ch, tel. 058 465 85 07) e Helena Schaer (he-
lena.schaer@sem.admin.ch, tel 058 465 99 87).  
 
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti.  
 
 
 
Simonetta Sommaruga 
Consigliera federale 
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