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1. Introduzione

Il Consiglio federale in occasione della sua seduta del 21 settembre 2001 ha
conferito mandato al Dipartimento federale di giustizia e polizia di attuare una
procedura di consultazione scritta in merito all'avamprogetto di legge federale sul
trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione
(LTDSA). Siffatta procedura di consultazione ha avuto luogo dal 25 settembre 2001
al 31 dicembre 2001.

Complessivamente sono stati inoltrati 40 pareri. In merito all'avamprogetto si sono
espressi tutti i Cantoni tranne OW e FL nonché PPD, PLR, UDC e PLS. Anche la
Caritas e l'OSAR hanno inoltrato dei pareri.

Spunto per l'avamprogetto di legge è la sostituzione dei sistemi d'informazione RCS
(Registro centrale degli stranieri) dell'Ufficio federale degli stranieri e AUPER
(sistema automatizzato di registrazione delle persone) dell'Ufficio federale dei rifugiati
con un nuovo sistema, gestito in comune da entrambi gli uffici federali competenti.

2. Elenco dei partecipanti alla procedura di
consultazione

Cantoni

Consiglio di Stato del Canton Zurigo ZH

Consiglio di Stato del Canton Berna BE

Consiglio di Stato del Canton Lucerna LU

Consiglio di Stato del Canton Uri UR

Consiglio di Stato del Canton Svitto SZ

Dipartimento militare e di polizia Svitto DMP SZ

Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo NW

Consiglio di Stato del Canton Glarona GL

Consiglio di Stato del Canton Zugo ZG

Consiglio di Stato del Canton Friburgo FR

Consiglio di Stato del Canton Soletta SO

Consiglio di Stato del Canton Basilea-Città BS
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Consiglio di Stato del Canton Basilea-Campagna BL

Consiglio di Stato del Canton Sciaffusa SH

Consiglio di Stato del Canton Appenzello Esterno AR

Landamano e Consiglio di Stato del Canton Appenzello Interno AI

Governo del Canton San Gallo SG

Governo del Canton Grigioni GR

Consiglio di Stato del Canton Argovia AG

Consiglio di Stato del Canton Turgovia TG

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino TI

Consiglio di Stato del Canton Vaud VD

Consiglio di Stato del Canton Vallese VS

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Neuchâtel NE

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra GE

Governo della Repubblica e Cantone del Giura JU

Fürstliche Liechtensteinische Regierung FL

Partiti

Partito liberale-radicale svizzero PLR

Partito Popolare Democratico PPD

Partito liberale svizzero PLS

Unione Democratica di centro UDC

Istanze federali

Commissione federale contro il razzismo CFRa

Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo CRA

Dip. federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
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Ufficio centrale di compensazione UCC

Altre organizzazioni

Associazione dei Comuni svizzeri ACS

Unione svizzera delle arti e dei mestieri USAM

Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati OSAR

Caritas Caritas

Fédération Romande des Syndicats Patronaux FRSP
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3. Pareri e proposte

3.1 Osservazioni generali

Introduzione di un nuovo sistema

Tutti i partecipanti alla consultazione
La sostituzione degli ormai obsoleti sistemi RCS e AUPER con un nuovo sistema
comune è accolta favorevolmente. In tal modo è possibile evitare sia doppioni nelle
registrazioni sia l'allestimento di diversi dossier di polizia degli stranieri per la stessa
persona.

GL/NW/VD
Le osservazioni sul contenuto sono possibili soltanto in modo limitato dato che la
LTDSA è una legge quadro. Sarà determinante l'ordinanza d'esecuzione. Il relativo
avamprogetto deve essere sottoposto ai Cantoni il più presto possibile.

PPD
parte dal presupposto che i relativi servizi sono consapevoli che la fusione potrebbe
essere delicata dal punto di vista psicologico.

Requisiti del sistema sotto il profilo tecnico e del contenuto

TG/SO
Il sistema deve essere di semplice e chiaro utilizzo, in modo da evitare il più possibile
iscrizioni errate. Ciò presuppone una maschera d'accesso semplice, chiara e
ciononostante informativa: almeno i dati di base dovrebbero essere visibili sulla
prima pagina al primo colpo d'occhio. L'accesso a RIPOL deve essere il più semplice
possibile. Gli utenti cantonali devono essere formati dalla Confederazione. Il sistema
deve consentire una ricerca che tolleri ortografie simili ed errori e contenere
un'interfaccia relativa alle applicazioni cantonali.

DMP SZ
auspica quanto segue: un'amministrazione degli utenti più semplice e con un minore
dispendio amministrativo, ossia l'amministrazione dell'accesso online al sistema da
parte delle persone competenti nel Cantone o nell'ufficio senza la „guerra dei moduli“
(„Formularkrieg“), attualmente ancora richiesta in via supplementare; i centri di
registrazione e gli uffici di comunicazione devono rilevare i dati personali completi in
occasione della notifica; deve essere dato il diritto alla consultazione di tutti i dati
personali, pseudonimi, documenti di legittimazione, statuto di soggiorno valido e
attendibile, misure di respingimento, ecc.; non vi deve essere nessun passo indietro per
quanto concerne i diritti d'accesso attualmente in vigore, incluse le maschere AUPER n.
8123 e n. 8143 (già da tempo richieste da diversi servizi di polizia); deve essere
possibile l'accesso online mediante l'interfaccia ABI; in caso di segnalazioni in RIPOL
deve avvenire un trasferimento automatico di dati personali nel sistema di ricerca; in
caso di iscrizioni di dati in „Stranieri 2000“ la consultazione online in RIPOL deve
indicare se vi sono misure di ricerca o di respingimento. Soltanto in tal modo si potrà in
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futuro evitare che alle persone ricercate sia rilasciato un permesso di dimora, senza
che il servizio che ha fatto la segnalazione ne sia informato!

VD
auspica che la persona competente in materia d'informatica nel Cantone segua il
progetto e funga da persona di contatto per i responsabili a livello federale, per
garantire l'attuazione del progetto e in particolare la sicurezza delle misure attuate
dalla Confederazione.

BE
sarebbe necessario un miglioramento del flusso dei dati dal punto di vista unitario e
qualitativo tra Cantoni e Confederazione per quanto concerne le condanne penali di
cittadini stranieri e la disposizione di misure coercitive. In entrambi i casi l'attuale
base di dati è insufficiente.

ACS
Le autorità cantonali e comunali che si occupano dell'esecuzione delle disposizioni di
diritto in materia di stranieri e d'asilo devono poter accedere al sistema in modo
semplice e rapido. Per quei Comuni a cui è negato l'accesso al sistema
d'informazione, ad esempio perché annualmente trattano un numero esiguo di casi,
la legge deve stabilire nel singolo caso una rapida, non burocratica assistenza
amministrativa. È importante che l'esigenza di informazioni sia soddisfatta anche
presso comunità più piccole, per proteggerle nel singolo caso da eventuali maggiori
obblighi finanziari. Non si può risolvere il problema dell'accesso alle informazioni
facendo riferimento al diritto cantonale, bensì bisogna offrire una soluzione
praticabile a livello federale.
La procedura di richiesta va esposta con maggior chiarezza nella legge. Va altresì
prevista una possibilità di ricorso in caso di negazione del diritto d'accesso. Inoltre,
occorre vegliare affinché l'accesso al sistema d'informazione porti a una riduzione del
lavoro nei Comuni, come è stato esposto nella consultazione sulla legge sull'asilo.
Questo guadagno di efficacia e di effettività non deve essere messo a repentaglio dal
fatto che occorre procedere a mutazioni di più vasta portata nel sistema (ad es. nel
settore sociale).

Costi

TG/LU/SO/VD
Convince meno il fatto che i Cantoni siano coinvolti nel finanziamento del nuovo
sistema con tasse di utilizzazione annue, dato che il nuovo sistema dovrebbe
comportare risparmi e finora non è stata richiesta nessuna partecipazione ai costi.
Inoltre, mancano dati sui costi cui sarebbero confrontati i Cantoni; sarebbe sufficiente
una stima. Una partecipazione ai costi adeguata è giustificata soltanto se il nuovo
sistema comporta agevolazioni e risparmio di lavoro effettivamente realizzabili per i
Cantoni. Non deve verificarsi uno strisciante ripercuotersi dei costi sui Cantoni. La
ripartizione dei costi deve essere trasparente.
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Statistica

AG/GL/LU/TI
In futuro, i Cantoni dovranno avere la possibilità di allestire direttamente le loro
statistiche in base ai dati federali, ad esempio nell'ambito della popolazione straniera
residente.

Trasferimento di dati Confederazione/Cantoni e tra i Cantoni

AG/GR/ZH/TG/GR/VD/PLR/PLS
La legge dovrebbe prendere in considerazione i nuovi sviluppi relativi
all'archiviazione elettronica nei Cantoni. Lo scambio di dati tra il sistema EED
"Stranieri 2000" e le applicazioni elettroniche cantonali di archiviazione deve essere
garantito. Parimenti, deve essere consentito lo scambio di dati elettronici (ad es.
dossier completi sotto forma elettronica) tra i Cantoni .

GR
Lo statuto esistente relativo alle banche dati cantonali deve essere obbligatoriamente
disciplinato nella legge. Concretamente, alle autorità, segnatamente le polizie
cantonali degli stranieri, deve essere data la possibilità, sancita nella legge, di
riprendere i dati del nuovo sistema, manualmente o mediante le interfacce da
prevedere nel nuovo sistema, e di registrarli nelle loro apposite banche dati. La
protezione dei dati va garantita mediante i disciplinamenti necessari dal punto di vista
tecnico e amministrativo, come ad esempio i disciplinamenti d'accesso, l'obbligo di
approvazione, la vigilanza da parte di un incaricato della sicurezza informatica ecc.

Rapporto con la LPD e le disposizioni cantonali in materia di protezione dei
dati

AG
Il rapporto tra la LTDSA, LPD e le disposizioni cantonali in materia di protezione dei
dati deve essere chiaro. A tal fine, nella LTDSA deve essere stabilito quali
disposizioni della LPD rispettivamente delle disposizioni cantonali in materia di
protezione dei dati occorre osservare.

Termini

ZG
Conformemente alla definizione della legge federale sulla protezione dei dati, si
dovrebbe utilizzare in modo unitario il termine „trattare“ invece che „registrare e
trattare“.

SO
„Stranieri 2000“ („Ausländer 2000“) è meno adatto come nome per il nuovo sistema
dato che ha una connotazione sessista.
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BL/TI
L'espressione „autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri“ non è più
attuale. Va sostituita con „autorità cantonali e comunali competenti in materia di
stranieri e/ o di asilo“.

Accordi bilaterali CH/UE

SG
Secondo l'accordo sulla libera circolazione delle persone, anche i frontalieri che
lavorano in Svizzera e sono domiciliati nella zona CE, unitamente ai loro familiari che
non esercitano un'attività lucrativa, sottostanno alla LAMal (art. 6 della legge federale
sull'assicurazione malattie; RS 832.10). Per i competenti servizi cantonali è
importante essere a conoscenza dei relativi dati personali nonché degli indirizzi dei
datori di lavoro dei frontalieri che lavorano in Svizzera soggetti all'obbligo di
assicurazione. I dati personali necessari si limitano a cognome, nome, data di
nascita, cittadinanza, stato civile, domicilio all'estero nonché ragione sociale e
indirizzo dell'impresa del datore di lavoro. Per un'efficace ed un'efficiente attuazione
dell'attività di controllo e di registrazione, anche i servizi competenti giusta l'articolo  6
LAMal dovrebbero avere una possibilità di accedere e di trattare i dati personali dei
frontalieri che lavorano in Svizzera. Devono poter iscrivere il risultato del chiarimento
(nome dell'assicuratore malattia svizzero o un eventuale esonero dall'obbligo di
contrarre un'assicurazione malattia) nel file personale. Ciò semplificherebbe
considerevolmente la procedura di controllo dei servizi competenti. Per questo
motivo negli articoli 6, 8, 9 e14 numero 3 LTDSA vanno disciplinati la registrazione e
il trattamento dei dati personali dei frontalieri nonché l'autorizzazione all'accesso e al
richiamo per i servizi competenti giusta l'articolo 6 LAMal.

3.2 Pareri in merito alle singole disposizioni

Art.1 Oggetto
1 La presente legge disciplina il trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in

un sistema d'informazione.
2 Sono fatti salvi gli articoli 22b, 22c, 22f, 22g e 25c della legge federale del 26 marzo 1931

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), nonché gli articoli 96-100 e
102 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (legge sull'asilo).

AG
Le disposizioni fatte salve nel capoverso 2 vanno riprese nella LTDSA per ragioni di
chiarezza.

Art. 2 Gestione del sistema d'informazione
Ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali, l'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio
federale dei rifugiati tengono un sistema d'informazione.
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Art. 3 Scopo del sistema d'informazione
1 Scopo del sistema d'informazione è la registrazione e il trattamento dei dati relativi

all'identità degli stranieri nonché delle persone del settore dell'asilo.
2 Il sistema coadiuva l'Ufficio federale degli stranieri nell'adempimento dei seguenti compiti:

 a. la gestione dei dossier delle persone registrate;
 b. la gestione dei dati e il controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri

giusta le disposizioni della LDDS ;
 c. il rilascio e il controllo dei visti;
 d. l'attribuzione di contingenti ai Cantoni;
 e. l'organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
 f. i compiti di cui alla legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952;
 g. la registrazione dei dati concernenti misure di respingimento;
 h. l'applicazione dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati

membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone.

3 Il sistema coadiuva l'Ufficio federale dei rifugiati nell'adempimento dei seguenti compiti:
 a. la gestione dei dossier delle persone registrate;
 b. il rilascio di documenti d'identità e di viaggio svizzeri;
 c. l'acquisizione di documenti di viaggio e l'organizzazione di possibilità di partenza

nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
 d. il rimborso dei costi di assistenza sopportati dai Cantoni;
 e. l'organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione dei rifugiati riconosciuti;
 f. la valutazione delle misure socio-politiche sostenute dall'Ufficio federale dei rifugiati;
 g. l'applicazione dell'obbligo di rimborso e garanzia di cui agli articoli 85–87 della legge

sull'asilo.
4 Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controlling della procedura e

dell'esecuzione, alla tenuta della contabilità e all'allestimento di documenti di
legittimazione a favore delle persone registrate.

FRSP/VD/PLS
Il termine „detentore dei dati“ („Dateninhaber“) va definito con maggior precisione,
soprattutto in relazione all'articolo 6.

Cpv. 1
AI/GL
Anche le persone del settore dell'asilo sono stranieri. L'espressione „nonché“ va
sostituita con „incluse“.

BE
propone la seguente formulazione: Scopo del sistema d'informazione è la
registrazione e la gestione unitarie dei dati relativi all'identità e allo stato della
procedura concernente lo statuto di soggiorno degli stranieri nonché delle persone
del settore dell'asilo.

Caritas
La registrazione e il trattamento dei dati non possono essere fini a sé stessi. Lo
scopo è sufficientemente menzionato nei capoversi 2 e 3. Pertanto, il capoverso 1 va
stralciato.



11

Cpv. 2
SG
come completamento chiede che il sistema serva anche a sostenere le misure
accompagnatorie all'accordo sulla libera circolazione delle persone. Concretamente,
devono essere trattati i dati concernenti i lavoratori distaccati in Svizzera.

Cpv. 3 lett. d
LU
propone la seguente formulazione della lettera d: il rimborso dei costi sopportati dai
Cantoni conformemente alla legge sull'asilo

Cpv. 4:
LU/TI
Il Cantone deve avere la possibilità di procedere a una valutazione diretta dei dati
che lo concernono.

CRA
chiede che sia espressamente esclusa una valutazione statistica dei dati relativi alla
CRA senza il consenso di quest'ultima.

Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione
1  Il sistema d'informazione contiene:

 a. dati concernenti l'identità delle persone registrate;
 b. dati concernenti i compiti specifici delle autorità di cui all'articolo 3 capoversi 2-4.

2 Nel sistema d'informazione possono essere registrati e trattati in particolare dati personali
degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettere c e d
della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui
ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

CFRa/OSAR
chiedono che la legge definisca quali dati fanno parte dell'identità di una persona
straniera. Bisogna rinunciare ai dati „etnia e religione“, dato che il loro trattamento è
problematico dal punto di vista della lotta contro il razzismo e l'intolleranza. Questo
soprattutto in un ambito in cui diverse comunità straniere sono interessate da
pregiudizi e trattamenti discriminatori. Pertanto, la CFRa propone di rinunciare alle
categorie "appartenenza etnica e religiosa" e di mantenere soltanto la categoria
"cittadinanza". La registrazione della provenienza etnica e religiosa può avvenire al
massimo con il consenso volontario della persona interessata.

OSAR
La limitazione posta al trattamento dei dati nel capoverso 2 non è sufficiente sotto il
profilo dell'articolo 36 Cost. La disposizione deve essere completata con il
termine.....assolutamente indispensabile........

FRSP/VD/PLS
Gli obiettivi e le limitazioni relativi alla registrazione e al trattamento di dati degni di
particolare protezione nonché la designazione dell'autorità responsabile
dell'attualizzazione dei dati devono essere chiaramente definiti nell'ordinanza
d'esecuzione.
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VD/PLS
auspicano che per la definizione delle categorie dei dati che sono immessi nel
sistema, siano determinanti le esigenze della pratica relative a un trattamento
efficace dei dossier.

TI
l'autorità cantonale competente in materia di stranieri deve poter accedere a tutti i
dati che ha inserito nel sistema; in particolare la polizia cantonale deve inoltre poter
accedere a tutti gli altri dati necessari per il corretto adempimento dei compiti.

Cpv. 1
ZG/SO/Caritas/CFRa/OSAR
I dati relativi all'identità e il catalogo dei dati vanno indicati nella legge. Il rinvio
all'ordinanza non soddisfa il principio della legalità. I tratti fondamentali del
disciplinamento devono essere regolamentati in una legge formale.

SO
La polizia è molto interessata a un accesso dettagliato, che non comprenda soltanto i
dati di base. L'ordinanza deve concedere alla polizia, nel settore sia degli stranieri sia
dei rifugiati non soltanto un accesso dell'attuale portata, bensì anche a altre
importanti informazioni come il luogo di nascita, cognome e nome dei genitori,
professione, recapito.
I profili dettagliati degli utenti non devono portare a limitare o rendere difficoltoso
l'accesso alle informazioni necessarie.

Caritas
L'identità comprende obbligatoriamente nome e cognome, data di nascita, sesso,
cittadinanza e stato civile di una persona. I dati „appartenenza religiosa ed etnica“
possono essere trattati unicamente con il consenso della persona interessata.

Cpv. 2
ZG/SO
Il termine „indispensabile“ non può essere interpretato in modo troppo restrittivo
affinché l'accesso alle informazioni per l'adempimento dei compiti legali non sia
inutilmente ostacolato, rendendo in tal modo più difficile o impossibile un
approfondito chiarimento del caso.

Caritas
rileva che in genere i dati personali possono essere trattati soltanto se ciò sembra
necessario per l'adempimento dei compiti e indipendentemente dal fatto che si tratti o
meno di dati personali degni di particolare protezione.

Art. 5 Responsabilità
1 L'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati condividono la

responsabilità della gestione del sistema.
2 La responsabilità del trattamento dei dati spetta all'Ufficio federale competente secondo

l'articolo 2 capoversi 2 e 3.
3 Le istanze di cui agli articoli 8 e 25 LPD vanno indirizzate all'Ufficio federale responsabile

del trattamento dei dati giusta il capoverso 2.
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OSAR
Il disciplinamento della responsabilità negli articoli 5 e 6 capoverso 2 è talmente
confuso che comporta l'effetto opposto pregiudicando in tal modo la coerenza del
sistema. L'articolo 5 capoverso 1 va stralciato poiché mescola competenza e
responsabilità. La responsabilità della registrazione e del trattamento dei dati deve
risultare chiaramente dall'articolo 5 capoverso 2 e deve essere limitata ai due uffici.
L'articolo 6 capoverso 2 va stralciato.

VD
ritiene che la responsabilità dei diversi servizi partecipanti al sistema debba essere
disciplinata con maggior chiarezza. Si deve stabilire in che misura un'autorità
continua a essere responsabile dei dati da essa registrati e quali autorità sono
competenti dell'attuazione degli obblighi derivanti dalla legge sulla protezione dei
dati, in particolare per quanto concerne l'esattezza dei dati, il diritto d'accesso e la
comunicazione dei dati ad altre autorità in Svizzera o all'estero. VD si chiede anche
in che modo le autorità cantonali possono effettivamente svolgere la loro parte di
responsabilità.

Cpv. 1
AI/NW/SO/GL/VS
La responsabilità comune di due uffici è problematica. Dato che esiste il pericolo che
in caso di problemi la responsabilità sia rimpallata da una parte all'altra, si consiglia
di attribuire la responsabilità unicamente all'Ufficio federale degli stranieri. Questo in
considerazione del numero di stranieri, di gran lunga superiore a quello dei
richiedenti l'asilo.

SO
Da ogni maschera deve risultare quale ufficio federale è responsabile del trattamento
dei dati concreti, affinché possano essere chieste informazioni in caso di incertezza.

Caritas
propone la seguente formulazione con la quale il testo è più chiaro e comprensibile:
1 L'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati condividono la
responsabilità della gestione del sistema.

2 La responsabilità del trattamento dei dati spetta all'Ufficio federale competente
secondo l'articolo 2 capoversi 2 e 3.

3 Le istanze d'informazione sulla collezione di dati giusta l'articolo 8 LPD e le procedure
giusta l'articolo 25 LPD vanno indirizzate all'Ufficio federale responsabile del
trattamento dei dati giusta l'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 6 Autorità competenti
1 L'Ufficio federale degli stranieri, l'Ufficio federale dei rifugiati e le seguenti autorità

competenti in materia di stranieri e asilo possono registrare e trattare nel sistema i dati
relativi alla loro sfera di competenza:
 a. le autorità cantonali di polizia degli stranieri;
 b. le autorità assistenziali;
 c. le autorità preposte al mercato del lavoro;
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 d. il Corpo delle guardie di confine e i posti di frontiera della polizia cantonale presso le
stazioni ferroviarie di confine e sui treni e negli aeroporti internazionali.

2 Sono responsabili dell'esattezza dei dati da essi registrati e trattati.
3 Il Consiglio federale determina quali dati possono essere registrati e trattati nel sistema

dalle autorità di cui al capoverso 1.
4 Secondo l'accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto
concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le
autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein sono considerate autorità
cantonali.

ZH
chiede che nella LTDSA si sancisca che i dati trattati nel sistema possono essere
ripresi anche nei sistemi cantonali di controllo delle informazioni e delle procedure.

Cpv. 1
PLR
chiede di menzionare anche l'Ufficio federale di polizia per il trattamento dei dati
relativi alle impronte digitali, incluso il numero di controllo (PCN).

Cpv. 1 lett. a
BE
propone la seguente formulazione: autorità di polizia degli stranieri e servizi di polizia
cantonali autorizzati mediante delega.
Nelle lettere b e c si dovrebbe parlare anche di autorità cantonali come nella lettera
a.

TI
rende attenti al fatto che il Canton Ticino è organizzato in modo tale che il Servizio
naturalizzazioni non è direttamente legato al settore degli stranieri.

FRSP/VD
rilevano che devono essere menzionate anche le autorità comunali dato che in alcuni
Cantoni i compiti di polizia degli stranieri sono affidati ai Comuni.

Cpv. 1 lett. a e b
AR
Anche i consultori cantonali per il ritorno necessitano dell'accesso al sistema.

Cpv. 1 lett. b
LU
La registrazione delle persone che percepiscono aiuti sociali è giustificato soltanto
nel settore dell'asilo. La lettera b va formulata di conseguenza o va stralciata del
tutto.

Cpv. 2
Caritas
Non è chiaro qual è l'importanza della presente disposizione in relazione all'articolo 5
capoverso 2. Per le persone interessate deve essere chiaro quale autorità è
responsabile del trattamento dei dati.
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FR
rileva che l'esatta ortografia dei cognomi e dei nomi di persone straniere è spesso
complicata. Considerando che i Cantoni sono responsabili dell'esattezza dei dati da
essi registrati, nell'avamprogetto va stabilito quale documento è vincolante per
l'ortografia di cognomi e nomi. Questo potrebbe eventualmente essere
regolamentato nell'ordinanza d'esecuzione.

OSAR
propone di stralciare il capoverso 2. Motivazione: si veda all'articolo 5.

Cpv. 3
AR
Va esaminato se consentire ai Cantoni una registrazione diretta dei dati anche nel
settore dell'asilo (ad es. dati relativi all'esecuzione). In tal modo si incrementerebbe il
grado di attualità del sistema e si ridurrebbe il dispendio amministrativo.

PLR
Nell'ordinanza da emanare va stabilita la prassi relativa alla presa delle impronte
digitali conformemente al disciplinamento vigente.

SO/Caritas
Il rinvio all'ordinanza non soddisfa il principio della legalità. I tratti fondamentali del
disciplinamento, ossia quale autorità ha accesso a quali dati, devono essere
disciplinati in una legge formale.

Art. 7 Dati relativi a ricorsi
Le autorità a cui compete la trattazione di ricorsi trasmettono regolarmente in forma
elettronica, all'Ufficio federale degli stranieri e all'Ufficio federale dei rifugiati, i dati
concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.

AR/ZH
Per ridurre il dispendio amministrativo nonché per migliorare il controllo delle
procedure (ad es. termini di trattamento), si dovrebbe allestire un accesso diretto
(consultazione e registrazione dei dati) per le istanze di ricorso.
Dato che non è chiaro di quali istanze di ricorso si tratta, occorre un chiarimento.

Art. 8 Procedura di richiamo
1 Le autorità a cui compete la trattazione di ricorsi trasmettono regolarmente in forma

elettronica, all'Ufficio federale degli stranieri e all'Ufficio federale dei rifugiati, i dati
concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi:
 a. le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, di polizia, di assistenza e

quelle preposte al mercato del lavoro, per l’adempimento dei loro compiti in materia
di stranieri nonché per l'identificazione di persone nell'ambito di inchieste di polizia di
sicurezza e di polizia giudiziaria;

 b. le autorità federali preposte all’asilo, per l’adempimento dei loro compiti giusta la
legge sull’asilo e la LDDS;

 c. le autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
1. esclusivamente a fini d’identificazione delle persone nell'ambito di scambi di 

informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, 



16

procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed 
esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, controllo di 
documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni 
RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995

2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed 
esterna della Svizzera;

 d. l'autorità di ricorso competente, ai fini della trattazione dei ricorsi che le pervengono;
 e. il Corpo delle guardie di confine e i posti di frontiera della polizia cantonale presso le

stazioni ferroviarie di confine e sui treni e negli aeroporti internazionali, per il controllo
d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

 f. le rappresentanze svizzere all'estero, per l'esame delle richieste di visto e il rilascio di
visti;

 g. il Segretariato di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari
esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di
competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;

 h. la Cassa svizzera di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni da
parte di stranieri che hanno lasciato la Svizzera e il calcolo delle prestazioni dovute
loro;

 i. le autorità fiscali cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di
riscossione dell'imposta alla fonte.

2 L'Ufficio federale dei rifugiati può permettere l'accesso diretto con procedura di richiamo ai
dati che ha registrato o ha fatto registrare nel sistema di informazione alle seguenti
autorità:
 a. le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, di polizia, di assistenza e a

quelle preposte al mercato del lavoro, per l’adempimento dei loro compiti in materia
di asilo nonché per l'identificazione di persone nell'ambito di inchieste di polizia di
sicurezza e di polizia giudiziaria;

 b. le autorità federali competenti in materia di stranieri, per l’adempimento dei loro
compiti giusta la LDDS;

 c. le autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
1. esclusivamente a fini d’identificazione delle persone nell'ambito di scambi di 

informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, 
procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento 
ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, controllo di 
documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni 
RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione 
dell’indegnità ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo;

2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della legge sull'asilo;
d. l'autorità di ricorso competente, ai fini della trattazione dei ricorsi che le pervengono;

e. il Corpo delle guardie di confine e i posti di frontiera della polizia cantonale presso le
stazioni ferroviarie di confine e sui treni e negli aeroporti internazionali, per il
controllo d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

f. il Controllo federale delle finanze, ai fini della vigilanza finanziaria;

g. la Cassa svizzera di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni da
parte di persone del settore dell'asilo che hanno lasciato la Svizzera e il calcolo delle
prestazioni dovute loro.

TI
L'autorità cantonale competente per il settore degli stranieri deve avere accesso a
tutti i dati che essa stessa ha registrato nel sistema.
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ZH
anche le autorità di naturalizzazione e dello stato civile dovrebbero disporre di un
accesso.

BE/LU
anche le autorità inquirenti cantonali dovrebbero disporre di un accesso.

SG
le autorità cantonali competenti necessitano dell'accesso ai dati elaborati nel sistema
inerenti alle misure accompagnatorie relative all'accordo sulla libera circolazione
delle persone.

ZG
Anche le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le casse
di disoccupazione devono ottenere un accesso.
Nonostante le giustificate richieste di protezione dei dati, i requisiti per fruire del
diritto d'accesso non devono essere eccessivamente elevati. Così, ad esempio per le
autorità assistenziali in materia d'asilo è indispensabile sapere, per l'adempimento
dei loro compiti, se un richiedente l'asilo si trova in un altro Cantone in carcere
preventivo o detenuto in esecuzione della pena (conteggio dei costi assistenziali,
cassa malati ecc.). Oggi tali informazioni sono ottenibili, semmai lo siano, soltanto in
modo estremamente complicato. Altrettanto significativi per le autorità assistenziali in
materia d'asilo sono i dati degli uffici dello stato civile. Così ad esempio un
richiedente l'asilo dipendente dall'assistenza, il quale si sposa con una svizzera, non
dovrebbe sostanzialmente più essere sostenuto a partire dalla data del matrimonio.
Attualmente l'autorità assistenziale viene a conoscenza della celebrazione di
matrimoni soltanto con notevole ritardo. Ciò è il caso soprattutto per matrimoni
conclusi fuori del Cantone.

Caritas
propone di allestire una procedura a tre livelli per quanto concerne l'accesso ai dati.
Così vi sarebbero da un lato i dati a cui un'autorità avrebbe automaticamente
accesso mediante una procedura di richiamo poiché essa necessita sostanzialmente
e regolarmente questi dati per l'adempimento dei suoi compiti. Dall'altro, vi sarebbero
dati a cui la stessa autorità ha accesso soltanto se fornisce una particolare
motivazione (ciò potrebbe essere regolamentato in modo del tutto elettronico),
poiché necessita questi dati soltanto in via eccezionale o raramente per
l'adempimento dei suoi compiti. Infine, vi sarebbero dati a cui un'autorità non ha in
linea di massima accesso poiché non sono in principio necessari per l'adempimento
dei compiti. Tali principi dovrebbero essere definiti con maggior precisione a livello di
legge.

Cpv. 1 e 2 lett. a
AI/GL/SG/TI
Analogamente alla polizia cantonale ai posti di frontiera, anche la polizia cantonale
necessita dell'accesso per effettuare controlli di persone. I capoversi 1 e 2 lettera a
vanno completati di conseguenza.
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SO
L'accesso delle autorità cantonali di polizia va senz'altro (obbligatoriamente)
garantito. La disposizione potestativa va riformulata di conseguenza nei capoversi 1
e 2 lettera a.

FR
La competenza delle autorità cantonali di polizia va estesa al mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Cpv. 1 lett. d
AG
Il capoverso 1 lettera d va completato come segue: l'autorità di ricorso e il foro
competenti, ai fini della trattazione dei ricorsi che pervengono loro.

Cpv. 1 e 2 lett. e
FRSP/VD/PLS
Nell'ambito dei controlli alle frontiere la polizia cantonale deve avere la stessa
competenza delle autorità cantonali competenti in materia di stranieri e d'asilo.

Cpv. 1 lett. i
VD/PLS
Le autorità fiscali cantonali necessitano di un accesso al sistema il più semplice
possibile.

Cpv. 2
FR
Dato che anche i richiedenti l'asilo possono esercitare un'attività lucrativa, nel
capoverso 2 – analogamente al capoverso 1 lettera i - vanno menzionate anche le
autorità fiscali cantonali.

Art. 9 Concessione dell'accesso
1 La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità

di cui all'articolo 8 spetta all'Ufficio federale degli stranieri e all'Ufficio federale dei rifugiati,
ciascuno nell'ambito della rispettiva sfera di competenza di cui all'articolo 3 capoversi 2 e
3.

2 Gli impiegati delle autorità aventi diritto all'accesso possono accedere, su richiesta,
esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 8.

Cpv. 1
AR/BE/SO
La polizia cantonale necessita di un accesso più vasto rispetto a quello attuale in
modo da non dipendere dalle richieste alla polizia degli stranieri e quindi dai loro orari
d'ufficio.

Cpv. 2
OSAR
Il capoverso 2 va formulato in modo che l'accesso degli impiegati sia chiaramente
limitato ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti specifici. Dall'attuale
formulazione non risulta chiaramente se le limitazioni dell'accesso possono essere
allestite in modo mirato e se l'accesso concesso a un'autorità è fissato in maniera
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definitiva. Al fine di garantire la libertà personale delle persone interessate, l'OSAR
auspica che valga la seconda variante (accesso limitato, non modulabile in modo
specifico per ogni autorità).

BE
Il termine „impiegati“ è obsoleto e andrebbe sostituito con „collaboratori“.

SO/SG
La portata dei dati che i collaboratori della polizia possono richiamare deve essere la
più ampia possibile. L'accesso deve essere concesso a tutti i collaboratori incaricati
dell'identificazione delle persone registrate. La richiesta del Cantone è vincolante;
spetta a lui provvedere al debito utilizzo dei dati. Di conseguenza, SO propone la
seguente formulazione: Gli impiegati delle autorità aventi diritto all'accesso possono
accedere, su richiesta, ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 8.
L'Ufficio federale deve accogliere la richiesta dell'autorità, a meno che gravi motivi
non si oppongano a un'autorizzazione all'accesso.

Caritas
Nella legge si deve disciplinare con maggior precisione chi ha accesso a quali dati.

Art. 10 Concessione dell'accesso a terzi incaricati
1 Se l'Ufficio federale degli stranieri, l'Ufficio federale dei rifugiati o le autorità partecipanti al

sistema d'informazione di cui all'articolo 6 lettere a-d affidano a terzi, in virtù di
un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LDDS o la legge sull'asilo,
l'Ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3 può concedere loro
l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati registrati nel sistema d'informazione
necessari all'adempimento di tali compiti.

2 L'Ufficio federale si assicura che il terzo incaricato rispetti le prescrizioni applicabili in
materia di protezione dei dati.

Caritas
si dovrebbe rilevare che in principio i terzi devono adempiere i medesimi requisiti in
materia di protezione dei dati a cui sottostanno le autorità statali.

OSAR
Analogamente all'articolo 9 capoverso 2, la presente disposizione deve stabilire
espressamente che i terzi incaricati hanno accesso soltanto ai dati di cui necessitano
per l'adempimento dei compiti derivanti dal loro mandato. Inoltre, il terzo deve essere
obbligato a motivare la sua richiesta di accesso al sistema. Questa disposizione è
problematica poiché la cerchia dei terzi ai quali possono essere comunicati i dati di
rifugiati, richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione ai sensi della legge
sull'asilo non è limitata. È necessario un capoverso supplementare che sancisca il
divieto di comunicare i dati di rifugiati, richiedenti l'asilo e persone bisognose di
protezione allo Stato d'origine o di provenienza, a Paesi terzi e a organizzazioni
internazionali, se tale comunicazione metterebbe in pericolo la persona interessata o
i suoi familiari.

FRSP/VD/PLS
L'avamprogetto di legge deve semplificare le condizioni per l'accesso dei terzi
incaricati dell'adempimento di compiti nel settore dell'asilo e degli stranieri.
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VD
teme che il controllo cui devono procedere i due uffici federali prima della
concessione dell'accesso serva anche a verificare l'adeguatezza delle misure
adottate dai terzi incaricati, il che può portare a una limitazione della loro attività.
Questa disposizione va pertanto spiegata con maggior precisione. Inoltre, VD si
chiede quali sono le qualifiche di cui devono disporre i terzi incaricati dalle autorità
dell'adempimento di compiti del settore dell'asilo o degli stranieri.

Art. 11 Comunicazione in Svizzera
1 L'Ufficio federale degli stranieri comunica, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i

dati che ha registrato o ha fatto registrare nel sistema di informazione alle seguenti
autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali:
 a. le autorità di cui all'articolo 8 capoverso 1;
 b. l'autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale

del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
 c. i terzi incaricati giusta l'articolo 10.

2 L'Ufficio federale dei rifugiati comunica, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i
dati che ha registrato o ha fatto registrare nel sistema di informazione alle seguenti
autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali:
 a. le autorità di cui all'articolo 8 capoverso 2;
 b. l'autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale

del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
 c. i terzi incaricati giusta l'articolo 10;
 d. l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti affidati

dalla legge sull’asilo alle istituzioni di soccorso autorizzate;
 e. i terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della legge sull'asilo, per

l'adempimento dei loro compiti;
 f. la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali, per

l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi
dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

3 Nel caso specifico, l'Ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3
può, dietro richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati del sistema
d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Cpv. 1
GL/ZH/SG/VS
Determinate autorità cantonali devono disporre della competenza di richiamare
direttamente liste e valutazioni statistiche.

FRSP/VD
La comunicazione dei dati deve avvenire prioritariamente per via elettronica e non
mediante liste. Nel secondo caso i dati sono registrati due volte con un elevato
rischio di commettere errori. Il capoverso 3 deve inoltre prevedere una
comunicazione sistematica dei dati alle autorità che ne hanno bisogno per fini
statistici.

Cpv. 1 e 2 lett. a
SO
Contrariamente all'articolo 8, questa disposizione non è formulata come disposizione
potestativa. Ciò conferma la nostra richiesta che anche nell'articolo 8 l'accesso deve
essere obbligatorio.
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Cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b
VD
In considerazione delle esigenze statistiche dei Cantoni, la comunicazione regolare
dei dati deve essere possibile anche a favore degli uffici regionali competenti in
materia di statistiche.

Cpv. 2 lett. f
VD
rende attenti al fatto che l'ammissione di richiedenti l'asilo e persone ammesse
provvisoriamente nelle casse di compensazione cantonali suscita attualmente
discussioni controverse da parte dei Cantoni nell'ambito della revisione parziale della
legge sull'asilo.

Art. 12 Comunicazione all'estero
La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD, dagli articoli 22c e 25c LDDS e
dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo.

OSAR
rinvia all'articolo 97 capoverso 2 dell'avamprogetto concernente la revisione parziale
della legge sull'asilo, che è stato posto in consultazione il 15 giugno 2001. L'OSAR
respinge questa nuova disposizione la quale prevede che si può cominciare a
procurarsi i documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell'allontanamento,
benché non vi sia ancora una decisione d'allontanamento cresciuta in giudicato.

Art. 13 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti l'organizzazione e la
gestione del sistema d'informazione, il catalogo dei dati, l'autorizzazione d'accesso ai singoli
dati, i controlli presso le autorità federali cantonali e comunali partecipanti al sistema, nonché
la durata della conservazione, l’archiviazione e la cancellazione dei dati.

TI
Per l'adempimento dei loro compiti, le autorità cantonali competenti in materia d'asilo
e di stranieri devono poter disporre della possibilità di un ritorno dei dati per eventuali
applicazioni cantonali.

OSAR
Conformemente alle osservazioni relative agli articoli 4 e 6, non è ammissibile
disciplinare il catalogo di dati a livello di ordinanza.

Art. 14 Modifica del diritto vigente
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge sull'asilo del 26 giugno 1998
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Art. 100 Sistema d'informazione
1 La Commissione di ricorso gestisce un sistema d'informazione per la registrazione dei
ricorsi che le pervengono, il controllo delle pratiche e l'allestimento di statistiche.
2Tale sistema può contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità
nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento del mandato legale.
Art.101
Abrogato

2. Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri

Art. 22d e 22e
Abrogati

3. Codice civile
Art. 43a cpv. 4 n. 5
Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di
una persona:
5. le autorità federali e cantonali competenti in materia di stranieri e di asilo.

Art. 100 cpv. 1 LAsi
PLR
propone il seguente completamento: ......dei ricorsi e delle richieste ordinari che le
pervengono, il controllo .......

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.


