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na di stranieri

(Iuglio 2012-aprile 2103)

Signor Presidente,

ii Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti (Comitato tecnico) stato inca
ricato dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Simonetta Sommaru
ga e dal presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di
giustizia e polizia (CDCGP), Hans-Jürg Käser, di stendere un parere in merito al rapporto
della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sul monitoraggio
deII‘esecuzione dei rinvii secondo ii diritto in materia di stranieri.

II Comitato tecnico ha preso atto con interesse del rapporto e delle raccomandazioni ivi con
tenute. Ringrazia della possibilitä offertagli di pronunciarsi in merito.

Premessa

II Comitato tecnico ringrazia la CNPT per la collaborazione costruttiva neII‘ambito del dialogo
istituzionalizzato tra specialisti e del Forum per ii monitoraggio dell‘esecuzione dei rinvii se
condo il diritto in materia di stranieri. Valuta lui pure del tutto positivamente il regolare scam
bio nonch le chiarificazioni e i miglioramenti conseguiti grazie a esso per quanto concerne
la prassi dei rinvii. Considera che ii monitoraggio contribuisca grandemente a ottimizzare
l‘esecuzione dei rinvii coatti tramite voli speciali e a garantire l‘esecuzione conforme alla leg
ge di questa misura.
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Questa la posizione del Comitato tecnico sulle singole raccomandazioni:

lmmobilizzazione

Raccomandazione 44: ii Comitato tecnico rammenta che l‘articolo 23 dell‘ordinanza del
12 novembre 2008 sulla coercizione (OCoe; RS 364.3) ammette espressamente - se neces
saria - l‘immobilizzazione della persona da trasportare su una sedia a rotelle o su una barel
la. L‘apprezzamento espresso dalla CNPT secondo cui l‘immobilizzazione su una sedia a
roteNe, resasi necessaria in alcuni casi individuall, sarebbe «avvilente» suggerisce invece
che ii provvedimento violi la dignit della persona tutelata dall‘articolo 7 della Costituzione
federale deNa Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e sia pertanto
illecito. II Comitato tecnico rigetta pertanto in maniera assoluta l‘apprezzamento della CNPT.
Ricorda che in determinati casi l‘immobilizzazione (di breve durata) su una sedia a rotelle per
garantire l‘imbarco nell‘ambito di un allontanamento secondo le modalit del livello
d‘esecuzione 4 (vdo speciale) un provvedimento proporzionato, non essendovi altri metodi
adeguati per compiere la volontä del legislatore, ossia eseguire l‘allontanamento. Se le auto
rit esecutive dovessero rinunciare a questo ausilio previsto dalla legge, le persone tenute a
lasciare la Svizzera avrebbero la possibilit di sottrarsi all‘imbarco a bordo di un volo specia
le opponendo resistenza fisica e imponendo cosi alle autorit ii loro soggiorno illegale in
Svizzera.
Va peraltro rilevato che l‘immobilizzazione su una sedia a rotelle si rende necessaria soltanto
in ran casi individuali - come rilevato dalla CNPT stessa nel Sud rapporto.

Raccomandazione 45: in linea di principio, la persona da allontanare ha la possibilit di al
zarsi per andare in bagno e non quindi del tutto immobile. Per i voli speciali di una certa
durata, il Comitato tecnico vaglier tuttavia l‘eventualit di consentire generalmente alle per
sone da allontanare di alzarsi e fare un p0‘ di movimento durante il viaggio.

Raccomandazione 46: secondo l‘articolo 23 OCoe, i mezzi di immobilizzazione possono es
sere impiegati per impedire la fuga, atti violenti o atti di autolesionismo. Nel rispetto del prin
cipio di proporzionalit, l‘impiego e la durata dell‘immobilizzazione dipendono dalle circo
stanze del caso, in particolare dal pericolo concreto rappresentato dalla persona in questio
ne. II grado di immobilizzazione (parziale o totale) modulato in funzione del comportamento
della persona da allontanare (forte resistenza fisica, tentativi di usare violenza nei confronti
degli accompagnatori, ecc.). L‘immobilizzazione totale perlopiü temporanea ed ridotta o
sospesa non appena la persona da allontanare si calmata e il Sud comportamento consen
te di escludere qualsiasi rischio sotto il profilo della sicurezza. Viceversa, l‘immobilizzazione
puö essere accresciuta se il comportamento della persona lo richiede. II caposquadra sorve
glia la situazione per tutta la durata del viaggio, impartendo le necessarie istruzioni per quel
che concerne l‘immobilizzazione.
II Comitato tecnico ritiene che in taluni casi sia opportuno adottare un approccio meno sche
matico all‘immobilizzazione totale, fermo restando che la sicurezza di tutti i passeggeri a
bordo del volo prevale sempre e comunque sugli interessi personali della persona da allon
tanare. Occorre inoltre rilevare che di norma i voli speciali riguardano persone oppostesi con
successo a un rimpatrio secondo il livello d‘esecuzione 1 o 2 (art. 28 OCoe). Per queste due
ragioni, nel dubbio non si procede senz‘altro a una riduzione dell‘immobilizzazione per la
semplice supposizione che magari durante il volo speciale la persona si comporter normal
mente.
II Comitato tecnico ritiene che nel disporre l‘immobilizzazione sia tenuto debito conto delle
circostanze di ciascun caso individuale e sia osservato il principio della proporzionalit. Lad
dove sembri indicato e concludente, le autorit esecutive cercano di disinnescare le tensioni
parlando pacatamente alle persone da allontanare, neIl‘intento di evitare l‘immobilizzazione
totale.

216



Numeri di riferimento/incarto: C0D.21 80.101.7.261539/ 244.3/2012/00825

Raccomandazione 47: secondo I‘articolo 28 della legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione
(LCoe; RS 364), durante ii rinvio dev‘essere data alle persone da allontanare la possibiIit di
rivolgersi a una persona del loro stesso sesso. lnoltre, conformemente all‘articolo 24 capo
verso 2 OCoe, per quanto possibile, le donne sono scortate da una persona dello stesso
sesso. Pertanto, le donne allontanate a bordo di un volo speciale sono accompagnate da
almeno un agente di polizia di sesso femminile.
L‘organizzazione a terra deve prevedere - per quanto possibile - la presenza di un congruo
contingente di agenti di polizia di sesso femminile in grado di provvedere
all‘immobilizzazione delle donne da allontanare. In caso di resistenza fisica massiccia occor
re tuttavia poter ricorrere al concorso di agenti di sesso maschile. Per ragioni pratiche,
l‘immobilizzazione delle donne da allontanare non puö pertanto essere sempre garantita da
soli agenti di sicurezza di sesso femminile. Ciö necessiterebbe infatti la presenza non gi di
un agente di sicurezza di sesso femminile, ma di un numero abbastanza cospicuo di agenti
donne anche qualora si tratti di allontanare un‘unica donna a bordo di un volo speciale,
nell‘eventualit che essa opponga una resistenza fisica massiccia. II Comitato tecnico ritiene
che ciö sarebbe sproporzionato.

Somministrazione forzata di tranguillanti

Raccomandazione 48: l‘Ufficio federale della migrazione (UFM) ha proposto di rinunciare
temporaneamente alla somministrazione della ketamina in attesa che la questione fosse trat
tata nell‘ambito del dialogo istituzionalizzato tra specialisti. II Comitato tecnico rileva espres
samente che il medico accompagnante l‘unico a possedere le necessarie conoscenze
specialistiche per valutare le eventuali indicazioni mediche e l‘opportunit o meno di sommi
nistrare farmaci in un caso individuale. Le autorit esecutive sono pertanto tenute ad aste
nersi da qualsiasi intervento per quanto riguarda la valutazione delle indicazioni mediche.
Cionondimeno, il Comitato tecnico plaude agli sforzi consentiti per risolvere al meglio i nuovi
quesiti di ordine medico e ottimizzare in permanenza i processi in questo settore. 1 medici
che accompagnano i rinvii coatti, la CNPT, le autorit esecutive e, laddove necessario, rap
presentanze del corpo medico continueranno pertanto a scambiarsi know-how specialistico
ed esperienze sul tema.
II Comitato tecnico ha preso affo della perizia medica commissionata dalla CNPT.

Scorte di polizia

Raccomandazione 49-50: il Comitato tecnico rileva che conformemente all‘articolo 46 della
legge del 26 giugno 1998 sull‘asilo (LAsi; RS 142.31) e all‘articolo 69 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), l‘esecuzione degli allontanamenti compe
te ai Cantoni. Pertanto la polizia del Cantone in questione a decidere in merito ai mezzi
coercitivi da adottare sia nel quadra dei trattenimenti in cella sia nel quadro delle scorte di
polizia fino all‘aeroporto.
In virtü delle esperienze maturate sinora nell‘ambito del monitoraggio dell‘esecuzione dei
rinvii secondo il diritto in materia di stranieri (progetto pilota e fase transitoria),
‘11 dicembre 2012 il Comitato tecnico ha raccomandato al servizio competente, ossia alla
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), di richiamare
l‘attenzione delle autorit esecutive sulle prescrizioni codificate dall‘articolo 23 OCoe per
quanto attiene al trattenimento e alla scorta di polizia fino all‘aeroporto, da un lato, e di inco
raggiare gli scambi di esperienze e vedute in merito ai pregi e agli inconvenienti delle diverse
dottrine d‘impiego, dall‘altro.
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Cure mediche amministrate alle persone da allontanare

Raccomandazione 51: il mandato del personale sanitario accompagnante ä definito chiara
mente nel contratto che I‘UFM ha stipulato con il fornitore di prestazioni incaricato di garanti
re l‘accompagnamento medico nell‘ambito dei rinvii coatti. II contratto prevede in particolare
l‘obbligo del fornitore di prestazioni di amministrare alle persone da allontanare le necessa
ne, adeguate cure mediche.
Conformemente al contratto, il medico accompagnante autorizzato, in virtü delle direttive
dell‘Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), ad annullare per motivi medici il
rinvio di una o di tutte le persone da allontanare, senza conseguenze finanziarie per il fornito
ne di prestazioni. Durante l‘esecuzione del ninvio, n le autorit esecutive n il personale ac
compagnante dell‘UFM sono peraltro autorizzati a impartire istruzioni alle persone incaricate
dell‘assistenza medica per quanto concerne il loro mandato sanitario. Queste ultime svolgo
no le loro mansioni autonomamente, secondo procedure e principi scientifici riconosciuti e in
ossequio ai principi etici. II Comitato tecnico non considera pertanto necessaria unulteriore
conferma formale dell‘autonomia del personale medico.

Raccomandazione 52: il Comitato tecnico condivide l‘opinione della CNPT secondo cui du
rante i preparativi che precedono i rinvii di centrale importanza garantire un buon flusso dei
dati di natura medica atti a consentire l‘assistenza e le cure mediche del caso. Come rilevato
anche da van pareri formulati in merito alle raccomandazioni emananti dal progetto pilota e
dalla fase transitoria, il Comitato tecnico riconosce che in questo settore c‘ un potenziale di
m ig lioramento.
L‘attribuzione del mandato per l‘accompagnamento medico dei rinvii a un fornitore di presta
zioni incaricato anche di allestire lincarto medico in previsione dell‘esecuzione
dell‘allontanamento stata un primo passo verso un‘ottimizzazione del flusso dei dati medici.
Tuttavia - e nonostante le severe prescrizioni per quanto attiene alla conferma dell‘idoneit al
trasporto conformemente all‘articolo 18 OCoe - si sono nuovamente riscontrati incarti incom
pleti oppure casi in cui il medico accompagnante ha ottenuto determinati documenti fuori
tempo.
II Comitato tecnico sta vagliando diverse varianti per garantire in maniera sistematica lo
scambio d‘informazioni mediche in previsione dei voli speciali. Va tuttavia rilevato che perti
nenti disposizioni a Iivello di legge potrebbero intervenire soltanto a medio termine. II Comita
to tecnico invita pertanto la CNPT a collaborare attivamente in vista di mettere al vaglio,
d‘intesa con il corpo medico svizzero, ovvero con l‘associazione mantello FMH, possibili va
rianti per garantire lo scambio di dati medici nell‘ambito dei rinvii.

Consegna delle persone interessate alle autoritä dello Stato di destinazione

Raccomandazione 53: il Comitato tecnico considera parimenti concludenti i distaccamenti
avanzati in vista di preparare la consegna alle autonit dello Stato di destinazione. Nella
maggior parte degli Stati di destinazione tuttavia possibile procedere senz‘altro alla conse
gna all‘aeroporto anche senza distaccamenti avanzati.
Nella rnisura del possibile, i preparativi e l‘accompagnamento del volo sono tuttora svolti da
collaboratori dell‘UFM che parlano la lingua del Paese in questione. L‘UFM continuer per
quanto possibile su questa via.

Raccomandazione 54: il Comitato tecnico rimanda al parere dell‘UFM del 20 maggio 2013 in
merito a un caso concreto. Ne emergevano le decisioni seguenti, che traggono le proprie
origini precisamente dall‘incidente sotto la lente:

1. in caso di carcerazione breve di persone da allontanare durante il soggiorno in transito
in uno Stato terzo occorre imperativamente che almeno un membro della scorta di poli
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zia resti con la persona interessata affinch sia garantito in ogni momento ii contatto con
ii caposquadra responsabile. Questo principio yale anche qualora le autorit dello Stato
terzo mettano a disposizione I‘infrastruttura per la carcerazione (p. es. sorveglianza della
persona da allontanare).

2. In futuro, le richieste sottoposte internamente aII‘UFM in vista deII‘esecuzione di un vdo
speciale saranno obbligatoriamente accompagnate da un piano d‘emergenza in caso di
imprevisti che rendano impossibile I‘attuazione del volo speciale secondo le modaIit
previste. Eventuali terzi interessati (p. es. rappresentanza svizzera) vanno informati pre
Iiminarmente e possono, se necessario, fornire ii Ioro appoggio. II piano d‘emergenza mi
ra in particolare a garantire un eventuale soggiorno di breve durata in uno Stato terzo
europeo qualora ii ritorno in Svizzera sia impossibile o fortemente compromesso.

II Comitato tecnico desidera peraltro sottolineare che nel caso in narrativa le autorit locali
hanno assicurato la sorveglianza della persona da allontanare con la massima professionali
t e che la sicurezza ä stata garantita per tutta la durata della carcerazione.

II Comitato tecnico propone qui di seguito le proprie considerazioni su alcune osservazioni o
considerazioni della CNPT:

Osservazione/constatazione 19: ii Comitato tecnico concorda con la CNPT nel ritenere che
I‘amministrazione di farmaci di cui aII‘articolo 25 LCoe non debba sostituire I‘impiego di mezzi
ausiliari, ma essere disposta esclusivamente su indicazione di un medico coinvolto. Conside
ra tuttavia che I‘indicazione medica non presupponga necessariamente la perdita della capa
cit di discernimento e che nei casi osservati la somministrazione forzata di farmaci sia stata
conforme alla legge. Secondo ii Comitato tecnico, spetta esclusivamente al medico compe
tente decidere se la somministrazione di farmaci sia indicata sotto ii profilo medico.

Osservazione/constatazione 29: ii Comitato tecnico consapevole che I‘assunzione di far
maci per desiderio deII‘interessato, segnatamente nel caso di psicofarmaci, vada gestita
aII‘insegna di una grandissima moderazione. Nella maggior parte di questi casi, tuttavia, le
persone da accompagnare si sono viste prescrivere questi farmaci per I‘uso quotidiano da un
medico sin dalla fase preparatoria del volo speciale. Non spetta agli specialisti che assicura
no l‘accompagnamento medico rimettere in questione le ricette mediche erogate da altri spe
cialisti.
L‘UFM sta tuttavia vagliando l‘eventualit di sottoporre aIIa CNPT una lista di tutti i farmaci
somministrati durante la fase precedente ii volo alla persona da allontanare, cosi da consen
tire alla commissione di farsi un quadro della situazione.

Osservazione/constatazione 30: il Comitato tecnico rileva che in caso di decisione negativa
in materia d‘asilo o di decisione di non entrata nel merito, I‘UFM esamina anche l‘esigibilit
dell‘esecuzione deII‘allontanamento. Se lesecuzione non ragionevolmente esigibile ordi
nata l‘ammissione provvisoria secondo l‘articolo 44 capoverso 2 LAsi. Nell‘esame sono con
siderati eventuali problemi medici che rendono impossibile la partenza dalla Svizzera alla
volta dello Stato d‘origine della persona in questione. La decisione di allontanamento im
pugnabile. In caso di ricorso, la decisione in ultima istanza in merito alI‘esigibilit
dell‘allontanamento spetta pertanto al Tribunale amministrativo federale. Se anche la corte
considera l‘allontanamento ragionevolmente esigibile, si puö dare per acquisito che la perso
na da allontanare potr beneficiare di cure mediche adeguate anche nello Stato di destina
zione.
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Distinti saluti

1 presidenti del Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti

Ufficio federale della migrazione Servizio di migrazione del Cantone BL
Arrbi)o,JirezionaIe Asilo e ritornovv/
P‘us Btschart Hanspeter Spaar
Vcedirttore Caposervizio
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