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Ordinanze per le leggi sull’asilo e sugli 
stranieri: avviata la procedura di 
consultazione 
 
Disposizioni d’esecuzione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e 
della revisione parziale del 16 dicembre 2005 della legge sull’asilo 
 
Il 24 settembre 2006 sono state approvate in votazione popolare la nuova legge sugli 
stranieri e la revisione parziale della legge sull’asilo. L’8 novembre 2006 il Consiglio federale 
ha deciso di porre in vigore, al 1° gennaio 2007, parte della legge sull’asilo. Gli altri articoli 
della legge sull’asilo, la nuova legge sugli stranieri e le necessarie disposizioni d’esecuzione 
dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2008.  
 
La legge sugli stranieri sostituisce la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli 
stranieri (LDDS). Cinque delle dodici ordinanze relative alla LDDS sono state riassunte 
nell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), il che permette di 
abrogare segnatamente l’ordinanza d’esecuzione della LDDS (ODDS) e l’ordinanza che 
limita l’effettivo degli stranieri (OLS). Le principali disposizioni d’esecuzione riguardanti 
l’ammissione con o senza attività lucrativa e la disciplina del soggiorno sono ormai inserite 
nell’OASA, che specifica pure le deroghe alle condizioni d’ammissione (casi personali 
particolarmente gravi, vittime e  testimoni della tratta di esseri umani, ecc.). La prassi attuale 
verrà mantenuta nella misura in cui si sia dimostrata valida e la legge sugli stranieri non 
disponga altrimenti. 
 
Le disposizioni d’esecuzione della revisione parziale della legge sull’asilo concretizzano le 
modifiche in materia di procedura e di finanziamento. Sul piano procedurale vanno 
menzionate in particolare la procedura nei centri di registrazione e negli aeroporti, la regola 
dello Stato terzo, il maggior numero di audizioni federali, l’aiuto al ritorno, l’introduzione di un 
assetto d’emergenza per l’eventualità di un aumento delle domande d’asilo, il rilevamento e 
la comunicazione di dati personali e biometrici nonché le disposizioni, non ancora poste in 
vigore il 1° gennaio 2007, sulla nuova ammissione provvisoria. Sul piano finanziario vengono 
attuate le nuove disposizioni sull’importo forfetario globale a copertura delle spese per l’aiuto 
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sociale dei Cantoni. Altre disposizioni d’esecuzione disciplinano l’importo forfetario per il 
soccorso d’emergenza da versare ai Cantoni per ogni decisione d’asilo negativa o di non 
entrata nel merito passata in giudicato, e stabiliscono il contributo, sotto forma di somma 
forfetaria, ai costi cantonali dell’integrazione.  
 
Il decreto federale del 17 dicembre 2004 ha statuito una prima trasposizione nella legge 
dell’acquis di Schengen e Dublino. Le novità vengono ora introdotte a livello di ordinanza con 
le disposizioni d’esecuzione delle leggi sull’asilo e sugli stranieri. Nelle ordinanze saranno 
inseriti anche gli adeguamenti necessari all’attuazione di Schengen e Dublino emersi dopo il 
17 dicembre 2004. Per evitare ulteriori massicce revisioni a breve scadenza, sono stati presi 
in considerazione anche gli sviluppi dell’acquis di Schengen rilevanti per il diritto degli 
stranieri e già notificati alla Svizzera. 
Gli adeguamenti e gli sviluppi dell’acquis di Schengen richiedono inoltre talune modifiche di 
legge, che saranno poste in consultazione separata. Le ordinanze modificate di sorta 
potranno entrare in vigore soltanto una volta terminate tali procedure di recepimento e di 
legislazione. 
 
 
Vengono poste in consultazione le seguenti ordinanze: 

 disegno di ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA); 
 disegno di modifica dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1); 
 disegno di modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2); 
 disegno di modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo (OAsi 3); 
 disegno di modifica dell’ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e 
dell'espulsione di stranieri (OEAE); 

 disegno di ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (OPEV); 
 disegno di ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS); 
 disegno di ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri; 
 disegno di modifica dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone; 
 disegno di modifica dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per 
stranieri; 

 disegno di modifica dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla 
migrazione (Ordinanza SIMIC); 

 disegno di modifica dell’ordinanza sullo stato civile. 
 
 
Le ordinanze sono disponibili all’indirizzo: www.ejpd.admin.ch. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Brigitte Hauser-Süess, Ufficio federale della migrazione, tel. +41 (0)31 325 93 50 


