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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale  di  giustizia e polizia 
DFGP 
Palazzo federale ovest  
3003  Berna 

trasmesso  per email: olivier.wuilloud  @fedool.admin.ch   

Procedura  di  consultazione concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto 
svizzero  di due  accordi  con  l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché 
dell'Accordo  con  gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella 
prevenzione e nella lotta i reati gravi  

Stimata Consigliera federale, 
Gentili signore, 
Egregi signori, 

vi ringraziamo  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  esprimere  le  nostre osservazioni  in  merito 
alla procedura  di  consultazione  in  oggetto. 

Lo scrivente Consiglio accoglie favorevolmente gli avamprogetti dei decreti federali concernenti 
l'approvazione e  la  trasposizione nel diritto svizzero  delle  disposizioni dei tre accordi menzionati  
in  epigrafe. Riteniamo infatti che siano adattamenti positivi ai fini  delle  attività  delle  autorità 
inquirenti e che rappresenteranno sicuramente un valore aggiunto nei dovuti , accertamenti. 
Gli strumenti previsti negli accordi permetteranno  di  contrastare  in  modo più efficace  la  criminalità 
transfrontaliera e il terrorismo grazie  ad  una cooperazione più rapida ed efficiente tra  le  autorità 
svizzere ed estere coinvolte.  La  velocità d'accesso ai dati salienti  per  l'identificazione  di  persone 
sospettate  di  reati gravi è difatti un presupposto essenziale  per  assicurare alla Giustizia gli 
imputati,  in  un'epoca dove  le  persone beneficiano d'accresciuta mobilità. Infine, si considera che  
le  convenzioni oggetto della presente consultazione garantiscono un'adeguata protezione dei 
dati. 

Fatta questa premessa, solleviamo  la  problematica dell'accesso alle banche dati  da  parte  delle  
Città  di  Chiasso e  Lugano,  evidenziando come  in  realtà, dette Polizie comunali  non  hanno 
effettive competenze  di  polizia giudiziaria,  ad  eccezione  del  perseguimento dei reati bagatellari 
eventualmente delegati  in  virtù  del  Regolamento della Legge sulla collaborazione fra  la  polizia 
cantonale e  le  polizie comunali  del 27  giugno  2012  (RL  563.200). Di  conseguenza,  per  evitare 
inutili costi  di  formazione e  di  infrastruttura, reputiamo necessario che  in  Ticino,  le  banche dati 
siano gestite esclusivamente dalla Polizia cantonale, senza prevedere un accesso ai 
summenzionati Corpi comunali.  Su  questo specifico punto, chiediamo pertanto  di  rivedere 
l'accesso alle banche dati.  
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Ulteriore punto  di  attenzione, è  a  nostro avviso  la  tempistica  di  messa  in  atto  del  progetto.  
In  effetti, il progetto Prüm  plus,  nella sua versione completa  non  sarà operativo  prima del 2026.  
Alcune funzionalità potrebbero essere attive già  a  partire  dal 2024, ma non  vi è nulla  di  certo.  
A  tal proposito, lo scrivente Consiglio condivide  le  perplessità sollevati dai Comandanti  di  alcune 
Polizie cantonali e  dal  Corpo  delle  guardie  di confine in  merito ai lunghi tempi  di  messa  in  atto. 
Nell'ottica  di  una lotta più efficace alla criminalità, si auspica che  le  tempistiche prospettate 
vengano pertanto ridotte. 

Lo scrivente Consiglio solleva infine un ulteriore aspetto che merita particolare riguardo e 
approfondimenti, ovverosia  le  ripercussioni  in  termini  di  risorse  per  i Cantoni.  Al  momento, 
nessuno è difatti  in  grado  di  quantificare  le  risorse umane supplementari che saranno necessarie 
ai Cantoni  per far  fronte alle obbligazioni derivanti dai tre accordi menzionati, rendendo pertanto 
difficile stimare l'effettivo onere finanziario  a  carico dei singoli Cantoni. Un aspetto questo  del  
quale occorre tenere conto, soprattutto  a  fronte  delle  conseguenze importanti  a  livello finanziario 
derivanti dalla situazione pandemica attuale che toccheranno tutti i Cantoni nei prossimi anni. 

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 
Il Cancelliere:  

 

Christian Vitta  

 

Copia  per  conoscenza  a:  
Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir@ti.ch); 
Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sq.ap(äti.ch); 

- Ministero pubblico, Procuratore generale (andrea.pagani(äti.ch) 
Divisione della giustizia (di-dgeti.ch); 
Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridicoepolcati.ch); 

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
Pubblicazione  in Internet. 
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