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Avamprogetto concernente la revisione
parziale della legge sull'asilo: avvio della
procedura di consultazione
1. Opportunità della revisione
Il 1° ottobre 1999 entrava in vigore la legge sull'asilo completamente riveduta. Il
settore dell'asilo è sottoposto a uno sviluppo costante e dinamico. La legge sull'asilo
va dunque periodicamente adeguata a siffatte evoluzioni. Tale adeguamento
permette a Confederazione e Cantoni di reagire in modo idoneo ai cambiamenti in
atto nel settore dell'asilo. Un attento esame della legge sull'asilo completamente
riveduta ha evidenziato in particolare la necessità di adeguamento nell'ambito della
regolamentazione relativa allo Stato terzo. Tale necessità va fatta risalire a una
decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.
Contestualmente tuttavia occorre tenere conto dell'evoluzione in atto nell'UE e
garantire mediante il disegno di legge la compatibilità con gli altri Paesi limitrofi.
Il già Consigliere federale Arnold Koller istituì nel dicembre 1998 il gruppo di lavoro
"Finanziamento in materia d'asilo". Nel marzo del 2000 il gruppo di lavoro presentava
un rapporto finale contenente proposte che prevedevano una riduzione dei costi nel
settore dell'asilo mediante un rafforzamento dell'efficacia. Il rapporto raccomanda tra
l'altro di creare validi incentivi per Confederazione e Cantoni con l'istituzione di nuovi
modelli di finanziamento.
In linea di principio l'ammissione provvisoria è stata pensata quale misura sostitutiva
per un allontanamento non eseguibile a breve termine. Le esperienze raccolte negli
anni '90 hanno tuttavia evidenziato che numerose persone restano al beneficio di
un'ammissione provvisoria per molti anni. L'ammissione provvisoria tuttavia non è lo
statuto giuridico adeguato per le persone che dimorano per anni in Svizzera.
L'avamprogetto auspica ovviare a tale situazione contraddittoria.
Riepilogando, con la presente revisione di legge si mira ad attuare adeguamenti
tenendo conto degli sviluppi in atto nel settore dell'asilo, a garantire la compatibilità
con l'UE e a rafforzare l'efficacia nonché a diminuire in modo conseguente i costi in
questo settore mediante modelli che prevedono incentivi.

2. Principali punti della revisione
2.1 Regolamentazione relativa allo Stato terzo
Una persona che, prima di presentare la sua domanda d'asilo in Svizzera, ha
soggiornato in uno Stato terzo sicuro deve, se può fare ritorno in tale Stato, potervi
essere allontanata senza che le autorità preposte all'asilo entrino nel merito della
domanda d'asilo. Al Consiglio federale va dunque conferita una nuova competenza,
vale a dire quella di designare Stati terzi sicuri. È generalmente assodato che tali
Stati concedono la necessaria protezione ai richiedenti l'asilo e rispettano il principio
di non respingimento.
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Gli Stati terzi potenzialmente sicuri devono aver ratificato e devono rispettare
effettivamente sia la Convenzione di Ginevra sui rifugiati sia la Convenzione europea
sui diritti dell'uomo. Nella pratica è soprattutto importante che i nostri Paesi limitrofi
siano designati Stati terzi sicuri.
I richiedenti l'asilo devono tuttavia poter essere allontanati anche in Stati terzi sicuri
non designati dal Consiglio federale. In tal caso le autorità preposte all'asilo devono
fornire di volta in volta la prova della sicurezza: devono segnatamente provare che il
richiedente l'asilo può trovare protezione nello Stato terzo in questione e che
quest'ultimo rispetta il principio di non respingimento.
Anche l'iniziativa popolare „Contro gli abusi in materia di asilo“, lanciata dall'UDC,
chiede una regolamentazione relativa allo Stato terzo. In base a questa iniziativa,
non si deve entrare nel merito di domande d'asilo di persone che, nel corso della loro
fuga, hanno chiesto o avrebbero potuto chiedere asilo in uno Stato terzo. Tale
regolamentazione parte dal presupposto che la via di fuga sia sempre comprovabile
in modo talmente chiaro da indurre dunque uno Stato terzo a dichiararsi pronto alla
riammissione. Tale ipotesi tuttavia è errata. I richiedenti l'asilo sanno come
dissimulare le circostanze della loro fuga al fine di impedire un allontanamento in uno
Stato terzo. Sovente le vie di fuga sono note soltanto in modo talmente sommario da
rendere votata all'insuccesso qualsiasi domanda di riammissione indirizzata a uno
Stato terzo. Una regolamentazione relativa allo Stato terzo ha senso soltanto se
l'allontanamento in uno Stato terzo può effettivamente essere eseguito. La
regolamentazione relativa allo Stato terzo dell'iniziativa lanciata dall'UDC non
considera affatto tale punto. Inoltre il testo dell'iniziativa, che prevede
imperativamente decisioni di non entrata nel merito in caso di arrivo in Svizzera
passando da uno Stato terzo sicuro, rende impossibile il riconoscimento della qualità
di rifugiato a persone effettivamente oggetto di persecuzioni.

2.2 Sostituzione dell'allontanamento preventivo mediante decisioni di non
entrata nel merito

Già attualmente, grazie all'istituto dell'„allontanamento preventivo“, esiste la
possibilità di allontanare persone in uno Stato terzo. Tuttavia, visto che
l'allontanamento preventivo costituisce una decisione incidentale, i richiedenti l'asilo,
dopo l'allontanamento in uno Stato terzo, possono proseguire la procedura d'asilo in
Svizzera a partire da questo Stato. Tale circostanza può comportare problematiche
di competenza se il richiedente l'asilo inoltra nel contempo una nuova domanda
d'asilo anche nello Stato terzo.
L'avamprogetto prevede pertanto l'abrogazione dell'allontanamento preventivo. Al
suo posto è introdotta una nuova fattispecie di non entrata nel merito. In questo
modo nei casi di un allontanamento in uno Stato terzo sarà sempre data una
decisione. Non sarà quindi più possibile proseguire la procedura d'asilo dall'estero. In
tal modo si evitano problematiche in materia di competenza e conseguentemente si
disporrà pure di una soluzione eurocompatibile.
Il timore che, in ragione di tale modifica, la procedura possa protrarsi, è infondato. Le
verifiche da effettuare in vista della disposizione di un allontanamento preventivo
sono praticamente identiche a quelle effettuate nel caso della decisione di non
entrata nel merito. Le autorità preposte all'asilo intendono inoltre aumentare gli
effettivi di personale specializzato presso gli aeroporti e i centri di registrazione, in
modo di poter pronunciare rapidamente in loco le decisioni.
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2.3 Misure sostitutive nel caso di allontanamenti non eseguibili

Quando un allontanamento ordinato non può essere eseguito, la persona interessata
è ammessa provvisoriamente. L'ammissione provvisoria è concepita come misura
sostitutiva provvisoria a breve termine. La prassi mostra tuttavia che, in numerosi
casi, l'ammissione provvisoria, contrariamente alla sua denominazione, si protrae per
molti anni e che tale dato di fatto è da ricollegare a circostanze presenti nel Paese
d'origine o di provenienza. Quanto più dura il soggiorno in Svizzera, tanto più
aumenta il grado di integrazione sociale, economica e culturale in Svizzera. Un
ritorno nello Stato d'origine o di provenienza diventa inoltre sempre più improbabile.
Ma lo statuto giuridico rimane immutato.
Con l'avamprogetto di legge si vuole porre fine a questa situazione insoddisfacente.
Come? Facendo nascere il diritto al permesso di dimora annuale, dopo che siano
trascorsi sei anni dal pronunciamento dell'ammissione provvisoria. Sono tuttavia
escluse da questo miglioramento dello statuto giuridico le persone la cui ammissione
provvisoria è da ricondurre a circostanze che esse stesse hanno prodotto, per
esempio mascherando la loro identità. Sono parimenti escluse da questa
disposizione le persone che hanno violato o messo in grave pericolo la sicurezza e
l'ordine pubblici della Svizzera. Il diritto al permesso di dimora non è dato nemmeno
nel caso in cui sia stata avviata, prima dello scadere del termine di sei anni, una
procedura per l'annullamento dell'ammissione provvisoria e l'allontanamento possa
essere eseguito entro un anno.
Secondo il diritto vigente, alle persone, la cui domanda d'asilo è pendente da almeno
quattro anni e per le quali è dato un caso di rigore personale grave, è concessa
l'ammissione provvisoria. Come criteri per l'ammissione provvisoria in seguito a caso
di rigore personale grave valgono l'integrazione economica dell'interessato e la
situazione scolastica dei suoi figli. Tali criteri sono manifestamente fondati sull'ipotesi
di un duraturo soggiorno in Svizzera e di conseguenza l'ammissione provvisoria non
è uno statuto giuridico idoneo alle persone per cui è dato un caso di rigore personale
grave.
L'avamprogetto di legge intende risolvere questa contraddizione accordando al
richiedente l'asilo il diritto al permesso di dimora qualora la sua domanda d'asilo sia
pendente da almeno sei anni e le condizioni di caso di rigore personale grave
adempite. Anche in questo caso sono escluse le persone che hanno violato o messo
in grave pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici della Svizzera.

2.4 Nuovo modello di finanziamento nell'ambito dell'aiuto sociale
Attualmente i costi derivanti dall'aiuto sociale nel settore dell'asilo sono rimborsati in
proporzione alle persone che fanno capo a tale aiuto. Secondo quanto emerso
dall'analisi del gruppo di lavoro „Finanziamento del settore dell'asilo“ tale circostanza
determina incentivi errati: nei periodi in cui vengono presentate numerose nuove
domande d'asilo i Cantoni possono coprire più agevolmente i costi fissi con l'importo
forfettario pro capite versato dalla Confederazione e se del caso persino costituire
delle riserve. Vengono inoltre premiati quei Cantoni che riducono ai minimi termini il
loro impegno a favore delle persone del settore dell'asilo addossando in tal modo i
costi sociali sulla collettività, sui grandi agglomerati o su altri Cantoni.
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Secondo l'avamprogetto, i Cantoni andranno ora rimborsati mediante tre tipi
di somme forfettarie globali. La prima somma forfettaria globale è prevista per la
copertura dei costi delle persone con procedura d'asilo pendente, delle persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora e delle persone ammesse
provvisoriamente. Il versamento di una parte di siffatta somma forfettaria va fatta
dipendere dalla realizzazione di determinati obiettivi di natura politico-sociale e di
politica dell'asilo. La seconda somma forfettaria globale serve a coprire gli esborsi
per le persone obbligate a partire, infine la terza serve al finanziamento dell'aiuto
sociale per rifugiati riconosciuti nonché per persone bisognose di protezione titolari di
un permesso di dimora.
La somma forfettaria globale deve permettere di concedere ai Cantoni la massima
autonomia nell'adempimento dei loro compiti nonché garantire la qualità del lavoro
mediante un sistema di controlling e di benchmarking. È escluso un trasferimento dei
costi dalla Confederazione ai Cantoni. Il sistema deve essere trasparente nonché
efficiente e prevedere incentivi reali. Questi incentivi mirano anche ad attuare una
ripartizione più coerente dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La
Confederazione è incaricata di svolgere la sua funzione strategica e di garantire la
necessaria coerenza tra i Cantoni. I Cantoni invece sono autonomi per quanto
riguarda l'aspetto operativo.
Infine il cambiamento di sistema comporterà sia per la Confederazione sia per i
Cantoni notevoli semplificazioni amministrative.

2.5 Un contributo speciale in sostituzione dell'obbligo di garanzia e di
rimborso

I datori di lavoro sono oggi tenuti a versare il dieci per cento del salario lordo dei
richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora, che impiegano, su un conto di
garanzia individuale intestato a dette persone. Questi conti di garanzia servono per
coprire le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della
procedura di ricorso. Attualmente la Confederazione tiene circa 35'000 conti di
garanzia. L'amministrazione di tali conti comporta costi dell'ordine di due milioni di
franchi all'anno.
Come innovazione si propone l'introduzione di un contributo speciale. l richiedenti
l'asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e le persone
ammesse provvisoriamente, che esercitano un'attività lucrativa, continueranno a
partecipare alle spese sociali in quanto il loro datore di lavoro verserà alla
Confederazione un importo fisso mensile dedotto dal salario. Per non gravare i salari
bassi, è prevista una soglia per l'applicazione dell'obbligo del contributo speciale.
Inoltre tale obbligo sarà di durata limitata. La grande differenza con il sistema attuale
risiede nel fatto che vengono aboliti i conti di garanzia individuali e che la copertura
dei costi sociali non avviene più individualmente, ma per gruppo di contribuenti.
Rispetto al sistema attuale, il contributo speciale grava i lavoratori in misura inferiore,
ma soprattutto riduce enormemente l'onere amministrativo. Le entrate nette della
Confederazione derivanti dal contributo speciale saranno dello stesso ordine di
grandezza di quelle del sistema attuale.

2.6 Assistenza sanitaria (modifica della legge sull'asilo e della legge
sull'assicurazione malattie)
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Le proposte del Consiglio federale nel settore dell'assistenza sanitaria ai
richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente si suddividono in due
parti:
quelle relative alla revisione della legge sull'asilo e
quelle relative a una modifica della legge sull'assicurazione malattie, elaborata dal
DFI.
Questa revisione è la risposta alle varie difficoltà degli ultimi anni.
Nella legge sull'asilo è sancito il principio secondo il quale, trattandosi di richiedenti
l'asilo, persone bisognose di protezione senza permesso di dimora o persone
ammesse provvisoriamente, i Cantoni possono limitare la scelta degli assicuratori e
dei fornitori di prestazioni. In tal modo è possibile garantire a dette persone la
necessaria assistenza medica e nel contempo contenere i costi. In tal modo i Cantoni
riescono anche a ridurre l'onere amministrativo.
Per quanto concerne la legge sull'assicurazione malattie, il Consiglio federale,
fondandosi sull'analisi di un esperto, ripropone di escludere i richiedenti l'asilo, le
persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e le persone ammesse
provvisoriamente indigenti dall'effettivo degli assicurati determinante per la
compensazione del rischio. Infatti per detti gruppi di persone, la compensazione del
rischio non può svolgere la sua funzione e gli assicuratori sono in pratica chiamati a
pagare due volte per detti gruppi di persone: una prima volta a causa dei costi più
elevati e una seconda a causa del contributo alla compensazione del rischio. Si tratta
dunque di una misura che viene in aiuto degli assicuratori.

Berna, 15 giugno 2001


