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Berna. In novembre la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso diBerna. In novembre la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di

autorizzare la Svizzera a rinviare le famiglie verso l’Italia soltanto dopo averautorizzare la Svizzera a rinviare le famiglie verso l’Italia soltanto dopo aver

ottenuto determinate garanzie dall’Italia. Sempre in novembre, la Svizzera haottenuto determinate garanzie dall’Italia. Sempre in novembre, la Svizzera ha

ottenuto queste garanzie nel caso di una famiglia afghana – parte civile delottenuto queste garanzie nel caso di una famiglia afghana – parte civile del

caso giudiziario – che nel frattempo è partita a destinazione dell’Italia.caso giudiziario – che nel frattempo è partita a destinazione dell’Italia.

Il 31 marzo una famiglia afghana è stata rinviata dalla Svizzera verso l’Italia.

Attualmente vive in un alloggio adeguato all’età dei figli, come richiesto dalla Corte

europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). L’Italia ha peraltro garantito che la

famiglia non sarà separata – anche questa, ossia l’unità della famiglia, una

condizione posta dalla Corte EDU.

L’Italia assicura le garanzie richieste

Secondo la sentenza pronunciata a inizio novembre 2014 dalla Corte EDU nel caso di

una famiglia afghana, per poter trasferire una famiglia verso l’Italia in virtù

dell’accordo Dublino la Svizzera deve chiedere all’Italia la garanzia che la famiglia

non venga separata e che i figli siano alloggiati in modo adeguato alla loro età.

Successivamente il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del

Ministero dell’Interno italiano, Mario Morcone, ha assicurato alla Svizzera che per

tutti i singoli casi di trasferimento di famiglie l’Italia avrebbe fornito le garanzie

richieste .

1) cfr. comunicato stampa del 27 novembre 2014 (/bfm/it/home/aktuell/news/2014/2014-11-27.html)

Info complementari

1)

Dossier

Segreteria di Stato della migrazione SEM

https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2015.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/misc/srch.html?descriptor=/etc/ejpd/data/descriptors/new_10
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2014/2014-11-27.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html


03/04/15 19:09Famiglia afghana trasferita in Italia - SEM

Page 2 of 3https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-04-01.html

l

l

l

31.03.2015 - SEM

Crisi umanitaria in Siria (/bfm/it/home/asyl/syrien.html)

18.02.2015 - SEM

Richiedenti l’asilo provenienti dall’Eritrea (/bfm/it/home/asyl/eritrea.html)

21.01.2015 - SEM

Modifica di ordinanze in seguito ad alcune novità nell’acquis di Dublino/Eurodac
(/bfm/it/home/aktuell/gesetzgebung/dublin-eurodac.html)

03.09.2014 - SEM

Accordo sulla partecipazione all’EASO
(/bfm/it/home/aktuell/gesetzgebung/easo.html)

03.09.2014 - SEM

Modifica della legge sull’asilo (LAsi)
(/bfm/it/home/aktuell/gesetzgebung/aend_asylg_neustruktur.html)

Comunicati

12.03.2015 - SEM

Statistica sull’asilo febbraio 2015 (/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-03-
12.html)

06.03.2015 - SEM

Il Consiglio federale dispone ulteriori misure a favore delle vittime del conflitto
siriano (/bfm/it/home/aktuell/news/2015/ref_2015-03-061.html)

16.02.2015 - SEM

Riassetto del settore dell’asilo: presentata la prima valutazione della fase di test
(/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-02-16.html)

Discorsi

16.01.2015 - DFGP

Potere significa responsabilità (/ejpd/it/home/aktuell/reden---
interviews/reden/2015/2015-01-16.html)

07.08.2014 - DFGP

Evento estivo per gli operatori dei media (/ejpd/it/home/aktuell/reden---
interviews/reden/2014/2014-08-07.html)

Interviste

26.03.2015 - DFGP

Simonetta Sommaruga ripercorre gli anni passati nella citta sulla Sarina

https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/asyl/syrien.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/asyl/eritrea.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/gesetzgebung/dublin-eurodac.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/gesetzgebung/easo.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/gesetzgebung/aend_asylg_neustruktur.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-03-12.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2015/ref_2015-03-061.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-02-16.html
https://www.bfm.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/reden---interviews/reden/2015/2015-01-16.html
https://www.bfm.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/reden---interviews/reden/2014/2014-08-07.html
https://www.bfm.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/reden---interviews/interviews/2015/2015-03-26.html


03/04/15 19:09Famiglia afghana trasferita in Italia - SEM

Page 3 of 3https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-04-01.html

T

i

Contatto
Léa Wertheimer

Segreteria di Stato della migrazione

+41 58 465 93 90 (tel:+41 58

465 93 90)

Contatto

(/bfm/it/misc/contact.html?

contactid=1_1385231128629&backpagepath=/content/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-

04-01)

l

(/ejpd/it/home/aktuell/reden---interviews/interviews/2015/2015-03-26.html)

18.03.2015 - DFGP

"Classe Politique" del 18.3.2015 sulla politica in materia di asilo e di stranieri
(/ejpd/it/home/aktuell/reden---interviews/interviews/2015/2015-03-18.html)

tel:+41%2058%20465%2093%2090
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/misc/contact.html?contactid=1_1385231128629&backpagepath=/content/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-04-01
https://www.bfm.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/reden---interviews/interviews/2015/2015-03-26.html
https://www.bfm.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/reden---interviews/interviews/2015/2015-03-18.html

