KONFERENZ DER STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN DER SCHWEIZ
CONFERENCE DES AUTORITES DE POURSUITE PENALE DE SUISSE
CONFERENZA DELLE AUTORITA INQUIRENTI SVIZZERI

KSBS
CAPS
CAIS

Raccomandazioni
Legge federale sugli stranieri, LStr (Art. 115 – 119 LStr)
Le indicazioni si riferiscono ad un reato commesso per la prima volta da un autore di un primo
reato senza combinazione con altri delitti.
Se alla pena pecuniaria viene concessa la sospensione, alla stessa deve essere cumulata una
multa. Si può rinunciare alla multa nei casi evidenti di stranieri senza mezzi finanziari.

Aliquota giornaliera
Pena pecuniaria

Entrata senza un documento di legittimazione valido e / o senza visto

10 – 30

Art. 115 cpv. 1. let. a LStr

Entrata nonostante misure d’allontanamento della polizia degli stranieri

40 - 90

Art. 115 cpv. 1 let. a LStr

Entrata illegale tramite semplice transito (soggiorno fino a 24 h)

5

Art. 115 cpv. 1 let. a LStr

Soggiorno illegale fino a 3 mesi

20 – 40

Art. 115 cpv. 1 let. b LStr

Soggiorno illegale da 3 – 12 mesi

40 – 90

Art. 115 cpv. 1 let. b LStr

Soggiorno illegale oltre i 12 mesi

da 90

Art. 115 cpv. 1 let. b LStr

Esercizio di un’attività lucrativa senza permesso

da 60

Art 115 cpv. 1 let. c LStr

Favoreggiamento o aiuto all’entrata illegale (nei casi di “semplice aiuto”,
segnatamente introdurre di nascosto dei membri della famiglia, agire per
motivi di rispetto, etc.)

20 – 60

Art. 116 cpv. 1 let. a LStr

Favoreggiamento al soggiorno illegale

20 - 60

Art. 116 cpv. 1 let. a LStr

Impiego di uno straniero, il quale non è autorizzato ad esercitare
un’attività lucrativa in Svizzera.

da 60

Art. 117 cpv. 1 LStr

Inosservanza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto
di accedere ad un dato territorio

25 – 60
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