
 
 

 

 

 
Berna, 1° maggio 2019 
 
 
Destinatari 
partiti  
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
associazioni mantello dell’economia 
cerchie interessate 
 
 
 
 
 
Modifiche d’ordinanza per l’attuazione della modifica del 14 dicembre 2018 del-
la legge sugli stranieri e la loro integrazione (norme procedurali e sistemi d’in-
formazione): apertura della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
in data 1° maggio 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Can-
toni, 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 
all’avamprogetto di modifiche d’ordinanza per l’attuazione della modifica del 14 dicem-
bre 2018 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (norme procedurali e sistemi 
d’informazione). 
 
Il termine di consultazione scade il 22 agosto 2019. 

 

Il 14 dicembre 2018 il Parlamento ha adottato la modifica della legge sugli stranieri e 
la loro integrazione (LStrI; RS 142.20; termine referendario scaduto inutilizzato il 
7 aprile [FF 2018 6655]), che tiene conto dei recenti sviluppi nel settore della migra-
zione (18.026; Norme procedurali e sistemi d’informazione). 

L’attuazione di tale modifica esige disposizioni esecutive in diverse ordinanze del set-
tore della migrazione. Si tratta in particolare di limitare a 12 mesi l’obbligo del datore 
di lavoro di rimborsare le spese in relazione al soggiorno dei suoi lavoratori distaccati 
in Svizzera e di disciplinare i diritti e i livelli di accesso al nuovo sistema d’informazione 
della SEM destinato all’attuazione del ritorno (eRetour) nonché le misure da adottare 
per la sicurezza dei dati che vi figurano e la durata della loro conservazione. Sono 
inoltre precisati i limiti dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, così come la con-
servazione e l’utilizzo delle registrazioni visuali e sonore, nonché l’informazione alle 
persone interessate. Si tratta infine di limitare agli eventi gravi concernenti membri 
della famiglia e alle occasioni importanti che servono a mantenere i rapporti famigliari 
le possibilità di autorizzare i viaggi di rifugiati in uno Stato per il quale è stato pronun-
ciato nei loro confronti un divieto di viaggiare. 
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La maggior parte di queste modifiche della legge e delle ordinanze dovrebbe entrare 
in vigore il 1° gennaio 2020. 
 
Vi invitiamo ad esprimere un parere in merito agli avamprogetti proposti, ai loro com-
menti (rapporto esplicativo) e alla data dell’entrata in vigore delle modifiche. 
 
La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo 
www.admin.ch/ch/f/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 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch 
 
Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione Alexandre Diener (tel. 
058 465 95 76). 
 
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Karin Keller-Sutter 
Consigliera federale 
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