
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
CONFÉDÉRATION SUISSE 
CONFEDERAZIONE SVIZZERA 
CONFEDERAZIUN SVIZRA 
 

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 
Ufficio federale della migrazione UFM 

UFM, Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern, 14 settembre 2005 

 
 
Rapporto esplicativo 
concernente gli avamprogetti di revisione parziale 
dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie e 
di altre modifiche d’ordinanza 
 

1. Parte generale 
1.1 Situazione iniziale 
Prima del 2004, ogni anno in Svizzera venivano depositate oltre 20 000 nuove domande 
d’asilo, mentre nel 2004 il loro numero ha registrato un netto calo (14 248).  

La tendenza decrescente va confermandosi anche nell’anno in corso: sino alla fine di 
luglio 2005, 5 483 persone hanno inoltrato una domanda d’asilo. Ciò corrisponde a un 
calo del 42,6 per cento rispetto all’anno precedente. Salvo eventi straordinari, l’Ufficio 
federale della migrazione (UFM) prevede per il 2005 un numero complessivo di nuove 
domande attorno alle 10 000 unità. 

In Europa e negli Stati confinanti non sussistono attualmente conflitti maggiori. In base 
alle conoscenze attuali, nel prossimo futuro non vi è motivo di attendersi a forti afflussi di 
rifugiati da tali regioni verso l’Europa occidentale. L’UFM presume pertanto che nei pros-
simi anni il numero delle domande d’asilo dovrebbe stabilizzarsi a basso livello. 

Il forte calo delle domande d’asilo presuppone adeguamenti strutturali e organizzativi da 
realizzare a breve termine nel contesto del diritto vigente – se del caso mediante modifi-
ca delle pertinenti ordinanze. I settori toccati sono: 

1. procedura d’asilo e sfruttamento ottimale dei centri di registrazione; 

2. esecuzione dell’allontanamento e aiuto al ritorno; 

3. adeguamento degli importi forfettari delle spese di servizio sociale.  

Occorre inoltre, mediante provvedimenti adeguati, promuovere l’integrazione professio-
nale delle persone ammesse a titolo provvisorio (aumento del tasso di occupazione con 
conseguente diminuzione delle spese assistenziali). 
I provvedimenti proposti nei settori dell’accoglienza, della procedura, dell’esecuzione, 
dell’aiuto sociale e dell’integrazione hanno un forte impatto sui Cantoni. Per attuare tali 
adeguamenti in base alla legge sull’asilo vigente è necessario rivedere e porre in vigore 
al 1° aprile 2006 varie disposizioni contenute nelle ordinanze sull’asilo. Siccome le modi-
fiche previste hanno conseguenze di rilievo sui Cantoni specialmente dal profilo finanzia-
rio, s’impone una consultazione ordinaria (cfr. art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza sulla procedura 
di consultazione; RS 172.062). Essa è in corso fino al 7 dicembre 2005. 

La CDCGP è stata informata dei contenuti essenziali delle previste modifiche prima che 
fosse avviata la consultazione.  

Considerati i risultati emersi dal rapporto di monitoraggio sul blocco degli aiuti sociali nel 
primo trimestre del 2005, occorre inoltre valutare l'opportunità di adeguare l’indennità per 
l’aiuto immediato da versare ai Cantoni. Dopo valutazione degli ulteriori rapporti di moni-
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toraggio, verrà verosimilmente indetta, entro la fine del 2005, una consultazione separata 
dei Cantoni (art. 14f cpv. 3 LDDS), i cui risultati saranno poi – per quanto possibile - inse-
riti nella revisione d’ordinanza in corso. 

2 Parte speciale 

2.1 Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) 

Art. 29 Spese di servizio sociale per richiedenti l’asilo e persone bisognose di 
protezione non titolari di un permesso di dimora 

Situazione iniziale 

La Confederazione versa ai Cantoni, oltre agli importi forfettari delle spese di servizio 
sociale, anche una somma forfettaria per le spese di assistenza ai richiedenti l’asilo e 
alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (detti in segui-
to richiedenti l’asilo; art. 88 cpv. 1 LAsi). Mentre le eventuali spese di servizio sociale 
sono rimborsate ai Cantoni per tutta la durata della procedura d’asilo, ma al massimo 
fino al giorno in cui l’allontanamento dev’essere eseguito, la somma forfettaria per le 
spese di assistenza costituisce unicamente un contributo alle pertinenti spese sostenute 
dai Cantoni. Lo stesso vale per la somma forfettaria per le spese d’amministrazione. At-
tualmente, la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità unica di assistenza per cia-
scun nuovo richiedente l’asilo attribuito al Cantone. Il versamento avviene trimestralmen-
te. Il modello vigente in materia di indennità di assistenza garantisce ai Cantoni la possi-
bilità di assicurare in ogni momento un’infrastruttura assistenziale minima (assunzione di 
personale per garantire l’assistenza e la sicurezza), anche se il numero delle nuove en-
trate diminuisce momentaneamente. Onde realizzare tale disponibilità strategica a fornire 
prestazioni, i Cantoni ottengono un contributo finanziario di base fisso, indipendente dal 
numero di nuovi arrivi. L’ammontare di tale contributo è attualmente di 80 194 franchi per 
trimestre e Cantone, per un totale di ca. 8 milioni di franchi all’anno. Grazie a tale contri-
buto di base, ciascun Cantone è in grado di finanziare ogni anno ca. quattro posti lavoro. 
I Cantoni ottengono inoltre un importo variabile (l’importo di base per il 2005 è di 
22 782 314 franchi), calcolato sulla base di 22 000 domande d’asilo. L’importo di base 
resta invariato fintanto che il numero delle domande depositate ogni anno si situa tra le 
17 600 e le 22 000 unità. Un aumento delle domande d’asilo al di là delle 22 000 unità 
comporta un aumento immediato dell’importo forfettario.  

Una diminuzione dell’importo di base e quindi dell’importo forfettario per le spese di ser-
vizio sociale è data invece unicamente in caso di diminuzione delle nuove domande di 
oltre l’80 per cento, ovvero al di sotto delle 17 600 nuove domande (computo in funzione 
dei quattro trimestri precedenti). Affinché la diminuzione non risulti né troppo repentina 
né troppo cospicua, sono attribuite ad ogni Cantone ulteriori 4 400 nuove domande vir-
tuali (differenza tra 17 600 e 22 000 domande d’asilo). Queste 4 400 domande virtuali – 
come pure gli importi di base – sono ripartite tra i Cantoni secondo una pertinente chiave 
di distribuzione. Siffatta riduzione rallentata delle indennità di servizio sociale e 
dell’importo di base consentono attualmente ai Cantoni di mantenere una disponibilità 
strategica a fornire prestazioni anche in caso di calo del numero delle domande.  

Diminuzione delle domande d’asilo 
Il Consiglio federale è del parere che, vista l’evoluzione verso il basso del numero di do-
mande d’asilo in Svizzera e in Europa, le strutture federali e cantonali – concepite in fun-
zione di un numero ben maggiore di domande d’asilo – vadano conseguentemente ade-
guate. Tale processo di ristrutturazione è già in atto, sia presso i Cantoni che in seno alla 
Confederazione. In base alle conoscenze e prospettive attuali, un orientamento delle 
strutture in funzione di 10 000 nuove domande all’anno appare adeguato. Ciò influisce 

Pag. 2 



anche sull’ammontare degli importi forfettari delle spese di servizio sociale. Nel 2004 
sono state registrate14 248 nuove domande d’asilo. I Cantoni hanno pertanto ottenuto 
per la prima volta un importo di assistenza ridotto. Per il 2005 si attendono ca. 10 000 
nuove domande d’asilo. Ora, siccome tale basso livello dovrebbe confermarsi anche nei 
prossimi anni, è d’uopo adeguare il modello d’indennizzo delle spese di servizio sociale 
in funzione di 10 000 nuove domande all’anno. Onde garantire il finanziamento 
dell’assistenza ai richiedenti l’asilo anche in caso di numero esiguo di domande, occorre-
rà eventualmente vagliare nuove possibilità di soluzione dal profilo assistenziale – come 
p.es. i modelli regionali e intercantonali. L’UFM dal canto suo sta elaborando un assetto 
d’emergenza volto a garantire che i Cantoni siano sostenuti efficacemente, nei settori 
dell’alloggio e dell’assistenza, anche in caso di un numero di nuove domande annue su-
periore a 10 000. 
Nuovo modello per l’importo forfettario delle spese di servizio sociale 

Il nuovo modello non è più stabilito in funzione del numero di nuove domande, bensì del 
numero di persone attribuite a un Cantone, la cui procedura d’asilo è pendente (importo 
forfettario trimestrale pro capite). Esso si basa pertanto sull’importo forfettario globale 
futuro, parimenti computato e versato sulla base degli effettivi. I Cantoni sono pertanto 
coperti per quel che concerne le procedure d’asilo lunghe. 

Computo dell’importo forfettario delle spese di servizio sociale  

Con il sistema attuale, nel 2006 la Confederazione verserebbe ai Cantoni ca. 67 milioni 
di franchi quale indennizzo delle spese di servizio sociale (calcolo in funzione di 10 000 
nuove domande). Per mantenere una disponibilità strategica a fornire prestazioni, tale 
importo comprende importi di base pari a ca. 8,4 milioni di franchi (81 076 franchi per 
trimestre e Cantone per il 2006 = Fr. 81 076 x 4 x 26) e a ca. 18,4 milioni di franchi in 
base all’attribuzione di 4 400 domande virtuali (importo di base pari a 23 032 919 franchi 
per il 2006 = Fr. 23 032 919 x 4 400 / 22 000 x 4). Se si detraggono questi 26,8 milioni di 
franchi dall’importo globale di 67 milioni di franchi, restano solo ca. 40,2 milioni di franchi 
da distribuire ai Cantoni. Se si parte da un effettivo medio di 13 200 persone con proce-
dura d’asilo pendente per il 2006, si ottiene un importo pari a 761 franchi per persona e 
trimestre (40,2 milioni di franchi / 13 200 / 4). 

Impatto finanziario 

Con questo nuovo modello si ottiene un risparmio annuo di ca. 26,8 milioni di franchi. Ciò 
grazie al fatto che si rinuncia agli elementi della disponibilità strategica a fornire presta-
zioni del modello attuale (8,4 milioni di franchi quale importo di base e 18,4 milioni di 
franchi per il computo di 4 400 domande virtuali da aggiungere all’importo di base).  

Art. 55 Verifica dell’indigenza 
Modifica redazionale: la nozione di viatico è sostituita con quella di indennità di viaggio, 
affermatasi nella prassi e meglio comprensibile (cfr. commento all’art. 59 cpv. 1 lett. b). 

Art. 57  Acquisizione di documenti di viaggio 

Ad lett. a: per il ritorno nello Stato d’origine o di provenienza occorrono documenti di 
viaggio valevoli, solitamente un passaporto o una carta d’identità. Giusta il diritto vigente, 
la Confederazione rimborsa i costi per il rilascio dei necessari documenti di viaggio. In 
determinate circostanze, per garantire uno svolgimento senza attriti del ritorno, può rive-
larsi necessario anche il rilascio di ulteriori documenti, p.es. dell’atto di nascita. Con la 
precisazione apportata alla lettera a sarà d’ora in poi possibile rimborsare anche le spese 
per i documenti supplementari, purché siano necessari all’ottenimento dei documenti di 
viaggio. 
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Ad lett. b: sovente, per il rilascio dei documenti di viaggio, non basta un unico colloquio 
con le autorità consolari dello Stato d’origine. Onde facilitare le partenze autonome ed 
accrescerne per quanto possibile il numero, è giustificato rimborsare le spese di viaggio 
per ogni spostamento necessario dal domicilio alla sede della rappresentanza consolare 
sul territorio svizzero. 

Impatto finanziario 

Sinora la Confederazione rimborsava le spese di viaggio necessarie per l’ottenimento di 
siffatti documenti supplementari nonché le ulteriori spese di viaggio a destinazione delle 
rappresentanze consolari, attingendo a una rubrica di credito generale destinata alle 
spese di partenza. Per maggior trasparenza, tali spese figurano ora a livello di ordinanza. 
Tale modifica non comporta un aumento delle spese. 

Art. 58 Spese per l’accompagnamento  
L’attuale articolo 58 disciplina le spese legate all’accompagnamento alle rappresentanze 
consolari. D’ora in poi, esso disciplina l’insieme delle spese destinate 
all’accompagnamento. Ciò presuppone l’integrazione dell’intero articolo 60 attuale. An-
che il titolo è modificato conseguentemente. Dal punto di vista sistematico, è aggiunto 
l’articolo 58a che disciplina le spese legate all’accertamento dell’identità. 

Ad cpv. 1 lett. a: la presente lettera disciplina la presa a carico delle spese per 
l’accompagnamento alle rappresentanze consolari da parte di una scorta di polizia e 
coincide essenzialmente con il capoverso 1 lettera a nonché capoverso 2 nella loro ver-
sione vigente sinora. Siccome determinati Stati non hanno una rappresentanza consola-
re in Svizzera, i rispettivi cittadini devono essere accompagnati alla competente rappre-
sentanza diplomatica in un altro Stato. La nuova formulazione disciplina anche le spese 
in siffatti casi. 

Ad cpv. 1 lett. b: la presente lettera precisa in quali casi la Confederazione assume le 
spese dell’accompagnamento che esulano dalla scorta di polizia: l’accompagnamento 
sociale (assistenza), dal domicilio all’aeroporto, di un minore che viaggia solo da parte di 
un civile è sempre indicato. Nel caso di famiglie con figli, l’accompagnamento da parte di 
un civile può essere utile ad esempio qualora il padre di famiglia, all’uscita dal carcere, 
sia accompagnato all’aeroporto da una scorta di polizia. In tal caso, l’accompagnamento 
sociale è volto a garantire il ritorno in comune dell’intera famiglia. Per tali accompagna-
menti, la Confederazione rimborsa ai Cantoni un importo forfettario di 200 franchi per 
persona accompagnante. 

Ad cpv. 2 lett. a: per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di poli-
zia per l’intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa, per l’accompagnamento dal 
domicilio all’aeroporto, un importo forfettario di 200 franchi per persona accompagnante. 
Le persone che partono contro la loro volontà e che devono essere accompagnate da 
una scorta di polizia fino all’aeroporto, ma non durante il volo, sono invece trasportate 
all’aeroporto mediante il sistema intercantonale di trasporto dei carcerati «Jail-Transport-
System» (JTS). La Confederazione non versa ai Cantoni alcun indennizzo ai sensi del 
capoverso 2 in quanto contribuisce già alle spese d’esercizio del JTS in ragione di un 
importo forfettario annuo del 34 per cento (2,37 milioni di franchi).  

Ad cpv. 2 lett. b: la presente lettera disciplina il rimborso delle spese per la scorta di poli-
zia durante il volo. Per motivi sistematici, essa riprende il tenore dell’articolo 60 capover-
so 1 LAsi 2 nella versione attuale. 

Ad cpv. 3: il presente capoverso disciplina il rimborso delle spese per 
l’accompagnamento medico e riprende, per motivi sistematici, il tenore dell’articolo 60 
capoverso 2 LAsi 2 nella versione attuale. 
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Ad cpv. 4: per i viaggi all’interno della Svizzera (scorta di polizia fino alla rappresentanza 
consolare giusta il cpv. 1 lett. a, accompagnamento sociale all’aeroporto giusta il cpv. 1 
lett. b e scorta di polizia all’aeroporto giusta il cpv. 2 lett. a), l’importo forfettario per 
l’accompagnamento va ridotto a 50 franchi se il luogo di destinazione (la rappresentanza 
diplomatica o l’aeroporto) si trova nel Cantone in cui risiede la persona straniera. Tale 
disposizione derogatoria corrisponde al diritto tuttora vigente. 

Il capoverso 5 è una disposizione derogatoria al capoverso 1 lettera b. Esso definisce in 
quali casi la Confederazione assume i costi per l’accompagnamento sociale. Su richiesta 
del Cantone, la Confederazione può assumere tali spese anche in altri casi. 

Il capoverso 6 è una disposizione derogatoria a tutti i capoversi precedenti. Esso precisa 
in quali casi la Confederazione non assume i costi per l’accompagnamento. Tale capo-
verso corrisponde all’attuale capoverso 2 ed è spostato per motivi sistematici. 

Impatto finanziario 

Sinora la Confederazione versava queste somme forfettarie per l’accompagnamento 
attingendo alla rubrica di credito generale destinata alle spese di partenza. Per maggior 
trasparenza, tali spese figurano ora a livello di ordinanza. Tale modifica non comporta un 
aumento delle spese.  

Art. 58a Spese per accertare l’identità 

Ad cpv. 1: tale disposizione sostituisce l’articolo 58 capoverso 1 lettera b nella versione 
attuale, il quale disciplinava però unicamente l’attività degli interpreti nel contesto 
dell’accompagnamento alla rappresentanza consolare. Le autorità dell’immigrazione del 
presunto Stato di origine fanno tuttavia ricorso a interpreti e specialisti linguistici anche 
nel processo di accertamento dell’identità e della nazionalità da parte delle autorità pre-
poste all’immigrazione dello Stato di provenienza, nonché nel contesto degli interrogatori 
durante la carcerazione in vista del rinvio forzato o nel contesto dell’analisi delle origini 
(LINGUA). Le spese sono rimborsate a condizione che l’Ufficio federale abbia dato il 
proprio consenso.  

Ad cpv. 2: per l’accertamento dell’identità e della nazionalità vengono invitati in Svizzera 
rappresentanti delle autorità preposte all’immigrazione del Paese interessato. Esse ten-
gono colloqui con le persone tenute a partire delle quali non si conosce l’identità o la 
nazionalità. Se il colloquio consente di stabilire l’identità o la nazionalità, possono essere 
rilasciati i pertinenti documenti sostitutivi del documento di viaggio, per cui il rientro di-
venta possibile. Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione accompagnano 
le persone assegnate loro e tenute a lasciare la Svizzera fino al luogo presso il quale 
avviene in maniera centralizzata l’accertamento dell’identità e della nazionalità per tutti i 
Cantoni (perlopiù a Berna). Ciò presuppone talvolta un pernottamento nel Cantone in cui 
avviene l’accertamento. La Confederazione rimborsa al Cantone competente per 
l’esecuzione dell’allontanamento un importo forfettario di 300 franchi per tale pernotta-
mento. I Cantoni devono procedere direttamente tra di loro a un’eventuale compensazio-
ne. 

Impatto finanziario  

Già secondo il diritto vigente, la Confederazione assume le spese per le attività di inter-
preti e esperti linguistici. Le modifiche di cui all’articolo 58a capoverso 1 OAsi  2 sono 
motivate da ragioni di trasparenza e non comportano maggiori spese per la Confedera-
zione. 

Sinora, l’Ufficio federale copriva le spese legate all’accertamento dell’identità e della na-
zionalità (art. 58a cpv. 2 OAsi 2) attingendo alla rubrica di credito generale per le spese 
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di partenza. Per maggior trasparenza, tali spese figurano ora a livello di ordinanza. 
L’importo forfettario comprende già l’importo forfettario per le spese della carcerazione di 
cui all’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza concernente l’esecuzione 
dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. Ciò non comporta maggiori spese per la 
Confederazione.  

Art. 59 Spese di partenza rimborsabili 

Il presente articolo prevede una nuova struttura. Il capoverso 1 contiene i principi per il 
rimborso delle spese di partenza, mentre gli altri capoversi disciplinano le deroghe e ap-
portano precisazioni. 

Capoverso 1 

Ad lett. a: entrambi i periodi della presente lettera corrispondono al diritto vigente. Il terzo 
e il quarto periodo della versione attuale sono ripresi quali deroghe ai capoversi 2 e 3. 

Ad lett. b: la nozione di viatico è sostituita mediante quella, meglio comprensibile, di in-
dennità di viaggio.  

Ad lett. c: la presente lettera non contiene modifiche di contenuto. 

Ad lett. d: se la persona interessata è disposta a partire autonomamente, ma il Cantone 
cui è assegnata non si trova nelle immediate vicinanze di un aeroporto, la Confederazio-
ne rimborsa al Cantone in cui la persona interessata risiede un importo forfettario di 
300 franchi per le spese di pernottamento nell’apposito reparto dell’aeroporto.  

L’importo forfettario comprende i 130 franchi per persona e giorno di carcerazione, ver-
sati ai Cantoni in virtù dell’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza concernente 
l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. 

Ad lett. e: i Cantoni sul cui territorio si trovano gli aeroporti internazionali forniscono pre-
stazioni di cui usufruiscono gli altri Cantoni chiamati ad eseguire l’allontanamento e 
l’espulsione di stranieri in questi aeroporti. Tali prestazioni comprendono tra l’altro la 
messa a disposizione di personale di polizia presso gli aeroporti. Questo personale ap-
poggia le persone accompagnate all’aeroporto da una scorta di polizia. Tra tali presta-
zioni figura inoltre il mantenimento di possibilità di pernottamento adeguate per le perso-
ne tenute a lasciare la Svizzera. I Cantoni che assicurano queste prestazioni ottengono a 
mo’ di risarcimento un importo forfettario di 250 franchi per persona che dev’essere ac-
compagnata all’aeroporto da una scorta di polizia. Tale soluzione è conforme alle dispo-
sizioni della Convenzione tra la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia 
(CDCGP) e il DFGP sull’esecuzione dei rientri accompagnati per via aerea (Vereinba-
rung der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren 
[KKJPD] und des EJPD über die Durchführung von begleiteten Rückführungen auf dem 
Luftweg vom 11. Juli 2003) (www.kkjpd.ch). 

Il capoverso 2 definisce le deroghe all’itinerario rimborsabile per la partenza. Di regola, le 
spese di trasferta entro il Paese di destinazione non sono rimborsate. La presente dero-
ga coincide con il capoverso 1 lettera a ultimo periodo della versione attuale. Per motivi 
sistematici essa è ora disciplinata in un capoverso a parte. 

Ad cpv. 3: la prassi degli ultimi anni annovera casi di persone annunciate dai Cantoni 
come disposte a partire autonomamente e per le quali i Cantoni prenotano biglietti 
d’aereo, ma che non si presentano al momento del volo previsto. Ciò causa alla Confe-
derazione considerevoli spese di annullamento. È giustificato scaricare tali spese sui 
Cantoni qualora essi avrebbero potuto evitare l’annullamento, ad esempio nel caso in cui 
l’accompagnamento all’aeroporto avrebbe dovuto essere assicurato da una scorta di 
polizia. 
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Ad cpv. 4: l’indennità di viaggio è volta a coprire le spese durante il viaggio di ritorno, 
ovvero dal domicilio nel Cantone cui la persona interessata è attribuita all’arrivo nel Pae-
se di origine o di provenienza. Tale indennità comprende ad esempio le spese del trasfe-
rimento autonomo dal domicilio all’aeroporto, il vitto, le eventuali spese di pernottamento 
nella zona di transito (viaggi di più giorni con diversi scali) nonché il trasporto 
dall’aeroporto nel Paese d’origine o di provenienza fino alla nuova residenza. 

Le esperienze degli ultimi sei anni dall’introduzione di questa disposizione mostrano che 
la scelta dell’itinerario di volo alla volta di determinate destinazioni si è fatta più comples-
sa. Per diversi Stati, specialmente in Africa, non esiste più un collegamento diretto. Ciò 
comporta un numero maggiore di scali in aeroporti europei e africani, con conseguente 
aumento delle spese di viaggio.  

Il rientro autonomo va preferito alla più dispendiosa esecuzione dell’allontanamento for-
zato sotto scorta di polizia. Per poter continuare nel maggior numero di casi possibile a 
garantire il ritorno regolare è pertanto giustificato creare un incentivo al ritorno autonomo 
mediante un importo adeguatamente accresciuto dell’indennità di viaggio nei casi di per-
sone che non hanno diritto a un aiuto finanziario al ritorno in quanto hanno lasciato tra-
scorrere il termine di partenza fissato loro e il cui rinvio forzato si rivela particolarmente 
arduo per motivi specifici al Paese di destinazione. 
Se sono adempiti tali presupposti, d’ora in poi l’Ufficio federale dovrà poter versare 
un’indennità di viaggio fino a 500 franchi per persona o 1 000 franchi per famiglia. 
Il capoverso 5 coincide con il capoverso 2 della versione attuale ed è spostato per motivi 
sistematici. 

Impatto finanziario 

Le spese di pernottamento giusta il capoverso 1 lettera d e le prestazioni fornite dai Can-
toni sul cui territorio si trova un aeroporto internazionale giusta il capoverso 1 lettera e 
erano sinora rimborsate attingendo a una rubrica di credito generale per le spese di par-
tenza. Il fatto che ora figurano a livello di ordinanza è dettato da considerazioni legate 
alla trasparenza e non provoca ulteriori costi. 

L’aumento dell’indennità di viaggio di cui al capoverso 4 provocherà maggiori spese nel 
settore della partenza. Ciò sarà tuttavia compensato dalla diminuzione delle spese grazie 
ai soggiorni più brevi in Svizzera (comprese le pertinenti spese di servizio sociale). Pro-
muovendo la partenza autonoma è possibile effettuare economie anche sulle spese di 
carcerazione. 

Art. 60 
Il presente articolo è abrogato e integrato nell’articolo 58, il quale disciplina ora tutte le 
spese per l’accompagnamento. 

Art. 64 Limitazioni 

Ad cpv. 1: 

L’aiuto al ritorno è considerato un incentivo al ritorno autonomo e regolare. Esso costitui-
sce un’alternativa alla più dispendiosa esecuzione dell’allontanamento forzato nonché 
alla partenza non controllata. Giusta il diritto vigente, le persone con una decisione 
d’asilo negativa passata in giudicato, con termine di partenza scaduto o con una decisio-
ne di non entrata nel merito, sono escluse dall’aiuto al ritorno (art. 64 cpv. 1 lett. a e cpv. 
2 OAsi 2). Nel contesto del programma di sgravio 2003 e della connessa esclusione 
dall’aiuto sociale delle persone con decisione di non entrata nel merito o con decisione di 
allontanamento, all’atto pratico tali persone hanno avuto la possibilità, grazie a una rego-
lamentazione derogatoria di durata determinata, di beneficiare dell’aiuto al ritorno e se-
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gnatamente della consulenza in vista del ritorno. L’esperienza mostra che l’esclusione da 
qualsiasi aiuto al ritorno è di fatto controproducente. Tale posizione è stata in parte dife-
sa anche dalle Camere federali (Interpellanza Hofmann Hans 03.3517 del 2 ottobre 
2003, Mozione Leutenegger Oberholzer Susanne 03.3637 del 18 ottobre 2003).  

Viste le esperienze positive, occorre creare nell’articolo 64 OAsi 2 una nuova base per 
l’aiuto al ritorno e la consulenza in vista del ritorno. 

D’ora in poi, la consulenza in vista del ritorno dispensata nei Cantoni o nei centri di regi-
strazione della Confederazione dev’essere accessibile di principio a tutte le persone 
menzionate all’articolo 63 OAsi 2 che dimostrano una volontà esplicita di partire volonta-
riamente o regolarmente. L’allargamento del gruppo mirato consente di preservare 
l’importanza della consulenza quale strumento dell’aiuto al ritorno. 

Le restanti limitazioni si riferiscono esclusivamente al versamento dell’aiuto finanziario al 
ritorno. Il periodo introduttivo è pertanto stato conseguentemente modificato. Le lettere a-
d definiscono le categorie di persone che non beneficiano di un aiuto finanziario al ritor-
no. 

Ad lett. a: le persone con una decisione di non entrata nel merito erano sinora escluse da 
ogni forma di aiuto al ritorno. All'atto pratico è emerso che l’aiuto al ritorno costituisce un 
forte incentivo alla partenza autonoma per le persone con una decisione di non entrata 
nel merito. Queste persone potranno pertanto ottenere un aiuto al ritorno purché la deci-
sione di non entrata nel merito non sia ancora passata in giudicato. Una volta la decisio-
ne passata in giudicato, non è più possibile inoltrare una domanda di aiuto al ritorno. Le 
persone interessate sottostanno in tal caso alla legge federale concernente la dimora e il 
domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20), la quale non prevede un aiuto al ritorno 
(art. 44a LAsi).  

Ad lett. d: in base alla sistematica legislativa, l’attuale capoverso 4 è ripreso nel capover-
so 1. Persone che dispongono manifestamente di sufficienti mezzi finanziari o di impor-
tanti valori patrimoniali non ricevono alcun aiuto finanziario individuale al ritorno. È tutta-
via possibile beneficiare della consulenza in vista del ritorno. 

Ad capoverso 2: 
Di regola, per le persone rientranti nel settore dell’asilo il cui termine di partenza è scadu-
to, è avviata la procedura in vista dell’acquisizione dei documenti. Per le persone che 
durante tale procedura di decidono a lasciare la Svizzera autonomamente e regolarmen-
te, il diritto attuale non prevede la possibilità né della consulenza in vista del ritorno né di 
un aiuto finanziario al ritorno. All’atto pratico come pure nel contesto del dialogo bilatera-
le in materia di migrazione con gli Stati di origine o provenienza, tale regolamentazione si 
è tuttavia rivelata eccessivamente restrittiva.  

Onde favorire il ritorno autonomo, nel contesto dei programmi di aiuto al ritorno specifici 
a determinati Paesi è quindi stata introdotta la possibilità di partecipare a tali programmi 
anche dopo la scadenza del termine di partenza. Le esperienze positive in materia giusti-
ficano l’estensione generale dell’aiuto finanziario al ritorno anche alle persone con termi-
ne di partenza scaduto che possano ancora essere persuase a lasciare autonomamente 
il nostro Paese. 

Ad capoverso 4: 

Il capoverso 4 è abrogato. Il suo tenore è inserito al capoverso 1 lettera d. 
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Impatto finanziario 

Le modifiche nel settore dell’aiuto al ritorno e delle spese connesse vanno integrate, nel-
la pianificazione finanziaria, alla rubrica di credito per l’aiuto al ritorno e non implicano 
maggiori spese.  
In generale, investendo nel promovimento del ritorno volontario e autonomo dei richie-
denti l’asilo, si diminuisce la durata del soggiorno in Svizzera. Ciò contribuisce a diminui-
re i costi per il rimborso delle spese di servizio sociale. È inoltre creata un’alternativa alla 
dispendiosa esecuzione dell’allontanamento forzato.  

2.2 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 
1) 
Art. 16  Soggiorno nel centro di registrazione 

Il programma di sgravio 2003 mirava tra l’altro a far passare in giudicato il maggior nu-
mero possibile di decisioni di non entrata nel merito già durante il soggiorno nei centri di 
registrazione. Le persone con una decisione di non entrata nel merito passata in giudica-
to sono escluse dall’aiuto sociale. Se una decisione di non entrata nel merito acquista 
forza di cosa giudicata durante il soggiorno presso il centro di registrazione, la persona 
interessata non è assegnata ad un Cantone, bensì è tenuta a lasciare immediatamente 
la Svizzera. Nel contesto del programma di sgravio 2003, in tipologie di casi ben deter-
minate le competenze dei centri di registrazione sono pertanto state ampliate sistemati-
camente. Ecco perché il soggiorno nei centri di registrazione dura mediamente più a lun-
go. Per portare una procedura di non entrata nel merito fino alla forza di cosa giudicata, 
occorrono attualmente fino a 30 giorni di soggiorno (dieci giorni lavorativi per la procedu-
ra d’asilo di prima istanza, cinque giorni lavorativi per il termine di ricorso, cinque giorni 
per il termine di trattamento della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, per 
un totale di 20 giorni lavorativi sino alla decisione passata in giudicato, il che corrisponde 
a circa 30 giorni civili).  

Con l’adeguamento delle strutture dell’asilo si persegue tra l’altro un’ulteriore accelera-
zione della procedura nonché uno sfruttamento ottimale dei centri di registrazione. 
L’intento è di aumentare non soltanto le decisioni di non entrata nel merito, bensì anche 
le decisioni materiali emanate nei centri di registrazione. Secondo gli obiettivi formulati, i 
centri di registrazione dovranno emanare due terzi di tutte le decisioni di prima istanza in 
materia d’asilo e d’allontanamento. Ciò implica un aumento della proporzione delle audi-
zioni federali in seno a tali centri. L’UFM può sentire direttamente il richiedente l’asilo 
qualora la procedura ne risulti notevolmente accelerata (cfr. art. 29 cpv. 4 LAsi). Attual-
mente la proporzione di decisioni emanate durante il soggiorno nei centri di registrazione 
è del 50 per cento. Con il presente pacchetto di provvedimenti si persegue un aumento 
di tale proporzione all’80 per cento. 

La legge sull’asilo vigente prevede per le decisioni materiali di prima istanza termini pro-
cedurali più lunghi che non per le decisioni di non entrata nel merito. Pur non trattandosi 
di termini procedurali vincolanti, l’esperienza dimostra che una procedura materiale ne-
cessita solitamente di più tempo che non una decisione di non entrata nel merito.  

Si giustifica pertanto l’aumento della durata del soggiorno presso i centri di registrazione 
fino a un massimo di 60 giorni. Trattasi di un termine indicativo. Se ad esempio si può 
prevedere che l’esecuzione diretta nel centro di registrazione potrà avvenire solo dopo lo 
scadere del termine di 60 giorni, la persona interessata non è più assegnata a un Canto-
ne – come sinora.  

L’UFM attribuisce di principio il richiedente l’asilo a un Cantone non appena è portata a 
termine la procedura giusta l’articolo 26 LAsi (rilevamento delle generalità, fotografia, 
allestimento delle schede dattiloscopiche, primo interrogatorio sull’itinerario segui-
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to e sui motivi d’asilo). Non vi è però un diritto garantito per legge all’assegnazione a 
un Cantone. L’Ufficio federale può assegnare un richiedente l’asilo a un centro di regi-
strazione anche per l’intera durata della procedura d’asilo.  

In tale contesto occorre infine rammentare che la libertà di movimento dei richiedenti 
l’asilo può essere limitata unicamente per i motivi di carattere organizzativo di cui 
nell’ordinanza del DFGP del 14 marzo 2001 sulla gestione dei centri di registrazione 
(RS 142.311.23). Il rifiuto di concedere l’uscita è impugnabile. Tali presupposti garanti-
scono che anche in caso di soggiorno prolungato presso i centri di registrazione siano 
osservate le esigenze dettate dal diritto. Nei centri di registrazione è inoltre garantita 
un’assistenza medica e sociale globale. I bisogni speciali di altri gruppi particolarmente 
vulnerabili (p.es. malati, anziani) sono parimenti presi in considerazione nei centri di regi-
strazione. Se necessario, una persona può essere immediatamente assegnata a un 
Cantone. I ragazzi minori di 14 anni non accompagnati sono accolti in strutture separate 
che offrono un'assistenza adeguata. Il loro soggiorno presso i centri di registrazione 
comporta come sinora 30 giorni al massimo.  

Impatto finanziario 

La proroga della durata del soggiorno nei centri di registrazione provoca maggiori costi 
per la Confederazione. Grazie a procedure più brevi e a un numero maggiore di esecu-
zioni dell’allontanamento nei centri stessi, si può supporre che la durata complessiva del 
soggiorno in Svizzera diminuirà. Ciò concorrerà a diminuire i costi per il rimborso delle 
spese di servizio sociale ai Cantoni, il che compenserà le maggiori spese per il soggiorno 
prolungato presso i centri di registrazione. 

2.3 Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e 
dell’espulsione di stranieri (OEAE) 
Art. 4a  Convenzioni con autorità estere 
L’articolo 25b capoverso 1 LDDS conferisce al Consiglio federale la competenza di con-
cludere con Stati esteri accordi sulla riammissione di persone che soggiornano illegal-
mente in Svizzera. Se sussiste un accordo formale di riammissione, il Dipartimento fede-
rale di giustizia e polizia (DFGP) può, in virtù dell’articolo 25b capoverso 2 LDDS, con-
cludere convenzioni sulle modalità d’esecuzione tecnica di tali accordi con le autorità 
estere competenti in materia di migrazioni.  

Anche senza un pertinente accordo, la riammissione dei propri cittadini costituisce un 
obbligo di diritto internazionale consuetudinario (cfr. in merito Prof. dott. Kay Hailbronner: 
«Völkerrechtliche Verpflichtungen der Staaten zur Rückübernahme eigener und fremder 
Staatsangehöriger», parere giuridico su incarico dell’Ufficio federale dei rifugiati). Nume-
rosi Stati di origine o provenienza sono pertanto disposti, di principio, a riammettere i loro 
cittadini. Alcuni di essi non sono tuttavia disposti a fissare tale obbligo in un accordo for-
male. In questi casi, fino alla conclusione perseguita dalla Svizzera di un accordo formale 
di riammissione, si rivela sovente necessario disciplinare le questioni organizzative ine-
renti al ritorno dei propri cittadini, all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione.  

Queste convenzioni concernono lo svolgimento del rientro dal profilo organizzativo (p.es. 
audizioni comuni, competenza per il rilascio dei documenti di viaggio ecc.) nonché le 
modalità per la concessione dell’aiuto al ritorno e alla reintegrazione. Queste regolamen-
tazioni di carattere organizzativo non comportano né disposizioni materiali relative alla 
constatazione dell’identità, né un obbligo di riammettere i propri cittadini. Non disciplina-
no neppure la riammissione o il transito di cittadini di Stati terzi.  
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Stando al diritto vigente, il DFGP non può concludere autonomamente siffatte conven-
zioni di carattere organizzativo concernenti la riammissione dei propri cittadini. Una dele-
ga al DFGP è tuttavia benvenuta onde sgravare il Consiglio federale.  

Giusta l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, il legislatore può delegare 
al Consiglio federale la competenza per la conclusione di trattati internazionali. È quanto 
è avvenuto per l’emanazione dell’articolo 25b capoverso 1 LDDS. Il Consiglio federale 
può a sua volta delegare tale competenza a un Dipartimento (art. 48a cpv. 1 LOGA). 
Tale sotto-delega può avvenire in maniera generale (astratta), ovvero sotto forma di di-
sposizione in un’ordinanza del Consiglio federale, oppure in un caso concreto, nel conte-
sto di un decreto del Consiglio federale (cfr. in merito GAAC 68 (2004) 83 3).  

Siccome la delega al DFGP non deve essere utilizzata solo in casi particolari, occorre 
disciplinarla a livello d’ordinanza. Il DFGP deve pertanto, in accordo con l’articolo 25b 
capoverso 2 LDDS e d’intesa con il DFAE, poter concludere siffatte convenzioni con le 
autorità omologhe estere, fino alla conclusione di un accordo formale di riammissione. 

Impatto finanziario 

L’introduzione di questo strumento non comporta maggiori spese. In generale, perse-
guendo una semplificazione dei processi nel contesto del ritorno delle persone straniere 
tenute a lasciare la Svizzera, si ottengono durate di soggiorno più brevi, con conseguenti 
risparmi nel contesto del rimborso delle spese di servizio sociale. 

2.4 Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS) 

Art. 7 Priorità dei lavoratori indigeni 
Situazione iniziale 

L’ammissione provvisoria è ordinata quando l’esecuzione dell’allontanamento è impossi-
bile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile o quando sussiste un caso personale 
di rigore. Alla fine di luglio 2005 vivevano in Svizzera 23 411 persone ammesse a titolo 
provvisorio. L’esperienza ha mostrato che la grande maggioranza di esse restano a lun-
go o addirittura per sempre in Svizzera. La nozione giuridica dell’ammissione provvisoria, 
originariamente pensata per disciplinare un soggiorno di breve durata, non è più adegua-
ta alla situazione odierna. L’avamprogetto relativo alla revisione parziale della legge 
sull’asilo, trattata attualmente dalle Camere federali, prevede pertanto un miglioramento 
dello statuto giuridico delle persone ammesse a titolo provvisorio, segnatamente un ac-
cesso agevolato al mercato del lavoro. Entrambe le Camere ritengono infatti che lo statu-
to dell’ammissione provvisoria vada riveduto. La procedura di appianamento delle diver-
genze tuttora in corso ne stabilirà le modalità esatte. 

Regolamentazione vigente 

Giusta l’articolo 14c capoverso 3 LDDS, le autorità cantonali autorizzano le persone 
ammesse a titolo provvisorio ad esercitare un’attività lucrativa dipendente sempre che il 
mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano.  

L’articolo 14c capoverso 3 LDDS conferisce alla manodopera indigena un accesso priori-
tario al mercato del lavoro. Sono considerati manodopera indigena, i cittadini svizzeri, i 
cittadini stranieri titolari di un permesso C nonché i cittadini dell’UE/AELS (art. 2 cpv. 2 e 
3, 7 cpv. 2 OLS). La priorità accordata a questi gruppi di persone significa che è possibile 
rilasciare un permesso di dimora e di lavoro B a un’altra persona straniera solo se non è 
disponibile manodopera indigena. In siffatti casi, inoltre, la persona straniera titolare di un 
permesso B che dimora già in Svizzera ed è autorizzata ad esercitare un’attività lucrativa 
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gode della priorità rispetto a uno straniero che intende entrare in Svizzera al fine di eser-
citare un’attività lucrativa (art. 7 cpv. 3 OLS).  

In base a tale regolamentazione, attualmente le persone ammesse a titolo provvisorio 
possono essere ammesse ad esercitare un’attività lucrativa solo se non sono disponibili 
persone dei gruppi precitati. Diversi Cantoni applicano una prassi pragmatica e generosa 
in ragione del fabbisogno in settori caratterizzati da un’offerta assai esigua di manodope-
ra. Taluni Cantoni consentono invece l’attività lucrativa di persone ammesse a titolo 
provvisorio solo in determinati settori. La regolamentazione attuale, unitamente al fatto 
che taluni considerano insicuro il soggiorno in Svizzera delle persone ammesse a titolo 
provvisorio, ostacola l’integrazione di queste persone sul mercato del lavoro. Il tasso di 
occupazione delle persone ammesse a titolo provvisorio in età lavorativa è pertanto con-
seguentemente basso (ca. il 34%), mentre tra le persone straniere con permesso di di-
mora esso è pari al 74 per cento (per gli Svizzeri, ca. il 66%). Alla fine di luglio 2005, 
4 619 persone ammesse a titolo provvisorio erano registrate come impiegate nel conte-
sto di un contratto di lavoro, mentre 1 026 erano iscritte all’assicurazione contro la disoc-
cupazione.1  

Nuova regolamentazione 
La modifica proposta intende agevolare l’accesso al mercato del lavoro delle persone 
ammesse a titolo provvisorio, equiparandole alle persone con permesso di dimora in 
cerca di un impiego che si trovano già in Svizzera e sono autorizzate a lavorare. Esse 
ottengono pertanto la priorità unicamente rispetto alle persone straniere che intendono 
entrare in Svizzera per esercitarvi un’attività lucrativa. I cittadini svizzeri, le persone titola-
ri di un permesso di domicilio e i cittadini dell’UE/AELS continuano a godere della priori-
tà, sul mercato del lavoro, rispetto alle persone ammesse a titolo provvisorio (art. 14c 
cpv. 3 LDDS in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 2 OLS: manodopera indigena).  

Con tale modifica dell’articolo 7 capoverso 3 OLS s’intende da un lato promuovere 
l’integrazione professionale delle persone ammesse a titolo provvisorio e diminuire 
dall’altro le spese di servizio sociale. 

Per una migliore integrazione delle persone ammesse a titolo provvisorio occorre inoltre 
estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (tuttora 
in fase di revisione) alle persone ammesse a titolo provvisorio. La pertinente modifica 
d’ordinanza dovrebbe entrare in vigore il 1° febbraio 2006. 

Impatto economico 

Non è possibile quantificare l’impatto economico in maniera esatta, in quanto vi sono 
troppe incognite e troppi fattori non direttamente influenzabili quali ad esempio la situa-
zione sul mercato del lavoro. Il provvedimento comporterà risparmi per quel che concer-
ne le spese di servizio sociale, in quanto saranno aboliti gli ostacoli giuridici all’attività 
lucrativa delle persone ammesse a titolo provvisorio, il che agevolerà la loro integrazione 
professionale. Più esiguo sarà il numero di persone ammesse a titolo provvisorio a carico 
dell’assistenza sociale, meno costi insorgeranno in tale contesto. Se le persone ammes-
se a titolo provvisorio sono attive in settori e professioni per i quali non è disponibile ma-
nodopera indigena, non ci si deve nemmeno aspettare maggiori costi nel contesto 
dell’assicurazione contro la disoccupazione. 

 
1 Fonti: UST, AUPER/UFM e seco, 2005 


