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NORMATIVA EUROPEA 

CODICE DELLE FRONTIERE 
REG. CE 562/2006 

Art. 5 par. 4 lett. c)  

i cittadini di paesi terzi possono 
essere autorizzati da uno Stato 
membro ad entrare nel suo territorio 
per motivi umanitari o di interesse 
nazionale o in virtù di obblighi 
internazionali.  

CODICE VISTI  
REG. CE 810/2009 

art. 25 paragrafo 1 lett. a) 

i visti con validità territoriale limitata 
sono rilasciati eccezionalmente 
quando, per motivi umanitari o di 
interesse nazionale o in virtù di 
obblighi internazionali, lo Stato 
membro interessato lo ritiene 
necessario 



Risoluzione  
del Parlamento Europeo 
sui flussi migratori nel Mediterraneo, 
con particolare attenzione ai 
tragici eventi al largo di 
Lampedusa 
 
23.10.2013 

 

“la legislazione dell'UE prevede 
alcuni strumenti che consentono il 
rilascio di visti umanitari, tra cui il 
codice dei visti e il codice frontiere 
Schengen” 

 

“l'ingresso legale nell'UE è preferibile 
all'ingresso irregolare, il quale 
presenta maggiori rischi, anche con 
riferimento alla tratta di esseri umani 
e alla perdita di vite umane”.  



Obiettivi Task-force 

1) elaborare una serie di iniziative in 
grado di rafforzare la solidarietà e 
l’assistenza reciproca per salvare la 
vita ai migranti in pericolo nel 
Mediterraneo e  

2) incidere sulle politiche e gli 
strumenti dell’UE nel breve e medio 
termine. 

 
Comunicazione 
Task-force Mediterraneo 
 
04.12.2013 



Azione n. 2 

Programmi di protezione regionale, 
reinsediamento e rafforzamento 
delle possibilità di immigrazione 
legale in Europa. 

Ingresso protetto: 

1) permessi/visti per motivi 
umanitari 

2) domande di protezione al di fuori 
dell’Unione europea 

 

 

Comunicazione 
Task-force Mediterraneo 
 
04.12.2013 



- Disciplina generica 

- Non obbligatori 

- Chi deve valutare le esigenze umanitarie? 

- Come deve essere effettuata la valutazione? 

- Validità territoriale 

- Numero? 

VISTI UMANITARI 



 

 

«è possibile rilasciare un visto 
per motivi umanitari se in un 
caso concreto si può ritenere 
che la vita o l’integrità fisica di 
una persona è direttamente, 
seriamente e concretamente 
minacciata nel Paese d’origine 
o di provenienza»  

 

Esempio: situazioni di conflitto 
armato particolarmente grave o per 
sfuggire a una minaccia personale 
reale e imminente. 

Visti umanitari 
in SVIZZERA 



 

 

Si richiama l'art. 5 par. 4 lett. c) 
del Codice delle Frontiere 
Schengen  

 

La Svizzera aderisce 
interamente all'Accordo di 
Schengen dal 12.12.2008 

Normativa 



Fase 1 

La Rappresentanza diplomatica si 
limita ad un primo apprezzamento. 

Se ritiene che i motivi invocati dal 
richiedente siano motivi umanitari 
assegna la richiesta di visto all’U.F.M. 

 

Fase 2 

L’Ufficio Federale della Migrazione 
valuta se vi siano effettivamente 
motivi umanitari e in caso positivo 
rilascia il visto. 

Esame delle 
domande 



Il visto:  

- non ha costi 

- non è soggetto a limiti 
numerici 

- non necessita di ulteriori 
requisiti (es. doc. di viaggio 
o risorse economiche) 

- consente un soggiorno di 
90 giorni 

 

Caratteristiche 



Mi rivolgo agli Stati membri perché sfruttino appieno 
l’opportunità unica di dimostrare che l’Unione 
europea è basata sulla solidarietà e sul sostegno 
concreto. È il momento di passare all’azione!  

 
Cecilia Malmström  

Commissaria europea per gli Affari interni 



Ruolo fondamentale 
 

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE 



«Non potevo far finta di non 
sapere che se queste persone 
fossero state respinte 
avrebbero fatto una brutta 
fine» 

 

«A Roma non vedevano di 
buon occhio il mio operato, si 
preferì fingere di non sapere 
qual era la sorte di migliaia di 
persone» 

 

 

ENRICO CALAMAI 
 
Diplomatico Consolato italiano 
Buenos Aires durante  
la dittatura argentina del 1976 
 
Schindler di Buenos Aires 
 



Nel corso della 2º guerra mondiale, 
con coraggio non comune e grave 
rischio personale assumeva la falsa 
identità di un Ambasciatore spagnolo 
per salvare migliaia di persone 
ingiustamente perseguitate, 
impedendone la deportazione nei 
campi di sterminio e riuscendo, poi, a 
trovar loro una provvisoria 
sistemazione, malgrado le 
notevolissime difficoltà.  

 

Dalla motivazione alla medaglia d’oro al valore civile 

 

GIORGIO PERLASCA 
 
Consolato spagnolo  
Budapest 1944 
 
Giusto tra le Nazioni 1989 



Gli stati europei sapranno essere solidali 
per fornire sostegno concreto ai 

“desaparecidos del nuovo millennio”? 


