
Risultati della fase di
test per procedure
d’asilo velocizzate

Procedure celeri

Tasso di ricorso più basso

Minore ricorso al soccorso d’emergenza Risparmi annui

Termini di ricorso più brevi

In media ponde-
rata, la fase di test 
consente di ridurre 
di 77 giorni la durata 
delle procedure fino al 
passaggio in giudicato 
della decisione. Ciò 
equivale a una velo-
cizzazione del 39%.

In fase di test, il tasso 
di ricorso è nettamen-
te più basso che non 
in procedura ordina-
ria. La rappresentanza 
giuridica concorre 
positivamente all’ef-
ficienza, credibilità 
e accettazione delle 
decisioni in materia 
d’asilo.

Procedure rapide e una consulenza mirata sul piano giuridico, in vista 
del ritorno e sulle opportunità influiscono positivamente sulla disponi-
bilità a lasciare la Svizzera. Quota e durata di percezione del soccorso 
d’emergenza dei richiedenti respinti in fase di test sono nettamente 
inferiori.

La legge per procedure velocizzate consente alla Confederazione rispar-
mi annui netti pari a 110 milioni di franchi. Gli investimenti per i Centri 
della Confederazione sono pertanto ammortizzati nell’arco di 8,5 anni. 
Anche i Cantoni risparmiano ogni anno attorno ai 92 milioni di franchi.

Per ridurre il termine di 
ricorso da 30 a 10 giorni e 
garantire ciò nonostante pro-
cedure corrette in ossequio ai 
principi dello Stato di diritto, 
ai richiedenti l’asilo sono 
garantiti il gratuito patrocinio 
e una consulenza giuridica 
gratuita.

Pagina 1 | 1

200

150

100

50

0

Procedura ordinaria
30 giorni

Procedura
ordinaria: 25,4 %

Costi per
decisione

Durata di percezione

94 giorni

35 giorni 185 CHF

2 739 CHF
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Fase di test:
10 giorni

Fase di test:
17,1 %

(Fino al passaggio in giudicato) (Fino
all’audizione)

Tasso di ritorni volontari più elevato

Un ritorno precoce e volontario
significa importanti economie di 
costi per la Svizzera.

Costi complessivi 
prima della

velocizzazione

Risparmi in termini 
di indennità
forfettarie ai 

Cantoni

Costi supplemen-
tari: personale 

SEM, personale es-
terno e protezione 
giuridica nonché 
costi d’esercizio

Costi complessivi 
dopo la

velocizzazione
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847 mio.

-233 mio.
123 mio.

737 mio.

-110 mio.

Procedura
ordinaria: 2 %

Fase di test: 6 %

Quota di
percezione

5 %

52 %


