Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, 11 agosto 2021
Destinatari:
Partiti
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Altri ambienti interessati
Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la
Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e
(UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso
agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen): avvio della procedura di consultazione
Gentili signore, egregi signori,
l’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione in merito al recepimento e alla trasposizione nel diritto svizzero
dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati.
Attualmente l’introduzione dell’ETIAS è prevista dall’UE già nel dicembre 2022. Nonostante non si possano escludere dei ritardi a livello UE, la Svizzera si attiene al calendario attuale. Poiché in tale data dovranno essere disponibili le corrispondenti basi
legali è opportuno adottare alcune misure volte ad accelerare il tutto. Pertanto ai
sensi dell’articolo 7 capoverso 4 della legge federale sulla procedura di consultazione
(LCo) il termine di consultazione deve essere abbreviato a due mesi e una settimana.
Il termine di consultazione scade il 18 ottobre 2021.
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è stato approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 2020. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2021. Analogamente all’«Electronic System for travel authorisation» (ESTA) degli Stati Uniti, con l’ETIAS è istituito un nuovo sistema di autorizzazione ai viaggi. I
cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo di visto che intendono entrare nello spazio Schengen, con poche eccezioni sono tenuti a richiedere online un’autorizzazione
al viaggio prima del suo inizio.
Nel frattempo il regolamento (UE) 2018/1240 concernente il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è stato modificato dai regolamenti (UE)

2021/1150 e (UE) 2021/1152. I nuovi regolamenti modificatori ETIAS contengono
modifiche conseguenti all’approvazione dei tre regolamenti UE riveduti concernenti il
Sistema d’informazione Schengen (SIS) e dei regolamenti sull’interoperabilità. Tra le
altre cose, sono disciplinati i diritti di accesso delle unità nazionali ETIAS ai dati salvati negli altri sistemi d’informazione UE (EES, VIS, SIS) nonché ai sistemi d’informazione nazionali (ORBIS, VOSTRA, RIPOL, N-SIS, registro nazionale di polizia). Inoltre sono necessarie ulteriori modifiche: l’ampliamento del campo d’applicazione
dell’ETIAS e la creazione di un sistema nazionale ETIAS (N-ETIAS). Infine la procedura di ricorso ETIAS deve essere semplificata sotto il profilo tecnico attraverso la
creazione di una specifica piattaforma e accelerata grazie all’adeguamento di alcune
disposizioni procedurali.
La maggior parte delle disposizioni dei regolamenti modificatori ETIAS sono direttamente applicabili e non comportano la trasposizione nel diritto svizzero. Tuttavia alcune devono essere concretizzate e presuppongono modifiche della legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), della legge sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF), della legge sul casellario giudiziale (LCaGi) e del codice penale
(CP) nonché della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP).
Con la presente vi sottoponiamo l’avamprogetto del decreto federale che approva e
traspone nel diritto svizzero gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti UE e vi invitiamo a trasmettere i vostri pareri.
La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:
Procedure di consultazione in corso (admin.ch).
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci preme pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi preghiamo pertanto di inviarci il vostro parere, entro il termine previsto, possibilmente per posta elettronica (p.f. sia in
formato PDF sia in Word) ai seguenti indirizzi:
helena.schaer@sem.admin.ch e vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch
Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione Helena Schaer
(helena.schaer@sem.admin.ch, tel. 058 465 99 87).
Distinti saluti

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale
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