
1

Rapporto sull'avamprogetto di

revisione parziale
della legge sull'asilo

Giugno 2001



2

Indice

1 PARTE GENERALE....................................................................4

1.1 OSSERVAZIONI PRELIMINARI .........................................................4
1.2 GRANDI LINEE DELL'AVAMPROGETTO..........................................4
1.3 PRINCIPALI MODIFICHE NEI SETTORI PROCEDURALE ED

ESECUTIVO ........................................................................................5
1.3.1 Regolamentazione relativa allo Stato terzo.........................................5
1.3.2 Sostituzione dell'allontanamento preventivo con la decisione di non

entrata nel merito ...............................................................................6
1.3.3 Misure sostitutive in caso di allontanamento non eseguibile ..............8

1.3.3.1 Situazione iniziale......................................................8
1.3.3.2 Disciplinamento futuro..............................................8
1.3.3.3 Ripercussioni giuridiche............................................9

1.4 PRINCIPALI MODIFICHE NEL SETTORE ASSISTENZIALE ...............9
1.4.1 Nuovi modelli di finanziamento nel settore dell'asilo........................10

1.4.1.1 Situazione iniziale ...................................................................10
1.4.1.2 Obiettivi del nuovo sistema.....................................................12
1.4.1.3 Principi .................................................................................13
1.4.1.4 Finanziamento della politica sociale nel settore dell'asilo

mediante trasferimento di importi...........................................13
1.4.1.4.1 Il finanziamento degli aiuti sociali durante la

procedura d'asilo, la protezione provvisoria fintanto
che non vi è diritto a un permesso di dimora e durante
l'ammissione provvisoria ................................................. 14

1.4.1.4.2 Finanziamento degli aiuti sociali per le persone con
procedura esecutiva in corso............................................ 20

1.4.1.4.3 Finanziamento degli aiuti sociali per rifugiati
riconosciuti e persone bisognose di protezione con
permesso di dimora.......................................................... 23

1.4.1.5 Le ripercussioni economiche e finanziare degli incentivi
istituzionali..............................................................................24

1.4.1.6 Trasparenza e vigilanza in materia finanziaria........................27
1.4.1.6.1 Maggiore chiarezza sul piano federale..............................27
1.4.1.6.2 Settori sottoposti all'esame della Confederazione.............28
1.4.1.6.3 Gestione dei rischi.............................................................28
1.4.1.6.4 Analisi dell'efficacia dei sistemi .......................................29
1.4.1.6.5 Modifiche della legge........................................................29

1.4.1.7 L'introduzione dei nuovi modelli di finanziamento................29
1.4.1.7.1 Un obiettivo a medio termine............................................29
1.4.1.7.2 Determinazione dei trasferimenti finanziari ed

elaborazione definitiva del disciplinamento delle somme
forfettarie globali...............................................................30

1.4.1.7.3 Importanza della fase di transizione .................................30
1.4.2 Diritti sociali e doveri........................................................................31

1.4.2.1 Introduzione............................................................................31
1.4.2.2 Accesso al mercato del lavoro per i richiedenti l'asilo e le

persone ammesse provvisoriamente........................................32



3

1.4.2.3 Rimborso mediante un contributo speciale............................. 34
1.4.2.3.1 Situazione iniziale............................................................. 34
1.4.2.3.2 L'introduzione di un contributo speciale .......................... 34
1.4.2.3.3 Ritiro dei valori patrimoniali ............................................ 35

1.4.2.4 Riduzione delle prestazioni assistenziali al minimo una volta
scaduto il termine di partenza................................................. 36

1.4.2.5 Accesso al sistema sanitario.................................................... 36
1.4.2.6 Altri cambiamenti nel settore sociale...................................... 38

2 PARTE SPECIALE....................................................................39

2.1 SPIEGAZIONI RELATIVE ALLE MODIFICHE DELLA LEGGE
SULL'ASILO ..................................................................................... 39

2.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali....................................................... 39
2.1.2 Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera .......................... 42
2.1.3 Sezione 3: Procedura di prima istanza.............................................. 44
2.1.4 Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo....... 48
2.1.5 Sezione 5: Allontanamento ................................................................ 48
2.1.6 Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati................. 50
2.1.7 Capitolo 5: Assistenza ....................................................................... 52
2.1.8 Capitolo 6: Sussidi federali ............................................................... 56
2.1.9 Capitolo 7: Trattamento di dati personali......................................... 59
2.1.10 Capitolo 8: Protezione giuridica....................................................... 63
2.1.11 Capitolo 10: Disposizioni penali relative al Capitolo 5 Sezione 2 ... 64

2.2 SPIEGAZIONI RELATIVE ALLE MODIFICHE DELLA LDDS......... 65
2.3 SPIEGAZIONI RELATIVE ALLE MODIFICHE DELLA LAMAL...... 68

2.3.1 Generalità.......................................................................................... 68
2.3.2 Le singole disposizioni....................................................................... 70

2.4 SPIEGAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ...... 72

3 RIPERCUSSIONI FINANZIARIE E SUL
PERSONALE...............................................................................73

3.1 PER LA CONFEDERAZIONE ........................................................... 73
3.1.1 Nuovi modelli di finanziamento......................................................... 73
3.1.2 Contributo speciale............................................................................ 73
3.1.3 Nuova regolamentazione dell'ammissione provvisoria .................... 73
3.1.4 Conseguenze delle altre modifiche.................................................... 73

3.2 PER I CANTONI E I COMUNI.......................................................... 74
3.2.1 Nuovi modelli di finanziamento......................................................... 74



4

1 Parte generale

1.1 Osservazioni preliminari
Al momento, nel settore degli stranieri e dell'asilo, un gran numero di progetti
diversi si trovano nella fase della discussione pubblica. I progetti presentati dal
Consiglio federale sono inoltre, a stadi molto diversi, in via di introduzione o di
trattamento. Il presente avamprogetto di revisione parziale della legge sull'asilo ha
svariati punti di contatto con detti progetti. Vi sono per esempio connessioni con la
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, di cui è in corso
una revisione totale (LDDS o secondo il nuovo titolo LStr), con la revisione parziale
della LDDS avviata dal Parlamento nel settore delle misure coercitive (00.420
Iniziativa parlamentare Hess; carcerazione preliminare in caso di abuso in materia di
asilo), con la revisione totale della legge sulla cittadinanza (procedura di
consultazione conclusa), con una nuova legge federale sul sistema d'informazione
Stranieri 2000 (in preparazione), con la legge federale sugli esami genetici
(licenziamento del messaggio ancora entro il 2001) e con la revisione totale della
legge sull'organizzazione giudiziaria (messaggio del Consiglio federale licenziato il
29 febbraio 2001). Va inoltre menzionata l'iniziativa popolare dell'UDC “contro gli
abusi in materia di asilo”, in merito alla quale il Consiglio federale ha licenziato il
suo messaggio il 5 giugno 2001.
Il Consiglio federale è coscio di tale situazione di interdipendenza e ne terrà
ovviamente conto nell'ulteriore trattamento dei vari progetti. Garantirà segnatamente
che in caso di modifiche di un singolo progetto siano esaminate le ripercussioni sugli
altri atti legislativi e che si provveda, se necessario, a eventuali emendamenti e
modifiche.

1.2 Grandi linee dell'avamprogetto
Il presente avamprogetto di revisione parziale della legge sull'asilo prevede
modifiche sostanziali sia nei settori procedurale ed esecutivo sia in quello
assistenziale. Le grandi linee dell'avamprogetto sono costituite dalle disposizioni
sulla regolamentazione relativa allo Stato terzo, sull'abrogazione e sostituzione
dell'allontanamento preventivo, sulle misure sostitutive in caso di allontanamento
non eseguibile e in caso di rigore personale grave, sul nuovo disciplinamento dei
sussidi ai Cantoni nonché sull'introduzione del contributo speciale al posto
dell'attuale obbligo di garanzia.
Altre modifiche riguardano i settori seguenti: la notifica di decisioni trasmesse
elettronicamente o per telefax, la procedura concernente i richiedenti l'asilo
minorenni non accompagnati, la procedura all'aeroporto (compresa l'introduzione di
una nuova fattispecie di carcerazione in vista di sfratto), il modo di procedere in caso
di ripresa di una procedura stralciata, la prova del rapporto familiare, lo statuto dei
rifugiati, la limitazione dell'accesso ai fornitori di prestazioni mediche, l'aiuto al
ritorno, la vigilanza in materia finanziaria, il momento dell'acquisizione dei
documenti, la comunicazione di dati personali, la denuncia di crimini di guerra, la
competenza nelle procedure ricorsuali, le disposizioni penali e la posizione giuridica
degli apolidi.
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1.3 Principali modifiche nei settori procedurale ed esecutivo

1.3.1 Regolamentazione relativa allo Stato terzo
Il 13 novembre 2000 l'Unione Democratica di Centro (UDC) presenta l'iniziativa
popolare federale “contro gli abusi in materia di asilo”. Tale iniziativa chiede fra
l'altro l'introduzione di una regolamentazione relativa allo Stato terzo che sancisca la
non entrata nel merito delle domande d'asilo dei richiedenti che giungono in
Svizzera da uno Stato terzo sicuro, se tali persone hanno presentato o avrebbero
potuto presentare una domanda d'asilo in quello Stato.
Prima di procedere a un'analisi approfondita della regolamentazione relativa allo
Stato terzo proposta dall'UDC è necessario chiarire la nozione di “regolamentazione
relativa allo Stato terzo”. Da un rapido esame delle leggi sull'asilo estere risulta
infatti che non vi è una nozione di regolamentazione relativa allo Stato terzo
unitaria. Il minimo comune denominatore delle esistenti regolamentazioni relative
allo Stato terzo si trova nel fatto che i richiedenti l'asilo possano essere allontanati
mediante una procedura accelerata in uno Stato che non sia il presunto Stato di
perseguimento, ma verso il quale il richiedente l'asilo abbia una determinata
relazione e nel quale sia applicato il principio di “non respingimento”.
L'iniziativa dell'UDC chiede concretamente l'introduzione una nuova fattispecie di
non entrata nel merito applicabile ai richiedenti l'asilo che durante la loro fuga hanno
chiesto asilo in uno Stato terzo sicuro o avrebbero potuto farlo. La proposta si fonda
su una raccomandazione che figura in una perizia del prof. dott. Kay Hailbronner
(Kay Hailbronner: “Kompatibilität des Schweizer Asylverfahrens mit
Harmonisierungsbestrebungen im Asylrecht in der Europäischen Union”, 1999).
Nell'ambito dell'elaborazione del messaggio relativo all'iniziativa dell'UDC il
Consiglio federale ha accertato che la proposta regolamentazione relativa allo Stato
terzo adempie formalmente le condizioni della definizione della nozione di cui
sopra: come procedura accelarata è prevista la non entrata nel merito.
L'allontanamento dovrebbe aver luogo verso uno Stato che non sia il presunto Stato
di perseguimento. La relazione con lo Stato terzo è data dal fatto che il richiedente
l'asilo, nella sua fuga, ha attraversato tale Stato e vi ha presentato una domanda
d'asilo o avrebbe potuto presentarla.
Un'analisi materiale più approfondita porta tuttavia a concludere che la
regolamentazione relativa allo Stato terzo proposta dagli iniziativisti va in sostanza
troppo lontano: di fatto la procedura d'asilo si limiterebbe ai rifugiati o alle persone
bisognose di protezione accolti dalla Svizzera conformemente ai contingenti
stabiliti. Infatti tutte le persone rifugiatesi in Svizzera attraversando uno degli Stati a
noi limitrofi non avrebbero più nessuna possibilità di beneficiare di una procedura
d'asilo, perché in tutti questi casi e senza ulteriori condizioni si dovrebbe decidere la
non entrata nel merito della domanda. In tal modo anche le persone che dovrebbero
essere riconosciute come rifugiati non potrebbero più ottenere né una protezione
efficace contro la persecuzione né uno statuto giuridico adeguato. In tal modo la
tradizione umanitaria della Svizzera verrebbe in larga misura abolita.
In occasione di interventi parlamentari, il Consiglio federale ha ripetutamente
ribadito la sua volontà di ricercare una regolamentazione relativa allo Stato terzo che
sia applicabile ed efficiente (cfr. mozione Merz, 00.3069, Snellimento della
procedura d'asilo; mozione del Gruppo liberale radicale, 00.3058, Snellimento della
procedura d'asilo; ora delle domande Heberlein, 00.5040). Poiché la
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regolamentazione relativa allo Stato terzo secondo l'iniziativa dell'UDC va troppo
lontano, si impone un'analisi delle regolamentazioni relative allo Stato terzo
applicate da altri Stati europei. Nella citata perizia del prof. dott. Kay Hailbronner,
sono esaminate le regolamentazioni relative allo Stato terzo della Repubblica
federale di Germania, della Francia, dell'Austria, della Gran Bretagna e dei Paesi
Bassi: la conclusione sull'efficienza di tali regolamentazioni è deludente: infatti è
ritenuto unicamente l'effetto deterrente, peraltro non documentabile in modo
scientifico, della regolamentazione tedesca dello Stato terzo. Con tali premesse non
appare sensato riprendere tale quale la regolamentazione relativa allo Stato terzo di
uno di detti Stati.
Occorre piuttosto, in base a un esame approfondito della regolamentazione relativa
allo Stato terzo svizzera, eliminare con strumenti legislativi i problemi, peraltro noti,
che riguardano in particolare la possibilità di attuare la procedura. Inoltre, a titolo di
misura fiancheggiatrice, occorre perfezionare l'esecuzione di allontanamenti verso
uno Stato terzo sicuro.
L'attuale regolamentazione impone alle autorità un onere della prova eccessivo per
ordinare un allontanamento verso uno Stato terzo sicuro. Inoltre vi è una lacuna
nella fattispecie della non entrata nel merito: infatti il diritto attuale non riconosce
tale fattispecie per i richiedenti che, pur avendo presentato la relativa domanda in
uno Stato terzo sicuro, non vi hanno ottenuto l'asilo; se presentano una domanda
d'asilo in Svizzera, tale domanda va pertanto esaminata.
Nella presente nuova regolamentazione figurano pertanto le seguenti disposizioni
essenziali: innanzi tutto si distingue chiaramente fra Stato terzo in generale e Stato
terzo sicuro. Nel primo caso, l'autorità è tenuta a fornire per ogni allontanamento e
per ogni singolo caso la prova della sicurezza dello Stato di destinazione, nel senso
che quest'ultimo rispetta il principio del "non respingimento". Per contro, nel caso
degli Stati terzi che il Consiglio federale designerà sicuri, non è più necessario
fornire, per ogni singolo caso, la prova della sicurezza, in quanto detta sicurezza è
presunta; il richiedente l'asilo potrà, nel singolo caso, confutare tale presunzione
soltanto fornendo prove qualificate.

1.3.2 Sostituzione dell'allontanamento preventivo con la decisione di non
entrata nel merito

La possibilità, prevista fin dalla promulgazione della legge sull'asilo,
dell'allontanamento preventivo durante la procedura d'asilo in corso (art. 23 e 42
LAsi [attuale]) è oggi messa in discussione da alcuni svantaggi notevoli che fanno
apparire più opportuno il passaggio a una decisione che concluda la procedura. La
norma proposta è inoltre in stretta correlazione con la regolamentazione relativa allo
Stato terzo che vorrebbe parimenti sostituire l'attuale soluzione dell'allontanamento
preventivo con una nuova fattispecie di non entrata nel merito.
L'attuale regolamentazione prevede in sostanza che le autorità preposte all'asilo
possono contestare a una persona, che si sia rifugiata in Svizzera passando da uno
Stato terzo e abbia presentato una domanda d'asilo in Svizzera, che può ritornare
nello Stato terzo, semprecché ciò sia possibile, ammissibile e ragionevolmente
esigibile. Lo stesso vale per i richiedenti l'asilo ai quali l'entrata in Svizzera non è
autorizzata all'aeroporto. La regola fondamentale in base alla quale una persona può
soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura d'asilo (art. 42 cpv. 1
LAsi) non è dunque applicabile in tali casi.
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Tuttavia in caso di allontanamento preventivo verso uno Stato terzo, la procedura
continua: l'allontanamento ai sensi degli articoli 23 o 42 (attuali) obbliga
unicamente il richiedente l'asilo a chiedere il proseguimento della sua procedura
d'asilo in Svizzera da uno Stato terzo, rispettivamente ad attendere in detto Stato
terzo la decisione definitiva sulla domanda d'asilo che ha presentato in Svizzera. Di
conseguenza gli allontanamenti ai sensi degli articoli 23 o 42 (attuali) sono concepiti
come decisioni incidentali impugnabili con ricorso distinto (giusta l'art. 107 cpv. 2
LAsi) che per principio non contengno considerazioni sui motivi della richiesta
d'asilo.
Questa concezione lascia però aperta una questione di principio: come è possibile
pretendere da un richiedente l'asilo che cerchi protezione in uno Stato terzo fintanto
che la sua procedura d'asilo in Svizzera è ancora pendente? Da un lato la Svizzera
verifica nella sua procedura d'asilo che il richiedente non abbia già una procedura
d'asilo in corso in uno Stato terzo e in caso affermativo usa immediatamente tale
dato di fatto come motivo per una decisione di non entrata nel merito (art. 32 cpv. 2
lett. d) con la quale desiste dall'ulteriore esame dei motivi che l'hanno spinto a
chiedere l'asilo. Per di più ordina l'allontanamento nello Stato terzo in cui la
domanda d'asilo della persona interessata è pendente. Dall'altro lato la Svizzera si
aspetta dallo Stato terzo che entri nel merito della domanda del richiedente l'asilo e
che tratti tale domanda, pur sapendo che in Svizzera è pendente un'analoga
domanda. Questo almeno è quanto risulta dall'attuale concezione
dell'allontanamento preventivo.
Una tale incongruenza è inammissibile è può inoltre portare, nei casi in cui lo Stato
terzo, essendovi una domanda d'asilo pendente in Svizzera, non sia disposto né a
riammettere la persona interessata né ad aprire una propria procedura d'asilo, a
conflitti di competenza non risolvibili, che nella prospettiva di soluzioni
eurocompatibili vanno assolutamente evitati. Perciò la proposta formulata nel
presente avamprogetto prevede che tutte le procedure d'asilo avviate in Svizzera
debbano essere concluse mediante una decisione finale, pur rispettando gli attuali
termini e modalità procedurali. I casi in cui è stato ordinato un allontanamento
preventivo e che sono stati conclusi, ma non definitivamente, con una decisione
intermedia, dovranno ora poter essere chiusi definitivamente con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. b-c LAsi per i casi all'aeroporto e art.
34 cpv. 3 [nuovo] LAsi per i casi all'interno della Svizzera).
La soluzione proposta presenta inoltre altri vantaggi di diritto procedurale. La regola
finora vigente dell'allontanamento preventivo ha come conseguenza che un
richiedente l'asilo, se rientra in Svizzera, può in ogni momento far valere la sua
procedura pendente e il fatto che i motivi per la richiesta dell'asilo non sono stati
esaminati, a condizione che non abbia continuato a seguire la procedura d'asilo
dall'estero. In tal caso le autorità preposte all'asilo devono riprendere la domanda ed
esaminare i motivi addotti per chiedere l'asilo, anche se risalgono a molto tempo
prima. Se invece la procedura è stata conclusa con una decisione di non entrata nel
merito, le autorità, nel caso di un ritorno del richiedente l'asilo in Svizzera, possono
far riferimento alla procedura già conclusa e chiudere la nuova procedura in modo
accelerato con una decisione di non entrata nel merito (art. 31 cpv. 2 lett. e LAsi).
Gli eventuali timori che le procedure che portano a una decisione di non entrata nel
merito possano durare più a lungo di quelle che vengono concluse con un
allontanamento preventivo sono senza fondamento. Di norma in tutte le procedure
con una decisione di non entrata nel merito l'effetto sospensivo è negato e viene
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ordinata l'esecuzione immediata (art. 45 cpv. 2 LAsi). I termini legali per il
trattamento – in particolare quelli agli aeroporti – dovrebbero rimanere gli stessi, il
che è senz'altro possibile perché il programma dei punti da esaminare, che oggi gli
addetti svolgono nell'ambito dell'allontanamento preventivo, rimarranno
praticamente gli stessi anche nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito.
Inoltre anche il tempo che l'istanza ricorsuale deve dedicare all'esame del ripristino
dell'effetto sospensivo che di norma accompagna detta decisione rimarrà lo stesso
(art. 112 LAsi).

1.3.3 Misure sostitutive in caso di allontanamento non eseguibile
Le seguenti modifiche relative allo statuto delle persone ammesse provvisoriamente
sono state proposte pensando alla LDDS: pertanto, se accettate dal Parlamento, tali
disposizioni saranno riprese nella revisione totale della LDDS. In tal senso il numero
1.3.3.3 illustra il cambiamento che scaturirà dal nuovo disciplinamento,
confrontandolo con l'avamprogetto di nuova legge federale sugli stranieri (LStr).

1.3.3.1 Situazione iniziale
Finora quando una persona allontanata non poteva essere ricondotta nel suo Stato
d'origine o di provenienza perché, considerata la situazione all'estero, l'esecuzione
dell'allontanamento era impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile
sotto il profilo del diritto internazionale pubblico, la sua ulteriore permanenza in
Svizzera era disciplinata esclusivamente dall'istituto dell'ammissione provvisoria.
Tale istituto è concepito come misura sostitutiva per un allontanamento non
eseguibile a breve termine. Attualmente due fattispecie portano all'ammissione
provvisoria: l'una quando l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile,
inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'altra quando esiste un caso di
rigore personale grave giusta l'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo (attuale).
La forma giuridica dell'ammissione provvisoria –originariamente pensata per
disciplinare un soggiorno di breve durata – non è più adeguata alla situazione
odierna visto che in molti casi l'ammissione provvisoria si protrae per anni. Di tale
stato di fatto si vuole ora tener conto rilasciando un permesso di dimora alle persone
per le quali non è prevedibile un cambiamento della situazione nonostante si trovino
in Svizzera già da lungo tempo. In tal modo le possibilità della persona interessata,
trascorso un determinato periodo, di integrarsi nella società svizzera possono essere
migliorate. L'esperienza insegna infatti che le persone socialmente e
professionalmente integrate comportano meno spese a carico della comunità.

1.3.3.2 Disciplinamento futuro
Ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente va conferito il diritto
al rilascio del permesso di dimora da parte del Cantone di assegnazione. I richiedenti
l'asilo ricevono il permesso di dimora se dopo 6 anni non è ancora stata pronuciata
una decisione che abbia forza di cosa giudicata nell'ambito della procedura ordinaria
e se vi è caso di rigore personale grave.
Le persone ammesse provvisoriamente possono invece ottenere un tale permesso
dopo che siano trascorsi 6 anni dalla decisione dell'ammissione provvisoria, a
condizione che gli ostacoli all'esecuzione non dipendano dal loro comportamento
colpevole. Per la durata dell'ammissione provvisoria il loro statuto rimane invariato
rispetto alla prassi attuale.
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Inoltre, in entrambi i casi, il diritto al permesso di dimora esiste unicamente alla
condizione che la persona interessata non abbia violato o messo gravemente in
pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici.
Nel contempo va rilevato che - ordinata l'ammissione provvisoria - l'Ufficio federale
competente non rimane inattivo. L'UFR esamina regolarmente e sistematicamente le
ammissioni provvisorie esistenti. Se l'impedimento all'esecuzione viene a cadere, si
avvia immediatamente la procedura d'abrogazione e, in seguito, si esegue
l'allontanamento. In tal modo si evita che un'ammissione provvisoria ordinata
precedentemente venga mantenuta indipendentemente dalle circostanze
sopraggiunte nel frattempo e che - trascorsi 6 anni - venga mutata obbligatoriamente
in un permesso di dimora.

1.3.3.3 Ripercussioni giuridiche
Tenuto conto delle nuove disposizioni dell'avamprogetto di nuova legge federale
sugli stranieri (ALStr), il diritto al rilascio di un permesso di dimora avrebbe come
conseguenza, rispetto alla prassi attuale, di conferire alla persona interessata i
seguenti diritti supplementari:
ą il diritto a un permesso di domicilio se ha soggiornato in Svizzera da almeno 10

anni, a condizione di non essere a carico dell'assistenza pubblica (art. 36 cpv. 3
ALStr) invece – con riserva degli accordi bilaterali e delle condizioni di cui agli
articoli 7 capoverso 1 e 17 capoverso 2 LDDS – della sola possibilità (art. 4
LDDS);

ą il diritto a cambiare liberamente Cantone, se non è a carico dell'assistenza
pubblica e non è notificato come senza lavoro (art. 39 cpv. 3 ALStr) invece di
dover restare nel Cantone di assegnazione (art. 14c cpv. 2 LDDS);

ą la possibilità di esercitare un'attività lucrativa dipendente in tutta la Svizzera
(art. 40 cpv. 2 ALStr) invece che soltanto nel Cantone di assegnazione (art. 14c
cpv. 3 LDDS) e la possibilità di avviare un'attività lucrativa indipendente (art.
40 cpv. 5 in combinazione con art. 21 ALStr);

ą il diritto al ricongiungimento familiare del coniuge e dei figli minorenni entro 5
anni a condizioni simili a quelle attuali (art. 46 e 48 ALStr), invece della sola
possibilità (art. 24 OEAE in combinazione con art. 38 e 39 OLS);

ą il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora per il coniuge e i figli
anche dopo lo scioglimento della comunità familiare (art. 51 ALStr).

Anche nell'ALStr il conferimento e la validità dei diritti di cui sopra sottostanno alla
condizione che lo straniero non abbia né violato in modo grave o ripetuto l'ordine
pubblico in Svizzera o all'estero né messo in pericolo la sicurezza interna o esterna
della Svizzera (art. 41 e 52 ALStr).

1.4 Principali modifiche nel settore assistenziale
La presente revisione di legge costituisce per il settore dell'assistenza la conclusione
di un processo di sviluppo pluriennale, avviato nel 1994 con l'introduzione delle
prime somme forfettarie e proseguito nel 1998 con l'estensione del sistema delle
somme forfettarie e il conferimento ai Cantoni della responsabilità dell'assistenza ai
rifugiati, il che ha parimenti comportato la creazione di una prima forma idonea di
incentivi istituzionali. Oggi è prevista come innovazione l'introduzione di tre somme
forfettarie globali: la prima per coprire le spese relative alle persone con procedura
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d'asilo pendente, alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora
(permesso S) e alle persone ammesse provvisoriamente; la seconda per coprire le
spese relative alle persone per le quali è pendente un provvedimento esecutivo e una
terza per finanziare le prestazioni sociali versate ai rifugiati riconosciuti durante i
primi anni del loro soggiorno in Svizzera e alle persone bisognose di protezione con
permesso di dimora. L'importo, la forma e la distribuzione di dette somme forfettarie
creeranno incentivi atti ad aumentare l'efficienza nel settore dell'asilo.
Inoltre sono previste alcune innovazioni nel settore della vigilanza in materia
finanziaria. Tali innovazioni dovrebbero permettere una maggiore trasparenza e
considerano il fatto che l'analisi delle differenze cantonali relative all'impostazione
del lavoro e all'organizzazione così come il paragone fra Cantoni relativo
all'efficacia in rapporto ai mezzi messi in opera costituiranno, dopo l'introduzione
del nuovo modello di finanziamento, una parte importante della vigilanza della
Confederazione in materia finanziaria. Inoltre un contributo speciale dovrebbe
sostituire l'obbligo di garanzia e di restituzione delle somme versate a titolo di
garanzia e sancire nella legge la possibilità dei Cantoni di limitare nel settore della
salute la scelta dell'assicuratore e del fornitore di prestazioni per i richiedenti l'asilo,
le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza
permesso di dimora.

1.4.1 Nuovi modelli di finanziamento nel settore dell'asilo

1.4.1.1 Situazione iniziale
Nel corso degli anni '90 i costi in materia di asilo sono cresciuti costantemente fino a
raggiungere, nel 1999, in concomitanza con la crisi nei Balcani, il tetto massimo di
circa 1,5 miliardi di franchi. Il successo del programma di rientro Kosovo ha avuto
come conseguenza un'inversione di tendenza che consente oggi di stabilizzare il
preventivo dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), a partire dal 2002, su un importo
compreso fra 900 milioni e un miliardo di franchi. Questa evoluzione dovrebbe
permettere, sebbene con due anni di ritardo, di raggiungere l'obiettivo finanziario
fissato nell'ambito del programma di stabilizzazione delle finanze federali e
licenziato dalle Camere federali nel 1999 [(numero 4 della LF del 19 marzo 1999
concernente il programma di stabilizzazione [FF 1999 4]). Nel corso del 1999, un
gruppo di lavoro misto1, composto di rappresentanti della Confederazione e dei
Cantoni e posto sotto la direzione della consigliera di Stato del Canton Zurigo,
signora Rita Fuhrer, e del direttore dell'UFR, signor Jean-Daniel Gerber, ha
analizzato il finanziamento nel settore dell'asilo, mettendo in risalto i problemi
principali e proponendo nuove soluzioni che dovrebbero permettere di ridurre i costi
in materia d'asilo mediante un aumento dell'efficienza. Il rapporto finale2 è stato
presentato ai Governi cantonali nell'estate del 2000 nel quadro di una procedura
consultiva.
La riduzione delle somme forfettarie operata con l'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa alle questioni finanziarie ha portato a un livello minimo i costi
della previdenza e dell'assistenza alle persone soggiacenti al settore dell'asilo
dipendenti dagli aiuti sociali. Dopo tale rettifica le sole possibilità di diminuire

                                                
1 In seguito Gruppo di lavoro“Finanziamento in materia di asilo”.
2 Rapporto del 9 marzo 2000 “Individuelle und Institutionelle Anreize im Asylbereich” del

Gruppo di lavoro“Finanziamento in materia di asilo” all'attenzione del Dipartimento di
giustizia e polizia.
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ulteriormente le spese degli enti pubblici consistono nel ridurre la durata del
soggiorno dei richiedenti l'asilo allontanati e/o nell'aumentare il numero delle
persone esercitanti un'attività lucrativa. In entrambi i casi si tratta di fattori
dipendenti da eventi (conflitti nel Paese d'origine) o da situazioni (struttura
familiare, domanda del mercato del lavoro) che sfuggono in larga misura al controllo
delle autorità. Queste ultime tuttavia non sono completamente impotenti. Di fatto, se
l'UFR e la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) determinano
insieme la durata della procedura, i Cantoni sono responsabili della durata del
soggiorno in Svizzera dei richiedenti l'asilo allontanati e dell'esecuzione
dell'allontanamento e decidono sull'accesso al mercato del lavoro.
Purtroppo l'attuale sistema di calcolo e ripartizione dei sussidi federali travisa le
responsabilità e costituisce addirittura la base di incentivi istituzionali contrari agli
obiettivi prefissati. Senza volere minimamente mettere in dubbio né la buona
volontà né l'impegno lodevole dei Cantoni nell'attuare la difficile e spesso criticata
politica d'asilo della Confederazione, non si può tuttavia misconoscere che, per
considerazioni di ordine finanziario, i Cantoni abbiano un interesse a ospitare un
gran numero di richiedenti l'asilo. Infatti il finanziamento da parte della
Confederazione è direttamente proporzionale al numero delle persone dipendenti
dagli aiuti sociali. Quando il numero delle domande è elevato oppure aumenta
rapidamente o diminuisce lentamente, i Cantoni possono coprire più facilmente le
spese fisse e addirittura a costituire riserve. In tal modo l'esecuzione degli
allontanamenti chiesta dalle autorità federali porta piuttosto svantaggi per il sistema
di finanziamento e giova ai Cantoni che meno si impegnano in proposito. Parimenti i
Cantoni, i Comuni e i terzi privati competenti per gli aiuti sociali traggono benefici
quando le informazioni relative alle partenze volontarie o incontrollate vengono
ritardate o sono imprecise. Questa situazione non promuove né i necessari controlli
della qualità né l'impiego di mezzi informatici performanti. Per le stesse ragioni, i
Cantoni non hanno nessun interesse a rilasciare permessi di lavoro o a occupare le
persone che per motivi legittimi dispongono di un permesso F e rimangono per
lungo tempo in Svizzera.
Inoltre l'attuale ripartizione dei sussidi federali "premia" i Cantoni e i Comuni che
meno si adoperano in favore delle persone soggiacenti al settore dell'asilo e, in tal
modo, ribaltano i costi sociali sulla comunità, sulle grandi città o su altri Cantoni.
Tali costi supplementari sono la conseguenza di un'assistenza carente, di un'assenza
di prospettive o della mancanza di controlli che riguardano i richiedenti l'asilo, in
particolare i più giovani di essi.
La trasparenza insufficiente dei sistemi di controllo non concorre certo a migliorare
la situazione. Le ripercussioni sociali e finanziarie della previdenza e dell'assistenza
sono documentate male e non sono tenute in alcun conto. Non vi è nessuna
informazione coerente e sistematica dell'opinione pubblica sugli utili o sulle perdite
relativi alle prestazioni finanziate prevalentemente dalla Confederazione.
Infine l'attuale sistema è contraddistinto da una grande macchinosità amministrativa.
Il rimborso delle spese per gli aiuti sociali esige che per ogni trimestre siano allestite
liste di presenza nelle quali figurano con meticolosa precisione ogni persona e le
prestazioni da essa ricevute. La registrazione e la trasmissione di tali dati non può
essere informatizzata completamente né a livello locale né tantomeno a livello
nazionale perché vengono elaborate su supporti informatici che possono essere
diversi fra loro non soltanto da un Cantone all'altro, ma anche da un Comune
all'altro. Oggi come oggi, decine di persone sono occupate, in un lavoro ripetitivo e
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noioso, a registrare e verificare tali dati. Da parte sua l'UFR deve effettuare la
vigilanza in materia finanziaria soprattutto controllando le liste individuali e
concentrandosi su singoli errori e può di conseguenza dedicarsi soltanto in misura
limitata all'analisi dei sistemi cantonali e alla valutazione dei rischi.

1.4.1.2 Obiettivi del nuovo sistema
Il nuovo sistema di finanziamento deve eliminare gli errori di sviluppo descritti in
precedenza e creare incentivi istituzionali in armonia con gli obiettivi della politica
d'asilo della Confederazione. Per quanto attiene agli aiuti sociali nel settore
dell'asilo, il Consiglio federale propone pertanto di finanziarli mediante
trasferimento di importi , perseguendo in tale contesto i seguenti obiettivi:

ą far coincidere, per quanto possibile, la responsabilità finanziaria e quella
operativa. La Confederazione si assume in forma forfettaria la totalità delle
spese degli aiuti sociali destinati alle persone con procedura d'asilo pendente,
alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e alle persone
ammesse provvisoriamente, perché la durata della permanenza di dette persone
in Svizzera dipende essenzialmente dalle decisioni dell'UFR o della CRA. Per
contro i Cantoni si assumono una parte della responsabilità finanziaria per
l'erogazione di prestazioni assistenziali alle persone che, nonostante una
decisione negativa e una decisione di allontanamento pronunciate dalle autorità
federali, continuano a soggiornare in Svizzera perché il loro allontanamento è
eseguito in ritardo dalle autorità cantonali;

ą i risparmi saranno ottenuti soprattutto con un sistema più efficiente, in
particolare abbreviando la durata della permanenza in Svizzera delle persone la
cui domanda d'asilo è stata respinta definitivamente. Altre riduzioni delle spese
sono possibili diminuendo (o per lo meno stabilizzando) i costi per la salute,
effettuando una prevenzione più efficace per impedire l'imputabilità dei giovani
e promuovendo il rientro volontario nell'ambito di programmi di ricostruzione e
di aiuto al rientro;

ą nell'adempimento di questi compiti comuni, la Confederazione assume la
responsabilità strategica, lasciando ai Cantoni la scelta dei mezzi e delle forme
di attuazione più idonei nel caso specifico. L'UFR definisce la politica sociale
nel settore dell'asilo fissando obiettivi e, per quanto possibile, rinuncia a
emanare istruzioni che limitano la libertà d'azione dei Cantoni;

ą le competenti autorità definiscono insieme gli obiettivi della politica sociale che
intendono perseguire nel settore dell'asilo. Ne informano i competenti
Parlamenti e l'opinione pubblica. Valutano i risultati ottenuti e analizzano i
motivi del successo o dell'insuccesso;

ą con la ridistribuzione di risorse e responsabilità i compiti amministrativi
diminuiranno, in particolare perché verrà a cadere la registrazione e la
trasmissione dei dati di casi singoli e delle pezze contabili. La vigilanza in
materia finanziaria relativa ai singoli livelli amministrativi sui piani federale,
cantonale e comunale sarà coordinata e dovrà completarsi a vicenda.
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1.4.1.3 Principi

Il finanziamento del settore dell'asilo mediante trasferimento di importi  o me-diante
somme forfettarie globali implica l'osservanza di principi che garantiscano la
coerenza della politica perseguita, l'attuazione di un federalismo moderno e risparmi
amministrativi.

Le previste modifiche nel finanziamento degli aiuti sociali non devono né portare a
un trasferimento delle spese dalla Confederazione ai Cantoni né avere come
conseguenza costi supplementari per la Confederazione o le assicurazioni sociali.
Pertanto, in una prima fase, gli effetti della riforma sul preventivo rimarranno in
larga misura neutri sia per i Cantoni che per la Confederazione. In seguito,
ammesso che le condizioni quadro restino le stesse, si dovrebbero avere risparmi per
l'intero settore pubblico. L'auspicato effetto degli incentivi istituzionali sarà
raggiunto con una ripartizione delle opportunità e dei rischi fra i partner della
politica in materia d'asilo.

L'erogazione di sussidi mediante trasferimento di importi  promuove la
collaborazione fra Confederazione e Cantoni all'interno di un nuovo quadro
istituzionale. Grazie a una ripartizione dei compiti più consona alle possibilità e ai
vantaggi del rispettivo livello istituzionale, la formulazione e l'attuazione di una
politica sociale nel settore dell'asilo può essere garantita in modo più efficace. Il
dialogo fra la Confederazione e le diverse Conferenze dei direttori cantonali sarà
intensificato allo scopo di stabilire obiettivi comuni, di valutare i risultati ottenuti e
di formulare propositi politici e operativi.

La messa in opera del nuovo sistema di finanziamento deve ridurre l'onere
amministrativo della Confederazione e dei Cantoni. Anche i piccoli Cantoni con
limitate risorse in personale devono poter partecipare secondo il nuovo sistema.
L'osservanza di questo principio non deve tuttavia tranne in inganno sul fatto che
sarà necessario adeguare le strutture cantonali alla nuova situazione, fra l'altro
mediante una migliore collaborazione fra i Cantoni in determinati settori, come ad
esempio i programmi occupazionali, l'assistenza sanitaria o il promovimento dei
rientri volontari nei Paesi d'origine.

Il passaggio da un sistema di finanziamento con somme forfettarie singole a un
sistema con somme forfettarie globali richiede tempo e va quindi effettuato su un
arco di parecchi anni. Infatti nel settore dell'asilo occorrono, a tutti i livelli, nuovi
sistemi, che devono dapprima essere concepiti e introdotti, e banche di dati che
forniscano indicazioni statistiche affidabili. Il Consiglio federale, perfettamente
conscio della complessità dei compiti che si pongono, metterà in vigore le nuove
disposizioni d'intesa con i Cantoni e soltanto dopo che sarà trascorsa una fase di
transizione.

1.4.1.4 Finanziamento della politica sociale nel settore dell'asilo mediante
trasferimento di importi

Il Consiglio federale propone una modifica sostanziale del sistema di finanziamento
degli aiuti sociali attualmente in vigore nel settore dell'asilo, grazie alla quale
intende armonizzare i suoi obiettivi più importanti ai principi sopra esposti. Questa
riforma comporta una rielaborazione degli articoli 88, 89 e 91 della vigente legge
sull'asilo che oggi definisce nei minimi particolari le spese e le attività dell'aiuto
sociale dei Cantoni qualora esse possano essere indennizzate dalla Confederazione.
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In futuro, verrano sanciti nella legge unicamente il principio di base del
finanziamento mediante somme forfettarie e la legittimazione di una
differenziazione di tali somme a seconda dello statuto delle persone soggiacienti al
settore dell'asilo e a seconda dell'efficacia delle attività cantonali nel settore della
politica sociale. Infatti non sarebbe opportuno prevedere a livello di legge
regolamentazioni complesse e soggette ad adeguamenti suscettibili di influenzare
l'applicazione del trasferimento di importi . D'altronde i Cantoni, nel quadro della
consultazione relativa al rapporto del Gruppo di lavoro "Finanziamento in materia di
asilo" hanno, a giusto titolo, riconosciuto che una discussione sensata sulle proposte
è possibile unicamente conoscendo le grandi linee delle progettate modifiche come
risulteranno dalle disposizioni esecutive a livello di ordinanza. Per questo motivo
saranno qui di seguito illustrati in modo particolareggiato i principi di base
determinanti per definire, adeguare e ripartire le somme forfettarie globali fra i
singoli Cantoni.

Complessivamente è prevista l'introduzione di tre somme forfettarie globali: la
prima per coprire le spese per le persone con procedura d'asilo pendente, per le
persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e per le persone ammesse
provvisoriamente; la seconda per coprire i costi relativi alle persone per le quali è
pendente un provvedimento esecutivo e una terza per finanziare le prestazioni sociali
versate ai rifugiati riconosciuti durante i primi anni del loro soggiorno in Svizzera e
alle persone bisognose di protezione con permesso di dimora.

1.4.1.4.1 Il finanziamento degli aiuti sociali durante la procedura d'asilo, la
protezione provvisoria fintanto che non vi è diritto a un permesso di
dimora e durante l'ammissione provvisoria

Le somme forfettarie globali versate dalla Confederazione ai Cantoni copriranno le
spese per i seguenti gruppi di persone:

ą per i richiedenti l'asilo, le spese dal giorno della loro assegnazione a un Cantone
fino al momento in cui la decisione di allontanamento o il riconoscimento dello
statuto di rifugiato sono cresciuti in giudicato;

ą per le persone ammesse provvisoriamente, le spese dal momento in cui la
decisione dell'ammissione provvisoria ha forza di cosa giudicata fino al
momento in cui l'abrogazione di tale ammissione ha forza di cosa giudicata;

ą per le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le spese dal
momento della concessione della protezione provvisoria fino al momento in cui
l'abrogazione di tale protezione è cresciuta in giudicato o fino al momento in
cui vi è diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.

Le somme forfettarie comportano due livelli: un primo livello a titolo di copertura
delle esigenze di base, grazie al quale si potranno garantire a tutte le persone
interessate condizioni di vita ragionevoli, e un secondo livello a titolo di
riconoscimento dei risultati ottenuti dai Cantoni nei settori sociopolitici che la
Confederazione ritiene prioritari. Questa suddivisione trova la sua ragione di essere
nella constatazione che l'impegno sociopolitico è molto diverso da un Cantone
all'altro e che il contributo di tale impegno al contenimento delle spese sociali non
soltanto nel singolo caso ma anche nell'insieme delle persone soggiacenti al settore
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dell'asilo non viene sufficientemente considerato nell'attuale sistema di
finanziamento.
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1.4.1.4.1.1 Il livello 1 della somma forfettaria globale per le persone con
procedura d'asilo pendente, le persone bisognose di protezione
senza permesso di dimora e le persone ammesse
provvisoriamente

Questa somma forfettaria copre le spese di alloggio, di sostentamento (alimenti e
vestiti), dell'assicurazione malattie e dell'assistenza di base. È calcolata per Cantone
in base al numero delle persone con procedura d'asilo pendente, delle persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora e delle persone ammesse
provvisoriamente. Al momento attuale, l'UFR stima che il contributo determinante
per il calcolo della somma forfettaria sia, in media, di 34 franchi3 a persona e
giorno.

Per adeguare le somme forfettarie alle rispettive condizioni cantonali l'UFR prevede
di considerare segnatamente le possibilità occupazionali per le persone soggiacenti
al settore dell'asilo e la grandezza media dell'economia domestica di tali persone.
Questi adeguamenti mirano a impedire nella prassi forti differenze nei singoli
Cantoni. Inoltre questo modo di calcolare incoraggia i Cantoni a rilasciare permessi
di lavoro a persone ammesse provvisoriamente, la cui permanenza spesso si
prolunga per motivi oggettivi (l'allontanamento è impossibile o non può essere
ragionevolmente preteso) tanto che, per finire, alcuni di loro sono ammessi
definitivamente in Svizzera. Per contro l'occupazione di richiedenti l'asilo sarebbe
(relativamente) meno vantaggiosa per le finanze cantonali. L'UFR giunge a questa
conclusione considerando la medesima grandezza media delle economie domestiche
– e quindi anche il medesimo grado di dipendenza – di entrambi i gruppi di persone,
anche se vi sono più famiglie fra le persone ammesse provvisoriamente. Dall'altra
parte l'adeguamento dei sussidi federali al livello occupazionale avviene in modo
differenziato per i due gruppi di persone in questione. (Le particolarità tecniche del
calcolo e dell'adeguamento sono illustrate nel riquadro 1.)

                                                
3 Si tratta di un stima fondata su un'analisi dei dati disponibili. Questa cifra è qui riportata

unicamente per permettere una discussione realistica delle proposte. Va da sé che l'esame e
la definitiva determinazione di tale cifra esigono uno scambio di informazioni e un dialogo
costruttivo fra i Cantoni e la Confederazione.
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Riquadro 1
Calcolo delle somme forfettarie del livello 1 per le persone con procedura pendente, per le
persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e per le persone ammesse
provvisoriamente
L'ammontare delle somme forfettarie globali del livello 1 è calcolato in tutta la Svizzera
tenendo conto del numero delle persone soggiacenti al settore dell'asilo, del grado di
occupazione, della grandezza dell'economia domestica, delle spese del sostentamento di base
per giorno e persona nonché del numero di giorni per trimestre.

Livello 1 delle somme forfettarie per persone
con permesso N per trimestre = [En – (Tn x D)] x A x Jt
En = Numero medio delle persone con permesso N per trimestre secondo AUPER2

(prossimamente “Stranieri 2000”).
Tn = Numero medio delle persone con permesso N esercitanti un'attività lucrativa. Tn

corrisponde al numero delle persone effettivamente occupate nel Cantone durante il
trimestre.

D = Fattore che indica l'indipendenza economica delle persone soggiacenti al settore
dell'asilo. Attualmente è di 2,3. Ciò significa che in media una persona esercitante
un'attività lucrativa riesce ad assicurare con il proprio reddito il mantenimento per sé e
altre 1,3 persone. Gli incartamenti individuali (numero delle persone soggiacenti al
settore dell'asilo  per economia domestica) permettono la verifica a livello cantonale di
detto fattore.

A = Spese assistenziali per persona e giorno. Questo importo corrisponde alle esigenze di
base di questo gruppo di persone. È adattato ogni anno all'indice dei prezzi al consumo e
all'evoluzione dei premi delle casse malati. A seconda del Cantone questo importo tiene
conto del rispettivo indice cantonale degli affitti e dei premi medi cantonali delle casse
malati.

Jt = Numero dei giorni del rispettivo trim estre.

Livello 1 delle somme forfettarie per persone ammesse
provvisoriamente e per persone bisognose di protezione
senza permesso di dimora per trimestre = [Ef – (Tf x D)] x A x Jt
Ef = Numero medio delle persone ammesse provvisoriamente senza permesso di dimora

(permesso F) e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora
(permesso S) per trimestre secondo AUPER2 (prossimamente “Stranieri 2000”).

Tf = Numero medio delle persone con permesso F o S esercitanti un'attività lucrativa (quota
dell'occupazione di base). Per le persone ammesse provvisoriamente e le persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora, Tf corrisponde alle quote
dell'occupazione di base tenendo conto delle fluttuazioni nell'occupazione di dette
persone a livello nazionale. È soggetto a variazioni all'interno di limiti determinati (cfr.
più sotto).

D = Analogamente alle persone con procedura pendente con permesso N, questo fattore
indica l'indipendenza economica delle persone soggiacenti al settore dell'asilo .
Attualmente è di 2,3. Ciò significa che in media una persona esercitante un'attività
lucrativa riesce ad assicurare con il proprio reddito il mantenimento per sé e altre 1,3
persone. Gli incartamenti individuali (numero delle persone soggiacenti al settore
dell'asilo per economia domestica) permettono la verifica a livello cantonale di detto
fattore.

A = Analogamente alle persone con procedura pendente con permesso N, questo importo
corrisponde alle esigenze di base delle persone soggiacenti al settore dell'asilo .  È
adattato ogni anno all'indice dei prezzi al consumo e all'evoluzione dei premi delle casse
malati. A seconda del Cantone questo importo tiene conto del rispettivo indice cantonale
degli affitti e dei premi medi cantonali delle casse malati.

Jt = Numero dei giorni del rispettivo trimestre.
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Adeguamento per livelli del grado di occupazione delle persone con permesso F
o S

Il grado di occupazione di base è adattato alla fine di ogni trimestre. In tal modo è
possibile tener conto immediatamente dei cambiamenti del mercato del lavoro.
D'altro canto il valore Tf, per tener conto delle variazioni stagionali, si fonda sulle
quote medie d'occupazione degli ultimi quattro trimestri.

Per evitare un continuo adattamento del valore Tf e per creare un incentivo e un
margine di manovra per i Cantoni, il valore Tf è aumentato o diminuito di 300 unità.
Di conseguenza gli adeguamenti avvengono unicamente per livelli.

Adeguamento verso l'alto: quando il numero delle persone occupate aumenta di 600
o più unità, la quota dell'occupazione di base Tfo (Tfo essendo la quota
dell'occupazione di base al momento 0) è aumentata di 300 unità. Nel caso di un
aumento del numero delle persone occupate inferiore a 600 unità, Tfo rimane
immutato.
Ricapitolando:
§ persone occupate con permesso F + S >  Tfo  +  600  =>  Tf1  =  Tfo  +  300;
§ Tfo  < persone occupate con permesso F + S <  Tfo  +  600  =>  Tf1  =  Tfo.

Adeguamento verso il basso: quando il numero delle persone occupate con permesso
F e S diminuisce di 300 o più unità, Tfo è ridotto di 300 unità nel trimestre
successivo. Se la diminuzione è inferiore a 300 unità, Tfo rimane immutato.
Ricapitolando:
§ persone occupate con permesso F + S <  Tfo  -  300  =>  Tf1  =  Tfo  –  300;
§ Tfo  -  300  < persone occupate con permesso F + S <  Tfo  =>  Tf1  =  Tfo.

1.4.1.4.1.2 Il livello 2 delle somme forfettarie globali per le persone con
procedura d'asilo pendente, le persone bisognose di protezione
senza permesso di dimora e le persone ammesse
provvisoriamente

Il Consiglio federale intende riservare per questa parte del finanziamento degli aiuti
sociali il 20 per cento del totale dei contributi oggi erogati per gli aiuti sociali
destinati ai richiedenti l'asilo, alle persone bisognose di protezione senza permesso
di dimora e alle persone ammesse provvisoriamente. Pertanto, se per il livello 1 è
disponibile la somma di 34 franchi, per il livello 2 la somma è di 8,5 franchi.
Questa parte delle somme forfettarie permette ai Cantoni di finanziare attività
nell'ambito dell'assistenza, dell'occupazione e della formazione con il duplice
obiettivo di influenzare la dimensione sociale della problematica dell'asilo e di avere
un effetto positivo sulla strategia relativa alla migrazione e sul comportamento degli
interessati. I risultati ottenuti in questo settore dai singoli Cantoni sono
estremamente diversi fra loro: di conseguenza la ripartizione di questa parte delle
somme forfettarie non avverrà in modo rigorosamente proporzionale al numero delle
persone che soggiornano in un Cantone, ma bensì in base ai risultati quantitativi
conseguiti nel perseguimento degli obiettivi sociali e della politica in materia d'asilo
che la Confederazione reputa prioritari in un determinato momento. Concretamente
potrà trattarsi, per esempio, di promuovere la disponibilità a lasciare
volontariamente la Svizzera in caso di esito negativo della domanda d'asilo e di
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susseguente decisione di allontanamento, oppure di prevenire la criminalità
giovanile oppure ancora di contenere certe spese sociali come le spese per la salute.
Le modalità e la ripartizione degli importi disponibili nonché un esempio sono
illustrati nel riquadro 2.
Questo approccio obbliga la Confederazione e i Cantoni a formulare obiettivi chiari
da raggiungere mediante gli aiuti sociali da essi finanziati e attuati. Nel contempo la
Confederazione premia, con un modico supplemento finanziario, la qualità
dell'operato dei Cantoni che conseguono i risultati migliori. Il modello4 scelto limita
volutamente i rischi dei Cantoni (con la conseguenza di una sensibile riduzione
dell'effetto incentivante) e può essere applicato soltanto nel caso in cui i risultati
siano misurabili quantitativamente.
Riquadro 2

Determinazione e ripartizione del livello 2 delle somme forfettarie per le
persone con procedura pendente, le persone bisognose di protezione senza
permesso di dimora e le persone ammesse provvisoriamente

Dopo consultazione delle Conferenze cantonali interessate, la Confederazione
distribuisce il preventivo disponibile sui due o tre settori prioritari nei quali intende
promuovere l'operato dei Cantoni (p.es. partenze volontarie, prevenzione della
criminalità, stabilizzazione delle spese della salute). L'intera somma è ripartita fra i
Cantoni in ragione dei risultati ottenuti. La ripartizione fra i singoli Cantoni avviene
proporzionalmente al loro contributo al risultato globale a livello nazionale:

Importo che il
Cantone A
riceve per il
suo contributo
nel settore Y

= (

Risultato
del
Cantone A

/

Risultato
globale
svizzero

) x

Somma di-
sponibile per
il settore Y

Esempio

Per il finanziamento del livello 2 è disponibile una somma di 70 milioni di franchi
(ipotesi). Dopo una discussione nel quadro della Conferenza dei direttori cantonali
di giustizia e polizia e della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali,
l'UFR devolve il 40 per cento di detta somma (pari a 28 milioni) al promovimento
delle partenze volontarie in seguito al pronunciamento della decisione di
allontanamento. Alla fine dell'anno, i risultati sono i seguenti:
Cantone             Numero partenze                  in %               Finanziamento
ZH 1'900 19 % 5,32 milioni
BE 1'300 13 % 3,64 milioni
SG 600 6 % 1,68 milioni
Altri Cantoni 6'200 62 % 17,36 milioni
Totale 10'000 100 % 28,00 milioni

                                                
4 Sono stati esaminati, ma respinti, anche altri approcci. All'inizio si era pensato anche a un

finanziamento vincolato alla conclusione di mandati di prestazione con ogni Cantone.
Questa proposta fu però respinta dagli esperti cantonali perché comportava per i Cantoni il
rischio di procedere a importanti investimenti senza la certezza di poter conseguire i
risultati concordati e, di conseguenza, di ottenere i prospettati aiuti federali.
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1.4.1.4.2 Finanziamento degli aiuti sociali per le persone con procedura
esecutiva in corso

1.4.1.4.2.1 Caratteristiche delle somme forfettarie globali per le persone con
procedura esecutiva in corso

Per il periodo in cui si svolge la procedura di esecuzione dell'allontanamento è
erogata ai Cantoni una somma forfettaria unica per persona, calcolata in base alla
durata media in Svizzera dell'iter procedurale (l'illustrazione particolareggiata del
calcolo di detta somma figura nel riquadro 3). L'ammontare di questa somma
forfettaria è pari a quello versato al livello 1 per le persone con procedura pendente.
La procedura di esecuzione dell'allontanamento inizia quando la decisione negativa
sull'asilo è cresciuta in giudicato e termina con l'esecuzione dell'allontanamento
mediante partenza controllata o uscita incontrollata, mediante rimpatrio oppure
mediante il rilascio del permesso di dimora.
Giusta l'articolo 43 capoverso 2 della legge sull'asilo, l'autorizzazione d'esercitare
un'attività lucrativa rilasciata a un richiedente l'asilo si estingue con lo spirare del
termine di partenza fissato allorquando la procedura d'asilo termina con una
decisione negativa passata in giudicato. Con tale divieto di lavoro termina anche un
eventuale diritto a percepire indennità di disoccupazione. Al più tardi allo spirare del
termine di partenza, le persone con una procedura esecutiva in corso sono pertanto a
carico dell'aiuto sociale, se l'allontanamento non può essere eseguito, per esempio a
causa della mancanza dei documenti di viaggio.
Una persona abbandona temporaneamente la procedura esecutiva quando è
pronunciata una sospensione dell'esecuzione o un'ammissione provvisoria oppure
quando le viene accordata la protezione provvisoria. Durante un tale abbandono
temporaneo è erogata ai Cantoni la medesima somma forfettaria che riceverebbero
per le persone con procedura d'asilo pendente e le persone bisognose di protezione
senza permesso di dimora (tuttavia per le persone che beneficiano di una
sospensione unicamente il livello 1, mentre per quelle ammesse provvisoriamente i
livelli 1 e 2), calcolata in base agli effettivi medi del trimestre precedente.

1.4.1.4.2.2 Apprezzamento degli incentivi e dei rischi
Considerati l'elevato numero dei casi d'esecuzione pendenti e i tempi solitamente
lunghi dell'esecuzione degli allontanamenti, la riduzione della durata dell'esecuzione
rappresenta un notevole potenziale di risparmio delle spese.
La Confederazione non propone ordini di grandezza di riferimento, visto che
risultano dalla durata media di esecuzione degli allontanamenti. Ne nascono dati
realistici che servono da incentivo per ogni Cantone a fare meglio, nella misura del
possibile, della media svizzera e a favorire anche durante la fase esecutiva le
partenze volontarie. In tal modo la durata media svizzera dell'esecuzione degli
allontanamenti viene continuamente abbassata.
Insieme alle autorità federali i Cantoni saranno interessati a organizzare nel modo
più efficace possibile l'acquisizione dei documenti di viaggio. I Cantoni sono
pertanto interessati a una buona collaborazione con la Divisione Rimpatrio
dell'UFR. Dal canto loro le autorità federali si adopereranno a rendere – nei limiti
delle loro possibilità – efficiente il rimpatrio per risparmiare in tal modo le spese
degli aiuti sociali.
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Per le autorità federali e cantonali ne risultano inoltre notevoli semplificazioni
amministrative. Secondo le disposizioni finora vigenti l'obbligo di assumere le spese
assistenziali termina 30 giorni dopo lo spirare del termine di partenza passato in
giudicato. Oggi una proroga di tale termine nel caso in cui l'esecuzione non sia
possibile deve essere esaminata, ordinata e controllata per ogni singolo caso. Le
risorse in personale liberate grazie al sistema delle somme forfettarie potranno essere
impiegate per i compiti esecutivi veri e propri.

Riquadro 3

Calcolo della somma forfettaria nelle procedure esecutive

La somma forfettaria è calcolata in base alla durata media dell'iter della procedura
esecutiva che l'UFR rileva ogni trimestre nell'ambito del controlling della procedura
e dell'esecuzione (CPE). Il CPE è un progetto comune della Confederazione e dei
Cantoni che ha come obiettivo la creazione di trasparenza e di dati di base per la
pianificazione, i controlli e il miglioramento delle procedure d'asilo e d'esecuzione
dell'allontanamento. I dati elaborati nel CPE si fondano sul sistema AUPER2 e sono
registrati presso l'UFR.

Somma forfettaria nelle procedure esecutive = P1 x Z x Td
P1 = Somma forfettaria giornaliera

La somma forfettaria erogata al giorno corrisponde a quella del livello 1 per le
persone con procedura pendente. Non vi è però nessun adeguamento alla
situazione occupazionale, visto che, a causa del divieto di lavoro con lo spirare
del termine di partenza, è implicita una completa assenza di attività lucrativa.

Z = Numero delle persone
Per trimestre è rilevato il numero delle persone che nell'ultimo trimestre hanno
abbandonato la procedura esecutiva in seguito a partenza, rimpatrio o
legalizzazione della loro posizione (calcolo a posteriori).

Td = Durata dell'iter procedurale
Per trimestre è rilevata la durata media dell'iter procedurale nelle procedure
esecutive degli ultimi quattro trimestri. Su quattro trimestri si possono
compensare eventuali variazioni.

Differenziazione cantonale

Per trimestre sono rilevati i principali Paesi d'origine delle persone che nel
precedente trimestre hanno abbandonato la procedura esecutiva. Il totale relativo a
tali Paesi deve corrispondere ad almeno l'80 per cento di tutte le persone che hanno
abbandonato la procedura esecutiva. Per i principali Paesi d'origine si calcola quindi
la differenza rispetto alla durata media dell'iter procedurale. La somma forfettaria
nelle procedure esecutive viene corretta per Cantone e per Paese d'origine.

In tal modo si può tener conto della durata effettiva dell'iter procedurale nelle
procedure esecutive relative ai principali Paesi d'origine e del numero di persone
provenienti da detti Paesi effettivamente assegnato ai singoli Cantoni.
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Esempio di calcolo relativo al 4° trimestre del 2000

ą Durata dell'iter procedurale(Td)

Durata media nei trimestri da 1 a 4 del 2000 (1.1.-31.12.2000) = 366.3 giorni

ą Principali Paesi d'origine nel 4° trimestre del 2000

Paese Definitivo
abbandono
della
procedura
esecutiva

Percentuale
(100% = 6‘021
pers.)

Durata media
iter
procedurale
negli ult imi 4
trimestri

Differenza dal
totale
Durata media
2000 (366.3
giorni)

1) RFJ 3‘446 pers. 57.23 % 462.4 giorni +  96.1 giorni

2) Sri Lanka 706 pers. 11.73 % 150.1 giorni - 216.2 giorni

3) Bosnia ed
Erzegovina

308 pers. 5.12 % 219.8 giorni - 146.5 giorni

4) Turchia 157 pers. 2.60 % 236.5 giorni - 129.8 giorni

5) Somalia 144 pers. 2.39 % 17.9 giorni - 348.4 giorni

6) RD Congo 90 pers. 1.49 % 177.3 giorni - 189.0 giorni

Totale 80.56 %

ą Cantone X: somme forfettarie per il 4° trimestre del 2000

Definitivo abbandono procedura esecutiva: 955 persone x
somma forfettaria giornaliera P1 Fr. 34.—x  durata media
dell'iter procedurale Td 366.3 giorni

Fr.  11'893'761.00

Correzioni: 1) RFJ 544 persone

x (+ 96.1 giorni x Fr. 34.--)

+ Fr.   1'777'465.60

2) Sri Lanka 126 persone

 x (-216.2 giorni x Fr. 34.--)

- Fr.      926'200.80

3) Bosnia ed
Erzegovina

46 persone

x (-146.5 giorni x Fr. 34.--)

- Fr.      229'126.00

4) Turchia 42 persone

x (-129.8 giorni x Fr. 34.--)

- Fr.      185'354.40

5) Somalia 19 persone

x (-348.4 giorni x Fr. 34.--)

- Fr.      225'066.40

6) RD
Congo

9 persone

x (-189.0 giorni x Fr. 34.--)

- Fr.       57'834.00

Totale somme forfettarie procedura esecutiva al Cantone X
per il 4° trimestre del 2000

Fr. 12'047'645.00
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1.4.1.4.3 Finanziamento degli aiuti sociali per rifugiati riconosciuti e
persone bisognose di protezione con permesso di dimora

Nel caso dei rifugiati riconosciuti si tratta di un piccolo gruppo molto eterogeneo le
cui esigenze sono caratterizzate da un canto dall'origine etnica e dall'altro da
abitudini socioeconomiche diverse. Pertanto i provvedimenti per la loro integrazione
sociale e professionale devono essere adattati al singolo caso. Di norma i rifugiati,
che saranno riconosciuti tali in un secondo tempo, arrivano in Svizzera come
richiedenti l'asilo e sono assegnati ai Cantoni all'inizio della loro procedura d'asilo.
Ne risulta che le popolazioni di rifugiati nei vari Cantoni sono composte a caso. Di
conseguenza non è possibile constatare regole o cause giustificabili in relazione
all'origine, alla composizione familiare o al loro inserimento nel mercato del lavoro.
La somma forfettaria globale comprende, oltre al pagamento delle spese vere e
proprie per vivere, contributi per i provvedimenti individuali d'integrazione come
corsi per imparare una lingua nazionale svizzera, aiuto nella ricerca di un lavoro
nonché contributi finanziari di politica del mercato del lavoro che sono offerti da
vari enti e non sono a carico dell'assicurazione disoccupazione (cfr. riquadro 4). Il
cofinanziamento diretto di speciali progetti d'integrazione ad opera della
Confederazione nell'ambito dei progetti d'integrazione coordinati dall'Aiuto svizzero
ai rifugiati sarà mantenuto. In caso di necessità, i Cantoni hanno la possibilità di
indirizzare i rifugiati riconosciuti con particolari problemi d'integrazione verso tali
progetti.
La somma forfettaria globale rappresenta per i Cantoni un incentivo ad agire in
modo imprenditoriale e nell'ottica di una visione complessiva. Sarà compito dei
Cantoni concepire l'assistenza, il sostegno e le misure d'integrazione in modo da
raggiungere al più presto una duratura integrazione sociale e nel mercato del lavoro.
La responsabilità e la valutazione dei provvedimenti atti a raggiungere detto
obiettivo spetta ai Cantoni e alle persone da loro mandatate. Essi si assumono anche
i rischi derivanti dal non aver preso sul serio il lavoro d'integrazione poiché gli
indennizzi finanziari della Confederazione cessano al più tardi dopo 5 anni.
Giusta l'articolo 44 dell'ordinanza 2 sull'asilo (fondato sull'art. 91 cpv. 3 LAsi),
l'UFR può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a
carico persone traumatizzate soggiacenti al settore dell'asilo. Per assicurare un
finanziamento e un sostegno delle istituzioni che operano in questo settore e dei loro
progetti che sia il più flessibile e duraturo possibile, il finanziamento diretto su
domanda di tali istituzioni rimane la soluzione migliore. Infatti un'integrazione di
tali incentivi nella somma forfettaria non garantirebbe lo scopo auspicato dal
legislatore.
La somma forfettaria globale erogata dalla Confederazione ai Cantoni servirà a
coprire le spese per i seguenti gruppi di persone:
ą i rifugiati riconosciuti dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato

fino a cinque anni al massimo a contare dall'arrivo in Svizzera;
ą i rifugiati riconosciuti con permesso di domicilio, qualora la presa a carico delle

spese per un periodo più lungo sia stata ordinata dal Consiglio federale
(segnatamente per le persone anziane o disabili);

ą le persone bisognose di protezione con permesso di dimora, a partire dal quinto
anno dopo la concessione della protezione provvisoria fino all'abrogazione di
quest'ultima o fino al rilascio di un permesso di domicilio oppure fino a dieci
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anni dalla concessione della protezione provvisoria (50 % della somma
forfettaria);

ą i rifugiati ammessi provvisoriamente fino al rilascio di un permesso di dimora.

Riquadro 4

Calcolo della somma forfettaria globale per rifugiati riconosciuti (e persone
bisognose di protezione con permesso di dimora)

GPF0 = KT1-T4 / (FA+FC+FVA)

GPF0: Importo iniziale della somma forfettaria globale per rifugiati pro capite
KT1-T4 : Totale delle spese degli ultimi 4 trimestri
FA: Effettivo rifugiati con permesso di dimora
FC: Effettivo rifugiati con permesso di domicilio sotto la competenza

finanziaria della Confederazione

FVA: Effettivo rifugiati ammessi provvisoriamente

Il totale delle spese degli ultimi 4 trimestri diviso per le cifre medie degli effettivi
dei rifugiati riconosciuti con permesso di dimora, dei rifugiati riconosciuti con
permesso di domicilio sotto la competenza finanziaria della Confederazione e dei
rifugiati ammessi provvisoriamente dà l'importo della somma forfettaria globale al
momento dell'introduzione di quest'ultima.
La somma forfettaria globale così determinata va adattata al rispettivo livello
cantonale degli affitti risultante dal rilevamento dei costi d'affitto effettuato dal
censimento federale. Questa regola ha finora già dato buona prova di sé nel calcolo
delle somme forfettarie per le spese d'alloggio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati.
All'inizio di ogni anno, la somma forfettaria globale sarà inoltre adeguata all'indice
nazionale dei prezzi al consumo.
Il versamento della somma forfettaria globale sarà disposto trimestralmente
dall'UFR in base agli effettivi indipendentemente dalle necessità dei singoli (per le
persone bisognose di protezione con permesso di dimora, sarà versata la metà della
somma forfettaria).

1.4.1.5 Le ripercussioni economiche e finanziare degli incentivi istituzionali
L'introduzione delle somme forfettarie globali non comporta conseguenze
finanziarie dirette né per la Confederazione né per i Cantoni. La neutralità del
preventivo è infatti garantita dal fatto che le somme forfettarie per persona
soggiacente al settore dell'asilo e per giorno erogate ai Cantoni sono differenziate a
seconda dello statuto delle persone interessate. Nel riquadro 5 figura il paragone fra
il preventivo 2001 secondo le attuali regole e il preventivo 2001 corrispondente alle
presenti nuove regole con garanzia della neutralità del preventivo. Ci si può
aspettare che gli incentivi istituzionali producano effetti positivi sui conti dei
Cantoni e della Confederazione soltanto in un secondo tempo.

L'introduzione degli incentivi istituzionali avrà tuttavia un influsso positivo
sull'ammontare delle spese pubbliche perché migliorerà l'efficienza
dell'amministrazione sia al livello federale che cantonale. Le nuove forme di
finanziamento applicabile durante la fase esecutiva indurranno i Cantoni a ridurre la
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durata media di permanenza delle persone che devono lasciare la Svizzera. Oggi
come oggi, la riduzione di un giorno di tale durata media permetterebbe alla
Confederazione risparmi dell'ordine di 800'000 franchi5 all'anno. Inoltre i Cantoni
avrebbero un maggior interesse a promuovere l'attività lucrativa delle persone
ammesse provvisoriamente. L'aumento del grado di occupazione di dette persone
avrebbe, in una prima fase, ripercussioni finanziarie positive per i Cantoni. Non
appena si otterà il superamento dell'attuale quota occupazionale di base (cfr.
riquadro 1), si avranno ripercussioni positive anche sul preventivo della
Confederazione. L'accelerazione dell'integrazione professionale e sociale dei
rifugiati riconosciuti, derivante dai vantaggi finanziari conseguiti dai Cantoni
operando in tal senso, produrrà anch'essa effetti positivi sull'economia e sul
preventivo degli aiuti sociali in detti Cantoni. Per contro questo incentivo non
profitterà direttamente alla Confederazione.

I vantaggi risultanti dal livello 2 della somma forfettaria per le persone con
procedura pendente sono invece difficilmente quantificabili. È comunque certo che i
progressi, anche se modesti, nei settori critici della politica in materia d'asilo e in
quella sociale, come per esempio l'aumento delle partenze volontarie dopo una
decisione negativa della domanda d'asilo, una diminuzione del numero dei giovani
condannati o un miglior controllo sui costi della salute, avranno ripercussioni
economiche e finanziarie non trascurabili.

Nel loro complesso, le nuove forme di finanziamento non modificano la ripartizione
dei compiti fra Confederazione e Cantoni. Il preventivo previsto per gli aiuti sociali
alle persone con procedura d'asilo pendente e ai rifugiati riconosciuti per i quali la
Confederazione si assume le spese non solo coprirà le spese occasionate ma, nel
contempo, darà ai Cantoni che sapranno incrementare la loro efficienza la possibilità
di costituire riserve. L'indennizzo degli aiuti sociali mediante somme forfettarie
durante la fase esecutiva consente di finanziare la durata media della permanenza in
Svizzera delle persone interessate e pertanto assicura a tutti i Cantoni un congruo
finanziamento. È certo che il cambiamento del sistema di finanziamento gioverà alla
Confederazione soltanto se i nuovi incentivi istituzionali portano a una diminuzione
della durata di permanenza in Svizzera delle persone soggiacenti al settore dell'asilo
e se un numero maggiore di persone ammesse provvisoriamente può essere inserito
nel mercato del lavoro. Per contro, conformemente alla logica di tutti i modelli
d'incentivo, il singolo Cantone può ottenere utili o perdite a seconda che, con le sue
prestazioni nel settore sociale e con la sua attuazione degli allontanamenti, consegua
risultati migliori o peggiori di quelli della media degli altri Cantoni. Ad ogni modo,
e questo è fondamentale, la concezione e l'applicazione del sistema di finanziamento
mediante somme forfettarie globali non sono a priori né un vantaggio né uno
svantaggio per nessun Cantone: ognuno di essi può sfruttare al meglio la sua
capacità concorrenziale (grandezza, organizzazione, mercato del lavoro) per
conseguire risultati soddisfacenti nell'interesse dell'intera comunità e della politica
nazionale in materia d'asilo.

                                                
5 Questa cifra è st ata calcolata in base alle 24'000 partenze previste nel 2001 e all'ipotesi che

la Confederazione verserà ai Cantoni un importo di 34 franchi al giorno per le persone la
cui procedura esecutiva è in corso.
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Riquadro 5
Paragone fra le spese sociali della Confederazione per i richiedenti l'asilo, le persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora e le persone ammesse
provvisoriamente, secondo il metodo vigente e le spese stimate in caso d'introduzione
delle somme forfettarie globali6

Spese sociali stimate per il 2001 720'000'000

Preventivo delle spese sociali con somme forfettarie globali

Livello 1 per le persone con procedura pendente o "sospesa"

Formula= (En-(Tn x D))x A1 x Jt
En = Numero medio delle persone con procedura pendente o

"sospesa" per trimestre
28'000

Tn = Numero delle persone occupate con permesso N 3'500

D = Grado dell'indipendenza economica delle persone soggiacenti al
settore dell'asilo

2.3

A1 = Somma forfettaria per gli aiuti, a persona e giorno, in Fr.
(livello 1)

34

Jt = Giorni 365

Totale livello 1 per le persone con procedura pendente o
"sospesa"

247'579'500

Livello 1 per le persone con permesso F o S

Formula= (Ef-(Tf x D)) x A1 x Jt
Ef = Numero medio delle persone ammesse provvisoriamente
(permesso F) e delle persone bisognose di protezione senza permesso
di dimora (permesso S) per trimestre

32'000

Tf = Grado di occupazione di base delle persone ammesse
provvisoriamente (permesso F) e delle persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora (permesso S)

10'600

D = Grado dell'indipendeza economica delle persone soggiacenti al
settore dell'asilo 2.3

A1 = Somma forfettaria per gli aiuti, a persona e giorno, in Fr.
(livello 1) 34

Jt = Giorni 365

Totale livello 1 per le persone con permesso F o S 94'564'200

                                                
6 Il paragone diretto dei due preventivi è reso possibile dal fatto che la durata media di

esecuzione statisticamente dimostrata  per l'anno 2000 fu di 366,6 giorni, vale a dire quasi
esattamente un anno che è il periodo adottato oggi dall'UFR come base di calcolo per il
preventivo. Se il valore medio delle durata di esecuzione fosse sensibilmente diverso da
365 giorni, i due preventivi non potrebbero essere messi direttamente a confronto perché si
riferirebbero ad archi di tempo diversi.
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Livello 2

Formula= (E-(T x D)) x A2 x Jt

E= Numero medio delle persone con procedura pendente + delle
persone ammesse provvisoriamente + delle persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora, per trimestre

56'000

D = Grado dell'indipendeza economica delle persone soggiacenti al
settore dell'asilo 2.3

T = Grado di occupazione di base espresso in numero di persone 14'100
A2 = Somma forfettaria per gli aiuti, a persona e giorno, in Fr.
(livello 2) 8.5

Jt = Giorni 365

Totale livello 2 76'693'800

Esecuzione

Formula = R x Jmr x A1

R = Numero delle persone per le quali è in atto un'esecuzione 24'000

Jmr = Durata media d'esecuzione 366.3

A1 = Somma forfettaria per gli aiuti, a persona e giorno, in Fr.
(livello 1)

34

Totale esecuzione 298'900'800

STIMA DELLE SPESE SOCIALI CON SOMME FORFETTARIE GLOBALI 717'738'300

1.4.1.6 Trasparenza e vigilanza in materia finanziaria

1.4.1.6.1 Maggiore chiarezza sul piano federale
Grazie all'articolazione del preventivo degli aiuti sociali dell'UFR in pochi posti e
grazie al fatto di considerare gli obiettivi delle politiche in materia d'asilo, di
migrazioni e del sociale, la Confederazione può individuare meglio i suoi obblighi in
tali ambiti, dando al Consiglio federale e al Parlamento la possibilità di fissare in
modo più mirato gli obiettivi strategici e di adeguare alle circostanze la ripartizione
dei mezzi finanziari ai Cantoni.
In base all'analisi di dati rilevanti, a indicatori che si riferiscono al livello 2 delle
somme forfettarie globali per le persone con procedura pendente nonché ai risultati
provenienti dal controlling in materia di procedura e di esecuzione sarà possibile
determinare, almeno approssimativamente, i costi e gli utili delle attività sostenute
dall'UFR.
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1.4.1.6.2 Settori sottoposti all'esame della Confederazione
Nel quadro del nuovo modello di finanziamento in materia di asilo, i Cantoni
ricevono ora trasferimenti finanziari indipendenti dalle spese che devono
effettivamente affrontare nell'adempimento dei loro compiti in questo settore,
calcolati in base ai dati registrati nella banca dati AUPER2 (prossimamente banca
dati Stranieri 2000) relativi al numero delle persone soggiacenti al settore dell'asilo.
Se gestiscono in modo inadeguato tali mezzi, i Cantoni devono sopportare essi stessi
le conseguenze finanziarie che ne derivano. Questo motivo è già da solo sufficiente
a indurre le autorità cantonali preposte alla vigilanza in materia finanziaria a operare
con maggiore oculatezza in questo ambito. Indirettamente e a medio termine, la
qualità delle prestazioni delle amministrazioni cantonali influirà sulla portata dei
mezzi finanziari distribuiti dalla Confederazione. La responsabilità politica e
l'obbligo di risarcire le spese derivanti dall'assistenza di base spetta come finora alla
Confederazione. Essa dovrà pertanto vigilare sulla trasparenza dei conteggi dei
Cantoni relativi all'asilo (art. 95 LAsi [nuova]) e garantire che le eventuali richieste
di aumento dei sussidi federali si fondino su conteggi allestiti secondo le prescrizioni
e su un sistema cantonale valutato efficace.
Grazie alla pubblicazione dei conteggi annuali dei Cantoni e dei Comuni, i risultati
finanziari delle amministrazioni relativi al settore dell'asilo saranno resi noti
all'opinione pubblica e ai Parlamenti cantonali.
La presente revisione di legge propone pertanto l'obbligo della pubblicazione dei
dati rilevanti e dei conteggi per le organizzazioni attive nel settore dell'asilo, che
ricevono sussidi federali.

1.4.1.6.3 Gestione dei rischi
I nuovi principi che reggono la vigilanza in materia finanziaria implicano l'analisi e
la valutazione dei sistemi e sostituiscono di norma gli attuali controlli dei casi
singoli. Concretamente si tratta di evitare, o almeno di ridurre a un minimo, i rischi
che il nuovo sistema potrebbe comportare.
I versamenti della Confederazione sono calcolati in base ai dati del sistema
AUPER2 e dipendono:
§ dal numero per Cantone delle persone soggiacenti al settore dell'asilo;

§ dal numero delle persone che esercitano un'attività lucrativa;
§ dal numero delle partenze dopo che la decisione di allontanamento è cresciuta

in giudicato;
§ dal raggiungimento degli obiettivi sociopolitici prescelti in base ai quali sono

ripartiti i mezzi finanziari del livello 2 delle somme forfettarie globali per le
persone con procedura pendente, le persone bisognose di protezione senza
permesso di dimora e le persone ammesse provvisoriamente.

L'ammontare del preventivo della Confederazione dipende in misura determinante
dall'esattezza, dall'affidabilità e dalla velocità del flusso dei dati rilevati e trasmessi
dalle autorità cantonali di polizia degli stranieri e da quelle preposte alle opere
sociali. Di conseguenza l'UFR presterà maggiore attenzione a questo settore e si
adopererà affinché le informazioni dei Cantoni siano elaborate nel migliore dei modi
e siano comunicate per tempo.
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1.4.1.6.4 Analisi dell'efficacia dei sistemi
I nuovi modelli di finanziamento danno un'importanza particolare ai risultati
conseguiti nel settore dell'asilo dall'operato del potere pubblico. Gli obiettivi
concordati in modo chiaro consentono di verificare l'efficacia dei provvedimenti
presi. Indicano il rapporto fra i mezzi impiegati e i risultati ottenuti non soltanto nel
settore della politica dell'asilo in senso stretto (procedura, riconoscimento,
opposizioni, partenze) ma anche nel settore della politica sociale (convivenza e pace
sociale, formazione, rientro volontario, attività professionali, integrazione dei
rifugiati riconosciuti).
L'analisi dei differenti metodi di lavoro e di organizzazione dei Cantoni e la messa a
confronto della loro efficacia costituiscono una parte essenziale della vigilanza in
materia finanziaria esercitata dalla Confederazione. Concorrono a valutare gli effetti
delle somme forfettarie globali e, se necessario, a proporre adeguamenti della loro
articolazione e dei sussidi.

1.4.1.6.5 Modifiche della legge
In seguito alla nuova organizzazione della vigilanza in materia finanziaria,
nell'attuale articolo 95 LAsi sono introdotti i seguenti nuovi punti:
§ controlli dei sistemi, flussi d'informazioni e analisi dell'efficacia;

§ presentazione della struttura interna dell'organizzazione e dei dati relativi al
settore dell'asilo;

§ coinvolgimento degli organi cantonali di vigilanza in materia finanziaria;

§ informazione reciproca fra Confederazione e Cantoni sulla pianificazione, lo
svolgimento e i risultati di revisioni e analisi.

In compenso, nell'articolo 95 LAsi, si può rinunciare ai rinvii alla legge sui sussidi
(LSu, RS 616.1) e alla legge sul controllo delle finanze (LCF, RS 614.0).
Grazie all'introduzione delle somme forfettarie globali, i Cantoni sono in larga
misura liberati dall'obbligo di allestire conteggi all'attenzione della Confederazione,
il che porterà notevoli risparmi amministrativi.

1.4.1.7 L'introduzione dei nuovi modelli di finanziamento

1.4.1.7.1 Un obiettivo a medio termine
La riforma del sistema di finanziamento comporta ampie ripercussioni sul modo di
impiegare e gestire le risorse pubbliche destinate al settore dell'asilo. La sua
introduzione non può pertanto avvenire in tempi brevi e in modo improvvisato, se
non se ne vuole compromettere l'accettazione e i risultati. Per evitare errori e
spiacevoli sorprese, la fase di transizione dall'attuale sistema fondato su preventivi al
nuovo disciplinamento della pianificazione finanziaria e dei controlli delle spese
richiede, almeno per un anno, la coesistenza di entrambe le procedure. Per la
transizione a un sistema con trasferimento di importi , è inoltre indispensabile
sviluppare strumenti informatici idonei che si ricollegano logicamente alla banca
dati „Stranieri 2000“. Al momento tale banca dati è in fase di elaborazione e si
prevede che potrà essere operativa fra circa due anni. Di conseguenza e
indipendentemente dall'entrata in vigore della riveduta legge sull'asilo a un'eventuale
data anteriore, l'introduzione definitiva dei nuovi modelli di finanziamento non sarà
possibile prima del gennaio 2004.



30

1.4.1.7.2 Determinazione dei trasferimenti finanziari ed elaborazione
definitiva del disciplinamento delle somme forfettarie globali

La politica sociale nel settore dell'asilo è un compito comune di Confederazione e
Cantoni. È pertanto indispensabile che le disposizioni relative al disciplinamento del
finanziamento di queste attività e alla loro impostazione strategica siano elaborate in
un processo comune e in stretto dialogo con tutti gli interessati. Le proposte che
figurano nel presente rapporto e che vi sottoponiamo per il parere sono già state di-
scusse con esperti cantonali. Sarebbe tuttavia pura presunzione voler affermare che i
numerosi problemi sollevati siano già stati sufficientemente considerati oppure che
le aliquote e le altre indicazioni quantitative calcolate in base a esperienze
pluriennali e a valutazioni plausibili siano corrette e incontestate. Il Consiglio
federale auspica che la procedura di consultazione possa servire per verificare i
calcoli, chiarire le questioni operative e politiche ancora aperte e stilare un bilancio
oggettivo sui costi e benefici delle previste modifiche. Il gruppo tecnico misto, già
esistente e composto di periti dell'UFR, dell'Amministrazione federale delle finanze,
della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, della Conferenza dei
direttori cantonali delle opere sociali e della Conferenza dei direttori cantonali delle
finanze, dovrebbe pertanto proseguire la sua attività approfondendo l'esame delle
questioni ancora aperte e considerando le osservazioni e le proposte che scaturiranno
dalla procedura di consultazione. Vista la complessità delle presenti proposte, la
procedura di consultazione non dovrebbe limitarsi unicamente a uno scambio scritto
di pareri, ma dovrebbe comportare anche simposi e discussioni fra esperti nelle varie
regioni della Svizzera. L'UFR è disposto ad assumersi l'organizzazione di tali
incontri e a parteciparvi attivamente.

1.4.1.7.3 Importanza della fase di transizione
La fase di transizione dal sistema di sussidi al nuovo sistema deve permettere alla
Confederazione e ai Cantoni di ridurre al minimo i rischi finanziari e operativi
inerenti alle previste modifiche.

Dal 2002, l'UFR procederà ai calcoli del preventivo e alla pianificazione finanziaria
nel settore degli aiuti sociali, applicando sia gli attuali metodi sia quelli proposti nel
presente rapporto. Il raffronto fra la pianificazione finanziaria vera e quella virtuale
permetterà a tutti gli interessati di misurare gli effetti e le conseguenze delle future
modifiche. Il già citato gruppo tecnico ha il compito di analizzare e confrontare fra
loro i dati della Confederazione e dei Cantoni. In tal modo si potranno constatare
eventuali rischi finanziari non considerati finora che in seguito potranno essere
eliminati, mediante accorgimenti appropriati, nell'ambito dell'elaborazione
dell'ordinanza. In particolare occorrerà verificare l'idoneità del modello definitivo di
finanziamento, che scaturirà dai risultati della procedura di consultazione, nelle
situazioni (virtuali) di crisi in cui un gran numero di persone cerca improvvisamente
protezione in Svizzera e quindi ripartire dal nostro Paese dopo pochi mesi, così
come è stato il caso negli anni 1999 e 2000 durante il momento cruciale della guerra
in Kosovo.

Nel contempo la realizzazione e la valutazione delle nuove attività, sviluppate negli
ultimi anni dall'UFR e dai Cantoni, consentiranno di scegliere modalità di gestione e
adempiamento conformi ai nuovi compiti, sia sul piano nazionale sia sul piano
cantonale e comunale. L'aiuto sociale per i rifugiati diviene così progressivamente
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di competenza dei Cantoni che sovente lo includono nel loro aiuto sociale in
generale o cercano di coordinarlo con quest'ultimo. Le prime informazioni su tale
processo e i relativi risultati saranno presto disponibili. Nel frattempo le autorità
federali e cantonali disporranno anche del primo rapporto dell'Aiuto svizzero ai
rifugiati sull'integrazione dei rifugiati e sulle risultanze dei programmi
d'integrazione sociale e professionale. Per quanto riguarda i programmi cantonali di
occupazione dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente, la
prassi del finanziamento in funzione dei risultati è già stata introdotta fra
Confederazione e Cantoni. I nuovi modelli proposti dalla presente revisione di legge
apportano anche in questo settore una notevole semplificazione in quanto concedono
ai Cantoni maggiore libertà e li esonerano da quei compiti che mirano
esclusivalmente a ottenere finanziamenti dalla Confederazione. Si potranno in tal
modo verificare e perfezionare le modalità di determinazione dei risultati sociali
mediante indicatori, un elemento questo fondamentale delle future somme forfettarie
erogate per le persone che attendono l'esito della loro procedura d'asilo. Dal gennaio
2001, i Cantoni, fondandosi sull'adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle
questioni finanziarie concernente il finanziamento dei premi delle casse malati,
hanno preso provvedimenti per limitare l'accesso ai fornitori di prestazioni. I
risultati di tali provvedimenti si mostreranno nei prossimi mesi e potrebbero fornire
indicazioni sulla possibilità di influenzare i costi della salute mediante consulenze e
limitazioni di carattere amministrativo. Infine i Cantoni saranno confrontati anche
con il nuovo disciplinamento dell'UFR sulla vigilanza in materia finanziaria che
pone l'accento sull'esame dei sistemi nel senso richiesto dal cambiamento in questo
settore dal sistema di finanziamento mediante sussidi al sistema di finanziamento
mediante trasferimento di importi.

1.4.2 Diritti sociali e doveri

1.4.2.1 Introduzione
Per quanto riguarda l'aiuto sociale in generale, negli ultimi anni, si è imposta
l'opinione che i beneficiari di tali aiuti abbiano non soltanto diritti, ma anche doveri
e che ogni beneficiario, nei limiti delle sue possibilità, debba fornire una prestazione
che, nella misura in cui è adempita, influisca direttamente sull'ammontare del suo
sussidio. La legge sull'asilo dovrebbe pertanto essere modificata nel senso della
massima coerenza possibile fra i diritti e doveri dei richiedenti l'asilo e i sussidi che
spettano loro nell'ambito degli aiuti sociali o delle loro possibilità d'inserimento nel
mercato del lavoro. Per attuare detti principi, si è discusso su varie proposte. Già in
occasione della consultazione relativa al rapporto „Incentivi individuali e
istituzionali nel settore dell'asilo“ del gruppo di lavoro „Finanziamento in materia
d'asilo“ si è però delineato che i proposti incentivi individuali non hanno incontrato,
per motivi diversi, larghi consensi. Da un canto vi è il fatto che il livello dell'aiuto
sociale per i richiedenti l'asilo è attualmente già relativamente basso per cui gli
incentivi individuali possono avere soltanto un effetto modesto e, dall'altro, il fatto
che le autorità cantonali preposte alle opere sociali offrono già oggi vari incentivi
per far sì che il soggiorno in Svizzera dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse
provvisoriamente risulti per tutti gli interessati un'esperienza positiva. L'introduzione
di un accesso selettivo al mercato del lavoro comporterebbe inoltre costi molto
elevati per cui non è affatto certo che questo sistema porterebbe vantaggi tali da
giustificare un siffatto impegno finanziario. Dopo un esame approfondito si è
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pertanto rinunciato a parecchi provvedimenti proposti nel rapporto del gruppo di
lavoro „Finanziamento in materia d'asilo“.

Per contro, nel settore dell'esecuzione, quando è ormai chiaro che le persone
interessate devono partire dalla Svizzera, il ricorso a certi provvedimenti è
giustificato. A tal fine non è tuttavia necessario creare un nuovo diritto federale.
Questo sia perché le relative disposizioni figurano già in diversi atti normativi
cantonali sia perché l'erogazione delle prestazioni in materia di aiuto sociale
compete per principio ai Cantoni, di modo che una legislazione supplementare a
livello federale in tale settore non si giustifica.

1.4.2.2 Accesso al mercato del lavoro per i richiedenti l'asilo e le persone
ammesse provvisoriamente

Nella legislazione federale figura un solo elemento importante in relazione alla
gestione autonoma delle condizioni di vita da parte dei richiedenti l'asilo e delle
persone ammesse provvisoriamemte: l’ottenimento di un permesso di lavoro.
Secondo l’articolo 43 della legge sull'asilo, tre mesi dopo l'inoltro della domanda
d'asilo, le autorità cantonali sono abilitate a rilasciare l'autorizzazione d'esercitare
un'attività lucrativa alle persone titolari di un permesso N o F che hanno trovato un
impiego per il quale nessun cittadino svizzero o nessuno straniero con permesso di
dimora si interessa. A parte questa eccezione, le condizioni di vita delle persone
soggiacenti al settore dell'asilo sono determinate dalle autorità cantonali e comunali
che sono competenti per alloggiare, nutrire e assistere i richiedenti l'asilo e le
persone ammesse provvisoriamente dipendenti dall'assistenza pubblica. A più
riprese, in particolare in occasione della consultazione relativa al rapporto del
gruppo di lavoro „Finanziamento in materia d'asilo“, i Cantoni si sono espressi
chiaramente in favore di questa ripartizione delle competenze e hanno invitato il
Consiglio federale a rispettare la loro autonomia operativa, ivi compresa
l'applicazione della concezione di assistenza che fa dipendere l'ammontare delle
prestazioni dal comportamento dei beneficiari e dalla loro disponibilità alla
collaborazione7.
L’UFR ha esaminato in modo approfondito l'eventualità di inserire nella politica in
materia d'asilo il rilascio dell'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa,
istituendo un legame fra la possibilità così offerta ai richiedenti e la loro
collaborazione con le autorità svizzere. Concretamente si tratterebbe di riservare
l’accesso al mercato del lavoro alle persone che hanno declinato le loro generalità in
modo sufficiente da permettere, in caso di decisione negativa della domanda d'asilo,
l’organizzazione senza indugi del rientro nel Paese d’origine. Da un punto di vista
giuridico, detta disposizione richiederebbe l'introduzione del divieto generale di
lavorare per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente. Sarebbero
state escluse da tale divieto soltanto le persone che hanno declinato le loro
generalità.
Questa possibilità introdurrebbe nel sistema dell'asilo una maggiore equità e
costituirebbe un messaggio importante sulla determinazione delle autorità svizzere a

                                                
7 Nel corso degli ultimi anni, parecchi Cantoni, Comuni e organizzazioni private hanno

introdotto nella loro azione sociale forme adeguate di contratto che fanno dipendere il
livello e la qualità dell'assistenza e delle prestazioni fornite alle persone soggiacienti al
settore dell'asilo dal comportamento di queste ultime e dalle responsabilità che assumono
nella gestione in materia di asilo.
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far rispettare l’obbligo di collaborare. Inoltre la sua realizzazione non comporterebbe
eccessivi oneri amministrativi e non prolungherebbe in modo significativo la
procedura d’asilo8. Purtroppo, sulla base di un ulteriore esame, i costi derivanti da
detto provvedimento risultano proibitivi, soprattutto se raffrontati ai vantaggi reali
che potrebbe produrre.
L'UFR ha tentato di stimare nell'ambito di una prospettiva plausibile le ripercussioni
finanziarie di tale provvedimento. Ammettendo come ipotesi che, come avviene già
oggi, soltanto il 20 % dei 25'000 richiedenti l'asilo in età di lavorare declinerebbe le
proprie generalità e la propria nazionalità al momento dell'entrata in Svizzera e che
tale proporzione aumenterebbe lentamente con la durata del soggiorno in Svizzera, il
numero delle persone titolari di un permesso N o F che potrebbero aspirare a
esercitare un'attività lucrativa non sarebbe più di 40'000 come oggi, ma si situerebbe
probabilmente fra 15'000 e 20'000. Considerando il fatto che i posti di lavoro
disponibili per questa categoria di persone sono da 15'000 a 16'000 e che la
flessibilità di dette persone per quanto concerne il luogo di lavoro e la professione è
limitata, è verosimile che il numero delle persone occupare diminuirebbe di 2000 -
4000 unità. È opportuno ricordare che 1000 persone attive in meno comportano circa
34 milioni9 di spese supplementari all'anno per il preventivo dell'UFR o per le
assicurazioni sociali e che a tali costi diretti si aggiungerebbero le spese necessarie
ad alloggiare, occupare e sorvegliare dette persone disoccupate e le loro famiglie.
La limitazione dell'accesso al mercato del lavoro porterebbe inoltre soltanto vantaggi
incerti. È pensabile che parecchi richiedenti l'asilo o passatori eviterebbero la
Svizzera a causa di detto provvedimento. Tuttavia gli studi disponibili10 mostrano
che i richiedenti l'asilo, quandanche considerino questo fattore, scelgono il Paese di
destinazione in base alla sua ricchezza economica e alle opportunità di lavoro che
offre e non in base alle disposizioni di legge che disciplinano l'accesso a un'attività
lucrativa. È altresì possibile che alcuni richiedenti l'asilo che si trovano in Svizzera,
che non hanno declinato le loro generalità e che non si aspettano di essere
riconosciuti come rifugiati, lascino il nostro Paese più rapidamente se non possono
esercitare un'attività lucrativa. È però improbabile che questi fattori possano
compensare le ripercussioni finanziarie negative dovute a un netto calo delle persone
occupate.

Di conseguenza il Consiglio federale rinuncia a proporre un'ulteriore limitazione
dell'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse
provvisoriamente e raccomanda ai Cantoni di considerare, al momento del rilascio
dell'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa, in che modo e in che misura la
persona in questione coopera con le autorità preposte alla procedura d'asilo. Tale
orientamento sarà rafforzato dalle nuove modalità del finanziamento federale

                                                
8 Già oggi l'UFR classifica le domande d'asilo secondo il grado di chiarezza relativo

all'identità.
9 I conteggi che i Cantoni presentano all'UFR permettono di concludere che ogni persona

soggiacente al settore dell'asilo che esercita un'attività lucrativa assume in media la
responsabilità di altre 1,3 persone. L’assistenza versata per persona essendo oggi di 40
franchi al giorno, 1000 persone non attive costano alla Confederazione (1000 x 2,3 x 365 x
40 =) 33, 6 milioni di franchi.

10 Cfr. per esempio“Asyldestination Europa. Eine Geographie der Asylbewegungen, Denise
Efionyyi, Milena Chimenti, Janine Dahinden, Etienne Piguet“ del Forum Svizzero della
Migrazione, Neuchâtel, dicembre 2000.
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dell'aiuto sociale che favorisce i Cantoni che rilasciano autorizzazioni a esercitare
un'attività lucrativa di preferenza a persone ammesse provvisoriamente.

1.4.2.3 Rimborso mediante un contributo speciale

1.4.2.3.1 Situazione iniziale

L'obbligo di garanzia e l'obbligo di rimborso sono stati introdotti nel 1992 per i
richiedenti l'asilo e sono stati estesi nel 1994 alle persone ammesse
provvisoriamente. In tal modo si disciplinò a livello federale l'obbligo di rimborso
delle spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché dei costi della procedura
di ricorso. Grazie all'obbligo per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse
provvisoriamente di versare il 10 percento del loro salario su un conto di garanzia, la
Confederazione ha potuto incassare quasi 100 milioni di franchi.

L'obbligo di garanzia e l'obbligo di rimborso per i richiedenti l'asilo, le persone
ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di
dimora presentano tuttavia svantaggi che sono noti da lungo tempo. In parte tali
svantaggi sono insiti nel sistema stesso: l'onere amministrativo è enorme perché le
spese devono essere addebitate individualmente sui conti di garanzia. Altrettanto
onerosi si sono dimostrati le operazioni d'incasso presso i datori di lavoro e il
versamento dei saldi attivi alle persone che erano state astrette all'obbligo di
garanzia.
Nei nove anni di esistenza degli obblighi di garanzia e di rimborso, il sistema è stato
a più riprese adattato e in parte migliorato. Ciononostante, a causa degli svantaggi
dovuti ai costi e all'onere amministrativo, si impone un ripensamento totale
dell'attuale sistema.

1.4.2.3.2 L'introduzione di un contributo speciale
Con la presente revisione della legge si propone di sostituire gli attuali obblighi di
garanzia e di rimborso con un contributo speciale. L'UFR ha ordinato all'Istituto di
diritto fiscale a Berna una perizia allo scopo di verificare le possibilità di riscuotere
un contributo dai richiedenti l'asilo, dalle persone ammesse provvisoriamente e dalle
persone bisognose di protezione senza permesso di dimora. La perizia ha concluso
che, dal profilo giuridico, la cosa è per principio fattibile, a patto di rispettare
determinate condizioni. Segnatamente vi deve essere un particolare nesso di
destinazione (equivalenza) fra l'utilizzazione del contributo e la cerchia degli astretti
all'obbligo del contributo. Pertanto la cerchia degli astretti all'obbligo del contributo
dovrebbe farsi carico unicamente dei costi causati dall'insieme della cerchia stessa
(compresi i familiari). L'obbligo del contributo deve inoltre avere una durata
limitata.

Con il contributo speciale, i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente
e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora continueranno a
partecipare alle spese d'assistenza, versando un importo mensile fisso del loro
salario. Tuttavia, a differenza del sistema attuale, le spese occasionate non saranno
più addebitate individualmente sui conti di garanzia. Il contributo speciale sarà
presumibilmente pagato per dieci anni a partire dall'inizio dell'attività lucrativa e
sarà presumibilmente di 100 franchi al mese. Per non gravare i redditi bassi è inoltre
previsto un limite minimo per l'obbligo al contributo speciale. A tale obbligo
continueranno a essere assogettati i richiedenti l'asilo, le persone ammesse
provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, a
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condizione che esercitino un'attività lucrativa. E questo vale indipendentemente
dalle spese occasionate nel singolo caso.
Dal nuovo sistema del contributo speciale, l'UFR si aspetta entrate lorde annue
dell'ordine di 13,5 – 14,4 milioni di franchi (calcolo secondo l'ipotesi di 15'000 a
16'000 posti di lavoro occupati da richiedenti l'asilo e persone ammesse
provvisoriamente). Grazie ai minori oneri amministrativi si prevede inoltre un
risparmio di circa 2 milioni di franchi all'anno. Le entrate nette dovrebbero
presumibilmente essere di circa 12,5 – 13,4 milioni di franchi all'anno. In tal modo
le entrate nette restano pressoché costanti, ma migliora sensibilmente il rapporto
costi/profitto.

1.4.2.3.3 Ritiro dei valori patrimoniali
L'istituto del ritiro dei valori patrimoniali fu introdotto nel 1995 e ha lo scopo di
contribuire alla copertura di costi presenti o futuri in particolare nel settore
dell'assistenza. I valori patrimoniali ritirati sono accreditati sul conto di garanzia
individuale del richiedente l'asilo o della persona ammessa provvisoriamente e sono
conteggiati, quando ve n'è motivo, con i costi occasionati effettivamente o secondo
la regola della presunzione. Dal 1997 i ritiri di valori patrimoniali sono fortemente
aumentati. Con l'introduzione a livello di legge dell'inversione dell'onere della prova
nel dimostrare l'origine delle somme di denaro, il ritiro dei valori patrimoniali si è
vieppiù trasformato in uno strumento dei controlli di polizia. Non di rado avvengono
ritiri di valori patrimoniali nell'ambito di controlli di polizia e razzie negli ambienti
della droga, nei quali casi vengono confiscate per lo più piccole somme di denaro
che, per mancanza di prove, non possono essere sussunte alle norme legali penali o
in materia di stupefacenti che dovrebbero essere applicate prioritariamente.
Tanto questo strumento può essere utile ed efficace nella lotta contro la piccola
criminalità e il traffico di stupefacenti tanto è controverso e opinabile se viene
utilizzato per confiscare valori patrimoniali sulla base di semplici sospetti. Da un
punto di vista amministrativo, il ritiro di valori patrimoniali è poco redditizio: infatti
l'onere per l'esame della provenienza e per l'incasso è relativamente elevato.
Secondo la regola vigente, se può essere provata un'origine legale dei valori
patrimoniali, all'interessato è lasciato di disporre liberamente della somma di 1'000
franchi. Anche mantenendo il ritiro dei valori patrimoniali, non si potrebbe eludere
una tale regola.
La riscossione di valori patrimoniali nel sistema dei contributi speciali porterebbe
inoltre a una doppia imposizione della persona assoggettata all'obbligo del
contributo speciale. Una possibile soluzione di questo problema potrebbe consistere
nell'abbreviare in modo proporzionale al ritiro dei valori patrimoniali la durata
dell'obbligo della persona interessata di versare il contributo speciale. Tale soluzione
implicherebbe però la necessità di mantenere un conto di garanzia individuale per la
rimanente durata dell'obbligo del versamento del contributo speciale. Ma questo
sarebbe in contrasto con lo scopo dell'introduzione del contributo speciale, che è di
semplificare le operazioni amministrative e di abrogare i conti di garanzia
individuali. Comunque si esamini la questione, una coesistenza di contributo
speciale e di ritiro dei valori patrimoniali sarebbe in ogni caso molto difficile da
gestire.
Nella presente revisione della legge sull'asilo, il Consiglio federale prevede pertanto
di rinunciare allo strumento del ritiro dei valori patrimoniali e di assicurare gli
obblighi di garanzia e di rimborso unicamente con il modello dei contributi speciali.
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Per quanto riguarda il ritiro di valori patrimoniali nel quadro dei controlli di polizia,
la soluzione va ricercata nell'ambito del diritto penale e non introducendo nella legge
sull'asilo fattispecie fondate sulla presunzione.

1.4.2.4 Riduzione delle prestazioni assistenziali al minimo una volta scaduto
il termine di partenza

Nel suo rapporto finale, il gruppo di lavoro „Finanziamento in materia d'asilo“ ha
proposto, fra l'altro, di ridurre le prestazioni assistenziali alle persone che si
oppongono al loro allontanamento nonostante il termine di partenza sia scaduto.
Lo scopo di tale provvedimento è la creazione di coerenza fra i diritti e i doveri delle
persone interessate. Se tali persone, con un termine di partenza cresciuto in
giudicato, vengono meno ai loro doveri di cooperare all'acquisizione di documenti
sufficienti all'esecuzione e di partire, anche i loro diritti a prestazioni assistenziali
devono essere ridotti sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Nella procedura di consultazione relativa al rapporto finale del citato gruppo di
lavoro, la proposta di ridurre le prestazioni assistenziali al minimo fu respinta a larga
maggioranza. Fu pertanto previsto di introdurre detto provvedimento nella forma di
una disposizione potestativa all'esplicita condizione di rispettare il diritto a garantire
il minimo vitale e di prevedere un'eccezione per le persone vulnerabili (vulnerable
persons). Per contro fu precisata la fattispecie determinante, nel senso che non era
più necessaria un'opposizione alla decisione di allontanamento, ma che per ridurre al
minimo le prestazioni assistenziali era sufficiente il semplice fatto che il termine di
partenza fosse scaduto. Siccome nel settore dell'esecuzione l'ammontare delle
somme forfettarie globali sarebbe stato fissato dai Cantoni indipendentemente
dall'introduzione del provvedimento in questione o dalla sua applicazione, vi
sarebbe stato per i Cantoni un incentivo a ricorrere a detto provvedimento, visto che
in tal modo avrebbero risparmiato sui costi assistenziali e di conseguenza avrebbero
potuto gestire in modo positivo le somme forfettarie globali.

Ciononostante il Consiglio federale rinuncia a sancire l'effetto deterrente della
riduzione delle prestazioni assistenziali al minimo nella presente revisione di legge a
livello federale. I motivi di tale decisione sono i seguenti: per principio i Cantoni
sono competenti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali. Pertanto spetta ai
Cantoni concepire la legge e la prassi in modo che, se necessario, sia possibile
ridurre al minimo le prestazioni assistenziali nella fase dell'esecuzione. Inoltre, visto
che in vari atti legislativi cantonali è già prevista una tale riduzione, non si giustifica
un'ulteriore legislazione a livello federale. Per influenzare il comportamento delle
persone interessate, vanno piuttosto meglio sfruttati gli esistenti margini di manovra.
Fondandosi su un'eventuale disposizione di legge a livello cantonale, i Cantoni
possono dunque, anche senza una corrispondente disposizione a livello federale,
influire sul loro margine di manovra finanziaria nel settore dell'esecuzione e gestire
in modo positivo le somme forfettarie globali.

1.4.2.5 Accesso al sistema sanitario
I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora
sottostanno all'obbligo dell'assicuzione giusta le legge federale del 18 marzo 1994
sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), ragion per cui, in linea di massima,
hanno diritto alla libera scelta dell'assicuratore e del fornitore di prestazioni. Tali
persone sono spesso in un cattivo stato di salute a causa di eventi bellici nel loro
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Stato d'origine o di provenienza e provengono, in maggioranza, da regioni in cui le
cure medico-sanitarie non sono allo stesso livello di quelle svizzere. In tale
situazione, spesso non si trovano a loro agio nel nostro complesso sistema sanitario
(p.es. libera scelta del medico). Per di più vi sono spesso problemi di comprensione,
che rappresentano una delle cause principali che rendono necessarie parecchie visite
mediche.
La limitazione della libera scelta dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori
permette ai Cantoni di prevedere per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora un accesso mirato al sistema sanitario. Grazie a
un indirizzamento ("Gatekeeping") coerente è così possibile garantire a tali persone
la necessaria assistenza medica e, nel contempo, evitare la ripetizione non necessaria
di visite mediche. In tal modo i Cantoni dispongono di mezzi adeguati per
influenzare in modo mirato i costi dell'assistenza medica offerta ai richiedenti l'asilo.
Grazie a tali limitazioni hanno inoltre la possibilità di concentrare tali persone su un
solo o su pochi assicuratori e di ridurre così al minimo il loro onere amministrativo.
Nell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999 relativa alle questioni finanziarie
concernente il finanziamento dei premi delle casse malati fu sancito il principio
secondo il quale i Cantoni devono limitare ai richiedenti l'asilo e alle persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora la scelta degli assicuratori e dei
fornitori di prestazioni. La possibilità di una tale limitazione esisteva tuttavia da
lungo tempo. Già prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione, la
maggior parte dei Cantoni aveva limitato la scelta dell'assicuratore, concludendo con
le assicurazioni malattie contratti quadro. In tal modo sia i Cantoni sia le
assicurazioni malattie hanno potuto beneficiare di grandi agevolazioni
amministrative. Per contro soltanto alcuni Cantoni avevano introdotto misure per
limitare la scelta dei fornitori di prestazioni.
Il gruppo di lavoro „Finanziamento in materia di asilo“ discusse la questione dei
costi della salute. Nel suo rapporto finale raccomandò, come compito da affrontare
con priorità, l'introduzione da parte dei Cantoni di sistemi che limitassero ai
richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora la
scelta degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni. Secondo il gruppo di lavoro
occorreva inoltre approfondire l'esame di un'esclusione di detti gruppi di persone
dall'assicurazione malattie e la limitazione delle prestazioni mediche. Nella
consultazione il principio dell'accesso indirizzato incontrò un largo consenso da
parte dei Cantoni. Una limitazione delle prestazioni mediche fu invece respinta dalla
maggioranza dei Cantoni, perché porterebbe a una medicina "di serie B" che sarebbe
difficile giustificare dal punto di vista etico e che per giunta porrebbe problemi
d'attuazione estremamente delicati.
In tal senso, il principio secondo il quale i Cantoni hanno la possibilità di limitare
per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di
dimora la scelta degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni dovrebbe ora essere
sancito nella legge. L'introduzione di questa norma a livello di legge è dettata da
motivi inerenti allo Stato di diritto. Il principio è formulato come possibilità per i
Cantoni poiché questi, con l'introduzione delle somme forfettarie globali, sono
comunque liberi nella scelta dei mezzi atti a raggiungere gli obiettivi.
Per mancanza di dati, gli effetti di un accesso indirizzato alle prestazioni mediche
non ha finora potuto essere valutato. La situazione relativa ai dati migliora a mano a
mano. Una valutazione del provvedimento è prevista per il 2002. Grazie alla
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garanzia della continuità, i costi della salute dovrebbero poter essere almeno
stabilizzati, se non addirittura ridotti.
Queste considerazioni valgono anche per le persone ammesse provvisoriamente.

Cfr. anche il numero 2.3, spiegazioni sulle modifiche della LAMal.

1.4.2.6 Altri cambiamenti nel settore sociale
Le prime esperienze sull'applicazione della nuova legge sull'asilo e delle relative
disposizioni esecutive hanno messo in evidenza l'opportunità di alcune precisazioni.
Inoltre occorre tenere in debito conto la giurisprudenza cantonale e dei tribunali
federali nonché le previste modifiche dell'ALStr in relazione con il rilascio di
permessi di domicilio e il ricorso alle vie legali. Infine agli apolidi dovrebbero essere
applicabili per analogia non soltanto le disposizioni assistenziali della legge
sull'asilo vigenti per i rifugiati, ma anche quelle sul rilascio del permesso di dimora e
di domicilio.
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2 Parte speciale

2.1 Spiegazioni relative alle modifiche della legge sull'asilo

2.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6a Autorità competente
Per motivi inerenti alla sistematica della legge, l'attuale articolo 25 sull'autorità
comptente è inserito nella Sezione 1 (Disposizioni generali) del Capitolo 2. La
disposizione è inoltre completata da altri due capoversi concernenti la
regolamentazione relativa allo Stato terzo.
Il capoverso 1 corrisponde immutato all'attuale articolo 25.

Il capoverso 2 lettera a riprende il tenore dell'attuale articolo 34 capoverso 1 in base
al quale il Consiglio federale può designare come Stati d'origine o di provenienza
sicuri, gli Stati nei quali non vi è pericolo di persecuzioni (nozione del "Safe-
Country"). Lo spostamento della disposizione avviene per motivi inerenti alla
sistematica della legge visto che in questa parte della disposizione si tratta di una
regola che concerne la competenza. Per motivi di redazione e per meglio sottolineare
la differenza con la regola di cui alla lettera b (Stati terzi sicuri), il termine "Stati" è
sostituito con "Stati d'origine o di provenienza". Quanto al contenuto, nulla dovrebbe
cambiare. Si è scientemente rinunciato a definire il termine "Stati d'origine o di
provenienza sicuri" perché il Consiglio federale, all'atto di designare tali Stati,
considera tutta una serie di criteri che non è necessario, da un punto di vista formale,
riprendere in un testo di legge.
Il capoverso 2 lettera b delega al Consiglio federale la competenza di designare gli
Stati terzi sicuri. Gli Stati terzi sicuri designati dal Consiglio federale si distinguono
da altri Stati terzi sicuri per il fatto che nei loro confronti si ammette la regola della
presunzione in base alla quale vi è una protezione effettiva dal respingimento in un
Paese nel quale la persona in questione, per cause di cui all'articolo 3 capoverso 1,
sarebbe esposta a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà (definizione
di rifugiato). Gli allontanamenti verso Stati terzi sicuri che non sono stati designati
tali dal Consiglio federale devono adempire le medesime condizioni. Tuttavia non ci
si può appellare alla regola della presunzione, ma occorre di volta in volta procedere
all'esame del singolo caso.
Al momento di designare gli Stati terzi sicuri, il Consiglio federale si informa in
particolare alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa (R [97] 22, licenziata dal
Comitato dei ministri il 25 novembre 1997) che stabilisce le condizioni fondamentali
per la designazione e la procedura nei casi di allontanamento verso Stati terzi.
Visto che per motivi di ordine pratico, il Consiglio federale nella sua designazione
degli Stati terzi sicuri si limiterà agli Stati europei, e soprattutto agli Stati a noi
limitrofi, tali Stati devono adempire le seguenti esigenze minime: lo Stato terzo
sicuro deve aver ratificato la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Convenzione di Ginevra sui rifugiati; RS 0.142.30) e la Convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(Convenzione europea sui diritti dell'uomo; CEDU; RS 0.101). La sola ratifica non è
tuttavia sufficiente: ovviamente dette convenzioni devono anche essere
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effettivamente rispettate negli Stati terzi sicuri. Uno Stato terzo sicuro deve inoltre
essere politicamente stabile.
Capoverso 3

Il Consiglio federale, come ha fatto finora, esamina periodicamente che le
condizioni per la designazione degli Stati d'origine e di provenienza sicuri e per gli
Stati terzi sicuri sussistono.

Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni
Capoverso 3

Sinora le decisioni firmate potevano essere notificate, con validità legale, anche
nella forma di telefax. È ora prevista la possibilità di notificare, con validità legale,
le decisioni anche mediante trasmissione elettronica. Dal momento che il recapito
per via postale delle decisioni, in plico raccomandato, può durare fino a 7 giorni in
ragione del termine ordinario di ritiro previsto, la notificazione di decisioni
trasmesse elettronicamente o per telefax non si giustifica soltanto per persone che
presentano la domanda d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto
svizzero bensì anche per le persone che si trovano presso il centro di registrazione e
per le quali è stata pronunciata una decisione immediatamente eseguibile di non
entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e 35a della legge sull'asilo.
Capoverso 3bis

Anche nei casi menzionati al capoverso 3bis oltre alle decisioni firmate trasmesse per
telefax, sarà ora possibile notificare decisioni trasmesse elettronicamente (cfr. cpv. 4
[attuale]).
Capoverso 3ter

Come finora, le decisioni trasmesse per telefax devono essere firmate. Le decisioni
trasmesse elettronicamente vanno corredate di una firma digitale riconosciuta.
Capoverso 3quater

Come finora, è ora possibile notificare direttamente alla persona interessata la
decisione anche se quest'ultima dispone di un procuratore. La notificazione va
comunicata immediatamente anche al procuratore. Lo stesso vale anche per la
persona di fiducia che tutela gli interessi del richiedente l'asilo minorenne non
accompagnato (cfr. cpv. 3 [attuale]).
Capoverso 3quinquies

Il capoverso 3quater prevede che le decisioni possono essere notificate direttamente al
destinatario. Il procuratore è informato immediatamente in merito alla notificazione.
In questi casi tuttavia, il termine di ricorso decorre già dal momento della
notificazione al destinatario della decisione.
Nel caso di una notificazione a richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati è
tuttavia sensato che il termine di ricorso inizi a decorrere soltanto dal momento della
comunicazione alla persona di fiducia designata giusta l'articolo 17 capoverso 3,
poiché la presentazione di un ricorso formale si rivela notevolmente più difficile per
minorenni non accompagnati.
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Capoverso 4

Il tenore dell'attuale capoverso 4 figura ora nel capoverso 3bis; il capoverso 4 può
pertanto essere abrogato.

Art. 14 Relazione con la procedura di polizia degli stranieri

Capoverso 1

Prima della revisione totale della legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 (SR 142.31),
dopo l'inoltro di una domanda d'asilo e fino alla partenza dalla Svizzera al termine
della procedura d'asilo con decisione passata in giudicato oppure fino a che fosse
ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non fosse possibile, il
richiedente non poteva avviare una procedura per il rilascio di un permesso di
dimora di polizia degli stranieri, a meno che non vi avesse diritto. Per la verità,
questo tenore avrebbe dovuto essere ripreso immutato nella legge sull'asilo
attualmente vigente. Mentre il testo francese e italiano parla come già nella vecchia
versione di "al termine della procedura d'asilo con decisione passata in giudicato",
nella versione in lingua tedesca è stata utilizzata la formulazione "rechtskräftige
Ablehnung (rifiuto) des Asylgesuches". In ragione di questa modifica linguistica
ovviamente involontaria, con siffatta terminologia sono per esempio escluse le
domande d'asilo tolte di ruolo in seguito a ritiro. Per ripristinare una coerenza
linguistica e materiale occorre di conseguenza adeguare la versione tedesca.

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

Capoverso 3
Conformemente alle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS
0.107), i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono oggetto di una
protezione particolare. Di conseguenza, conformemente al diritto svizzero
applicabile già oggi, le competenti autorità cantonali devono avviare misure tutorie
nel caso di tali persone. Se la nomina di un tutore o di un curatore non è possibile
immediatamente, occorre designare una persona di fiducia che, per la durata della
procedura d'asilo, tuteli gli interessi del minorenne.
Il capoverso 3 finora vigente presupponeva per l'avvio di misure tutorie e la nomina
di una persona di fiducia l'attribuzione del minorenne (art. 27 cpv. 3 LAsi) a un
Cantone. Ora, anche nel caso di minorenni non accompagnati, deve essere possibile
prendere decisioni presso il centro di registrazione ed eseguire allontanamenti. Per
analogia alla procedura all'aeroporto in questi casi occorre dunque che l'avvio di
misure tutorie e la nomina di una persona di fiducia da parte del Cantone, in cui si
trova il centro di registrazione, avvengano già prima. Conseguentemente – per
quanto riguarda il momento rilevante per la nomina di una persona di fiducia –
occorre disciplinare a livello legislativo non soltanto i casi di attribuzione a un
Cantone bensì anche quei casi precedenti che ricadono sotto la procedura
all'aeroporto e la procedura d'asilo presso un centro di registrazione, nella misura in
cui vi siano eseguiti atti procedurali rilevanti ai fini della decisione.
Infine l'articolo 17 capoverso 3 menziona i casi in cui deve essere nominata una
persona di fiducia. Per il Consiglio federale non sono necessarie in proposito
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ulteriori disposizioni. Per questo motivo, l'ultima frase dell'attuale articolo 17
capoverso 3 (delega al Consiglio federale di disciplinare le eccezioni) è cancellata.
Capoverso 4 (nuovo)

Una persona di fiducia deve essere assegnata soltanto alle persone effettivamente
minorenni non accompagnate. In caso di dubbi fondati sulla minore età del
richiedente l'asilo (p.es. se non vi sono prove o se queste sono insufficienti), l'UFR,
per accertare l'età biologica, deve in avvenire poter ordinare anche esami scientifici,
anche se comportano un intervento nella sfera personale (p.es. analisi delle ossa o
dei denti). Siccome a tal riguardo è indispensabile disporre di una base legale in
senso formale, il tenore del vigente articolo 7 capoverso 1 OAsi 1 viene ora elevato
a livello di legge. In considerazione dell'obbligo del richiedente l'asilo a dichiarare le
sue generalità (art. 8 cpv. 1 lett. a LAsi), si giustifica inoltre l'introduzione di una
presunzione legale secondo la quale la maggiore età di una persona va presunta se
quest'ultima si rifiuta, senza motivo plausibile, di dar seguito a un'ingiunzione delle
autorità per procedere ai pertinenti esami scientifici. La persona interessata va
comunque resa attenta sulle conseguenze giuridiche che comporta il rifiuto di
sottoporsi a un esame scientifico ordinato.

Art. 17a (nuovo) Emolumenti per prestazioni
La legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le
finanze federali (RS 611.010) stabilisce all'articolo 4 che il Consiglio federale emani
disposizioni circa la riscossione di emolumenti adeguati per decisioni e altre
prestazioni dell’Amministrazione federale. Di conseguenza l'UFR sarà in avvenire
autorizzato a fatturare emolumenti e spese cagionati da prestazioni in favore di terzi.
Per esempio, l'UFR effettua regolarmente, su mandato di terzi, analisi linguistiche e
sulla provenienza (analisi LINGUA). Per tali prestazioni, la Confederazione
dovrebbe poter far valere i corrispondenti emolumenti e spese. Per i Cantoni e i
Comuni tali prestazioni saranno tuttavia gratuite, a condizione chiedano le
prestazioni per sé stessi.

2.1.2 Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 22 Procedura all'aeroporto
Capoverso 4 (nuovo)
L'articolo 7 della Raccomandazione R (94) 5 del Consiglio d'Europa concernente le
direttive sulle attività degli Stati contraenti relative all'arrivo dei richiedenti l'asilo
negli aeroporti europei prevede che l'esame delle domande d'asilo, compreso
l'interrogatorio dei richiedenti l'asilo, deve essere eseguito dalle autorità a cui
compete la decisione sulla concessione o il rifiuto dell'asilo. Nella mozione Aeppli
Wartmann; "Diritto d'asilo. Procedura all'aeroporto" (00.3434), è stata deplorata la
circostanza che la polizia aeroportuale svolga gli interrogatori nella procedura
all'aeroporto e che così facendo non siano rispettate le esigenze delle direttive del
Consiglio d'Europa.
In realtà tali interrogatori sono svolti da funzionari cantonali specializzati della
polizia aeroportuale, che seguono periodicamente appositi corsi organizzati
dall'UFR. L'interrogatorio avviene dunque in base a precise istruzioni dell'UFR. Se
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necesario, le autorità cantonali si consultano inoltre con le competenti sezioni
dell'UFR. I verbali d'interrogatorio sono inviati, per l'ulteriore trattamento della
domanda d'asilo, alla competente sezione dell'UFR. Se in seguito all'interrogatorio
non è stato possibile stabilire la fattispecie del caso in modo esaustivo, la
competente sezione dell'UFR può procedere a un interrogatorio suppletivo. La
procedura all'aeroporto è quindi sotto il continuo controllo dell'UFR. È eseguita
esclusivamente da persone che conoscono a fondo la procedura d'asilo. Per questo
motivo, nella risposta alla mozione Aeppli Wartmann, il Consiglio federale conclude
che gli interrogatori nella procedura dell'aeroporto sono conformi, sotto ogni aspetto,
alle esigenze della citata direttiva del Consiglio d'Europa.
Di conseguenza, l'emendamento nel nuovo capoverso 4 è soltanto un chiarimento
della competenza per quanto concerne gli interrogatori nella procedura all'aeroporto.

Art. 23 Decisioni all'aeroporto
Finora, nella procedura all'aeroporto, un richiedente l'asilo poteva essere allontanato
preventivamente verso uno Stato terzo. In questo Stato terzo la persona interessata
aveva la possibilità di chiedere presso l'Ambasciata svizzera il proseguimento della
procedura relativa alla sua domanda d'asilo. Se l'allontanamento verso uno Stato
terzo non era stato possibile, poteva essere ordinata l'esecuzione immediata
dell'allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza sempreché l'UFR e
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ritenessero di comune
accordo che la persona interessata non rischiava manifestamente di subirvi
persecuzioni di sorta. Anche secondo la nuova concezione la possibilità di decisione
giusta l'articolo 23 capoverso 3 (attuale) viene mantenuta. Per contro la decisione
d'allontanamento preventivo giusta l'articolo 23 capoverso 1 (attuale) verrebbe
sostituita con la decisione di non entrata nel merito e quindi con la conclusione della
procedura (cfr. commento al n. 1.3.2).
A causa dell'abrogazione dell'allontanamento preventivo e delle nuova competenza
attribuita al Consiglio federale di designare Stati terzi sicuri, l'articolo 23 è stato
rielaborato completamente.
Il capoverso 1 lettera a corrisponde nel contenuto all'attuale articolo 23 capoverso 3.
La necessità dell'accordo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ACNU) è
mantenuta.
Capoverso 1 lettera b

È resa possibile la non entrata nel merito della domanda d'asilo, se il richiedente
l'asilo può essere allontanato in uno Stato terzo designato sicuro dal Consiglio
federale o in un altro Stato terzo sicuro. La condizione posta è che il richiedente
l'asilo vi abbia soggiornato in precedenza. Anche un soggiorno di breve durata è
sufficiente. Secondo la giurisprudenza un soggiorno di 20 giorni ("qualche tempo")
è sufficiente. Finora era impossibile fornire la prova di un soggiorno di tale durata,
fatto che impediva spesso l'allontanamento in uno Stato terzo.
Il richiedente l'asilo deve inoltre poter ritornare in tale Stato terzo. Nel caso di
allontanamento in uno Stato terzo designato sicuro dal Consiglio federale – come già
detto si tratterà soprattutto di Stati a noi limitrofi -, l'UFR può presupporre che il
richiedente l'asilo vi potrà chiedere protezione. L'onere di provare il contrario
incombe al richiedente l'asilo. Nel caso di allontanamento in un altro Stato terzo,
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occorre invece verificare nel singolo caso che il richiedente l'asilo può chiedere
protezione in tale Stato terzo.
L'attuale articolo 23 capoverso 1 lettera c (possesso di un visto per lo Stato terzo) è
contenuto nella proposta versione della lettera b e, pertanto, non figura più come
motivo a sé stante di non entrata nel merito.
Il capoverso 1 lettera c corrisponde nel contenuto all'attuale articolo 23 capoverso 1
lettera a che garantisce l'eurocompatibilità (Dublino).
Il capoverso 1 lettera d corrisponde nel contenuto all'attuale articolo 23 capoverso 1
lettera d. Una decisione di non entrata nel merito è giustificata soltanto se lo Stato
terzo è disposto ad accogliere il richiedente l'asilo, che ha parenti che vivono in tale
Stato, nonostante questi non vi abbia soggiornato in precedenza. La lettera d è stata
completata in tal senso.
Il capoverso 2 corrisponde nel contenuto all'attuale articolo 23 capoverso 4.
Capoverso 3

Considerato che nella procedura all'aeroporto non vi saranno più allontanamenti
preventivi, ma che ogni procedura deve portare a una decisione finale, un
allontanamento ordinato resta eseguibile anche dopo l'entrata in Svizzera. Una
nuova procedura in Svizzera giusta gli articoli 26 segg. non è più necessaria.

2.1.3 Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 32 Motivi di non entrata nel merito
Capoverso 2 lettera d
Per ragioni di sistematica, i motivi di non entrata nel merito di una domanda d'asilo
menzionati alla lettera d figurano ora nell'articolo 34, al nuovo capoverso 3 lettere a
e b. La lettera d del capoverso 2 dell'articolo 32 può pertanto essere abrogata.
Capoverso 2 lettera e
La fattispecie di non entrata nel merito di cui alla lettera e associava finora la
procedura in caso di domanda multipla e quella susseguente al ritiro della domanda.
In tutti i possibili casi, una decisione di non entrata nel merito non fu presa soltanto
se nel frattempo erano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato. In
caso di ritiro della domanda, è presa una decisione di stralcio dai ruoli della
procedura d'asilo senza esame materiale della qualità di rifugiato. Questo ha come
conseguenza che in caso di una domanda di ripresa della procedura devono essere
esaminati anche i fatti avvenuti prima della decisione di stralcio. Il tenore
dell'articolo 32 capoverso 2 lettera e (attuale) considera però unicamente i fatti
intervenuti dopo la decisione di stralcio. Per tale motivo, la ripresa della procedura
d'asilo deve essere retta da un articolo a sé stante (cfr. commento all'art. 35a).

Art. 34 Non entrata nel merito nel caso di protezione da persecuzioni
all'estero

Per motivi inerenti alla sistematica legislativa il capoverso 1 è abrogato e inserito
con l'attuale tenore nell'articolo 6a capoverso 2 (cfr. commento a detto articolo).
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Capoverso 3 lettera a
In luogo dell'allontanamento preventivo giusta l'articolo 42 capoverso 2 (attuale),
anche nelle procedure in Svizzera si deve poter pronunciare una decisione di non
entrata nel merito della domanda d'asilo e concludere in tal modo la procedura (cfr.
commento al n. 1.3.2).
A causa dell'abrogazione dell'allontanamento preventivo e della nuova
regolamentazione relativa allo Stato terzo, l'articolo 42 capoversi 2 e 3 è abrogato e
l'articolo 34 rielaborato completamente.
Secondo la lettera a deve essere possibile non entrare nel merito di una domanda
d'asilo qualora il richiedente possa essere allontanato in uno Stato terzo designato
sicuro dal Consiglio federale o in un altro Stato terzo sicuro. Anche in tali casi, per
l'applicazione della disposizione, valgono le medesime condizioni che per la
procedura all'aeroporto giusta l'articolo 23 capoverso 1 lettera b (cfr. commento a
tali condizioni). Che nello Stato terzo sia pendente o sia già stata conclusa una
procedura d'asilo, è irrilevante. È unicamente determinante che il richiedente l'asilo
abbia in precedenza soggiornato in tale Stato terzo. Nel caso di allontanamento in
uno Stato terzo designato sicuro dal Consiglio federale, l'UFR può presupporre,
anche nelle procedure in Svizzera, che il richiedente l'asilo vi potrà chiedere
protezione. L'onere di provare il contrario incombe al richiedente l'asilo. Nel caso di
allontanamento in un altro Stato terzo, occorre invece, anche nelle procedure in
Svizzera, verificare nel singolo caso che il richiedente l'asilo può chiedere
protezione in tale Stato terzo.
L'intero capoverso 3 è formulato come disposizione potestativa. In tal modo l'UFR
ha la possibilità, in casi particolari, di rinunciare alla decisione di non entrata nel
merito e di pronunciare una decisione materiale. Potrebbe essere il caso qualora,
benché sia adempita una delle fattispecie del capoverso 3, il richiedente abbia
parenti prossimi che vivono in Svizzera con i quali ha una relazione stretta. L'UFR
dovrebbe poter rinunciare alla decisione di non entrata nel merito anche qualora un
richiedente l'asilo può dimostrare che il Consiglio federale, designando sicuro uno
Stato terzo, ha preso nel suo caso una decisione palesemente e grossolanamente
sbagliata tanto che un suo allontanamento in quello Stato costituirebbe una
violazione del divieto di respingimento. In base all'esperienza, un tale caso è tuttavia
estremamente raro.
Il capoverso 3 lettera b corrisponde nel contenuto all'attuale articolo 42 capoverso 2
lettera a che garantisce l'eurocompatibilità (Dublino).
Il capoverso 3 lettera c corrisponde nel contenuto all'attuale articolo 42 capoverso 2
lettera c. Una decisione di non entrata nel merito è giustificata soltanto se lo Stato
terzo è disposto ad accogliere il richiedente l'asilo, che ha parenti che vivono in tale
Stato, nonostante questi non vi abbia soggiornato in precedenza. La lettera c è stata
completata in tal senso.

Art. 35a Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura
d'asilo

Il capoverso 1 enumera i casi di specie che permettono una decisione di stralcio
della procedura d'asilo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 111
Ib 185) è ammesso lo stralcio della procedura anche quando il richiedente l'asilo non



46

mostra interesse alla protezione giuridica. È il caso, fra l'altro, quando il richiedente
l'asilo si rende irreperibile e non si tiene più a disposizione delle autorità.
Capoverso 2

Ogni richiesta di protezione da persecuzioni dopo una decisione di stralcio porta alla
ripresa della procedura precedente, affinché possa essere pronunciata una prima
decisione. La ripresa di una procedura d'asilo, invece dell'avvio di una nuova
procedura d'asilo, presenta inoltre vantaggi nell'ottica dell'economia procedurale. In
particolare resta valida l'attribuzione al Cantone e non è più necessario effettuare la
procedura presso il centro di registrazione.
La ripresa di una procedura d'asilo va notificata con una decisione incidentale non
impugnabile in modo indipendente. In seguito la competente autorità deve
determinare, giusta l'articolo 36, se occorra effettuare un'audizione oppure concedere
unicamente il diritto di essere sentito. La procedura ripresa si conclude con una
decisione materiale oppure, se non vi sono indicazioni proprie a motivare la qualità
di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, con una
decisione di non entrata nel merito.
Capoverso 3

La fattispecie di non entrata nel merito a causa di domanda multipla giusta l'articolo
32 capoverso 2 lettera e va disgiunta, per considerazioni di diritto procedurale, da
quella a causa di ripresa della procedura d'asilo (cfr. commento all'art. 32 cpv. 2 lett.
e). Quando la domanda è stata in precedenza stralciata, non si entra nel merito di una
domanda di ripresa della procedura d'asilo a meno che vi siano indicazioni proprie a
motivare la qualità di rifugiato. Uno stralcio della procedura avviene di solito in caso
di ritiro della domanda in vista della regolarizzazione del soggiorno sotto il profilo
della polizia degli stranieri in seguito a matrimonio oppure quando l'interessato si
rende irreperibile. Se un richiedente l'asilo conferma la sua domanda d'asilo dopo
una decisione di stralcio o presenta una nuova domanda, occorre assodare la ripresa
della procedura in una decisone incidentale. Successivamente occorre concedergli il
diritto di essere sentito. Se i motivi d'asilo esposti nell'ambito del diritto di essere
sentito si riferiscono al periodo tra lo stralcio e la ripresa della procedura, occorre
procedere all'audizione giusta gli articoli 29 e 30 (art. 36 cpv. 1 lett. c). Se nella
procedura precedentemente in corso non si è ancora svolta l'audizione, invece di
concedere il diritto di essere sentito occorre procedere direttamente all'audizione.
Non si procede all'audizione se, all'atto di essere sentito, il richiedente l'asilo
conferma unicamente i motivi d'asilo in merito ai quali era già stato sentito nella
procedura in corso precedentemente.

Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito
Il capoverso 1 stabilisce, come sinora, prima di quali decisioni di non entrata nel
merito debba aver luogo un'audizione giusta gli articoli 29 e 30. In seguito alla
riformulazione dell'articolo 34, il rinvio di cui alla lettera a ha dovuto essere
adattato. Per quanto concerne il contenuto, nulla è mutato. Il caso menzionato alla
lettera b è stato ripreso tale quale. La lettera c è nuova e discende dalla fattispecie,
ora disgiunta, di non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura d'asilo
conformemente all'articolo 35a.
Il capoverso 2 stabilisce, come sinora, in quali casi prima di una fattispecie di non
entrata nel merito viene concesso soltanto il diritto di essere sentito. Il capoverso è
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stato completato mediante i casi di specie previsti dagli articoli 34 e 35a, nei quali
non è necessaria un'audizione. Non è necessaria l'audizione nel caso di ripresa della
procedura d'asilo se il richiedente l'asilo, all'atto di essere sentito, non fornisce
indicazioni proprie a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria oppure non adduce nuovi motivi d'asilo.
Infine, sempre nel caso di ripresa della procedura d'asilo, non è necessaria
l'audizione se, invece del motivo di non entrata nel merito giusta l'articolo 35a
capoverso 3, è applicabile un altro motivo di non entrata nel merito, per il quale è
sufficiente concedere il diritto di essere sentito. Nei casi previsti dall'articolo 34
capoverso 3 (art. 42 attuale), invece dell'audizione, va parimenti concesso soltanto il
diritto di essere sentito.

Art. 41 Ulteriori chiarimenti
Capoverso 3 (nuovo)

Secondo l'articolo 41 capoverso 1, la legge sull'asilo autorizza l'UFR a procedere ad
altri chiarimenti e a chiedere informazioni alle rappresentanze svizzere all'estero per
decidere in merito alle domande d'asilo. I chiarimenti chiesti presso le ambasciate
costituiscono un elemento estremamente rilevante in vista della decisione. Ogni
anno per i 30 più importanti Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo, l'UFR inoltra
quasi 900 domande d'informazione presso le ambasciate.
Siccome per determinati Paesi d'origine il numero di chiarimenti presso le
ambasciate oltrepassa il quadro abituale, in collaborazione con il Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE) vengono inviati collaboratori dell'UFR nelle
rappresentanze svizzere all'estero, che sbrigano le relative incombenze sul posto.
Durante il loro impiego, tali collaboratori sono subordinati, sotto il profilo
amministrativo, al DFAE. Attualmente collaboratori dell'UFR operano presso
l'Ambasciata svizzera di Colombo (Sri Lanka) e quella di Ankara (Turchia) nonché
presso l'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina (RFJ - Kosovo). La loro attività è
estremamente importante per l'UFR visto che permette di delucidare in loco casi
particolarmente complessi, che altrimenti non potrebbero venir chiariti o soltanto
con oneri decisamente maggiori.
L'UFR intrattiene stretti contatti anche con le autorità che all'estero si occupano
dell'asilo. Uno scambio particolarmente intenso ha luogo con Germania, Svezia,
Paesi Bassi e Gran Bretagna. Fatta eccezione della Gran Bretagna, detti Stati
dispongono di una rete piuttosto fitta di funzionari che si occupano delle migrazioni
in numerosi Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo. Nell'ambito della collaborazione
internazionale con queste autorità, l'UFR indirizza domande ai collaboratori di
quest'ultime di stanza nei Paesi d'origine. Siffatti contatti sono segnatamente
rilevanti laddove la Svizzera non possiede proprie rappresentanze. Tuttavia, per
motivi inerenti alla protezione dei dati, i chiarimenti per il tramite di autorità
dell'asilo straniere si limitano a questioni di carattere generale e al sostegno per
quanto attiene alla messa a disposizione di materiale (carte geografiche,
pubblicazioni rare). Non vengono effettuate domande d'informazione riferite a
singoli casi concreti per i quali occorrerebbe rendere noti dati personali dei
richiedenti l'asilo. Dal momento che tale circostanza comporta limitazioni non
indifferenti, è auspicabile potenziare in modo mirato la rete di collaboratori dell'UFR
presso le rappresentanze svizzere all'estero. Nel contesto migratorio, i Paesi rilevanti
per l'UFR sono numerosi. Modelli matematici del tasso d'utilizzazione mostrano
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tuttavia chiaramente che alcuni posti di addetto alla migrazione sarebbero utilizzati
soltanto nella misura del 20-60 %. Il rapporto costi/benefici non può dunque
giustificare l'occupazione di siffatti posti di addetto.
Anche le altre autorità straniere precedentemente menzionate stanno riflettendo su
un possibile ampliamento di tale rete. Le reti dei loro addetti alla migrazione sono
estese e si sovrappongono soltanto in parte. In ragione degli interessi comuni in
questo ambito si offrirebbe la possibilità di una stretta collaborazione che potrebbe
creare sinergie ed economizzare costi: gli Stati d'accoglienza (dell'Europa
occidentale) di richiedenti l'asilo avrebbero la possibilità di allestire una rete comune
di addetti alla migrazione. Gli Stati che partecipano a tale rete potrebbero accordarsi
sulle ubicazioni e assumere, a dipendenza della situazione, la direzione di
determinate destinazioni (procedere all'attribuzione dei posti e messa a disposizione
dell'infrastruttura). Tutte le autorità che si occupano dell'asilo avrebbero così la
possibilità di indirizzare per vie di servizio definite – passando per la centrale
dell'autorità preposta – richieste d'informazione agli addetti alla migrazione. Come
mostra l'esperienza, la maggior parte delle domande indirizzate ai funzionari di
collegamento si riferiscono a casi specifici. Vengono dunque affrontate
segnatamente questioni riguardanti la protezione dei dati. Pertanto una siffatta
collaborazione travalicherebbe decisamente l'ambito menzionato in precedenza e
renderebbe indispensabile la conclusione di accordi bilaterali. A tale onere si
contrapporrebbe tuttavia un ampliamento significativo della rete di funzionari di
collegamento, un notevole beneficio cognitivo e possibilità di chiarimento
decisamente migliori con costi estremamente modesti. Per questo motivo, nel nuovo
capoverso 3, proponiamo di conferire al Consiglio federale la possibilità di
concludere relativi accordi di collaborazione. Tali accordi dovrebbero segnatamente
garantire il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati previste dalla legge
sull'asilo.

2.1.4 Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 42 Soggiorno durante la procedura d'asilo
In seguito alla proposta di abrogare l'allontanamento preventivo, il titolo dell'articolo
42 è adattato al tenore del capoverso 1 e i capoversi 2 e 3 sono abrogati. I capoversi
2 e 3, previo adattamento alla nuova regolamentazione relativa allo Stato terzo, sono
stati inseriti nell'articolo 34 capoverso 2.

2.1.5 Sezione 5: Allontanamento

Sezione 5: Allontanamento e misure sostitutive
Il completamento del titolo con i termini "e misure sostitutive" si prefigge di rendere
più trasparente il tenore degli articoli che seguono.
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Art. 44 Allontanamento
Titolo e capoversi 2-5
Le disposizioni concernenti l'ammissione provvisoria e il caso di rigore personale
grave sono ora disciplinate, per motivi di sistematica, in due nuovi articoli (cfr. art.
48a e 48b). Il titolo dell'articolo 44 è stato adeguato di conseguenza e i capoversi 2-5
vanno stralciati.

Art. 45 Tenore della decisione d'allontanamento
Capoverso 2

Le procedure di non entrata nel merito sono procedure sommarie, che dovrebbero
avere un effetto di snellimento. Tale effetto può essere raggiunto soltanto se, alla
decisione di non entrata nel merito, può in linea di principio far seguito l'esecuzione
immediata. Secondo l'attuale tenore della legge, l'esecuzione immediata può, a dire il
vero, essere disposta. Tale tenore si differenzia tuttavia dalla formulazione adottata
nel caso dell'allontanamento preventivo nella procedura all'aeroporto (art. 23 cpv. 2)
e nella procedura normale giusta l'articolo 42 capoverso 3 (attuale), che prevedono
in forma cogente la disposizione dell'esecuzione immediata. Detto principio deve
ora valere anche nel caso di decisioni di non entrata nel merito. Siccome al posto
dell'allontanamento preventivo saranno ora prese decisioni di non entrata nel merito
(cfr. art. 23 e 34), l'articolo 45 capoverso 2 è modificato in conseguenza. Come
finora, l'UFR può disporre anche altrimenti.

Art. 48a (nuovo) Ammissione provvisoria
Questa disposizione corrisponde immutata all'attuale articolo 44 capoverso 2 e, per
motivi di sistematica, è ora inserita in un nuovo articolo.

Art. 48b (nuovo) Caso di rigore personale grave
Capoverso 1

Le innovazioni proposte si fondano sulla riflessione che la presenza di persone
soggiacenti al diritto d'asilo, dopo un determinato periodo e a determinate
condizioni, debba essere disciplinata in modo definitivo. In questo modo si vuole
tenere conto della circostanza che tali gruppi di persone resteranno presumibilmente
in Svizzera. Tale è in particolare il caso per quelle persone per le quali l'esecuzione
dell'allontanamento cagionerebbe un caso di rigore personale grave. Il caso di rigore
personale grave è segnatamente dato quando il richiedente l'asilo si è costruito
un'esistenza economica duratura in Svizzera, quando mantiene le persone alle quali è
tenuto a provvedere oppure quando deve provvedere a figli in età scolastica, che da
quattro anni frequentano ininterrottamente scuole pubbliche in Svizzera, se una
formazione scolastica adeguata non è più garantita nel Paese verso il quale
verrebbero allontanate le persone in questione. In tal modo il richiedente l'asilo ha
nel frattempo sviluppato legami sociali e professionali nei confronti della Svizzera
talmente stretti da far apparire l'esecuzione dell'allontanamento una circostanza
gravosa non esigibile.
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Finora tali persone furono ammesse provvisoriamente. L'ammissione provvisoria
non è tuttavia una regolamentazione definitiva (come già implicito nel termine),
bensì una misura sostitutiva per un allontanamento non eseguibile. Alla condizione
che i motivi della permanenza in Svizzera non siano imputabili a una colpa della
stessa persona interessata, l'ammissione provvisoria è un istituto inadeguato per
disciplinare la sua ulteriore presenza in Svizzera. Per questo motivo, proponiamo di
prevedere per tali persone un diritto al permesso di dimora nel caso in cui sia dato un
caso di rigore personale grave.
Il termine, scaduto il quale, è possibile esaminare se vi sia o non caso di rigore
personale grave, è portato a sei anni dall'inoltro della domanda d'asilo (attualmente è
di quattro anni). Tale cambiamento s'impone per attuare la parità di trattamento
rispetto alle persone ammesse provvisoriamente che ora dovrebbero ottenere
anch'esse il diritto al rilascio di un permesso di dimora, dopo sei anni (cfr. art. 14b
cpv. 2ter LDDS). Le persone che sono ammesse provvisoriamente poco prima dello
scadere del termine di sei anni dovrebbero tuttavia aspettare altri sei anni prima di
avere diritto al rilascio di un permesso di dimora giusta l'articolo 14b capoverso 2ter

LDDS. In tali casi di rigore, i Cantoni sono tuttavia autorizzati, come finora, a
rilasciare anche prima del termine un permesso di dimora giusta l'articolo 13 lettera f
dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS
823.21).
Il Consiglio federale dove poter emanare disposizioni derogatorie. Deve in
particolare avere la facoltà di estendere eccezionalmente il rigore personale grave ad
altri casi. Se le circostanze lo giustificano, deve poter rinunciare a determinate
condizioni, per esempio che la domanda d'asilo sia pendente.
Capoverso 2

Questa disposizione corrisponde all'attuale articolo 44 capoverso 4. Non sono
dunque modificate le condizioni da adempire perché sia dato un caso di rigore
personale grave.
Capoverso 3

L'UFR o la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) offre
dapprima al competente Cantone la possibilità di esprimersi sull'esistenza o non di
un caso di rigore personale grave. Finora il Cantone aveva il diritto di proporre
l'ammissione provvisoria o l'esecuzione dell'allontanamento. Secondo la nuova
concezione, tale diritto va abrogato poiché in caso di rigore personale grave nasce
per la persona interessata il diritto al rilascio del permesso di dimora. La decisione in
merito all'esistenza di un caso di rigore personale grave sarà presa, come finora,
nell'ambito della procedura d'asilo. Anche in tali casi, dunque, la procedura d'asilo
va portata a termine in modo che si possa decidere sulla qualità di rifugiato del
richiedente l'asilo.

2.1.6 Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati

Art. 51 Asilo accordato a famiglie
Capoverso 3
I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono riconosciuti come rifugiati. Per
analogia al capoverso 1 deve tuttavia essere possibile tenere conto di circostanze
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particolari. Per esempio il figlio di un rifugiato e di una persona di cittadinanza
italiana o tedesca non dovrebbe ottenere imperativamente lo statuto di rifugiato.
Capoverso 6 (nuovo)

Se la parentela fra due persone non è comprovata in modo sufficiente dalle prove
esibite o dalle dichiarazioni fatte, l'UFR deve poter ordinare un esame genetico. La
comparazione del patrimonio genetico (in particolare mediante analisi del DNA)
utilizzando prelievi del sangue o della saliva presuppone il consenso delle persone
interessate. Se le persone interessate si rifiutano di cooperare all'analisi del DNA,
viene presunta la non esistenza della parentela (cfr. in proposito anche art. 91 cpv.
4bis [nuovo]) e, di regola, l'UFR non entra nel merito della domanda di
ricongiungimento familiare. Le persone interessate vanno informate sulle
conseguenze di un loro eventuale rifiuto. Il disegno della legge federale sugli esami
genetici prevede la conservazione dei prelievi da parte dell'istituto che effettua le
analisi. Nel contempo disciplina la competenza dell'autorità preposta alla procedura
di ordinare la distruzione dei prelievi dopo la conclusione della procedura
amministrativa. Queste disposizioni si applicheranno anche ai relativi esami
nell'ambito della procedura per il ricongiungimento familiare nel settore dell'asilo, a
condizione che la legge federale sugli esami genetici entri in vigore prima della
presente revisione parziale della legge sull'asilo. Se la legge federale sugli esami
genetici non dovesse entrare in vigore oppure se dovesse entrare in vigore soltanto
dopo l'entrata in vigore della presente revisione parziale della legge sull'asilo,
l'articolo 51 capoverso 6 dovrà essere completato da disposizioni che reggono la
conservazione e la distruzione dei prelievi.

Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza
Capoversi 1 e 2

La nozione "risiedere legalmente" ha ripetutamente condotto al rifiuto ingiustificato
del permesso di domicilio. Sebbene la versione francese del testo di legge utilizzi
l'espressione "séjourner légalement" e la nozione "ordnungsgemäss", utilizzata nella
versione tedesca, venga definita nel messaggio relativo alla revisione totale della
legge sull'asilo con "regolarmente e senza interruzioni", tale nozione è stata
interpretata attribuendole per analogia il significato che si ritrova nel diritto degli
stranieri. In considerazione delle incertezze a tal proposito e alla luce di una recente
sentenza in merito pronunciata dal Tribunale federale (2A.165/2000), s'impone un
adeguamento redazionale di entrambi i capoversi. Conseguentemente nel testo
tedesco - in sintonia con la versione francese – la nozione "ordnungsgemässer" viene
sostituita con "rechtmässiger Aufenthalt".
Secondo la volontà del legislatore, il permesso di domicilio deve poter essere
rifiutato unicamente quando lo straniero sia stato punito dall'autorità giudiziaria per
un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS) oppure quando la condotta in
generale dello straniero e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o
non è capace di adattarsi all’ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10
cpv. 1 lett. b LDDS). In particolare non costituisce motivo di rifiuto la prolungata e
notevole dipendenza dall'assistenza pubblica. Ciononostante i Cantoni hanno spesso
spinto l'interpretazione dell'articolo 10 capoverso 1 lettera b LDDS fino al punto da
considerare la dipendenza dall'assistenza pubblica come una mancanza della volontà
di adattarsi all’ordinamento vigente, e hanno di conseguenza negato il permesso di
domicilio. Grazie all'abrogazione della lettera b, questo sarà ora evitato.
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Art. 64 Termine dell'asilo
Capoverso 3 (nuovo)

La Svizzera può riconoscere come rifugiati soltanto persone straniere. È evidente
che un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che acquista la cittadinanza svizzera,
non necessiti più dello statuto di rifugiato nel nostro Paese. Finora tuttavia lo statuto
di rifugiato doveva essere revocato mediante una decisione. Ora questo avverrà
automaticamente poiché tale statuto si estinguerà non appena sarà stata acquistata la
cittadinanza svizzera.

2.1.7 Capitolo 5: Assistenza

Art. 80 Competenza
Capoverso 2

Prima dell'entrata in vigore della revisione totale della legge sull'asilo, la
Confederazione era competente per concedere l'assistenza ai rifugiati; poteva inoltre
delegare tale compito a terzi (art. 31 LAsi del 5 ottobre 1979). Il diritto attualmente
vigente ha conferito ai Cantoni la competenza in materia d'assistenza ai rifugiati. La
Confederazione ha mantenuto la sua competenza soltanto nell'ambito dei centri di
registrazione e dei centri di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Nel quadro
della revisione totale della legge sull'asilo la possibilità di delegare a terzi i compiti
nell'ambito dei centri di prima integrazione (come prevedeva la legge sull'asilo del 5
ottobre 1979) non è stata inavvertitamente ripresa. Ora tale competenza viene
inserita a posteriori nella legge.

Art. 82a Assicurazione malattia per richiedenti l'asilo e persone bisognose
di protezione senza permesso di dimora

Le osservazioni di carattere generale in merito all'accesso al sistema sanitario
figurano al numero 1.4.2.5.
Le spiegazioni che seguono valgono anche nel caso delle persone ammesse
provvisoriamente (art. 14c cpv. 7 LDDS).
Capoverso 1

Con questo disciplinamento è data ai Cantoni la possibilità di limitare la scelta
dell'assicuratore a richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza
permesso di dimora. Conseguentemente i Cantoni possono assicurare questa cerchia
di persone, per esempio, mediante un contratto quadro (e dunque non un contratto
collettivo in senso convenzionale, bensì un accordo, per esempio, sui compiti
suppletivi che gli assicuratori dovrebbero assumersi in vista di un'assicurazione
malattie di richiedenti l'asilo più efficiente e amministrativamente più semplice)
sottoscritto con un solo assicuratore oppure, se un siffatto contratto non è stato
raggiunto, concentrarsi almeno su pochi assicuratori. In tal modo i Cantoni possono
esercitare un influsso mirato sia sui costi della salute (mediante "gatekeeping") sia
sui costi amministrativi.
Nella misura in cui i Cantoni possono far capo a modelli "gatekeeping" già esistenti
(HMO, modelli del medico di famiglia) proposti dagli assicuratori, grazie a questo
disciplinamento hanno la possibilità di assicurare richiedenti l'asilo e persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora ricorrendo a formule assicurative
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particolari ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 LAMal. Così facendo, per detta
cerchia di persone, si limita da un lato la scelta dei fornitori di prestazioni e d'altro
anche quella dell'assicuratore.
Capoverso 2
I Cantoni devono inoltre avere la possibilità, in collaborazione con i fornitori di
prestazioni giusta gli articoli 36-40 LAMal, di istituire un proprio modello
"gatekeeping" per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza
permesso di dimora. Tale può essere il caso se gli assicuratori nel Cantone non
offrono alcun modello "gatekeeping" o HMO (cfr. in proposito il messaggio
concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie del
18 settembre 2000, FF 2001 670, 673; obbligo degli assicuratori di offrire in tutta la
Svizzera forme assicurative particolari con una scelta limitata dei fornitori di
prestazioni) oppure se le circostanze fanno apparire tale soluzione come la migliore.
Contrariamente a quanto accade con i modelli "gatekeeping" secondo l'articolo 41
LAMal, con questi modelli i Cantoni possono, se del caso, pilotare in modo ancor
più mirato l'accesso al sistema sanitario. Tale circostanza può ad esempio venir
realizzata mediante la scelta di fornitori di prestazioni specializzati o poliglotti.
Come nei modelli "gatekeeping" giusta l'articolo 41 capoverso 4 LAMal anche in
questi modelli le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque garantite e vanno
previsti fornitori di prestazioni conformemente agli articoli 36-40 LAMal.
Capoverso 3

Fintanto che il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione senza
permesso di dimora riscuote un aiuto sociale, il Cantone deve garantire la necessaria
assistenza medica e dunque provvedere ai premi dell'assicurazione malattie. La
Confederazione rimborsa tali costi al Cantone nel quadro delle somme forfettarie
globali per le persone con procedura pendente (cfr. in proposito numero 1.4.1.4.1).
Affinché in ragione del rimborso della riduzione dei premi giusta l'articolo 65
LAMal e delle somme forfettarie globali non avvenga un doppio sovvenzionamento,
il diritto alla riduzione dei premi di tali persone va sospeso fino al momento in cui
non dipenderanno più dall'aiuto sociale o fino al momento in cui avranno diritto a un
permesso di dimora. In tal modo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora viene sospeso il diritto garantito dalla legge
alla riduzione dei premi durante il periodo in cui riscuotono l'aiuto sociale,
circostanza che ora viene parimenti sancita a livello legislativo.

Art. 83 Limitazioni delle prestazioni assistenziali

Capoverso 2 (nuovo)
Le prestazioni assistenziali ricevute abusivamente vanno restituite integralmente.
Tale evidenza ha nella prassi dato luogo a discussioni perché l'articolo 83 LAsi
menziona soltanto il rifiuto, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali, ma non l'obbligo di rimborso. L'articolo 85 LAsi regge unicamente
l'obbligo di rimborso di prestazioni assistenziali ricevute in modo legittimo,
sempreché un tale rimborso sia ragionevolmente esigibile. È dunque necessario un
completamento della legge per quanto concerne il rimborso di prestazioni
assistenziali ricevute abusivamente.
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Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale
Il titolo della sezione 2 è stato adeguato dal momento che il contributo speciale
sostituisce le prestazioni di garanzia.

Art. 85 Obbligo di rimborso
Capoversi 3 e 4

L'attuale obbligo di garanzia mediante conti di garanzia individuali è abrogato a
favore del contributo speciale (cfr. art. 86a). Le modifiche nei capoversi 3 e 4 sono
rese necessarie dalla proposta abrogazione dell'obbligo di garanzia. In merito al
capoverso 4 si confronti anche il commento all'articolo 80 capoverso 4 nel
messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo (95.088).

Art. 86 Obbligo di garanzia
L'obbligo di garanzia è sostituito dal contributo speciale di cui in appresso, motivo
per cui l'articolo 86 può venir semplicemente stralciato.

Art. 86a Contributo speciale
L'attuale obbligo di rimborso e di garanzia era estremamente oneroso dal punto di
vista amministrativo sia in ragione della riscossione delle prestazioni di garanzia
presso i datori di lavoro sia in ragione dell'addebito individuale sui conti di garanzia
delle spese cagionate. Le varie migliorie procedurali apportate al sistema hanno dato
soltanto pochi benefici. Una concezione completamente nuova deve far sì che i
richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora,
che esercitano un'attività lucrativa, partecipino come sinora alle spese cagionate e
nel contempo che l'onere amministrativo resti entro limiti accettabili. Un'autentica
semplificazione può essere attuata soltanto sopprimendo i conti di garanzia
individuali e rinunciando ad addebitare individualmente sui conti di garanzia le
spese cagionate. Il nuovo concetto di contributo speciale rende possibile una tale
semplificazione. (Cfr. in proposito anche l'art. 14c cpv. 6 LDDS che prevede che le
disposizioni in merito al contributo speciale e le disposizioni penali si applichino
anche alle persone ammesse provvisoriamente).
L'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale prescrive che tutte le
disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto
forma di legge federale. Secondo la lettera d di detto articolo vi rientrano in
particolare le disposizioni fondamentali in materia di cerchia dei contribuenti,
oggetto e calcolo dei tributi. Nel presente caso appartengono alla cerchia dei
contribuenti i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso
di dimora. L'oggetto del tributo, o in altri termini la fattispecie che giustifica il
tributo, è il conseguimento di un reddito proveniente da un'attività lucrativa da parte
dei citati gruppi di persone. La determinazione dell'ammontare del tributo è stabilita
nelle grandi linee dalla legge e definita come parte del reddito proveniente
dall'attività lucrativa: tale parte non deve superare il 10 per cento. L'esatto
ammontare del tributo sarà fissato a livello d'ordinanza dal Consiglio federale.
Capoverso 1

Il nuovo concetto di contributo speciale prevede che il datore di lavoro versi alla
Confederazione, per ogni persona finora soggetta all'obbligo di garanzia cui dà
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lavoro, un importo fissato a livello d'ordinanza. In tal modo tutte le persone che
esercitano un'attività lucrativa e che sono soggette all'obbligo di versare il contributo
speciale, partecipano, in quanto gruppo, a rimborsare le spese cagionate da loro
stessi (e dalle persone cui provvedono). Non è più previsto un addebito individuale
delle spese effettivamente cagionate. L'obbligo di prestare il contributo speciale sarà
in ogni caso limitato nel tempo (cfr. cpv. 4). Per il fatto che le persone soggette
all'obbligo di versare il contributo speciale sono chiamate a rispondere unicamente
delle spese che loro stesse e i membri della loro famiglia hanno cagionato
(equivalenza) e che l'obbligo del contributo speciale è limitato nel tempo, la
disposizione è conforme alla Costituzione federale. Come finora, l'autorità cantonale
vincolerà l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa a un onere corrispondente,
ora quello dell'obbligo di versare il contributo speciale.
Capoverso 2
Il datore di lavoro è tenuto a dedurre direttamente dal salario il contributo speciale e
a versarlo al competente ufficio federale.
Capoverso 3

I compiti connessi al contributo speciale devono poter essere, come sinora nel caso
dell'obbligo di garanzia, affidati a terzi (cfr. art. 86 cpv. 5 LAsi [attuale]).
Capoverso 4

L'importo del contributo speciale sarà fissato a livello d'ordinanza e sarà
presumibilmente di circa 100 franchi al mese. Nell'ambito dell'obbligo di garanzia
veniva finora versato sul conto individuale di garanzia il 10 per cento del salario
lordo. In nessun caso l'importo del contributo speciale, che sarà fissato dal Consiglio
federale, dovrebbe essere superiore all'attuale deduzione del 10 per cento. L'importo
massimo del contributo speciale e la durata dell'obbligo di versare tale contributo
saranno fissati secondo il principio della copertura delle spese. In occasione dei
lavori preliminari relativi alla modifica della presente legge, fu proposto di gravare
con un contributo speciale di presumibilmente 100 franchi al mese unicamente i
salari mensili lordi di almeno 1'300 franchi. La durata dell'obbligo di versare il
contributo speciale sarà presumibilmente fissata a 10 anni e dovrebbe iniziare a
contare dalla prima attività lucrativa. Una volta avviato, il termine continuerà a
correre indipendentemente da periodi senza un'attività lucrativa. Pertanto, la persona
che per 10 anni ha guadagnato ininterrottamente più di 1300 franchi al mese, avrà
versato, nel quadro del contributo speciale, al massimo 12'000 franchi alle spese
cagionate da tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa, indipendentemente
da quante spese abbia cagionato la persona interessata. Rispetto al diritto
attualmente vigente, il contributo speciale graverà in misura minore le persone che
esercitano un'attività lucrativa. Infatti le persone, che guadagnano mensilmente
1'300 franchi, contribuiscono attualmente alle spese cagionate da esse stesse con 130
franchi al mese. Le persone con bassi redditi, come gli apprendisti, i lavoratori a
tempo parziale, gli studenti o spesso le donne, sono completamente esenti da
qualsiasi contributo. Benché le cifre qui menzionate non siano ancora state fissate in
modo definitivo, saranno comunque in questo ordine di grandezza.

Art. 87 Restituzione delle somme versate a titolo di garanzia
L'obbligo di garanzia è sostituito con il contributo speciale, motivo per cui l'articolo
87 può essere stralciato.
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2.1.8 Capitolo 6: Sussidi federali

Art. 88 Somme forfettarie
Capoverso 1
Salvo poche eccezioni, la Confederazione rimborsa in modo forfettario i Cantoni per
l'esecuzione della legge sull'asilo. L'attuale disciplinamento viene dunque ripreso e
ampliato. Si mette in atto una semplificazione del sistema esistente mediante diverse
singole somme forfettarie in funzione dello statuto di dimora e tipo di spese da
indennizzare nonché mediante somme forfettarie globali in funzione dello statuto
della persona rispettivamente lo stato della sua procedura. Sono previsti tre tipi di
somme forfettarie. Una somma forfettaria viene erogata per la durata della procedura
nonché per persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e per persone
ammesse provvisoriamente. In tale contesto un primo livello deve coprire i bisogni
di base, un secondo livello invece permettere la realizzazione di obiettivi di natura
politico-sociale (cfr. in proposito n. 1.4.1.4.1). Un'ulteriore somma forfettaria viene
versata per la durata della fase esecutiva (cfr. in proposito il n. 1.4.1.4.2) e una terza
somma forfettaria per rifugiati riconosciuti durante i primi anni del loro soggiorno in
Svizzera nonché per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di
dimora (cfr. in proposito il n. 1.4.1.4.3). Mediante questo nuovo disciplinamento non
vengono trasferite spese dalla Confederazione ai Cantoni. Con le somme forfettarie
globali s'intende indennizzare in linea di principio come sinora le spese assunte dai
Cantoni nell'ambito dell'aiuto sociale in favore di richiedenti l'asilo, persone
bisognose di protezione e rifugiati. Le spese indennizzate mediante le somme
forfettarie globali corrispondono pertanto ai sussidi federali di cui agli articoli 88 –
91 capoversi 1, 2 e 5 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. In effetti
l'introduzione delle somme forfettarie globali non deve comportare conseguenze sul
piano finanziario né per la Confederazione né per i Cantoni. Successivamente
tuttavia gli incitamenti istituzionali dovrebbero ripercuotersi positivamente sui conti
di Confederazione e Cantoni. In particolare la somma forfettaria per la durata della
fase esecutiva permetterà di raggiungere una maggiore efficienza nell'ambito
dell'esecuzione e quindi anche una riduzione delle spese per tutti gli interessati . Cfr.
in merito numero 1.4.1.
Capoversi 2-5

I capoversi 2 – 5 sono stati abrogati poiché divenuti perenti in seguito al nuovo
assetto delle somme forfettarie (cfr. in proposito anche le spiegazioni di cui al n.
1.4.1).

Art. 89 Fissazione di somme forfettarie
Capoverso 1

Il Consiglio federale definisce le modalità, l'ammontare, la durata e le condizioni del
versamento delle somme forfettarie giusta l'articolo 88. La prevista attuazione di
questi disciplinamenti è descritta nella parte generale (cfr. n. 1.4.1). Il Consiglio
federale è molto flessibile per quanto concerne la messa in vigore di siffatte
disposizioni e deve poter tenere conto delle esigenze dei Cantoni riguardo ai tempi
che questi ultimi necessitano per l'attuazione (cfr. per la messa in vigore n. 1.4.1.7).



57

Capoverso 2

La Confederazione può far dipendere il versamento di singole parti delle somme
forfettarie dalla realizzazione di obiettivi di natura politico-sociale. In tal modo la
Confederazione può esercitare la propria responsabilità strategica e nel contempo
lasciare la massima libertà ai Cantoni per quanto riguarda la realizzazione.
Nell'ambito delle somme forfettarie globali è previsto un secondo livello per le
persone con procedura pendente, persone bisognose di protezione senza permesso di
dimora e persone ammesse provvisoriamente, che viene rimborsato soltanto se
determinati obiettivi di natura politico-sociale sono stati realizzati. Questo secondo
livello dovrebbe ascendere al 25 per cento circa del primo livello della somma
forfettaria (oppure il 20 % dell'importo totale a disposizione per l'indennizzo di
questo gruppo di persone). Cfr. in proposito il numero 1.4.1.4.1.2 e le considerazioni
relative all'articolo 88 capoverso 1.
Capoverso 3

Il capoverso 3 è abrogato poiché il tenore di questo capoverso è ora disciplinato nel
capoverso 1 ed è divenuto obsoleto in ragione del nuovo disciplinamento
dell'articolo 88.

Art. 91 Altri sussidi
Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2 sono abrogati visto che tale elenco è divenuto obsoleto con
l'introduzione delle somme forfettarie globali. Lo stralcio di questi capoversi non
significa tuttavia che la Confederazione non rimborsi più queste spese ai Cantoni;
esse vengono anzi integrate nelle somme forfettarie globali (cfr. in proposito anche
le considerazioni di cui al n. 1.4.1.4).
Capoverso 3

In seguito all'abrogazione dei capoversi 1 e 2, il capoverso 3 deve iniziare, per
motivi redazionali, con "la Confederazione". Non vi sono modifiche di contenuto.
Capoverso 4bis (nuovo)
La persona, che presenta una domanda di inclusione nella qualità di rifugiato, deve
essere in grado di provare l'appartenenza alla rispettiva famiglia. Giusta l'articolo 51
capoverso 6 (nuovo) l'UFR può disporre l'analisi del DNA. Se tale analisi viene
rifiutata, non si entra nel merito della domanda. Se un richiedente non ha i mezzi
finanziari per pagare le analisi del DNA, tale circostanza non deve essere il motivo
della non entrata nel merito. La Confederazione si assume dunque le spese per le
analisi del DNA.
Capoverso 5

Il capoverso 5 è abrogato visto che con l'introduzione delle somme forfettarie globali
siffatte prestazioni diventano obsolete. Le relative spese dei Cantoni sono rimborsate
nell'ambito delle somme forfettarie globali (cfr. in proposito anche le considerazioni
di cui al n. 1.4.1.4).

Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione
Le modifiche servono anzitutto a un chiarimento e riflettono le esperienze raccolte
nella prassi da quando è stata introdotta la disposizione.
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Aggiungendo la marginale "prevenzione della migrazione" si tiene conto del mutato
contenuto della disposizione.
Capoverso 1 lettera a

I consultori per il ritorno, ora menzionati alla lettera a, dal 1° gennaio 1997 sono
finanziati dall'Ufficio federale e già attualmente sono inseriti nell'ordinanza 2
sull'asilo come componenti essenziali dei progetti in Svizzera. Dato che tali misure –
segnatamente nel quadro dei programmi d'aiuto al ritorno in Bosnia e in Kosovo – si
sono rilevate essere un elemento chiave dell'aiuto al ritorno, l'Ufficio federale
sussidierà anche in futuro la gestione di tali consultori nonché coadiuverà
logisticamente i consulenti al ritorno. La separazione concettuale dai restanti progetti
in Svizzera sottolinea la circostanza che, nel quadro dell'aiuto al ritorno, siffatta
consulenza beneficia di uno statuto a se stante.
Il capoverso 1 lettera b corrisponde immutato alla lettera a (finora).

Capoverso 1 lettera c

Per quanto concerne l'efficienza, sia l'aiuto al ritorno sia l'esecuzione del rimpatrio si
coadiuvano e si condizionano a vicenda. I programmi nel Paese d'origine, che
sgravano le autorità locali e conseguentemente aumentano la disponibilità alla
riammissione, possono facilitare o addirittura rendere possibile l'esecuzione del
rimpatrio. Anche in questo caso le esperienze raccolte nell'ambito del programma
Kosovo rivestono un ruolo guida.
Capoverso 1 lettera d

Per principio l'assistenza sanitaria dei cittadini spetta al Paese d'origine. L'aiuto al
ritorno in ambito sanitario non può sostituire queste prestazioni statali. L'aiuto
previsto nell'ambito sanitario rappresenta un aiuto transitorio nonché di
reintegrazione specifico e viene erogato di regola sotto forma di importo forfettario.
Anche in questo caso la nuova formulazione tiene conto della prassi vigente e serve
unicamente a definire più chiaramente a livello legislativo il disciplinamento
attualmente contenuto nell'ordinanza.
Capoversi 1bis (nuovo) e 2

In caso di un rischio manifesto di migrazione verso la Svizzera può rivelarsi
opportuno intervenire in modo mirato nel Paese o nella regione di provenienza al
fine di ridurre tempestivamente tale rischio. Obiettivo preminente è l'allestimento di
alternative di permanenza nella regione di provenienza nel caso di movimenti di
fuga, provocati da conflitti armati o da catastrofi naturali, nonché l'organizzazione di
campagne d'informazione.
Già attualmente le misure di prevenzione delle migrazioni e di aiuto all'esecuzione
vengono attuate in quanto componenti essenziali dei programmi d'aiuto al ritorno
all'estero. Sinora mancava una base legale esplicita per l'attuazione indipendente
delle misure, che ora invece viene istituita. Le misure sono neutre dal punto di vista
dei costi dacché le spese cagionate a breve termine, nel quadro di siffatte misure,
aiutano a evitare future (più elevate) spese assistenziali in Svizzera (prevenzione
della migrazione) o, per effetto dell'eliminazione di tali spese, permettono un loro
ammortamento (aiuto all'esecuzione).
Il capoverso 3 corrisponde immutato all'articolo 93 capoverso 3 (finora).
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Art. 95 Vigilanza
Capoversi 1-3

I versamenti della Confederazione conformi al diritto sulle sovvenzioni vanno ora
calcolati fondandosi sui dati forniti dal sistema AUPER2 e non più in base ai
conteggi dei Cantoni. Nuove sono pure le soluzioni nell'ambito della vigilanza
finanziaria, che prevedono l'analisi e la valutazione di sistemi invece del controllo di
singoli casi attuato sinora. Detto controllo potrebbe però essere effettuato in modo
sussidiario. In seguito a siffatto nuovo orientamento della vigilanza finanziaria è
possibile rinunciare ai seguenti ambiti previsti dall'attuale regolamentazione:
il controllo dei conteggi allestiti conformemente alle prescrizioni

la citazione di disposizioni della legge sui sussidi (LSu, RS 616.1) e della legge sul
controllo delle finanze (LCF, RS 614.0)
Sono invece stati introdotti i nuovi punti seguenti:

controlli del sistema, flusso delle informazioni e analisi sull'efficacia
messa a disposizione dell'organizzazione e delle cifre relative al settore dell'asilo

partecipazione delle istanze cantonali di controllo delle finanze

informazione reciproca in merito a pianificazione, decorso e risultati
In vista dell'introduzione della nuova perequazione finanziaria la Confederazione
necessiterà un certo margine di manovra. Esiste inoltre la possibilità di procedere a
controlli in proprio o di fondarsi su informazioni nonché su risultati derivanti da
controlli effettuati dalle autorità cantonali.
Con l'introduzione delle somme forfettarie globali per i Cantoni vengono a cadere la
maggior parte dei conteggi da allestire all'attenzione della Confederazione,
circostanza che permette di realizzare notevoli risparmi in ambito amministrativo.

2.1.9 Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di
provenienza

Capoverso 1

Corrisponde alla prassi odierna non comunicare alle autorità dello Stato d'origine
informazioni in merito a una domanda d'asilo, neppure se la domanda d'asilo è stata
rifiutata. Questo principio va ora sancito a livello legislativo per motivi di
trasparenza. L'Ufficio federale è conscio del fatto che in occasione della presa di
contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza deve anche tenere
conto degli interessi delle persone rinviate. Conseguentemente, quando l'Ufficio
federale deve procurarsi i documenti di viaggio, prende contatto con le pertinenti
autorità del Paese d'origine esclusivamente a nome del Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP). In nessun caso la rappresentanza dell'autorità dello Stato
d'origine viene informata in merito alla domanda d'asilo. Per giustificare
l'ottenimento dei documenti viene unicamente comunicato che la persona in
questione non dispone di un permesso di dimora in Svizzera e deve lasciare il nostro
Paese. La medesima procedura è applicata se occorre procurarsi documenti di
viaggio per stranieri che non hanno presentato una domanda d'asilo e devono
lasciare la Svizzera.
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Capoverso 2

La Francia inizia a procurarsi i documenti di viaggio a partire dal momento i cui è
stata pronunciata una decisione di rifiuto dell'asilo di prima istanza. Tale è pure il
caso in Austria nella misura in cui l'identità del richiedente sia sconosciuta. La
Repubblica federale di Germania inizia, fondandosi sul suo diritto d'asilo, a
procurarsi i documenti "il più presto possibile". Di norma ciò significa che anche la
Germania inizia a procurarsi i documenti a partire dal momento in cui è stata
pronunciata una decisione di rifiuto dell'asilo di prima istanza.
Finora, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio, era possibile in Svizzera
prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza soltanto a
partire dal momento in cui una decisione d'allontanamento era eseguibile. Dato che
l'accento della politica svizzera in materia di migrazioni è passato dall'ambito della
procedura a quello dell'esecuzione, l'Ufficio federale cerca di ottimizzare
l'esecuzione dell'allontanamento.
La disposizione in vigore finora poteva determinare una situazione insoddisfacente
in quanto, nel caso di persone da allontanare poste in carcerazione in vista di sfratto,
non era possibile iniziare a procurarsi i documenti di viaggio se queste persone
avevano inoltrato un ricorso alla CRA e l'allontanamento non poteva pertanto ancora
venir eseguito. L'attuale regolamentazione dell'acquisizione dei documenti di
viaggio contraddice quindi il precetto di accelerazione giusta l'articolo 13b
capoverso 3 della  LDDS che prevede un avvio immediato dei preparativi per
l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Per ristabilire una coerenza
temporale e poter conseguentemente accelerare l'esecuzione, le autorità devono
poter iniziare a procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione già a
partire dal momento in cui una decisione di carcerazione in vista di sfratto viene
pronunciata. Nel caso il ricorso venga respinto, la presa di contatto con il Paese
d'origine o di provenienza non avrebbe sortito effetti negativi per la persona in
questione. Se invece il ricorso è accolto e alla persona è concesso l'asilo, riceve
comunque protezione in Svizzera (lett. b).
Deve pure essere possibile iniziare a procurarsi tempestivamente i documenti di
viaggio nel caso di domande d'asilo abusive, evase con una decisione di non entrata
nel merito. E' ben vero che tale possibilità era già data fondandosi sull'articolo 4
capoverso 1 lettera c dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione
dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), ma ora si
vuole elevarla a livello di legge. Se non si entra nel merito di una domanda d'asilo, si
può, di regola, partire dal presupposto che la domanda d'asilo è abusiva e che quindi
si può rinunciare a un esame materiale dei motivi d'asilo adotti. Siffatte indicazioni
di richiedenti l'asilo non sono né rilevanti nell'ottica dell'asilo né plausibili; inoltre il
comportamento in Svizzera della persona in questione non corrisponde a una
possibile minaccia nel Paese d'origine. Anche nel caso di un rigetto del ricorso da
parte della CRA la presa di contatto con il Paese d'origine o di provenienza non
sortirebbe effetti negativi per la persona interessata. Se invece venisse accolto il
ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (il che accade assai raramente) e
concesso l'asilo, la persona interessata riceverebbe la protezione necessaria in
Svizzera. In tutti gli altri casi è necessaria l'esistenza di una decisione d'esecuzione
eseguibile prima di contattare il Paese d'origine o di provenienza.
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Capoverso 3
L'elenco dei dati che può essere comunicato al Paese d'origine o di provenienza è
stato adeguato o completato come segue:
lettera a: oltre alla modifica redazionale deve essere possibile comunicare non
soltanto il nome e il cognome dei genitori bensì tutti i dati menzionati alla lettera a
dei congiunti. Si comunica soltanto i dati necessari per la procedura. L'acquisizione
dei documenti non deve però fallire a causa, ad esempio, della mancata
comunicazione al Paese d'origine dei nomi dei fratelli.
Lettera b: i dati più rilevanti e comunicati più sovente (indicazioni relative al
passaporto o ad altri documenti d'identità) vanno ora menzionati esplicitamente nella
legge.
Lettera c: lettera b immutata (finora).
Lettera d: analogamente all'articolo 98 capoverso 2 lettera d deve essere possibile
comunicare anche dati concernenti documenti quali certificati di nascita, attestati
scolastici, licenze di condurre o diplomi, se questi ultimi sono necessari per
accertare l'identità.
Lettera e: lettera c immutata (finora).

Lettera f: se necessario deve essere possibile comunicare dati per la sicurezza
dell'entrata nel Paese di destinazione nonché per la sicurezza delle persone
d'accompagnamento, segnatamente all'arrivo nel Paese di destinazione. In
particolare lo Stato che procede al rimpatrio deve poter comunicare i seguenti dati:
numero di persone d'accompagnamento, motivo per le misure coercitive prese,
orario di arrivo nel Paese di destinazione, consegna dei documenti di viaggio. Inoltre
il Paese che esegue il rimpatrio deve poter comunicare nell'interesse del Paese di
destinazione quali misure sono attese da parte di quest'ultimo per garantire la calma
e la sicurezza al momento della consegna della persona rimpatriata. Dati quanto a
condanne penali non sono oggetto di questa regolamentazione.

Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni
internazionali

Capoverso 2
L'elenco dei dati è stato adeguato e completato per analogia all'articolo 97:
lettera a è stata adeguata, con modificazioni redazionali, all'articolo 97 capoverso 2
lettera a. L'attuale lettera a è stata completata con l'ultimo indirizzo nello Stato
d'origine o di provenienza.
Lettera b: immutata.

Lettera c: analogamente all'articolo 97 anche in questi casi occorre poter comunicare
indicazioni in merito a passaporto o ad altri documenti d'identità.
Lettera d: lettera c (finora) immutata con adeguamenti redazionali.
Lettera e: analogamente all'articolo 97 capoverso 2 lettera e.

Lettera f: analogamente all'articolo 97 capoverso 2 lettera f.

Lettera g: lettera d (finora) immutata.
Lettera h: lettera e (finora) immutata.
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Lettera i: lettera f (finora) immutata.

Art. 98a (nuovo) Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento
penale

Ai richiedenti l'asilo, di cui vi sia serio motivo di sospettare che abbiano commesso
un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità e altri crimini gravi, non è
applicabile lo statuto di rifugiato (art. 1 par. F lett. a della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati). Se per siffatte persone il rimpatrio nello Stato d'origine non fosse
possibile in ragione di accordi internazionali (CEDU; Convenzione del 10 dicembre
1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
Convenzione contro la tortura; RS 0.105), verrà loro concessa in linea di principio
l'ammissione provvisoria. La circostanza che una partecipazione a crimini tanto
gravi non comporti conseguenze è urtante e non può soddisfare.
L'UFR o la Commissione di ricorso denunciera in futuro sistematicamente alle
autorità preposte al perseguimento penale tutti i casi nei quali si sospetta che sia
stato commesso un crimine contro il diritto internazionale pubblico. Con la
menzione esplicita nella legge si vuole rendere nota questa prassi, circostanza che
potrebbe avere un effetto deterrente nei confronti di potenziali autori di crimini di
guerra che richiedono l'as ilo. Nel contempo è istituita una base legale, che permette
la comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento penale adempiendo
nel contempo le esigenze del diritto in materia di protezione dei dati per quanto
concerne la comunicazione di questi ultimi.

Art. 99 Esame dattiloscopico
Capoversi 2-4

Al momento dell'entrata in vigore (1° ottobre 1999) della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 il sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (Sistema
AFIS) era subordinato all'CSI-DFGP. Nell'ambito della riorganizzazione dell'Ufficio
federale di polizia (UFP) a contare dal 1° luglio 2000 il Servizio AFIS è stato
subordinato all'UFP. Le modificazioni tengono conto di questa decisione di carattere
organizzativo.
Secondo il capoverso 4, la concordanza di un'impronta digitale già registrata è
comunicata ora anche al Corpo delle guardie di confine: esso è in grado, da qualche
tempo, di esaminare l’impronta del pollice delle persone controllate al confine. Per
tale ragione anche il Corpo delle guardie di confine va informato in merito all'esito
dell'esame dattiloscopico.
Capoverso 7 lettera c

La presa di impronte digitali mira in particolare a impedire abusi per effetto di una
nuova entrata e la presentazione di domande multiple sotto diversa identità. Il
termine di dieci anni dopo l'entrata in Svizzera nel caso di persone bisognose di
protezione è troppo breve. Anche i lavoratori stranieri potrebbero, in seguito allo
scoppio di una guerra nel loro Paese d'origine, essere ammessi in teoria dal
Consiglio federale come persone bisognose di protezione. Per coloro che sono
entrati in Svizzera anni prima, in veste di lavoratori stranieri, la cancellazione delle
impronte digitali avviene nel caso limite ancor prima dell'abrogazione della
protezione provvisoria. Se siffatta protezione viene abrogata, per effetto della
cancellazione prematura dei dati relativi alle impronte digitali, non può più essere
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garantito lo scopo principale, ossia l'individuazione delle domande multiple. Per
prevenire problematiche future si giustifica conseguentemente fissare, come per i
richiedenti l'asilo, una durata superiore.

Art. 100 Sistema di registrazione
Capoverso 2bis (nuovo)
Va istituita una base legale affinché le persone che hanno fornito dati inesatti,
violando i propri obblighi, possano essere chiamate a sostenere i costi per la ratifica
che successivamente deve essere effettuata nel sistema di registrazione.

Art. 102a (nuovo) Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale
In base al sistema previgente, i Cantoni presentavano per ogni trimestre una lista
nominativa dei beneficiari delle prestazioni d'aiuto sociale. Con il modello di
finanziamento proposto con la presente revisione di legge, tale procedura viene a
cadere. Al fine di poter gestire il rimborso finanziario ai Cantoni, l'Ufficio federale
continua tuttavia ad avere bisogno dei dati relativi all'aiuto sociale versato a
richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di
protezione e rifugiati. L'attuale statistica sull'asilo dell'UFR non copre il settore
dell'aiuto sociale. In futuro s'intende rilevare cifre che concernono la quota dell'aiuto
sociale, la quota delle persone assistite parzialmente, la quota delle prestazioni
proprie rispettivamente le prestazioni delle assicurazioni sociali in caso di persone
assistite parzialmente, gli indicatori in merito all'effetto dell'aiuto sociale nonché le
caratteristiche demografiche delle persone assistite.
Invece di aggiungere un'ulteriore rilevazione statistica diretta da parte dell'UFR, è
opportuno usufruire dello strumento della statistica federale dell'aiuto sociale,
realizzata attualmente dall'Ufficio federale della statistica in collaborazione con i
Cantoni. L'estensione della rilevazione ai beneficiari dell'aiuto sociale del settore
dell'asilo è regolato con l'Ufficio federale della statistica mediante contratto di
collaborazione. Per il servizio operativo, tale rilevazione presenta un onere di lavoro
supplementare esiguo. Per motivi inerenti alla protezione dei dati, il trasferimento di
dati dall'Ufficio federale della statistica all'Ufficio federale dei rifugiati – benché
avvenga in forma anonimizzata - deve essere sancito nella legge.

2.1.10 Capitolo 8: Protezione giuridica

Art. 105 Competenza
Capoverso 1 lettera e

La lettera e va adeguata alle modificazioni concernenti l'ammissione provvisoria.
L'ammissione provvisoria è ora disciplinata nell'articolo 48a. Dal momento che
viene rilasciato un permesso di dimora se è dato un caso di rigore personale grave,
giusta il nuovo articolo 48b, e non più concessa l'ammissione provvisoria, la CRA
non è più competente per le decisioni in merito a un'eventuale revoca di siffatto
permesso di dimora.
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Capoverso 2
Il Cantone competente può fare ricorso alla CRA se l'Ufficio federale, contro il
parere del Cantone, approva l'esistenza di un caso di rigore personale grave (cfr. art.
48b cpv. 3). Oggetto della procedura di ricorso è unicamente il quesito a sapere se
sono date o no le condizioni per l'esistenza di un caso di rigore personale grave. Se
la CRA risponde affermativamente, ne discende il diritto al rilascio di un permesso
di dimora da parte del Cantone competente.
Capoverso 4
Il messaggio relativo alla legge sull'asilo attualmente vigente menziona che l'articolo
105 capoverso 4 corrisponde all'articolo 11 capoverso 5 (finora). Quest'ultimo
prevedeva che sugli altri ricorsi, fatte salve direttive dell'Ufficio federale e
disposizioni disciplinanti le competenze nel diritto degli stranieri, il Dipartimento si
pronuncia definitivamente. La formulazione attualmente in vigore prevede tuttavia
un'estensione dei possibili rimedi giuridici che anche in caso di valore litigioso
ridotto sia nell'ambito dell'obbligo di rimborso sia di quello delle prestazioni di
garanzia e, in futuro, del contributo speciale possono sfociare al Tribunale federale.
Nel senso di una semplificazione dei rimedi giuridici va dunque ripristinata la
situazione vigente affinché il Dipartimento possa pronunciarsi definitivamente in
merito agli altri ricorsi; in futuro il previsto Tribunale amministrativo federale si
pronuncerà, presumibilmente, definitivamente in merito a detti ricorsi.

Art. 107 Decisioni intermedie impugnabili
Il capoverso 2 lettera a può essere abrogato, poiché l'allontanamento preventivo
giusta gli articoli 23 e 42 (finora) sarà sostituito da decisioni materiali o di non
entrata nel merito (cfr. art. 23 und 34 i.c. con l'art. 42).

Art. 108 Esame della decisione relativa al rifiuto dell'entrata in Svizzera e
dell'assegnazione di un luogo di soggiorno presso aeroporti

Capoverso 1

L'articolo 23 è stato rielaborato. Il rinvio va pertanto adeguato. Dal punto di vista
materiale non vi sono modifiche.

2.1.11 Capitolo 10: Disposizioni penali relative al Capitolo 5 Sezione 2

Art. 116 Contravvenzioni
Il capoverso 1 è stato ripresa senza modifiche.

Capoversi 2-4 (nuovi)

L'articolo 115 vigente ha potuto sino ad oggi essere applicato soltanto raramente,
poiché era possibile punire soltanto la persona che adempiva intenzionalmente la
fattispecie legale punibile. Nella prassi si è tuttavia visto che l'Ufficio federale era
praticamente nell'impossibilità di comprovare la violazione intenzionale dell'obbligo
di dedurre la garanzia del datore di lavoro. Anche nel caso del nuovo contributo
speciale la problematica resterebbe irrisolta. Il capoverso 2 (nuovo) introduce la
possibilità di punire con una multa fino a 5'000 franchi colui che per negligenza
adempie la fattispecie giusta l'articolo 115. Questo chiaro segnale dovrebbe indurre i
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datori di lavoro a dedurre in futuro il contributo speciale correttamente e versarlo
alla Confederazione riducendo in tal modo il lavoro amministrativo della
Confederazione nell'ambito dell'incasso.
Finora, per quanto concerne l'articolo 115 lettera c, i datori di lavoro potevano
sottrarsi alle loro responsabilità invocando in qualsiasi momento che l'obbligo di
mantenere la sostanza, analogamente a quanto succede nel caso delle deduzioni
sociali, non era stato violato. Fintantoché un datore di lavoro non ha versato il
contributo speciale dovuto, ma è in grado di versarlo in ogni istante, vi è sufficiente
sostanza per permettere l'adempimento dell'obbligo di versamento. Tale situazione
implica, per quanto concerne gli incassi, decorsi amministrativi onerosi e inutili.
Grazie all'obbligo di versare tempestivamente i contributi, è possibile ridurre le
spese suppletive connesse all'incasso.

2.2 Spiegazioni relative alle modifiche della LDDS

Art. 6a (nuovo)
Il decreto federale che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi del 27
aprile 1972 (RS 855.1) fissa che l'assistenza degli apolidi è regolata dalle
disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 relative
all'assistenza fornita ai rifugiati. Non essendo regolata né la durata né la fine della
competenza assistenziale della Confederazione, la regolamentazione attuale è
pertanto incompleta. Ciò va cambiato nel senso che in futuro le disposizioni
concernenti il diritto e il rilascio di permessi di dimora e di domicilio, validi per
rifugiati, sono applicabili per analogia anche agli apolidi. Le disposizioni sullo
statuto degli apolidi sono in stretta sintonia con le norme nazionali e internazionali
valide per i rifugiati. È quindi giustificato regolare in tale settore lo statuto degli
apolidi conformemente a quello applicato ai rifugiati.

Art. 13b
Capoverso 1 lettera d (nuova)
Non appena nella procedura all'aeroporto è ordinata una decisione d'allontanamento
di prima istanza immediatamente eseguibile, la persona obbligata a partire può
essere incarcerata ancora sette giorni al massimo nella zona di transito
dell'aeroporto. Se entro questo termine non può essere eseguito l'allontanamento, ad
esempio perché la persona si rifiuta di salire in aeroplano, di norma si ordina oggi la
carcerazione in vista di sfratto. La carcerazione viene motivata con il pericolo che lo
straniero si sottragga all'espulsione, conformemente all'articolo 13b capoverso 1
lettera c LDDS. Finora questa motivazione era stata tutelata dal Tribunale federale.
Tuttavia esiste la necessità di motivare oggettivamente la carcerazione per un
allontanamento che deve essere ordinato nella procedura all'aeroporto nei casi in cui
non sia data violazione dell'obbligo di collaborare e quindi il pericolo di sottrazione
all'espulsione.
Il nuovo motivo di carcerazione non deve basarsi sulla prova del pericolo di
sottrazione all'espulsione, che deve recepire indizi in parte valutabili
soggettivamente, bensì sulla possibilità accertabile oggettivamente di un
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allontanamento in uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettere b-d
LAsi o di un allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza ai sensi
dell'articolo 23 capoverso 1 lettera a LAsi. L'esecuzione dell'allontanamento deve
però avvenire entro i prossimi 20 giorni.
Capoverso 2

Mediante oggettivazione del motivo di carcerazione viene tolta alle autorità che
ordinano la carcerazione l'onere della prova di qualsiasi colpevolezza della persona
incarcerata. In siffatte circostanze e in particolare per motivi di proporzionalità la
durata massima di carcerazione per il nuovo motivo di carcerazione giusta il
capoverso 1 lettera d deve essere limitata a 20 giorni. Permane comunque riservato il
motivo di carcerazione per pericolo di sottrazione all'espulsione, sempre che le
pertinenti premesse possano essere comprovate.

Art. 14a
Capoverso 4bis

Questa disposizione diviene superflua poiché, in base al nuovo articolo 48b della
legge sull'asilo, la presenza di un caso di rigore personale grave non comporta più
un'ammissione provvisoria, ma un permesso di dimora che va rilasciato dal Cantone
competente.
Capoverso 6
Il riferimento al capoverso 4bis abrogato è inutile.

Art. 14b
Capoverso 2bis

Il previgente capoverso 2bis disciplinava l'abrogazione dell'ammissione provvisoria
quando non erano più adempiute le premesse di una grave situazione personale.
Secondo la nuova concezione la grave situazione personale dà direttamente diritto a
un permesso di dimora. Pertanto il previgente capoverso 2bis si rivela inutile e va
abrogato.
Cpv. 2ter (nuovo)
Secondo la nuova concezione la persona interessata deve avere – dopo sei anni
dall'ammissione provvisoria, il diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di
dimora. In presenza di una delle seguenti tre premesse negative non vi è però alcun
diritto al permesso di dimora: innanzitutto, gli ostacoli esistenti all'esecuzione non
sono stati causati dalla persona interessata. Ciò è il caso ad esempio se la persona ha
impedito l'esecuzione dell'allontanamento in quanto ha celato la propria origine o la
propria identità e pertanto ha dovuto essere ammessa provvisoriamente per
impossibilità dell'esecuzione. Inoltre, non vi è diritto al permesso di dimora se la
persona interessata ha violato o minaccia in modo grave la sicurezza e l'ordine
pubblici. Infine, non vi è alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora se prima
della decorrenza del termine di sei anni è stata avviata una procedura per
l'abrogazione dell'ammissione provvisoria e l'esecuzione dell'allontanamento è
avvenuta al più tardi entro un anno dalla scadenza del termine di sei anni.
Una presupposta durata minima di sei anni dall'ammissione provvisoria si prefigge
la parificazione alla giurisprudenza del Tribunale federale riguardante i permessi di
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dimora giusta l'articolo 13 lettera f OLS (così detto disciplinamento per casi
personali particolarmente rigorosi), secondo cui agli stranieri, a dipendenza della
loro integrazione, è rilasciato un permesso di dimora dopo 7 – 10 anni. In
considerazione della durata media della procedura d'asilo di uno a due anni che
precede l'ordinamento dell'ammissione provvisoria, risulta infine anche una durata di
dimora superiore ai sette anni. I Cantoni sono liberi di rilasciare un permesso di
dimora giusta l'articolo 13 lettera f OLS prima della decorrenza dei sei anni.
Capoverso 2quater (nuovo)

Il permesso di dimora rilasciato o prorogato secondo il capoverso 2ter può essere
ritirato se la persona interessata è stata punita dall'autorità giudiziaria per un crimine
o un delitto. La dipendenza dalla pubblica assistenza, la non volontà o l'incapacità di
adattamento all'ordinamento vigente come anche la malattia mentale ai sensi
dell'articolo 10 capoverso 1 lettere b, c e d non sono più motivi giustificanti la
revoca del permesso di dimora.

Art. 14c
Capoverso 4

I versamenti riguardanti il diritto ai sussidi non avvengono più sul fondamento dei
conteggi allestiti dai Cantoni, ma in base ai dati del sistema AUPER2. Il concetto di
"conteggio" può pertanto essere stralciato nel presente capoverso.
Per i rifugiati ammessi provvisoriamente valevano finora le disposizioni dei capitoli
5 e 6 della legge sull'asilo applicabili ai rifugiati. Secondo una stringata
interpretazione grammaticale in merito alla durata dell'obbligo di pagamento da
parte della Confederazione, ciò significava che quest'ultima deve ottemperarlo per i
rifugiati ammessi provvisoriamente, fino a quando questi ricevono un permesso di
domicilio, anche se hanno avuto dal Cantone, su base volontaria, un permesso di
dimora. Se il Cantone è disposto a rilasciare un permesso della polizia degli stranieri
deve, sul fondamento della competenza all'assistenza prevista dalla Costituzione
federale (art. 115 Cost.) sopportarne le conseguenze. Pertanto non spetta alla
Confederazione assumere le spese assistenziali di persone titolari di un permesso di
dimora, anche se prima era tenuto a farlo sulla scorta dell'ammissione provvisoria.
Capoverso 5

Come è il caso attualmente il rimborso ai Cantoni dei costi causati dalle persone
ammesse provvisoriamente avviene mediante importo forfettario. Cfr. in proposito
numero 1.4.1.4.1.1.
Capoverso 6

La cerchia delle persone obbligate a rimborsare e a pagare il contributo di garanzia
deve rimanere immutata riguardo all'obbligo di versare il contributo speciale. Viene
pertanto menzionato anche l'obbligo di versare il contributo speciale per le persone
ammesse provvisoriamente. Le disposizioni vigenti per i richiedenti l'asilo e le
persone bisognose di protezione senza permesso di dimora si applicano anche alle
persone ammesse provvisoriamente. I datori di lavoro di persone ammesse
provvisoriamente sottostanno alle medesime disposizioni penali di quelli dei
richiedenti l'asilo. Cfr. in proposito numero 1.4.2.3.
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Capoverso 7 (nuovo)
Le disposizioni concernenti l'assicurazione contro le malattie per richiedenti l'asilo e
persone bisognose di protezione senza permesso di dimora si applicano per analogia
anche alle persone ammesse provvisoriamente. Cfr. in proposito 1.4.2.5 come anche
le spiegazioni ad art. 82a LAsi.

2.3 Spiegazioni relative alle modifiche della LAMal

2.3.1 Generalità
È innegabile che la tradizione umanitaria del nostro Paese debba rispecchiarsi anche
nelle cure accordate ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e
alle persone bisognose di protezione prive di permesso di dimora. L'integrazione nel
nostro sistema sanitario può soltanto garantire loro cure specifiche connesse con i
traumi bellici o altri che li hanno spinti a cercare rifugio nel nostro Paese. Sorge
immediatamente la questione del finanziamento di queste cure e occorre senz'altro
darvi subito una risposta nel quadro dell'assicurazione. Per tale motivo, i richiedenti
l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione
senza permesso di dimora fanno parte della cerchia di persone obbligatoriamente
sottoposte alla LAMal. Il principio di un sistema assicurativo non è affatto messo in
questione né potrebbe esserlo. Si tratta invece di trovare soluzioni per il pagamento
delle cure fornite nel quadro di un'assicurazione sociale, la LAMal, che non
pregiudichino né i Cantoni, responsabili dell'attuazione, né gli assicuratori.
La presente revisione mira, da un canto, a mantenere il ventaglio e la qualità delle
prestazioni previste nella LAMal e, dall'altro, a gestire sistemi che tengano conto
delle specificità della situazione e di un finanziamento che rientri in qualche modo
nella logica della LAMal.
L'attuale sistema, già basato sulla LAMal, si è rivelato oneroso in termini sia
finanziari sia amministrativi. Come noto, alla fine degli anni Novanta la Svizzera ha
accolto un grande numero di richiedenti l'asilo. La loro ammissione da parte di
alcuni assicuratori ha evidenziato le difficoltà connesse con la gestione dei casi e i
costi maggiori che ne derivavano. Per cercare di porvi rimedio, il Consiglio federale
ha proposto al Parlamento nel messaggio del 18 agosto 199911 concernente un
decreto federale che istituisce provvedimenti urgenti nell'ambito della
compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie di escludere dall'effettivo
determinante per la compensazione dei rischi i richiedenti l'asilo, le persone
ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di
dimora. Il Consiglio federale voleva così alleviare l'onere fiscale gravante su un
piccolo numero di assicuratori che provvedevano all'obbligo di assicurare queste
persone. Il Parlamento ha rifiutato di entrare in materia ma ha però adottato una
mozione (CSSS-S, 99.3567) con la quale si chiedeva al Consiglio federale di
proporre una soluzione uniforme che tenesse conto degli interessi delle persone
interessate, degli assicuratori malati, dei Cantoni e della Confederazione e si
prendesse a carico le cure dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse
provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora

                                                
11 FF 1999 6775
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Successivamente, l'esperto incaricato unitamente dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) e dall'UFR per esaminare un sistema di finanziamento
adeguato ha constatato e confermato che la compensazione dei rischi rimaneva il
problema principale.
Sul fondamento di queste riflessioni e convinto che il sistema di finanziamento
previsto dalla LAMal non debba comunque subire modifiche sostanziali, nella
presente revisione il Consiglio federale propone soluzioni mirate che possano tener
conto degli imperativi d'amministrazione e preventivo dei Cantoni incaricati
dell'affiliazione dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e
delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora come anche delle
esigenze degli assicuratori le cui cifre hanno dimostrato che le spese connesse con le
cure mediche di queste persone sono sensibilmente maggiori rispetto a quelle del
resto dell'effettivo degli assicurati. Si tratta dunque di conciliare il bilancio dedicato
ai compiti effettuati dai cantoni con i costi che gli assicuratori devono affrontare.
Le modifiche proposte si basano, da un canto, sul principio già noto secondo cui un
limite della scelta dei fornitori di prestazioni oppure la realizzazione di un modello
di « gatekeeping », come è previsto nella legge federale sull'asilo (art. 82a cpv. 2)
(cfr. numero 1.4.2.5) consentirebbe una gestione delle spese che può riflettersi
direttamente sulla somma dei premi tramite un ribasso di questi ultimi. Orbene,
prevedere premi inferiori proprio allorquando i costi causati sono più elevati
svantaggerebbe gli assicuratori che affiliano i richiedenti l'asilo, le persone ammesse
provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora.
Per evitare questo effetto indesiderato, il Consiglio federale propone quindi un
secondo provvedimento che consiste nell'utilizzare a beneficio della copertura dei
costi la parte del premio che dovrebbe andare alla compensazione dei rischi. Infatti il
sistema di compensazione dei rischi instaurato dalla LAMal serve ad equilibrare i
diversi rischi degli effettivi degli assicuratori. In considerazione del fatto che gli
uomini giovani provocano generalmente meno costi medici, gli assicuratori devono
versare un contributo in favore della compensazione dei rischi e in contropartita
ricevono un bonifico per le persone che costituiscono rischi meno favorevoli. Questo
meccanismo evita così una caccia al rischio buono e fa sì che la comunità
d'assicurati (che in effetti non è obbligatoriamente ripartita in modo equo sui
differenti assicuratori) sia comunque equilibrata in termini finanziari.
Orbene, i richiedenti l'asilo sono generalmente giovani uomini per i quali
l'assicuratore non soltanto deve versare un contributo, ma per cui deve sopportare
anche costi più elevati a causa del loro cattivo stato di salute. In questo caso ben
preciso, si constata così che il meccanismo della compensazione dei rischi non può
correttamente svolgere il ruolo « di equilibrio » e soprattutto che l'assicuratore deve
contribuire doppiamente per questo particolare effetto.
Per questi motivi il Consiglio federale ripropone questo provvedimento. Infatti, oltre
alle considerazioni finanziarie non trascurabili ed esposte più sotto, questo
provvedimento presenta il vantaggio di integrarsi nel sistema odierno. Infatti,
prevedere ad esempio premi specifici per richiedenti l'asilo, persone ammesse
provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora,
ovverosia premi che coprissero i costi effettivi e di conseguenza particolarmente
elevati scatenerebbe un meccanismo di calcolo diversificato che implicherebbe un
onere amministrativo sproporzionato all'assicuratore e metterebbe, d'altra parte, i
Cantoni e la Confederazione in una situazione sgradevole dal punto di vista
finanziario. Mantenere il sistema vigente, vale a dire non accantonare la parte per la
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compensazione dei rischi, non si rivelerebbe più efficace poiché farebbe sopportare
all'insieme della comunità degli assicurati premi tendenzialmente più elevati. Infine,
il fatto di sapere che lo loro spese potrebbero essere coperte può incentivare un
maggior numero di assicurati a concludere contratti quadro con i Cantoni ed evitare
così una concentrazione di queste persone su singoli assicuratori.
Inoltre, le cifre degli anni 1998 a 2000 hanno evidenziato che senza i contributi alla
compensazione dei rischi l'assicurazione dei richiedenti l'asilo, delle persone
ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione senza permesso
di dimora avrebbe potuto praticamente coprire i costi effettivi. Se questo
provvedimento fosse già stato adottato, nel marzo 2001, ad esempio, 44'000 persone
tra richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora e dipendenti dall'assistenza sociale sarebbero
stati esclusi dalla compensazione dei rischi. Sull'insieme degli assicurati questa cifra
può essere considerata derisoria. D’altra parte, anche con l'ondata di richiedenti
l'asilo (63'000 persone) provenienti dal Kosovo nel 1999 questo provvedimento non
avrebbe quasi avuto ripercussioni. In altri termini, questa misura può essere prevista
sia per i periodi di crisi, sia per le situazioni dette « normali ».
In conclusione, questo provvedimento a due risvolti (finanziamento secondo le
regole delle forme particolari d'assicurazione ed escludendo dall'effettivo
determinante per la compensazione dei rischi richiedenti l'asilo, persone ammesse
provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora)
consente ai Cantoni di rispettare gli imperativi di bilancio, non influenza
praticamente i premi della comunità degli assicurati e non causa oneri amministrativi
importanti agli assicuratori. Di conseguenza, tiene conto delle esigenze formulate
nella mozione della CSSS-S (99.3567) e mira inoltre a incoraggiare gli assicuratori a
concludere contratti quadro con i Cantoni.

2.3.2 Le singole disposizioni

Articolo 62 Forme particolari d'assicurazione
Capoverso 1

Nell'articolo 82a capoverso 2 LAsi è offerta ai Cantoni la possibilità di mettere in
piedi, in collaborazione con i fornitori di prestazione giusta gli articoli 36-40
LAMal, un "modello di Gatekeeping" per richiedenti l'asilo e persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora. Poiché, sul fondamento delle precedenti
esperienze con assicurazioni aventi scelta limitata del fornitore di prestazioni può
essere comprovatamente dedotto che queste contribuiscono a ridurre i costi della
sanità, appare sensato che, nel quadro di una parità di trattamento tra le forme
speciali di assicurazione giusta l'articolo 82a capoverso 2 LAsi e le forme
assicurative secondo l'articolo 41 capoverso 4 LAMal, sia attuato un complemento
all'articolo 62 capoverso 1 LAMal affinché gli assicuratori prevedano premi inferiori
per queste forme assicurative.
Lo stesso vale anche per le persone ammesse provvisoriamente (art. 14c cpv. 7
LDDS i. c. con l'art. 82a LAsi).
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Articolo 64
Capoverso 6

Poiché può sembrare razionale rinunciare alla ripartizione dei costi per le
assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni, questa possibilità deve
essere prevista anche per le forme di assicurazione giusta l'articolo 82a LAsi.
Pertanto anche in connessione con il disciplinamento della ripartizione dei costi per
queste forme assicurative viene proposta una parità di trattamento come per le forme
assicurative giusta l'articolo 41 capoverso 4 LAMal.

Articolo 105a Effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi
La compensazione dei rischi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie serve a compensare i differenti costi degli assicurati secondo età e sesso.
Ne consegue che gli assicuratori ad esempio per assicurati giovani di sesso maschile
(„buoni rischi“) dovrebbero pagare una tassa di rischi mentre i medesimi ad esempio
per assicurati molto più anziani di sesso femminile („cattivi rischi“) dovrebbero
ricevere un contributo di compensazione.
I richiedenti l'asilo appartengono comprovatamente al gruppo di rischio degli
assicurati giovani di sesso maschile. In base alle circostanze (ad es. assistenza
medica precaria nel Paese di provenienza, vicissitudini traumatizzanti o ferite di
guerra) essi causano però costi sanitari maggiori rispetto agli altri assicurati del
medesimo gruppo di rischio così che i premi non sono più sufficienti a coprire sia la
tassa di rischio sia i costi sanitari. Se i richiedenti l'asilo, le persone ammesse
provvisoriamente o le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora –
che si trovano in Svizzera e beneficiano dell'aiuto sociale - sono esclusi dall'effettivo
degli assicurati determinante per il calcolo della compensazione dei rischi, gli
assicuratori non pagherebbero alcuna tassa di rischio e il premio andrebbe a coprire i
costi della sanità.
Nel capoverso 1 è descritta la cerchia degli assicurati che devono venire esclusi
dall'effettivo degli assicurati determinanti per la compensazione dei rischi. Trattasi
dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora che risiedono in Svizzera e
riscuotono un aiuto sociale. Affinché gli assicuratori possano realmente escludere
dall'effettivo determinante per la compensazione del rischio il gruppo di cui al
capoverso 1, devono avere a disposizione gli atti delle autorità amministrative, in
particolare di quelle cantonali e comunali, e in casi eccezionali di quelle federali.
Il capoverso 2 crea la necessaria base giuridica per lo scambio di queste
informazioni.
Nel capoverso 3 è data la base giuridica per la consegna all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) di dati riguardanti quella cerchia di assicurati da
stralciare dall'effettivo determinante per la compensazione del rischio. Siffatte
indicazioni sono necessarie all'UFAS in quanto può compararle con altre indicazioni
degli assicurati ma anche con l'evoluzione dei costi della sanità riguardanti questo
gruppo di persone.
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2.4 Spiegazioni relative alle disposizioni transitorie
Le spiegazioni seguenti relative alle disposizioni transitorie nella legge sull'asilo
valgono anche per le disposizioni transitorie – praticamente identiche – della
revisione della LDDS.

Capoverso 1
I conti di prestazione di garanzia esistenti, a contare dall'entrata in vigore della
presente legge, non devono più essere conteggiati secondo il diritto attualmente
vigente, bensì secondo il nuovo diritto, rispettivamente secondo le presenti
disposizioni transitorie semplificate. La rinuncia al conteggio secondo il diritto
previgente rende possibile l'abrogazione celere ed efficiente di tutti i conti
individuali e agevola una transizione amministrativa meno dispendiosa verso il
nuovo sistema.
Capoverso 2

La persona con attività lucrativa che ha sul conto individuale meno di 12'000
franchi, ma che ha lavorato più di 10 anni non è più tenuta a versare un contributo
speciale. Dopo l'entrata in vigore della presente legge è sottoposta all'obbligo di
versare un contributo speciale se la persona ha lavorato meno di 10 dieci anni. La
durata per completare il versamento del contributo speciale è ridotto in proporzione
alle garanzia già versate.
Capoversi 3

Chi ha sul conto più di 12'000 franchi è esonerato dall'obbligo di versare un
contributo speciale. Da tale disposizione sarà toccata la maggioranza di coloro che
sono stati accolti provvisoriamente nell'ambito dell'Azione umanitaria 2000 decisa
dal Consiglio federale. Da ogni conto sono incassati fino a 12'000 franchi. I costi
effettivamente causati dal titolare del conto e dalla sua famiglia non hanno più
rilevanza. Gli importi residui vengono restituiti ai titolari dei conti. Se in una
famiglia vi sono più conti, vengono riscossi 12'000 franchi da ciascun conto.
Capoverso 4

Se sono già stati riscossi soldi dal conto garanzia in un periodo precedente, viene
tenuto conto di questo ammontare. Se ad esempio nel quadro di una decisione
intermedia erano già stati riscossi 7'000 franchi e il saldo del conto ammonta a 6'000
franchi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, vengono incassati
esclusivamente ancora 5'000 franchi al massimo. I 1'000 franchi restanti vengono
restituiti al titolare del conto.
Capoversi 5 e 6

I capoversi 5 e 6 determinano infine quei casi in cui deve continuare ad essere
applicato il diritto vigente.
Capoverso 7

Per tutte le altre procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge è applicabile il nuovo diritto. È fatta eccezione per le procedure pendenti
giusta i capoversi 5 e 6 della disposizione transitoria che – a determinate condizioni
– sono rette dal diritto anteriore. I capoversi 1 a 4 delle disposizioni transitorie
regolano lo scioglimento "unico" del conto.
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3 Ripercussioni finanziarie e sul personale

3.1 Per la Confederazione

3.1.1 Nuovi modelli di finanziamento
Cfr. a tale proposito anche le spiegazioni dettagliate al numero 1.4.1.5.
Il Consiglio federale fisserà l'ammontare del nuovo importo forfettario in modo tale
che il cambiamento di sistema non abbia ripercussioni sul bilancio della
Confederazione. In un secondo tempo, gli incentivi istituzionali, soprattutto quelli
introdotti per la fase dell'esecuzione, avranno presumibilmente un'influenza positiva
sulla somma delle spese pubbliche, dato che comporteranno un aumento
dell'efficienza nell'amministrazione sia a livello federale sia a livello cantonale. Nel
loro insieme, le nuove forme di finanziamento non modificheranno la ripartizione
delle spese tra la Confederazione e i Cantoni. Inoltre, grazie all'aumento d'efficienza
si libereranno risorse personali per l'adempimento di diversi compiti sociopolitici.

3.1.2 Contributo speciale
Secondo i dati della statistica relativa all'obbligo di prestare garanzia e di rimborso
negli ultimi tre anni 15'000 a 16'000 persone esercitavano un'attività lucrativa ed
erano quindi soggette all'obbligo di prestare garanzia. Dato che la stessa cerchia di
persone sarà soggetta al contributo speciale, è possibile basarsi su queste cifre per il
calcolo delle entrate presumibili. Se si tiene conto del fatto che all'incirca un quarto
delle persone esercitanti attività lucrativa non sarà soggetta all'obbligo considerato il
salario troppo basso, si può presumere entrate annue di 13.5 a 14.4 milioni di
franchi. Se si esclude l'onere amministrativo, si calcolano entrate nette di 12.5 a 13.4
milioni di franchi. Ciò corrisponde all'incirca alla media delle entrate nette annue
degli anni 1995 – 2000 (12 milioni di franchi).

3.1.3 Nuova regolamentazione dell'ammissione provvisoria
Le persone ammesse provvisoriamente che dopo sei anni di ammissione provvisoria
ottengono un diritto al permesso di dimora, non sono più soggette all'obbligo di
versare un contributo speciale. Per tale motivo la Confederazione ha entrare inferiori
dell'ammontare di 1.5 a 2 milioni di franchi circa. Per quanto riguarda le spese
d'aiuto sociale, questa regolamentazione non dovrebbe avere alcuna ripercussione
finanziarie rilevante sia per la Confederazione sia per i Cantoni, considerato che
praticamente la metà delle persone interessate (vale a dire la grande maggioranza
delle persone in età di svolgere un'attività lucrativa) esercitano un'attività lucrativa e
sostengono quasi completamente i membri della famiglia. Occorre rilevare che
l'incentivo a esercitare un'attività lucrativa è più elevato presso le persone con
permesso di dimora rispetto alle persone ammesse provvisoriamente; il possesso di
un permesso di dimora migliora inoltre notevolmente le possibilità di accedere al
mercato del lavoro o di iniziare un apprendistato.

3.1.4 Conseguenze delle altre modifiche
Presentemente non è possibile quantificare le conseguenze finanziarie delle altre
modifiche nei settori della procedura e dell'esecuzione. Si può però partire dal
presupposto che le disposizioni proposte avranno, nel complesso, ripercussioni
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positive, dato che è possibile risparmiare costi: molte norme mirano ad accelerare la
procedura e a migliorare l'esecuzione e quindi tendono a ridurre la durata di
permanenza delle persone allontanate nell'ambito della procedura d'asilo. In
particolare la proposta regolamentazione sullo Stato terzo potrebbe avere effetti
pertinenti, soprattutto se, come sperato, agisce in modo preventivo sulle persone che
possono trovare rifugio in un altro Paese.

3.2 Per i Cantoni e i Comuni

3.2.1 Nuovi modelli di finanziamento
Cfr. a tale proposito anche le spiegazioni dettagliate al numero 1.4.1.5

Per i Cantoni e i Comuni l'introduzione dell'importo forfettario globale non ha
nessuna ripercussione finanziaria diretta. Anche in questi casi si può però presumere
che vi sarà un aumento d'efficienza a livello amministrativo. Il bilancio previsto per
l'aiuto sociale per le persone nella procedura d'asilo e per i rifugiati riconosciuti
coprirà i costi cagionati. Per il singolo Cantone può però risultare un saldo positivo o
un saldo negativo a seconda della media degli altri Cantoni nelle prestazioni del
settore dell'aiuto sociale o nell'esecuzione dell'allontanamento. È determinante però
che nessun Cantone è – a priori - avvantaggiato o svantaggiato in ragione
dell'importo forfettario globale, poiché tutti possono sfruttare i rispettivi vantaggi
concorrenziali (dimensioni, organizzazione, mercato del lavoro) onde ottenere
risultati soddisfacenti.


