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Cronologia delle principali modifiche 

(dal 2015 fino al 2021) 

Versione Modifiche al/ai capitolo/i Contenuto 

01.11.2021 5.6.8 

 

5.6.10.7 

5.7.2.5 

6.15.3.3 

 

7.2.2.1/7.2.3.2.2/7.2.5.1.1 

7.2.5.1.2/7.2.5.1.3/7.2.6.2 

8.3 

8.4 

8.6.1 

 

 

8.6.1.1 

 

8.12.2 

9.13 

 

Diverse 

Caso di rigore AP: aggiunta relativa all'esame indivi-

duale dei membri della famiglia 

Casi di rigore: obbligo di rivelare l'identità 

Caso di rigore vittima di tratta di esseri umani: conside-

rare la LAV 

Vittima di violenza domestica: Precisazione giurispru-

denza  

Pensionamento dei funzionari internazionali / requisiti 

linguistici per il rilascio del permesso di domicilio 

Precisazione ammonimento 

Espulsione penale (revisione) 

Attuazione delle raccomandazioni della valutazione 

Schengen nel settore del rimpatrio: chiarimento dei re-

quisiti di contenuto della decisione di allontanamento; 

considerazione dell'interesse specifico del minore nella 

procedura di allontanamento; 

determinazione del termine di partenza; 

sanzioni penali per l'entrata o la partenza illegale, sog-

giorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione; 

condizioni di detenzione amministrativa: giurisprudenza 

sulla direttiva sul rimpatrio. 

Aggiornamento della giurisprudenza 

01.01.2021 0.2.1.7 e altre 

 

1.3 

3.3.4 

Diverse 

Brexit: Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini / nuove re-

gole per i cittadini britannici 

Procedura di approvazione 

Diritto transitorio LStr – LStrI 

Aggiornamento della giurisprudenza 

01.11.2019 Diverse 

1.3 

3.1.7 

5.7.4 

 

6.6 

8.10 

Attuazione Agenda Integrazione Svizzera 

Procedura di approvazione 

Carte di soggiorno in formato carta di credito 

Vittime della tratta di esseri umani nella procedura 

d’asilo 

Ricongiungimento famigliare di rifugiati con asilo 

Precisazione sulla sospensione 

01.06.2019 3.3.4 

3.5.2.1 

Diritto transitorio LStr – LStrI (complementi) 
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8.3.5 

Termini per il rilascio del permesso di domicilio: sog-

giorno con un permesso di dimora di breve durata con 

un carattere duraturo 

Aiuto al ritorno per prostitute (vittime di reati) 

01.01.2019  

3.3 

8.3 

0.2.1.3 

0.2.2.11 

 

5.4 

 

6.15.3.3 

 

6.17 

7 

8.3.1. e) 

Diversi punti 

Modifiche dovute all’entrata in vigore della LStrI:  

Criteri d’integrazione (incluso il diritto transitorio) 

Commutazione 

Accordi di domicilio 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e 

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica (Convenzione di Istanbul) 

Adottati e affiliati: revisione 

Vittime di violenza nel matrimonio; in base al rapporto 

del Consiglio federale in adempimento del Po. Feri 

15.3408 

Aggiornamento del capitolo 6.17: art. 8 CEDU 

Aggiornamento del capitolo 7 

Costi per le misure di protezione dei minori; modifica in 

base al Po. Feri 18.3121 

Aggiornamento della giurisprudenza 

01.07.2018 2.3.3.1, 3.3.4, 6.13, 8.3.1, 

8.12.2 

 

6.1.3 / 6.10.2 / 6.10.5, 6.6, 

6.15.1 / 6.15.3.2, 6.17.2, 8.3, 

8.3.1, 8.3.2 

 

3.1.8.2.4 

 

5.1.2 

Adeguamenti dovuti all’entrata in vigore della revisione 

parziale della LStrI e dell’OASA (attuazione dell’art. 121a 

Cost.) 

Aggiornamento della giurisprudenza 

 

 

Cambiamento di Cantone per persone ammesse provvi-

soriamente 

Deroghe all’obbligo di presentarsi personalmente alla 

rappresentanza svizzera 

24.01.2018 3.2, 3.3.7, 3.4.3.5.1, 3.4.7.3 

5.4.4, 5.6.11 

6.1.3, 6.1.6, 6.15.2, 6.15.3.2, 

6.17.4.2  

8.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.6.3 

Aggiornamento della giurisprudenza 

01.07.2017 4.7.11.2.1 Modifica delle istruzioni relative agli impieghi in lega infe-

riore degli sportivi professionisti 

12.04.2017 4.7.14.1.2 Adeguamento alle prescrizioni del diritto in materia di 

stranieri applicabili ai trasportatori/agli autisti i cui servizi 

sono liberalizzati in virtù di accordi internazionali 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/misc/srch.html?search=Feri&_charset_=utf-8#page=1&descriptor=&_charset_=utf-8&orderby=&search=Feri&scope=&ts=1551781027371&tab=2
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06.03.2017 4.8.5.1 e 4.8.5.3 Adeguamento in ottemperanza alla raccomandazione 

della SEM sull’integrazione lavorativa delle persone am-

messe a titolo provvisorio e dei rifugiati riconosciuti 

01.03.2017 3.1.3 

 

 

4.4 e 5.1 

 

8.4 

 

 

0.2, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.7, 4.8 e 5.1 

Modifiche dovute al rapporto della SECO sulle principali 

condizioni quadro per l’economia digitale (cfr. pag. 107 

segg.). 

Modifiche conseguenti all’entrata in vigore della legge fe-

derale sulla promozione e sul coordinamento del settore 

universitario svizzero (LPSU) 

Modifiche dovute all’entrata in vigore delle disposizioni 

esecutive sull’espulsione degli stranieri che commettono 

reati. 

Sostituzione del termine «perfezionamento» con «forma-

zione continua» (cfr. glossario del messaggio concer-

nente la legge federale sulla formazione continua; 

FF 2013 3085, 3150). 

25.11.2016 5.7 Modifica delle istruzioni relative alla tratta di esseri 

umani 

24.10.2016 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.5, 3.4.6, 

6.1.6, 6.13, 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.2, 

8.3.3, 8.1, 8.2, nuovo: 8.4 segg., 

8.6, 8.6.5, 8.6.6, 8.10.1, 8.10.2, 

9.2.1, 9.7, 9.8, 9.11, 9.14.  

Modifiche dovute all’entrata in vigore dell’espulsione pe-

nale nel codice penale e nel codice penale militare 

(art. 66a, 66abis CP; 49a, 49abis CPM) e alle conseguenti 

modifiche della LStrI 

14.07.2016 4.1.1 

 

 

4.7.11.2.3 

Integrazione riguardante attività allo scopo di guada-

gnare denaro per le piccole spese svolte da persone 

ammesse provvisoriamente e rifugiati 

Modifica delle salari di riferimento degli sportivi profes-

sionisti 

01.06.2016 0.2.1.1, n. 4 

 

7.2.3.2.2 

Libera circolazione completa delle persone per UE-2 

(Bulgaria e Romania) dal 1° giugno 2016 

Integrazione riguardante l’accesso al mercato del lavoro 

svizzero con il permesso Ci 

06.01.2016 prima 4.7.12.4 Revoca dello statuto di artista di cabaret (informazione 

qui) 

07.12.2015 5.1 Revisione del capitolo «Formazione e formazione conti-

nua» 

10.11.2015 4.7.15 

Nuovo: 4.8.5.6 

Revisione del capitolo «Economia domestica»  

Nuovo capitolo «Progetto pilota USC»  

01.09.2015 1.3  

7 

Modifica alla procedura di approvazione  

Aggiornamento del capitolo 7 «Rappresentanze diplo-

matiche e organizzazioni intergovernative, tirocinanti e 

delegati presso organizzazioni internazionali» 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/arbeit/nicht-eu_efta-angehoerige/cabaret-statut.html
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01.07.2015 2, 8 e 9 

5.7 

Adeguamento a Dublino/Eurodac III  

Integrazione riguardante le vittime della tratta di esseri 

umani  

13.02.2015 1, 3, 4, 8, 9 e 10 Implementazione in tutto il documento del cambiamento 

di nome UFMSEM 

Nuova giurisprudenza riguardante il ricongiungimento fa-

miliare 

Termine per il rilascio di un permesso di domicilio a un 

rifugiato riconosciuto (n. 3.5.4.2) 

Termine per il rilascio di un permesso di domicilio a un 

apolide (n. 3.5.4.3) 

Durata del divieto d’entrata, prassi del TAF (n. 8.10.1.3) 

Accesso ai penitenziari concesso a organizzazioni na-

zionali, internazionali e non statali, adeguamento alla di-

rettiva sul rimpatrio (n. 9.13). 

 


