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monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di 
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{aprile 2017 - marzo 2018) 

Egregio Presidente, 

il comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti e stato incaricato dalla 
consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale di giustizia e 
polizia (DFGP), e dal consigliere di Stato Pierre Maudet, presidente della Conferenza delle 
direttrici e 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 
monitoraggio dell'esecuzione del diritto in materia di stranieri dall'aprile 2017 al marzo 2018. 

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

Premessa 

II Comitato tecnico ha preso atto con soddisfazione ehe la Commissione ha riconosciuto alle 
autorita esecutive un atteggiamento sostanzialmente professionale e corretto nei confronti 
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dei rimpatriandi in generale e deeisamente eorretto versa i minori e le famiglie in partieolare. 

II Comitato teenieo apprezza inoltre ehe quest'anno la Commissione eiti in modo piu 
dettagliato i pareri delle eompetenti autorita eantonali in merito ai easi nei quali ha ritenuto 
problematieo un aspetto dell'eseeuzione del rinvio o non del tutto rispettato il prineipio di 
proporzionalita, 

Questa la posizione del Comitato teenieo in merito alle singole raeeomandazioni: 

Applicazione dei mezzi coercitivi 
Paraqrafo 15: il Comitato teenieo respinge la riehiesta della Commissione di imporre agli 
agenti di polizia di non eseguire fermi a volto eoperto. E eomunque del parere ehe tale prassi 
vada adottata unieamente in easi ben definiti e sempre nel rispetto del principio di 
proporzionatita. Per questa ragione, nell'autunno del 2017 il Comitato si e rivolto alla 
Conferenza dei eomandanti delle polizie eantonali della Svizzera (CCPCS) eon la riehiesta di 
approfondire il tema in vista di un'ulteriore armonizzazione dei metodi adottati delle autorita 
eantonali di polizia in easo di fermo e di trasferimento. In quest'ottiea il Comitato aeeoglie 
pertanto positivamente il fatto ehe la Commissione abbia avviato un dialogo al riguardo con 
la CCPCS. Quanta ai easi eonereti citati dalla Commissione, il Comitato rimanda ai pareri dei 
Cantoni, seeondo i quali gli agenti hanno dovuto agire a volto eoperto per ragioni di 
sieurezza. 

Paraqrafo 16: gli agenti di polizia ehe eseguono i fermi devono sempre tenersi pronti ed 
essere equipaggiati in vista di interventi piu urgenti. Comunque il Comitato teenieo verifichera 
!'eventuale attuazione di questa raeeomandazione eon la CCPCS. 

Paraqrafo 17: il Comitato teenieo edel parere ehe la prassi deseritta dalla Commissione in 
easo di fermo in eareere sia neeessaria solamente in easi eeeezionali. Tuttavia rifiuta regale 
e divieti sehematici ehe non tengono eonto della cornplessita del easo. II Comitato propone 
alla Commissione di affrontare anehe queste punto direttamente eon la CCPCS. 

Paraqrafo 18: il Comitato teenieo eondivide il parere seeondo eui gli esami eorporali vadano 
eseguiti, se possibile, in due fasi. Tuttavia, in singoli easi motivati - vale a dire in partieolare 
se si deve supporre una diretta minaecia per il rimpatriando stesso o per altri - dev'essere 
possibile svolgere l'esame eorporale in una sola fase. 

Paraqrafo 19: il Comitato teenieo ricorda ehe, in linea di prineipio, durante i trasferimenti 
all'aeroporto va eseguita un'immobilizzazione per il trasporto eonforme alle relative 

. preserizioni eantonali. In base alle proeedure standard adottate nel 2015, i Cantoni devono al 
eontempo prestare partieolare attenzione alla proporzionalitä dei mezzi eoereitivi impiegati in 
easo di fermo e trasferimento all'aeroporto. 

Paraqrafi 20 e 24: il Comitato teenieo sottolinea ehe l'immobilizzazione e disposta in funzione 
del eomportamento del rimpatriando e delle cireostanze speeifiehe del easo, il ehe vale 
anehe in presenza di persone vulnerabili o famiglie. Seeondo il Comitato, non e possibile 
escludere a priori il rieorso all'immobilizzazione in questi easi. lnfatti ciö implieherebbe, in 
ultima analisi, la pressoche totale irnpossibilita di proeedere agli allontanamenti disposti in via 
definitiva dal momento ehe le persone interessate potrebbero impedire il rimpatrio attraverso 
il loro eomportamento. Comunque le autorita di eseeuzione eostrette a immobilizzare i 
genitori sono, nei limiti del possibile, partieolarmente attente ai bambini. 
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Paragrafi 21 e 28: il Comitato teenieo ha gia rammentato piu volte alla Commissione ehe 
l'artieolo 23 eapoverso 2 0Coe1 prevede espressamente la possibilitä, all'occorrenza, di 
immobilizzare su una sedia a rotelle o una barella la persona da trasportare. II fatto ehe tra i 
tanti easi citati dalla Commissione ne figurino solamente quattro ehe hanno riehiesto l'uso di 
una sedia a rotelle - uno durante il trasporto e gli altri tre durante l'imbareo - eostituisee una 
eonferma per il Comitato ehe i rimpatriandi sono immobilizzati solo in via eeeezionale. 

Paragrafi 23 e 29: il Comitato teenieo eonferma ehe dal 1 ° gennaio 2016 nessun volo 
speeiale e piu stato qualifieato a risehio. Di eonseguenza e venuto a eadere anehe l'obbligo 
di immobilizzazione applieato ai voli a risehio e si rinuncia a una sistematiea 
immobilizzazione parziale durante il volo. Per quanto riguarda l'organizzazione a terra in 
aeroporto, va tuttavia rieordato ehe a tale proposito oeeorre osservare anehe le disposizioni 
delle autorita loeali dell'aeroporto di partenza. 

Paragrafo 27: il Comitato teenieo rammenta nuovamente ehe l'artieolo 14 LCoe2 vieta 
l'impiego di un easeo integrale, ma non di un easeo da boxe. Al proposito va rilevato ehe tali 
easehi servono esclusivamente alla protezione dei rimpatriandi stessi: l'esperienza insegna 
ehe sovente tentano di sottrarsi al rimpatrio infliggendosi atti di autolesionismo, in partieolare 
eolpi al capo. 

Assistenza medica ai rimpatriandi 
Paragrafo 33: il Comitato teenieo rieorda ehe la valutazione mediea dell'idoneitä al trasporto 
si fonda sull'eleneo delle eontroindieazioni eompilato insieme all'Aeeademia svizzera delle 
seienze mediehe (ASSM) e alla Federazione dei medici svizzeri (FMH). L'eleneo indiea i 
quadri clinici ehe non eonsentono l'eseeuzione dell'allontanamento. Stabilisee ehe, dal punto 
di vista medieo, le gestanti possono in linea di massima affrontare un viaggio aereo fino alla 
36ma settimana di gravidanza se non vi sono eomplieazioni. In tale eontesto va anehe 
rieordato ehe l'artieolo 11 eapoverso 4 lettera a OEAE3 prevede una seorta mediea a bordo di 
tutti i voli. 

Rinvio di famiglie con bambini 
Paragrafo 46: il Comitato tecnico rieorda ehe all'artieolo 34 eapoverso 1 0Asi4 il Legislatore 
ha espressamente previsto la possibilita di eseguire l'allontanamento a tappe. 1 Cantoni 
adottano tale prassi solamente in easi eeeezionali, ossia quando non esiste altra possibilitä 
per garantire l'allontanamento. II Comitato parte dal presupposto ehe le eompetenti autoritä 
eantonali si adoperano per evitare, nei limiti del possibile, una separazione prolungata dei 
membri della famiglia. 

Paragrafo 52: il Comitato teenieo eondivide l'opinione seeondo eui, in presenza di famiglie, la 
eareerazione amministrativa seeondo il diritto in materia di stranieri vada applieata solamente 
in via eecezionale e ehe l'allontanamento vada in linea di rnassirna eseguito prelevando 
direttamente i rimpatriandi dal loro alloggio. lnvita la Commissione a trasmettergli eventuali 

1 Ordinanza del 12 nov. 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di 
competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OCoe; RS 364.3). 

2 Legge federale del 20 mar. 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di 
competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe; RS 364). 

3 Ordinanza dell'11 ago. 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di 
stranieri (OEAE; RS 142. 281). 

4 Ordinanza 1 dell' 11 ago. 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, 
OAsi 1; RS 142.311). 
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altre informazioni su alternative efficaci per gestire questi casi. 

Ringraziandola dell'ottima collaborazione, La preghiamo di voler cortesemente prendere atto 
del nostro parere. 

Distinti saluti 

1 copresidenti del comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti 

Servizio di migrazione cantonale 
Basilea Campagna 

Segreteria di S ato delle migrazione SEM 

anspeter Spaar 
Caposervizio 

Vince o Mascioli 
Vic irettore 

Copia a: 

la consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale di 
giustizia e polizia, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna 

il consigliere di Stato Pierre Maudet, presidente della Conferenza delle direttrici e dei 
direttori cantonali di giustizia e polizia, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella 
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postale 690, 3000 Berna 7 
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