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Domande d'entrata in vista del ricongiungimento familiare: profilo del DNA e esame
degli atti dello stato civile

Gentili Signore, egregi Signori,
per accelerare la procedura d'esame delle domande d'entrata in vista del ricongiungimento
familiare, l'istruzione del 15 marzo 2010 e completata mediante un nuovo paragrafo f. La
procedura accelerata costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria e puö essere appli
cata solo col consenso del richiedente. E analoga alla procedura d'esame dell'autenticita dei
dati personali nel quadro della procedura relativa al diritto civile.
A tal fine rileviamo le seguenti osservazioni preliminari:

1.

Obbligo di collaborare

L'articolo 90 LStr prevede per lo straniero e per i terzi ehe partecipano a una procedura se
condo la presente legge l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per
l'applicazione della presente legge. In particolare devono fornire indicazioni corrette ed esau
stive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno, fornire senza indugio i
mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entre un congruo termine, procurarsi
documenti di legittimazione validi e riconosciuti (cfr. art. 13 cpv. 1 LStr) o collaborare a tal
fine con le autoritä. L'osservanza di tali disposizioni ha una particolare importanza nella mi
sura in cui l'iscrizione di un rapporto di filiazione nei registri dello stato civile, rispettivamente
la sua rottura, vincola le autorita amministrative e giudiziarie svizzere 1.
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Forza probatoria dei registri pubblici, conformemente all'art. 9 del Codice civile svizzero
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2.

Accertamento dell'identitä

L'artieolo 102 LStr prevede il rilevamento e la registrazione di dati biometriei di uno straniero
allo seopo di aceertarne e assieurame l'identita nel contesto dell'esame delle condizioni d'en
trata in Svizzera o di una proeedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri. Tale disposi
zione e eompletata dall'articolo 87 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e t'attlvita lu
erativa (OASA), seeondo eui le autoritä eompetenti possono rilevare, altre alle impronte digi
tali e alle fotografie, i profili del DNA eonformemente all'artieolo 33 LEGU.

3.

Profili del DNA

Seeondo la legge federale sugli esami genetiei sull'essere umano (LEGU), nell'ambito di una
proeedura amministrativa l'autoritä eompetente puo subordinare il rilaseio di un'autorizza
zione o la eoncessione di una prestazione all'allestimento di un profilo del DNA se sussistono
dubbi fondati sulla filiazione o l'identitä di una persona ehe non possono essere dissipati in
altro modo (art. 33 epv. 1 LEGU). Nel diritto in materia di stranieri sono mirate le situazioni in
eui il vineolo familiare indieato nei doeumenti prodotti appare dubbio. E il easo segnatamente
per i Paesi ehe dispongono di un sistema di stato civile poeo sviluppato, poeo affidabile (ad
esempio a eausa della eorruzione) o inesistente. In questi easi l'esame del DNA e ammissi
bile nel rispetto del prineipio della proporzionalitä e se allestito eon il eonsenso scritto della
persona interessata (art. 33 epv. 2 LEGU). Poeo invasivo (prelievo dello striseio della mu
eosa orale), esso non puö essere utilizzato per altri seopi. Peraltro, in caso di domanda di ri
eongiungimento familiare presentata dal padre e dalla madre, l'analisi puö essere limitata
alla madre e al figlio. All'allestimento di un profilo del DNA nel quadro dell'esame di una do
manda d'entrata in vista di rieongiungimento familiare sono inoltre applicabili le disposizioni
della legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

4.

Casi dubbi

L'esame del DNA puö essere proposto in tutti i casi dubbi. Non e inveee possibile deeretare
in maniera generale e a priori la necessita di sottoporre a tale esame tutti i eittadini di uno
Stato eonsiderato a risehio. Una simile prassi lo renderebbe di fatto obbligatorio per un deter
minato Paese, senza eontrollo preliminare dell'esistenza di fondati dubbi e dell'eventuale
possioilita di dissiparli in altro modo. D'altro eanto, una lista di Stati eonsiderati a rischio limi
terebbe la possibüita di rieorrere a un esame del DNA nei eonfronti di eittadini di Paesi non
eonsiderati a risehio ma in provenienza dei quali si registrano sovente domande abusive. In
tal modo si escluderebbe l'unico mezzo sieuro, ovvero l'esame del DNA per l'appunto. Non si
giustifiea pertanto piu l'esistenza di una lista di Paesi eonsiderati a rischio in materia di stato
civile2.
Considerato quanto preeede emaniamo le seguenti

ISTRUZIONI
1.

Legislazione sugli stranieri

1.1
a)

2

Esame delle domande di ricongiungimento familiare

Le domande di ricongiungimento familiare dei eoniugi e dei figli minori di 18 anni sono
trattate dietro presentazione personale del riehiedente desideroso di beneficiare del ri-

Cfr. lstruzione UFM del 30 settembre 2004
2

Referenz/Aktenzeichen: C00.2180.101.7.722582 / 322.3-12/2015/00003

eongiungimento familiare, se del easo aeeompagnato dal rappresentante legale, a pre
seindere dalla durata del soggiorno previsto o dal domieilio del detentore detl'autorita pa
rentale. II riehiedente tenuto a produrre gli atti di stato eivile neeessari.

e

e

b)

La rappresentanza di Svizzera tenuta ad esaminare, nel eontesto di una proeedura
sommaria, se sono adempite le eondizioni d'entrata (eompletezza dei dati, passaporto
valido, eontrollo degli atti, senza tuttavia rieorrere ad esami dispendiosi!). Essa trasmette
poi la domanda, aeeompagnata dai doeumenti originali, alla eompetente autoritä eanto
nale eompetente in materia di stranieri.

c)

Se lo reputa neeessario, la rappresentanza emana un preavviso in eui rileva le partieola
ritä del Paese e del easo (p.es. indizi di un matrimonio di eompiaeenza, elementi in base
ai quali vi motivo di sospettare ehe gli atti siano stati eonseguiti a pagamento o siano
falsifieati, indizi di tratta di esseri umani o di traffieo di minori o ulteriori cireostanze deter
minanti per la rappresentanza, di eui a eonoseenza grazie alla sua presenza sul po
sto). La rappresentanza puö eompletare il preavviso mediante una raeeomandazione
all'autoritä eantonale eompetente in materia di stranieri in eui preeisa se d'uopo o
meno proeedere a un esame degli atti o a un esame del DNA. Cornunlca il eosto in fran
ehi svizzeri generati dall'esame degli atti dello stato eivile e/o dall'esame del DNA.

e
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d)

Una volta rieevuta la domanda di visto eon il pertinente preavviso e la raeeomandazione
della rappresentanza, l'autorita eantonale eompetente in materia di stranieri verifiea se
sono adempite le eondizioni del rieongiungimento familiare in Svizzera (mezzi finanziari,
alloggio, eomportamento delle persone ehe gia vivono in Svizzera). Su tale base e se la
domanda non dev'essere respinta per altri motivi sin da questo stadio proeedurale, essa
deeide se sia o no il easo di proeedere ad ulteriori ehiarimenti all'estero (verifiea dei do
eumenti, eoinvolgimento di un avvoeato di fidueia, esame del DNA eee.)

e)

In easo affermativo, preleva presso i parenti in Svizzera una eongrua antieipazione, volta
tra l'altro a eoprire le eventuali spese, ed informa gli interessati ehe la domanda di rieon
giungimento familiare sarä trattata ulteriormente solo dopo il versamento di tali spese in
eontanti3. Previo versamento di tali emolumenti, l'autorita eantonale eontatta la rappre
sentanza all'estero, la quale intraprende i passi neeessari e adeguati in loeo. Troverete
in allegato una nota eon informazioni utili destinate alle rappresentanze. L'esito dei ehia
rimenti eomunieato all'autoritä eantonale eompetente, la quale decide poi in merito alla
domanda d'entrata e di permesso. Le spese generate dalla proeedura sono fatturate al
Cantone (eonto «SEM Allgemein» 112440).

e

f)

Per aeeelerare la proeedura d'esame delle domande d'entrata in vista del ricongiungi
mento familiare, gli interessati possono chiedere alla rappresentanza di procedere diret
tamente alla verifiea approfondita dei loro documenti (eosiddetta verifica volontaria dei
doeumenti). In tal easo la rappresentanza ehiede il versamento dell'anticipo necessario.
Li rende attenti al fatto ehe non puö essere comunicata loro l'identita del legale di fidueia
(o di qualsiasi altra persona inearicata degli aceertamenti), ehe i costi risultanti non po
tranno essere rimborsati in nessun caso e ehe il risultato della verifica non vincolante
per l'autoritä eantonale eompetente, ossia ehe l'autoritä cantonale eompetente della mi
grazione rimane libera di esigere aceertamenti eomplementari. Si raecomanda di far fir
mare agli interessati una dichiarazione seritta seeondo la quale aceettano le condizioni
della verifiea volontaria. La domanda d'entrata munita della menzione "verifica degli atti
dello stato eivile in eorso" inoltrata all'autoritä eantonale eompetente della migrazione.
A verifica ultimata sono inoltrati anche i restanti documenti.

e
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1.2

Esame degli atti di stato civile

L'esito di un esame del DNA puö avere conseguenze per quanto coneerne il rapporto di filia
zione e/o l'identitä, e ripereuotersi quindi sui registri dello stato eivile. Le prescrizioni dell'Uffieio
federale dello stato civile si applicano alla verifica dei doeumenti in vista della loro registrazione
3

Art. 6 e 10 dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'S settembre 2004 (OGeEm)
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nei registri dello stato eivile svizzero. Se sono osservate tali preserizioni ed stabilito ehe gli
atti sono in regola, tale eonstatazione vale anehe per la proeedura del permesso nel diritto in
materia di stranieri, a meno ehe sussistano ehiari indizi di un eomportamento abusivo (p.es. di
un matrimonio di eompiaeenza). Conformemente all'artieolo 9 del Codiee eivile (CC), la regi
strazione di un rapporto di filiazione o della sua rottura nel registro dello stato civile vineola le
autoritä amministrative e giudiziarie. Queste segnalano alle autoritä di stato eivile le inesat
tezze eonstatate al proposito in vista dell'eventuale rettifiea (cfr. art. 42 CC).

2.

Legislazione sull'asilo

2.1
a)

Esame delle domande di ricongiungimento familiare

La concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera a persone ehe adempiono le
eondizioni del rieongiungimento familiare eompete alla SEM (art. 51 LAsi). La legisla
zione in materia d'asilo non sottopone la eoneessione di tale autorizzazione alla produ
zione di doeumenti d'loentitä affidabili o di altri mezzi probatori relativi aü'ldentitä. L'auto
rizzazione eoneessa se lo straniero rende perlomeno verosimile l'esistenza di un vin
eolo familiare tra il rifugiato rieonoseiuto e i familiari per i quali riehisto il rieongiungi
mento familiare (art. 7 LAsi). In easo eontrario, il rieongiungimento rifiutato.

e

e
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b) · Se la SEM eoneede l'autorizzazione d'entrata, la rappresentanza svizzera all'estero

e

autorizzata a rilasciare il visto d'entrata in Svizzera alle persone interessate, purche di
mostrino la loro identitä.

c)

II rilascio di un permesso puö essere vineolato all'allestimento di un profilo del DNA se
sussistono fondati dubbi sulla filiazione o l'ldentlta di una persona ehe non possono es
sere dissipati in altro modo. La persona interessata deve dare il proprio eonsenso e
dev'essere altresl rispettato il prineipio della proporzionalitä (art. 33 LEGU)4. Se ha dubbi
sull'identitä di uno straniero in seguito alla eoneessione dell'autorizzazione d'entrata da
parte della SEM, la rappresentanza svizzera eomuniea al eollaboratore ehe ha emanato
la deeisione gli elementi su eui si fondano i suoi dubbi.

d)

Salvo elementi nuovi, la rappresentanza svizzera non puö sostituire il proprio apprezza
mento a quello della SEM in merito ad elementi gia figuranti nell'inearto d'asilo, ne puö
ricorrere sistematieamente a ulteriori indagini. Oeeorre rispettare il prineipio della propor

zionalitä.
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Cfr. parimenti il n. 4 della presente istruzione.
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3.

Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 9 luglio 2012. Sostituisce e annulla quelle del 2 lu
glio 2010.

Distinti saluti
Segreteria di Stato della migrazione SEM

ß~
Reto Hüsler
Capo divisione Entrata

Copia p. c. a:
destinatari delle lstruzioni Visti
destinatari delle lstruzioni Frontiera

Allegate: nota accompagnatoria destinata delle rappresentanze all'estero
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