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Parere del Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli al
Iontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monito
raggio deII‘esecuzione del diritto in materia di stranieri
(maggio 2013 — aprile 2014)

Egregic Presidente,

ii Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti (Comitato tecnico) stato inca
ricato dalla Consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) e dal Consigliere di Stato Hans-Jörg Käser, presidente della Con
ferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), di redigere un parere in merito
al rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sul monito
raggio delI‘esecuzione del diritto in materia di stranieri dal maggio 2013 aII‘aprile 2014.

II Comitato tecnico ha preso atto con interesse delle raccomandazioni della CNPT contenute
nel rapporto e ringrazia della possibilit di esprimersi al riguardo.

Premessa

II Comitato tecnico costata con soddisfazione che in generale gli agenti di scorta di polizia
adempiono i propri compiti nell‘ambito dei rimpatri in modo competente e collaudato. Con
ferma che ii regolare dialogo tra CNPT e autorit puä essere considerato positivo e costrutti
vo.

Questa la posizione del Comitato tecnico in merito alle singole raccomandazioni:

Applicazione delle misure coercitive

Raccomandazione paragrafo 13: conformemente aIl‘articolo 23 capoverso 1 delI‘ordinanza
del 12 novembre 2008 sulla coercizione (OCoe; RS 364.3), l‘immobilizzazione durante ii tra
sporto ammessa ad esempio per impedire atti violenti (lett. b) e atti di autolesionismo
(lett. c). II Comitato tecnico ritiene pertanto che in Iinea di massima sia giustificato ricorrere
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all‘immobilizzazione integrale, nel rispetto del principio di proporzionalit, laddove si prean
nunci un rischio — serio — di resistenza. Se una persona annuncia in maniera credibile di vo
1er opporre resistenza o se il comportamento di una persona lascia presagire una resistenza
da non sottovalutare, si deveprevedere un eventuale atto violento o di autolesionismo. II
ricorso all‘immobilizzazione sottost sempre al principio di proporzionalit, ossia dev‘essere
adeguato alle circostanze del caso individuale e al comportamento della persona. A seconda
del pericolo, concreto o presunto, rappresentato dalla persona in questione ordinata
l‘immobilizzazione parziale o integrale. lnoltre, sia durante il volo sia durante il trasporto
all‘aeroporto, occorre considerare le circostanze concrete del mezzo di trasporto utilizzato.
Va tuttavia rilevato che l‘immobilizzazione integrale perlopiü di natura temporanea ed
ridotta o rimossa non appena la persona si calmata ed ä possibile escludere qualsiasi peri
colo per la sicurezza.

Raccomandazione paraqrafo 15: il Comitato tecnico rileva che l‘utilizzo del casco da boxe
nell‘ambito dell‘im mobilizzazione integrale non rappresenta un «possibile elemento
deII‘immobilizzazione integrale», bensi un mero mezzo ausiliare applicato in particolare per
proteggere l‘interessato da atti di autolesionismo. L‘esperienza ha mostrato che sovente i
rimpatriandi tentano di sottrarsi al rimpatrio infliggendosi atti di autolesionismo, in particolare
colpi al capo. lnoltre, l‘articolo 14 della legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione (LCoe;
RS 364) vieta l‘impiego di un casco integrale ma non quello di un casco da boxe. II Comitato
tecnico considera pertanto legittimo applicare tale mezzo ausiliare laddove necessario e nel
rispetto del principio di proporzionalit.

Raccomandazione paraqrafo 16: come gi nel parere riguardante il rapporto dello scorso
anno, il Comitato tecnico rammenta che l‘articolo 23 OCoe prevede espressamente la possi
biIit, 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
l‘immobilizzazione (breve) su una sedia a rotelle interviene soltanto in casi individuali motiva
ti.

Raccomandazione paragrafo 17: il Comitato tecnico vaglier in maniera approfondita
l‘opportunit di adeguare la prassi per quanto riguarda i bisogni fisiologici.

Trattamento da parte delle autoritä esecutive

Raccomandazione paraQrafo 21: 1 Comitato tecnico vaglier in maniera approfondita
l‘eventualit di ricorrere a interpreti neIl‘ambito degli impieghi e le pertinenti modalit.

Trasferimenti di polizia

Raccomandazione paraqrafi 24-25: il Comitato tecnico rileva che, conformemente
all‘articolo 46 della legge sull‘asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) e all‘articolo 69 del
la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr: RS 142.20), la competenza per
l‘esecuzione degli allontanamenti incombe ai Cantoni. Pertanto, la competente polizia canto
nale chiamata a decidere in merito all‘impiego adeguato dei mezzi coercitivi sia in caso di
prelievo in cella sia in caso di trasferimento di polizia all‘aeroporto.
Tuttavia, nell‘interesse del Comitato tecnico favorire una prassi uniforme riguardante
l‘impiego dei mezzi coercitivi da parte dei Cantoni. In base alle informazioni desunte dal mo
nitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, nel dicembre 2012 il Comitato
tecnico ha pertanto raccomandato alle autorit competenti — la Conferenza dei comandanti
delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) — di rammentare alle autorit esecutive gli
obblighi codificati nell‘articolo 23 OCoe riguardo ai prelievi in cella e al trasferimenti e di favo
rire lo scambio di esperienze e vedute in merito a vantaggi e inconvenienti delle diverse dot
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trine d‘impiego. Nel frattempo, la questione — come gi noto alla Commissione — stata trat
tata in seno alla CDDGP. 1112 maggio 2014 la CDDGP ha istituito un gruppo di lavoro incari
cato di definire processi standard consoni al principio di proporzionalitä per I‘attuazione delle
misure coercitive nel contesto del prelievo in cella e del trasporto dei rimpatriandi
aII‘aeroporto. 1 primi risultati dei Iavori saranno disponibili presumibilmente nell‘estate 2014.

Assistenza medica ai rimpatriandi

Raccomandazioni paraqrafi 29 e 31: ii Comitato tecnico ribadisce che neIl‘esaminare
I‘esigibiIit dell‘esecuzione dell‘allontanamento, I‘UFM tiene conto dei problemi di natura me
dica che potrebbero ostacolare ii ritorno nello Stato di provenienza. L‘esecuzione consider
ta ragionevolmente esigibile laddove il Paese di provenienza in grado di offrire le cure me
diche necessarie e l‘interessato puö beneficiare di un‘adeguata assistenza medica nel Paese
di destinazione. La decisione di allontanamento puö essere impugnata, deferendo in ultima
istanza al Tribunale amministrativo federale (TAF) la decisione in merito all‘esigibilit
dell‘esecuzione.

Per quanto riguarda la consegna con scorta medica in uno Stato di destinazione Dublino,
I‘UFM informa preliminarmente le autorit di tale Stato in merito all‘eventuale bisogno
d‘assistenza del rimpatriando. Nello specifico, sono inoltrati a tau autoritä i rapporti medici
dell‘interessato — in inglese o tradotti nella lingua del caso. Dopo la consegna spetta alb Sta
to di destinazione garantire l‘assistenza medica.
Contrariamente ai trasferimenti Dublino, nel Gui contesto i problemi di natura medica devono
essere notificati alb Stato Dublino di destinazione, per i rimpatri a destinazione delbo Stato di
provenienza la legge non prevede un siffatto obbligo. Gran parte degli accordi di riammissio
ne conclusi dalla Svizzera prevede tuttavia l‘inoltro di indicazioni riguardanti lo stato di salute
della persona da riammettere, purch ciö sia nel suo interesse. Tuttavia, a fronte della so
vranit statale del Paese di destinazione, la Svizzera non puö obbligarlo a organizzare una
presa in consegna con scorta medica. Siccome la possibilit di beneficiare di un‘assistenza
medica nello Stato di provenienza parte integrante dell‘esame dell‘esigibilitä
dell‘esecuzione dell‘allontanamento, si puö dare per acquisito che il rimpatriando potr bene
ficiare anche nelbo Stato di destinazione di un‘adeguata assistenza medica.
NeIl‘ottica dell‘esecuzione, le autorit cantonali sono inoltre tenute a osservare le prescrizioni
riguardanti la conferma dell‘idoneit ab trasporto conformemente all‘articolo 18 OCoe. Nei
casi evocati dabba Commissione, be autoritä cantonabi avevano confermato l‘idoneit ab tra
sporto — formulando tuttavia determinate condizioni per lo stesso.

Raccomandazione paraqrafo 30: ii Comitato tecnico parimenti deb parere che i rimpatriandi
sotto trattamento medicamentoso debbano essere dotati di una congrua riserva di farmaci
per ib volo e per proseguire b‘automedicazione nebbo Stato di destinazione. Le autorit canto
nah preposte abla migrazione e abb‘esecuzione sono regolarmente sensibibizzate ab riguardo —

per esempio in occasione di convegni di esperti, come quello organizzato ogni anno dai co
ordinatori in materia d‘esecuzione. Le autorit di polizia dei Cantoni aeroportuali (organizza
zioni a terra) si riservano peraltro di rifiutare ib rimpatrio quabora non siano forniti i necessari
farmaci o be necessarie ricette mediche. II Comitato tecnico depbora che, nonostante queste
misure, si siano verificati casi individuabi in Gui i rimpatriandi non hanno ottenuto una riserva
di farmaci sufficiente, ma rileva ab tempo stesso che in abcuni Stati l‘importazione di metado
ne perseguibile e che pertanto, per motivi giuridici, non possibibe in questi casi munire i
rimpatriandi debla necessaria riserva.
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Separazione di genitori e fiqli

Raccomandazione paraqrafo 34: ii Comitato tecnico condivide ii parere della Commissione
secondo cui lecito separare i genitori (in particolare le madri) dai figli soltanto laddove que
sti ultimi rischierebbero altrimenti di subire pregiudizi psichici o fisici e laddove non sia possi
bile adottare misure meno drastiche. Per quanto riguarda ii caso citato dalla Commissione, ii
Comitato tecnico rimanda al Cantone competente.

Raccomandazione paragrafo 35: ii Comitato tecnico afferma che ii rinvio eseguito a tappe
soltanto nei casi in cui singoli membri di una famiglia, colpiti dalla medesima decisione di
allontanamento, non si conformano al termine di partenza o intendono impedire l‘esecuzione
del rimpatrio. II Legislatore ha previsto espressamente la possibiIit deII‘esecuzione a tappe
neII‘articolo 34 capoverso 1 dell‘ordinanza 1 suII‘asilo (OAsi 1; RS 142.311). In ossequio al
Ioro obbligo d‘informare, in questi casi le autorit cantonali di migrazione informano, per
quanto possibile, i familiari interessati circa la data della Ioro riunione.

Consegna alle autoritä del Paese di destinazione

Raccomandazione paraqrafo 42: ii Comitato tecnico ritiene che lo scambio preliminare
d‘informazioni con le competenti autorit dello Stato di destinazione sia garantito a sufficien
za. La responsabiIit incombe in primis alle rappresentanze diplomatiche svizzere nello Stato
di destinazione. In numerosi Stati di destinazione all‘infuori dell‘Europa, I‘UFM invia inoltre un
distaccamento avanzato. Ci6 nonostante, in alcuni Stati di destinazione il processo di conse
gna talvolta imprevedibile giacch non regna la necessaria chiarezza circa la ripartizione
delle competenze, oppure perch all‘aeroporto si presentano piü interlocutori o sono applicati
iter cangianti. Nel caso evocato dalla Commissione, le autorit dello Stato di destinazione
avevano chiesto chiarimenti in merito aII‘immobilizzazione. L‘UFM aveva inviato sul posto un
distaccamento avanzato che, tuttavia, non era riuscito a evitare complicazioni al momento
della consegna alle autorit.
Per quanto riguarda la comprensione verbale tra autorit, i preparativi e le scorte di volo so
no svolti gi oggi, per quanto possibile, da collaboratori dell‘UFM che parlano la lingua del
Paese di destinazione.

Raccomandazione paraqrafo 45: il Comitato tecnico sottolinea che non curato uno scambio
d‘informazioni sistematico con le autorit degli Stati di destinazione in merito a eventuali reati
commessi dal rimpatriando. Conformemente all‘articolo 97 capoverso 3 lettera g LAsi, tutta
via, I‘UFM puö comunicare alle autoritä estere indicazioni su procedimenti penali, se neces
sario ne! caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e
l‘ordine pubblici nello Stato d‘origine e semprech non ne risulti un pericolo per la persona
interessata. Nel caso osservato dalla CNPT va rilevato che il rimpatrio coatto non porta ad
alcun procedimento penale in Nigeria. Ciö stato confermato da van accertamenti svolti
dall‘ambasciata svizzera sul posto — tra cui colloqui con un‘ONG locale. pertanto lecito
comunicare indicazioni su procedimenti penali laddove siano soddisfatti i presupposti
dell‘articolo 97 capoverso 3 lettera g LAsi.

lnformazione dei rimpatriandi

Raccomandazione paraqrafo 46: il Comitato tecnico condivide l‘opinione della Commissione
secondo cui in linea di massima qualche giorno prima del rinvio occorra svolgere un collo
quio di preparazione con la persona da rimpatriare. II 29 maggio 2012 ha pertanto rivolto una
circolare ai Cantoni in cul richiamava alla loro attenzione le prescrizioni dell‘articolo 27 capo
verso 2 LCoe, risp. dell‘articolo 29 OCoe e presentava la brochure informativa realizzata dal
Comitato tecnico quale ausilio visivo per lo svolgimento di questi colloqui di preparazione.
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II Comitato tecnico fa tuttavia notare che conformemente all‘articolo 29 capoverso 3 OCoe,
eccezionalmente si puö rinunciare al colloquio di preparazione, in particolare se un tale ccl
loquio ha gi avuto luogo, ma ii tentativo di rinvio dovuto essere interrotto. Secondo ii Co
mitato tecnico, basandosi sulle indicazioni della Commissione non possibile stabilire in
maniera conclusiva se nei due casi in narrativa i Cantoni si siano attenuti alle prescrizioni
legali. Tuttavia la problematica dei colloqui di preparazione tuttora trattata in un gruppe di
lavoro sotto l‘egida della CDDGP.

Voli T7

Raccomandazione paraqrafo 49: con scritto del 16 gennaio 2013 riguardante il prosieguo dei
voli di linea T7, il Comitato tecnico ha significato alla Commissione che a bordo di questi voli
di linea sono svolti i rimpatri dei livelli di esecuzione 2 e 3 in virtü dell‘articolo 28 OCoe. Per il
livello di esecuzione 3, in virtü dell‘articolo 28 capoverso 1 OCoe possono essere impiegati i
medesimi mezzi coercitivi previsti per i voli speciali. Vi pertanto la possibilit di immobiliz
zare integralmente ii rimpatriando. II caposquadra decide — come per gli altri rimpatri — in
funzione della situazione e del caso individuale se adottare misure coercitive di polizia. La
decisione di ricorrere alla coercizione dipende dalle circostanze e, in particolare, dal compor
tamento del diretto interessato.

Raccomandazione paraqrafo 50: il Comitato tecnico fa notare che prevista una scorta me
dica a bordo dei voli di linea in virtü dell‘articolo 24 LCoe laddove la valutazione di un medico
ha evidenziato la necessit di un‘assistenza medica. In questo contesto, le autorit sono
vincolate dalle prescrizioni dell‘articolo 18 OCoe riguardanti la conferma dell‘idoneit al tra
sporto. Pertanto i criteri per la disposizione della scorta medica sono sufficientemente disci
plinati sia a livello di legge sia a Iivello esecutivo. Secondo ii Comitato tecnico superfluo
prevedere una regolamentazione supplementare a livello di istruzioni:

Raccomandazione paraqrafo 51: il Comitato tecnico unanime con la Commissione nello
sconsigliare il rinvio congiunto di rimpatriandi renitenti e di famiglie con bambini in tenera et.
In base alle prime esperienze con i voli T7 e dietro raccomandazione della Commissione,
I‘UFM ha deciso gi nel Iuglio 2013 di allontanare le famiglie separatamente.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e per le raccomandazioni.

Distinti saluti

1 copresidenti del Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti

Servizio di migrazione Ufficio federale della nigrazione UFM
del Cantone Basilea Campagna /

Hanspeter Spaar Urs von Arb
Responsabile Vicedirettore
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Copia a:

On. Consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale di
giustizia e polizia, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna

- On. Consigliere di Stato Hans-Jürg Käser, presidente della Conferenza delle direttrici
e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Casa dei Cantoni, Spei
chergasse 6, Casella postale 690, 3000 Berna 7

6/5


