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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione  
(LStrI) 
(Accesso dell'AFD ai dati dell'EES, dell'ETIAS, del C-VIS e del CIR) 
 
Modifica del ... 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto il messaggio del Consiglio federale del …2, 
decreta: 

I 

La legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione è modi-
ficata come segue: 

Art. 103c cpv. 4 lett. e4 
4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di 
cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione 
di reati di terrorismo o altri reati gravi:  

e. i collaboratori dell'Amministrazione federale delle finanze (AFD) incaricati 
del perseguimento penale. 

Art. 108e cpv. 3 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. e5 
3 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’ETIAS al punto di accesso centrale 
di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investiga-
zione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 
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e. i collaboratori dell'AFD incaricati del perseguimento penale. 

Art. 109a cpv. 3 frase introduttiva e lett. e  
3 Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso 
centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/20086, ai 
fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo 
o altri reati gravi: 

e. i collaboratori dell'AFD incaricati del perseguimento penale. 

Art. 110d cpv. 2 lett. e7 
2 Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni: 

e. i collaboratori dell'AFD incaricati del perseguimento penale. 

II 

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.  
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.  

 

  

6  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui 
visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; 
modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. 

7  FF 2021 674.  
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