
 
 

 

 

 
Berna, 13 febbraio 2019 
 
 
Destinatari: 
partiti  
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
associazioni mantello dell’economia 
cerchie interessate 
 
 
Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero delle basi legali sull’uso del 
sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [EU] n. 2018/1862, [UE] 
n. 2018/1861 e [UE] n. 2018/1860) (sviluppi dell’acquis di Schengen) 

e modifica della LSISA per registrare nel SIMIC l’espulsione giudiziaria e mi-
gliorare le statistiche sulle decisioni di rimpatrio.  
 
Avvio della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
in data 13 febbraio 2019, 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: 

- al recepimento e alla trasposizione nel diritto svizzero di tre regolamenti UE 
sul sistema d’informazione SIS II (sviluppi dell’acquis di Schengen); e 

- alla modifica della LSISA per registrare nel SIMIC l’espulsione giudiziaria e 
migliorare le statistiche sulle decisioni di rimpatrio. 

 
Il termine di consultazione scade il 20 maggio 2019. 

 
Il regolamento (UE) n. 2018/1962 «SIS polizia» prevede ad esempio segnalazioni di 

persone ricercate a scopo di arresto ed estradizione, di persone scomparse, di per-
sone da sottoporre a controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici e di 
ignoti che hanno lasciato tracce sul luogo di un reato. Inoltre, il regolamento discipli-

na la segnalazione di oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo mirato 
oppure ai fini del loro ritrovamento.  

Il regolamento (UE) n. 2018/1861 «SIS frontiere» prevede in particolare l’obbligo di 
immettere nel SIS i divieti di entrata nello spazio Schengen disposti nei confronti di 
cittadini di Paesi terzi. Il regolamento (UE) n. 2018/1860 «SIS rimpatri» disciplina la 
segnalazione nel SIS delle decisioni di rimpatrio prese nei confronti di cittadini di 
Paesi terzi conformemente alla direttiva sul rimpatrio. Se disponibili, vanno trasmessi 
al SIS anche i dati biometrici delle persone segnalate. 

Il recepimento di questi tre regolamenti implica una serie di modifiche legislative. 
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Con la presente vi sottoponiamo per consultazione l’avamprogetto del decreto fede-
rale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e 
l’UE sul recepimento e la trasposizione dei regolamenti unionali. 
 
La presente consultazione verte anche su una modifica della legge federale sul si-
stema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) volta a garantire 
l’inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e l’allestimento di statistiche am-
pliate sul rimpatrio sia di cittadini europei sia di cittadini di Paesi terzi.  
 
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 tra-
smetterci i vostri pareri possibilmente in forma elettronica (p.f. oltre a una versione 
PDF anche una versione Word) entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di po-

sta elettronica: 
 
Per la SEM (regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri», modifiche LSISA): sandri-
ne.favre@sem.admin.ch e helena.schaer@sem.admin.ch  
Per fedpol (regolamento «SIS polizia»): ariane.studer@fedpol.admin.ch e nico-
le.emch@fedpol.admin.ch.  
 
Per domande ed eventuali informazioni, sono a vostra disposizione presso la SEM 
Sandrine Favre (tel. 058 465 85 07) e Helena Schaer (tel. 058 465 99 87) e presso 
fedpol Ariane Studer (tel. 058 469 29 36) e Nicole Emch (Tel. 058 480 85 84).  
 
 
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
Karin Keller-Sutter 
Consigliera federale 
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