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Provvedimenti adottati dalla Confederazione e dai Cantoni per gestire l’attuale situa-

zione nel settore dell’asilo 

 

Il 13 novembre 2015 i comitati direttivi della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei di-

partimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e della Conferenza delle direttrici e dei di-

rettori cantonali delle opere sociali (CDOS) hanno analizzato la situazione attuale nel settore 

dell’asilo insieme al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e in pre-

senza dei rappresentanti delle associazioni delle città e dei Comuni. I criteri decisivi per la 

valutazione da parte della Confederazione e dei Cantoni sono l’evoluzione dei moti migratori 

europei e il numero dei migranti arrivati in Svizzera e nei Paesi limitrofi.  

 

Al momento la Svizzera registra un numero di domande d’asilo elevato e in aumento. Le 

strutture di registrazione e accoglienza della Confederazione hanno quasi raggiunto, e in 

parte già superato, le loro capacità ricettive. La situazione è molto instabile e a breve termine 

sono possibili diversi sviluppi. Tuttavia al momento non regna una situazione straordinaria ai 

sensi del piano d’emergenza asilo. 

I rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione hanno convenuto di continuare ad af-

frontare le sfide attuali con un approccio comune e cercare congiuntamente le soluzioni del 

caso. Per prepararsi a una possibile situazione straordinaria si sono accordati sui provvedi-

menti seguenti: 

1. Procedura ed esecuzione 

a) La Confederazione continua ad applicare sistematicamente la propria strategia 

per il trattamento delle domande d’asilo, evadendo prioritariamente e, per quanto 

possibile, entro le strutture federali, le domande insufficientemente motivate e 

quelle il cui trattamento incombe a un altro Stato. 

b) La Confederazione adotta, costantemente e in funzione della situazione, i provve-

dimenti necessari per rendere più efficienti i processi nelle procedure d’asilo e 

d’allontanamento. 

c) I Cantoni eseguono sistematicamente, attenendosi alle prescrizioni della Confe-

derazione, gli allontanamenti dei richiedenti l’asilo la cui domanda è stata re-

spinta. 
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2. Alloggio 

2.1 Confederazione 

a) La Confederazione adegua continuamente alle necessità le strutture presso i cen-

tri di registrazione e procedura, al fine di garantire la registrazione. 

La Confederazione provvede inoltre a mettere a disposizione, a seconda delle ne-

cessità, posti per l’alloggio a breve termine di nuovi richiedenti l’asilo (accoglienza 

preliminare). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) definisce il fabbisogno 

e coordina, insieme alle segreterie generali della CDOS e della CDDGP, la messa 

in esercizio a livello svizzero delle strutture di accoglienza preliminare. 

b) La Confederazione accelera la costruzione e/o la messa in esercizio delle strut-

ture nelle ubicazioni la cui pianificazione nel quadro del riassetto del settore 

dell’asilo è a buon punto. 

c) In vista di una situazione straordinaria, la Confederazione e i Cantoni intensificano 

la pianificazione preventiva nei settori dell’alloggio (strutture civili, della protezione 

civile e dell’esercito), della logistica e del personale. 

2.2 Cantoni 

a) I Cantoni garantiscono alloggio e assistenza alle persone del settore dell’asilo e 

adeguano costantemente le proprie capacità in funzione del fabbisogno. 

b) Se necessario, i Cantoni sostengono la Confederazione nell’accoglienza prelimi-

nare dei richiedenti l’asilo, mettendo a disposizione strutture della protezione civile 

o altre strutture confacenti. La Confederazione indennizza i Cantoni per l’even-

tuale sostegno nell’accoglienza preliminare. 

c) In vista di una situazione straordinaria, i Cantoni predispongono, d’intesa con la 

Confederazione, le misure di loro competenza nei settori dell’alloggio, della logi-

stica e del personale. Verificano in particolare i rispettivi piani per la messa in 

esercizio di strutture della protezione civile e assicurano che queste siano pronte 

all’uso. I Cantoni assicurano il coinvolgimento dei Comuni. 

3. Organizzazione 

a) La Confederazione dirige uno Stato maggiore «Situazione Asilo» in cui sono rap-
presentati i servizi federali e cantonali responsabili. Gestisce inoltre un «Centro 
operativo asilo» incaricato di analizzare costantemente i nuovi sviluppi e di infor-
mare la Confederazione e i Cantoni. 

b) Sotto il profilo operativo, la Confederazione e i Cantoni continuano a collaborare 
strettamente nel quadro dei comitati tecnici «Procedura d’asilo e alloggio» e «Ri-
torno ed esecuzione dell’allontanamento». 

c) I Cantoni completano la loro organizzazione istituendo propri stati maggiori, al fine 

di garantire un coordinamento ottimale sia a livello cantonale sia nei riguardi della 

Confederazione. 

d) Vista la situazione instabile, i comitati direttivi della CDOS e della CDDGP chie-
dono al Consiglio federale, di delegare la decisione di impiegare lo Stato mag-
giore Asilo (SONAS) e la competenza di dichiarare una situazione straordinaria ai 
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capi del DFGP e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della po-
polazione e dello sport. Questi ultimi possono adottare a breve termine le perti-
nenti decisioni, previa consultazione dei presidenti della CDOS e della CDDGP. 

 


