Informazioni per presentare un’opposizione al rifiuto di un visto umanitario

Un visto umanitario può essere rifiutato. In tal caso i richiedenti o i loro familiari in Svizzera
dispongono di un periodo di 30 giorni per presentare un’opposizione contro la decisione di rifiuto
presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) o una rappresentanza svizzera.
È importante che nell’opposizione vengano specificati i punti contrassegnati nel modulo
«Rifiuto di un visto umanitario». Nel caso in cui l’opposizione non contenga alcun elemento
nuovo rispetto alla domanda di visto umanitario oppure non dimostri l’esistenza di una grave
minaccia personale, è probabile che venga respinta e il visto rifiutato.
1. Procedura formale per presentare un’opposizione
Per presentare un’opposizione, le persone che hanno inoltrato una domanda di visto umanitario
devono innanzitutto ritirare il modulo «Rifiuto di un visto umanitario» presso l’ambasciata. Il
termine per presentare l’opposizione è di 30 giorni a decorrere dalla data del timbro postale
riportato sulla busta. L’opposizione deve essere redatta in tedesco, in francese o in italiano.
L’opposizione deve essere firmata da un familiare in Svizzera o da una persona che ha
depositato la domanda di visto umanitario.
L’opposizione va presentata presso una rappresentanza svizzera o inviata mediante lettera
raccomandata all’indirizzo seguente:
Raccomandata
Segreteria di Stato della migrazione
Divisione Ammissione Dimora
Quellenweg 6
CH-3003 Berna
Insieme alla conferma di ricezione, la SEM invia una fattura di CHF 200 a fascicolo.
2. Contenuto dell’opposizione
Secondo l’Istruzione della SEM «è possibile rilasciare un visto per motivi umanitari
conformemente all’articolo 4 capoverso 2 OEV 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. L’interessato deve trovarsi in una situazione
di particolare emergenza che renda indispensabile l’intervento delle autorità; di qui la
necessità di concederle un visto d’entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio
in situazioni di conflitto armato particolarmente grave o per sfuggire a una minaccia personale
reale e imminente. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto.

Se l’interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato».
«Istruzione: Visto umanitario conformemente all’articolo 4 capoverso 2 OEV»:
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungenkreisschreiben/auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html
È pertanto fondamentale che l’opposizione illustri la situazione di pericolo particolarmente
grave per la vita e l’integrità fisica della persona. Lo scopo dell’opposizione è dimostrare che
la persona è minacciata sul piano individuale o si trova in una situazione umanitaria
particolarmente grave. Non è sufficiente evocare la situazione generale nel Paese di origine.
È inoltre molto importante riportare le date e i luoghi precisi, e spiegare esattamente quando
e in che modo le persone sono partite dal loro Paese di origine.
Nell’opposizione va inoltre precisato se le persone si sono recate in un Paese terzo
esclusivamente al fine di presentare una domanda di visto umanitario.
È molto opportuno allegare all’obiezione i documenti a dimostrazione dei fatti riportati
nell’opposizione, che devono riguardare la situazione personale della persona interessata.
La Croce Rossa Svizzera (CRS) mette a disposizione un modulo da impiegare per redigere
l’opposizione. Dato che ogni caso è diverso e ogni famiglia ha la propria storia, quest’ultimo va
completato con i propri dati personali.
Per maggiori informazioni è possibile contattarci per e-mail o telefono:
mig@redcross.ch
Per contattarci è via e-mail.
058 400 42 00 (martedì+giovedì 14:00-16:00)
Consulenza su appuntamento
Croce Rossa Svizzera
Servizio di consulenza per visti umanitari
Servizio Integrazione sociale e migrazione
Werkstrasse 18
Casella postale
CH-3084 Wabern

