
Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden 
Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun 
Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni 

 
 
 

 

Direttive della Commissione per casi di rigore dell'UMDC 

 
 
 

 
1. Osservazioni preliminari 

La Commissione per casi di rigore è una commissione interna all'Ufficio della 

migrazione e del diritto civile dei Grigioni, la quale è composta da membri della 

direzione e da un verbalista. Essa fornisce un contributo umanitario nel caso di 

soluzioni nelle quali l'applicazione delle prescrizioni di diritto in materia di asilo e di 

stranieri porta a risultati che il legislatore evidentemente non voleva e che colpiscono 

gli interessati in modo particolarmente severo a livello personale. Su domanda, la 

Commissione per casi di rigore prende in esame quei casi che non possono essere 

respinti in modo chiaro e nemmeno possono essere trasmessi con richiesta positiva 

alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per una decisione definitiva. In 

particolare l'obiettivo è trovare una soluzione equa e sostenibile per i singoli casi sulla 

base delle circostanze particolari, affinché sia possibile sottoporre alla SEM una 

richiesta concreta di rilascio di un permesso per casi di rigore, se le corrispondenti 

condizioni sono soddisfatte. Nel quadro della sua attività la Commissione si basa su 

un approccio umanitario e cerca soluzioni individuali per gli interessati nei limiti delle 

possibilità giuridiche. 

La Commissione tratta le domande di persone che soggiornano in Svizzera da 

almeno cinque anni, che dispongono dei necessari documenti di viaggio e che sono 

ben integrate nella nostra realtà. Le presenti direttive contengono perciò in particolare 

i singoli criteri per valutare le domande (numero 4) e stabiliscono la procedura 

(numero 5). In questo modo si tiene conto degli aspetti fondamentali per valutare le 

circostanze complessive del singolo caso e le decisioni motivate risultano 

comprensibili per gli interessati. 

Se un primo esame sommario permette di dedurre che le corrispondenti condizioni 

sono soddisfatte, le persone che soggiornano in Svizzera da almeno sei anni 

ricevono automaticamente e indipendentemente dal loro statuto di permesso una 

lettera con l'indicazione relativa a una possibile regolamentazione per casi di rigore. 

La Commissione tiene delle tabelle relative ai casi in sospeso e a quelli conclusi e 

allestisce statistiche delle domande per il riconoscimento di casi di rigore e delle 

relative decisioni. Poiché la Commissione per casi di rigore è un organo interno 

all'UMDC, terzi che non sono parte a un caso non vengono in linea di principio 

informati in merito ai casi e al relativo stato della procedura. 
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2. Composizione e competenze 

La Commissione per casi di rigore è composta dalle persone seguenti: 
 

 Direzione dell'Ufficio 

 Responsabili delle sezioni Asilo e ritorno, Polizia degli stranieri e centri documenti 
d'identità, Diritto di cittadinanza e diritto civile, Servizio specializzato per l'integrazione, 
Stato maggiore diritto, gestione dei rischi e formazione alla condotta 

 Stesura dei protocolli 
 

Non è prevista una supplenza per i membri assenti. La cadenza delle riunioni e le 

relative date vengono stabilite in modo tale che tutti i membri possano parteciparvi. 

La Commissione per casi di rigore si riunisce in linea di principio tre volte all'anno. 

Una riunione si tiene in primavera, una in estate e una in autunno; all'occorrenza o 

se un membro lo richiede vengono fissate date supplementari. 

 
3. Basi 

 
Basi giuridiche 

 
Nell'esame delle richieste di rilascio di un permesso per casi di rigore, la Segreteria di 

Stato della migrazione (SEM) si fonda sulle istruzioni nel settore degli stranieri I, 

punto 5 Soggiorno senza attività lucrativa, giustificato da un interesse pubblico 

importante e in casi personali particolarmente gravi, 5.6.2.4 segg. 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-

kreisschreiben/auslaenderbereich.html  

Inoltre è possibile richiamarsi all'art. 31 (casi personali particolarmente gravi) 

dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; 

RS 142.201). 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/142.201.it.pdf 

 

Giurisprudenza 
 

TAF 

C-6700_2008TAF Corte III (sentenza del 30.11.2011) 

TAF C 6883 2007 (sentenza del 03.09.2009) 

 

Tribunale federale 

Sentenza TF 2D_25/2010 (sentenza del 14.05.2010) 

5 A 384/2018 (sentenza del 21.09.2019, attività lucrativa famiglia monoparentale) 
 
 

Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni VB 

18/43-14926 (documenti di viaggio) 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/142.201.it.pdf
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4. Elenco dei criteri 

Per la valutazione di un eventuale caso di rigore non vengono considerati soltanto 

singoli aspetti legati all'integrazione, bensì tutte le circostanze. È tuttavia necessario 

che lo straniero, anche a seguito dell'impossibilità di reinserirsi nel suo Paese 

d'origine o delle difficoltà associate a un tale reinserimento, si trovi in una situazione 

di bisogno personale, ciò significa che le sue condizioni di vita ed esistenziali, 

paragonate al destino medio degli stranieri, sono messe maggiormente in discussione 

oppure che il rifiuto di un permesso di dimora comporterebbe gravi pregiudizi per la 

persona in questione. 

In linea di principio occorre preservare l'unità della famiglia coinvolgendo tutti i 

membri in una domanda presentata e procedendo a una valutazione complessiva. 

Le eccezioni vengono specificamente menzionate di seguito. 

L'esistenza di un eventuale caso di rigore viene verificata in primo luogo in base alle 

condizioni seguenti. 

 
4.1. Durata del soggiorno e figli soggetti all'obbligo scolastico 

 
Una domanda per il rilascio di un permesso per casi di rigore può essere 

presentata al più presto dopo una durata di soggiorno di cinque anni. Il 

periodo da rispettare vale per tutte le persone singole e le famiglie. In ogni 

caso occorre tuttavia tenere conto dell'unità della famiglia. Domande separate 

presentate da minorenni possono essere ricevute se questi hanno 

frequentato la scuola in Svizzera per almeno sei anni ovvero se vi hanno 

frequentato la scuola elementare. 

 
4.2. Documenti di viaggio 

 
Per il rilascio di un permesso per casi di rigore tutti i richiedenti, inclusi i 

bambini, devono disporre di un documento di viaggio valido. Per i bambini 

nati in Svizzera è sufficiente l'atto di nascita. 

 
Se i richiedenti si trovano nell'impossibilità di procurarsi un nuovo documento 

di viaggio oppure ciò non è ragionevolmente esigibile, è sufficiente un 

documento scaduto (cfr. decisione dipartimentale VB 18/43-14926) o un 

accertamento giudiziario dell'identità. 

 
4.3. Integrazione 

 
a) Integrazione linguistica 

 
Si presuppongono competenze linguistiche sufficienti ad affrontare la 

quotidianità da comprovare come segue: 

- con una certificazione riconosciuta delle competenze linguistiche al 

livello A2 (Telc, ÖSD, Fide, Goethe-Institut e simili) 
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- con un certificato di una scuola di lingue riconosciuta attestante la 

partecipazione ad almeno l'80% di 280 lezioni di tedesco e 

competenze linguistiche orali corrispondenti al livello A2 

In casi eccezionali e su richiesta motivata, persone non abituate a 

frequentare corsi di formazione e scuole possono sostenere un test 

linguistico orale di livello A2, senza bisogno di disporre di un certificato di un 

corso di lingue rilasciato da una scuola di lingue riconosciuta dalle autorità 

competenti. 

Nel caso di persone con handicap attestato da un medico (handicap 

linguistico e/o uditivo, grave problema psichico o fisico), i presupposti per la 

comprensione nella vita quotidiana vengono esaminati individualmente. 

Non si accettano test effettuati online. 

 
b) Integrazione professionale 

 
Il requisito dell'integrazione professionale è soddisfatto se il richiedente ha 

svolto un'attività professionale per il 60 % dell'intera durata del soggiorno 

(esclusi i divieti di lavorare) oppure se ha occupato un posto di lavoro 

ininterrottamente durante gli ultimi tre anni. Si tiene conto di periodi di pratica 

della durata di diversi mesi e di programmi occupazionali riconosciuti portati 

a termine con successo. Inoltre al momento della presentazione della 

domanda il richiedente deve disporre di un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. Al fine di tenere conto della grande offerta di impieghi 

stagionali presente nel Cantone, le persone che occupano ripetutamente gli 

stessi impieghi stagionali e che tra un periodo di lavoro e l'altro sono 

disoccupate per non più dei consueti uno-tre mesi, vengono equiparate alle 

persone con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di persone le 

quali, benché soddisfino il requisito dell'integrazione professionale, 

percepiscono tuttora prestazioni assistenziali (i cosiddetti "working poor" o le 

persone in formazione), si procede a una verifica separata, purché tutte le 

altre condizioni siano soddisfatte. 

In considerazione della sentenza del Tribunale federale del 21 settembre 

2018 (5A-384/2018), in caso di famiglia monoparentale vale la 

regolamentazione seguente. Il genitore che si occupa in misura principale 

dell'assistenza ai figli deve in linea di principio esercitare un'attività lucrativa 

in misura del 50% a partire dalla scolarizzazione del bambino più piccolo (a 

partire da 6 anni), in misura dell'80% a partire dal suo ingresso nella scuola 

secondaria e in misura del 100% a partire dal compimento dei 16 anni. Nel 

singolo caso, in presenza di motivi sufficienti è possibile scostarsi da questa 

regola. 

L'incapacità lavorativa o la temporanea inabilità al lavoro per motivi medici 

deve essere dimostrata mediante certificato medico. In questi casi, in virtù 
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dell'art. 8 cpv. 1 della legge d'applicazione della legislazione federale sugli 

stranieri e sull'asilo (LAdLSA; CSC 618.100), le autorità competenti 

possono obbligare gli stranieri a sottoporsi a una visita da parte di un 

medico di fiducia. 

Nel caso di persone per le quali è previsto per legge un divieto di lavorare, 

è possibile presentare un contratto di lavoro o una garanzia di assunzione 

che permetteranno in futuro di coprire i bisogni primari. Il permesso 

rilasciato con corrispondenti condizioni può essere revocato durante un 

periodo di osservazione di tre anni, se il requisito dell'integrazione 

professionale non è soddisfatto. 

 
4.5. Percezione di prestazioni dell'assistenza sociale 

 
Al momento in cui viene presentata la domanda non devono sussistere una 

dipendenza dall'assistenza pubblica o indizi concreti relativi a una futura 

dipendenza. In caso di percezione di prestazioni assistenziali senza colpa 

propria (invalidità, malattia, compiti di assistenza, ecc.) viene esaminato il 

singolo caso. 

 
4.6. Rispetto dell'ordinamento giuridico 

 
A tutti i richiedenti maggiorenni vengono richiesti estratti del casellario 

giudiziale e del registro delle esecuzioni, i quali non possono risalire a più di 

tre mesi prima. 

 Dall'estratto del casellario giudiziale non devono risultare inchieste in 

corso e nemmeno periodi di prova ancora in essere. A seguito di una 

pena detentiva senza condizionale o di una misura stazionaria, una 

domanda di permesso per casi di rigore può essere presentata al più 

presto 3 anni dopo il rilascio. 

 Sugli estratti del registro delle esecuzioni presentati non devono figurare 

né attestati di carenza di beni ancora aperti né esecuzioni ancora in 

corso. 

 Se le autorità competenti dispongono di indizi relativi a ripetuti 

comportamenti censurabili quali ad esempio ripetute contravvenzioni, la 

Commissione decide caso per caso. 

 Nel caso di richiedenti minorenni, il rispetto dell'ordinamento giuridico 

viene esaminato applicando per analogia i criteri summenzionati. 

 
4.7. Situazione familiare 

 
Se i genitori necessitano di un accompagnamento sociopedagogico per 

l'educazione dei figli o se sussistono indizi concreti di violenza all'interno 

della famiglia oppure misure disposte dall'APMA, la domanda viene 

sottoposta alla Commissione per esame. 
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Se vengono avviate misure di protezione dei minori e degli adulti o tali 

misure sono già in essere, si entra nel merito della domanda di rilascio di un 

permesso per casi di rigore soltanto se è data una conferma relativa al 

successo di una terapia contro la violenza oppure se l'accompagnamento 

familiare sociopedagogico o la curatela sono stati revocati. Nel singolo caso 

si può prendere in esame la possibilità di scostarsi dal principio dell'unità 

della famiglia. 

 

5. Procedura 

Le domande di rilascio di un permesso per casi di rigore vengono esaminate internamente 
all'Ufficio. 

 
Se sono soddisfatte tutte le condizioni, le domande vengono inoltrate alla SEM perché 

proceda all'esame. 

Se risulta palese che i criteri non sono soddisfatti, l'UMDC stralcia la domanda in 

modo informale. Su richiesta (scritta) viene emanata una decisione impugnabile. 

Qualora nel quadro dell'evasione di una domanda emergano questioni di 

apprezzamento o di interpretazione, la domanda viene sottoposta per esame alla 

Commissione. In caso di dubbi, la direzione dell'Ufficio decide quali casi vadano 

sottoposti alla Commissione per casi di rigore. Ogni membro della Commissione 

dispone inoltre del diritto di richiedere che singoli casi vengano trattati in occasione 

della riunione successiva. A questo proposito ai membri viene inviata 

tempestivamente una panoramica di tutti i casi. 

 

Presentazione della 
domanda da parte 

di persone 
ammesse 

provvisoriamente 

Esame della 
documentazion
e di domanda 
sulla scorta di 
criteri per casi 
di rigore 

Criteri non 
soddisfatti: 

rifiuto scritto non 
formale con breve 

motivazione 

Criteri principali 
soddisfatti: 
richiesta di 
esame alla SEM 

Possibilità di 
richiedere una 

decisione 
soggetta a spese 

Consenso SEM; 
rilascio permesso 

B 

Decisione viene 
richiesta. Possibilità 
di impugnazione a 
DGSS GR 

Presentazione della 
domanda da parte 
di persone con 
permesso N e di 
richiedenti l'asilo 
respinti 

Esame della 
documentazion
e di domanda 
sulla scorta di 
criteri per casi 
di rigore 

Criteri non 
soddisfatti: 
rifiuto scritto non 

formale 

Criteri soddisfatti: 
richiesta di esame alla 
SEM 

Consenso SEM; 
rilascio permesso 

B 
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6. Documentazione da inoltrare 

 
- comprova delle competenze linguistiche orali del livello A2 e scritte del livello A1 

conformemente al quadro europeo di riferimento QCER 

- contratto di lavoro o di tirocinio valido, attestato relativo alla formazione in corso o 

comprova dell'impiego stagionale 

- certificati di lavoro di tutti i datori di lavoro precedenti 
 

- certificati scolastici o di apprendistato 
 

- estratto del registro delle esecuzioni (risalente a non più di tre mesi prima, in originale) 
 

- estratto del casellario giudiziale (risalente a non più di tre mesi prima, in originale) 
 

- in caso di problemi di salute devono essere imperativamente allegati certificati 

medici, eventuali decisioni dell'AI e decisioni concernenti prestazioni 

complementari 

- documento di viaggio per stranieri o passaporto per stranieri valido, in originale 

(vale per tutti i membri della famiglia), sentenza giudiziaria concernente 

l'accertamento dell'identità 

- conferma scritta del comune di domicilio relativa all'assenza di un sostegno 

secondo il diritto in materia di aiuto sociale 

La documentazione richiesta deve essere inoltrata per tutti i componenti della famiglia. 
 

L'elenco della documentazione da inoltrare non è esaustivo, all'occorrenza può essere 

richiesta ulteriore documentazione. 

 
 
 

 
Coira, 1° gennaio 2020 

Marcel Suter, capoufficio 

 
 

Preso in visione in data 16 dicembre 2019 dal direttore del Dipartimento, Consigliere di Stato Peter Peyer, in 
occasione del colloquio DGSS/UMDC. 


