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Necessità in termini di attuazione degli sviluppi dell’acquis Schengen e Dublino/Eurodac – stato delle procedure
Stato: 11 luglio 2022

Il seguente compendio è composto da due parti: la prima descrive lo stato delle procedure relative agli
sviluppi il cui recepimento è di competenza esclusivamente del Consiglio federale (modello 2) e la cui
attuazione ha richiesto una serie di adeguamenti a livello di ordinanza. La seconda riassume lo stato
delle procedure relative agli sviluppi dell’acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac il cui recepimento
rientra nelle competenze del Parlamento (modello 3) e la cui attuazione ha eventualmente richiesto
adeguamenti giuridici a livello di legge e/o ordinanza. Le procedure già concluse sono indicate in verde, quelle ancora in corso in arancione. Gli sviluppi che nel frattempo sono stati abrogati o altrimenti
diventati superati sono riportati in blu.

Prima parte:

I.

Sviluppi recepiti dal Consiglio federale (modello 2): necessità in
termini di attuazione

Costi per il rilascio dei visti Schengen

Decisione 2006/440/CE (sviluppo n. 17)
Recepimento (Consiglio
federale)

20 febbraio 2008

Entrata in vigore

Lo scambio di note per il recepimento della decisione 2006/440/CE è entrato in
vigore il 28 marzo 2008 (RU 2008 1203); è applicato dal 12 dicembre 2008.

Misure di attuazione

Modifica dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr).
Attuazione entro l'entrata in vigore dell'acquis di Schengen, prevista per il
12 dicembre 2008 (cfr. art. 15 AAS).

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

La modifica dell'OEmol-LStr è stata adottata il 22 ottobre 2008 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 12 dicembre 2008 (RU 2008 5421).

II.

Determinazione dei Paesi terzi i cui cittadini hanno l’obbligo del visto (inclusa la sospensione temporanea dell'esenzione dal visto)

Regolamento (CE) n. 851/2005 (sviluppo n. 6); decisione 2006/684/CE (sviluppo n. 22); regolamento (CE)
n. 1932/2006 (sviluppo n. 25); regolamento (UE) n. 1289/2014 (sviluppo n. 153); regolamento (UE)
n. 259/2014 (sviluppo n. 154); regolamento (UE) n. 509/2014 (sviluppo n. 159); regolamento (UE)
2017/372 (sviluppo n. 187); regolamento (UE) 2017/850 (sviluppo n. 193)
Recepimento (Consiglio
federale)

20 febbraio 2008 (sviluppo n. 6, 22 e 25), 19 febbraio 2014 (sviluppo n. 153),
16 aprile 2014 (sviluppo n. 154), 6 giugno 2014 (sviluppo n. 159), 22 marzo 2017 (sviluppo n. 187) e 2 giugno 2017 (sviluppo n. 193).

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento degli atti normativi summenzionati sono
entrati in vigore:
–

il 28 marzo 2008: RU 2008 1201 (sviluppo n. 6); RU 2008 1205 (sviluppo
n. 22); RU 2008 1207 (sviluppo n. 25). Questi sviluppi sono applicati dal
12 dicembre 2008

–

il 19 febbraio 2014: RU 2014 585 (sviluppo n. 153)

–

il 24 aprile 2014: RU 2014 991 (sviluppo n. 154)

–

il 6 giugno 2014: RU 2014 1715 (sviluppo n. 159)

–

il 28 marzo 2017: RU 2017 2425 (sviluppo n. 187)

–

il 7 giugno 2017: RU 2017 3531 (sviluppo n. 193).

Abrogato con il regolamento (UE) 2018/1806 (sviluppo n. 219)
Misure di attuazione

Adozione e successiva modifica dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente
l'entrata e il rilascio del visto (OEV).
Attuazione (degli sviluppi 6, 22 e 25) entro l'entrata in vigore dell'acquis di
Schengen il 12 dicembre 2008 (cfr. art. 15 AAS).

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.
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Entrata in vigore

La modifica dell’OEV
–

relativa agli sviluppi n. 2, 22 e 25 è stata adottata il 22 ottobre 2008 dal
Consiglio federale ed è entrata in vigore il 12 dicembre 2008 (RU 2008
5441);

–

relativa allo sviluppo n. 153 è stata adottata il 19 febbraio 2014 dal Consiglio federale ed è entrata in vigore il 1° marzo 2014 (RU 2014 491);

–

relativa allo sviluppo n. 154 è stata adottata il 16 aprile 2014 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 28 aprile 2014 (RU 2014 953);

–

relativa allo sviluppo n. 159 è stata adottata il 6 giugno 2014 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 9 giugno 2014 (RU 2014 1393) ;
un’ulteriore modifica dell’ordinanza è stata adottata il 12 giugno 2015 dal
Consiglio federale ed è entrata in vigore il 1°luglio 2015 (RU 2015 1867);
su questa base, il DFGP ha adottato le seguenti modifiche:


modifica del 20 novembre 2015, entrata in vigore il 7 dicembre
2015 (RU 2015 4741);



modifica del 24 novembre 2015, entrata in vigore il 14 dicembre
2015 (RU 2015 4871);



modifica del 11 dicembre 2015, entrata in vigore il 28 dicembre
2015 (RU 2015 5559);



modifica del 4 marzo 2016, entrata in vigore il 29 marzo 2016
(RU 2016 923);



modifica del 6 giulio 2016, entrata in vigore il 2 agosto 2016 (RU
2016 2635);



modifica del 11 ottobre 2016, entrata in vigore il 1°novembre
2016 (RU 2016 3539);



modifica del 21 ottobre 2016, entrata in vigore il 15 novembre
2016 (RU 2016 3721).

–

relativa allo sviluppo n. 189 è stata adottata il 22 marzo 2017 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 28 marzo 2017 (RU 2017 1683)

–

relativa allo sviluppo n. 193 è stata adottata il 2 giugno 2017 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 11 giugno 2017 (RU 2017 3273).

Regolamento (UE) 2018/1806 (sviluppo n. 219); regolamento (UE) 2019/592 (sviluppo n. 225)
Recepimento (Consiglio
federale)

16 gennaio 2019 (sviluppo n. 219); 22 marzo 2019 (sviluppo n. 225)

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento degli atti normativi summenzionati sono
entrati in vigore:

Misure di attuazione

–

il 16 gennaio 2019: RU 2019 575 (sviluppo n. 219);

–

il 29 aprile 2019: RU 2019 1403 (sviluppo n. 225)1.

Modifica dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio
del visto (OEV).
Attuazione senza definizione di una scadenza

Consultazioni

1

Non sono state condotte consultazioni.

Sarà applicabile con l’entrata in vigore del «Brexit», conformemente con il Accordo sul recesso UE-UK (GU L 29 del 31.1.2020, pag.
7), vale a dire dopo la fine del periodo transitorio al 31 dicembre 2020.
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Entrata in vigore

La modifica dell’OEV:
–

relativa allo sviluppo n. 219 è stata adottata il 16 gennaio 2019 dal Consiglio federale ed è entrata in vigore il 15 febbraio 2019 (RU 2019 431);

–

relativa allo sviluppo n. 225 è stata adottata il 22 marzo 2019 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 6415)

Sospensione temporanea : Regolamento (UE) 2022/693 (sviluppo n. 366)
Recepimento (Consiglio
federale)

3 giugno 2022

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento degli atti normativi summenzionati sono
entrati in vigore:
–

Misure di attuazione

il 10 giugno 2022: RU 2022 376

Modifica dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio
del visto (OEV).
Attuazione senza definizione di una scadenza

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

La modifica dell’OEV è stata adottata il 10 giugno 2022 dal Consiglio federale
ed è entrata in vigore il 10 giugno 2022 (RU 2022 344)

III.

Misure di realizzazione e attuazione tecnica del VIS

Decisione 2009/377/CE (sviluppo n. 82); decisione 2009/876/CE (sviluppo n. 94)
Recepimento (Consiglio
federale)

29 maggio 2009 (sviluppo n. 82) e 16 dicembre 2009 (sviluppo n. 94).

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento degli sviluppi sono entrati in vigore il
4 giugno 2009 (sviluppo n. 82) e il 17 dicembre 2009 (sviluppo n. 94; RU 2010
3121)2 e sono applicati dall’11 ottobre 2011 (data di implementazione del CVIS da parte dell'UE).

Misure di attuazione

Adozione dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 2013 (OVIS3) e adeguamento
dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV) nonché dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006.
Attuazione coordinata con la trasposizione legislativa del regolamento VIS
(sviluppo n. 63).

Consultazioni

Dal 31 giugno al 13 agosto 2010.

Entrata in vigore

Le basi legali nazionali sono state adottate dal Consiglio federale il
6 luglio 2010 (soluzione transitoria) e sono entrate in vigore l'11 ottobre 2011:
RU 2011 4449 (LStr, LSISA); RU 2011 3861 (OVIS). La nuova OVIS (soluzione definitiva) è entrata in vigore il 20 gennaio 2014 (RU 2014 3).

IV.

2
3

Requisiti e procedura di rilascio dei visti (Codice dei visti)

Lo scambio di note (sviluppo n. 82) non è stato pubblicato nella RU (cfr. art. 3 cpv. 3 LPubb in combinato disposto con art. 2).
La presente ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale visti (soluzione definitiva) sostituisce
l’ordinanza del 6 lug. 2011, che rappresentava la base giuridica per la soluzione transitoria.
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Regolamento (CE) n. 810/2009 (sviluppo n. 88); Regolamento (UE) n. 154/2012 (sviluppo n. 134) ; Regolamento (UE) n. 610/2013 (sviluppo n. 144) ; Regolamento (UE) 2019/1155 (sviluppo n. 229)
Recepimento (Consiglio
federale)

18 settembre 2009 (sviluppo n. 88); 4 luglio 2012 (sviluppo n. 134), 14 agosto
2013 (sviluppo n. 144) e 14 agosto 2019 (sviluppo n. 229).

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento degli sviluppi sono entrati in vigore:

Misure di attuazione



il 23 settembre 2009: RU 2009 5281 (sviluppo n. 88); ed è applicato dal
5 aprile 2010;



il 16 luglio 2012: RU 2012 4565 (sviluppo n. 134);



il 21 agosto 2013: RU 2013 2827 (sviluppo n. 144);



il 14 agosto 2019: RU 2019 2941 (sviluppo n. 229).

Adeguamento dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio
del visto (OEV) e dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge
federale sugli stranieri (OEmol-LStr).
Attuazione entro il 5 aprile 2010 (cfr. art. 58 Codice dei visti).

Consultazioni

Dal 16 dicembre 2009 al 15 gennaio 2010.

Entrata in vigore

Le modifiche delle ordinanze

V.



relativa allo sviluppo n. 88 sono state adottate dal Consiglio federale il
12 marzo 2010 e sono entrate in vigore il 5 aprile 2010 (RU 2010 1205);



relativa allo sviluppo n. 134 sono state adottate dal Consiglio federale il
4 luglio 2012 e sono entrate in vigore il 23 luglio 2012 (RU 2012 3817)



relativa allo sviluppo n. 144 sono state adottate dal Consiglio federale il
14 agosto 2013 e sono entrate in vigore il 18 ottobre 2013 (RU 2013
2733)



relativa allo sviluppo n. 229 sono state adottate dal Consiglio federale il
14 agosto 2019 e sono entrate in vigore il 2 febbraio 2020 (RU 2019
2633).

Visto di transito aeroportuale

Decisione 2009/1015/UE (sviluppo n. 100); regolamento (UE) n. 154/2012 (sviluppo n. 134)
Recepimento (Consiglio
federale)

17 febbraio 2010 (sviluppo n. 100) e 4 luglio 2012 (sviluppo n. 134).

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento degli sviluppi sono entrati in vigore il
18 febbraio 2010 e il 16 luglio 2012: RU 2010 1187 (sviluppo n. 100);
RU 2012 4097 (sviluppo n. 134).

Misure di attuazione

Adeguamento dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio
del visto (OEV).
Attuazione entro il 18 febbraio 2010 (sviluppo n. 100)4; attuazione senza definizione di una scadenza (sviluppo n. 134).

4

Consultazioni

Non sono state svolte consultazioni.

Entrata in vigore

Le modifiche dell’OEV sono state adottate dal Consiglio federale il
17 febbraio 2010 (sviluppo n. 100) e il 4 luglio 2012 (sviluppo n. 134) e sono
entrate in vigore rispettivamente il 18 febbraio 2010 e il 23 luglio 2012: RU 2010
605 (sviluppo n. 100); RU 2012 3817 (sviluppo n. 134).

Secondo l’art. 2, la decisione 2009/1015/UE è entrata in vigore nell’UE già l’11 gen. 2010, ma l’UE l’ha notificata alla Svizzera soltanto il 19 gen. 2010.
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VI.

Circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata

Regolamento (CE) n. 625/2010 (sviluppo n. 105)
Recepimento (Consiglio
federale)

31 marzo 2010.

Entrata in vigore

Lo scambio di note per il recepimento del regolamento (CE) n. 625/2010 è entrato
in vigore il 31 marzo 2010 (RU 2010 1527); è applicato dal 5 aprile 2010.

Misure di attuazione

Adeguamento dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio
del visto (OEV). Attuazione entro il 5 aprile 2010 (cfr. art. 6 del regolamento
(CE) n. 625/2010).

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

La modifica dell'OEV è stata adottata dal Consiglio federale il 31 marzo 2010 ed
è entrata in vigore il 5 aprile 2010 (RU 2010 1449).

VII.

Conteggio della durata ammissibile di soggiorno per i cittadini di Stati terzi (regola dei
90 giorni)

Regolamento (UE) n. 610/2013 (sviluppo n. 144)
Recepimento (Consiglio
federale)

14 agosto 2013.

Entrata in vigore

Lo scambio di note per il recepimento del regolamento UE è entrato in vigore il
21 agosto 2013: RU 2013 2827.

Misure di attuazione

Adeguamento dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio
del visto (OEV).
Attuazione entro il 18 ottobre 2013 (cfr. art. 7 del regolamento (UE) n. 610/2013).

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

La modifica dell’OEV è stata adottata il 14 agosto 2013 dal Consiglio federale ed
è entrata in vigore il 18 ottobre 2013 (RU 2013 2733).

VIII. Manuale SIRENE per il SIS II
Decisione di esecuzione 2013/115/UE (sviluppo n. 141); decisione di esecuzione (UE) 2015/219 (sviluppo
n. 165); decisione di esecuzione (UE) 2015/1209 (sviluppo n. 180)
Recepimento (Consiglio
federale)

27 marzo 2013 (sviluppo n. 141), 25 febbraio 2015 (sviluppo n. 165) e 17 agosto
2016 (sviluppo n. 180).

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento degli atti normativi dell’UE summenzionati
sono entrati in vigore:
–

il 27 marzo 2013: non pubblicato nella RU (sviluppo n. 141); è applicato dal
9 aprile 2013;

–

il 27 febbraio 2015: non pubblicato nella RU (sviluppo n. 165);

–

il 17 agosto 2016: non pubblicato nella RU (sviluppo n. 180).
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Misure di attuazione

Adeguamento dell’ordinanza dell’8 marzo 2013 sulla parte nazionale del Sistema
d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS).
Attuazione entro il 9 aprile 20105 (sviluppo n. 141), il 1° marzo 2015 (sviluppo
n. 165) o il 1° settembre 2016 (sviluppo n. 180).

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza N-SIS

IX.

–

relativa allo sviluppo 141 è stata adottata il 27 marzo 2013 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 9 aprile 2013 (RU 2013 939);

–

relativa allo sviluppo n. 165 è stata adottata il 25 febbraio 2015 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 1° marzo 2015 . (RU 2015 717);

–

relativa allo sviluppo n. 180 è stata adottata il 17 agosto 2016 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 1° settembre 2016 (RU 2016 2945).

Codice frontiere Schengen (codificazione)

Regolamento (UE) 2016/399 (sviluppo n. 178); Regolamento (UE) 2017/458 (sviluppo n. 189)
Recepimento (Consiglio
federale)

Il 4 maggio 2016 (sviluppo n. 178) e il 5 aprile 2017 (sviluppo n. 178)

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento dei regolamenti UE sono entrati in vigore:
 il 4 maggio 2016: RU 2016 1947 (sviluppo n. 178);
 il 6 aprile 2017: RU 2017 2483 (sviluppo n. 189).

Misure di attuazione

Modifica dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del
visto (OEV) e dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e
l’attività lucrativa (OASA).
Attuazione senza definizione di una scadenza.

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

La modifica delle ordinanze

X.



relativa allo sviluppo n. 178 è stata adottata il 4 maggio 2016 dal Consiglio federale ed è entrata in vigore il 16 maggio 2016 (RU 2016 1283);



relativa allo sviluppo n. 189 è stata adottata il 5 aprile 2017 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 7 aprile 2017 (RU 2017 2549).

Misure d’esecuzione relative alla direttiva sulle armi (marcatura, armi d'allarme o da
segnalazione)

Directive d’esecuzione (UE) 2019/68 (sviluppo n. 255); Directive d’esecuzione (UE) 2019/69 (sviluppo n.
256)
Recepimento (Consiglio
federale)

5

Il 24 giugno 2020

Cfr. la decisione 2013/157/UE del Consiglio, del 7 mar. 2013, che stabilisce la data di applicazione della decisione 2007/533/GAI,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 87 del 27 mar. 2013,
pag. 8) nonché la decisione 2013/158/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II; GU L 87 del 27 mar. 2013, pag. 10).
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Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento delle direttive UE sono entrati in vigore il
26 giugno 2020: RU 2020 2883 (sviluppo n. 255), RU 2020 2887 (sviluppo n.
256).

Misure di attuazione

Modifica dell'ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le
munizioni (OArm)
Attuazione senza definizione di una scadenza.

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni

Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza è stata adottata il le 24 giugno 2020 dal Consiglio
federale ed è entrata in vigore il 1° settembre 2020 (RU 2020 2955).
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XI.

Certificato COVID digitale dell'UE

Regolamento (UE) 2021/953 (sviluppo n. 301A); Regolamento (UE) 2021/954 (sviluppo n. 301B)
Recepimento (Consiglio
federale)

Il 23 giugno 2021

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento delle regolamenti UE sono entrati in vigore
il 23 giugno 2021: RU 2021 525 (sviluppo n. 301A), RU 2021 524 (sviluppo n.
301B.

Misure di attuazione

Adozione dell'ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti
l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Attuazione senza definizione di una scadenza.

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni

Entrata in vigore

L’ordinanza e la modifica dell’ordinanza sono stati adottati il 4 e 23 giugno 2021
dal Consiglio federale e sono entrati in vigore il 7 e 26 giugno (RU 2021 325; RU
2021 379; RU 2021 428). L'ordinanza è transitoria e e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

Regolamento (UE) 2022/1035 (sviluppo n. 370A); Regolamento (UE) 2022/1034 (sviluppo n. 370B)
Recepimento (Consiglio
federale)

Il 10 giugno 2022

Entrata in vigore

Gli scambi di note per il recepimento delle regolamenti UE sono entrati in vigore
il ... 2022: RU 2022 ... (sviluppo n. 370A), RU 2022 ... (sviluppo n. 370B.

Misure di attuazione

Modificazione dell'ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti
l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Attuazione senza definizione di una scadenza.

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni

Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza è stata adottata il 10 giugno 2022 dal Consiglio federale e è entrata in vigore il 27 giugno 2022 (RU 2022 374, RU 2022 382).
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Parte seconda:
I.

Sviluppi recepiti dal Parlamento (modello 3)

Codice frontiere Schengen

Regolamento (CE) n. 562/2006 (sviluppo n. 14)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 28 marzo al 30 giugno 2007.

Adozione messaggio

24 ottobre 2007 (FF 2007 7149).
Consiglio degli Stati: 11 giugno 2008; Consiglio nazionale:
29 maggio 2008; Consiglio degli Stati (eliminazione delle divergenze):
11 giugno 2008; voto finale: 13 giugno 2008 (FF 2008 4651).
Referendum facoltativo: il termine di referendum del 2 ottobre 2008 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
17 ottobre 2008.

Deliberazioni parlamentari
Referendum ed entrata in vigore

Entrata in vigore: 12 dicembre 2008: RU 2008 5629 (decreto federale);
RU 2008 5633 (scambio di note sviluppo n. 14).
Sostituito dal regolamento (UE) 2016/399 (sviluppo n. 178)6.
Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il
rilascio del visto (OEV).

Consultazioni

Dal 28 marzo al 30 giugno 2007.

Entrata in vigore

Entrata in vigore: 12 dicembre 2008: RU 2008 5441 (OEV); RU 2008
5421 (altre ordinanze).

Regolamento (UE) n. 1051/2013 (sviluppo n. 151)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge 16 dicembre 2005 sugli stranieri del (LStr).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 20 novembre 2013 al 20 febbraio 2014.

Adozione del messaggio

9 aprile 2014 (FF 2014 2935).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 12 giugno 2014; Consiglio nazionale:
8 settembre 2014; voto finale: 26 settembre 2014 (FF 2014 6347).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 15 gennaio 2015
è scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
18 febbraio 2015.
Entrata in vigore: 1° marzo 2015: RU 2015 535 (decreto federale); RU
2015 685 (scambio di note sviluppo n. 151).
Sostituito dal regolamento (UE) 2016/399 (sviluppo n.178)7.

6
7

Cfr. Parte prima, cifra IX.
Cfr. Parte prima, cifra IX.
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Adeguamenti a livello di ordinanza

Adeguamento dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV) e dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

Entrata in vigore: 1° marzo 2015: RU 2015 541 (OEV); RU 2015 539
(OASA).

II.

Sistema di ingressi/uscite (EES)

Regolamento (UE) 2017/2226 (sviluppo n. 202B); regolamento (UE) 2017/2225 (sviluppo n. 202A)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo
Adeguamento della legge 16 dicembre 2005 sugli stranieri e
sull’integrazione (LStrI)
Referendum facoltativo

Consultazione

Dal 14 febbraio al 16 maggio 2018

Adozione del messaggio

21 novembre 2018 (FF 2019 171)

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 12 marzo 2019; Consiglio nazionale: 3 giugno
2019; voto finale: 21 giugno 2019 (FF 2019 3819)

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 10 ottobre 2019 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
7 novembre 2019
Entrata in vigore: 7 novembre 2019: RU 2020 … (decreto federale);
RU 2020 1377 (scambio di note sviluppo n. 202A); RU 2020 1379
(scambio di note sviluppo n. 203B)
Applicabile dal (“go live”): metà maggio 20238

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell'ordinanza sul sistema di ingressi e di uscite (OSIU) e
adeguamento dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e
il rilascio del visto (OEV) e dell'ordinanza del 18 dicembre 2013 sul
sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale visti
(OVIS)

Consultazioni

Dal 17 febbraio al 29 maggio 2021 (FF 2021 325)

Entrata in vigore

Entrata in vigore: …: (applicabile dal …): RU 2020 …

III.

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Regolamento (UE) 2017/1240 (sviluppo n. 210)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge 16 dicembre 2005 sugli stranieri e
sull’integrazione (LStrI).
Referendum facoltativo.

Consultazione

8

Dal 13 febbraio al 20 maggio 2019

La data di messa in funzione del sistema (=piena applicabilità delle basi giuridiche) sarà determinata dalla Commissione europea quando tutti i requisiti tecnici e giuridici necessari a tal fine saranno stati soddisfatti in tutti gli Stati Schengen partecipanti (art. 66, para. 1,
del Regolamento (UE) 2017/2226).
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Adozione del messaggio

6 mars 2020 (FF 2020 2577).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 2 giugno 2020; Consiglio nazionale: 17 settembre 2020; voto finale: 25 settembre 2020 (FF 2020 6963).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 14 gennaio 2021
e scaduto inutilizzato; Comunicazione dei requisiti costituzionali: 15
gennaio 2021
Entrata in vigore il 15 gennaio 2021: …: RU 2022 … (decreto federale); RU 2021 … (scambio di note)
Applicabile dal (“go live”): metà novembre 20239

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell'ordinanza sul sistema europeo di informazioni e autorizzazioni di viaggi (OETIAS)

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

Entrata in vigore: …: (applicabile dal …): RU 2022 …

ETIAS Consequential Amendments: Regolamento (UE) 2021/1152 (sviluppo n. 305A); regolamento (UE)
2021/1150 (sviluppo n. 305B)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e
sull’integrazione (LStrI), della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF), della legge del 17 giugno 2016 sul
casellario giudiziale (LCaGi), del codice penale (CP) e della legge del
13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia
della Confederazione (LSIP).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 11 agosto al 18 ottobre 2021

Adozione del messaggio

18 maggio 2022 (FF 2022 …)

Deliberazioni parlamentari

Primo Consiglio (sessione autunnale 2022); secondo Consiglio (sessione ibernale 2022); voto finale (sessione ibernale 2022) (FF 2022
…).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del … e scaduto
inutilizzato; Comunicazione dei requisiti costituzionali: 29 giugno
2023 (al più tardo)
Entrata in vigore il …: RU … (decreto federale); RU … (scambio di
note sviluppo n. …), RU … (scambio di note sviluppo n. …)
Applicabile dal (“go live”): metà novembre 2023

Adeguamenti a livello di ordinanza

IV.

vedi sopra regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS)

Agenzia per il controllo delle frontiere esterne (FRONTEX/RABIT)

Regolamento (CE) n. 2007/2004 (sviluppo n. 1); regolamento (CE) n. 863/2007 (sviluppo n. 37)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione degli sviluppi.
Adeguamento della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD).
Referendum facoltativo.

9

La data di messa in funzione del sistema (= piena applicabilità delle basi giuridiche) sarà determinata dalla Commissione europea
quando tutti i requisiti tecnici e giuridici saranno soddisfatti in tutti gli Stati Schengen partecipanti (art. 88 del regolamento (UE)
2018/1240).
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Consultazione

Dall’8 dicembre 2006 al 15 marzo 2007.

Adozione del messaggio

13 febbraio 2008 (FF 2008 1225).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 28 maggio 2008; Consiglio nazionale:
24 settembre 2008; voto finale: 3 ottobre 2008 (FF 2008 7323).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 22 gennaio 2009
è scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
30 gennaio 2009.
Entrata in vigore: 1 agosto 2010, unitamente alla necessaria convenzione aggiuntiva: RU 2010 3573 (convenzione aggiuntiva);
RU 2009 4583 (decreto federale); RU 2009 4587 (scambio di note
sviluppo n. 1); RU 2009 4589 (scambio di note sviluppo n. 37).
Abrogato dal regolamento (UE) 2016/1624 (sviluppo n. 183)10

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell'ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere
esterne dello spazio Schengen (OCOFE).

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

Entrata in vigore: 1°ottobre 2009 (applicabile dal 1° agosto 2010):
RU 2009 4553.

V.

Guardia di frontiera e costiera europea (EBCG)

Regolamento (CE) 2016/1624 (sviluppo n. 183)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione degli sviluppi.
Adeguamento della legge 16 dicembre 2005 sugli stranieri del (LStr) e
della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dall’12 ottobre 2016 al 17 gennaio 2017.

Adozione del messaggio

17 maggio 2017 (FF 2017 3561).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 21 settembre 2017; Consiglio degli Stati: 5 dicembre 2017; Consiglio nazionale: 6 dicembre 2017; voto finale: 15
dicembre 2017 (FF 2017 6779)

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 9 aprile 2018 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
29 agosto 2018.
Entrata in vigore al 29 agosto 2018: RU 2018 3168 (scambio di note);
RU 2018 3161 (decreto federale)
Sarà abrogato dal regolamento (UE) 2019/1896 (sviluppo n. 238)

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell’ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione
dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e dell'ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri
Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello
spazio Schengen (OCOFE).

Consultazioni

Dall’31 gennaio all’30 aprile 2018

Entrata in vigore

Entrata in vigore al 15 settembre 2018: RU 2018 3119 (OEAE, OCOFE)

10

Cfr. Parte seconda, cifra V.
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Regolamento (CE) 2019/1896 (sviluppo n. 238)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro
integrazione (LStrI).
Referendum facoltativo.

Consultazione

13 dicembre 2019 all’ 27 marzo 2020.

Adozione del messaggio

26 agosto 2020 (FF 2020 6219).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 9 giugno 2021; Consiglio nazionale: 22 settembre 2021; voto finale: 1° ottobre 2021 (FF 2021 2333)

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: Il referendum è riuscito il 20°gennaio 2022
(FF 2022 641); il l decreto federale è approvato nel referendum del 15
maggio 2022 (FF 2022 ...).
Comunicazione dei requisiti costituzionali: 25 maggio 2022.
Entrata in vigore al 25 maggio 2022: RU 2022 … (scambio di note),
ance al 1° agosto 2022: RU 2022 … (decreto federale)

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza delle frontiere (abrogazione dell’OCOFE). Modificazione
dell’Ordinanza del 11 agosto 1999 concernente l’esecuzione
dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) e
dell’Ordinanza 1 sull’asilo del 11 agosto 1999(OA 1).

Consultazioni

Dal 20 ottobre al 22 dicembre 2021

Entrata in vigore

Entrata in vigore al 1° agosto 2022: RU 2022 …

VI.

Fondi nel settore delle frontiere esterne e dei visti (FFE, ISF, BMVI)

FFE: Decisione 574/2007/CE (sviluppo n. 36); decisione 2007/599/CE (sviluppo n. 43); decisione
2008/456/CE (sviluppo n. 57)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento degli sviluppi.
Nessuna necessità di modifiche legislative.
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dall’11 settembre all’11 dicembre 2009.

Adozione del messaggio

24 febbraio 2010 (FF 2010 1483).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 16 giugno 2010; Consiglio nazionale:
20 settembre 2010; voto finale: 1° ottobre 2010 (FF 2010 5825).
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Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 20 gennaio 2011
è scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
9 febbraio 2011.
Applicazione provvisoria degli scambi di note e della necessaria convenzione aggiuntiva a partire dal giorno successivo alla firma di
quest’ultimo (20 marzo 2010): RU 2010 2807 (accordo aggiuntivo);
RU 2010 3027 (scambio di note sviluppo n. 36); RU 2010 3019 (scambio di note sviluppo n. 43); RU 2010 3021 (scambio di note sviluppo
n. 57).
Entrata in vigore:
–

il 9 febbraio 2011: RU 2011 977 (decreto federale); RU 2011 979
(scambi di note);

–

Il 1°°aprile 2011: RU 2011 1593 (convenzione aggiuntiva).

Abrogata dal regolamento (UE) n. 515/2014 (sviluppo n. 157)11.
Adeguamenti a livello di ordinanza

Nessuna modifica di ordinanza necessaria.

ISF: Regolamento (UE) n. 515/2014 (sviluppo n. 157a); Regolamento (UE) n. 514/2014 (sviluppo n. 157b);
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento degli sviluppi 12.
Nessuna necessità di modifiche legislative.
Referendum facoltativo.
Necessità di concludere una convenzione aggiuntiva.

Consultazione (sviluppo n.°157a)

Dal 4 novembre 2015 al 15 febbraio 2016.

Adozione del messaggio

3 giugno 2016 (FF 2016 4509)

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 22 settembre 2016; Consiglio nazionale:
12 dicembre 2016; voto finale: 16 dicembre 2016 (FF 2016 7993)

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 7 aprile 2017 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
11 aprile 2017
Entrata in vigore il 11 aprile 2017: RU 2017 2637 (decreto federale);
RU 2017 2639 (scambi di note sviluppo n.°157a)

Consultazione (sviluppo n.°157b)

Non sono state condotte consultazioni conoscitive.

Adozione del messaggio

15 settembre 2017 (FF 2017 5451)

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 13 dicembre 2017; Consiglio nazionale: 7 marzo
2018; voto finale: 16 marzo 2018 (FF 2018 1259)
Referendum facoltativo: il termine di referendum del 5 luglio 2018 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
17 luglio 2018
Entrata in vigore:

Referendum ed entrata in vigore

Adeguamenti a livello di ordinanza

11
12

–

il 17 luglio 2018: RU 2018 2817 (decreto federale); RU 2018 2819
(scambi di note sviluppo n.°157b)

–

il 1°°agosto 2018: RU 2018 2907 (convenzione aggiuntiva)

Nessuna modifica di ordinanza necessaria.

Cfr. cifra VII infra.
Il regolamento (EU) n. 514/2014 (regolamento orizzontale) è chiaramente considerato uno sviluppo ulteriore nella convenzione aggiuntiva (CA) all’ISF-Frontiere visto che per parecchio tempo l’UE non ha percepito come certa la natura giuridica del regolamento citato.
Di conseguenza il recepimento delle basi legali prevede ora due fasi: in un primo momento viene recepito il regolamento (UE)
n. 515/2014, mentre il regolamento orizzontale sarà recepito in un secondo momento contemporaneamente all’approvazione della CA.
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BMVI: Regolamento (UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo; approvazione della convenzione aggiuntiva. Nessuna necessità di modifiche
legislative.
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 11 agosto al 18 novembre 2021

Adozione del messaggio

Febbraio 2023 (FF 2023 …)

Deliberazioni parlamentari

Primo Consiglio (sessione estivale 2023); secondo Consiglio (sessione
autunnale 2023); voto finale (sessione autunnale 2023) (FF 2023 …).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del … e scaduto
inutilizzato; Comunicazione dei requisiti costituzionali: 8 luglio 2023
(al più tardo)
Entrata in vigore il …: RU … (decreto federale); RU … (scambio di
note sviluppo n. …), RU … (scambio di note sviluppo n. …)

Adeguamenti a livello di ordinanza

VII.

Nessuna modifica di ordinanza necessaria

FADO (Falsified and authentic documents online)

Regolamento (UE) 2020/493 (sviluppo n. 246)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo
Adeguamento della legge federale, del 13 giugno 2008, sui sistemi
d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 25 novembre 2020 al 11 marzo 2021 (FF 2020 8183)

Adozione del messaggio

4 giugno 2021 (FF 2021 1480)

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 6 dicembre 2021; Consiglio degli Stati: 7 marzo
2022; Consiglio nazionale: 9 marzo 2022; Consiglio degli Stati: 15
marzo 2022; voto finale: 18 marzo 2022 (FF 2022 710)

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum è scaduto al 7 luglio;
comunicazione dei requisiti costituzionali: 23 marzo 2022 (al più tardi)
Entrata in vigore il …: (RU …) (decreto federale); (RU …) (scambi di
note)
Applicabile dal (go life): inizio 202413

Adeguamenti a livello di ordinanza

13

aperto

La data di entrata in funzione del sistema (= piena applicabilità delle basi giuridiche) sarà stabilita dalla Commissione europea quando
tutti i requisiti tecnici e giuridici saranno stati soddisfatti (art. 6, para. 2, del Regolamento (UE) 2020/493).
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VIII. Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)
Regolamento (UE) n. 1052/2013 (sviluppo n. 152)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento dello sviluppo.
Nessuna necessità di modifiche legislative.
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 12 dicembre 2013 al 21 marzo 2014.

Adozione del messaggio

30 aprile 2013 (FF 2014 3617).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 15 settembre 2014; Consiglio nazionale:
2 marzo 2015; voto finale: 20 marzo 2015 (FF 2015 2325).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo; il termine di referendum del 9 luglio 2015 è
scaduto inutilizzato. Comunicazione dei requisiti costituzionali:
23 luglio 2015.
Entrata in vigore il 23 luglio 2015: RU 2015 2639 (decreto federale);
RU 2015 2641 (scambio di note).
Sarà abrogato dal regolamento (UE) 2019/1896 (sviluppo n. 238)14

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adeguamento dell’ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione
operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle
frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE).

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

Entrata in vigore il 1° settembre 2015: RU 2015 2749 (OCOFE).

IX.

Sistema d’informazione sui visti (VIS)

Regolamento (CE) n. 767/2008 (sviluppo n. 63); decisione 633/2008/GAI (sviluppo n. 70)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione degli sviluppi.
Adeguamento della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e
della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per
il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 24 febbraio al 16 marzo 2009.

Adozione del messaggio

29 maggio 2009 (FF 2008 3629).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 17 settembre 2009; Consiglio degli Stati:
23 novembre 2009; Consiglio nazionale (eliminazione delle divergenze): 1° dicembre 2009; Consiglio degli Stati (eliminazione delle divergenze): 3 dicembre 2009; Consiglio nazionale (eliminazione delle
divergenze): 8 dicembre 2009; Consiglio degli Stati (eliminazione delle
divergenze): 9 dicembre 2009; conferenza di conciliazione:
10 dicembre 2009; voto finale: 11 dicembre 2009 (FF 2008 7695).

14

Cfr. Parte seconda, cifra V.
17/29

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 1° aprile 2010 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
8 aprile 2010.
Entrata in vigore parziale: 15 maggio 2010 (RU 2010 2063) e
1°gennaio 2011 (RU 2010 5761); entrata in vigore totale:
11 ottobre 2011 (data in cui l’UE ha attivato il C-VIS): RU 2011 4449
(decreto federale); RU 2010 2073 (scambio di note sviluppo n. 63);
RU 2010 2075 (scambio di note sviluppo n. 70).

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell'ordinanza VIS del 6 luglio 2011 (OVIS)15 e modifica
dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006.

Consultazioni

Dal 30 giugno al 13 agosto 2010.

Entrata in vigore

Entrata in vigore: 11 ottobre 2011: RU 2011 3861 (tutti gli atti normativi).

Regolamento (UE) 2021/1134 (sviluppo n. 309A); regolamento (UE) 2021/1133 (sviluppo n. 309B)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione degli sviluppi.
Adeguamento della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
e la loro integrazione (LStrL), della legge federale del 20 giugno 2003
sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
(LSISA) e della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi
d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 11 agosto al 18 novembre 2021

Adozione del messaggio

18 maggio 2022 (FF 2022 …)

Deliberazioni parlamentari

Primo Consiglio (…); secondo Consiglio (…); voto finale (…) (FF …).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del … e scaduto
inutilizzato; Comunicazione dei requisiti costituzionali: 8 luglio 2023
(al più tardo)
Entrata in vigore il …: RU … (decreto federale); RU … (scambio di
note sviluppo n. …), RU … (scambio di note sviluppo n. …)
Applicabile dal (“go live”): Dicembre 2022

Adeguamenti a livello di ordinanza

aperto

Consultazioni

aperto

Entrata in vigore

Entrata in vigore: …: (applicabile dal …): RU …

X.

Introduzione di dati biometrici nei passaporti svizzeri

Regolamento (CE) n. 2252/2004 (sviluppo n. 2); decisione K(2005) 409 definitiva (sviluppo n. 8); decisione K(2006) 2909 definitiva (sviluppo n. 16)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione degli sviluppi.
Adeguamento della legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti
d'identità dei cittadini svizzeri (LDI) e della legge del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr).
Referendum facoltativo.

15

Nel 2014, in occasione della messa in funzione del sistema nazionale visti (ORBIS), questa soluzione transitoria è stata sostituita
dall’ordinanza del 18 dic. 2013 sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale visti (soluzione definitiva; RU 2014 3).
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Consultazione

Dal 29 settembre 2006 all’8 gennaio 2007.

Adozione del messaggio

8 giugno 2007 (FF 2007 4731).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 10 dicembre 2007; Consiglio nazionale:
12 marzo 2008; voto finale: 13 giugno 2008 (FF 2008 4641).

Referendum ed entrata in vigore

L'oggetto è stato accettato nella votazione popolare del
17 maggio 2009 (FF 2009 6571); notifica dell'adempimento dei requisiti costituzionali: 26 ottobre 2009.
Entrata in vigore il 1° marzo 2010: RU 2009 5521 (decreto federale);
RU 2009 5529 (scambio di note sviluppo n. 2); RU 2009 5531 (scambio di note sviluppo n. 8); RU 2009 5533 (scambio di note sviluppo
n. 16).

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adeguamento dell'ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti
d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) e adozione dell'ordinanza del
20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per
stranieri (ODV).

Consultazioni

Dal 18 giugno al 10 ottobre 2008.

Entrata in vigore

Entrata in vigore il 1° marzo 2010: RU 2009 5535 (ODI); RU 2010
621 (ODV).

XI.

Introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri

Regolamento (CE) n. 380/2008 (sviluppo n. 51)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e
della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per
il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 24 giugno al 7 ottobre 2009.

Adozione del messaggio

18 novembre 2009 (FF 2010 51).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 3 marzo 2010; Consiglio degli Stati:
7 giugno 2010; voto finale: 18 giugno 2010 (FF 2010 3809).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 7 ottobre 2010 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
13 ottobre 2010.
Entrata in vigore: 24 gennaio 2011: RU 2011 175 (decreto federale);
RU 2011 181 (scambio di note sviluppo n. 51).

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adeguamento dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), dell'ordinanza SIMIC del
12 aprile 2006 e dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti
LStr (OEmol-LStr).

Consultazioni

Dal 26 maggio al 9 settembre 2010.

Entrata in vigore

Entrata in vigore il 24 gennaio 2011: RU 2011 99 (tutti gli atti normativi).
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XII.

Rimpatrio di cittadini di Paesi terzi

Direttiva 2008/115/CE (sviluppo n. 78)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 5 giugno al 5 settembre 2009.

Adozione del messaggio

11 novembre 2009 (FF 2009 7737).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 18 marzo 2010; Consiglio nazionale:
2 giugno 2010; Consiglio degli Stati: 7 giugno 2010; Consiglio nazionale: 8 giugno 2010; voto finale: 18 giugno 2010 (FF 2008 3799).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 7 ottobre 2010 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
13 ottobre 2010.
Entrata in vigore il 1° gennaio 2011: RU 2010 5925 (decreto federale);
RU 2010 5935 (scambio di note sviluppo n. 78).

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adeguamento dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente
l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).

Consultazioni

Dal 13 luglio al 15 settembre 2010.

Entrata in vigore

Entrata in vigore: 1° gennaio 2011: RU 2010 5769.

XIII. Sistema d’informazione di Schengen (SIS)
Decisione 2005/211/GAI (sviluppo n. 4); regolamento (CE) n. 1160/2005 (sviluppo n. 9); regolamento (CE)
n. 1987/2006 (sviluppo n. 28); regolamento (CE) n. 1986/2006 (sviluppo n. 31); Decisione 2007/533/GAI
(sviluppo n. 42)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento degli sviluppi.
Nessuna necessità di modifiche legislative.
Referendum facoltativo.

Consultazione

Non è stata condotta nessuna consultazione.

Adozione del messaggio

14 novembre 2007 (FF 2007 7729).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 11 marzo 2008; Consiglio nazionale:
2 maggio 2008; voto finale: 13 giugno 2008 (FF 2008 4649).
Referendum facoltativo: il termine di referendum del 2 ottobre 2008 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
17 ottobre 2008.
Entrata in vigore: 12 dicembre 2008: RU 2008 5111 (decreto federale);
RU 2008 5113 (scambio di note sviluppo n. 4); RU 2008 5115 (scambio di note sviluppo n. 9), RU 2008 5119 (scambio di note sviluppo
n. 28); RU 2008 5121 (scambio di note sviluppo n. 31); RU 2008 5117
(scambio di note sviluppo n. 42).

Referendum ed entrata in vigore

Saranno sostituiti degli regolamenti (UE) 2018/1861 (sviluppo n.
213B) e (UE) 2018/1862 (sviluppo n. 213C).
Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell'ordinanza del 7 maggio 2008 sulla parte nazionale del
Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS).
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Consultazioni

Dal 27 dicembre 2007 al 29 febbraio 2008.

Entrata in vigore

Entrata in vigore il 1° giugno 2008 e 9 aprile 2013: RU 2008 2229
(nella misura in cui riguardi il SIS); RU 2013 855 e 939 (per quanto
riguarda il SIS II)

Regolamento (UE) 2018/1860 (sviluppo n. 213A); regolamento (UE) 2018/1861 (sviluppo n. 213B); regolamento (UE) 2018/1862 (sviluppo n. 213C)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento degli sviluppi
Modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e
la loro integrazione (LStrl), della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(Lasi), della federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione
per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA), del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 e della legge federale del 13 giugno
2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
(LSIP).
Referendum facoltativo

Consultazione

Dal 13 febbraio 2019 al 20 maggio 2019

Adozione del messaggio

6 marzo 2020 (FF 2020 3117)

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 18 giugno 2020 (posticipazione); Consiglio
nazionale: 17 settembre 2020 (Reiezione nella votazione sul complesso); Consiglio degli Stati: 3 dicembre 2020 (deroga); Consiglio
natzionale: 7 dicembre 2020 (adesione); voto finale: 18 dicembre
2020 (FF 2021 8813)
Referendum facoltativo: il termine di referendum sarà scaduto il 10
aprile 2021; comunicazione dei requisiti costituzionali: 11 maggio
2021
Applicazione provvisoria parziale dal 28 dicembre 2019: RU 2019
3285 (scambio di note sviluppo n. 213B), RU 2019 3289 (scambio di
note sviluppo n. 213C)

Referendum ed entrata in vigore

Entrata in vigore il:
 11 maggio 2021: RU 2021 367 (scambio di note sviluppo
n. 213° e 213B), RU 2021 366 (scambio di note sviluppo
n. 213C)16
 1° luglio 2021: RU 2021 365 (mesa in applicazione parziale
del decreto federale)
 … novembre 2022 (applicabilità intero, “go live”): RU …
(decreto federale).
Adeguamenti a livello di ordinanza

Modifica dell'ordinanza del 7 maggio 2008 sulla parte nazionale del
Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE
(ordinanza N-SIS).

Consultazione

Dal 13 gennaio al 20 aprile 2021

Entrata in vigore

Entrata in vigore il:
 1° luglio 2021: RU 2021 368
 … novembre 2022 (“go live”): RU …

16

La data per la piena applicabilità delle basi giuridiche (= Messa in servizio del nuovo sistema) sarà fissata dalla Commissione europea
entro il 28 dicembre 2021, dopo essersi assicurata che tutte le condizioni tecniche e legali necessari a tal fine siano stati soddisfatti in
tutti gli Stati Schengen interessati (cfr. art. 79, para. 2, del regolamento (UE) 2018/1862).
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Regolamento (UE) 2022/... (sviluppo n. 369);
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento degli sviluppi
Modifica del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 e della
legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP).
Referendum facoltativo

Consultazione

…

Adozione del messaggio

… (FF … )

Deliberazioni parlamentari

… (1° Consiglio); … (2° Consiglio); … (voto finale) (FF …)
Referendum facoltativo: il termine di referendum sarà scaduto il …;
comunicazione dei requisiti costituzionali: 1° luglio 2024 (al più
tardo)
Entrata in vigore il:

Referendum ed entrata in vigore

 …: RU … (scambio di note)
 … (applicabilità intero, “go live”): RU … (decreto federale)
17.
Adeguamenti a livello di ordinanza

Modifica dell'ordinanza del 7 maggio 2008 sulla parte nazionale del
Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE
(ordinanza N-SIS).

Consultazione

…

Entrata in vigore

Entrata in vigore il … (“go live”): RU …

17

La data per la applicabilità delle basi giuridiche (= Messa in servizio del nuovo sistema) sarà fissata dalla Commissione europea, dopo
essersi assicurata che tutte le condizioni tecniche e legali necessari a tal fine siano stati soddisfatti in tutti gli Stati Schengen interessati
(cfr. art. 79, para. 7, del regolamento (UE) 2018/1862).
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XIV. Scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale
Decisione quadro 2006/960/GAI (sviluppo n. 35)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adozione della legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 14 maggio al 20 agosto 2008.

Adozione del messaggio

12 novembre 2008 (FF 2008 7809).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 28 aprile 2009; Consiglio degli Stati:
26 maggio 2009; voto finale: 12 giugno 2009 (FF 2009 3873).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 1° ottobre 2009 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
21 ottobre 2009.
Entrata in vigore il 1° gennaio 2010: RU 2009 6915 (decreto federale);
RU 2009 6583 (legge federale); RU 2009 6917 (scambio di note sviluppo n. 35).

Adeguamenti a livello di ordinanza

XV.

Nessuna modifica di ordinanza necessaria.

Legislazione sulle armi

Direttiva 2008/51/CE (sviluppo n. 56)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 26 settembre al 30 dicembre 2008.

Adozione del messaggio

13 maggio 2009 (FF 2009 3051).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 10 settembre 2009; Consiglio nazionale:
17 settembre 2009; Consiglio degli Stati (eliminazione delle divergenze): 22 settembre 2009; Consiglio nazionale (eliminazione delle divergenze): 26 novembre 2009; Consiglio degli Stati (eliminazione delle
divergenze): 3 dicembre 2009; Consiglio nazionale (eliminazione delle
divergenze): 8 dicembre 2009; conferenza di conciliazione:
10 dicembre 2009; voto finale: 11 dicembre 2009 (FF 2009 7673;
FF 2009 7689).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 1° aprile 2010 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
8 aprile 2010
Entrata in vigore il 28 luglio 2010: RU 2010 2899 (decreto federale);
RU 2010 2905 (scambio di note sviluppo n. 56).
Sostituta dalla direttiva (UE) 2021/555 (Codificazione, sviluppo n.
285)

Adeguamenti a livello di ordinanza

Modifica dell’ordinanza sulle armi del 2 luglio 2008 (OArm).

Consultazioni

Dal 26 settembre al 30 dicembre 2008.

Entrata in vigore

Entrata in vigore il 28 luglio 2010: RU 2010 2827.
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Direttiva (UE) 2017/853 (sviluppo n. 194)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 29 settembre 2017 al 5 gennaio 2018

Adozione del messaggio

2 marzo 2018 (FF 2018 1555)

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 30 maggio 2018; Consiglio degli Stati: 11 settembre 2018; Consiglio nazionale: 17 settembre 2018; Consiglio degli
Stati: 19 settembre 2018; voto finale: 28 settembre 2018 (FF 2018
5159)
Il referendum facoltativo è riuscito il 17 gennaio 2019 (FF 2019 1209);
il progetto è stato approvato nella votazione popolare del 19 maggio
2019 (FF 2019 4163). Comunicazione dei requisiti costituzionali:
23 maggio 2019.
Entrata in vigore:

Referendum ed entrata in vigore

 il 23 maggio 2019: RU 2019 2425 (scambio di note sviluppo
n. 194)
 il 15 agosto 2019, il 14 dicembre 2019 e il 1° settembre: RU
2019 2415, RU 2020 2953 (decreto federale).
Sostituta dalla direttiva (UE) 2021/555 (Codificazione, sviluppo n.
285)
Adeguamenti a livello di ordinanza

Modifica dell’ordinanza sulle armi del 2 luglio 2008 (OArm).

Consultazioni

Dal 30 novembre 2018 al 13 febbraio 2019

Entrata in vigore

Entrata in vigore:
 il 15 agosto 2019 e il 14 dicembre 2019: RU 2019 2377
 il 1° settembre 2020: RU 2020 2955

XVI. Interoperabilità (IOP)
Regolamento (UE) 2019/817 (sviluppo n. 228A), Regolamento (UE) 2019/818 (sviluppo n. 228B)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi
d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrl).
Referendum facoltativo

Consultazioni

Dal 9 ottobre 2019 al 9 gennaio 2020

Adozione del messaggio

2 settembre 2020 (FF 2020 7005)

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 9 dicembre 2020; Consiglio dei Stati: 1° marzo
2021; voto finale: 13 marzo 2021 (FF 2021 674)
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Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum dell’8 luglio 2021 è
scaduto inutilizzato; Comunicazione dei requisiti costituzionali: 16
luglio 2021
Entrata in vigore il …: RU … (sviluppo n. 228A), RU … (sviluppo n.
228B)
Applicabile del (“go live”)18: ... (sBMS), ... (CIR); ... (ESP); fine 2024
(MID

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adozione dell'ordinanza sull'interoperabilità tra i sistemi d'informazione Schengen/Dublino e le loro componenti (ordinanza IOP)

Consultazioni

Dal 17 dicembre 2021 al 31 marzo 2022

Entrata in vigore

aperto

XVII. Protezione dei dati
Decisione quadro 2008/977/GAI (sviluppo n. 77)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione
dei dati (LPD), della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr),
della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi), del Codice penale del
21 dicembre 1937 (CP), della legge federale del 12 giugno 2009 sullo
scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS), della legge del
20 giugno 1997 sulle armi (LArm) e della legge del 3 ottobre 1951
sugli stupefacenti (LStup).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 15 maggio 2009 al 14 agosto 2009.

Adozione del messaggio

11 settembre 2009 (FF 2009 5873).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 26 novembre 2009; Consiglio degli Stati:
1° marzo 2010; Consiglio nazionale: 3 marzo 2010; voto finale:
19 marzo 2010 (FF 2010 1889).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum dell’8 luglio 2010 è
scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
22 luglio 2010
Entrata in vigore: 1° dicembre 2010: RU 2010 3417 (decreto federale);
RU 2010 3387 (legge federale); RU 2010 3419 (scambio di note relativo allo sviluppo n. 77).
Abrogata dalla direttiva (UE) 2016/690 (sviluppo n. 181).

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adeguamento dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge
federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Consultazioni

Non sono state condotte consultazioni.

Entrata in vigore

1° dicembre 2010: RU 2010 3399.

18

La data di inizio dell'operatività del sistema (= piena applicabilità delle basi giuridiche) sarà stabilita dalla Commissione Europea
quando tutti i requisiti tecnici e legali per questo saranno stati soddisfatti in tutti gli Stati Schengen partecipanti (art. 72 Regolamento
(UE) 2019/817)
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Direttiva (UE) 2016/690 (sviluppo n. 181)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adozione della legge federale del 28 settembre 2018 sulla protezione
dei dati in ambito Schengen e adeguamento delle leggi seguenti: legge
federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), Codice
penale del 21 dicembre 1937 (CP), Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP), legge federale del 20 marzo 1981
sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), legge federale
del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI), legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di
polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), legge federale del 13
giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
(LSIP) e legge federale del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 21 dicembre 2016 al 4 aprile 2017

Adozione del messaggio

15 settembre 2017 (FF 2017 5939).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 12 giugno 2018; Consiglio degli Stati: 11 settembre 2018; Consiglio nazionale: m17 settembre 2018; voto finale: 28
settembre 2018 (FF 2018 5157).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 17 gennaio 2019
e scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
18°gennaio 2019.
Entrata in vigore:

Adeguamenti a livello di ordinanza



il 18 gennaio 2019: RU 2019 357 (decreto federale), RU 2019
359 (scambio di note).



il 1° marzo 2019: RU 2019 625, RO 2019 639 (legge federale).

Nessuna necessità di adeguamento

XVIII. eu-LISA («Agenzia IT»)
Regolamento (UE) n. 1077/2011 (sviluppo n. 126)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento dello sviluppo.
Nessuna necessità di modifiche legislative.
Referendum facoltativo.

Consultazione

Non è stata condotta nessuna consultazione.

Adozione del messaggio

23 maggio 2012 (FF 2012 5177).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 10 settembre 2012 (rinvio); Consiglio degli
Stati: 11 dicembre 2012 (rinvio).

Adozione del messaggio aggiuntivo

6 luglio 2016 (FF 2016 5865)

Deliberazioni parlamentare (ripresa)

Consiglio nazionale: 27 settembre 2016; Consiglio degli Stati:
6 dicembre 2016; voto finale: 16 dicembre 2016 (FF 2016 7991)
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Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 7 aprile 2017
è scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
11 aprile 2017
Entrata in vigore il 11 aprile 2017: RU 2017 2633 (decreto federale); RU 2017 2635 (scambi di note sviluppo n.°126).
Abrogato dal regolamento (UE) 2018/1726 (sviluppo n. 214)

Consultazione (convenzione aggiuntiva)

Non è stata condotta nessuna consultazione.

Sottoscrizione

8 novembre 2018

Adozione del messaggio

13 febbraio 2019 (FF 2019 1815)

Deliberazioni parlamentari

Consiglio dei Stati: 19 giugno 2019; Consiglio nazionale: 24 settembre 2019; voto finale: 27 settembre 2019 (FF 2019 5469)

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 16 gennaio
2020 è scaduto inutilizzato.
Entrata in vigore il 1° marzo 2020: RU 2020 737 (decreto federale);
RU 2020 739 (convenzione aggiuntiva)

Adeguamenti a livello di ordinanza

Nessuna necessità di adeguamento.

XIX. Meccanismo di valutazione Schengen
Regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo n. 150)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento dello sviluppo.
Nessuna necessità di attuazione a livello di legge federale.
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 20 novembre 2013 al 20 febbraio 2014.

Adozione del messaggio

6 aprile 2014 (FF 2014 2907).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio degli Stati: 12 giugno 2014; Consiglio nazionale:
8 settembre 2014; voto finale: 26 settembre 2014 (FF 2014 6345).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo; il termine di referendum del 15 gennaio 2015
è scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
20 gennaio 2015.
Entrata in vigore il 20 gennaio 2015: RU 2015 339 (decreto federale);
RU 2015 341 (scambio di note).
Sarà abrogato dal regolamento (UE) 2022/922 (sviluppo n. 367)

Adeguamenti a livello di ordinanza

Nessuna necessità di adeguamento.

Regolamento (UE) 2022/922 (sviluppo n. 367)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento dello sviluppo.
Nessuna necessità di attuazione a livello di legge federale.
Referendum facoltativo.

Consultazione

Da fine settembre a fine dicembre 2022

Adozione del messaggio

marzo 2023 (FF 2023 ....).

Deliberazioni parlamentari

Sessione estivale (1° Consiglio); sessione autunnale (secondo consiglio); sessione autunnale (voto finale) (FF 2023 ....).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo; il termine di referendum del ... 2024 è scadu-
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to; comunicazione dei requisiti costituzionali: 16 giugno 2024.
Entrata in vigore il ...: RU ... (decreto federale); RU ... (scambio di
note).
Adeguamenti a livello di ordinanza

XX.

Nessuna necessità di adeguamento.

Dublino III

Regolamento (UE) n. 604/2013 (sviluppo Dublino n. 1a)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e
della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 14 agosto al 15 novembre 2013.

Adozione del messaggio

7 marzo 2014 (FF 2014 2411).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 19 giugno 2014 (continuazione della sessione
autunnale); Consiglio nazionale: 8 settembre 2014; Consiglio degli
Stati: 17 settembre 2014; voto finale: 26 settembre 2014
(FF 2014 6351).

Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo: il termine di referendum del 15 gennaio 2015
è scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
24 giugno 2015.
Applicazione provvisoria dello scambio di note dal 1° gennaio 2014:
RU 2013 5505 (fatta eccezione per gli art. 18 par. 2, 27 par. 3 e 28 del
regolamento (UE) n. 604/2013).
Entrata in vigore: 1° luglio 2015: RU 2015 2329 (scambio di note) e
RU 2015 1841 (decreto federale).

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adeguamento dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1990 sull’asilo relativa a
questioni procedurali (OAsi 1), dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 1999
relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3), dell’ordinanza del
24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA) nonché dell’ordinanza del 4 settembre 2013 sulle fasi di test
(OTest).

Consultazioni

Dal 19 gennaio al 16 marzo 2015.

Entrata in vigore

1° luglio 2015: RU 2015 1849 (tutti gli atti normativi)

XXI. Eurodac
Regolamento (UE) n. 603/2013 (sviluppo Dublino n. 1b)
Effetti sul programma di legislatura

Approvazione del recepimento e attuazione dello sviluppo.
Adeguamento della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e
della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi).
Referendum facoltativo.

Consultazione

Dal 14 agosto al 15 novembre 2013.

Adozione del messaggio

7 marzo 2014 (FF 2014 2411).

Deliberazioni parlamentari

Consiglio nazionale: 19 giugno 2014 (continuazione della sessione
autunnale); Consiglio nazionale: 8 settembre 2014; Consiglio degli
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Stati: 17 settembre 2014; voto finale: 26 settembre 2014
(FF 2014 6359).
Referendum ed entrata in vigore

Referendum facoltativo; il termine di referendum del 15 gennaio 2015
è scaduto inutilizzato; comunicazione dei requisiti costituzionali:
24 giugno 2015.
Entrata in vigore il 20 luglio 2015: RU 2015 2331 (scambio di note) e
RU 2015 2323 (decreto federale)

Adeguamenti a livello di ordinanza

Adeguamento dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1990 sull’asilo relativa a
questioni procedurali (OAsi 1), dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 1999
relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3), nonché dell’ordinanza
del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA).

Consultazioni

Dal 19 gennaio al 16 marzo 2015.

Entrata in vigore

20 luglio 2015: RU 2015 1849 (tutti gli atti normativi).
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