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SIS II e SIRENE: il fulcro di Schengen
Il fulcro dell'Accordo di Schengen è costituito dal Sistema d'informazione
Schengen (SIS), una banca dati elettronica che l'Unione europea sta ridefinendo
e dotando di nuove funzioni. A partire dal 2008 la Svizzera potrà verosimilmente
utilizzare il sistema di seconda generazione (SIS II). La Confederazione
preparerà il personale e metterà a punto gli strumenti tecnici in vista
dell'allacciamento alla banca dati cooperando con i partner europei, i Cantoni e i
servizi federali coinvolti. I lavori sono stati affidati a un gruppo di progetto in seno
all'Ufficio federale di polizia.
Maggiore efficienza con il SIS II
Il SIS II offre maggiori vantaggi rispetto al SIS attuale. Oltre ai dati rilevati finora
(quali persone, veicoli, documenti d'identità e documenti di viaggio), potranno
infatti essere memorizzate anche fotografie, impronte digitali e altre categorie di
dati.
Accesso nazionale al SIS II via RIPOL
Verranno allacciate al SIS II le istituzioni svizzere che oggi hanno accesso al
sistema informatizzato di ricerca RIPOL. In futuro, chi richiama dati da RIPOL
accederà automaticamente al SIS II. Gli agenti di polizia comunale, cantonale o
federale nonché le guardie di confine potranno appurare subito se l'oggetto o la
persona ricercata è registrata nel SIS. È possibile ottenere informazioni più
esaurienti in merito ai risultati della ricerca (hit) rivolgendosi all'ufficio svizzero
SIRENE, che mantiene i contatti con gli uffici SIRENE di tutti gli altri Stati
Schengen. L'ufficio nazionale SIRENE verrà presumibilmente istituito in seno
all'Ufficio federale di polizia.
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Quanto costa l'introduzione del SIS II?
Il costo si suddivide in contributi all'Unione europea e in spese per
l'implementazione nazionale.
La Svizzera versa all'Unione europea contributi allo sviluppo e alla gestione del
SIS. Siccome lo sviluppo del SIS II non è ancora terminato, l'entità di tali
contributi può essere quantificata soltanto in maniera approssimativa. Per il 2006
le stime prevedono una spesa di 2 milioni di franchi, mentre in seguito i costi
d'esercizio dovrebbero ammontare a circa 500'000 franchi l'anno.
Siccome le specificazioni definitive per l'architettura del sistema non sono ancora
disponibili, non è possibile quantificare le spese (per la comunicazione,
l'installazione, la gestione e il personale) che l'implementazione nazionale del SIS
II e l'istituzione dell'ufficio SIRENE comporteranno per l'Ufficio federale di polizia.
È tuttavia ragionevole prevedere un costo di circa 3,5 milioni di franchi.
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