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Modifiche al sistema SIMIC per l’impressione dell’identità  
sulle carte di soggiorno in formato cartaceo 
 
 

Gentili Signore e Signori, 

 

il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore l’«Istruzione sulla determinazione e l’ortografia dei nomi 

di cittadini stranieri». Il capitolo 6.3 disciplina l’impressione dell’identità sulla carta di soggior-

no per stranieri (sia la carta di soggiorno biometrica AA10 in formato carta di credito, sia la 

carta di soggiorno in formato cartaceo). L’allegato 4 disciplina i termini necessari per proce-

dere alle pertinenti modifiche ai sistemi. 

 

Link: Istruzione, Allegato 4 dell’istruzione 

 

Già in occasione delle sedute UFM-ASM di valutazione della situazione, il 28 febbraio e il 

30 agosto 2012, l’attuazione in SIMIC è stata prospettata per il release del novembre 2012. 
 

La modifica concerne le seguenti carte di soggiorno per stranieri in formato cartaceo: 

Categorie B, C, F, G, L, N nonché attestati di lavoro 

(Ci = nessuna modifica). 

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weitere_weisungen/2012/20120101-weis-namensschreibweise-i.pdf
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weitere_weisungen/2012/20120101-weis-namensschreibweise-anh4-i.pdf
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Con il release SIMIC 6.0 del 18 novembre 2012 diventano operativi i seguenti adegua-

menti: 

 
1. D’ora in poi, su tutte le carte di soggiorno in formato cartaceo le indicazioni giuridiche fi-

gurano in una sola lingua anziché due. La lingua è quella del Comune di domicilio (Co-
mune di lavoro nel caso del permesso per frontalieri). Per far posto all’impressione 
dell’identità supplementare, le indicazioni giuridiche sono spostate più in basso  
(cfr. esempio 1). 

 
2. Se per una persona è nota un’unica identità, tale identità viene trascritta come identità 

principale e stampata, come sinora, sul lato anteriore della carta di soggiorno per stra-
nieri (cfr. esempio 2). 
 

3. Se nel registro dello stato civile svizzero (Infostar) figurano i dati di un cittadino straniero 
il cui nome ufficiale ivi riportato non corrisponde a quello indicato sul passaporto stranie-
ro, l’identità del registro dello stato civile è ripresa quale identità principale e quella del 
passaporto come identità secondaria. Il SIMIC stampa l’identità contenuta nel passapor-
to sul lato anteriore della carta di soggiorno per stranieri, mentre quella figurante nel re-
gistro dello stato civile viene stampata sul retro (cfr. esempio 3). 
 

Importante! 

Da una valutazione in SIMIC è emerso che tra il 1° settembre 2012 e il 31 gennaio 2013 oc-

correrà prorogare 147 022 permessi. In quasi tutti i casi sarà possibile eseguire la proroga 

senza modificare i processi odierni, giacché nella rubrica principale figurerà la stessa identità 

come sinora. Solo in 388 casi occorrerà rinnovare l’intero documento (compresa la zo-

na per la fotografia), altrimenti sulle due parti del permesso non figurerebbe la stessa iden-

tità. Saranno particolarmente interessati i Cantoni Vaud (96 casi), Vallese (45), Argovia (41) 

e Zurigo (36). Chi lo desidera può richiedere al servizio Supporto dell’UFM un elenco delle 

carte di soggiorno in questione. 
 
Esempio 1: vecchia carta di soggiorno in formato cartaceo,  
prima del 18 novembre 2012 

  
 
  



 

 

3/4 
 

Esempio 2: nuova carta di soggiorno in formato cartaceo con un’identità,  

dopo il 18 novembre 2012 

  
 

Esempio 3: nuova carta di soggiorno in formato cartaceo con due identità,  

dopo il 18 novembre 2012 
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Esempio 4: nuova carta di soggiorno in formato cartaceo con due identità (comuni 

ticinesi), dopo il 18 novembre 2012 

  
 

Vi invitiamo ad adottare presso il Vostro servizio i provvedimenti organizzativi del caso, affin-

ché la transizione al nuovo sistema sia per quanto possibile agevole, sia per Voi, sia per le 

persone straniere interessate. Grazie della prestata attenzione!  

 

In caso di problemi o quesiti tecnici relativi alla transizione favorite rivolgervi al supporto SI-

MIC dell’UFM (tel.031 324 55 40 oder E-Mail zemis-support@bfm.admin.ch).  

 
 
Distinti saluti 

 

 

 

Christian Rölli Sandro Gerber 

Caposezione Informatica Caposervizio Responsabilità per i prodotti 

 


