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Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degil
allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monito
raggio dei rinvii secondo ii diritto in materia di stranieri
(maggio 2016 — marzo 2017)

Egregla Presidente,

ii Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti (in seguito: Comitato tecnico)
stato incaricato dalla consigliera federate Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento

federale di giustizia e polizia (DFGP), e dal consigliere di Stato Hans-Jörg Käser, presidente
della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), di re
digere un parere in merito al rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della
tortura (CNPT) sul monitoraggio deH‘esecuzione det diritto in materia di stranieri dal mag
gio 2016 al marzo 2017.
II Comitato tecnico ha preso atto con interesse delle raccomandazioni della CNPT (in segui
to: Commissione) contenute nel rapporto e ringrazia la Commissione delta possibilitä di
esprimersi al riguardo.
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Premessa

II Comitato tecnico ha preso conoseenza con soddisfaziane del fatto ehe alle autoritä esecu
tive si attesta sostanzialmente un atteggiamenta professionale, volto a evitare ehe la situa
ziane degeneri e rispettoso nei confronti dei rimpatriandi e dei servizi cainvolti. Soltanto in
ran casi la Cammissione ha costatata irregalaritä, peraltro non gravi. Questo confemia ehe ii
monitoraggio dellesecuzione del dinitto in materie di stranieri e ii connesso dialogo tra autori
tä e Commissione contnibuiscono grandemente a ehe i rinvN coatti mediante voll speciali sie-
na eseguiti per quanto possibile nel rispetto delle persone cainvolte e della dignit di ciascu
na.

Questa Ta posizione del Comitato tecnico in merita alle singole raccomandazioni:

Trattamento da parte delle autoritä esecutive

Paragrafo 11: il Camitato tecnico plaude all‘intenzione della Commissione di pantecipare
maggiormente agil incontni di formaziane destinati agli agenti di polizia coinvolti ed ö convinto
che questa poträ generare uno scambia attivo.

Paragrafo 13: II Comitato teenica continua a prodigarsi affinch per l‘accompagnamento dei
voli speciaF versa gh Stati di arigine sia impiegato personale ehe parli Ta lingua nazionale del
Paese di destinazione.

Applicazione delle misure coercitive

Paragrafa 15: ii Comitata tecnieo tuttora dell‘avviso ehe occorra astenersi dallintrodurre un
divieto assoluto di caprirsi ii volto nel quadro del fermo. In easi individuali giustificati deve
sussistere la possibilitä di copnirsi il volto, tuttavia sempre nel rispetto del prineipio della pro
porzionahtä. Come annunciata nel quadro delle presa di posizione in merito ei rapporto della
Commissione dello scarsa anno, ii Comitato teenieo prevede di arganizzare prossimamente
un incontra can la Conferenza dei eamandanti delle palizie cantonali delle Svizzera (CCPCS)
per esaminare la richiesta della Commissione.

Paragrafo 16: ii Comitato tecnico rammenta nuavamente ehe, in virtü delle preserizioni di
legge (art. 11 OCoe1), l‘impiego di dispositivi inabilitanti (taser) nel quadro di fermi o di trasfe
rimenti ail‘aeroporto puö entrare in eonsiderazione unicamente in situazioni eceezionall. Al
tempo stesso gli agenti di polizia interessati devono tenersi pronti ed essere equipaggiati in
vista di impieghi piü urgenti.

Paragrafo 18: N Comitato teenieo rileva che, in linea di prineipio, durante i trasferimenti
all‘aeroporta va eseguita un‘immobilizzaziane per trasporta in osservanza alle relative pre
serizioni cantanah, e ehe al tempa stessa l‘applicazione di mezzi caercitivi durante gli ae
compagnamenti deve tenere debito conto del principio della proparzionalitä. A questo prapo
sita ii Comitata teenieo nimanda alle pertinenti procedure standard approvate dalla CDDGP
nell‘aprile del 2015.

1 Ordinanza del 12 navembre 2008 sulla caercizione di palizia e le misure di palizia negli ambiti di
campetenza della Canfederaziane (Ordinanza sulla coerciziane, OCae; RS 364.3).
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Paragrafo 19: N Comitata tecnico condivide lopinione delta Commissione secondo ciii, nel
quadro del principio delta proporzionalitä per quanto riguarda l‘impiego di misure coercitive,
occorra considerare in modo particolare la vulnerabilitä delle persone interessate.

Paregrafi 22. 23 & 29: ii Comitato tecnico ha gi rammentato piü volte alle Commissione che
l‘articolo 23 OCoe prevede espressamente la possibilit, se necessario, di immobilizzare la
persona da trasportare su una sedia a rotelle o su una barella. II numero di casi enumerati
dalla Commissione conferma peraltro che, anche nel periodo considerato, solo in rarissimi
casi le autoritä cantonali di polizia hanno fatta ricorso all‘immobilizzazione (breve) su una
sedia a rotelle e hanna trasportato i rimpatriandi all‘aeroporto di partenza a borda di un vei
colo destinata al trasporto di detenuti.

Paragrafo 26: in linea di massima, il Comitato tecnico condivide decisamente lopinione della
Commissione secando cui i genitori non davrebbera essere immobilizzati alla presenza dei
figli. Al tempo stesso rileva tuttavia che l‘immobilizzazione ordinata in funzione del compor
tamento del rimpatriando e delle circostanze concrete del caso individuale. Qualora la sicu
rezza del rimpatriando e di terzi sie messe direllamente in pericolo a causa della condotta
particolermente renitente, il Comitato tecnico ritiene necessario procedere
all‘immobilizzazione anche alla presenza dei figli, fermo restando l‘obbligo di osservare il
principio delta proporzionalitä. Va inoltre rileveto che nella maggior parte dei casi la separa
zione dei figli e dei genitori in vista dell‘applicazione di misure coercitive rappresenta proprio
il problems maggiore. In queste situazioni una separazione, per quanto breve, puö essere
molto stressante sie per i genitori sia per i figli.

Paragrafo 28: ii Comitato tecnico rammenta nuovamente che l‘articolo 14 LCoe vieta
limpiega di un casco integrale ma non quello di un casco da boxe. Al proposito va rilevato
che taU caschi da boxe servono esclusivamente alls protezione delle persone in questione.
Lesperienza ha mostrato che sovente i rimpatriandi tentano di sottrarsi al rimpatrio infliggen
dosi atti di autalesionismo, in particolare colpi al capo.

Paragrafo 30: ii Comitato tecnico condivide la raccomandazione delle Commissione di appll
care conseguentemente le direttive delle CDDGP concernenti il principio delle proporzionali
t.

Paragrafa 38: 1 Comitato tecnico condivide pienamente II parere della CNPT secondo cui, a
fronte dellimportanza degli interessi del minore, la disposizione nei confronti dei genitori di
una carcerazione secondo il diritto in materia di stranieri in concomitanza con il collocamento
extrafamiliare dei figli in tenera et sie ammissibile unicamente quale ultima ratio e previo
esame approfondito. Come sottolineato dal Comitata tecnico nelle prese di posizione riguar
danti i rapporti degli scorsi anni, una separazione dei figli dai genitori prima di un rinvio forza
to va presa in considerazione soitanto se, in caso contrario, ii minore correrebbe ii rischio di
danni psichici o fisici e quando effettivamente non vi siano a disposizione altre misure meno
incisive. II Comitato tecnico persuaso che, in virtü della decisione del 26 aprile 2017
(2Cj052/2016, 2C 1053/2016), in futuro le autoritä cantonali competenti garantiranno che i
membri delle famiglie interessate da misure coercitive siano separati unicamente in casi mdi
viduali debitamente motivati e per periodi brevi.

Paragrafi 50 e 53: il Comitato tecnico si mostra scettico per quanto riguarda la richiesta della
Commissione di svolgere un colloquio preparatorio sistematico. Conformemente alle proce
dure standard adottate, um siffatto colloquio va svolto su base sistematica unicamente in ca
so di carcerazione. Estendendo questo obbligo a persone non incarcerate si aumenta il ri
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schio che si rendano irreperibili. II Comitato tecnica plaude allintrociuzione di un colloquio
sistematico in vista della partenza qual previsto nel quadro dell‘attuazione delle procedure
d‘asilo velocizzate alb scopo di informare gIl interessati in merito ai diversi livelli di esecuzio
ne e alle possibili misure coercitive.

La preghiamo di voler cortesemente prendere atta del nostro parere e La ringraziama
dellottima collaborazione.

Distinti saluti

1 copresidenti del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti

Servizio di migrazione Segreteria di Stab della migrazione SEM
del Cantone Basilea Campagna

Hanspeter Spaar VincenØ Mascioli
Responsabile VicedVettore

Copie a:

- consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale di giusti
zia e polizia, Palazzo federale Ovest, 3003 Bema

- consigliere di Stab Hans-Jürg Käser, presidente della Conferenza delle direttrici e dei
direttori cantonali di giustizia e polizia, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella
postale 690, 3000 Berna 7

4/4


