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24 gennaio 2019

16.403 s Iv. Pa. Parità di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di
protezione e le persone ammesse provvisoriamente: indizione della procedura di
consultazione
Gentili signore e signori,
il 21 gennaio 2019 la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio degli Stati ha
incaricato la sua segreteria di avviare una procedura di consultazione sul progetto allegato
presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle
regioni di montagna e altre cerchie interessate.
La consultazione durerà fino al 1 maggio 2019.
Con il suo progetto la Commissione propone di modificare la legge sull’asilo affinché le
persone con lo statuto di persone bisognose di protezione (statuto S) possano ricongiungersi
con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse
provvisoriamente (statuto F). Anche le persone bisognose di protezione devono attendere tre
anni dalla concessione dello statuto per poter ricongiungersi con le loro famiglie. La modifica
legislativa proposta dovrebbe permettere alle autorità federali di garantire la protezione
provvisoria dei profughi di guerra che nell’immediato non hanno prospettive di poter tornare a
casa, senza oberare il sistema svizzero in materia di asilo con innumerevoli procedure di
asilo individuali.
In allegato ricevete il progetto e il rapporto esplicativo. Ulteriori copie dei documenti per la
consultazione possono essere consultati all’indirizzo Internet
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
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Vi preghiamo cortesemente di inviare la vostra presa di posizione in forma elettronica (p.f.
oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine sopra indicato al
seguente indirizzo di posta elettronica:
spk.cip@parl.admin.ch

Distinti saluti

Pascale Bruderer
presidente della Commissione

Allegati:
- Progetto in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)
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