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

Nel caso in cui un visto umanitario venga rifiutato, le persone che hanno inoltrato una
domanda in tal senso o i loro familiari in Svizzera possono presentare un’opposizione
presso la Segreteria di Sato della migrazione (SEM) entro 30 giorni dalla data della decisione.

1. Procedura formale per presentare un’opposizione
Per poter presentare un’opposizione, le persone che hanno inoltrato una domanda di visto umanitario devono innanzitutto ritirare la decisione di rifiuto scritta presso
l’ambasciata. Il termine per presentare l’opposizione è di 30 giorni a decorrere dalla data
riportata sulla decisione.
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 deve essere inviata mediante lettera raccomandata all’indirizzo seguente:
Raccomandata
Segreteria di Stato della migrazione
Divisione Ammissione Dimora
Quellenweg 6
CH-3003 Berna

2. Contenuto dell’opposizione
Dal 29 settembre 2012 non è più possibile depositare una domanda di asilo presso una
rappresentanza svizzera all’estero. Da allora, la possibilità di richiedere un visto umanitario presso una rappresentanza svizzera è stata introdotta per le persone la cui vita o la cui
integrità fisica è minacciata, affinché possano ricevere protezione in Svizzera.
Secondo l’Istruzione della SEM del 25 febbraio 2014 «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. 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 ar-

mato 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».

Link all’Istruzione:
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/publiservice/weisungenkreisschreiben/auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html
È pertanto fondamentale che l’opposizione contenga la descrizione della situazione di pericolo individuale particolarmente grave in cui si trova la persona. La situazione generale del
Paese di origine ha un’importanza secondaria per la valutazione della domanda.
Lo scopo dell’opposizione è dimostrare che la persona è minacciata sul piano individuale
o si trova in una situazione umanitaria particolarmente grave.

Per questo motivo l’opposizione deve essere incentrata sulla situazione individuale della
persona, che va descritta in modo chiaro.
I problemi vissuti nel Paese di origine e i motivi della domanda di visto umanitario devono
essere spiegati dettagliatamente. È inoltre fondamentale riportare le date e i luoghi corretti, 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 opportuno allegare all’opposizione i documenti che servono a dimostrare i fatti descritti
e che devono riguardare la situazione individuale delle persone interessate.
Nel caso in cui dall’opposizione non emerga alcun nuovo elemento rispetto al contenuto
della domanda di visto umanitario o l’opposizione non dimostri l’esistenza di una grave
minaccia personale, è probabile che il visto venga nuovamente rifiutato.
3. Utilizzo del modulo CRS
La Croce Rossa Svizzera (CRS) mette a disposizione un modulo da impiegare per redigere l’opposizione. Nonostante ogni caso sia diverso dagli altri e ogni famiglia abbia la
propria storia, è necessario compilare questo documento.
La persona che redige l’opposizione deve inserirvi gli elementi riguardanti la situazione
individuale delle persone che hanno inoltrato la domanda di visto umanitario.
Il modulo della CRS presenta delle parti evidenziate in giallo che devono essere adattate
o compilate e che riguardano le informazioni seguenti:

-

cognome, nome e indirizzo della persona che redige l’opposizione;
cognomi, nomi e date di nascita delle persone cha hanno inoltrato una domanda di
visto umanitario;
numero ORBIS riportato sulla decisione di rifiuto della rappresentanza svizzera;
tipo di permesso di soggiorno del/dei familiare/i in Svizzera (se del caso);
data dell’appuntamento presso l’ambasciata svizzera;
data del rifiuto del visto (riportata sulla decisione di rifiuto);
informazioni relative alla situazione individuale delle persone che hanno inoltrato la
domanda di visto (v. punto 2: Contenuto dell’opposizione)

Per maggiori informazioni o per ricevere il modulo per l’opposizione, rivolgersi all’indirizzo
seguente:

syrien@redcross.ch
Croce Rossa Svizzera
Dipartimento Sanità e integrazione
Servizio Integrazione e ritorno
Rainmattstrasse 10
Casella postale
CH-3001 Berna

