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Destinatari
Partiti politici
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Cerchie interessate

Berna, [Datum]

Modifica della legge federale sugli stranieri concernente il controprogetto indiretto
all’«Iniziativa espulsione»
Apertura della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 14 gennaio 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una procedura di
consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni,
delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le
cerchie interessate.
Intendiamo presentare un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «per l’espulsione
degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)». Il controprogetto prevede un
adattamento della legge federale sugli stranieri (LStr). Intende riprendere le richieste degli
autori dell’iniziativa, senza essere in contrasto con i diritti fondamentali della Costituzione
federale o con il diritto internazionale pubblico. Il permesso di domicilio di durata indeterminata e non vincolato a condizioni deve essere di norma rilasciato soltanto se la persona in
questione è ben integrata. Inoltre i permessi previsti dalla legislazione sugli stranieri devono
essere revocati in caso di reati considerevoli.
In allegato vi sottoponiamo l’avamprogetto di modifica della legge federale sugli stranieri e il
pertinente rapporto esplicativo, affinché possiate esprimere il vostro parere. Ulteriori copie
della documentazione per la procedura di consultazione sono disponibili all’indirizzo
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Vi preghiamo di voler inviare i vostri pareri entro il 15 aprile 2009 all’Ufficio federale della
migrazione, Stato maggiore Affari giuridici, signor Dirk Olschewski.
Il trattamento e la valutazione dei vostri pareri sarà più agevole se li inviate anche per posta
elettronica al seguente indirizzo:
Dirk.Olschewski@bfm.admin.ch

Ringraziandovi anticipatamente della vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale

Allegati:
- Progetto di revisione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Lista dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)
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