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Il DFGP prevede (parallelamente alla nuova disciplina nel CP dei diritti d’accesso a VOSTRA 
delle autorità cantonali di naturalizzazione, dell’Ufficio federale di polizia e del Servizio di 
analisi e prevenzione) di rivedere ampiamente il diritto in materia di casellario giudiziale 
(cfr. art. 365-371 CP e ordinanza sul casellario giudiziale, RS 331). I lavori preparatori dure-
ranno probabilmente fino alla fine del 2009. 

Il presente questionario serve a individuare quanto prima gli ambiti in cui potrebbe essere 
necessario un adattamento. Se quindi ritenete che nel diritto in materia di casellario giudizia-
le vi siano ambiti attualmente disciplinati in modo poco chiaro o insoddisfacente, vi pre-
ghiamo di comunicarcelo. Ci interessa in particolare sapere: 

− se vi sono autorità che per adempiere i propri compiti devono poter accedere ai dati pe-
nali (sulle sentenze o su procedimenti penali pendenti), ma che in base alla regolamen-
tazione attuale non ricevono tutti i dati necessari (tramite l’obbligo di notificazione o 
l’estratto del casellario giudiziale);  

− quali difficoltà sono sorte nell’interpretazione degli estratti del casellario giudiziale e con 
quali misure legislative in materia di casellario giudiziale si potrebbero evitare; 

− come valutate la necessità e l’utilità di registrare sentenze penali contro imprese. 

I risultati del sondaggio fondato sul presente questionario non figureranno nel rapporto sulla 
consultazione in merito all’attuale avamprogetto (concernente i diritti d’accesso online di fe-
dpol, del SAP e delle autorità cantonali di naturalizzazione); servono soltanto a preparare 
l’ampio progetto di revisione.  

Vi preghiamo di inviare le vostre risposte entro il 20 aprile 2009 all’Ufficio federale di giusti-
zia, Ambito direzionale Diritto penale, Bundesrain 20, 3003 Berna. 


