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Legge sull'asilo (LAsi)

Art. 32 Motivi di non entrata nel merito
1 Non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate
dall'articolo 18.
2 Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente:
a. 

non consegna alle autorità entro 48 ore dalla presentazione della domanda alcun
documento di viaggio o altri documenti che ne permettano l'identificazione; questa
disposizione non è applicabile se il richiedente l'asilo può rendere verosimile di non
poterlo fare per motivi scusabili o vi siano indizi di persecuzione che non risultino
manifestamente infondati;

b. 
inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame
dattiloscopico o da altri mezzi di prova;

c. 
si rende colpevole di un'altra violazione grave del suo dovere di collaborare;

d. 
può recarsi in un Paese in cui è già pendente una procedura d'asilo o che in virtù di un
trattato è competente ad attuare la procedura d'asilo e d'allontanamento e non lo
costringe a recarsi in un Paese in cui sarebbe esposto a persecuzioni o a trattamenti
inumani;

e. 
è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione
negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato
nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria.

Art. 33 Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda
1 Non si entra nel merito della domanda d'asilo di una persona che soggiorna illegalmente in
Svizzera se, con tale domanda, essa mira manifestamente a sottrarsi all'esecuzione
imminente di un'espulsione o di un allontanamento.
2 Tale scopo è presunto se l'inoltro della domanda precede o segue di poco un arresto, un
procedimento penale, l'esecuzione di una pena o l'emanazione di una decisione di
allontanamento.
3 Il capoverso 1 non è applicabile se:
a. 

l'inoltro della domanda non era possibile o non poteva ragionevolmente essere preteso
prima; o

b. 
sussistono indizi di persecuzione.

Art. 34 Non entrata nel merito delle domande presentate da richiedenti che non
rischiano persecuzioni nello Stato di provenienza
1 Il Consiglio federale può designare, sulla base di accertamenti propri, gli Stati nei quali non
ci sono persecuzioni; riesamina periodicamente le relative decisioni.
2 Se il richiedente proviene da uno di questi Paesi, non si entra nel merito della domanda o
ricorso, a meno che non risultino indizi di persecuzione.


