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Circolare 
 

Luogo, data: Berna, 21 novembre 2007 
A: • Corpo delle guardie di confine e Polizia 

aeroportuale di Zurigo e Ginevra 
• Autorità competenti in materia di migra-

zione della Svizzera e del Principato del 
Liechtenstein nonché delle Città di Berna, 
Bienne, Losanna e Thun 

 
N.: 2005-00535 
 

Rifiuto d'entrata e Allontanamento all'aeroporto o alla frontiera / 
Diritto di essere sentiti nel contesto della disposizione di misure di 
respingimento e di allontanamento 
 
 
 

Gentili Signore, egregi Signori, 
 
con l'entrata in vigore della legge federale sugli stranieri (LStr), il 1° gennaio 2008, in caso di 
rifiuto d'entrata alla frontiera o all'aeroporto è emanata, dietro richiesta immediata, una perti-
nente decisione formale (art. 8 cpv. 2 e art. 65 cpv. 2 LStr). Attualmente il respingimento alla 
frontiera o all'aeroporto avviene senza formalità ed è semplicemente menzionato nel rappor-
to sul controllo alla frontiera. 
 
Con l'entrata in vigore di Schengen e il recepimento del Codice frontiere, in caso di rifiuto 
dell'entrata alla frontiera esterna Schengen (di regola all'aeroporto), in linea di principio sarà 
sempre emanata una decisione formale e impugnabile. L'acquis di Schengen prevede a tal 
fine un apposito modulo. 
 
In vista di tale nuova situazione giuridica, rileviamo quanto segue: 
 
Misure d'attuazione 
In collaborazione con la polizia aeroportuale di Zurigo e Ginevra e con il Corpo delle guardie 
di confine, gli attuali rapporti sul controllo alla frontiera della polizia aeroportuale e del Corpo 
delle guardie di confine sono stati adeguati alle nuove premesse giuridiche. Fino a nuovo 
avviso sarà emanata una decisione di rifiuto dell'entrata e/o una decisione di allontanamento 
unicamente su domanda esplicita. Ciò vale anche per le decisioni di rifiuto d'entrata e gli al-
lontanamenti pronunciati dal Corpo delle guardie di confine nelle regioni di frontiera. 
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Diritto di essere sentiti 
In ogni caso l'Ufficio federale della migrazione (UFM) deve concedere alla persona interessa-
ta il diritto di essere sentita in merito al rifiuto dell'entrata e all'emanazione di un eventuale 
divieto d'entrata. Qualora la persona interessata richiedesse ulteriormente una decisione 
formale, si potrà pertanto partire dall'idea che ha già avuto modo di esprimersi in merito alla 
disposizione. Per il diritto di essere sentiti occorre utilizzare l'allegato modulo standard.  
 
Decisione solo su richiesta 
Se la persona interessata esige una decisione, l'autorità competente per il controllo di confi-
ne, su incarico dell'UFM e in virtù dell'articolo 19 articolo 3 dell'ordinanza concernente la pro-
cedura d’entrata e di rilascio del visto (OPEV), notifica il rifiuto d'entrata. A tal fine utilizza la 
decisione standard allegata alla presente. 
 
Raccogliere esperienze 
In questo modo s'intende raccogliere esperienze in vista dell'entrata in vigore di Schengen. 
Le decisioni sono emanate solo su richiesta esplicita, non da ultimo in quanto le decisioni 
emanate giusta l'articolo 64 (allontanamento senza formalità) e l'articolo 65 LStr (allontana-
mento all'aeroporto), in virtù del diritto vigente a partire dal 1° gennaio 2008 hanno ancora un 
effetto sospensivo. Solo con il previsto adeguamento della LStr in vista del recepimento e 
della trasposizione del Codice frontiere Schengen sarà tolto regolarmente l'effetto sospensi-
vo di tali decisioni.  
 
I rifiuti d'entrata alla frontiera pronunciati in virtù dell'articolo 8 LStr, invece, non hanno in 
nessun caso un effetto sospensivo in quanto non è revocato nessun rapporto giuridico esi-
stente.  
 
Conseguenze per i Cantoni 
In virtù dell'articolo 64 capoverso 2 LStr, dietro richiesta immediata, la competente autorità 
deve emanare una decisione formale e impugnabile in caso di allontanamento senza formali-
tà dall'interno del Paese. Si raccomanda ai Cantoni di utilizzare l'allegata decisione di rifiuto 
d'entrata quale base per le decisioni di allontanamento. 
 
La presente circolare entra in vigore, unitamente alle rivedute istruzioni Visti e controllo di 
confine (VCC), il 1° gennaio 2008. 
 
Auspichiamo che le considerazioni suesposte vi saranno utili e cogliamo con piacere l'occa-
sione per ringraziarvi della preziosa collaborazione. 
 
Con distinti saluti 
 
 
Ufficio federale della migrazione UFM 
 
 
 
Sonia Marconato 
Capodivisione Entrata e ammissione 
 
 



 

 

 
Allegati: 
 

rechtliches Gehör Einreiseverweigerun
g  

 
 
Copia a 
• Bet 
• Var 
• OF 
• Mcs 
• Collaboratori/trici delle divisioni Entrata&ammissione e Dimora&aiuto al ritorno 
• Destinatari delle istruzioni VCC 
• DFAE, DRE, sig. Mayor, per informazione delle rappresentanze svizzere all'estero 
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		Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP


Ufficio federale della migrazione UFM


Ambito direzionale Entrata, dimora e ritorno


Divisione Entrata e ritorno


Sezione Svizzera tedesca e Principato del Liechtenstein





Referenz/Aktenzeichen: BFM   



Nota telefonica


Rifiuto d'entrata all'aeroporto o al confine nazionale


Conformemente al colloquio telefonico del (data)....................................(ora)........................... 


l'UFM ordina  di rifiutare l'entrata al signor/alla signora..............................................................


N. SIMIC/EVA ................... e di allontanarlo/a dalla Svizzera per i motivi seguenti. 


L'UFM autorizza l'organo di controllo alla frontiera / la polizia aeroportuale............................... a emanare e notificare la decisione (art. 19 OPEV). 


		 FORMCHECKBOX 
 (A)

		entrata senza documento/i di viaggio valido/i



		 FORMCHECKBOX 
 (B)

		in possesso di un documento di viaggio falso, falsificato o contraffatto



		 FORMCHECKBOX 
 (C)

		senza visto valido o titolo di soggiorno valido



		 FORMCHECKBOX 
 (D)

		in possesso di un visto o di un permesso di dimora falso, falsificato o contraffatto



		 FORMCHECKBOX 
 (E)

		non dispone dei documenti atti a dimostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno 
I(l) seguente/i documento/i non è/sono stato/i presentato/i:      



		 FORMCHECKBOX 
 (F)

		ha già soggiornato per tre mesi in un arco di tempo di sei mesi 
sul territorio degli Stati membri dell'UE o sul territorio svizzero



		 FORMCHECKBOX 
 (G)

		non dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata e le circostanze del soggiorno o per il ritorno nel Paese d'origine o di transito



		 FORMCHECKBOX 
 (H)

		figura tra le persone cui rifiutare l'entrata (divieto d'entrata) elencate nel sistema:

 FORMCHECKBOX 
 SIMIC

 FORMCHECKBOX 
 Ripol



		 FORMCHECKBOX 
 (I)

		costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno o più Stati membri dell'Unione europea (art. 62 e 68 LStr) 


motivazione:      





Osservazioni:


Luogo, data





Collaboratore/trice specialista UFM


		

		Ufficio federale della migrazione UFM
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern
Tel. +41 31 325   , Fax +41 31 325 81 92/94


www.bfm.admin.ch
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		Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane AFD

Comando del Corpo delle guardie di confine







		







Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure di allontanamento e respingimento 


		1)
N. RUMACA:      


Posti guardie di confine:      


Luogo del fermo:      

		Data del controllo:


Ora:

		     

     





2) Generalità

		cognome: 


cognome da celibe:

nome/i: 


sesso:

data di nascita:

 Paese/luogo di nascita:

cittadinanza:

lingua:

indirizzo (via):

         NAP / località:



		     

     

     

     

     

     ,      

     

     , 


     ,      

     



		3) Diritto di non parlare:

 FORMCHECKBOX 
 la persona summenzionata è stata informata in merito al diritto di non parlare.



		4) Respingimento/rifiuto dell'entrata

Abbiamo l'intenzione di respingerLa alla frontiera per i motivi seguenti:



		 FORMCHECKBOX 
 (A)

		entrata senza documento/i di viaggio valido/i



		 FORMCHECKBOX 
 (B)

		in possesso di un documento di viaggio falso, falsificato o contraffatto



		 FORMCHECKBOX 
 (C)

		senza visto valido o titolo di soggiorno valido



		 FORMCHECKBOX 
 (D)

		in possesso di un visto o di un permesso di dimora falso, falsificato o contraffatto



		 FORMCHECKBOX 
 (E)

		non dispone dei documenti atti a dimostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno 


I(l) seguente/i documento/i non è/sono stato/i presentato/i:      



		 FORMCHECKBOX 
 (F)

		ha già soggiornato per tre mesi in un arco di tempo di sei mesi 


sul territorio degli Stati membri dell'UE o sul territorio svizzero



		 FORMCHECKBOX 
 (G)

		non dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata e le circostanze del soggiorno o per il ritorno nel Paese d'origine o di transito



		 FORMCHECKBOX 
 (H)

		figura tra le persone cui rifiutare l'entrata (divieto d'entrata) elencate nel sistema:

 FORMCHECKBOX 
 SIMIC

 FORMCHECKBOX 
 Ripol



		 FORMCHECKBOX 
 (I)

		costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno o più Stati membri dell'Unione europea (art. 62 e 68 LStr) 


motivazione:      





		5) Misura di respingimento

In base ai fatti constatati e alle Sue affermazioni, le autorità competenti possono vagliare l'adozione nei Suoi confronti di una misura di respingimento (divieto d'entrata).



		6) Dichiarazione

Ai sensi del diritto di essere sentiti, Lei ha ora la possibilità di esprimersi in merito al respingimento/rifiuto d'entrata e all'eventuale disposizione di un divieto d'entrata nei Suoi confronti. 


Lei deve inoltre dichiarare se desidera che il respingimento/rifiuto dell'entrata sia oggetto di una decisione impugnabile.





		In caso di rifiuto d’entrata


Rinuncio all'emissione di una decisione impugnabile: Sì  FORMCHECKBOX 

No  FORMCHECKBOX 




		Data:      FORMTEXT 

     
 
ora: 



		Corpo delle guardie di confine 

cognome / nome (n. personale)      

Firma / timbro: __________________________________


La persona interessata dichiara di aver letto e preso atto del presente documento:

Firma:
.................................................................








Distribuzione / copia a:


 FORMCHECKBOX 
 originale alla persona interessata

 FORMCHECKBOX 
 all’UFM, unitamente al rapporto Cgcf

 FORMCHECKBOX 
 all’autorità cantonale

 FORMCHECKBOX 
 copia      
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		Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane AFD

Comando del Corpo delle guardie di confine







		







RIFIUTO D'ENTRATA e ALLONTANAMENTO

all'aeroporto o alla frontiera

		N. RUMACA:      





In data       alle ore       al posto di confine di      

si è presentato/a all'autorità sottoscritta (Corpo delle guardie di confine):

Generalità

		cognome: 


nome/i: 


data di nascita:

Paese/luogo di nascita:

cittadinanza:

indirizzo (via):

NAP/località:




		     

     

     

     ,      

     

     , 


     ,      

 



		tipo di documento:

n°:

luogo/Paese d'emissione:

valevole fino:

n° del visto:

tipo del visto:

rilasciato da:

rilasciato il: 


valevole da:

durata di validità:

scopo del visto:

		     

     

     ,      

     

     

     

     

     

     

     

     





Decisione

Per decisione dell'Ufficio federale della migrazione, la persona interessata, in provenienza da       (nazione) a bordo di       (mezzo di trasporto utilizzato, p.es. indicare il numero di volo), è informata della disposizione nei suoi confronti del rifiuto d'entrata nonché dell'allontanamento dalla Svizzera giusta gli articoli 5 e 8 della legge federale sugli stranieri (LStr), per i motivi seguenti:


Motivazione

		Respingimento/rifiuto d'entrata 


Abbiamo l'intenzione di respingerLa alla frontiera per i motivi seguenti:



		 FORMCHECKBOX 
 (A)

		entrata senza documento/i di viaggio valido/i



		 FORMCHECKBOX 
 (B)

		in possesso di un documento di viaggio falso, falsificato o contraffatto



		 FORMCHECKBOX 
 (C)

		senza visto valido o titolo di soggiorno valido



		 FORMCHECKBOX 
 (D)

		in possesso di un visto o di un permesso di dimora falso, falsificato o contraffatto



		 FORMCHECKBOX 
 (E)

		non dispone dei documenti atti a dimostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno 
I(l) seguente/i documento/i non è/sono stato/i presentato/i:      



		 FORMCHECKBOX 
 (F)

		ha già soggiornato per tre mesi in un arco di tempo di sei mesi 
sul territorio degli Stati membri dell'UE o sul territorio svizzero



		 FORMCHECKBOX 
 (G)

		non dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata e le circostanze del soggiorno o per il ritorno nel Paese d'origine o di transito



		 FORMCHECKBOX 
 (H)

		figura tra le persone cui rifiutare l'entrata (divieto d'entrata) elencate nel sistema:

 FORMCHECKBOX 
 SIMIC

 FORMCHECKBOX 
 Ripol



		 FORMCHECKBOX 
 (I)

		costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno o più Stati membri dell'Unione europea (art. 62 e 68 LStr) 


motivazione:      





Osservazioni:

		     







Rimedi giuridici


In caso di rifiuto d'entrata e di allontanamento all'aeroporto


In virtù degli articoli 8 e 65 LStr, contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Il ricorso deve contenere una richiesta, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova. Esso va presentato in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano) all'autorità responsabile del controllo alla frontiera, all'attenzione del Tribunale amministrativo federale.

In caso di rifiuto d'entrata e di allontanamento alla frontiera 


Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, giusta gli articoli 47, cpv. 1 lett. b della legge federale sulla procedura amministrativa (PA RS 172.021) e gli articoli 31 e 33 della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). L'atto di ricorso, redatto in una lingua ufficiale deve contenere i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova nonché copia della decisione impugnata. Il termine di ricorso di 30 giorni è osservato se gli atti pervengono all’autorità competente, ovvero sono stati consegnati, al suo indirizzo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l’ultimo giorno del termine al più tardi.


Alla persona interessata è stata consegnata copia del presente documento.

Su incarico dell'UFM, il funzionario responsabile del controllo alla frontiera 


Corpo delle guardie di confine, posti guardie di confine:      

Cognome/nome (n. personale):      

......................................................................................... (Firma/timbro)

se del caso, tradotto da:

Cognome/nome (n. personale):      

Firma:
.................................................................


La persona interessata dichiara di aver letto e preso atto del presente documento:

Luogo:      
data:       
ora:      

Firma:
.................................................................


Dichiaro di rinunciare a interporre ricorso:

Luogo:      
data:      
ora:      

Firma:
..................................................................


Distribuzione / copia a:


 FORMCHECKBOX 
 originale alla persona interessata

 FORMCHECKBOX 
 copia all’UFM, unitamente al rapporto Cgcf

 FORMCHECKBOX 
 copia 

		1/3



		





		3/4



		







