Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, 21 agosto 2019
Destinatari:
Partiti
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Cerchie interessate

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI):
limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio
Avvio della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
in data 21 agosto 2019, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, 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
a una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). La modifica attua la mozione 18.3002 «Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio» della Commissione delle istituzioni
politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) e la mozione 15.3953 «Nessun viaggio nel
Paese d’origine per le persone ammesse provvisoriamente» del consigliere nazionale
Gerhard Pfister.
La consultazione si concluderà il 22 novembre 2019.
La mozione della CIP-S incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di legge
che adegui in modo mirato lo statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio allo
scopo di eliminare gli ostacoli maggiori all’integrazione nel mercato del lavoro delle
persone che rimangono in Svizzera a lungo termine. Si tratta in particolare di esaminare la modifica della nozione di «ammissione provvisoria» e le agevolazioni in caso
di cambio di Cantone per l’esercizio di un’attività lucrativa. La mozione è stata accolta
il 14 marzo 2018 dal Consiglio degli Stati e il 12 giugno 2018 dal Consiglio nazionale.
La mozione del consigliere nazionale Gerhard Pfister, da attuare unitamente alla mozione della CIP-S, incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali al fine di
vietare in generale alle persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d’origine, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti. La mozione è stata

accolta il 1° giugno 2017 dal Consiglio nazionale e l’11 giugno 2018 dal Consiglio degli
Stati.
La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Desideriamo informarvi del fatto che, una volta decorso il termine di consultazione, i
pareri inviati saranno pubblicati in Internet. Ai sensi della legge sui disabili (LDis;
RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri possibilmente 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, sono a vostra disposizione la signora Nicole
Marazzato (nicole.marazzato@sem.admin.ch, tel. 058 465 89 14) e la signora Jasmin
Bittel (jasmin.bittel@sem.admin.ch, tel. 058 465 39 91).

Ringraziandovi anticipatamente della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale
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