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Visti umanitari 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 recante raccomandazioni 
alla Commissione concernenti i visti umanitari (2018/2271(INL))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 
18 e 19,

– visti la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 
luglio 1951, e il relativo Protocollo del 1967,

– visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)1,

– visti il patto mondiale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e 
regolare e il patto mondiale delle Nazioni Unite sui rifugiati, che hanno fatto seguito 
alla dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti adottata all'unanimità 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016,

– vista la valutazione del valore aggiunto europeo sui visti umanitari preparata dal 
Servizio Ricerca del Parlamento europeo,

– visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A8‑0423/2018),

A. considerando che, nonostante numerosi annunci e richieste di percorsi sicuri e legali che 
consentano l'accesso al territorio europeo per le persone che necessitano di protezione 
internazionale, non esiste attualmente alcuna armonizzazione a livello di Unione in 
merito alle procedure d'ingresso protetto né un quadro giuridico dell'Unione per i visti 
umanitari, vale a dire per i visti rilasciati allo scopo di raggiungere il territorio di uno 
Stato membro per ottenere protezione internazionale;

1 GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.



B. considerando che, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2017 nella 
causa C-638/161, X. e X./État belge, gli Stati membri non sono tenuti, in forza del diritto 
dell'Unione, a concedere visti umanitari alle persone che intendono recarsi nel loro 
territorio con l'intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del 
rispettivo diritto nazionale; che tale sentenza interpreta il diritto vigente dell'Unione, che 
può essere modificato;

C. considerando che diversi Stati membri dispongono attualmente o disponevano in 
passato di sistemi nazionali per il rilascio di visti umanitari o permessi di soggiorno per 
motivi umanitari al fine di garantire procedure nazionali di ingresso protetto per le 
persone in stato di necessità;

D. considerando che il numero delle persone ammesse sulla base delle procedure nazionali 
d'ingresso per la protezione umanitaria o mediante il reinsediamento rimane basso 
rispetto alle necessità globali, con disparità significative tra gli Stati membri; che 
l'ambito di applicazione delle procedure nazionali d'ingresso per la protezione 
umanitaria e il reinsediamento è definito in maniera ristretta e, nel caso del 
reinsediamento, è strettamente connesso ai criteri di vulnerabilità e di registrazione con 
lo status di rifugiato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

E. considerando che, di conseguenza, si stima che il 90 % di coloro che hanno ottenuto 
protezione internazionale abbia raggiunto l'Unione con mezzi irregolari, il che ne ha 
determinato la stigmatizzazione ancor prima dell'arrivo alle frontiere esterne degli Stati 
membri;

F. considerando che le donne che viaggiano sole o con bambini, le donne a capo di un 
nucleo familiare, le donne in gravidanza e in allattamento, le persone con disabilità, le 
ragazze adolescenti e le donne anziane sono particolarmente vulnerabili lungo le rotte 
migratorie verso l'Europa e affrontano rischi notevolmente superiori di subire violenza 
di genere, tra cui lo stupro, la violenza e il fatto di diventare vittime di trafficanti per 
essere sfruttate sessualmente ed economicamente; che, inoltre, le donne e le ragazze 
tendono ad essere più vulnerabili a tutte le forme di sfruttamento, compreso lo 
sfruttamento lavorativo e sessuale, lungo le rotte migratorie verso l'Unione e sono 
spesso costrette a ricorrere al sesso di sopravvivenza per poter proseguire il viaggio; 

G. considerando che il costo stimato di queste politiche in termini di vite umane è stato di 
almeno 30 000 decessi alle frontiere dell'Unione dal 2000; che è urgentemente 
necessario un quadro giuridico dell'Unione quale mezzo per far fronte all'intollerabile 
bilancio delle vittime nel Mediterraneo e sulle rotte migratorie verso l'Unione, per 
combattere realmente il traffico di esseri umani e l'esposizione alla tratta di esseri 
umani, allo sfruttamento della manodopera e alla violenza, per gestire l'arrivo ordinato, 
la ricezione dignitosa e l'equo trattamento delle domande di asilo e per ottimizzare 
l'impiego del bilancio degli Stati membri e dell'Unione relativo alle procedure d'asilo, ai 
controlli alle frontiere e alle attività di ricerca e salvataggio, nonché per giungere a 
pratiche coerenti nell'acquis dell'Unione in materia di asilo;

H. considerando che il Parlamento ha cercato di includere disposizioni in tal senso nei suoi 
emendamenti al regolamento (CE) n. 810/2009;

1 Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2017, X. e X./État belge, C-638/16, 
ECLI:EU:C:2017:173.



I. considerando che sia il Consiglio che la Commissione hanno respinto tali emendamenti 
con la motivazione, tra l'altro, che tali disposizioni non dovrebbero essere incluse nel 
regolamento (CE) n. 810/2009 dal momento che il suo ambito di applicazione copre 
soltanto i visti per soggiorni di breve durata;

J. considerando che il Parlamento, di fronte all'inerzia della Commissione, ha quindi 
deciso di procedere all'elaborazione della presente risoluzione sui visti umanitari;

K. considerando che è stato svolto un intenso lavoro, anche con l'aiuto di esperti, per 
elaborare le raccomandazioni allegate alla presente risoluzione;

1. chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 marzo 2019, sulla base dell'articolo 
77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 
una proposta di regolamento che istituisca un visto umanitario europeo, seguendo le 
raccomandazioni figuranti in allegato;

2. ritiene che gli Stati membri debbano avere la possibilità di rilasciare visti umanitari 
europei alle persone che necessitano di protezione internazionale, al fine di consentire 
loro di entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto al solo scopo di 
presentare una domanda di protezione internazionale in quello Stato membro;

3. ritiene che i visti umanitari europei debbano completare e non sostituire le procedure 
d'ingresso nazionali esistenti per la protezione umanitaria, le procedure di 
reinsediamento e le domande spontanee conformemente al diritto internazionale dei 
rifugiati e che la decisione di rilasciare visti umanitari europei debba rimanere di 
esclusiva competenza degli Stati membri;

4. ritiene che qualsiasi iniziativa in materia di visti umanitari europei debba lasciare 
impregiudicate le altre iniziative di politica migratoria, comprese quelle volte ad 
affrontare le cause profonde della migrazione; 

5. sottolinea l'urgente necessità di percorsi sicuri e legali verso l'Unione, uno dei quali 
dovrebbe essere costituito dal visto umanitario europeo, il che riveste una notevole 
importanza anche da una prospettiva di genere, poiché le donne sono particolarmente 
vulnerabili e pertanto più esposte alla violenza sessuale e di genere lungo le rotte e nei 
centri di accoglienza; sottolinea che spesso la vulnerabilità economica e altri tipi di 
dipendenza pongono le donne e le ragazze di paesi terzi in una situazione in cui è ancor 
più difficile rispetto agli uomini fare richiesta di asilo in condizioni di sicurezza;

6. ritiene che una parte delle implicazioni finanziarie della proposta richiesta debba essere 
coperta dal bilancio generale dell'Unione quale espressione concreta del principio di 
solidarietà e dell'equa ripartizione delle responsabilità, comprese le sue implicazioni 
finanziarie, tra gli Stati membri, conformemente all'articolo 80 TFUE;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
allegate alla Commissione e al Consiglio, ai parlamenti nazionali, alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo, all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, all'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto e all'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali.



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE
RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

RICHIESTA

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba:

1. FORMA E TITOLO DELLO STRUMENTO DA ADOTTARE

– essere un atto giuridico distinto da adottare sotto forma di regolamento dal titolo 
"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto umanitario 
europeo",

2. BASE GIURIDICA

– avere come base giuridica l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

3. MOTIVAZIONE

– essere giustificato dalle seguenti motivazioni: 

– l'attuale vuoto giuridico nel diritto dell'Unione, che al di là delle procedure di 
reinsediamento applicabili ai rifugiati vulnerabili non prevede procedure 
nell'acquis in materia di visti né in quello in materia di frontiere o di asilo per 
quanto concerne l'ammissione nel territorio degli Stati membri di persone in cerca 
di protezione, unitamente al fatto che si stima che il 90 % delle persone alle quali 
viene successivamente riconosciuto lo status di rifugiato e di beneficiario di 
protezione sussidiaria raggiunge il territorio degli Stati membri in modo 
irregolare1, spesso attraverso rotte potenzialmente mortali, 

– il rischio di frammentazione, dal momento che gli Stati membri istituiscono 
sempre più spesso i propri programmi e procedure di ammissione umanitaria, in 
contrasto con l'obiettivo generale di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE di 
sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di 
protezione temporanea, il che comporta anche il rischio che questi diversi regimi 
compromettano l'applicazione uniforme delle disposizioni comuni sull'ingresso di 
cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri, come previsto dai 
regolamenti (CE) n. 810/20092 e (UE) 2016/3993 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, 

– i costi elevati, in termini umani, ma anche sociali, economici e di bilancio, 
associati allo status quo per i cittadini dei paesi terzi interessati (tariffe dei 

1 HEIN / DONATO (CIR) 2012: Exploring avenues for protected entry in Europe 
(Esplorare possibilità di ingresso protetto in Europa), pag. 17.

2 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 
15.9.2009, pag. 1). 

3 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 
che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da 
parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).



trafficanti, rischio di tratta e di sfruttamento, rischio di persecuzioni, rischio di 
morte e di maltrattamenti, ecc.) e per gli Stati membri e l'Unione (spesa di 
bilancio elevata per la ricerca e il salvataggio, compreso il trasporto marittimo 
privato, per la protezione delle frontiere, la cooperazione con i paesi terzi, le 
procedure di asilo e l'eventuale rimpatrio in caso di respingimento delle domande 
di protezione internazionale, nonché per la lotta contro la criminalità organizzata, 
la tratta e il contrabbando, ecc.), 

– il valore aggiunto dell'azione dell'Unione, in termini di garanzia del rispetto dei 
valori dell'Unione, compresi i diritti fondamentali, la fiducia reciproca tra gli Stati 
membri e la fiducia nel sistema da parte dei richiedenti asilo, la certezza del 
diritto, la prevedibilità e l'applicazione e attuazione uniformi delle norme, il 
conseguimento di economie di scala e la riduzione dei sopra citati costi dello 
status quo,

– ricordare che la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 e il 
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 si applicano 
soltanto nel territorio degli Stati membri, mentre al momento per i richiedenti asilo vi 
sono insufficienti modi legali per raggiungere tale territorio,

– ricordare che, a seguito della presentazione di una domanda di asilo in uno Stato 
membro, si applica il sistema europeo comune di asilo dell'Unione,

– sottolineare che il rifiuto di una domanda di visto umanitario europeo non pregiudica in 
alcun modo il diritto a presentare domanda di asilo nell'Unione né impedisce al 
richiedente di presentare domanda per altri sistemi di protezione disponibili,

4. DISPOSIZIONI GENERALI

– perseguire l'obiettivo di definire disposizioni sulle procedure e sulle condizioni alle 
quali uno Stato membro può rilasciare il visto umanitario europeo alle persone che 
necessitano di protezione internazionale, al fine di consentire loro di entrare nel 
territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato al solo scopo di presentare una 
domanda di protezione internazionale in quello Stato membro,

– includere nel suo ambito d'applicazione i cittadini dei paesi terzi che devono essere in 
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, 
ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio3, e la cui esposizione a 
persecuzioni o il cui rischio di persecuzioni, quali definiti nella direttiva 2011/95/UE del 

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

2 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata 
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 
del 29.6.2013, pag. 31).

3 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco 
dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).



Parlamento europeo e del Consiglio1, sono manifestamente fondati, ma che non sono 
già oggetto di una procedura di reinsediamento quale definita dai sistemi nazionali di 
reinsediamento, dalla proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per 
il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio2 o dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio3,

– escludere dal suo ambito di applicazione i familiari che avrebbero altrimenti il diritto di 
raggiungere la loro famiglia in uno Stato membro in modo tempestivo conformemente 
ad altri atti legislativi di cui al diritto dell'Unione o nazionale,

5. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI VISTI UMANITARI 

– prevedere che tali domande di visto siano presentate direttamente, per via elettronica o 
per iscritto, presso qualsiasi consolato o ambasciata degli Stati membri,

– stabilire le modalità pratiche per tali domande di visto, comprese la compilazione del 
modulo di domanda, la comunicazione di informazioni sull'identità del richiedente, 
inclusi gli identificatori biometrici, e l'indicazione di motivazioni, per quanto possibile 
documentate, relative al timore di persecuzione o di un danno grave,

– prevedere che il richiedente del visto sia invitato a un colloquio (se necessario con 
l'assistenza di un traduttore), che può anche essere condotto a distanza attraverso mezzi 
di comunicazione audio e video, che assicurino un livello adeguato di sicurezza, 
protezione e riservatezza,

– prevedere che i documenti presentati siano valutati, anche in relazione alla loro 
autenticità, da un'autorità competente, indipendente e imparziale, con conoscenze e 
competenze adeguate in materia di protezione internazionale,

– prevedere che le domande di visto siano valutate sulla base della dichiarazione del 
richiedente e del colloquio con lo stesso e, ove disponibile, della documentazione di 
supporto, senza esperire l'intera procedura di determinazione dello status,

– prevedere che, prima del rilascio del visto, ciascun richiedente sia sottoposto a controlli 
di sicurezza, attraverso le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione nel pieno 
rispetto delle disposizioni applicabili sulla protezione dei dati, per assicurare che non 
presenti rischi per la sicurezza, 

– prevedere che la decisione in merito a tali domande di visto sia presa entro 15 giorni di 
calendario dalla data di presentazione,

1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le 
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto 
della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

2 2016/0225(COD). 
3 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la 

concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla 
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e 
subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, 
pag. 12).



– prevedere che la decisione relativa alla domanda sia comunicata al richiedente e che sia 
personalizzata, scritta e motivata,

– prevedere che al cittadino del paese terzo al quale tale visto è stato rifiutato sia 
consentito di presentare ricorso, come è attualmente possibile fare in caso di rifiuto di 
un visto di breve durata o di respingimento alla frontiera,

6. RILASCIO DI UN VISTO UMANITARIO

– prevedere che tali visti siano rilasciati mediante un adesivo comune e inseriti nel 
sistema di informazione visti,

– prevedere che, una volta rilasciato un visto umanitario, esso consenta al suo titolare di 
entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato al solo fine di presentare 
una domanda di protezione internazionale in quello Stato membro,

7. GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE 

– prevedere che le domande relative al visto siano valutate da personale adeguatamente 
formato, 

– prevedere che il personale in questione possa essere distaccato in ambasciate, consolati 
o negli Stati membri e, in tal caso, le domande siano trasmesse per via elettronica e i 
colloqui siano condotti a distanza,

– prevedere che determinati aspetti del processo, che non comportano preselezioni di casi, 
valutazioni o decisioni di alcun tipo, tra cui la fornitura di informazioni, la gestione 
degli appuntamenti per i colloqui e la raccolta di identificatori biometrici, possano 
essere gestiti da fornitori di servizi esterni,

– prevedere l'adozione di misure appropriate per garantire la protezione e la sicurezza dei 
dati e la riservatezza delle comunicazioni,

– prevedere che gli Stati membri cooperino tra loro, con le agenzie dell'Unione, con le 
organizzazioni internazionali, con le organizzazioni governative e non governative e 
con altri pertinenti portatori di interessi per garantire un'applicazione armonizzata,

– prevedere che le informazioni sulle procedure e sulle condizioni dei visti, nonché sulle 
condizioni e sulle procedure per ottenere la protezione internazionale nel territorio degli 
Stati membri, siano rese ampiamente disponibili, anche sui siti web delle ambasciate e 
dei consolati degli Stati membri e tramite il Servizio europeo per l'azione esterna,

8. DISPOSIZIONI FINALI

– prevedere un apprezzabile sostegno finanziario da parte del Fondo di gestione integrata 
delle frontiere da mettere a disposizione degli Stati membri per la sua attuazione,

– prevedere che gli Stati membri che rilasciano tale visto umanitario abbiano accesso allo 
stesso contributo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione che essi ricevono quando 
accolgono un rifugiato nell'ambito del quadro europeo per il reinsediamento,

9. MODIFICA DI ALTRI ATTI GIURIDICI



– prevedere modifiche:

– del regolamento (CE) n. 810/2009 al fine di chiarire che le disposizioni del 
regolamento che istituisce un visto umanitario europeo si applicano alle persone 
che necessitano di protezione internazionale,

– del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio1 al fine 
di garantire che le domande di visto umanitario siano inserite nel sistema di 
informazione visti,

– del Regolamento (UE) 2016/399 per adeguare le condizioni di ingresso per le 
persone che hanno ottenuto un visto umanitario europeo,

– del Fondo di gestione integrata delle frontiere al fine di fornire finanziamenti agli 
Stati membri per l'attuazione del regolamento che istituisce il visto umanitario 
europeo,

– dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 
giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della 
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo 
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni2 e della direttiva 
2001/51/CE del Consiglio3 al fine di esentare i vettori che trasportano cittadini di 
paesi terzi da responsabilità, obblighi e sanzioni se i cittadini in questione 
dichiarano l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale o 
umanitaria nel territorio degli Stati membri.

1 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 
2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati 
membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 
13.8.2008, pag. 60). 

2 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. 
3 Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni 

dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 
giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).


