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Procedura di consultazione concernente la proroga dell’ordinanza sui 
provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus 
 
 
 
Gentili signore, 
egregi signori, 
 
vi ringraziamo per averci coinvolti nella consultazione relativa alla proroga sino al 31 
dicembre 2021 dell’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al 
coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo del 1° aprile 2020). 
L’Ordinanza, adottata il 1° aprile 2020 e poi prorogata fino al 30 giugno 2021 in base alla 
Legge COVID-19, contiene disposizioni riguardanti l’esecuzione delle interrogazioni, la 
garanzia di congrue capacità ricettive nei Centri della Confederazione e la proroga dei 
termini di partenza nella procedura di asilo e di allontanamento. 
 
A titolo generale, lo scrivente Consiglio non presenta obiezioni alla proroga della validità 
dell’Ordinanza in oggetto sino al 31 dicembre 2021. 
Infatti, ritenuto che al momento non è ancora possibile prevedere per quanto tempo 
dovranno essere mantenute le misure adottate nel settore dell’asilo dal Consiglio federale 
e dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per combattere la diffusione del 
coronavirus, si concorda con l’Autorità federale sulla necessità di questa proroga. 
 
Per quanto riguarda la proroga delle disposizioni concernenti i termini di partenza e le 
difficoltà legate alla loro esecuzione, si osserva che nell’ambito dell’organizzazione degli 
allontanamenti dei richiedenti l’asilo rinviati, nonostante le accresciute difficoltà 
organizzative causate dal persistere della crisi sanitaria e le conseguenti criticità nel  
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traffico aereo, la collaborazione tra le Autorità cantonali coinvolte e la Segreteria di Stato 
della migrazione (SEM) è ottima. Infatti, con la collaborazione degli enti coinvolti dal lato 
operativo, i test COVID-19 sulle persone da allontanare, necessari per la prenotazione 
dei voli di rinvio presso il Servizio SwissREPAT della SEM, vengono eseguiti in tempi 
brevi. 
 
Lo scrivente Consiglio accoglie infine favorevolmente l’intenzione dell’Autorità federale di 
compensare gli eventuali maggiori costi sostenuti dai Cantoni nel settore del soccorso 
d’emergenza, la cui entità non è al momento valutabile, dovuti alle difficoltà legate 
all’esecuzione dei rinvii e delle partenze volontarie. 
 
Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l’espressione della nostra stima. 
 
 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
 Norman Gobbi Arnoldo Coduri 
 
 
 
 
 
Copia per conoscenza: 
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch); 
- Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch); 
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch); 
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch); 
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione in internet. 
 

mailto:di-dir@ti.ch
mailto:can-relazioniesterne@ti.ch

