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PRINCIPALI ABBREVIAZIONI
Per le abbreviazioni per le quali non esiste in italiano un acronimo unitario ed
ufficiale si è scelto di utilizzare quello inglese.
-

ALDE: Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa

-

ASGI: Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

-

BEI: Banca europea per gli investimenti

-

CAAS: Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

-

CEDU: Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà
Fondamentali

-

CGUE: Corte di giustizia dell’Unione europea

-

CIG: Corte internazionale di Giustizia

-

CIR: Consiglio italiano per i rifugiati

-

COREPER: Comitato per i Rappresentanti permanenti

-

Corte EDU: Corte europea dei diritti dell’uomo

-

CST: Cittadini di Stati terzi

-

EACEA: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

-

EASO: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

-

ECR: Conservatori e Riformisti

-

ECRE: European Council on Refugees and Exiles

-

EFTA: Associazione europea di libero scambio

-

EUCFR: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

-

EUFT: Fondo fiduciario europeo d’emergenza per l’Africa

-

FCEI: Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane

-

FES: Fondo Europeo allo sviluppo

-

FRA: Agenzia dell’UE sui Diritti Fondamentali

-

FRONTEX: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

-

GAMM: Approccio globale in materia di migrazione e mobilità

-

GUE/NGL: Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica

-

HAP: Programmi di ammissione umanitaria

-

HRBA: Human Rights Based-Approach

-

HRC: Comitato dei diritti umani
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-

ICCPR: Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici

-

ILC: Commissione di diritto internazionale

-

LIBE: Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

-

MAECI: Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

-

NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico

-

OIM: Organizzazione internazionale per le migrazioni

-

OLS: Sostegno linguistico online Erasmus+

-

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite

-

PEP: Procedure di ingresso protetto

-

PESC: Politica estera e di sicurezza comune

-

PEV: Politica europea di vicinato

-

PPE: Partito Popolare Europeo

-

SEAE: Servizio Europeo per l’Azione Esterna

-

S&D: Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici

-

TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

-

TUE: Trattato sull’Unione europea

-

UNCAT: Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti

-

UNCRC: Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

-

VCLT: Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

-

VTL: Visto a territorialità limitata

-

VSU: Visto uniforme Schengen

-

VTA: Visto di transito aeroportuale

-

UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
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INTRODUZIONE
L’inizio della discussione sull’adozione delle procedure di ingresso protetto
(PEP) verso l’Europa risale ai primi anni 2000 ed emerge a seguito dello studio di
fattibilità richiesto dalla Commissione europea ad alcuni tra i principali esperti in
materia. Il dibattito riguardava la possibilità di consentire ai cittadini di Stati terzi
richiedenti protezione internazionale di presentare domanda di asilo verso uno degli
Stati membri direttamente al di fuori del loro territorio e, in caso di risposta positiva,
di ottenere un visto di ingresso. Nonostante l’esito favorevole degli studi condotti, la
Commissione decise di non avanzare una proposta sulla misura in esame,
principalmente a causa dell’ostilità da parte degli Stati membri. Seppur allo stato
attuale non sia stato adottato dai legislatori dell’UE un atto regolante le PEP, a
partire dal 2014 con il tentativo di Riforma del Codice Visti (rifusione) il
Parlamento europeo ha tentato di introdurvi alcune previsioni relative ad un visto
umanitario per asilo. Tale misura torna in auge all’interno del più ampio dibattito
sulla necessità di una normativa comune sui canali di ingresso legali e sicuri verso
l’Europa. A partire dal biennio 2012-2013 l’Unione europea si è infatti trovata a
dover gestire la peggiore “crisi” dei rifugiati mai affrontata prima.
Prima di procedere con una sintesi del contenuto dell’elaborato, si ritiene
opportuno sottolineare che vista la poliedricità del tema trattato, l’approccio
utilizzato nello studio dei “visti umanitari per asilo” prende le mosse da un’analisi
multidisciplinare, che affonda le proprie radici in entrambe le dimensioni giuridica e
politica. Infatti, nel tentativo di delineare lo stato attuale del dibattito sui visti
umanitari “per asilo”, la possibilità di adozione dello strumento in esame, e le
condizioni da rispettare in sede di discussione interistituzionale, l’elaborato analizza
i singoli aspetti rilevanti, in maniera policy-oriented.
Nel Capitolo 1 è stata inizialmente condotta un’indagine generale sul
contesto migratorio attuale, soprattutto rispetto ai preoccupanti dati relativi alla
“crisi dei rifugiati” e al ruolo svolto dall’Unione europea. Infatti, l’intensificarsi dei
conflitti nei Paesi limitrofi e, in parte, la mancanza di una risposta organica e
unitaria degli Stati membri hanno contribuito all’aumento del numero delle vittime,
persone decedute o disperse nel tentativo di raggiungere l’Europa per via marittima
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e terrestre. In tale ambito, dopo aver chiarito la suddivisione di competenze definite
dai Trattati su immigrazione, asilo e controllo delle frontiere si sono analizzate
criticamente alcune delle politiche condotte dall’Unione e dai suoi Stati membri in
tema di migrazione al fine di capire se fossero loro attribuibili parte delle
responsabilità per la suddetta crisi. Tra le misure adottate dall’UE e dai Paesi
membri le più problematiche sono quelle sulla gestione dei confini e sul contrasto
degli arrivi irregolari: queste si configurano, in particolare, negli accordi con i Paesi
terzi e nelle tecniche di esternalizzazione dei controlli di frontiera (non-entrée
regime). All’interno dell’acquis di Schengen la politica dei visti sviluppata
dall’Unione europea assume in tal senso un ruolo centrale: adottata per prevenire gli
ingressi irregolari e anticipare i controlli alle frontiere esterne, in alcune specifiche
situazioni si configura come ostacolo per l’arrivo sicuro e legale delle persone in
bisogno di protezione. Infine, rispetto al tema della responsabilità congiunta degli
Stati membri e dell’Unione per la “crisi dei rifugiati”, hanno assunto un particolare
rilievo le misure adottate negli ultimi anni volte alla chiusura della rotta del
Mediterraneo orientale, di concerto con l’atteggiamento ostile assunto da alcuni Stati
membri. Passando alle azioni positive per la gestione del fenomeno, la seconda parte
del Capitolo 1 è dedicata ai recenti tentativi di intervento da parte delle istituzioni
europee, al fine di arginare il numero di vittime del Mediterraneo. Dalla valutazione
dello stato dell’arte degli schemi esistenti per i richiedenti protezione internazionale,
da un lato è emersa l’esistenza di diverse soluzioni di intervento, e dall’altro che la
prassi degli Stati membri risulti in tal senso particolarmente diversificata. Alla luce
del quadro descritto, per raggiungere l’obiettivo prefissato l’Unione ha riaperto il
dibattito sull’adozione di una normativa comune che regolasse i canali di ingresso
legali e sicuri verso l’Europa: questo è stato possibile anche grazie alla
mobilitazione e al contributo della società civile. Infine, è in tale contesto che si
inseriscono la proposta di istituire un quadro comune di reinsediamento e la
discussione in corso sulla previsione nel diritto UE di un visto umanitario europeo.
Il Capitolo 2 indaga - in senso ampio - il contesto normativo in cui si
inserisce l’adozione dei visti umanitari per asilo; nella prima parte viene trattato il
tema dell’evoluzione dei concetti di responsabilità e jurisdiction statale per le azioni
svolte dagli Stati o dai loro organi al di fuori del territorio nazionale
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(extraterritorialmente). Con l’intenzione di verificare se in specifiche circostanze i
trattati internazionali e regionali sui diritti umani possano configurare per gli Stati
parte un obbligo di rilascio di visti umanitari per l’ingresso nel loro territorio, lo
studio si sofferma successivamente sull’ambito di applicazione ratione loci dei citati
trattati. A livello internazionale e regionale europeo tra i principali strumenti
rilevanti sono stati scelti la Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU), il
Patto ONU sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione di Ginevra sullo
status di rifugiato del 1951. In tema di diritto internazionale dei diritti umani
l’affermarsi del c.d. Human rights based-approach ha indotto una parte della
dottrina, dall’interpretazione particolarmente estensiva, a ritenere che in talune
circostanze per gli Stati esistessero degli obblighi in tema di accesso al territorio. La
situazione più evidente è quella del rispetto del divieto di refoulement, diretto o a
catena, presente in tutti i trattati citati e nel diritto dell’UE. Il dibattito in materia si è
evoluto nel tempo anche grazie al ruolo svolto dalle Corti competenti; tuttavia, ad
oggi il tema resta ancora al centro di dispute dottrinali. A livello di diritto
dell’Unione la Carta dei diritti fondamentali dell’UE svolge un ruolo centrale in
materia di tutela delle persone più vulnerabili e di protezione dalle situazioni di
rischio. In essa, l’articolo 18 regola il ‘diritto di asilo’: alcuni studiosi, estendendone
la portata, ne hanno fatto derivare per le persone in bisogno di protezione
internazionale un diritto a vedersi riconosciuto l’accesso al territorio degli Stati
membri, per mezzo del rilascio di un visto di ingresso per motivi umanitari. Preme
qui sottolineare che nel presente elaborato il termine “asilo” è stato inteso nel suo
senso ampio: esso ricomprende pertanto ogni forma di protezione internazionale
prevista dall’acquis UE in tema di asilo. Nell’ultima parte del Capitolo 2, è stata
condotta un’approfondita analisi rispetto al tema dell’esame extraterritoriale delle
domande di asilo, così come regolato dagli strumenti adottati nell’ambito del
Sistema comune di asilo europeo (CEAS). In ultimo, lo studio del caso australiano e
dei centri offshore predisposti a tale funzione è servito come riferimento per
sottolineare gli elementi di problematicità intrinseca di e diversità rispetto al
contesto europeo.
Il Capitolo 3 affronta il tema della previsione di un visto umanitario per asilo
all’interno del diritto dell’Unione europea e del dibattito interistituzionale in corso.
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Attualmente, la discussione verte principalmente sulla possibilità di adottare tale
strumento come mezzo autonomo o all’interno del quadro comune sul
reinsediamento. Inizialmente si è indagato l’excursus storico di tale dibattito, per poi
soffermarsi sugli sviluppi più rilevanti, successivi alla proposta di riforma del
Codice Visti presentata dalla Commissione europea nel 2014. Nella prima parte del
capitolo - più descrittiva - la politica comune dei visti è stata inquadrata all’interno
della disciplina generale della gestione delle frontiere dell’UE (acquis di Schengen),
per poi procedere con un’analisi delle principali disposizioni contenute nel
Regolamento n. 810/2009 (Codice Visti), regolante il regime europeo sui visti di
breve durata rilasciabili dagli Stati membri. Nell’atto è disposto il rilascio di un visto
a territorialità limitata per “motivi umanitari” o “obblighi internazionali” (Articolo
25): partendo da un’interpretazione particolarmente estensiva del suddetto articolo e
dai vincoli derivanti dal rispetto della Carta di Nizza, nel 2016 il Parlamento
europeo ha tentato di inserire nel Codice Visti un “visto umanitario europeo”. Il
lavoro ivi condotto descrive gli emendamenti proposti dal Parlamento, le posizioni
contrarie di Consiglio e Commissione e l’evoluzione nel tempo della discussione,
prima e dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del marzo 2017 nel Caso
X. e X. c. Belgio, decisiva per gli sviluppi in materia di visti per asilo. Infine, nelle
Conclusioni si evidenzieranno in modo critico i principali aspetti trattati nel corso
dell’elaborato, per giungere a definire gli elementi di novità presenti nel dibattito
attuale sull’adozione di un visto per asilo, le criticità e gli aspetti da tenere in
considerazione ed i possibili scenari futuri.
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CAPITOLO 1
L’Unione europea e la c.d. “crisi dei rifugiati”. La necessità di vie
di accesso legali e sicure

1.1. Considerazioni generali sulla c.d. “crisi dei rifugiati”
"La mobilità umana è una caratteristica intrinseca del XXI secolo.”
D. Avramopoulos, Commissario per la Migrazione e gli Affari interni
Bruxelles, 6 aprile 2016

Storicamente l’essere umano ha sempre migrato, mosso da finalità e
motivazioni eterogenee: la migrazione si configura, infatti, come un fenomeno che
non è destinato ad arrestarsi ed a cui non si può porre fine artificialmente. Se però le
migrazioni volontarie presentano meno elementi di problematicità per gli Stati,
essendo più facilmente prevedibili e regolabili, le migrazioni forzate non assumono
gli stessi connotati; queste ultime infatti, a causa degli elementi di vulnerabilità che,
per definizione, le caratterizzano, necessitano di essere affrontate con mezzi e
strumenti specifici, nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale,
regionale e nazionale.
In accordo con le ultime stime fornite dall’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (di seguito, UNHCR)1 stiamo attualmente vivendo la peggiore
“crisi di rifugiati” dalla Seconda guerra mondiale in avanti. In generale, il picco
massimo di sfollati a livello globale è stato raggiunto nel 2016, anno in cui si
potevano contare 65,5 milioni di profughi2 sparsi per il mondo, cioè persone
costrette a fuggire dal proprio luogo di origine a causa di violazioni dei diritti umani,

L’UNHCR è l’Agenzia ONU sui Rifugiati, istituita il 14 dicembre 190 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite con il mandato, a livello globale, di “coordinare e gestire la
protezione dei rifugiati e le azioni necessarie per garantire il loro benessere”.
2
Con il termine profugo si definisce ogni persona costretta a fuggire dal proprio Paese o
dalla propria regione di origine (sfollati interni) a motivo di guerre, invasioni, conflitti o
catastrofi naturali.
1
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conflitti o persecuzioni; tra questi, circa 19 milioni erano rifugiati3. È vero infatti che
nel periodo che va dal 2012 al 2015 è stato registrato l’aumento più significativo in
termini

di

nuovi

rifugiati

e

richiedenti

asilo,

maggiormente

prodotto

dall’intensificarsi dei conflitti in Siria (5,5 milioni) ed in Sud Sudan (1,4 milioni)4: i
numeri dei rifugiati provenienti da questi due Paesi, se sommati ai 2,5 milioni di
persone in fuga dall’Afghanistan, hanno generato nell’insieme circa il 55% di
rifugiati nel mondo. A livello globale, un ultimo dato necessario per meglio
delineare l’attuale fenomeno migratorio e la sua percezione in Europa e nel mondo è
quello relativo ai Paesi che accolgono il maggior numero di rifugiati in termini
assoluti: per il terzo anno consecutivo il podio è detenuto dalla Turchia, che ospita
2,9 milioni di rifugiati5, seguita dagli 1,4 milioni del Pakistan e dal Libano (1
milione). Quest’ultimo, inoltre, detiene il primato di “nazione di rifugio” in rapporto
alla sua popolazione. Dai dati emerge dunque come nessuno di questi Stati sia un
Paese membro dell’Unione europea.
Paesi per numero di rifugiati accolti, 2016

Figura 1. Fonte: UNHCR 2016

Il termine rifugiato viene qui inteso secondo la definizione contenuta nell’Articolo 1 par. A
della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951.
4
UNHCR, Global Trends 2016. Forced Displaced in 2016, giugno 2017, pp. 2-5.
5
Ibidem.
3
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L’Unione europea (UE) non discostandosi di molto dal trend internazionale,
a partire dal biennio 2011-2012 con l’emergere delle principali rivolte in Medio
Oriente6, ha registrato un aumento crescente nell’afflusso di migranti e rifugiati
verso i propri confini, giunti nel tentativo di attraversarli. Le motivazioni che
spingono i migranti a partire sono spesso composite e rendono complesso ogni
tentativo di cesura netta della composizione dei flussi. Prestandoci ad una
generalizzazione e semplificazione del fenomeno, le recenti ondate migratorie
dirette verso l’Unione europea possono essere definite come “flussi misti”, poiché
composte congiuntamente da migranti forzati e da migranti in cerca di maggiori
opportunità lavorative, o in fuga da situazioni di povertà estrema. Questi ultimi,
nonostante il dibattito definitorio resti aperto, prendono il nome di migranti
economici, mentre i primi (migranti forzati) si differenziano poiché non hanno
possibilità di scelta e fuggono dai propri Paesi di origine, spesso in quelli limitrofi,
alla ricerca di protezione. La maggior parte dei migranti giunti ai confini
dell’Unione negli ultimi anni rientra nella categoria dei migranti forzati, con gli
arrivi più significativi registrati da stranieri in fuga dalla Siria, o da altri Paesi in cui
sono in atto conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti umani (tra i primi: Iraq,
Afghanistan, Nigeria).
Stando ai dati registrati da Frontex7, il 2015 è stato l’anno che ha registrato il
maggior numero di arrivi alle frontiere terrestre e marittima dell’UE: solo nel corso
di questi dodici mesi gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell’UE
hanno superato il milione e mezzo. Tale cifra si riduce drasticamente a 511.130
arrivi nel corso del 2016 e a 186.768 nel 2017, in seguito alle misure, non estranee a
critiche8, adottate dall’Unione e/o dai suoi Stati membri in risposta alla crisi

C.d. “primavere arabe”.
Regolamento(CE)2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati
membri dell'Unione europea come modificato dal Regolamento(UE)2016/1624 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla costituzione di una
Guardia di frontiera e costiera europea. I dati raccolti da Frontex sono rielaborati nel
seguente documento: http://www.europarl.europa.eu/RegData/EPRS_BRI(2017)614604.
8
A titolo di esempio, per un approfondimento sulle misure adottate dal Governo Ungherese,
si consulti: E. Andriolo, “Critical aspects of the Hungarian Law on asylum seekers’
detention”, Policy Brief, giugno 2017, Observatory on European Migration Law, Pisa
(http://migration.jus.unipi.it).
6
7
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migratoria9. Prima tra tutte, quella relativa alla chiusura della rotta balcanica,
avvenuta con la Dichiarazione UE-Turchia del marzo 201610, che ha ridotto
notevolmente la pressione dei flussi in transito dalla Grecia.
Attraversamenti irregolari della frontiera UE nel 2016

Figura 2. Fonte: EPRS11, 2017

Ad un anno dalla Dichiarazione UE-Turchia, la Commissione europea nella
Quinta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione12
ne sottolinea l’efficacia, affermando che “ha prodotto risultati tangibili” poiché
“dalla quarta relazione13 gli arrivi nelle isole greche sono diminuiti a meno di 50 al
Tra queste, come descritto nel Cap.1.3.1 vi sono le azioni inserite nell’Agenda europea
sulla migrazione del maggio 2015, gli accordi con i Paesi terzi di origine e di transito, e la
chiusura della rotta balcanica.
10
Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016, Comunicato Stampa 144/16, 18.3.2016.
11
Figura 2. Fonte: European Parliamentary Research Service, EPRS, Recent migration
flows to the EU, Infographic, 12.2017, p.1.
12
COM(2017) 204 final, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio
Europeo e al Consiglio. Quinta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della
dichiarazione UE-Turchia, Bruxelles, marzo 2017.
13
COM(2016) 792 final, Fourth Report on the Progress made in the implementation of the
EU-Turkey Statement, Brussels, December 2016.
9
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giorno”. Eppure, come dimostrano i dati raccolti dall'UNHCR14 sembra che, almeno
in parte, la riduzione dei flussi attraverso il Mar Egeo abbia incentivato i migranti ad
intraprendere la rotta del Mediterraneo centrale e occidentale.
Se gli arrivi in Italia sono passati da 153.842 nel 2015 a 181.436 nel 2016,
nel 2017 il 92% dei migranti che hanno raggiunto l’Europa tramite la rotta
mediterranea lo ha fatto via mare. In proposito, nonostante alcuni progressi siano
stati fatti, la rotta che continua a produrre il maggior numero di arrivi è anche quella
più pericolosa per chi la attraversa. Stando ai dati raccolti dal Missing Migrants
Project15 ogni anno, nel tentativo di raggiungere l’Europa, continuano a perdere la
vita o disperdersi nel Mediterraneo migliaia di persone. Nel 2015 le vittime del Mar
Mediterraneo sono state 3.771, mentre la situazione si è aggravata ulteriormente nel
2016, anno in cui il numero di vittime e dispersi è salito a 5.096. Tra le cause che
spingono migranti e richiedenti asilo a “tentare la sorte”, fuggendo da un destino già
segnato verso uno incerto, vi è l’assenza di altre vie di accesso, sicure e legali16 per
raggiungere l’Europa. L’adozione di dette misure consentirebbe ai rifugiati e alle
persone in cerca di protezione internazionale di raggiungere gli Stati membri senza
rischiare la vita, evitando così stragi ed ulteriori violazioni dei diritti umani.
Per concludere, un’ultimissima precisazione numerica si rende necessaria; le
cifre citate sulla “crisi dei rifugiati” a primo impatto possono sembrare esorbitanti e
non governabili, alimentando nell’opinione pubblica la sempre più diffusa “paura di
un’invasione”. Tuttavia, anche se in crescita, il numero di rifugiati e richiedenti asilo
presenti nell’Unione alla fine del 2016 era di 3,5 milioni, cioè lo 0,68% della sua
popolazione: di per sé, queste cifre non risulterebbero tanto rilevanti da mettere in
crisi la tenuta dell’intero sistema. Pertanto, quando ci si riferisce a tale fenomeno
indicandolo come “crisi”, lo si fa soprattutto in termini politici, rivolgendosi in
particolar modo alla risposta debole dell’Unione e dei suoi Stati membri, incapaci di
coordinarsi e portare a termine gli obblighi di solidarietà e di equa ripartizione delle

14

Disponibili qui: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
Progetto gestito dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), Agenzia
ONU: http://missingmigrants.iom.int/.
16
Il tema dei possibili canali di accesso legali e sicuri sarà trattato nel Capitolo .1.4.
15
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responsabilità (Art. 80 TFUE) che i Trattati imporrebbero17. Detta interpretazione
del fenomeno è la stessa riscontrata nelle parole del Direttore Generale
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (di seguito, OIM) William
Lacy Swing. che in una recente intervista afferma18 :
“It is not a migration emergency it’s a political emergency because the
numbers are such that if there were a comprehensive European Union plan,
the numbers would be manageable”.
Con uno sforzo maggiore e secondo le competenze a disposizione
dell’Unione in materia di controllo delle frontiere, immigrazione e asilo, l’attuale
“crisi” potrebbe essere gestita diversamente: lasciandosi alle spalle, almeno in parte,
l’approccio securitario, la crescente esternalizzazione della questione migratoria e il
tentativo di ridurre il numero di arrivi e adottando invece una strategia comune di
medio-lungo periodo capace di evitare nuove vittime rendendone sicuri gli arrivi,
accogliere i migranti ed integrarli nel contesto europeo.

Gli Stati di frontiera dell’Unione (Italia e Grecia) sono al collasso, vedendosi attribuita la
responsabilità della gestione non solo degli arrivi, ma anche della valutazione delle
domande di asilo dei migranti. Il piano di Relocation (Decisione (UE) 2015/1601 del
Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della
protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia), ha però incontrato
l’opposizione di alcuni Stati membri (Gruppo di Visegrad). Tuttavia, nelle cause C‑ 643/15 e
C‑ 647/15, Slovacchia e Ungheria c. Consiglio la CGUE respinge integralmente i ricorsi dI
Slovacchia e Ungheria contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria dei
richiedenti asilo.
18
L’intervista, effettuata dalla redattrice capo della rivista Daniela Vincenti, è stata
pubblicata sul sito di EURACTIV in data 12 febbraio 2018.
17
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1.2 La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri in
materia di controllo alle frontiere, asilo e immigrazione
L’Unione Europea, conformemente a quanto previsto nei Trattati, agisce negli
ambiti ivi delimitati ai sensi del c.d. principio di attribuzione “nei limiti delle
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli
obiettivi da questi stabiliti" (Art. 5 TFUE). Tali competenze sono ripartite in tre
diverse e specifiche categorie19 mentre, quelle non esplicitamente assegnate
all’Unione, restano prerogativa dei suoi Stati membri.
Il Trattato di Lisbona nel chiarire la ripartizione delle competenze tra Stati Membri
ed Unione europea relativamente alle materie contenute nello “Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia” (Art. 4.2, lett. j TFUE) stabilisce che queste rientrano nella
competenza concorrente dell’Unione20. Tale competenza è così definita poiché, nei
settori menzionati nell’articolo 4 del TFUE pur essendo la possibilità di legiferare e
adottare atti vincolanti concessa sia all’Unione che ai suoi Stati membri, questi
ultimi possono esercitare tale competenza solo qualora non la eserciti, non voglia, o
cessi di esercitarla l’Unione.
La Parte Terza del TFUE comprende le “Politiche e azioni interne
dell'Unione” e nel Titolo V in essa contenuto si colloca lo “Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia”; proseguendo con uno schema ad imbuto, all’interno di
quest’ultimo il Capo 2 è dedicato alle “Politiche relative ai controlli alle frontiere,
all'asilo e all'immigrazione”. In tali settori l’Articolo 79.1 TFUE 21 precisa gli
obiettivi dell’Unione sul piano interno, che in parte si differenziano rispetto a quelli
della sua azione esterna.
19

Le categorie in cui si dividono in competenze sono così ripartite: competenze esclusive
(Art.3 TFUE), competenze concorrenti (Art. 4 TFUE) e competenze di sostegno (Art. 6
TFUE). Inoltre, come definito nell’Art.5 TFUE, i principi di proporzionalità e sussidiarietà
devono essere rispettati.
20
Con riferimento alla politica migratoria dell’UE, va specificato che le disposizioni rientranti
nello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” non si applicano a Irlanda, Regno Unito e
Danimarca in virtù delle clausole di esenzione (opting out) contenute nei Protocolli 21 e 22
allegati al trattato di Lisbona.
21
L’Art. 79.1. recita: “L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad
assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei
cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il
contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.”
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Storicamente, è a partire dalla firma del Trattato di Maastricht nel 1992 che
l’Unione europea ha competenza in materia di controllo delle frontiere,
immigrazione e asilo, seppur inizialmente questi settori fossero inseriti all’interno
del Terzo Pilastro “Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni”22.
Tale competenza verrà successivamente comunitarizzata con la firma del Trattato di
Amsterdam del 199723 (nell’articolo 63.3 CE si parla infatti di “politica di
immigrazione”). È però solo dieci anni dopo, con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, che tali materie saranno esplicitamente orientate verso una competenza
crescente dell’Unione24 tramite l’inserimento nel testo del Trattato dell’enunciato
relativo allo sviluppo “di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e
controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa
nei confronti dei cittadini dei paesi terzi” (Art. 67.2 TFUE).
Conseguentemente all’analisi delle competenze interne in materia migratoria,
assegnate in modo esplicito all’Unione, alcune menzioni sono necessarie anche alle
sue relazioni esterne, quindi ai rapporti che l’Unione può intrecciare a livello
internazionale. La Parte Quinta del TFUE è dedicata alla “Azione Esterna
dell’Unione”, ivi l’articolo 205 in riferimento ai principi e obiettivi che l’Unione
deve conseguire sul piano esterno, rimanda alle “disposizioni generali di cui al
Capo 1 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea”. Infatti, all’interno del
Trattato sull’Unione Europea (TUE), il Titolo V (“Disposizioni generali sull'azione
esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza
comune”) e precisamente l’articolo 21, enuncia gli obiettivi ed i principi generali
dell’azione dell’UE sul piano esterno25. Ebbene, seppur in materia migratoria i
Trattati non attribuiscano all’Unione una competenza esterna esplicita, la Corte delle

22

Il secondo (PESC) e terzo Pilastro, a differenza del primo, erano sottoposti ad un sistema
decisionale intergovernativo. Cfr: http://www.europarl.europa.eu/it/FTU1.1.3.pdf.
23
In vigore dal 1° maggio 1999.
24
E. Neframi, “Ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri in
materia di immigrazione”, Parlamento europeo, 2011. L’approfondimento è disponibile al
seguente link: http://www.europarl.europa.eu/POL-LIBE_NT(2011)453178.
25
L’art.21.1 TUE recita: “L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi
[...] che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto,
universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della
dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle
Nazioni Unite e del diritto internazionale.”

17

Comunità Europee (CGCE) è intervenuta sulla questione su un caso analogo con
sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio26 stabilendo che, ove non
specificato, è riconosciuta all’Unione una competenza esterna in ogni settore in cui
questa possiede una competenza interna esplicita.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona l’Unione acquisisce personalità
giuridica propria; infatti l’UE può stipulare accordi con i Paesi Terzi27 o altre
organizzazioni internazionali, secondo le modalità previste dai Trattati, in quanto
soggetto di diritto internazionale. L’articolo 216 TFUE definisce le competenze
esterne dell’UE, quindi le condizioni secondo cui l’Unione può stipulare accordi
internazionali. Gli accordi conclusi dall’Unione assumono la forma di atti di diritto
pattizio e vincolano sia le istituzioni dell’Unione che gli Stati Membri (Art. 216.2
TFUE); questi, nelle materie che non rientrano nelle competenze esclusive
dell’Unione, si configurano come “accordi misti”. A tal proposito, come evidenziato
precedentemente, poiché lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” rientra fra le
materie di competenza condivisa, gli Stati Membri nel settore delle migrazioni
conservano le proprie competenze interne, in conformità con le azioni già intraprese
dall’Unione e “nel rispetto dei diritti fondamentali” (Art. 67.1 TFUE).

26

CGCE, Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee,
31 marzo 1971, Causa 22-70: “di conseguenza, nell' attuare le disposizioni del trattato non
e possibile separare il regime dei provvedimenti interni alla comunità da quello delle
relazioni esterne”.
27
Gli accordi misti tra Unione Europea-Paesi terzi sul tema della migrazione spesso
rientrano in una parte degli accordi di associazione o di cooperazione conclusi dall’UE e
dagli Stati membri nell’ambito della politica di cooperazione allo sviluppo o della politica di
vicinato.
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1.2.1 Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione: le basi legali
Dopo aver brevemente analizzato la suddivisione di competenze tra l’Unione
ed i suoi Stati membri è possibile rilevare, all’interno delle fonti di diritto primario,
quali sono gli articoli che fungono da basi legali affinché l’UE possa fare esercizio
delle proprie funzioni in materia di controlli alle frontiere, asilo ed immigrazione ed
adottare atti di diritto derivato.
In relazione all’immigrazione, regolare ed irregolare, l’azione dell’Unione
trova le proprie basi giuridiche all’interno degli articoli 79 e 80 del TFUE. L’articolo
79 del TFUE sancisce l’intenzione dell’Unione di sviluppare una politica comune
dell’immigrazione che promuova una effettiva gestione dei flussi migratori regolari
in ingresso e le condizioni di soggiorno dei cittadini di Stati terzi. Sul contrasto
all’immigrazione e soggiorno irregolare, invece, viene esplicitata la possibilità per
l’UE di effettuare rimpatri ed allontanamenti, e concludere accordi di riammissione
con Paesi terzi di origine o provenienza. In chiusura dell’articolo, infine, il
riferimento ultimo è quello alla lotta contro la tratta di essere umani. Proseguendo
nella lettura del Trattato, l’Articolo 80 stabilisce come princìpi cardine per
l’attuazione delle politiche riguardanti le materie inserite nel Capo 2 il rispetto degli
obblighi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità tra gli Stati Membri.
Tale enunciato assume un ruolo centrale nel dibattito in corso sui possibili sviluppi
delle politiche comunitarie in tema di asilo ed immigrazione, e viene sempre più
frequentemente menzionato come base giuridica, con riguardo alle proposte di
istituzione di canali di accesso legale e sicuro verso l’Europa.
La politica di asilo dell’Unione si fonda anch’essa su disposizioni primarie,
più specificatamente, sugli articoli 67.2 TFUE e 78 TFUE in concomitanza con il
dettato dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Come
precedentemente sottolineato28, l’articolo 67 TFUE apre il Titolo V del Trattato e,
nel paragrafo 2, delinea la politica dell’Unione su asilo, immigrazione e controllo
delle frontiere esterne nell’ottica di una armonizzazione crescente. Più specifico,
l’articolo 78 TFUE regola le disposizioni del diritto dell’UE relative ai tre istituti
della protezione internazionale: l’asilo, la protezione sussidiaria e la protezione
28

Cfr. par. 1.2
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temporanea. Le disposizioni in materia di asilo devono attuarsi conformemente a
quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 195129 (di seguito, Convenzione
di Ginevra) e dal suo Protocollo del 1967, a cui è fatto rimando per la definizione
stessa di “asilo” e di “rifugiato”. Inoltre, tra gli obiettivi definiti nell’articolo in
esame, all’Unione e agli Stati membri è esplicitamente richiesta la garanzia del
rispetto del principio di non-refoulement (art. 78.1 TFUE). In aggiunta, come
emerso dalla disamina dei precedenti articoli, anche dall’analisi dell’articolo 78 del
TFUE risulta preminente il riferimento alla creazione di un “Sistema europeo
comune di asilo” fondato sul riconoscimento di “criteri, meccanismi e status
uniformi” in materia di protezione internazionale all’interno degli Stati membri.
Infatti, rispetto agli ex articolo 63 e articolo 64 del TCE, tali formulazioni hanno
sostituito quelle relative al rispetto delle “norme minime” nei meccanismi di
accoglienza, qualifica dello status e procedure di valutazione delle domande di
protezione. Infine, l’articolo 18 della Carta di Nizza (‘Diritto di asilo’) riprende il
dettato del primo paragrafo dell’articolo 78 TFUE sulla conformità di quest’ultimo
con la Convenzione di Ginevra e Protocollo e con i Trattati dell’Unione.
In conclusione, dalla breve analisi sulle basi giuridiche dell’Unione nei settori
delineati è emerso che la competenza dell’UE sulle politiche di controllo delle
frontiere è rappresentata negli articoli 67 e 77 del TFUE. L’articolo 77 del TFUE,
che sarà analizzato nel dettaglio più avanti30, prevede l’assenza di controlli alle
frontiere interne dell’Unione (‘Area Schengen’31), controbilanciato da controlli più
sistematici all’atto di attraversamento delle frontiere esterne e da una politica tesa ad
“instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere
esterne” (Art. 77.1 lett. c). Nel paragrafo 2 sono poi elencate le misure specifiche
che l’Unione può intraprendere per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

29

Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati è una Convezione delle Nazioni
Unite conclusa il 28 luglio 1951 a Ginevra a seguito di una decisione dell’Assemblea
Generale. Entra in vigore il 21 aprile 1954.
30
Cfr. Capitolo 3. Per maggiori dettagli sull’Agenda europea sulla migrazione si rimanda alla
nota 63.
31
Lo spazio Schengen è composto da 26 Stati europei, di cui 22 Stati membri dell’UE più i
4 Paesi (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) appartenenti all’EFTA (European Free
Trade Association). Cfr. nota 274.

20

1.3 Controllo degli arrivi irregolari e deterrenza: risposte e responsabilità
dell’Unione Europea e degli Stati Membri
“Le porte possono anche essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, per quanto
massicci siano i lucchetti. Lucchetti e catenacci non possono domare o indebolire le forze
che causano l’emigrazione; possono contribuire a occultare i problemi alla vista e alla
mente, ma non a farli scomparire.”
Z. Bauman, “La società sotto assedio”32

In risposta all’aumento dei flussi, verificatosi a partire dal 2012 e che ha
raggiunto il suo picco nel 2015, l’Unione europea ed i suoi Stati Membri hanno
adottato una serie di misure, condivise e individuali, volte alla gestione degli arrivi
ed al contrasto di quelli irregolari. Nonostante qualche timido tentativo di far leva
sugli obblighi di solidarietà ed equa ripartizione, più in generale è mancato un
approccio comune al fenomeno, che fosse capace di far fronte agli arrivi ai confini
esterni dell’Unione. Parte della risposta dell’UE alla c.d. crisi dei rifugiati è
contenuta nell’Agenda Europea sulla Migrazione33, la cui attuazione è risultata però
essere motivo di scontro tra gli Stati membri, non volendone alcuni dare seguito alle
misure in essa predisposte34. Questi ultimi hanno adottato misure “emergenziali” ed
orientato il dibattito sul tema in ottica securitaria, assecondando e condizionando le
paure dell’opinione pubblica. Inoltre, si è registrata una tendenza al rafforzamento
degli strumenti già in uso di prevenzione degli arrivi tramite l’esternalizzazione dei
controlli alle frontiere esterne. Insieme, tali misure hanno contribuito e continuano a
contribuire ad indirizzare i migranti non in possesso dei requisiti di ingresso verso
vie di accesso all’Europa alternative, illegali e non sicure.

“Z. Bauman, “La società sotto assedio”, Laterza, 2005.
Cfr. par. 1.3.2
34
Primi tra tutti, gli Stati appartenenti al c.d. Gruppo di Visegrád V4, un'alleanza tra Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.
32
33
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1.3.1 Il c.d. diritto alla mobilità della persona umana nel diritto
internazionale (cenni)
Prima di procedere con la disamina delle più datate politiche migratorie e
delle più recenti reazioni dell’Unione e dei suoi Stati membri agli arrivi di migranti,
si ritiene necessario un riferimento al c.d. diritto alla mobilità del singolo. La
mobilità della persona umana nel diritto internazionale, e nello specifico nel diritto
internazionale dei diritti umani, non contempla l’esistenza di un diritto di ingresso e
soggiorno per lo straniero in un Paese terzo di propria scelta. Il diritto alla mobilità,
infatti, è limitato al diritto di una persona al reingresso nel proprio Stato di
cittadinanza e al diritto di uscita dallo Stato in cui ci si trova. All’interno del Patto
internazionale sui diritti civili e politici35 (ICCPR) sono elencati per lo Stato di
origine cinque motivi di deroga, che si configurano come restrizioni legittime al
diritto di mobilità.36 A tale fine, lo Stato in questione può svolgere dei controlli alla
frontiera in uscita, non risultando però vincolato a controllare se i propri cittadini
posseggano i requisiti necessari per l’ingresso nel Paese di destinazione prescelto. In
tale ottica, il controllo delle frontiere statali resta una competenza dei Paesi che
esercitano la sovranità sul proprio territorio e sui propri confini. Quindi, fatti salvi
alcuni limiti previsti dal diritto internazionale37 e dell’Unione38, allo Stato
territoriale resta la discrezionalità sull’ammissione del cittadino straniero.

35

Il Patto ONU sui diritti civili e politici è stato concluso a New York il 16 dicembre 1966 con
Risoluzione 2200A (XXI) dell’Assemblea Generale. Entrato in vigore il 23 marzo 1976.
36
Si noti come, tra queste, non rientrino restrizioni per motivi economici
37
Cfr. M. Di Filippo, “L’ammissione di cittadini stranieri”, in A. M. Calamia, M. Di Filippo, M.
Gestri (a cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei, 2014,
CEDAM, pp.85-92.
38 Il riferimento è fatto con riguardo al rispetto delle norme comuni per la gestione delle
frontiere esterne dello Spazio Schengen.
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1.3.2 Le tecniche ‘classiche’ di esternalizzazione dei controlli di frontiera
“C’è una linea immaginaria eppure realissima, una ferita non chiusa, un luogo di tutti e di
nessuno di cui ognuno, invisibilmente, è parte: è la frontiera... Quella parola indica una
linea lunga chilometri e spessa anni. Un solco che attraversa la materia e il tempo, le notti
e i giorni, le generazioni e le stesse voci che ne parlano, si inseguono, si accavallano, si
contraddicono, si comprimono, si dilatano. È la frontiera.”
A. Leogrande, “La Frontiera”39

Per tentare di prevenire i flussi irregolari, cioè di cittadini stranieri non
autorizzati all’ingresso in uno Stato diverso da quello di cittadinanza, i Paesi di
destinazione possono esercitare la propria sovranità, decidendo di agire sia in modo
unilaterale, tramite tecniche di esternalizzazione dei controlli di frontiera, sia in
cooperazione con i Paesi di origine o transito, tramite accordi bilaterali. Tali accordi
possono avere ad oggetto, tra gli altri, pattugliamenti congiunti in acque
internazionali, accordi di riammissione, formazione delle guardie di frontiera
straniere o l’invio di propri ufficiali nei Paesi di origine e transito: il Memorandum
di Intesa Italia-Libia40 sottoscritto nel 2017, pur non contenendo tutte le misure
citate, può comunque rappresentare un buon caso di studio in materia di
esternalizzazione dei controlli di frontiera e cooperazione tra Stati. Infine, si ritiene
opportuno accennare che in conformità con il diritto internazionale, il diritto di
uscita non sia assoluto, ma possa prevedere motivi di deroga41.
Le tecniche di esternalizzazione dei controlli di frontiera, quindi, sono pensate
per scoraggiare l’arrivo in frontiera di stranieri che non posseggono i requisiti per
l’ammissione, tramite un previo filtraggio fuori dai confini territoriali dello Stato di
destinazione. Esse configurano una dislocazione del confine giuridico rispetto al
luogo in cui si effettuano i controlli di frontiera. Analizzando alcune delle politiche
europee e statali di esternalizzazione dei controlli alle frontiere adottate per
prevenire gli ingressi irregolari, emerge come queste possano fungere da spinta
verso canali di ingresso non sicuri per chi non possiede gli stringenti requisiti
A. Leogrande, “La frontiera”, Feltrinelli, 2017.
Cfr. nota 59.
41
Sono fatte salve, ad esempio, le restrizioni del diritto di uscita a motivo di tutela dell’ordine
pubblico dello Stato.
39

40
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richiesti dalla normativa vigente. Inoltre, parte della dottrina ritiene che anticipare i
controlli prima del raggiungimento dello Stato territoriale di destinazione, possa
avallare il rischio di una mancata tutela dell’accesso al diritto di asilo. A tal
proposito alcuni studiosi, domandandosi se i “nuovi confini esterni dell’UE”42
debbano prevedere delle misure di ingresso facilitato per i richiedenti protezione
internazionale, arrivano alla conclusione della necessità di “Open doors for
refugees” ai fini di un pieno godimento di tale garanzia. Questa terminologia è stata
recentemente riproposta43 anche da Michael O'Flaherty, direttore dell’Agenzia
dell’UE sui Diritti Fondamentali (di seguito, FRA), durante uno dei suoi interventi
periodici relativi al rapporto tra migrazione e diritti umani.
In generale, tra le possibili tecniche di esternalizzazione dei controlli di
frontiera, le più “classiche”44 e diffuse tra gli Stati membri sono:
▪

la richiesta allo straniero del possesso di un visto di ingresso, di breve o lungo
periodo;

▪

l’imposizione alle compagnie di trasporto internazionale di verifiche
preventive dei requisiti di ingresso;

▪

il dislocamento presso porti o aeroporti di partenza da parte dello Stato di
destinazione di propri funzionari che si occupino dei controlli di frontiera;

▪

il pattugliamento congiunto in acque internazionali o territoriali dello Stato di
partenza, in presenza di accordi in tal senso.
Scendendo più nel dettaglio, la procedura per il rilascio del visto di ingresso

si espleta nelle sedi diplomatiche dei Paesi di destinazione, presenti nei Paesi di
transito e di origine. L’ottenimento di un visto, in ogni caso, non implica
automaticamente un diritto di ingresso nello Stato di destinazione una volta
raggiunta la sua frontiera, poiché potrebbero sopraggiungere nuovi elementi ostativi
all’ammissione. Gli Stati, nel pieno esercizio del proprio potere discrezionale di
V. Moreno-Lax: “On the Compatibility of Schengen Visas and Carriers’ Sanctions with EU
Member States’ Obligations to Provide International Protection to Refugees”, EJML, 2008,
pp. 315-364.
43
Michael O'Flaherty: “We’ve got to have doors in the walls surrounding our Union. Instead
of seeing more of these doors, we’ve seen a closing up of possibilities many places over the
last two years” in “Five migration issues that need urgent action”, Video blog di Michael
O'Flaherty, Youtube FRA Channel, 21 febbraio 2018.
44
A. M. Calamia, M. Di Filippo, M.Gestri (a cura di), op. cit., p.132.
42
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controllo dei confini, applicano in materia di visti nazionali una normativa difforme,
la cui esenzione dipende dall’esistenza di accordi di natura sia bilaterale che
multilaterale tra i singoli Paesi o gruppi di Stati45. Tali accordi di liberalizzazione
dei visti, inoltre, possono riguardare specifiche categorie di individui, purché non
implichino atteggiamenti discriminatori o in violazione del diritto internazionale dei
diritti umani. A titolo di esempio, si può citare l’Accordo sulla soppressione dei visti
per i rifugiati (European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees)46
promosso in sede di Consiglio d’Europa nel 1959, ed attualmente ratificato da 23
Stati47 con il fine di agevolare la mobilità dei rifugiati tra i loro territori.
Invece, a riprova di quanto affermato sulla disciplina vigente in materia di
visti, e cioè che così pensata possa risultare uno strumento di deterrenza per chi
intende raggiungere gli Stati Membri e inoltrare domanda di protezione
internazionale, il recente “caso georgiano” potrebbe offrire un valido esempio,
grazie all’analisi periodica realizzata dall’Ufficio Europeo per il Sostegno all’Asilo
(EASO)48. In seguito all’entrata in vigore, nel marzo 2017, dell’Accordo di
liberalizzazione dei visti49 per l’Area Schengen concluso da UE e Georgia, le
domande di asilo inoltrate sul territorio dell’Unione sono aumentate costantemente:
nel gennaio 2018 i georgiani erano il sesto gruppo nazionale per numero di richieste.
La normativa concernente lo Spazio Schengen e i visti di breve periodo dell’Unione è
analizzata nel dettaglio nel Capitolo 3.
46
Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati. L’accordo entra in
vigore nel 1960 con 3 ratifiche e all’Art.1.1 recita:
“I rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti sono dispensati
secondo il presente Accordo sotto condizione di reciprocità dalle formalità dei visti per
entrare sul territorio delle altre Parti Contraenti e uscirne da tutte le frontiere, in quanto:
a) siano titolari di un titolo di viaggio valido, rilasciato dalle autorità della Parte Contraente
di loro residenza regolare, conformemente alle disposizioni della Convenzione del 28 luglio
19511 sullo Statuto dei Rifugiati o dell'Accordo del 15 ottobre 19462 concernente il rilascio
di un titolo di viaggio ai rifugiati;
b) il loro soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi.”
47
Dei 25 Stati parte, tutti eccetto Armenia e Cipro hanno poi ratificato il trattato. Il Regno
Unito e la Francia ne hanno però sospeso la validità rispettivamente nel 2003 e 1986. Per
ulteriori informazioni si consulti: https://www.coe.int/en/conventions/full-list/treaty/031.
48
L’EASO (European Asylum Support Office) è un’Agenzia dell’Unione Europea istituita con
Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
2010. L’analisi a cui si fa riferimento è stata pubblicata il 1°marzo 2018 ed è disponibile al
link: http://www.easo.europa.eu/number-asylum-decisions-surpasses-applications.
49
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
539/2001 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 (Georgia), 2016/0075 (COD).
45
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Come mostra la Figura 3 rispetto al periodo appena precedente, si è infatti registrato
un incremento mensile del 113% delle domande di asilo, il cui numero risulta essersi
duplicato in poco meno di sei mesi (da 716 nel settembre 2017 alle 1316 nel gennaio
2018).
Andamento domande di asilo, Georgia

Figura 3. Fonte: EASO EPS, 2016-2018

Una delle motivazioni ipotizzabili alla radice di tale fenomeno potrebbe
essere che, con la liberalizzazione dei visti di ingresso, viene meno anche la
necessità di dimostrare uno dei requisiti più discutibili necessari al loro rilascio, e
cioè “l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima
della scadenza del visto richiesto”50: tale previsione è infatti inconciliabile con la
possibilità di richiedere protezione internazionale una volta giunti in uno degli Stati
membri.
Per quanto concerne l’imposizione alle compagnie di trasporti internazionali
(aeree, marittime o terrestri) di verifiche preventive dei requisiti di ingresso, il
mancato rispetto di tale obbligo implica l’imposizione di sanzioni per i vettori, in
linea con il criterio di extra-territorialità della jurisdiction statale. Nello specifico,
riguardo a rifugiati ed apolidi, nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella

50

Articolo 14.1. lett.d del Codice Visti. Per un’analisi più approfondita consultare il Cap. 3.1.
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Convenzione di New York del 195451 in virtù dello status speciale di tali soggetti è
previsto che i Paesi di residenza emettano dei lasciapassare validi come documenti
di viaggio che vincolino lo Stato di rilascio a riammettere i rifugiati o apolidi, e gli
altri Stati a riconoscere l’efficacia del documento; il possesso di tale documento non
comporta in automatico un obbligo di ammissione. Infine, per quanto concerne
l’esenzione dei titoli di viaggio per chi intende accedere alla protezione
internazionale, alcune critiche52 sono state mosse alla scarsa competenza degli agenti
delle compagnie di trasporto aereo nel valutare le condizioni di tali passeggeri. Già
in uno studio presentato al Parlamento Europeo nel 2006 C. Rodier evidenzia che
una tale responsabilizzazione aveva “il duplice effetto di bloccare i richiedenti asilo
lontano dalle frontiere europee, oppure costringerli a pagare un prezzo più elevato
e ad assumersi maggiori rischi per viaggiare illegalmente”.53

1.3.3 Gli accordi con i Paesi Terzi. Dal “Processo di Khartoum” al nuovo
“Quadro di partenariato con i Paesi terzi”
A partire dal 2005 la politica migratoria esterna dell’Unione è stata inserita
nel più generale quadro dell'“Approccio globale in materia di migrazione e mobilità”
(“Global Approach to Migration and Mobility”) meglio conosciuto con il suo
acronimo GAMM54. Creato con l’obiettivo di costruire un partenariato strutturato
con i Paesi terzi, tale approccio intende affrontare in un’ottica globale, di dialogo
politico e cooperazione quattro aspetti principali che gravitano intorno ai temi di
migrazione e mobilità: mobilità e migrazione legale, migrazione irregolare e tratta di
esseri umani, asilo e protezione internazionale, e infine, il nesso tra cooperazione e
51

La Convenzione sullo status degli apolidi è stata adottata il 28 settembre 1954 su
risoluzione del Consiglio Economico e Sociale ed è entrata in vigore il 6 giugno 1960.
52
R. I. R. Abeyratne, “Air carrier liability and state responsibility for the carriage of
inadmissible persons and refugees”, 1998, International Journal of Refugee Law, pp. 675687.
53
C. Rodier, “Analisi della dimensione esterna delle politiche d'asilo e d'immigrazione della
UE–sintesi e raccomandazioni per il Parlamento europeo”, Bruxelles, Parlamento europeo,
giugno 2006, p.11.
54
Il GAMM è stato rinnovato nel 2011. “Approccio globale in materia di migrazione e
mobilità”, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 18.11.2011.
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sviluppo. La sua attuazione rientra tra le responsabilità congiunte, secondo quanto
stabilito nei Trattati, di Commissione europea, Stati membri e Servizio Europeo per
l’Azione Esterna (SEAE)55 che intervengono per via politica (dialoghi regionali e
bilaterali e piani d'azione), legale (accordi di facilitazione dei visti e di
riammissione), e operativa (grazie ad alcune Agenzie dell'UE come FRONTEX e
l’EASO).
Entrando più nel dettaglio, saranno di seguito analizzati, secondo un ordine
cronologico, i principali passaggi della cooperazione tra Unione europea e Paesi
Africani sul tema della migrazione, intesa in ogni sua componente. Il primo
Partenariato UE-Africa56 risale al 2007, e nasce subito dopo il Processo di Rabat57,
lanciato l’anno precedente. La cooperazione UE-Africa si sviluppa essenzialmente
su tre livelli: il primo è continentale, il secondo regionale ed il terzo bilaterale. Il
primo livello prevede un dialogo periodico (Summit e vertici) tra l’Unione Africana
da una parte, e Consiglio dell’Unione Europea e Consiglio Europeo dall’altra: tali
incontri sono di tipo strettamente politico e di indirizzo generale. Il secondo livello è
inteso come strumento per la definizione di azioni comuni più specificamente rivolte
ai singoli contesti regionali58; generalmente entrambi i livelli sono accompagnati da
Piani d’Azione da parte dell’Unione. Infine, il terzo ed ultimo livello è pensato per
la conclusione di accordi vincolanti tra l’Unione ed i singoli Paesi parte: questi
contengono solitamente misure più puntuali e concrete indirizzate agli obiettivi
comuni precedentemente stabiliti ed in cui spesso sono inclusi processi di capacity
building economicamente a carico dall’UE. Per concludere, nell’esercizio della
funzione di sovranità, resta valida anche per gli Stati Membri, nel rispetto del diritto
dell’Unione e nazionale, la possibilità di sviluppare dialoghi autonomi e concludere
accordi con i Paesi terzi contenenti ulteriori elementi di supporto reciproco e
sostegno in materia di migrazione e controllo delle frontiere: è questo il caso, a titolo

55

Istituito nel 2011, il SEAE ha sede a Bruxelles ed ha il ruolo di gestire le relazioni
diplomatiche dell’UE con gli Stati terzi. E’ inoltre responsabile della politica estera e di
sicurezza dell’Unione (PESC).
56
Per informazioni aggiuntive, si consulti il sito ufficiale del Partenariato: http://www.africaeu-partnership.org/en/cooperation/migration-mobility-and-employment.
57
Per informazioni aggiornate si consulti: https://www.rabat-process.org/fr/ .
58
In principio per l’Africa orientale è stato avviato il Processo di Khartoum, mentre per
quella occidentale il precedente Processo di Rabat.
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di esempio, del Memorandum d'intesa tra lo Stato della Libia e la Repubblica
Italiana59 sottoscritto a Roma il 2 febbraio 2017.
Nel tentativo di difendere la c.d. “Fortezza Europa” tra fine anni novanta e
inizio anni duemila l’Unione, in seguito all’abolizione dei controlli alle frontiere
interne, ha iniziato a rafforzare ed estendere i meccanismi di esternalizzazione dei
propri confini, spostandoli, informalmente, sempre più a Sud (grazie alla
collaborazione con Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e Senegal). Tale approccio trova la
propria ratio nella volontà di cercare una soluzione alla radice all’arrivo dei
migranti, tramite un approccio di “responsabilizzazione esterna” (burden shifting
approach60). Oltre alle tecniche “classiche” di controllo di frontiera, facendo leva
sulle proprie competenze esterne, l’UE ha infatti iniziato ad esternalizzare numerosi
settori della propria politica di immigrazione e asilo grazie agli accordi conclusi con
i Paesi terzi di origine e di transito maggiormente coinvolti dalle migrazioni.
Nell’ultimo quinquennio, un primo momento ufficiale di incontro tra l’Unione ed i
Paesi del Corno d’Africa è avvenuto nell’ambito della cooperazione regionale, più
precisamente nel 2014 con il lancio del Processo di Khartoum61, grazie al quale
vengono poste le basi per una rafforzata cooperazione in tema di tratta (trafficking) e
traffico (smuggling) di esseri umani, oltre che di contrasto all’immigrazione
irregolare Nel testo della Dichiarazione conclusiva del vertice, tra i compiti spettanti
all’Unione è stabilito che questa affronterà “le cause profonde della migrazione

“Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto
all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento
della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana”. Per il testo
dell’accordo si consulti: http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Libia.pdf.
Il Memorandum è stato duramente criticato da studiosi e Organizzazioni che lavorano nel
campo dei diritti umani a causa delle condizioni a cui sono sottoposti i migranti in Libia. Per
un approfondimento in materia: A. Skordas, “A ‘blind spot’ in the migration debate?
International responsibility of the EU and its Member States for cooperating with the Libyan
coastguard and militias”, EU Immigration and Asylum Law and Policy - Droit et Politique de
l'Immigration et de l'Asile de l'UE, 01.2018.
60
M. Tiessink, ricercatore presso il ‘The Hague Institute for Global Justice’ utilizza tale
definizione sul piano interno, in contrapposizione a quella di burden sharing per delineare il
sovraccarico degli Stati Membri dell’UE, più esposti alla crisi migratoria.
Cfr. https://www.euractiv.com/migrations/not-in-my-backyard-the-european-refugee-crisis/.
61
Durante il vertice internazionale del 13-16 ottobre 2014 tenutosi nella Capitale del Sudan
viene approvata la “EU-Horn of Africa Migration Route Initiative”.
59
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irregolare” grazie all'erogazione di nuovi fondi di aiuti allo sviluppo destinati ai
Paesi parte.62
Al vertice di Khartoum ha fatto seguito, meno di un anno dopo, l’Agenda
europea sulle migrazioni63: approvata dalla Commissione il 13 maggio 2015,
l’Agenda recepisce le priorità d’azione del Processo di Khartoum e rappresenta il
primo quadro organico di risposta dell’Unione alla c.d. crisi dei rifugiati. Tra le
misure adottate dall’UE e dagli Stati membri il paragrafo “Collaborare con i Paesi
terzi per affrontare a monte la questione della migrazione” cita: “L’UE può altresì
intervenire immediatamente a monte, nelle regioni di origine e di transito. La
Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) collaboreranno con
i Paesi partner per varare misure concrete che impediscano la partenza per viaggi
carichi di rischi”. Il riferimento è qui esplicitamente rivolto agli “aiuti dell’UE alla
cooperazione esterna”, ed al rafforzamento delle competenze delle “delegazioni
dell’UE nei Paesi strategici”. Ulteriori misure, di concerto con i Paesi terzi
coinvolti, riguardano anche futuri accordi di rimpatrio e la lotta contro la tratta di
esseri umani.
Il passaggio successivo all’interno del quadro di esternalizzazione della
gestione dei flussi è rappresentato dal Summit de La Valletta, svoltosi nella capitale
maltese l’11 ed il 12 novembre 2015, durante il quale alcuni Capi di Stato e di
Governo europei ed africani si sono incontrati per stabilire le nuove priorità
congiunte in materia di migrazione64. È in tale occasione, precisamente nel settore
della cooperazione allo sviluppo, che il Presidente della Commissione europea JeanClaude Juncker ha lanciato il Fondo fiduciario europeo d’emergenza per l’Africa65
62

Il testo originale della Dichiarazione recita: "promoting sustainable development in
countries of origin and transit in order to address the root causes of irregular migration". Per
una visione critica di consiglia: A. M. Morone, “Il processo di khartoum: l’italia e l’Europa
contro le migrazioni”, Analysis N.286, 06.2015, ISPI Online.
63
Agenda Europea sulla migrazione. Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, COM(2015) 240 final, Bruxelles, 13 Maggio 2015.
64
Nell’ambito del Summit sono stati approvati una Dichiarazione politica ed un Piano
d’azione contenenti 5 misure principali rivolte a: “1. address the root causes of irregular
migration and forced displacement; 2. enhance cooperation on legal migration and mobility;
3. reinforce the protection of migrants and asylum seekers; 4. prevent and fight irregular
migration, migrant smuggling and trafficking in human beings; 5. work more closely to
improve cooperation on return, readmission and reintegration.”
65
Il Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e per affrontare le cause profonde della
migrazione illegale in Africa è stato ufficialmente lanciato il 12 novembre 2015. Il
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(di seguito, EUTF o Fondo): la Commissione ha stanziato 1,8 miliardi di euro
provenienti congiuntamente dalle risorse finanziarie dell’Unione, dal contributo di
25 Stati membri, più due donatori aggiuntivi (Svizzera e Norvegia). Tale strumento
è rivolto ai Paesi coinvolti nella rotta del Mediterraneo centrale e, soprattutto, al
Nord Africa, al Sahel, all’area del lago Chad ed al Corno d’Africa; gli obiettivi
principali che l’UE intende raggiungere dalla collaborazione con i Paesi di origine e
transito

sono:

“affrontare

dell’allontanamento

le

cause

profonde

della

destabilizzazione,

coatto e dell’immigrazione illegale, promuovendo pari

opportunità economiche, di sicurezza e sviluppo”66 e anche “aiutare ad affrontare il
crescente flusso di immigrazione forzata”.
La convinzione alla base della decisione di vincolare i fondi destinati alla
cooperazione allo sviluppo al controllo dei flussi, risulta dall’assunzione, irrealistica
e infondata per alcuni studiosi67, che condizioni migliori nei Paesi di origine e di
transito evitino nuove partenze alla volta dell’Europa. In aggiunta, diverse critiche
sono state rivolte alla suddivisione degli stanziamenti previsti dal Fondo, in quanto
largamente indirizzati al rafforzamento del controllo delle frontiere68 e al rimpatrio,
invece che ad obiettivi strettamente di sviluppo locale e regionale. Una ripartizione
di tal tipo risulta infine ancora più controversa in considerazione del fatto che il 77%
della somma totale stanziata provenga dall’11° Fondo Europeo allo Sviluppo
(FES)69.

comunicato stampa della Commissione è consultabile al seguente link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_it.htm.
66
La scheda informativa proposta dalla Commissione è disponibile qui:
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/factsheet_emergency_trust_fund_africa_it.pdf.
67
Una voce contraria è quella di François Crepeau, rappresentante per i diritti dei Migranti
alle Nazioni Unite, secondo cui “All the research I’ve seen shows that more development
means more migration. Because all the people who wanted to go for a long time and didn’t
have the means to, suddenly have the means to go, and they go”, G. Gotev, UN official:
More development doesn’t mean less immigration, 18.06.2016 , EURACTIV.com.
68
Per una visione critica si consulti:
https://www.openpolis.it/la-partita-impropria-aiuto-controllo-delle-frontiere ed il documento di
analisi redatto dall’ARCI: S. Prestianni “Le tappe del processo di esternalizzazione del
controllo alle frontiere in Africa, dal Summit della Valletta ad oggi”, CSR | Centro Stampa e
Riproduzione Srl, 2017.
69
Il Fondo europeo di sviluppo (FES) è la misura con cui l’Unione affronta gli aiuti per la
cooperazione allo sviluppo verso i c.d. Paesi ACP, cioè Stati dell’Africa subsahariana, dei
Caraibi e del Pacifico (ACP), e verso i c.d. PTOM, Paesi e Territori d'Oltremare.
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L’infografica che segue (Figura 4) mostra come il 40% dei fondi messi a
disposizione riguardi il migration management, a fronte del restante 60% rivolto alla
local resilience.
Distribuzione del EUTF tra Stati e regioni Africane

Figura 4. Fonte IAI - Centro Piemontese Studi Africani (2017)

Proseguendo con la disamina dell’azione esterna dell’UE, spostandosi
leggermente verso est al di fuori del continente africano, si ritiene opportuno un
rapido riferimento alla controversa Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,
emersa a conclusione dell’incontro tra le Istituzioni turche ed il Consiglio europeo.
L’ “Accordo” intendeva, in primo luogo, fermare il flusso di migranti irregolari che
attraversavano il Mar Egeo e in secondo luogo, consentire a rifugiati e richiedenti
protezione internazionale un ingresso legale in Europa grazie allo schema di
resettlement 1:1 previsto nel testo. Tuttavia, documento è stato aspramente criticato
da buona parte della dottrina70 sia per il suo contenuto potenzialmente lesivo dei
70

S. Peers, The final EU/Turkey refugee deal: a legal assessment, 18.03.2016, EU Law
Analysis.
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diritti fondamentali tutelati dall’Unione, che per la modalità di conclusione dello
stesso, poiché avvenuta al di fuori delle procedure stabilite dall’articolo 218 del
TFUE sugli accordi internazionali. Parallelamente, in via giurisprudenziale, nel
febbraio 2017 il Tribunale dell’Unione europea71, dovendosi esprimere sui ricorsi di
tre richiedenti asilo contro lo statement, ha dichiarato la propria incompetenza in
quanto “tale atto non è stato adottato da una delle istituzioni dell’Unione europea”,
ma dagli Stati membri dell’UE con la Turchia, sotto forma di Comunicato stampa72
e quindi “né il Consiglio europeo né alcun’altra istituzione dell’Unione ha deciso di
concludere un accordo con il Governo turco in merito alla crisi migratoria”.
Nonostante le forti criticità evidenziate, la Dichiarazione UE-Turchia nel
corso del 2016 verrà presa ad esempio dal Governo italiano guidato da Matteo Renzi
per la redazione del Migration Compact73, un documento rivolto alla Commissione
europea contenente le proposte dell’Italia alle Istituzioni comunitarie per rispondere
alla crisi migratoria. In linea con le precedenti iniziative intraprese dall’Unione, il
Governo italiano ivi propone di indirizzare gli interventi dell’azione esterna
dell’Unione Europea verso una strategia rivolta, principalmente, al rafforzamento
delle relazioni con i Paesi terzi di origine e di transito.
A pochi mesi dalla sua presentazione avvenuta nell’aprile del 2016 74, il
contenuto del Migration Compact italiano sarà parzialmente ripreso nell’ultimo, e
cronologicamente più recente passaggio, rilevante nell’ambito della politica esterna
dell’UE in materia di migrazione: il nuovo Quadro di partenariato con i Paesi terzi75.
Il Quadro di partenariato con i Paesi terzi, redatto dall’Alta rappresentante
Federica Mogherini congiuntamente con il vicepresidente Frans Timmermans, è
stato presentato il 7 giugno 2016 dalla Commissione sotto forma di Comunicazione
71

Ordinanza del Tribunale nelle Cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16NF, NG e
NM/Consiglio europeo.
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Comunicato stampa n.144/16.
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Il non-paper del governo italiano è reperibile qui, in versione inglese: “Migration Compact,
Contribution to an EU strategy for external action on migration”.
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Cfr. Sito web del Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 aprile 2016:
http://www.governo.it/articolo/immigrazione-la-proposta-dellitalia-alla-ue/4509.
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Creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'Agenda
europea sulla migrazione, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti, COM(2016) 385
final, Bruxelles, 7.6.2016.
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al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio ed alla Banca europea
per gli investimenti (BEI). Il testo prevede come elemento centrale e di novità la
stipula di accordi (o Compacts) specifici tra l’Unione e gli Stati considerati strategici
per una gestione condivisa dei flussi di migranti verso l’Europa. I patti, contenenti
incentivi negativi e positivi, saranno conclusi inizialmente con Giordania e Libano e,
successivamente, con Niger, Nigeria, Senegal, Mali ed Etiopia; al contempo verrà
anche rafforzata la già esistente cooperazione tra UE e Tunisia, mentre sarà portato
avanti anche il dialogo con il Governo libico di Unità nazionale. All’interno del
documento sono citati gli sforzi dell’Unione in materia migratoria negli ambiti dei
partenariati regionali, della politica estera e sicurezza comune (PESC), della politica
europea di vicinato (PEV) e della cooperazione internazionale: il fine ultimo è infatti
quello di concepire la migrazione in un quadro più organico ed integrato, che sia in
grado di sommarne i differenti aspetti in maniera coerente e di coordinarne le
dimensioni interna ed esterna. Tale approccio verrà inserito in accordi e partenariati,
nuovi o già esistenti, con i suddetti Paesi terzi di origine e di transito, e con cui verrà
instaurata una cooperazione “volta al risultato”. Un ruolo di rilievo è poi ricoperto
dalla proposta di nuovi strumenti finanziari concepiti per sostenere gli sforzi dei
Paesi terzi di origine e transito strategici, verso quelli che sono definiti “obiettivi a
breve termine”: “salvare vite nel Mediterraneo, aumentare i tassi di rimpatrio nei
Paesi di origine e di transito e consentire ai migranti e ai rifugiati di rimanere
vicino a casa e di evitare viaggi pericolosi”. Inoltre, tra le azioni da intraprendere,
che dovranno essere misurabili, sono elencati obiettivi specifici volti al capacity
building dei Paesi terzi sia per un controllo più efficace delle frontiere, così da poter
arginare i flussi di arrivi irregolari, che per la creazione ed il rafforzamento di canali
di migrazione legale.
Per concludere, ancora una volta, anche nel nuovo quadro di partenariato con
i Paesi terzi risulta rafforzato il nesso tra migrazione e sviluppo, “per far in modo
che l'assistenza allo sviluppo aiuti i Paesi partner a gestire meglio la migrazione e li
incentivi a collaborare in modo efficace”76. Di conseguenza, tale approccio prevede
che parte dei fondi destinati allo sviluppo siano condizionati all’impegno profuso
dagli Stati terzi coinvolti nella gestione dei migranti. Tra le raccomandazioni finali
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che la Commissione rivolge al Consiglio europeo la prima è, infatti, la richiesta che
all’interno del nuovo Quadro di partenariato i citati incentivi siano “integrati nelle
politiche dell'UE in materia di sviluppo per ricompensare i Paesi disposti a
cooperare fattivamente con l'Unione in materia di gestione della migrazione e
per assicurare che coloro che non cooperano ne paghino le conseguenze”.

1.4 Canali di ingresso legali e sicuri per protezione internazionale: una
classificazione
Le molteplici situazioni analizzate nei paragrafi precedenti chiariscono in
parte i motivi per cui i migranti non in possesso dei requisiti non riesca a giungere in
Europa in modo sicuro e legale77. Se parte della responsabilità giace nelle mani
dell’Unione e degli Stati membri per le sempre più stringenti misure di
esternalizzazione e controllo dei confini (non-entrée regime)78, è anche vero che
alcuni tentativi di maggiore apertura e solidarietà sono attualmente in discussione in
seno alle Istituzioni europee. Inoltre, non mancano esempi virtuosi nati all’interno
dei singoli contesti nazionali, potenzialmente esportabili anche a livello europeo.
Non potendo arrestare del tutto gli arrivi, ed alla luce del numero di morti e
dispersi durante il tragitto verso l’Europa, all’Unione non resta che intervenire
rafforzando gli esistenti canali di ingresso sicuri e legali, e creandone di nuovi,
secondo quella che è la sua competenza in materia. Nell’ambito della politica esterna
dell’UE e nel rispetto degli obblighi imposti dal diritto internazionale dei diritti
umani, tali misure dovrebbero inoltre essere accompagnate dalle già intraprese
azioni di stabilizzazione e sviluppo dei Paesi di origine e transito. Nel complesso,
l’adozione di vie di accesso legali e sicure per raggiungere l’Europa non sarebbe da

Amnesty International, “Fear and Fences: Europe's Approach to Keeping Refugees at
Bay”, 17 November 2015, EUR 03/2544/201, pp. 49-66. Disponibile al seguente link:
http://www.refworld.org/docid/5652e0764.html
78
Il non-entrée regime può essere descritto come una serie di misure adottate a partire
dagli anni’80 nei Paesi occidentali al fine di prevenire l’ingresso dei richiedenti sul territorio
degli Stati per presentare domanda di protezione internazionale.
P. Orchard, “A Right to Flee. Refugees, States and the Construction of International
Cooperation”, Cambridge University Press, 10.2014, Chapter 8.
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intendersi come incentivo agli ingressi, ma come tentativo di contrastare
l’immigrazione irregolare, prevedere e gestire i flussi in arrivo e, soprattutto, agire
contro la tratta ed il traffico di esseri umani: in tal modo, si eviterebbe di esporre i
rifugiati e richiedenti protezione internazionale a rischi e violazioni ulteriori dei
diritti fondamentali. Entrando nel merito, risulta necessaria una precisazione
contenutistica: ritenendo chi scrive valido e replicabile l’approccio utilizzato
dall’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)79, l’analisi delle
vie di accesso legali e sicure affrontate nei seguenti paragrafi è rivolta, nello
specifico, alle persone bisognose o titolari di protezione internazionale che si
trovano in Paesi terzi, e quindi al di fuori dei confini dell’Unione, delle sue frontiere
o di acque internazionali.
I canali di accesso protetto e legale sono classificabili in due macrocategorie: la prima riguarda la possibilità di rendere più facilmente accessibili ai
rifugiati misure rientranti negli schemi di mobilità ed ingresso regolare, mentre la
seconda comprende azioni pensate esplicitamente per i casi di migrazione forzata.
Del primo gruppo fanno parte gli schemi di ingresso vigenti per persone con
requisiti e finalità specifiche, che li differenziano dagli altri richiedenti: tra questi,
sono annoverate le categorie di studenti e lavoratori, affiancate dai beneficiari del
ricongiungimento familiare; nel secondo gruppo, invece, sono ricomprese misure
più mirate quali i programmi di ammissione umanitaria, il reinsediamento
(resettlement), il rilascio, secondo la legislazione dell’Unione o nazionale, di visti
umanitari, le procedure di ingresso protetto (Protected Entry Procedures, PEP) e i
programmi di sponsorizzazione privata (private sponsorship): all’interno di
quest’ultima categoria è ricompreso l’esperimento pilota dei corridoi umanitari in
Italia. Le misure elencate, appartenenti ad entrambi gli schemi, non sono tra loro
esclusive, né escludenti: potrebbero dunque non solo coesistere, ma anche essere
utilizzate congiuntamente per spostamenti individuali o di gruppo.

FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, “Legal entry channels to the EU
for persons in need of international protection: a toolbox”, 03.2015.
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1.4.1 I canali di ingresso legale e sicuro: gli schemi di mobilità regolare
Una possibile soluzione per consentire un arrivo sicuro in Europa ai rifugiati
e richiedenti protezione internazionale, come precedentemente sottolineato, potrebbe
essere l’estensione e facilitazione degli schemi di mobilità previsti nel diritto
dell’UE e nazionale vigente, in considerazione delle esigenze particolari di
vulnerabilità dei destinatari e della specificità delle motivazioni che li spingono a
partire. Tali schemi infatti pur essendo pensati per specifiche categorie di cittadini di
Stati terzi, se aggiornati, potrebbero offrire un supporto notevole allo sforzo di
integrazione dei rifugiati.
Il diritto all’unità familiare seppur non esplicitamente previsto nella
Convenzione di Ginevra del 1951, è contenuto in numerosi atti di diritto
internazionale e regionale. A livello regionale europeo, esso è stabilito nell’articolo
8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali80 (di seguito, CEDU) e, nella stessa formulazione (“Rispetto della vita
privata e della vita familiare”) all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea81 (di seguito, Carta di

Nizza o anche EUCFR).

Nell’ordinamento europeo la Direttiva 2003/86/CE82 sancisce il diritto al
ricongiungimento familiare per quei cittadini di Stati terzi che risiedono
regolarmente nel territorio dell’Unione. Nel testo, tale diritto è riconosciuto anche ai
rifugiati, ma a condizioni più favorevoli rispetto al regime generale (Capo V)83.
L’art. 3.2. lett. c) esclude i richiedenti asilo ed i titolari di altre forme di protezione
dall’applicazione della Direttiva, e lascia quindi alla discrezionalità del diritto
nazionale degli Stati membri la possibilità di un’interpretazione estensiva.
La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali è
stata firmata a Roma il 4 novembre del 1950 in seno al Consiglio d’Europa. Essa è entrata
in vigore il 3 settembre 1953.
81
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(C 202/389). Nota anche con il nome Carta di Nizza, città in cui è stata proclamata nel 2000.
Tale atto acquisisce rango di fonte primaria dell’Unione e diviene vincolante a partire dal
2009. Cfr. Capitolo 2.2.2.3.
82
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare.
83
Alcuni esempi di deroga dei requisiti per i rifugiati riguardano l’ampliamento della nozione
di familiare, la richiesta di dimostrata integrazione e del possesso dei requisiti (alloggio,
mezzi di sussistenza, assicurazione sanitaria, permanenza del familiare sul territorio), e le
condizioni relative ai minori ed ai minori non accompagnati.
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L’UNHCR, inoltre, ha sovente raccomandato agli Stati membri una facilitazione dei
requisiti per l’ottenimento dei “visti per ricongiungimento familiare,” soprattutto alla
luce delle numerose carenze registrate durante il rilascio degli stessi. In proposito, da
uno studio condotto nel 2014 dall’Ufficio della Croce Rossa UE e dal network
ECRE84 sono emersi come principali ostacoli all’esercizio del diritto di
ricongiungimento familiare, i lunghi tempi di attesa, il mancato accesso alle
informazioni ed il possesso di specifici requisiti difficili da dimostrare viste le
condizioni spesso precarie, dei Paesi di residenza dei richiedenti.
Un’altra procedura possibile riguarda l’inserimento dei richiedenti protezione
internazionale e rifugiati all’interno degli esistenti schemi di mobilità per studio o
lavoro. Il loro status di vulnerabilità rischia infatti di oscurare le qualifiche
professionali e le abilità della persona, che si ritrova, per cause esterne, ostacolata
rispetto alla fruizione di alcune opportunità; buona parte delle persone in cerca di
protezione internazionale potrebbe infatti essere interessato ad una mobilità non
permanente, restando in attesa che la situazione di pericolo nel proprio Paese di
origine muti. Per tale motivo per i rifugiati andrebbero previste delle clausole di
deroga agli esistenti meccanismi di inserimento nel mercato del lavoro degli Stati
membri previsti per cittadini di Stati terzi. Beneficiari di tali prestazioni potrebbero
essere, tra gli altri, lavoratori altamente qualificati (Direttiva “Carta blu”85), artisti,
atleti, lavoratori stagionali e dipendenti di multinazionali86: in linea generale infatti,
l’acquis UE sull’ingresso dei cittadini di Stati terzi nel suo mercato del lavoro
vincola i richiedenti al rispetto degli specifici requisiti e criteri di eleggibilità,
inseriti nelle Direttive regolanti i diversi settori lavorativi.
Lo stesso tipo di ratio potrebbe essere applicata anche alle categorie di
ricercatori e studenti cittadini di Paesi terzi bisognosi di protezione, per i quali i
ECRE e Red Cross EU Office, “Disrupted Flight - The Realities of Separated Refugee
Families in the EU”, 11.2014.
85
Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. A
partire dal 2016 è in atto una proposta di revisione della direttiva volta a snellire procedure e
requisiti di ottenimento. La proposta prevede, tra gli elementi di novità, l’estensione del suo
campo di applicazione in modo da includervi i beneficiari di protezione internazionale e i
familiari di Paesi terzi dei cittadini dell’UE.
86
Cfr. K. Long, “Extending protection? Labour migration and durable solutions for refugees”,
UNHCR Policy Development and Evaluation Service 10.2009, pp. 20-26.
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requisiti burocratici da adempiere dovrebbero essere facilitati87. A titolo di esempio
si può citare il Programma di scambio Erasmus Mundus lanciato dall'Agenzia
Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura dell’Unione (EACEA)88, che
è accessibile anche ai cittadini non comunitari: tuttavia, le richieste di cittadini
provenienti da Stati che registrano un alto tasso di domande di protezione (es. Siria)
resta basso, proprio a causa dei requisiti stringenti richiesti. Infine, anche il
Programma Erasmus Plus per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport,
potrebbe rappresentare un valido strumento per gli studenti bisognosi di protezione
internazionale, se modificato secondo le specifiche necessità del caso. In tale
ambito, recentemente alcune iniziative sono state estese ai rifugiati, come la
possibilità offerta dalla Commissione europea di partecipare al Sostegno linguistico
Online Erasmus+ (Online Linguistic Support, OLS) al fine di “integrare i rifugiati
nei sistemi di istruzione e formazione in Europa e garantire lo sviluppo delle loro
competenze”89.

1.4.2. I canali di ingresso legale e sicuro: gli schemi Refugee-related
1.4.2.1. Aspetti generali: in particolare, il carattere discrezionale degli strumenti
sviluppati nella prassi

Accanto agli schemi di mobilità regolare derivanti dal diritto generale delle
migrazioni, applicabili anche a richiedenti e titolari di protezione internazionale, la
macro-categoria degli schemi Refugee-related racchiude al suo interno altri canali di
ingresso legale e sicuro, questa volta specificatamente pensati per le persone
bisognose di protezione. Seppur indirizzate verso il medesimo fine, le procedure
dietro questi strumenti, così come la loro effettiva adozione, risultano essere molto
eterogenee nel contesto dell’Unione, in cui agli Stati Membri è lasciata ampia
discrezionalità, in assenza di una normativa comune omogenea. Inoltre, come
Cfr. C. Schmidt in cooperation with UNHCR, “Student Scholarship for Refugees Expanding complementary pathways of admission to Europe”, ERN+ Scoping Paper,
12.2017: https://www.resettlement.eu/icmc/ERN/Student_Scholarships_for_Refugees/.pdf
88
Il sito web dell’EACEA è consultabile qui: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en.
89
Per consultare il Progetto OLS per rifugiati: https://erasmusplusols.eu/it/ols4refugees/ .
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segnalato dall’UNHCR90, nel tempo le vie complementari di accesso alla protezione
sono state istituite in pochi Paesi europei, e sempre con prassi applicative
differenziate a seconda del contesto nazionale. Ad esempio, negli ultimi cinque anni,
nonostante gli appelli congiunti91 di diverse ONG, Organizzazioni Internazionali,
dell’UNHCR e delle istituzioni UE, solo alcuni tra gli Stati membri hanno
sviluppato degli strumenti temporanei per rispondere alla crisi di rifugiati generata
dalla guerra in Siria: tra questi, il mezzo più utilizzato è stato il programma di
ammissione umanitaria92, seguito dal rilascio di visti umanitari.
Attualmente, a livello di Unione europea, un quadro (parzialmente)
condiviso è stato raggiunto solo in relazione alle misure di reinsediamento e
ammissione umanitaria: i primi dialoghi sul reinsediamento sono stati lanciati a
partire dal 2009 e nel 2012 hanno portato la Commissione ad approvare il
Programma comune di reinsediamento europeo93, certamente un passo in avanti
seppur dalla portata ancora molto limitata: l’adesione degli Stati membri avveniva
infatti su base volontaria, e all’inizio in pochi hanno risposto positivamente
all’appello. Nonostante negli anni il numero di Stati membri aderenti sia aumentato,
gli sforzi non risultano ancora allineati rispetto alle esigenze indicate dall’UNHCR,
che ogni anno rivolge, a livello globale e regionale, un appello per il raggiungimento
di specifiche quote di persone da reinsediare. Anche relativamente ai programmi di
ammissione umanitaria, la prassi attuativa degli Stati membri è variegata: diversi
hanno deciso di aderirvi, garantendo però ai beneficiari, una volta giunti sul loro
territorio, differenti status di protezione e garanzie di integrazione. Infine, stando ai
dati rilevati nell’ultimo Report dello European Migration Network94, nel novembre
2016 solo 17 Stati membri UE, oltre alla Norvegia, avevano adottato programmi di
reinsediamento e/o di ammissione umanitaria. Un atteggiamento tanto disomogeneo
è giustificato dal fatto che le iniziative citate restano il frutto di decisioni intraprese
UNHCR, “Una migliore protezione per i rifugiati nell’Unione europea e nel mondo”,
12.2016. https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/better-Protecting.pdf.
91
Tra queste, rientrano la Croce Rossa internazionale, Amnesty International, Human
Rights Watch e numerose organizzazioni della società civile.
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Cfr. E. Tsourdi e P. De Bruycker, EU Asylum Policy: In Search of Solidarity and Access to
Protection, Migration Policy Centre EUI, 05.2015, p.8.
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COM (2009) 447 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo, settembre 2009, sull’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE.
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European Migration Network, “Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in
Europe –what works?”, 11.2016.
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in modo autonomo dai governi dei singoli Stati. Lo stesso andamento altalenante
vale anche per gli altri strumenti adottabili in veste di canali di accesso legali e
sicuri, come ad esempio le sponsorizzazioni private95, attualmente in uso solo in 6
Stati membri. La situazione cambia di poco se si analizza il comportamento dei
Paesi dell’Unione per il rilascio di visti umanitari96, sia sotto il regime nazionale
(VN, visti nazionali) che sotto quello comunitario (VTL, Visti a Territorialità
Limitata): il Parlamento europeo in un noto studio del 201497 segnala che 16 Stati
membri hanno adottato in passato o continuano ad adottare tale strumento.
L’auspicio di chi scrive è quello che le buone pratiche sperimentate siano
estese ad un numero di Stati sempre maggiore, e che vengano in futuro inserite nel
quadro armonizzato del Sistema Europeo Comune di Asilo (CEAS)98, di cui
attualmente è in discussione una corposa riforma99. Mentre sui canali legali di
ingresso per protezione internazionale sono in corso consultazioni interne alle
istituzioni UE100, agli Stati Membri vengono di continuo rivolti appelli per il rispetto
delle proposte politiche e degli orientamenti generici indirizzati alla solidarietà e
condivisione delle responsabilità. Vista l’urgenza, per abbreviare le tempistiche
necessarie all’approvazione di misure più strutturate e condivise, la Commissione
potrebbe presentare agli Stati membri delle nuove linee guida, contenenti un elenco
dettagliato delle possibili vie legali e sicure di accesso esistenti, auspicandone
un’adozione immediata in attesa degli sviluppi istituzionali.
95

Tale argomento verrà trattato nel Capitolo 1.4.2.3.
Tale argomento verrà trattato nel Capitolo 1.4.2.5 e, più nel dettaglio, nel Capitolo 3.
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U. I. Jensen, “Humanitarian visas: option or obligation?”, studio commissionato dalla
Direzione Generale per le politiche interne del Parlamento europeo, 2014, p.22 e 43.
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Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) “stabilisce norme minime comuni per il
trattamento di tutti i richiedenti asilo e delle loro domande. Il CEAS consiste di un quadro
giuridico comprendente tutti gli aspetti del procedimento di asilo e di un’agenzia di sostegno,
l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO).” La normativa principale in materia di asilo
dell’UE comprende: la Direttiva procedure, la Direttiva accoglienza, la Direttiva qualifiche, il
Regolamento di Dublino, il Regolamento EURODAC. Di seguito sono consultabili due
schede informative riassuntive, prodotte dalle istituzioni UE: https://ec.europa.eu/homeaffairs/european-agenda-migration/2016/factsheet_the_common_european_asylum_system
e https://ec.europa.eu/home-affairs/ceas-factsheets/it.
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La Riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) del 2016 comprende:
-Rifusione del regolamento Dublino (COM(2016)270);
-Riforma
dell’Ufficio
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-Modifiche al sistema Eurodac (COM(2016)272);
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COM(2016) 197 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al
Consiglio per riformare il Sistema Europeo Comune di Asilo e potenziare le Vie Legali di
accesso all'Europa.
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1.4.2.2 Reinsediamento e ammissione umanitaria
Come anticipato nel paragrafo precedente, l’Unione Europea nell’ultimo
decennio ha sviluppato alcuni strumenti comuni relativi alle misure di
reinsediamento ed ammissione umanitaria, entrambi volti ad alleggerire i Paesi terzi
che ospitano un ampio numero di rifugiati: queste misure, tra loro molto simili, sono
adottate su base volontaria dagli Stati e si collocano in un quadro più generale, la cui
gestione è, almeno in parte, affidata all’UNHCR. Quindi, anche se sia l’ammissione
umanitaria che il reinsediamento restano strumenti a cui accedere su base volontaria,
per incrementare il numero di Stati membri partecipanti a tali programmi l’Unione
può, in aggiunta alla previsione di ulteriori strumenti finanziari, continuare ad offrire
il suo sostegno tecnico e coordinazione politica.
I

Programmi

di

ammissione

umanitaria

(Humanitarian

Admission

Programme, HAP)101 sono programmi nazionali pensati come processi accelerati
che riconoscono una forma di protezione in un Paese terzo a rifugiati che presentano
urgente necessità. Generalmente, tale metodo è rivolto a gruppi di persone
particolarmente vulnerabili, e la durata della residenza nello Stato può variare a
seconda della legislazione nazionale. Si tratta di un approccio molto simile, ma al
contempo alternativo al reinsediamento, il cui completamento richiede maggiori
risorse e tempistiche superiori; inoltre, gli HAP si differenziano dal resettlement in
quanto rivolti a rifugiati non individualmente pre-selezionati dall’UNHCR. Come
già sottolineato, nel quadro della cooperazione UE-Turchia102, la Commissione nel
dicembre 2015 ha presentato una Raccomandazione103 per l’attivazione di un
programma volontario di ammissione umanitaria per i rifugiati provenienti dalla
Siria. In tale occasione la Germania si è impegnata ad accogliere 20.000 rifugiati
siriani, mentre la Francia ha rilasciato circa 1.400 visti per asilo che consentissero ai
siriani di raggiungere il suo territorio ed inoltrare, una volta superato il confine,
domanda di protezione internazionale.
UNHCR, “Legal avenues to safety and protection through other forms of admission”,
11.2014, p.1. Disponibile qui: http://www.refworld.org/docid/5594e5924.html.
102
Piano d’azione comune ad referendum sulla cooperazione UE-Turchia:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm.
103
C(2015) 9490, Raccomandazione della Commissione per uno schema volontario di
ammissione umanitaria con la Turchia, Strasburgo, dicembre 2015.
101

42

La definizione ufficiale di reinsediamento (resettlement) è fornita
dall’UNHCR come “the selection and transfer of refugees from a state in which they
have sought protection to a third country that admits them – as refugees – with a
permanent residence status”.104
Si tratta di uno strumento di protezione internazionale durevole adottato in tutto il
mondo su base volontaria e rivolto a quei rifugiati che non possono tornare nel loro
Paese e che pur avendo ricevuto accoglienza in un altro Stato, hanno ancora un
fondato motivo di temere per la loro sicurezza. A partire dal secondo dopoguerra, a
livello mondiale ed europeo si è fatto uso del reinsediamento per ingenti spostamenti
di popolazioni, a seguito di crisi umanitarie o conflitti particolarmente rilevanti105: è
il caso dei rifugiati provenienti dall’Ungheria degli anni cinquanta e dalla
Cecoslovacchia post-1968, oltre che dei rifugiati (Boat people) del Vietnam di fine
1970. All’interno del programma di reinsediamento l’UNHCR svolge un ruolo
centrale: agendo in cooperazione con gli Stati, si occupa della selezione dei
beneficiari, del riconoscimento prima facie dello status e della coordinazione tra i
Paesi di partenza e destinazione, puntando ad una soluzione durevole volta
all’integrazione dei rifugiati nei nuovi contesti di residenza. Gli sforzi degli Stati
non sembrano però sufficienti; l’UNHCR ritiene infatti che per il 2017 più di un
milione di persone hanno avuto bisogno di accedere al reinsediamento, mentre i dati
a disposizione relativi al 2015 si fermano a soli 80.000 individui reinsediati. A
partire dagli ultimi anni numerose sollecitazioni sono state rivolte agli Stati membri
e all’Unione europea da parte dell'Alto Commissariato per i rifugiati affinché si
impegnassero maggiormente nell’accogliere rifugiati tramite i programmi di
resettlement.
L’Unione europea, partendo dalle iniziative comuni precedentemente
sviluppate e dalla richiesta dell’UNHCR, negli anni ha continuato ad intensificare i
propri sforzi per raggiungere i numeri di reinsediamenti richiesti dall’Agenzia ONU
per rifugiati. A tal fine, la Commissione nel 2015 affermava di voler presentare a
UNHCR, “UNHCR Resettlement Handbook. Division of International Protection”,
07.2011. Disponibile in versione inglese al seguente link:
http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf .
105
M. De Donato Cordeil, C. Hein (a cura di), “Ponti non muri: garantire l’accesso alla
protezione nell’Unione europea”, 10.2015, p. 20.
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breve una proposta quadro per ridefinire l’attuale politica di reinsediamento
dell’Unione, tramite l’istituzione di un “meccanismo orizzontale con norme comuni
dell’UE per l’accesso e la distribuzione dei rifugiati, lo status da accordare alle
persone reinsediate, il sostegno finanziario e le misure volte a scoraggiare
movimenti secondari”106. Sempre in tema di reinsediamento, una delle iniziative
dell’Unione più recenti risale al giugno 2015, con l’adozione da parte della
Commissione di una proposta, sotto forma di Raccomandazione, per l’adozione di
un Programma europeo di reinsediamento107 al fine di impegnare gli Stati membri
nell’accoglienza di 22.504 persone bisognose di protezione internazionale; il tutto da
svilupparsi secondo un criterio di proporzionalità e grazie ai nuovi finanziamenti
provenienti dal budget UE. Gli sforzi dell’Unione europea sul reinsediamento sono
poi continuati nella citata Dichiarazione UE-Turchia, in cui è stato inserito lo
schema del c.d. resettlement 1:1, per cui per ogni cittadino siriano riportato in
Grecia, un altro sarebbe stato reinsediato, dalla Turchia, direttamente nel territorio
dell’UE. In aggiunta alle citate previsioni, il 21 marzo 2016 la Commissione ha
presentato una proposta di decisione che intervenendo sullo schema di
ricollocamento approvato dal Consiglio permetteva agli Stati membri di reinsediare
o ammettere al loro territorio parte dei cittadini siriani presenti in Turchia,
sottraendoli dai 54.000 posti inizialmente previsti dallo schema di Relocation. I
beneficiari sarebbero così stati aggiunti all’impegno preso dagli Stati membri sulla
base delle Conclusioni sul reinsediamento del 20 luglio 2015.
Infine, all’interno di una riflessione a più ampio raggio sulla misura del
reinsediamento, va sottolineato che, tenendo ferma la necessità di un approccio
quanto più condiviso a livello europeo, questo non può rappresentare l’unico
strumento capace di garantire un arrivo protetto e sicuro per i rifugiati. Infatti, tale
programma è rivolto esclusivamente ad un nucleo ristretto di beneficiari, cioè i casi
selezionati che rispondono al requisito di “vulnerabilità” stabilito dall’UNHCR; a tal
proposito, l’Agenzia Onu ha adottato nel suo Manuale applicativo del resettlement
una lista di criteri contenente 7 categorie, all’interno delle quali un rifugiato
106

COM(2016) 197 final, op. cit., p.15.
C(2015) 3560 final, Raccomandazione della Commissione relativa a un Programma di
reinsediamento europeo, Bruxelles, 8.6.2015. Il Consiglio il mese successivo approva la
proposta della Commissione, ufficializzando l’impegno dell’Unione per i successivi due anni.
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diverrebbe “eleggibile”. In tal modo, però, il maggior numero di persone in forte
bisogno di protezione internazionale rischia di essere escluso da tale programma di
supporto, rimanendo esposto a situazioni di pericolo. Le categorie principali su cui si
basa la selezione dei beneficiari per il programma di reinsediamento sono 3 e
derivano dall’età, dal genere e dalla “diversità” dell’individuo (es. presenza di
disabilità)108; tra i rifugiati eleggibili per il reinsediamento in quanto “vulnerabili”
l’UNHCR include109:
1. donne e ragazze a rischio;
2. bambini e adolescenti, compresi i minori stranieri non accompagnati;
3. persone con necessità mediche o disabilità;
4. il criterio della riunificazione familiare;
5. rifugiati senza una reale possibilità di integrazione nel contesto in cui
è stata riconosciuta la protezione;
6. persone sopravvissute a violenze e/o torture;
7.

persone bisognose di protezione legale e/o fisica;

In aggiunta ai casi citati di vulnerabilità indicati, durante la valutazione per la
selezione dei beneficiari vengono tenute in considerazione le situazioni particolari
dei rifugiati anziani e dei rifugiati gay, lesbiche, bisessuali, transessuali ed
intersessuali (LGBTI)110.
Per concludere, ai fini dello studio sull’adozione del visto per asilo come
mezzo complementare ad altri schemi111, risulta necessario ricordare che attualmente
gli sforzi per la creazione di un sistema comune in materia di resettlement sembrano
essersi concretizzati nella Proposta della Commissione su un quadro dell’Unione per
il reinsediamento, presentata nel luglio 2016112. Rivolta al fine di costruire una via
di accesso legale e sicura per le persone bisognose di protezione internazionale, la

108

UNHCR, UNHCR Resettlement Handbook, op. cit. p. 172-214.
Ibidem, pp. 182- 190.
110
European Resettlement Network (ERN+), “The resettlement process: Identification
phase”: https://www.resettlement.eu/journey/identification-phase.
111
Si veda Capitolo 1.4.2.5.
112
COM/2016/0468 final. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n.
516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Procedimento 2016/0225 (COD).
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Proposta della Commissione intende intervenire sulla creazione di un quadro “più
strutturato, armonizzato e permanente per il reinsediamento nell'Unione [...]” con il
fine di “guidare i futuri sforzi di reinsediamento nell'Unione, poiché oggi la
mancanza di un approccio più forte e collettivo ostacola la capacità dell'UE di
raggiungere i suoi obiettivi”. L’Unione definirebbe delle quote annuali di cittadini di
Stati terzi selezionati destinatari del reinsediamento, divise tra gli Stati membri
secondo un meccanismo di proporzionalità e condivisione delle responsabilità.
Inoltre, gli Stati membri potrebbero individuare i rifugiati o tra quelli pre-selezionati
da UNHCR o EASO o autonomamente, e in seguito verificare l’esistenza delle
condizioni di ammissibilità113 e di riconoscere loro lo status di rifugiato o protezione
sussidiaria. Per concludere, al fine di raggiungere l’obiettivo supra indicato la
proposta legislativa in discussione mira ad armonizzare le diversificate prassi degli
Stati membri tramite la creazione di una procedura comune che copra il programma
di reinsediamento in ogni sua fase, dalla selezione all’integrazione dei beneficiari.
Tuttavia, tale strumento presenta il limite della non obbligatorietà, essendo lasciata
alla discrezionalità statale la decisione finale sull’ammissione nel loro territorio.

1.4.2.3. Sponsorizzazione privata e corridoi umanitari: il caso italiano
“...sarei potuto partire per l’Italia con i corridoi umanitari. Ho fatto fatica a realizzare, era
un sogno impossibile. L’Italia è un Paese che mi ha sempre affascinato: ho studiato la sua
storia, sono da sempre interessato alla sua cultura, ho amato Dante Alighieri.”
da: intervista a Fadi, siriano druso. In Italia da aprile 2017114

I programmi di sponsorizzazione o patrocinio privato (private sponsorship) come rilevabile dal nome stesso - ricorrono all’intervento di enti privati (ONG,
istituti religiosi e Chiese, organizzazioni non-profit, singoli individui, etc.) per la
selezione, il trasferimento e l’accoglienza di gruppi di persone, pre-selezionate,
Ai requisiti di vulnerabilità necessari per la selezione stabiliti dall’UNHCR, la proposta
della Commissione all’art. 5 aggiunge le persone che si trovano in svantaggiose situazioni
socio-economiche.
114
E. Rossi, La storia di Fadi, salvato dai corridoi umanitari, Mediterranean Hope,
4.05.2017. L’articolo è disponibile qui: http://www.mediterraneanhope.com/corridoiumanitari/Fadi.
113
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particolarmente vulnerabili. Rispetto ai casi specifici, ai mezzi messi a disposizione
ed agli attori coinvolti tali programmi possono assumere caratteristiche molto
diverse, rendendosi così particolarmente flessibili e, di conseguenza, potenzialmente
utilizzabili a supporto degli altri canali di ingresso di possibile adozione. Esempi
virtuosi di sponsorizzazioni private sono infatti stati rilevati sia rispetto agli schemi
di mobilità regolare (es. patrocini “settoriali” rivolto a studenti o ricercatori) che a
quelli specifici per rifugiati (es. misure complementari all’ammissione umanitaria):
questo perché gli enti coinvolti, che per motivazioni varie intendono “sponsorizzare”
i beneficiari, si fanno carico dei costi finanziari relativi all’intero processo (spese di
viaggio, alloggio, assistenza legale e burocratica, apprendimento della lingua), non
andando quindi a gravare sul bilancio degli Stati o riducendo il relativo onere. Di
norma, per legittimarne giuridicamente l’operato, lo Stato in cui sono registrate le
organizzazioni stipula con queste ultime un accordo, indicante le condizioni di
intervento e le procedure da rispettare. Al contempo, però, agli sponsor non è
lasciata piena discrezionalità decisionale, poiché un intervento statale sarà sempre
necessario, almeno per le operazioni iniziali di screening e per le procedure formali
di ingresso dei beneficiari115. Come esemplificato dal caso del Canada, se il
programma diviene strutturato e la collaborazione tra le istituzioni statali e la società
civile resta costante, i risultati possono essere notevoli. Il “Private Sponsorship of
Refugees Programme” canadese116 ha, infatti, assunto un ruolo centrale per il Paese
nella gestione dei rifugiati, divenendo un supporto concreto ai reinsediamenti
dell’UNHCR ed acquisendo sempre maggiore flessibilità sulle tipologie di
intervento attuabili: nel tempo, è così divenuto un esempio di buona prassi, esportato
ed emulato al di fuori dei confini nazionali. Infatti, in aggiunta all’aspetto
meramente economico, la sponsorizzazione privata consente anche un maggiore
coinvolgimento della società civile, aumentando la consapevolezza del fenomeno e
riducendo, di conseguenza, le spinte di diffidenza e la crescente “paura del diverso”.
Un esempio noto nel contesto europeo è quello della Germania117 che, seppur in
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FRA, (2015), op. cit., p. 6.
I dettagli del programma sono consultabili sul sito ufficiale del Governo canadese, al link:
www.canada.ca/immigration/private-sponsorship-refugees-program.
117
P. Bąkowski, E. Poptcheva, D. Ivanov, “L'UE e la sfida dell'immigrazione. Possibili
risposte alla crisi dei rifugiati”, EPRS, 09.2015:
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maniera ridotta, in alcuni Länder ha fatto uso di tale schema per consentire alle
famiglie siriane presenti nel Paese di finanziarie lo spostamento dei propri parenti,
privi dei mezzi necessari per il ricongiungimento: la misura ha riguardato, nel
complesso, 14.000 siriani.
A riprova dell’attualità di tale strumento, anche l’Unione europea,
nell’Agenda

europea

sulla

migrazione

ha

inserito

un

riferimento

alle

sponsorizzazioni private, affermando quanto segue: “Gli Stati membri dovrebbero
inoltre attivare tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le persone
bisognose di protezione, compresi il patrocinio di soggetti privati o non governativi
e i permessi per motivi umanitari (...)”.
Inoltre, risale al 12 aprile del 2018 l’aggiornamento sullo “Study on the feasibility
and added value of sponsorship schemes”118 richiesto dalla DG Home della
Commissione ed ispirato proprio al citato modello canadese; nel documento
verranno analizzati i pro e i contro dello schema proposto e si richiede all’EASO di
avviare un esperimento pilota, eventualmente riproducibile dagli Stati membri. La
pubblicazione del report finale sullo studio è prevista per luglio 2018.
In Italia, frontiera esterna dell’Unione e Paese di primo arrivo, la crisi dei
rifugiati è stata aggravata dal numero di dispersi e morti nel Mediterraneo: una
risposta da parte della società civile, nella veste di tre organizzazioni ecumeniche, è
arrivata il 15 dicembre del 2015. In tale data la Tavola Valdese, la Federazione delle
Chiese Evangeliche Italiane (FCEI) e la Comunità di Sant’Egidio hanno deciso
ufficialmente di intervenire, siglando con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale119 (MAECI) e con il Ministero dell’Interno120 un
Protocollo d’intesa121 su un programma di ammissione umanitaria supportata da

http://www.europarl.europa.eu/EPRS_BRI(2015).pdf; ProAsyl, “Informationen zu den
Aufnahmeprogrammen für syrische Flüchtlinge”, 05.2015. Consultabile (in tedesco) su:
http://www.proasyl.de/de/home/syrien/.
118 A. Kittl, “Study on the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible
pathway to safe channels for admission to the EU, including resettlement”, DG Home,
European Commission,12. 4. 2018.
119 Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.
120 Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.
121
Un Protocollo tecnico specifica le procedure definite nei 2 Protocolli d’Intesa: Technical
Protocol For The Implementation Of The Project. “Opening of Humanitarian Corridors”.
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patrocinio privato, che ha preso il nome di “Mediterranean Hope”. I corridoi
umanitari nascono come progetto-pilota in Europa, con lo scopo di portare in Italia,
entro due anni, 1.000 profughi di cui i primi 650 provenienti dal Libano (soprattutto
siriani), poi 150 dal Marocco e 250 dall’Etiopia122; i beneficiari sono tutte persone
in forte bisogno di protezione, legate ai conflitti in Africa sub-sahariana e Medio
Oriente. Durante il biennio 2016/2017 si sono svolte, tra le attenzioni della stampa
internazionale123, le operazioni di selezione, trasferimento ed integrazione dei
beneficiari in Italia: a fine ottobre 2017, con l'arrivo da Beirut degli ultimi siriani è
stata raggiunta la quota prevista di mille persone. Alla luce del notevole risultato
ottenuto, il 7 novembre 2017 le parti contraenti hanno deciso di rinnovare il
Protocollo per il biennio 2018/19, coinvolgendo altri 1.000 beneficiari124; questo
secondo Protocollo d’Intesa è entrato in vigore il 30 gennaio 2018.
Preme qui sottolineare che l’iniziativa italiana, pensata come replicabile in
tutti i Paesi dell’Area Schengen, sembrerebbe aver trovato seguito anche in Belgio e
Francia, dove tra il dicembre 2017 ed il gennaio 2018 la piattaforma interreligiosa ha
accolto i primi gruppi di profughi125.
Come indicato nei due Protocolli italiani, tra i principali obiettivi da
raggiungere rientra la possibilità di “concedere a persone in “condizioni di
vulnerabilità” (vittime di persecuzioni e torture, minori non accompagnati, famiglie
con bambini, donne sole, anziani, malati, persone con disabilità) un ingresso legale
sul territorio italiano con visto umanitario, e la possibilità di presentare
successivamente domanda di asilo”. Partendo da tale presupposto si può facilmente
risalire alle procedure accordate: i promotori dello schema grazie a dei contact point
presenti sul territorio dei Paesi terzi interessati redigono una propria lista di
potenziali beneficiari - scelti tra i casi già pre-selezionati dall’UNHCR - che viene
trasmessa al Ministero dell’Interno ed alle relative autorità consolari, affinché si
occupino della verifica del possesso dei requisiti. Una volta confermata l’eleggibilità
Mediterranean Hope, “Come funzionano i corridoi umanitari? Dall’Italia un progetto
ecumenico segnale di speranza per l’Europa”, ottobre 2016. Una scheda informativa è
disponibile qui: http://www.mediterraneanhope.com/docs/.pdf.
123 Alcuni articoli consultabili: http://www.jointpublicissues.org.uk/mediterranean-hope/, e:
http://reliefweb.int/ethiopia/more110refugees-depart-italy-through-humanitarian-corridor.
124 Agenzia NEV-Notizie evangeliche, “Corridoi umanitari. Firmato il nuovo protocollo
d’intesa”, 7 novembre 2017: http://www.nev.it/corridoi-umanitari-firmato-protocollo-dintesa.
125 https://www.nev.it/nev/2018/01/Scheda-Corridoi-Umanitari-30-gennaio-2018.pdf.
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dei destinatari, i Consolati d’Italia presenti negli Stati interessati rilasciano un visto
Schengen con validità territoriale limitata (VTL) sulla base di “motivi umanitari”,
secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Codice Visti126. Come rilevato nel
Protocollo Tecnico, la decisione sull’utilizzo del visto umanitario di tipo VTL deriva
da un’interpretazione della Risoluzione approvata il 10 settembre 2015 dal
Parlamento Europeo127 che, al punto 13, recita: “[...] ritiene pertanto prioritario che
l'UE e gli Stati membri creino canali sicuri e legali per i rifugiati, quali corridoi
umanitari e visti umanitari; [...] gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione
altri strumenti quali il ricongiungimento familiare in senso più ampio, programmi di
patrocinio privato e accordi flessibili in materia di visti, anche a fini di studio e
lavoro; reputa necessario modificare il codice dei visti per includervi disposizioni
comuni più specifiche sui visti umanitari; chiede agli Stati membri di permettere di
presentare domanda di asilo presso le loro ambasciate o i loro uffici consolari”.
Una volta ottenuto il rilascio del visto, la fase finale dell’iter sul programma dei
corridoi umanitari prevede che i profughi giunti in Italia inoltrino richiesta di
protezione internazionale, mentre, le associazioni responsabili, si occupano della
loro accoglienza ed integrazione nel Paese.
Per concludere, risulta necessaria una rapida menzione sulla scelta del
Governo italiano di utilizzare lo strumento del visto a territorialità limitata per
l’ingresso

dei

beneficiari

del

programma.

Infatti,

come verrà

motivato

successivamente nell’elaborato128, l’interpretazione delle autorità Italiane della
citata Relazione del Parlamento europeo e la relativa scelta dell’utilizzo del visto
umanitario Schengen potrebbero presentare, in futuro, alcune problematicità; questo
poiché alla luce della recente giurisprudenza dell’Unione, tale scelta potrebbe
eccedere il portato di cui all’art. 25 del Codice visti. Comunque, sul tema, il dibattito

126

Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce il Codice comunitario dei
visti (codice visti). Lo strumento del visto e, nello specifico, del visto umanitario sarà
analizzato nel dettaglio successivamente, nel Capitolo 1.4.2.5. e Capitolo 3; In tale sede ci
si limita ad esporre la procedura adottata nell’ambito dei Corridoi umanitari, senza entrare
nel merito della sua legittimità.
127 2015/2833(RSP), Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla
migrazione e i rifugiati in Europa (2015/2833(RSP)).
128
Cfr. Capitolo 3.
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in dottrina resta aperto e molto contraddittorio, soprattutto a causa della mancanza di
una precisa definizione dei c.d. “motivi umanitari”.

1.4.2.4. Le Procedure di Ingresso Protetto (PEP): cenni

La discussione sulla difficoltà dei migranti bisognosi di protezione di
raggiungere le frontiere europee non è nuova; infatti, probabilmente a causa dei
flussi generati dalla dissoluzione della Jugoslavia e dalle guerre civili nei Balcani,
già nei primi anni duemila le Istituzioni dell’Unione commissionarono agli esperti in
materia alcuni studi129 sulla possibilità di espletare le domande di protezione
internazionale al di fuori dei confini dell’Unione. Tali opzioni hanno preso il nome
di “Procedure di Ingresso Protetto” (Protected Entry Procedures, di seguito PEP).
Tuttavia, nonostante i pareri favorevole espressi dagli esperti, dalla Commissione
europea e dall’UNHCR, ai tempi, le numerose consultazioni sul potenziale di questo
strumento non hanno avuto il seguito sperato, a causa della diffusa diffidenza degli
Stati membri. Per tale motivo, la Commissione decise di non procedere con la
proposta di istituzione di un meccanismo europeo basato sulle PEP, pur continuando
a chiedere agli Stati membri di adottare meccanismi nazionali complementari al
reinsediamento.
Come definizione di Procedure di Ingresso Protetto è stata scelta quella
utilizzata dalla Commissione europea nella Comunicazione relativa all'ingresso
nell'Unione delle persone bisognose di protezione internazionale130 (2004) che, a
sua volta, riprende la definizione fornita l’anno prima da G. Noll131.
Le PEP sono ivi descritte come:

G. Noll, J. Fagerlund, F. Liebaut, “Study on the feasibility of processing asylum claims
outside the EU against the background of the Common european asylum system and the
goal of a Common asylum procedure”, Final Report, Danish Centre for Human Rights su
richiesta della Commissione europea (DG Home), 2002.
Disponibile su: http://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/asylumstudy_2002_en.pdf.
130
COM/2004/0410.Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa all'ingresso nell'Unione europea di persone bisognose di protezione
internazionale e al rafforzamento della capacità di protezione nelle regioni di origine .
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G. Noll, J. Fagerlund, F. Liebaut, op. cit., p .7.
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“An overarching concept for arrangements allowing a non-national:
-

to approach the potential host state outside its territory with a
claim for asylum or other form of international protection, and

-

to be granted an entry permit in case of a positive response to that
claim, be it preliminary or final”.

Esse presentano alcune similitudini con l’istituto dell’asilo diplomatico132, e si
differenziano dai programmi di ammissione umanitaria e reinsediamento in quanto,
le prime, sono indirizzate a singoli individui e non a gruppi pre-selezionati di
persone, risultando pertanto adoperabili anche al di fuori dai casi di urgenti crisi
umanitarie. Proceduralmente, la richiesta ed il rilascio del documento valido per
l’ammissione nello Stato di destinazione vengono effettuati, su base individuale,
presso le sedi di rappresentanza diplomatica presenti nei Paesi terzi in cui si trovano
i richiedenti: tutto il processo avviene in questo modo al di fuori del territorio di
destinazione.

Le caratteristiche delle PEP a confronto con altri canali di ingresso sicuro

Figura 5. Fonte: G. Noll, J. Fagerlund, F. Liebaut, op. cit., p .22

132

L’asilo diplomatico verrà trattato nel Capitolo 2.1.
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In passato, all’interno dell’Unione alcuni Stati membri (Austria, Danimarca,
Olanda e Spagna133) hanno adottato, e successivamente abrogato, procedure di
ingresso protetto, secondo schemi differenziati dettati dai diversi diritti nazionali. In
proposito, nel 2012 la Commissione ha richiesto che fosse condotto un nuovo studio
sulle PEP134, dal quale risulta che tra i principali fattori che hanno portato gli Stati
membri a non utilizzare più tale strumento ci fossero gli eccessivi costi
amministrativi, a carico di ambasciate e consolati; tra l’altro, il numero di richieste
attese era difficilmente prevedibile, basandosi le PEP su domande individuali.
Quindi, gli Stati temevano che tale misura si traducesse in uno dei cd. “pull factor”,
fattori di attrazione per gli stranieri, tale però da non consentire loro di gestirne il
numero di arrivi. Infine, altre perplessità nascono in relazione alla competenza del
personale nelle ambasciate nell’accogliere le domande di visto e ai diritti di ricorso
dei singoli in caso di diniego. Qualora ben regolate, risulterebbero tuttavia numerosi
anche i pro derivanti dall’adozione di Procedure di Ingresso Protette, motivo per cui
il dibattito resta tutt’oggi aperto e, soprattutto negli ultimi 5 anni, ancora caldo.
Chiarito, almeno parzialmente, il funzionamento delle Procedure di Ingresso
Protetto, emerge come queste rientrino nel più generale quadro dell’esame
extraterritoriale delle domande di asilo (extraterritorial processing of asylum
claims) che, nel presente elaborato, sarà trattato più nel dettaglio nel capitolo che
segue. Infine, risulta dalla prassi applicativa di alcuni Stati una parziale
sovrapposizione con lo strumento del visto umanitario, come descritto nel paragrafo
che segue.
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M. De Donato Cordeil, C. Hein (a cura di), op. cit., pp. 73-84.
CIR, Project E.T., “Exploring avenues for protected entry in Europe”, 2012. Progetto cofinanziato dalla Commissione europea, con il supporto del Ministero dell’Interno italiano.
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1.4.2.5. Il visto per motivi umanitari: misura complementare per l’attuazione degli
schemi di ingresso legale sviluppati nella prassi o strumento autonomo?
All’interno dei diversi studi citati finora e delle proposte alternative di
accesso sicuro e legale all’Europa, viene spesso annoverata la possibilità per gli Stati
di rilasciare un visto per motivi umanitari, concesso secondo il diritto nazionale o, in
alternativa, sulla base del diritto dell’UE. Negli anni, l’eterogenea prassi applicativa
degli Stati membri e, talvolta, gli interventi discordi in dottrina hanno generato un
alto livello di confusione su finalità e modalità di impiego di tale strumento; questo
da una parte, ha reso l’argomento terreno di scontro tra gli esperti e ne ha alimentato
le diverse interpretazioni, mentre dall’altra, in mancanza di un parere concorde, ha
legittimato gli Stati membri a decisioni discrezionali.
I visti rilasciati per motivi umanitari, stando alla prassi applicativa degli Stati
rientrano, seppur con le dovute distinzioni, nelle Procedure di ingresso protetto135:
però, a differenza di queste ultime, nella maggior parte dei casi analizzati136 la
domanda di protezione internazionale non è stata inoltrata all’estero, ma solo una
volta raggiunto il territorio del Paese di rilascio del visto. Eppure, come evidenziato
dal già menzionato caso francese, la possibilità per i richiedenti di presentare
domanda di protezione internazionale direttamente all’estero non risulterebbe del
tutto esclusa, dipendendo dalla valutazione discrezionale dei singoli Stati e dalle
normative nazionali. Più in generale quindi, le caratteristiche di tale mezzo risiedono
nella possibilità per i migranti risultati eleggibili in quanto bisognosi di protezione,
di chiedere un visto per motivi umanitari presso le sedi diplomatiche degli Stati
membri presenti nel Paese in cui essi si trovano, quindi fuori dal loro territorio. In tal
modo, con il possesso del visto, il viaggio verso lo Stato di rilascio dello stesso
risulterebbe sicuro, protetto e legale.
In aggiunta, l’attuale discussione sul cd. visto umanitario configura tale
strumento in modo duplice, e ne prevede l’utilizzo oltre che come strumento
autonomo, anche come mezzo ad integrazione dei programmi di protezione esistenti:

135
136

M. De Donato Cordeil, C. Hein (a cura di), op cit., p. 61.
FRA toolbox (2015), op. cit., p. 10.
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tra questi, il reinsediamento di rifugiati, le ammissioni umanitarie e le
sponsorizzazioni private (ivi rientra l’esempio dei corridoi umanitari in Italia).
Anche in questo caso, però, le procedure risultano in parte differenziate, in quanto
indirizzate a gruppi di persone pre-selezionate e, nel caso del reinsediamento, già
riconosciute come rifugiate. In merito a tale modalità di utilizzo binario dei visti
umanitari, a partire dal 2014 anche a livello di Unione europea si è aperto un lungo
dibattito: nell’ambito della procedura di revisione del Codice visti137 infatti, al
centro della contesa c’è proprio lo strumento del visto umanitario. Come analizzato
nel dettaglio più avanti, lo scontro interno alle istituzioni riguarda principalmente
due aspetti:
1.

la decisione sull’utilizzo del visto umanitario come strumento autonomo,
o come strumento complementare agli schemi di reinsediamento;

2.

la scelta delle basi giuridiche per il rilascio del visto stesso, quindi tra
l’inserimento di una previsione specifica nel Codice Visti aggiornato, o
l’adozione/inserimento in un altro atto giuridico;

Per quanto concerne gli schemi di mobilità e soggiorno di breve periodo negli Stati
membri, questi sono attualmente disciplinati dal diritto comunitario e, nello
specifico, dal Codice frontiere Schengen138 e dal Codice Visti. Indirizzati alla
migrazione legale e temporanea, essi non sono dunque specificatamente rivolti ai
rifugiati o richiedenti protezione internazionale. Tuttavia, l’articolo 25 del Codice
Visti contempla, in circostanze non meglio definite, la possibilità di rilascio di un
visto di breve periodo “per motivi umanitari” (VTL) in deroga al regime generale.
Chiarito quanto sopra, si ritiene opportuno evidenziare come la maggior parte degli
Stati membri, nell’adottare lo strumento del visto umanitario come canale di accesso
legale e sicuro, si sia attenuta alla disposizione appena menzionata.
Tuttavia, come sarà evidenziato nel dettaglio nei capitoli successivi, il visto
per motivi umanitari previsto dal Codice Visti nell’idea del legislatore non risultava
137

Per informazioni sulla riforma del Codice visti si consulti il Capitolo 3.
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen), come modificato dal
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Cfr. Capitolo 3.1
138
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essere indirizzato alle situazioni sopra indicate: di conseguenza, sembra che gli Stati
membri abbiano compiuto delle “forzature” interpretative, in mancanza di specifiche
disposizioni normative a livello nazionale.
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CAPITOLO 2
Il diritto di asilo tra territorialità ed extra-territorialità. Gli obblighi
derivanti dal diritto internazionale ed europeo dei diritti umani
“Proprio sul filo della frontiera
commissario ci fai fermare
ma su quella barca troppo piena
non ci potrai più rimandare,
su quella barca troppo piena
non ci potremo mai più ritornare”
I. Fossati, “Pane e coraggio”139

A partire dalla metà del XX secolo le norme relative ai diritti umani, in ambito
internazionale e regionale, continuano ad acquisire una sempre maggiore estensione.
La portata di tali disposizioni ha infatti seguito l’evoluzione della prassi degli Stati,
andando a coprire le nuove pratiche adottate: questo è stato possibile anche grazie al
ruolo svolto, dove esistenti, dalle Corti e dagli organi di controllo competenti per il
rispetto dei trattati sui diritti umani. Il diritto delle migrazioni e dei rifugiati non
esula da tale discorso e, almeno in parte, non lo fa neanche riguardo alle situazioni in
cui si configurano azioni extraterritoriali, qualora sia verificata la responsabilità di
uno degli Stati parte. In proposito, i principali atti qui considerati come degni di
rilievo sono: l’ICCPR, la Convenzione di Ginevra del 1951, la Convenzione contro
la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT)140, la
Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UNCRC)141 ed
infine, la CEDU. Nel tempo, anche l’Unione europea ha innalzato i suoi standard di
tutela: un passo importante in tale direzione è stato senza dubbio raggiunto con
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha reso vincolante la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE, innalzandola a fonte di rango primario ed assegnandole lo
stesso effetto giuridico dei Trattati.

I. Fossati, “Pane e coraggio”, 2003; Album: Lampo viaggiatore.
Adottata dall'Assemblea Generale (AG) delle Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1984;
entra in vigore nel 1987.
141
Adottata dall'Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1989; in vigore dal 1990.
139
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Dall’analisi di alcuni degli strumenti elencati emerge come parte delle
disposizioni presenti in tali atti dovrebbero essere rispettate dagli Stati, ed in
particolare dagli Stati dell’UE, anche nell’implementazione delle procedure di
ingresso protetto, quindi operazioni svolte al di fuori del loro territorio. Tuttavia, la
dottrina sembra essere divisa nell’interpretazione dell’applicazione extraterritoriale
dei principali strumenti sui diritti umani, soprattutto in relazione all’esistenza di un
“diritto di chiedere asilo” e all’applicazione del non refoulement nelle sedi
diplomatiche degli Stati membri. Pertanto, verranno ivi analizzati i principali vincoli
imposti agli Stati dalle norme di diritto internazionale e regionale, e l’eventuale
esistenza di un’estensione extraterritoriale degli obblighi da essi derivanti; si
indagherà dunque quali di questi si applichino alla protezione internazionale, e se
esistano per ambasciate e consolati situati sul territorio di Stati terzi dei doveri di
rilascio di visti di ingresso.

2.1 L’asilo diplomatico: gli aspetti salienti di un istituto antico
Se l’asilo, inteso in senso ampio, ha origini antichissime, l’asilo diplomatico
si afferma parallelamente all’evoluzione in senso permanente della diplomazia142.
Quest’ultimo nasce come potere discrezionale di uno Stato di riconoscere protezione
presso le proprie rappresentanze diplomatiche, situate sul territorio di altri Stati, ad
uno straniero in cerca di “rifugio” a causa di una persecuzione subita nel territorio in
cui si trova: quando di uso comune, veniva riconosciuto dallo Stato di asilo secondo
una valutazione meramente politica. Dunque, la caratteristica principale di tale
regime, che lo differenzia da quello dell’asilo territoriale, è che lo statuto di
“rifugiato” viene richiesto e, nel caso concesso, direttamente all’estero. Il
beneficiario della protezione poteva essere cittadino sia dello Stato territoriale
(receiving), sia di quello extraterritoriale (sending) che di uno Stato terzo, ed era
solitamente un personaggio noto politicamente perseguitato o accusato, a torto o

UN General Assembly, “Question of Diplomatic Asylum: Report of the SecretaryGeneral”, Thirtieth session, 22 September 1975, A/10139 (Part II); Cfr. C. N. Ronning,
“Diplomatic Asylum: Legal Norms and Political Reality in Latin American Relations”,
Springer Netherlands, 1965.
142
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ragione, di aver commesso alcune tipologie di reato.143 In proposito, si ritiene
necessario specificare che, in tale contesto, la definizione di “rifugiato” non presenta
alcun legame con quella contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951.
Una definizione ufficiale di asilo diplomatico è invece fornita dall’ OIM:
“The refuge which States may grant beyond the boundaries of their territory,
in places which are granted immunity from jurisdiction, to an individual
seeking protection from the authority who persecutes or claims him or her.
Diplomatic asylum may be granted at diplomatic missions [...], warships or
aircrafts. There is no right of an individual to obtain diplomatic asylum, nor
obligations of a State to grant it.”144.
A livello di copertura giuridica nel diritto internazionale, tale istituto non è stato
tuttavia inserito all’interno della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
del 1961, eccetto che per un breve riferimento sulla sua “compatibilità con le
missioni diplomatiche”145: tale passaggio è rilevante in quanto consente ai Paesi
favorevoli di adottare basi giuridiche ad hoc nella propria normativa interna o in
accordi pattizi multilaterali. Quindi, per riassumere, l’asilo diplomatico veniva
concesso da uno Stato al di fuori del suo territorio: per tale ragione, vista la natura
extraterritoriale delle missioni diplomatiche, le quali godono di speciali immunità146,
esso è altrimenti detto “asilo extra-territoriale”147. Generalmente, il termine
“extraterritorialità” si definisce le situazioni in cui uno Stato agisce sul territorio di
un altro Stato, con o senza il suo consenso, o quei casi specifici in cui non vi è un
Paese responsabile per un determinato territorio (es. acque internazionali).
Alla luce dell’origine tutta “politica” di tale istituto, non sorprende che
tradizionalmente, prima dell’avvento del diritto internazionale dei diritti umani, i
J. Kleiner, “Diplomatic Practice: Between Tradition and Innovation”, World Scientific
Publishing Co., Singapore, 2010, p. 167.
144
International Organization for Migration (OIM), Glossary on Migration, 2nd ed.:
https://publications.iom.int/.pdf.
145 Articolo 41, par.3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
146 L’inviolabilità della missione diplomatica da parte delle autorità dello Stato ospitante è
regolata dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni ed immunità diplomatiche.
147 F. Morgenstern, ‘‘Extra-Territorial’ Asylum’, British Yearbook of International Law (BYIL)
No. 25, 1948, pp. 236-261;
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discorsi giuridici in materia riguardassero principalmente le potenziali dispute tra lo
Stato di asilo e quello territoriale148, piuttosto che il rapporto in sé Stato-individuo;
l’attenzione intorno all’asilo diplomatico era infatti dovuta al suo aspetto politicodiplomatico, inteso come sconfinamento del rapporto di forza tra Stati nell’esercizio
discrezionale delle contrapposte prerogative, e non in relazione al diritto della
persona beneficiaria.
A conferma di quanto affermato, nell’Asylum Case149 del 1950 la Corte
internazionale di Giustizia (CIG) chiarisce che:
“In the case of diplomatic asylum, the refugee is within the territory of the
State where the offence was committed. A decision to grant diplomatic asylum
involves a derogation from the sovereignty of that State. It withdraws the
offender from the jurisdiction of the territorial State and constitutes an
intervention in matters which are exclusively within the competence of that
State [...].”150
Storicamente, a partire dall’epoca della ridefinizione della forma statale e della
nascita degli Stati moderni151 si è fatto in Europa un largo uso, ed abuso, dell’asilo
diplomatico; tuttavia, con l’avvento del XIX secolo, questo ha vissuto nel contesto
europeo un graduale declino, fino a cadere completamente in disuso e a non essere
più contemplato dagli Stati come ipotesi di “gioco-forza” nell’ambiente diplomatico,
con eccezion fatta per qualche personalità rilevante in contesti di crisi.
Eppure, mentre nel Vecchio continente tale istituto perdeva di significato, in
contemporanea, era il periodo in cui raggiungeva la sua massima diffusione in
America latina, tanto da essere inserito formalmente in strumenti pattizi regionali,
seppur con qualche modifica specifica relativa al contesto di attuazione. Nel
biennio1888-1889,

durante

il

Primo

Congresso

sudamericano

sul

diritto

internazionale tenutosi a Montevideo venne approvato il Trattato sul Diritto penale
internazionale, all’interno del quale il Titolo II fu dedicato all’asilo; le diverse prassi
M. Den Heijer, “Europe and Extraterritorial Asylum”, Hart, 2011, Chapter 4.
ICJ, 20 November 1950, Asylum Case (Colombia v Peru), I.C.J. Reports 1950, p. 274.
150 Ibidem, p. 274-275.
151 La Pace di Vestfalia, firmata nel 1648, pone fine alla guerra dei trent’anni (1618-1648) e
consacra la nascita dello stato moderno.
148
149
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statali sull’asilo diplomatico venivano per la prima volta codificate in un trattato
multilaterale152, senza però che si configurasse per gli Stati parte un obbligo di
riconoscere l’asilo: la decisione restava comunque una scelta discrezionale in capo
allo Stato vis à vis. Con l’inizio del nuovo secolo vennero adottati nuovi atti
convenzionali153 che regolarono, in misura sempre maggiore, le diverse situazioni e
procedure rilevanti; oltre alla specificità delle disposizioni, un altro elemento di
novità riguardò il numero di Paesi parte, che aumentò notevolmente. Nel tempo,
venne meno l’obbligo di reciprocità, mentre il portato delle norme fu esteso anche ai
cittadini degli Stati non parte delle Convenzioni (es. un largo uso di tale strumento fu
fatto nei confronti dei cittadini spagnoli durante la guerra civile del 1936-1939).
Attualmente, l’America latina è l’unica area geografica al mondo i cui Stati
continuano ad utilizzare l’istituto dell’asilo diplomatico “in situazioni urgenti”, e
secondo una loro decisione discrezionale; la base giuridica continua a risiedere non
nella definizione ginevrina di rifugiato, ma in quella di “rifugiato politico” fornita
dai citati trattati regionali multilaterali stipulati nel XX secolo: tra i beneficiari, sono
infatti inclusi criminali politici o persone perseguitate per le loro opinioni politiche,
se non accusate di aver commesso reati comuni. Infine, seppur con qualche
eccezione154, esso viene oggi richiesto soprattutto in Sud America, da cittadini
latinoamericani ed ha come principali funzioni la realizzazione di interessi politici e
la tutela dei diritti umani. Infine, preme sottolineare che la tutela derivante dalla
concessione dell’asilo diplomatico si “esaurisce” all’interno della sede della
rappresentanza diplomatica in cui lo status di protezione è concesso; infatti, a meno
che lo Stato territoriale non acconsenta alla partenza della persona beneficiaria, di
norma tale istituto non garantisce alcun diritto di accesso al territorio dello Stato di
protezione.
UN General Assembly, “Question of Diplomatic Asylum”, op. cit., parr. 34-36.
Cronologicamente, i Trattati adottati furono: The Bolivarian Agreement on extradition
(1911), The Convention on Asylum signed at Havana (1928), The Convention on Political
Asylum (Montevideo, 1933), The Treaty on Political Asylum and Refuge (1939), The
Convention on Diplomatic Asylum (Caracas, 1954).
154
Ad esempio, il caso di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks che dal 2012 è rifugiato
all’interno dell’ambasciata ecuadoriana a Londra a seguito prima dall’ordine di estradizione
emesso dalla Svezia e, successivamente, per la paura di un’estradizione negli Stati Uniti a
causa della divulgazione di materiale segreto (‘scandalo WikiLeaks’). Cfr. R. Värk,
“Diplomatic asylum: Theory, Practice and the Case of Julian Assange”,
Sisekaitseakadeemia toimetised, Vol. 11, 12.2012, pp. 240-257.
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A partire dalla metà degli anni ‘90, con l’adozione dei primi Trattati
internazionali e regionali sui diritti umani ed in forza dei nuovi strumenti sul diritto
dei rifugiati emerge, in diverse aree del mondo, un tentativo da parte degli Stati di
riappropriarsi del meccanismo sottostante l’asilo diplomatico, cioè la possibilità di
inoltrare domanda di protezione internazionale all’estero: esso sarà, difatti,
decontestualizzato e successivamente riadattato alle esigenze delle diverse regioni. È
in tale contesto che rientrano le proposte e l’adozione di altri strumenti di asilo extraterritoriale, quali le citate Procedure di Ingresso Protetto ed i centri offshore
(extraterritorial processing centre).
Riguardo alle situazioni citate, è infatti emerso in dottrina un controverso
dibattito, ove non specificato dalle Convenzioni stesse, sull’ambito di applicazione
extraterritoriale dei diritti umani in esse contenuti e, come diretta conseguenza, sulla
responsabilità in capo agli Stati parte: durante le citate procedure, in quali casi e
quali sono i diritti umani e le libertà fondamentali che lo Stato è obbligato a
riconoscere al richiedente protezione internazionale nella valutazione delle domande
al di fuori del suo territorio o in fase di adozione dei canali di ingresso legali e
sicuri?
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2.2 Il c.d. Human Rights-Based Approach e la protezione internazionale.
Garanzie e vincoli per gli Stati nella valutazione extraterritoriale delle
domande di asilo o altre forme di protezione
Come definito sul Portale HRBA delle Nazioni Unite155 il c.d. Human RightsBased Approach (HRBA) rientra nel quadro ONU per il processo di sviluppo
umano: esso è normativamente basato sugli standard dettati dal diritto internazionale
dei diritti umani ed è diretto a promuovere e tutelare i diritti umani in ogni azione
intrapresa dagli Stati o dalle organizzazioni internazionali e regionali.
Una più completa definizione è fornita dall’UNHCR156, che afferma quanto segue:
“The Rights-Based Approach integrates the norms, standards and principles
of the international human rights system into policies, programmes and
processes. It is founded on the principles of participation and of empowering
individuals and communities to promote change and respect for rights”.
In tale ottica, si è cercato di indagare se e quali norme internazionali e regionali
adottate in materia di tutela dei diritti umani siano vincolanti per gli Stati
nell’ambito dell’adozione dei canali di ingresso legale e sicuro, quando agiscono
nell’esercizio della loro competenza extraterritoriale; nonostante il dibattito sia
ancora aperto e nel vivo, le opinioni della maggioranza della dottrina analizzata
sembrano vedere di buon occhio un’applicazione estensiva delle garanzie previste da
tali trattati.
Nell’ambito dell’interpretazione delle norme contenute nelle convenzioni di
diritto internazionale sui diritti umani, la Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati (VCLT)157 del 1969 assume un ruolo centrale. La suddetta Convenzione
regola il diritto internazionale dei trattati conclusi tra Stati, codificando quelle che
erano le norme di diritto consuetudinario in materia. All’interno della Sezione 3

UN Practitioners’ Portal on Human Rights Based Approaches to Programming (HRBA).
UNHCR, “UNHCR Resettlement Handbook”, op. cit., p. 174.
157
La Convenzione sul diritto dei trattati fu adottata a Vienna il 23 maggio 1969 ed aperta
alla firma dalla Conferenza ONU sulla legge dei trattati, su risoluzioni dell’AG 2166 (XXI) e
2287 (XXII); entra in vigore nel 1980.
155
156
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(‘Interpretazione dei trattati’) l’articolo 31.1 sulla “Regola generale per
l’interpretazione” prescrive che:
“Un trattato deve essere interpretato ‘in buona fede’ in base al senso comune
da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo
oggetto e del suo scopo” (par .1).
Poi, in riferimento ai casi di enunciati il cui significato risulti “ambiguo o oscuro”,
ovvero

“irragionevole”,

l’articolo

seguente

fa

riferimento,

come

mezzo

complementare di interpretazione, alla consultazione dei “lavori preparatori e delle
circostanze nelle quali il trattato è stato concluso”; il disposto congiunto dei
suddetti articoli si pone come elemento costitutivo per l’interpretazione dei trattati
sui diritti umani di seguito analizzati. Tra le diverse situazioni configurabili, in tale
sede si è scelto di soffermarsi sull’esercizio della sovranità di uno Stato al di fuori
del suo territorio e, più precisamente, in quello di un Paese terzo: i casi di ricerca di
protezione internazionale o di non-refoulement in frontiera ed in acque
internazionali non saranno quindi trattati nel dettaglio.

2.2.1 La responsabilità dello Stato e il concetto di jurisdiction
Il Progetto di articoli sulla Responsabilità dello Stato158 (di seguito, Progetto
di Articoli) approvato nel 2001 dalla Commissione di diritto internazionale (ILC) è
uno degli strumenti più utili per determinare quali siano le responsabilità statali
secondo il diritto internazionale. Infatti, pur non essendo adottato sotto forma di
trattato, le norme in esso contenute sono pacificamente ritenute corrispondenti alle
norme di diritto consuetudinario vigenti. La Parte I riguarda gli ‘Atti
internazionalmente illeciti di uno Stato’ e nell’articolo 2 chiarisce quali di questi
siano attribuibili alla sua condotta, secondo due criteri principali:
“Quando un comportamento consistente in un’azione o in un’omissione:
158

Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della Commissione di Diritto
Internazionale (2001), presentato all’AG come parte del Report della Commissione sul
lavoro della sessione (A/56/10). Il Report appare in “Yearbook of the International Law
Commission”, 2001, vol. II, Part 2: http://legal.un.org/ilc/texts/english/commentaries/2001.
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a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e
b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.”
Riguardo al primo punto, l’articolo 4 definisce le responsabilità attribuibili agli Stati,
su iniziativa dei suoi organi; secondo tale disposto, quindi ai sensi del diritto
internazionale, i comportamenti degli organi statali rientrano nella condotta dello
Stato qualora esercitino a suo nome qualsivoglia funzione esecutiva, legislativa,
giudiziaria o altra e qualora ricoprano una qualsiasi posizione nell’organizzazione
statale (par.1); inoltre, sotto la definizione di organo vi è ricompresa “qualsiasi
persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato”
(par.2). Di conseguenza, emerge come la condotta di un organo o agente statale
rientri nella responsabilità dello Stato, anche per azioni effettuate all’esterno del suo
territorio.
In modo complementare, il secondo criterio prescritto nell’articolo 2 si
sofferma sul rispetto delle norme internazionali alle quali lo Stato è vincolato in
quanto parte. Nello specifico, tale aspetto riguarda il criterio di applicazione
territoriale (o extraterritoriale) dei trattati per gli Stati parte. Uno Stato, dopo aver
ratificato qualsiasi Convenzione risulta infatti vincolato al rispetto dei principi in
essa contenuti esclusivamente per le persone che rientrano nella sua jurisdiction, che
si può esercitare territorialmente o extraterritorialmente.
Tradizionalmente, nel diritto pubblico internazionale il concetto di
jurisdiction era inteso come un attributo della sovranità esercitata da uno Stato, di
cui non si poteva eccedere la portata. Quindi se la sovranità, ai tempi esclusivamente
territoriale, era definita come “competenza generale e legale di uno Stato”, con il
termine jurisdiction il riferimento era invece rivolto ad “un particolare esercizio
della sovranità, essenzialmente un diritto degli Stati di regolare la propria
condotta”159; quando uno Stato agiva al di fuori del suo territorio, violava il principio
di non-intervento.
Tuttavia, con l’evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani è oggi
largamente accettato che i trattati adottati in materia possano applicarsi, qualora
specificato, anche a persone e situazioni poste al di fuori dei confini territoriali, se lo
159

M. Den Heijer, op. cit., Capitolo 2, pp. 25-27.
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Stato in questione detiene un certo livello di “potere, autorità o controllo effettivo”
su di loro o sul territorio in cui sono situati.160 Infatti, l’adozione di detti strumenti ha
condotto ad un’evoluzione della normativa internazionale che, oltre all’affermazione
di obblighi e diritti reciproci tra Stati, ha vincolato tali entità al riconoscimento
unilaterale di diritti nei confronti di specifici gruppi di individui. Di conseguenza,
oggi la jurisdiction statale, soprattutto in ambiti di tutela da rischi seri ed effettivi, si
può estendere anche alla responsabilità dello Stato per le decisioni ed azioni svolte al
di fuori dei suoi confini territoriali. D’altra parte, resta ancora valido il presupposto
che, qualora nei trattati di cui un Paese è parte sia esplicitamente previsto un
esercizio esclusivamente territoriale della jurisdiction, in mancanza di interpretazioni
estensive da parte degli organi di controllo predisposti, un atto compiuto al di fuori
dei confini dello Stato, seppur svolto da un suo organo, non si andrebbe a
configurare come illecito alla luce degli obblighi previsti dagli atti a cui esso è
vincolato.
Per riassumere, se nel diritto internazionale “classico” il riferimento alla
“giurisdizione” era effettuato principalmente per delimitare la capacità legale degli
Stati di agire, ed aveva una forte accezione territoriale, nel diritto internazionale dei
diritti umani tale termine è stato adottato per delimitare lo scopo dei trattati, e
riadattato spostando il focus sulle persone verso cui si estendono gli obblighi statali.
In sostanza, in tale contesto specifico non è più centrale “il se e dove” lo Stato può
agire legalmente: ciò che assume rilevanza è l’agire in sé, secondo il grado di
controllo che esso esercita.161
Si è visto inoltre come in relazione all’applicazione delle norme sui diritti
umani, spesso i trattati non definiscono in modo chiaro la loro estensione territoriale:
per tale motivo l’applicabilità extraterritoriale della jurisdiction si è prestata nel
tempo a vari fraintendimenti ed interpretazioni di volta in volta diversificate,
restrittive o evolutive, da parte della dottrina e della giurisprudenza. A tal proposito,
G. Goodwin-Gill, “The Extraterritorial Processing of Claims to Asylum or Protection: The
Legal Responsibilities of States and International Organisations”, UTS Law Review, 2007,
cit. p. 27.
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V. Moreno-Lax, C. Costello, “The Extraterritorial Application of the EU Charter of
Fundamental Rights: From Territoriality to Facticity, the Effectiveness Model”, in S. Peers et
al. (eds), Commentary on the EU Charter of Fundamental Rights, Oxford: Hart Publishing,
2014, pp. 1657-1683.
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a seguito di diversi pareri dei Comitati e sentenze delle Corti, oggi un ulteriore
criterio chiave per la valutazione della responsabilità extraterritoriale dello Stato è
ritenuto essere la valutazione, di caso in caso, del “potere o effettivo controllo” che
questo detiene sul territorio o sulle persone coinvolte162.

2.2.2 L’applicazione dei diritti umani da garantire extra territorialmente:
i parametri legali stabiliti dai trattati internazionali, regionali ed UE
Nella discussione sulle diverse forme di esternalizzazione della protezione
internazionale163, il tema della portata territoriale degli obblighi derivanti dai trattati
sui diritti umani assume un ruolo centrale: questo tanto per le garanzie procedurali164
e legali da riconoscere ai richiedenti e beneficiari della protezione internazionale165,
che per la libertà degli Stati nell’effettuare le operazioni di controllo/facilitazione
degli ingressi e valutazione delle domande di protezione dall’estero. Come
precedentemente affermato, però, all’interno dei diversi trattati sui diritti umani il
riferimento alla jurisdiction non è self evident e non c’è uniformità riguardo agli
individui destinatari delle obbligazioni: questi ultimi, infatti, nella maggior parte dei
casi sono variabili e, talvolta, indeterminati; pertanto, al di là delle norme generali,
dovranno essere valutate di volta in volta sia il grado di estensione territoriale delle
singole convenzione, che le circostanze in cui si svolgono i casi particolari.
Il criterio in esame è quindi quello del ratione loci, espressione che si
riferisce all’attribuzione di competenza ad un organo secondo dove avviene il fatto o
va eseguito un obbligo. Di seguito, sarà analizzato brevemente il disposto sottostante
alcuni articoli inseriti nei maggiori strumenti pattizi rilevanti in tema di diritti umani,
per valutare l’applicabilità extraterritoriale di tali trattati rispetto all’istanza della
protezione internazionale.
162

Ibidem, p. 56.
Sia questa intesa come valutazione finale o prima facie nelle ambasciate (vie di accesso
sicure e legali, rilascio di visti e PEP) o trasferimento in centri offshore (modello Australia).
164 Per un approfondimento sulle garanzie procedurali in fase di adozione dei canali di
ingresso protetto si rimanda a: N. Falzon, M. Wijnkoop (ECRE), “Protection in Europe”, op.
cit., p. 16 e M. De Donato Cordeil, C. Hein (ed.), “Ponti non muri”, op. cit., p. 86.
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Si veda Capitolo 2.2.3.
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2.2.2.1 Il Patto sui diritti civili e politici (ICCPR)
L’ICCPR, uno dei primi strumenti vincolanti adottati a livello internazionale
nel campo dei diritti umani, nell’articolo 2.1 dispone esplicitamente un’applicazione
territoriale del Patto stesso, affermando:
“Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a
garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti
alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto[...].”
Pertanto, visto il limite posto all’applicazione ratione loci del Patto dai requisiti
cumulativi di presenza sul territorio ed esercizio di giurisdizione statale, sembra che
tale strumento non sia invocabile per questioni relative alle domande di protezione
dall’estero.166 Procedendo poi con un’analisi più approfondita, l’accademico G. Noll
afferma che lo studio degli stessi lavori preparatori (travaux préparatoires)
dell’ICCPR non sembra suggerire per gli Stati parte di essere vincolati al Patto al di
fuori dei propri confini. In direzione contraria rispetto a tale interpretazione si è
espresso, nel tempo, il Comitato dei Diritti Umani (HRC), organo predisposto al
controllo del rispetto del Patto ed unico strumento azionabile dagli individui: questo
ha infatti emesso diversi Commenti, sebbene non vincolanti, che sembrano estendere
la portata extraterritoriale del Patto167, affermando che le nozioni di “territorialità” e
“giurisdizione”, non sempre coincidono.

G. Noll, “Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?”, in
International Journal of Refugee Law n. 17, 2005, p. 557.
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Human Rights Committee, “The right of minorities (Art. 27). General Comment no 23”, 8
aprile 1994: il diritto di equo trattamento è descritto come “within the territory or under the
jurisdiction of the State”. Nel 2004, fornisce una nuova e diversa interpretazione, che vincola
i Paesi parte al rispetto del Patto verso ogni individuo su cui esso detiene “potere o effettivo
controllo”, anche se non nel loro territorio ritenendo i requisiti non cumulabili “and to all
persons subject to their jurisdiction”.
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2.2.2.2 La Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) e la giurisprudenza
della Corte EDU
Spostando il focus dell’analisi sul piano regionale europeo, il caso della
CEDU, seppur ugualmente suscettibile di interpretazioni contrastanti, sembra
muoversi nella direzione opposta rispetto al Patto sui diritti civili e politici.
Difatti, nell’articolo 1 (‘Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo’) afferma:
“Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro
giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente
Convenzione.”
In accordo con il disposto di tale articolo, sembra evidente l’applicabilità
extraterritoriale della Convenzione, non essendo altrimenti specificato il contrario;
la jurisdiction statale è dunque il limite dell’obbligo, che grava sugli Stati, per il
rispetto dei diritti umani. A conferma di tale ipotesi e a differenza dell’ICCPR,
durante i lavori preparatori gli estensori (drafters) hanno questa volta optato per la
rimozione della limitazione territoriale, inizialmente presente nel Draft della
Convenzione. Eppure, nonostante la chiarezza esplicativa della CEDU, la questione
dell’attribuzione di responsabilità ad azioni statali extraterritoriali, è tuttora
dibattuta, dopo esser stata il soggetto di “a long evolution in the case law of the
Strasbourg organs”168.
In proposito, le prime sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo169
(di seguito, Corte EDU) hanno inteso in senso restrittivo il dettato sottostante l’art.
1 CEDU per poi, successivamente, orientarsi verso interpretazioni più di apertura,
che sembrano aver ridefinito il concetto di “giurisdizione”. Per poter entrare nel
merito della questione dei ricorsi individuali, la Corte EDU, in primis, deve

D. J. Harris, M. O’Boyle, E. P. Bates, C. M. Buckely, “Law of the European Convention
on Human Rights”, Oxford, 2009, p. 804; A. E. Basilico, “Giurisdizione «prevalentemente
territoriale» e universalità dei diritti: Note a partire da una sentenza della Supreme Court
inglese”, Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), 2011, Rivista no. 3/2011.
169
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è “una Corte internazionale istituita nel 1959.
Essa si pronuncia sui ricorsi individuali o statali inerenti presunte violazioni dei diritti civili e
politici stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Dal 1998, la Corte è Organo
e può essere adita direttamente dagli individui”, in “LA CORTE in breve.
168
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intervenire in via preliminare sulla ricevibilità dei singoli casi170. Le ‘Condizioni di
ricevibilità’ sono elencate nell’art. 35 della CEDU: tra queste, ai sensi del comma
3, rientrano la responsabilità statale (ratione personae) e la competenza territoriale
(ratione loci)171. Il primo principio riguarda il presupposto che la violazione della
CEDU sia commessa dallo Stato convenuto o gli sia attribuibile, mentre la seconda
richiede che la violazione sia avvenuta sotto la giurisdizione o su un territorio
effettivamente controllato dallo Stato chiamato in giudizio.
Relativamente alle situazioni citate, una prima celebre sentenza della Corte
EDU è quella relativa al caso Bankovic e altri c. Belgio e altri172, in cui è stata
rilevata una nozione di jurisdiction prevalentemente territoriale. In breve, la Corte si
è dovuta esprimere sul ricorso presentato da alcuni cittadini jugoslavi contro 17
Stati, membri sia della CEDU che della NATO, per il bombardamento di una
stazione televisiva avvenuto nel 1999, durante la “guerra del Kosovo”, in cui erano
venuti a mancare alcuni dei loro parenti. Alla Corte EDU veniva quindi richiesto di
specificare se il concetto di giurisdizione si applicasse o meno alle vittime: a tal
proposito i giudici, ricorrendo in sede di valutazione al combinato disposto degli
articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969 e ai lavori preparatori della
Convenzione europea, hanno ritenuto che il caso non fosse ricevibile, non facendo
rientrare le vittime sotto lo scopo dell’art. 1 CEDU. Inoltre, viene affermato che “dal
punto di vista del diritto internazionale pubblico la competenza di uno Stato è
prevalentemente territoriale”; continuando, nel paragrafo 67 la Corte EDU rileva i
“casi eccezionali”173 in cui “il diritto internazionale consuetudinario e le previsioni
dei trattati riconoscono un esercizio extraterritoriale della giurisdizione dello Stato
competente”. Infine, la sentenza rigetta l’affermazione dei ricorrenti secondo cui gli
obblighi positivi sottostanti l’art. 1 CEDU fossero applicabili “proporzionalmente al
grado di controllo esercitato”174, ritenendo invece che mancasse un evidente
“jurisdictional link”; legittimare la pretesa dei ricorrenti avrebbe avuto come
Human rights Education for Legal Professionals (HELP), “La ricevibilità di un ricorso”,
Consiglio d’Europa/Corte europea dei diritti dell’uomo, 2015.
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conseguenza diretta che ogni individuo su cui fosse esercitato un minimo controllo
statale oltre i confini territoriali, sarebbe ricaduto sotto la sua giurisdizione.
Nel prendere tale decisione, i giudici effettuano un parallelismo con il
precedente caso Loizidou c. Turchia175 nella cui pronuncia definitiva veniva
affermato che “la «giurisdizione» di cui all’art. 1 CEDU poteva sussistere quando
uno Stato esercitava un «effective control» su un territorio straniero in conseguenza
di un’operazione militare.”176 Una parte consistente della dottrina si rifà a tale
sentenza per legittimare un’estensione del concetto di giurisdizione, oltre il territorio
degli Stati parte.
Se per alcuni il Caso Bankovic ha rappresentato “un passo indietro” solo a
causa delle circostanze eccezionali che lo caratterizzavano, nel parere di altrettanti
numerosi giuristi, invece, una svolta interpretativa da parte della Corte europea sui
diritti umani viene fatta coincidere con i c.d. “casi post-Bankovic”: primo tra tutti il
caso Medvedyev v. France177 in cui si afferma l’applicazione extraterritoriale della
jurisdiction statale facendola derivare dalla presenza di un “controllo pieno ed
esclusivo”, “almeno de facto” da parte dello Stato responsabile. La sentenza della
Corte EDU interviene sul caso di una nave francese con a bordo parte
dell’equipaggio specializzato in arrembaggi che, dopo aver abbordato nei pressi di
Capo Verde un’imbarcazione cambogiana predisposta al traffico di droga, ed averne
sequestrato l’equipaggio, la obbliga a farsi seguire fino al porto di approdo. Nel
valutare preliminarmente l’ammissibilità del caso, la Corte doveva stabilire se i
ricorrenti, che sostenevano di aver subito una violazione del “diritto alla libertà e alla
sicurezza” (articolo 5.1 e 5.2 CEDU), rientrassero “sotto la giurisdizione” dello Stato
francese; a tal proposito i giudici, ritenendo che la Francia avesse esercitato per la
durata dell’intera operazione un controllo, “at least de facto”, pieno ed esclusivo
sull’imbarcazione battente bandiera cambogiana e, di conseguenza, sul suo
equipaggio, ritengono il ricorso ricevibile e, di conseguenza, la Francia responsabile
della violazione dell’art. 5.1 CEDU.
175

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 23 marzo 1995, causa 15318/89,
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A. E. Basilico, op. cit., p. 4.
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Un’ultima sentenza esemplare che si ritiene utile citare ai fini di una più
ampia comprensione del concetto di “giurisdizione” sottostante la CEDU e della
portata (extra) territoriale dei divieti è quella relativa al caso Hirsi Jamaa e altri c.
Italia178 (2012): i 24 ricorrenti somali ed eritrei adiscono la Corte EDU a causa del
respingimento e conseguente refoulement ai loro danni effettuato nel 2009 dalla
Guardia di finanza e Guardia costiera italiana verso la Libia, Paese da cui erano
salpati e in cui avrebbero rischiato di subire violazioni ulteriori. Le forze dell’ordine
italiane intercettando le imbarcazioni su cui viaggiavano i circa 200 migranti a 35
miglia a sud di Lampedusa - quindi in acque internazionali - dopo aver trasferito gli
occupanti su navi italiane, li ricondussero a Tripoli. Pertanto, i ricorrenti sostenevano
di essere stati oggetto di una violazione dell’art. 3 della CEDU, a causa delle torture
e trattamenti inumani e degradanti che avrebbero rischiato di subire nei Paesi
d’origine ed in Libia. In aggiunta, invocando l’articolo 4 del Protocollo addizionale
n. 4 della CEDU179, si dichiaravano vittime di un’espulsione collettiva, attuata dalle
autorità italiane in assenza di basi legali. In ultimo, si appellavano contro la
violazione di cui all’art. 13 della CEDU, (‘Diritto ad un ricorso effettivo’), in
combinato con i precedenti. La Corte, dovendosi pronunciare in via preliminare
sull’ammissibilità del caso, e quindi sulla questione della “giurisdizione” ai
sensi

dell’articolo 1 CEDU, dapprima, riprendendo le sentenze sopra citate,

rammenta che “la giurisdizione di uno Stato è principalmente territoriale” e che
“solo in circostanze eccezionali le azioni degli Stati contraenti compiute o produttive
di effetti fuori dal loro territorio possano costituire un esercizio della
giurisdizione”180, successivamente, ritenendo che

durante tutto il periodo di

permanenza sulle navi delle forze dell’ordine italiane, i ricorrenti fossero “sotto il
continuo ed esclusivo, de jure e de facto, controllo delle autorità italiane”181 giunge
alla conclusione che “le azioni di Stati contraenti compiute a bordo di navi battenti
la bandiera dello Stato, anche fuori dal territorio nazionale, rientrano nella
giurisdizione della Corte EDU ai sensi dell’art. 1 CEDU”. In aggiunta, i giudici
178
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riconoscono una portata extraterritoriale anche in relazione alle espulsioni collettive
(art.4 del Protocollo 4 CEDU) effettuate al di fuori del territorio nazionale (alto
mare). Per completezza espositiva, si evidenzia che la Grande Camera nel caso di
specie ha riconosciuto in via definitiva e con voto unanime la violazione da parte
dell’Italia dell’art. 3 CEDU, dell’art. 4 Prot. 4 CEDU e, rispetto ad entrambi,
dell’articolo 13 CEDU.
Per concludere, sembra che intorno al concetto di jurisdiction statale ed al
tema dell’applicazione extraterritoriale dei trattati sui diritti umani si siano affermati,
e scontrati, due differenti approcci. Tra coloro che sposano la prima posizione,
seguendo i commenti del Comitato sui diritti umani, i pareri dell’UNHCR ed alcuni
casi della più recente giurisprudenza della Corte EDU, l’idea più diffusa è che i
principali vincoli derivanti dai trattati sui diritti umani debbano essere per gli Stati
un imperativo da seguire in ogni tipo di condotta da essi esercitata, qualora rientrante
sotto la loro giurisdizione, ed a prescindere dal fatto che le azioni (o omissioni) poste
in essere siano svolte all’interno o fuori dai confini territoriali. La ratio sottostante
tale pensiero prevede che lo Stato parte delle convenzioni sui diritti umani non potrà
avere, nei confronti di una persona fisicamente presente in un altro Paese, un
atteggiamento differente rispetto a quello che avrebbe all’interno del proprio
territorio182, a prescindere da considerazioni di altro tipo. Nel secondo approccio,
invece, tra cui si annoverano, tra le altre, le opinioni conformi alla sentenza Bankovic
et al. v. Belgio, pensiero comune è che il concetto di jurisdiction sia legato al
“controllo” esercitato dallo Stato sull’individuo, e quindi all’esistenza di una
relazione consolidata (jurisdictional link) tra i due, di tipo principalmente territoriale.
Quest’ultimo approccio fa infatti derivare il concetto di giurisdizione statale
direttamente dall’interpretazione elaborata, in principio, dal diritto pubblico
internazionale, basata sull’idea della preminenza di sovranità e prerogativa statale.
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2.2.2.3 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (EUCFR) e l’acquis
UE sull’asilo
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE183, che definisce una serie di diritti
civili, politici, economici e sociali, ha acquisito valore giuridicamente vincolante
nell’ordinamento dell’Unione a partire dal 2009, a seguito dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona; secondo quanto disposto dall’articolo 6.1 del TUE alla Carta è
riconosciuto lo stesso valore giuridico dei Trattati. Nel presente elaborato il tema
dell’applicazione extraterritoriale della Carta di Nizza assume un rilievo particolare,
soprattutto in riferimento alla materia dell’asilo. In generale, le istituzioni
dell'Unione devono tener conto dei diritti in essa riconosciuti in ogni azione o
iniziativa legislativa, mentre gli Stati membri ne devono rispettare le disposizioni
esclusivamente nell’ambito dell’attuazione della normativa europea184. Per meglio
comprendere l’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali è
necessario analizzare il contenuto degli articoli 51 EUCFR (‘Ambito di
applicazione’) e 52 EUCFR (‘Portata e interpretazione dei diritti e dei principi’).
L’articolo 52 della Carta di Nizza nel paragrafo 3 stabilisce l’esistenza di un
legame tra tale atto e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, recitando quanto
segue:
“3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione [...]”.
Comprendere il tipo di rapporto che intercorre tra i due atti risulta più semplice se si
tiene in considerazione quanto affermato nel paragrafo precedente185 relativo agli
obblighi a cui gli Stati parte della CEDU sono vincolati; comunque, detta liaison è in
parte spiegata dal fatto che la maggior parte degli articoli contenuti nella Carta UE
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Si veda nota 81.
Eur-lex.eu, Charter of Fundamental Rights, Summaries of EU legislation.
185 Si veda Capitolo 2.2.2.2.
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trae origine da quelli già regolati dalla CEDU186. Come discusso successivamente
nel paragrafo 2.2.3187, in quelle situazioni in cui l’applicabilità della Carta dei diritti
fondamentali non si presta ad un’interpretazione immediata, tale aspetto assume una
particolare rilevanza: ciò è evidente soprattutto in riferimento al principio di non
refoulement ed alla discussione sulla portata della sua estensione.
Proseguendo, in merito all’ambito di applicazione della Carta l’articolo 51,
nel paragrafo 1 afferma:
“1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli
organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli
Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze.”
Dunque, in conformità con il dettato dell’articolo 51.1 EUCFR risulta evidente che
le disposizioni presenti nella Carta non si applichino a priori al diritto nazionale
degli Stati membri, ma esclusivamente nelle situazioni in cui questi agiscano in
attuazione della legislazione dell’Unione europea. Di conseguenza, va qui
sottolineato che poiché la materia dell’asilo è per la maggior parte regolata dal
diritto dell’Unione188, gli Stati membri, nel muoversi in un ambito coperto da atti di
diritto europeo, saranno in tale ambito vincolati alle disposizioni contenute nella
Carta dei diritti fondamentali. Chiarito quanto sopra, va però sottolineato che
nonostante nella Carta UE la formulazione del criterio generale delle “situazioni
coperte dal diritto dell’Unione” sia chiara, in alcuni casi specifici l’interazione tra
l’estensione del diritto derivato UE e l’ambito di applicazione ratione loci della

Cfr. A. Bultrini, “I rapporti fra Carta dei diritti fondamentali e CEDU dopo Lisbona: una
straordinaria occasione per lo sviluppo della tutela dei diritti umani in Europa” in “Il diritto
dell’Unione Europea” n.3/2009, pp. 700-720.
187 Cfr. Capitolo 2.2.3: Il principio del non-refoulement nel diritto dei diritti umani:
un’applicazione extraterritoriale
188
S. Rafi, C. Sheridan “The application of the EU Charter of Fundamental Rights to asylum
procedural law”, ECRE, Dutch Council for Refugees, 10.2014, p. 13.
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EUCFR si è prestata ad un’interpretazione meno immediata, che nel tempo ha
suscitato in dottrina un lungo dibattito, dando voce a giudizi contrastanti189.
Non essendo nel testo della Carta di Nizza altrimenti specificata
un’applicazione di tipo strettamente territoriale si presume che le previsioni in essa
contenute abbiano effetto ancor quando, in attuazione del diritto UE, gli Stati
membri agiscano al di fuori dei loro confini territoriali. Ciò vale anche per le
istituzioni, le agenzie, gli uffici e gli organi dell’Unione: nel momento in cui si
muovono all’interno dei confini del diritto dell’Unione europea, ma al di fuori di
quelli geografici “the fact of extraterritoriality would seem to be immaterial to the
question of the Charter’s applicability”190. Tuttavia, come anticipato, all’interno di
tale dibattito parte della letteratura191 ha riconosciuto l’applicazione extraterritoriale
della Carta secondo un’interpretazione “progressista”, sostenendone la centralità
soprattutto in relazione al principio di non refoulement previsto nell’articolo 19 della
stessa: nel presente elaborato detta disposizione verrà trattata specificatamente nel
Capitolo 2.2.3, anche rispetto a quella che sarebbe la sua relazione con la normativa
UE sull’asilo.
Spostando il focus dell’analisi sull’acquis dell’UE in materia di asilo
(CEAS) e sul ruolo svolto dalla Carta dei diritti fondamentali al di fuori dei confini
dell’UE, allo stato attuale delle cose, non risulta ancora legalmente coperta alcuna
procedura extraterritoriale per la protezione internazionale. Con tale aspetto si
intreccia il dibattito in corso sulla possibilità di adozione di canali di ingresso legali e
sicuri verso l’Europa per i richiedenti asilo192. Nell’ipotesi di adottare i citati
strumenti all’interno del CEAS e della sua riforma193 per consentire ai potenziali
beneficiari di inoltrare domanda di protezione internazionale direttamente dall’estero
e vedersi riconosciuto tale status prima dell’arrivo sul territorio degli Stati membri,
sarebbe pertanto necessaria una modifica delle Direttive e Regolamenti in tema di
Cfr. M. Safjan “Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union: Fields of conflict?”, European University Institute, 2012.
190
V. Moreno-Lax, C. Costello, op. cit., p. 1658.
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Ibidem.
192
N. Falzon, M. Wijnkoop, con i contributi di K. Pollet, A. Papadopoulou, A. Bathily,
“Protection in Europe: Safe and legal access channels. ECRE’s vision of Europe’s role in
the global refugee protection regime”, Policy paper 1, ECRE, 02.2017, pp. 13-14.
193
Si veda nota 98.
189

76

asilo attualmente in vigore. Ad oggi, infatti, tra gli atti adottati all’interno del
Sistema Comune di Asilo Europeo risulta prevalente una portata territoriale194.
In proposito, il Regolamento di Dublino195 contiene una restrizione
territoriale nell’articolo 1, dove si afferma che i criteri e meccanismi per determinare
lo Stato membro responsabile per l’esame di una domanda di asilo si applicano ove
queste siano presentate “in uno degli Stati membri” (o presso le sue frontiere). Al
pari del c.d. Regolamento Dublino III, anche la Direttiva 2013/32/UE (Direttiva
Procedure, art. 3)196 e la Direttiva 2013/33/UE (Direttiva Accoglienza, artt. 1 e 3)197
contengono delle limitazioni ratione loci esplicitamente territoriali.
L’articolo 3 della Direttiva Procedure, al comma 1 recita:
“1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione
internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque
territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri [...].”
Con riguardo alla Direttiva Accoglienza, l’articolo 1 regola che le norme in essa
contenute si applicano ai richiedenti protezione internazionale “negli Stati membri”,
mentre l’art. 3.1 stabilisce:
“1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli
apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel
territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le
zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio [...]”.
Di particolare rilevanza ai fini del tema dello sviluppo di un visto per asilo (come
procedura di ingresso protetto, PEP) è anche il contenuto previsto in modo speculare,
194

S. Rafi, C. Sheridan, “op. cit., pp.34-37.
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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 (Regolamento Dublino III), che sostituisce il Regolamento del Consiglio
(CE) n. 343/2003 (Regolamento Dublino II).
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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 (Rif.).
197
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Rif.).
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nell’articolo 3.2 di entrambe le Direttive. Infatti, se è vero che la competenza sulla
valutazione delle domande di asilo presentate nelle rappresentanze degli Stati
membri non sarebbe assegnata ai funzionari dei consolati, tuttavia l’articolo 3.2 delle
Direttive Accoglienza e Procedure esclude chiaramente l’applicazione delle
disposizioni in esse contenute per le domande di protezione internazionale inoltrate
nelle sedi diplomatiche e consolari degli Stati membri, recitando recita quanto segue:
“2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o
territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.”
Come successivamente chiarito198, sul punto è intervenuta di recente anche la
Corte di giustizia dell’UE nel Caso X. e X contro Belgio199, nella cui sentenza al
paragrafo 49 afferma: “occorre constatare che gli atti dell’Unione adottati sul
fondamento dell’articolo 78 TFUE che disciplinano le procedure applicabili alle
domande di protezione internazionale [...] escludono dal loro ambito di
applicazione le domande presentate presso rappresentanze degli Stati membri”; la
dichiarazione continua poi citando le disposizioni, in tale sede appena elencate,
presenti negli atti di diritto derivato adottati in tema di asilo.
A tal proposito, sembra dunque che in caso di approvazione all’interno del Sistema
Europeo Comune d’Asilo della possibilità di inoltrare domanda di protezione e
vedersela riconosciuta direttamente dall’estero presso le sedi delle rappresentanze
diplomatiche, quindi extra-territorialmente, sarebbe necessario rivedere le citate
direttive. Ciò non sembrerebbe invece necessario se, come da proposta del
Parlamento europeo200, dopo un esame prima facie dei singoli casi, venisse
rilasciato dalle rappresentanze estere ai richiedenti un visto atto a far inoltrare la
domanda di protezione solo una volta giunti sul territorio dello Stato membro
competente per la valutazione.
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199

78

Analizzando, infine, il contenuto della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva
Qualifiche)201, diversamente dagli altri atti analizzati facenti parte dell’acquis UE
sull’asilo, non sembrano presenti limitazioni territoriali sulla applicabilità della
stessa. Tale Direttiva, però, soprattutto nella Parte prima ha una portata
principalmente definitoria e nozionistica, a cui non seguono regole procedurali
stricto sensu; nella Parte seconda, il contenuto dell’articolo 24 (‘Permesso di
soggiorno’) ha invece una portata più “pragmatica”.202 Se quindi, la Direttiva
Qualifiche è l’unica ad avere un ambito di applicazione potenzialmente
extraterritoriale, va però in questa sede anticipato che un rifugiato (o anche, nel
diritto UE, un richiedente protezione sussidiaria) per essere riconosciuto in quanto
tale deve rispettare i requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art.1 A) della Convenzione
di Ginevra: questo implica che il richiedente si trovi al di fuori del proprio paese di
origine. In ogni caso, ciò non comporta che il timore di persecuzione debba
intervenire prima dell'uscita del richiedente dal Paese di cittadinanza, poiché se i
motivi per temere una persecuzione emergono quando l'individuo si trova già
all'estero, il rifugiato rientrerà nella categoria dei "rifugiati sur place".
Per concludere, risulta evidente come la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea sia generalmente applicabile al di fuori dei confini degli Stati
membri solo per le situazioni governate dal diritto UE. Si è poi dimostrato come
l’acquis UE in materia di asilo, conformemente all’analisi degli atti di diritto
derivato, si applica solo a partire dal momento in cui un individuo si presenta in
frontiera, o venga intercettato in acque territoriali o in zone di transito203: infatti, le
garanzie contenute nelle Direttive Procedura e Accoglienza non si rivolgono alle
persone che non possono raggiungere il territorio, la frontiera o una zona di transito.

201

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.
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In tal senso, il rilascio da parte degli Stati membri “quanto prima a seguito del
riconoscimento della protezione internazionale di un permesso di soggiorno” (art. 24.1) si
può estendere anche ai rifugiati riconosciuti extra territorialmente. N. Falzon, M. Wijnkoop,
op. cit., p. 14.
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Cfr. Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d’Europa, “Manuale
sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione”, Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Ed. 2014, p. 38
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La Direttiva Qualifiche è in tale ambito l’unico strumento a non contenere esplicite
restrizioni territoriali.

2.2.2.4 La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951

La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951204 in quanto
principale strumento pattizio internazionale sul diritto dei rifugiati, manca
nell’intervenire sulla fase di valutazione delle domande di asilo, offrendo, di
conseguenza, esigue garanzie relative alle procedure che gli Stati parte devono
rispettare. A differenza degli altri strumenti analizzati, lo scopo territoriale
sottostante la Convenzione di Ginevra non è univoco, ma appare differenziato:
alcuni articoli prevedono infatti un’esplicita restrizione territoriale, per situazioni
specifiche,

mentre

altri

estendono

la

propria

applicazione

anche

extra

territorialmente.205 In proposito, alcuni diritti si applicano solo ai rifugiati presenti
“sul loro [ndr. dei Paesi Contraenti] territorio”206, altri a quelli che “risiedono
regolarmente nel territorio”207 ed altri articoli ancora riconoscono garanzie per il
rifugiato “nello Stato in cui ha la sua residenza abituale”208.
Eppure, se la maggior parte delle garanzie previste dalla Convenzione di
Ginevra si applica in modo graduale e crescente rispetto “all’attaccamento del
rifugiato allo Stato” (attachment, nelle parole di Heijer), alcuni diritti essenziali non
necessitano, per essere invocati ed attuati, di relazioni legali o fisiche specifiche tra
lo Stato ed il rifugiato: tra questi, rientra sicuramente il rispetto del principio di non
refoulement, definito nell’articolo 33.1 della suddetta Convenzione. Pertanto, come
si evince anche dai lavori preparatori della Convenzione di Ginevra, questi ultimi
diritti godono di un “broader personal scope than other Convention rights”209, e
sono quindi applicabili indistintamente a tutti i rifugiati riconosciuti ai sensi
204
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Den Heijer, op. cit., p. 133.
206
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dell’articolo 1 lettera A). Eppure tale affermazione, ormai universalmente
riconosciuta, qualora ci si fermasse ad una interpretazione letterale del disposto
congiunto degli sopra articoli citati risulterebbe errata, applicandosi la Convenzione
di Ginevra solo ai rifugiati già riconosciuti in quanto tali, e solo se fisicamente al di
fuori del Paese di origine. Il tema della garanzia del non refoulement, tanto
controverso quanto fondamentale, è stato e resta tuttora al centro del dibattito di
esperti ed accademici; pertanto, un’analisi più approfondita che ne mostri i principali
sviluppi temporali e le diverse interpretazioni sarà condotta nel paragrafo seguente
(Cap. 2.2.3).

2.2.3 Il principio del non-refoulement nel diritto dei diritti umani:
un’applicazione extraterritoriale
Riprendendo quanto già affermato nel Capitolo 1, in linea generale è agli
Stati nazionali che spetta la decisione sull’ingresso e soggiorno di cittadini di Stati
terzi (stranieri) nel loro territorio. Nel tempo, però, la discrezionalità statale è,
almeno in parte, venuta meno, comportando l’imposizione agli Stati di alcune
limitazioni a tale libertà di principio, a causa di diverse esigenze. In tale sede verrà
analizzata l’influenza della normativa internazionale ed europea sui diritti umani ed i
vincoli che essa pone alla libertà statale per l’accesso al territorio nazionale: per tale
ragione verrà approfondito il divieto di refoulement, uno degli esempi più discussi e
controversi.
Volendone dare una prima definizione generale, esso può essere descritto
come un divieto in capo agli Stati “di condurre materialmente un individuo verso un
territorio ove è esposto a gravi rischi per la propria persona, oppure di tenere
condotte che obbligano di fatto il soggetto a tornare verso detto territorio”.210 Tale
principio è oggi inteso come pietra miliare del diritto dei diritti umani, ed è infatti
presente in diverse convenzioni internazionali, che ne hanno progressivamente
esteso la portata, arrivando a coprire la generalità degli individui. La garanzia è
infatti, implicitamente o esplicitamente, contenuta a livello internazionale nell’art.
210

A. M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri (a cura di), op. cit., p. 92.
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33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e nel suo Protocollo del 1967, nell’art. 3
della Convenzione contro la Tortura (UNCAT) e nell’art. 7 dell’ICCPR, e a livello
regionale europeo, nell’art. 3 CEDU, e nella Carta dei Diritti fondamentali dell’UE.
La garanzia di non refoulement viene codificata per la prima volta dalla
Convenzione di Ginevra del 1951 e come destinatari, si applicava pertanto
esclusivamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi dell’articolo 1 A) della stessa.
All'interno del regime di protezione dei rifugiati previsto da tale atto, il
riconoscimento del diritto di non subire refoulement ne diviene il principio cardine.
Tale garanzia è contenuta, in modo perentorio, nell’articolo 33.1 (‘Divieto di
espulsione e di rinvio al confine’) della Convenzione di Ginevra, che recita:
“1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà (”refouler”), in qualsiasi
modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà
sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua
cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni
politiche.”
Il comma 2, procede prevedendo delle eccezioni all’applicazione del principio, a
quei rifugiati che siano considerati “un pericolo per la sicurezza del paese in cui
risiede” o qualora costituiscano “a causa di una condanna definitiva per un crimine
o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.”
Vista la complessità del tema, nel tempo il dibattito sul campo di
applicazione del divieto di refoulement si è evoluto in modo graduale, tra la
giurisprudenza delle diverse Corti inizialmente restrittiva, ed opinioni in dottrina che
si muovevano in senso opposto. Due sentenze chiave in materia, che si sono
indirizzate verso la stessa interpretazione conclusiva sono quella della Corte
Suprema americana del 1993 nel caso Sale v. Haitian Centers Council211 (da qui in
avanti, Caso Sale) ed il giudizio, nel 2004, della Camera dei Lord sul c.d. caso
Roma Rights212. Il primo caso riguardava l’interdizione ed il respingimento in acque
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US Supreme Court, 21 June 1993, Sale v. Haitian Centers Council, 21 June 1993, 509
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House of Lords, Regina v. Immigration Officer at Prague Airport and another ex parte
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internazionali (alto mare) di alcuni rifugiati haitiani, mentre il secondo concerneva il
rifiuto da parte di un immigration officer britannico di stanza all’aeroporto di Praga
di rilasciare un permesso di ingresso verso il Regno Unito ad un richiedente asilo
rom con nazionalità cecoslovacca. In entrambe le situazioni descritte, seppur in
contesti e con motivazioni differenti, le Corti adite hanno riscontrato che non
esisteva, ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, alcun obbligo
extraterritoriale di rispetto del principio di non refoulement in capo agli Stati parte.
Prevedibilmente, le sentenze hanno sollevato non poche critiche negli ambienti
legali, prima tra tutte quella dell’UNHCR, partecipe nel ruolo di amicus curiae in
entrambi i giudizi, che relativamente al Caso Sale ha successivamente commentato
che la sentenza della Corte Suprema rappresentava “a setback to modern
international refugee law”213; con toni ancora più aspri, l’accademico L. Henkin ai
tempi si riferì alla sentenza definendo il giudizio della Corte Suprema USA “an
eccentric, highly implausible interpretation of a treaty”.214
Negli anni seguenti, il dibattito sull’ambito di applicazione ratione loci del
principio di non refoulement all’interno della Convenzione di Ginevra e del
Protocollo del 1967 non è cessato. Anche l’UNHCR ha continuato ad esprimersi,
aggiornando la propria visione ed adattandola agli sviluppi giurisprudenziali e della
prassi statale. Un documento importante in materia risale al 2007, ed è l’adozione di
un Parere consultivo215; questo infatti, seppur in qualità di atto non vincolante,
risulta comunque particolarmente rilevante, grazie all’autorevolezza della fonte. In
tale documento, nei paragrafi 9 e 27 l’UNHCR sostiene che l’obbligo derivante
dall’articolo 33.1 della Convenzione di Ginevra di non inviare un rifugiato o
richiedente asilo in un Paese in cui potrebbe rischiare una persecuzione, “non è
soggetto a restrizioni territoriali; si applica ovunque lo Stato in questione eserciti la

UNHCR EXCOM, “UN High Commissioner for Refugees Responds to US Supreme
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sua giurisdizione” (Par. 9)216, quindi, potenzialmente e a seconda dei casi, anche in
frontiera, alto mare, e nel territorio di un altro Stato.
Scendendo ancora più nel dettaglio, nel tentativo definitorio operato nel paragrafo
27, è affermato:
“27. [...] La traduzione di “refouler” comprende parole come ‘respingere’,
‘repellere’, ‘portare indietro’. È difficile concepire che queste parole siano
limitate ai rifugiati che sono già entrati nel territorio di uno Stato contraente.
Il significato comune dei termini “rinviare” e “respingere” (“refouler”) non
sostiene alcuna interpretazione che avrebbe il risultato di restringere il suo
ambito di applicazione all’interno del territorio dello Stato interessato, né vi è
alcuna indicazione che tali termini fossero intesi dagli autori della
Convenzione del 1951 per essere limitati in questa maniera.”217
È dunque evidente come nell’opinione dell’Alto Commissariato per i rifugiati
qualsiasi tentativo di restringere ai soli fatti avvenuti nel territorio degli Stati parte
l’applicazione dell’art. 33.1 della Convenzione di Ginevra e del Protocollo del 1967
sarebbe contrario allo scopo e all’oggetto dell’atto in esame, come stabilito ai sensi
della Convenzione di Vienna del 1969 sull’interpretazione dei trattati. Per
concludere, “la posizione dell’UNHCR è pertanto che uno Stato sia vincolato dal
suo obbligo derivante dall’art. 33(1) della Convenzione del 1951 di non rinviare
rifugiati verso un rischio di persecuzione ovunque esso eserciti la propria effettiva
giurisdizione. [...]Il criterio decisivo non è se tali persone si trovano nel territorio
dello Stato, quanto piuttosto se esse si trovano sotto l’effettivo controllo e autorità di
quello Stato”218.
Come precisato in precedenza, il divieto di refoulement si è esteso nel tempo
oltre l’articolo 33.1 della Convenzione di Ginevra, iniziando ad esser previsto anche
in altri strumenti pattizi, sia internazionali che regionali. In proposito, secondo
l’interpretazione data dal Comitato Diritti Umani (HRC) il principio di non
refoulement, diretto e indiretto, si estende anche allo scopo degli articoli 6 (‘Diritto
216

UNHCR, Ibidem, § 9.
UNHCR, Ibidem, § 27.
218
UNHCR, Ibidem, § 43.
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alla vita’) e 7 (‘Divieto di tortura, punizioni o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti’) del Patto sui diritti civili e politici del 1966. Di conseguenza, emerge
che nessuno può essere “refoulé(e)” verso un Paese in cui rischi di subire uno dei
trattamenti contrari all’oggetto degli articoli appena citati. Inoltre, poichè il Patto ha
un’estensione universale, le norme in esso contenute si applicano a chiunque si trovi
nel territorio o sotto la giurisdizione di uno Stato parte e quindi anche a rifugiati e
richiedenti asilo;219 l’applicazione extraterritoriale dell’ICCPR è stata confermata
successivamente anche dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG). In ultimo, a
differenza della Convenzione di Ginevra, nel Patto sui diritti civili e politici non
sono previste deroghe di alcun tipo per il godimento della garanzia in esame.
Prima di terminare l’analisi ivi proposta degli strumenti vincolanti più
rappresentativi, adottati in ambito di diritto internazionale, va senza dubbio citato
l’art. 3 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti; infatti, il paragrafo 1 dell’articolo citato stabilisce che:
“1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge (refouler) né estrada una persona
verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato
essa rischia di essere sottoposta a tortura.” (Art. 3.1)
Tale articolo pur non prevedendo eccezioni di pubblica sicurezza, tuttavia presenta il
limite che della previsione esclusiva del divieto per i soli atti di tortura.220
Spostando il focus dal piano internazionale a quello regionale europeo,
emerge che una relazione con la garanzia di non refoulement è presente anche con
riferimento

alla

Convenzione

europea

sui

diritti

dell’uomo:

secondo

un’interpretazione evolutiva della giurisprudenza della Corte EDU, infatti, questo

Comitato Diritti Umani, General Comment n. 31, nota 41, §. 10: “[...]Il godimento dei diritti
del Patto non è limitato ai cittadini degli Stati parte ma deve anche essere disponibile per
tutti gli individui, senza distinzioni di nazionalità o apolidia, quali richiedenti asilo, rifugiati,
lavoratori migranti e altre persone, che potrebbero trovarsi nel territorio o soggette alla
giurisdizione dello Stato parte […]”.
220
L’articolo prosegue al par. 2: “2. Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità
competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso,
l’esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o
massicce, dei diritti dell’uomo”.
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diritto rientra indirettamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 CEDU221.
Nel merito, il caso Soering c. Regno Unito222 del 1989 rappresenta un vero e proprio
leading case: da esso si fa infatti derivare l’esistenza di una tutela non
espressamente prevista dalla CEDU: di fatti, per la prima volta viene affermato un
diritto a non essere estradati, se da tale azione ne un consegue un’esposizione al
rischio di subire maltrattamenti.223
A tal proposito, i giuristi G. C. Jonathan e F. Sudre hanno coniato
l’espressione di protezione “par ricochet” (“protezione di riflesso”)224 per indicare,
da una parte, la possibilità di estendere “materialmente” il campo di applicazione
della CEDU, proteggendo i diritti in essa non espressamente dichiarati e, dall’altra,
quella di estendere “territorialmente” le garanzie già presenti nella Convenzione.225
Pertanto, è grazie alle sentenze della Corte EDU che il divieto di refoulement ha
acquisito cogenza nel contesto del diritto regionale europeo, intervenendo in maniera
estensiva anche sulla proiezione extraterritoriale dell’articolo 3 CEDU: le Parti
contraenti dovranno infatti verificare, in conformità con la Convenzione, che in caso
di estradizione, espulsione o allontanamento il destinatario della misura non vada
incontro, nel Paese di destinazione, ad un rischio “reale e concreto”226 di subire un
trattamento contrario allo scopo dell’articolo. La CEDU prevede quindi delle
limitazioni all’allontanamento nei casi in cui il refoulement conducesse ad una
violazione dei diritti assoluti garantiti dall’art. 2 sul diritto alla vita e dall’art. 3 sulla
proibizione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti. Appare
inoltre che, come già predisposto per l’art. 2 CEDU, anche ai sensi dell’art. 3 CEDU
si sia affermato per gli Stati parte non solo un obbligo negativo di non porre in
essere situazioni contrarie all’oggetto dell’articolo, ma anche un obbligo positivo “di
Art. 3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né pene o trattamenti inumani e
degradanti”.
222
Corte EDU, Soering c. Regno Unito, Grande camera, sent. 7 luglio 1989, ric. n.
14038/88, §88. Il caso riguardava l’estradizione di un cittadino europeo negli Stati Uniti,
dove sarebbe stato sottoposto ad una condanna alla pena di morte.
223
A. Gori, “L'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza
della Corte di Strasburgo”, in L'altro diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza
e marginalità, 2015, Capitolo 2.
224
E. Corduas, “Il principio di non refoulement: quadro generale e giurisprudenza”,
21.07.2017, in Ius in Itinere, disponibile qui: www.iusinitinere.it/non-refoulementgiurisprudenza.
225
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agire” affinché vengano preventivamente tutelati specifici diritti garantiti dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Continuando con l’analisi del contesto regionale europeo, si può facilmente
affermare che all’interno dell’acquis comunitario relativo all’asilo sia presente, in
diversi atti di rango primario e secondario, un esplicito divieto di refoulement.
Infatti, come si evince dal dettato dell'articolo 78 del TFUE, tutti gli strumenti sulla
protezione internazionale adottati dall’Unione all’interno del CEAS sono conformi a
vincoli e garanzie predisposte dai trattati di diritto internazionale dei diritti umani
(“trattati pertinenti”)227, oltre che alle disposizioni presenti nella Convenzione di
Ginevra e Protocollo del 1967. Queste ultime due, sono state dall’UE direttamente
recepite, ed in parte ampliate, dalla Direttiva Qualifiche: in tale atto di diritto
derivato il divieto di refoulement è stabilito ai sensi degli articoli 17 e 21, seppur in
modo non assoluto, essendo prevista la possibilità di applicare a tale garanzia alcune
limitazioni. In relazione al legame tra protezione internazionale e principio di non
refoulement all’interno del quadro legale dell’Unione in materia di asilo, l’articolo
78 TFUE nel comma 1 recita:
“1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione
sussidiaria e di protezione temporanea volta a [...] garantire il rispetto del
principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967
relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.”
Sempre in conformità con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra e la sua
applicazione alla protezione internazionale interviene anche la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE228, che nell’articolo 18 (‘Diritto di asilo’)229 riafferma il
rispetto delle norme contenute nella Convenzione di Ginevra, nel Protocollo del
1967 e nei Trattati dell’Unione. Come analizzato nel paragrafo successivo, la
Tra i “trattati pertinenti” rientrano la CEDU, la Convenzione dell’ONU sui diritti del
fanciullo (UNCRC), l'UNCAT, l’ICCPR.
228
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d’Europa, “Manuale sul
diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione”, Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea, Ed. 2014, p. 64.
229
“Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma del Trattato che istituisce la Comunità europea”. (Art. 18 EUCFR)
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discussione intorno all’interpretazione dell’art. 18 EUCFR è stata e continua ad
essere una delle più controverse: se da una parte alcuni accademici230, in accordo
con il considerando 5

EUCFR, sostengono che la Carta di Nizza si limita a

“riaffermare” diritti esistenti, non aggiungendo alcuna garanzia rispetto a quelli
previsti dalla Convenzione di Ginevra, una visione opposta è sposata da chi ritiene
che l’articolo in questione riconosce un diritto a chiedere e vedersi riconosciuto
l’asilo231.
Continuando con lo studio della relazione tra principio di non refoulement e
diritto UE in materia di asilo a differenza delle situazioni precedentemente
analizzate l’articolo 19 della Carta di Nizza232 al comma 2 contiene una disposizione
autonoma sul divieto refoulement, essendo esso esplicitamente rivolto alla
‘Protezione in caso di allontanamento, di espulsione ed estradizione’.
In merito, viene stabilito che:
“2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad
altre pene o trattamenti inumani o degradanti.”
Per una interpretazione più completa della Carta di Nizza è necessario
leggerla in concomitanza con le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti
fondamentali233 che come riportato nel preambolo “benché non abbiano di per sé
status di legge, rappresentano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a
chiarire le disposizioni della Carta”, soprattutto alla luce dell’evoluzione della
giurisprudenza e legislazione UE e CEDU, c.d. “strumenti vivi”. Entrando nel
merito dell’articolo 19.2, riprendendo il citato legame tra i due atti, viene chiarito
H. Labayle, “The Impact of Article 18 of the Charter of Fundamental Rights”, in De
Bruycker et al., “Setting up a Common European Asylum System”, European Parliament,
2010, pp. 427-33.
231
M. T. Gil-Bazo, “The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the
Right to be Granted Asylum in the Union’s Law”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 27, Issue
3, 1 January 2008, pp. 33-52. Sul tema si veda il Capitolo 2.2.4.
232 Art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il cui comma 1 è dedicato al divieto di
espulsione collettive.
233
Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), pp. 17-35.
L’obiettivo è quello di aiutare nell’interpretazione della Carta di Nizza “sulla scorta degli
adeguamenti redazionali che la CEDU ha apportato al testo della Carta (in particolare agli
articoli 51 e 52) e dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
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nelle Spiegazioni che quest’ultimo incorpora la giurisprudenza della Corte EDU
riguardante l’articolo 3 CEDU234. Inoltre, la Spiegazione relativa all'articolo 4 della
Carta di Nizza (‘Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti’) stabilisce che “il diritto di cui all’articolo 4 corrisponde a quello
garantito dall’articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica [...]”. Pertanto,
in conformità con l'articolo 52.3 della Carta dei diritti fondamentali, significato e
portata dell’art. 4 EUCFR sono identici a quelli dell’art. 3 CEDU.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo però, nonostante la
giurisprudenza evolutiva della Corte di Strasburgo, continua a non contemplare al
suo interno un autonomo “diritto di asilo”. Per gli Stati membri tale istituto resta
infatti regolato esclusivamente dal diritto dell’Unione: quindi, coloro che si
vedranno riconosciuta la protezione dal refoulement in base all’art. 3 CEDU, non
avranno un automatico diritto, ai sensi dell’acquis UE in materia di asilo, ad essere
riconosciuti come richiedenti protezione internazionale.
Tale fenomeno assume particolare rilevanza rispetto al contesto di
applicazione extraterritoriale delle disposizioni citate inserite nel CEAS, non
prevedendo attualmente l’acquis dell’Unione in tema di asilo - come già fatto
presente - una applicazione extraterritoriale per gli atti in esso adottati. Di
conseguenza si ricorda che, seppur verificata l’esistenza di un rischio di refoulement,
ad oggi non risulta ancora disciplinata dal diritto UE la possibilità di inoltrare una
domanda di asilo o riconoscere la protezione internazionale presso le rappresentanze
diplomatiche degli Stati membri. Ai sensi della normativa vigente, la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE non sembra quindi poter creare in capo agli Stati Membri
alcun obbligo di rilascio di “visti per asilo”.235 Diversamente, in casi eccezionali, ed
al di fuori del diritto UE, tale possibilità non risulta esclusa a priori: per alcuni
autori236 in conformità con lo scopo dell’art. 3 CEDU sembra infatti esistere in capo
agli Stati parte della Convenzione un obbligo positivo di rilascio di un visto di
ingresso presso le rappresentanze diplomatiche, nelle specifiche situazioni in cui il
234

Cfr. sentenza del 17 dicembre 1996, Ahmed/Austria, Racc. 1996-VI, pag. 2206, e
sentenza del 7 luglio 1989, Soering.
235
A. Meloni, “EU visa policy: What kind of solidarity?”, Maastricht Journal of European and
Comparative Law 2017, Vol. 24(5), p. 646-666.
236
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diniego dello stesso comporterebbe un serio rischio di tortura o pene o
trattamenti inumani e degradanti.237
Per concludere, dopo aver analizzato il ruolo delle norme sui diritti umani nel
contesto internazionale ed europeo, si può affermare che la discrezionalità degli Stati
in tema di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri nel territorio nazionale ha subito
negli ultimi anni delle forti limitazioni, soprattutto alla luce dell’emergere del
principio, universalmente riconosciuto, di non refoulement. La rilevanza di tale
garanzia è particolarmente evidente nelle previsioni sui controlli alle frontiere
esterne dell’UE, in acque territoriali ed internazionali e nelle zone di transito. La
stessa ferma convinzione non si può però far direttamente derivare dalla generale
applicazione extraterritoriale della normativa europea sull’asilo, intorno alla cui
estensione continuano a scontrarsi opinioni differenti. Infatti, come in parte
evidenziato, ai sensi dell’attuale normativa UE tale situazione è regolata in modo
differente e problematico; tuttavia, è all’interno di tale contesto che si inserisce il
tentativo di alcuni studiosi di affermare un’interpretazione dell’articolo 18 EUCFR
tale da rendere obbligatorio per gli Stati membri il rilascio di un visto per motivi
umanitari.
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Ibidem.
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2.2.4 Verso un’evoluzione del diritto di (chiedere) asilo? Il tentativo di
affermare l’applicabilità della garanzia di non refoulement nelle sedi
diplomatiche e di configurare un obbligo di rilascio di un visto per motivi
umanitari
Nel Capitolo 1 si è visto che le tecniche adottate dall’Unione e dagli Stati
membri all’interno del c.d. non-entrée regime (nelle forme di esternalizzazione dei
controlli o accordi con i Paesi terzi) sembrerebbero agiscono come freno alla
possibilità degli individui bisognosi di accedere all’istituto della protezione
internazionale e di godere dei diritti ad esso associati. La richiesta di vie di accesso
legali e sicure nasce anche in polemica con tale metodo di gestione “esternalizzata”
dei confini. A partire dai primi anni duemila, in reazione a tali politiche dell’UE e di
pari passo con l’affermarsi del diritto internazionale dei diritti umani e, a livello
europeo, della Carta di Nizza, si è sviluppato in una parte della dottrina un tentativo
estremo di affermare l’idea che il “Diritto di asilo” contenuto nell’articolo 18 della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE contempli intrinsecamente per gli individui a
rischio l’esistenza del godimento dei c.d. “diritto di chiedere asilo” e di “vederselo
riconosciuto”238. Per i sostenitori di questa teoria l’esercizio della citata garanzia
comporterebbe per gli Stati membri, in tema di protezione internazionale, una serie
di obblighi aggiuntivi vincolanti anche extraterritorialmente239. Partendo da tale
presupposto un ruolo centrale viene assegnato al rispetto del principio di non
refoulement, contenuto nell’art. 19 della Carta. In forza di quanto appena riportato, e
contrariamente alle motivazioni esposte nel paragrafo precedente dell’elaborato, gli
accademici che sposano questa corrente interpretativa “progressista” configurano la
possibilità, alla luce della vigente normativa dell’Unione europea, di riconoscere ai
potenziali beneficiari un diritto a lasciare lo Stato in cui si trovano e raggiungere lo
Stato di destinazione, per potervi inoltrare domanda di protezione internazionale.
Tale ragionamento conduce, infine, al riconoscimento dell’esistenza di un obbligo,
in capo agli Stati membri, di rilasciare un visto umanitario (visto per asilo) nelle sedi
delle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari situate in Paesi terzi.
238
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Il dibattito trae origine dall’interpretazione dello scopo sottostante l’articolo
18 EUCFR e dall’ipotesi che esso sancisca per alcuni, una prerogativa sovrana
statale, mentre per altri un diritto dell’individuo all’asilo. Dallo studio dei lavori
preparatori, del Preambolo e delle altre disposizioni della Carta chi ne sostiene
un’interpretazione estensiva adotta la seconda opzione. Inoltre, in relazione al
rispetto della Convenzione di Ginevra e di altri strumenti internazionali e regionali
rilevanti (CEDU), questi studiosi ritengono che il dettato dell’art. 18 EUCFR
chiarisce che esso, e tutto il diritto UE sull’asilo, possano eccederne - in positivo - le
previsioni240: tale idea è sostenuta dall’esempio del contenuto autonomo sul non
refoulement contenuto nell’art. 19 della Carta. Per tale ragione, viene sostenuta, ai
sensi dell’acquis dell’UE sull’asilo, primario e derivato, l’esistenza per i richiedenti
di un diritto a chiedere e ottenere una forma di protezione internazionale territoriale.
D’altra parte, viene riconosciuto che la Carta dei diritti fondamentali UE non
contiene di per sé un’applicazione ratione loci territoriale; per tale ragione durante
la verifica del possesso dei requisiti di ingresso, seppur tale procedura viene
effettuata al di fuori dei confini degli Stati membri, agendo questi ultimi in
attuazione del diritto UE saranno obbligati al rispetto della portata delle norme
stabilite nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nel parere di tale filone interpretativo viene successivamente affermato che
le previsioni territoriali esplicitate nel CEAS non coprono ogni dettaglio relativo al
diritto alla protezione internazionale come previsto dalla Carta di Nizza (art. 18
EUCFR) e dall’art. 78 TFUE.241 A tal proposito, un esempio citato da V. Moreno
Lax ed altri è quello relativo agli accordi con i Paesi terzi sulla gestione dei “flussi
di

richiedenti

asilo

o protezione sussidiaria o temporanea” (art.78.2(g))

provenienti dall’estero, la cui natura è intrinsecamente extraterritoriale.

240
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Ibidem.
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2.2.4.1 Il c.d. diritto di “lasciare un Paese per (chiedere) asilo”
Il risultato ultimo del ragionamento descritto nel paragrafo precedente ha
portato gli studiosi citati ad affermare l’obbligo per gli Stati membri di applicare,
durante le procedure di esternalizzazione ed anticipazione dei controlli di ingresso,
le garanzie contenute nel “diritto di asilo” di cui all’articolo 18 EUCFR. Quindi,
seppur riconoscendo questi ultimi l’attuale possibilità, ai sensi del diritto derivato
UE, di concessione dell’asilo solo per via territoriale, d’altra parte in conformità con
gli articoli 12.2 ICCPR242 e 2.2 Protocollo 4 CEDU243 e salvo l’esistenza di motivi
ostativi, affermano inoltre “extraterritorial control instruments should be adjudged
incompatible with the right of protection seekers to leave a country (in search of
asylum) on legitimacy grounds.”244. Quindi, il diritto di “chiedere asilo” (to seek
asylum) è qui propriamente inteso nella sua dimensione di “diritto di lasciare un
Paese” riconosciuto a chiunque, in fuga da persecuzioni, intende beneficiare di tale
diritto in ragione del tentativo di cercare di ottenere una forma di protezione al di
fuori dei confini dello Stato in cui si trova.
Intervenendo sulla questione, ed in linea con quanto appena affermato, Den
Heijer conclude che nonostante l’assenza di una previsione specifica nel diritto dei
rifugiati “it would appear to have special significance in the context of
extraterritorial migration controls, precisely because those controls may prevent
persons from approaching a destination Country in order to apply for asylum”245.
Preme tuttavia sottolineare che rispetto al tema della mobilità internazionale
degli individui l’abbandono di un Paese non comporta per la persona un diritto
all’ammissione nel territorio dello Stato di destinazione, restando quest’ultima una
Art. 12 ICCPR: “[...] 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il
proprio. 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne
quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine
pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà [...]”.
243
Art. 2.2 Prot. 4 CEDU: “2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.
3. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono
previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla
prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla
protezione dei diritti e libertà altrui.”
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prerogativa statale. La ratio dei trattati internazionali sui diritti umani che
prescrivono il diritto del singolo di lasciare un Paese riguarda infatti l’“imporre
obblighi allo Stato di partenza, ma non a quello di destinazione”246: storicamente,
tale necessità si è affermata contro l’arbitrarietà delle decisioni statali contro le
scelte degli individui di spostarsi anche al di fuori dei propri confini. Infine, il c.d.
diritto di uscita non è un diritto assoluto, in quanto soggetto a possibili restrizioni.247

2.2.4.2 Il diritto di ingresso “per (chiedere) asilo” e il principio di non refoulement
Per gli stessi accademici esiste un ulteriore corollario al diritto di asilo, come
precedentemente inteso ai sensi dell’art. 18 EUCFR: esso infatti, in specifiche
circostanze, intitolerebbe i richiedenti al godimento di un “diritto di ingresso” nel
territorio degli Stati membri. In proposito, viene infatti stabilito che se l’individuo in
cerca di protezione si reca presso il consolato di uno Stato membro responsabile per
il rilascio di visti d’ingresso, e quest’ultimo è situato nel territorio del Paese
direttamente o indirettamente responsabile per tortura o trattamenti inumani o
degradanti, il primo sarà vincolato, nel rispetto del principio di non refoulement,
all’obbligo positivo di azione da esso derivante, al di là di ogni possibile
restrizione248. Proseguendo, gli stessi studiosi ricordano che tale garanzia è
contenuta nella normativa europea oltre che negli artt. 4 e 19.2 della Carta di Nizza,
anche nell’articolo 4 (‘Diritti fondamentali’) del Codice Frontiere Schengen249.
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247
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Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
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Chiarito quanto sopra, in riferimento alle condizioni di ingresso essi concludono che
poiché la politica UE dei visti250 rientra nell’attuazione del diritto derivato
dell’Unione (acquis Schengen)251, le disposizioni e le garanzie contenute nella Carta
di Nizza assumono, anche extraterritorialmente, valore vincolante252.
Alla luce di quanto appena riportato, ed in situazioni simili a quella sopra
descritta, cioè in cui si configuri un rischio di violazione del principio di non
refoulement, tali studiosi ai sensi del diritto dell’Unione contemplano per gli Stati
membri l’esistenza di un obbligo di rilascio di un visto d’ingresso per motivi
umanitari (VTL), in conformità con l’articolo 25.1(a) del Codice Visti253. Una
posizione di prospettiva sul tema, emerge dai risultati dello studio “Humanitarian
Visa: option or obligation?”254 realizzato nel 2014 per la Commissione LIBE,
secondo i quali il combinato disposto degli articoli 25 e 19 Codice Visti, se meglio
definito in una riforma futura, potrebbe esplicitamente prevedere l’esistenza di un
obbligo di rilascio di visti per motivi umanitari (VTL) nei confronti di chi richiede
una qualsivoglia forma di protezione (rifugiati, richiedenti asilo, persone
vulnerabili). In ogni caso, l’autrice sostiene che data l’attuale esistenza nel Codice
Visti di una previsione sul rilascio di visti umanitari “the Member States have an
obligation to make use of the existing provisions on humanitarian visas”255.
Proseguendo nel ragionamento, i teorici dell’ipotesi in esame sottolineano
che limitazioni al diritto UE devono essere effettuate “solo se necessario” (Art. 52.2
EUCFR)256: pertanto essi ritengono che durante la procedura di rilascio del visto il
rispetto dei diritti fondamentali debba essere pregiudicato il meno possibile. Inoltre,
un ulteriore appiglio è trovato dagli autori nel legame tra la Carta di Nizza e la
CEDU: sostenendo questi l’idea che la Carta dei diritti fondamentali dell’UE
riprende ed amplia le garanzie previste dalla CEDU, ma anche in virtù del fatto che
tutti gli Stati membri dell’UE sono anche parti contraenti della Convenzione in
250
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Cfr. V. Moreno Lax, “Accessing Asylum in Europe”, op. cit.
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parola, chi sostiene l’esistenza di un diritto di ingresso “in cerca di protezione”, cita
a sostegno della propria tesi l’opinione del giudice Pinto de Albuquerque nel Caso
Hirsi c. Italia257; difatti, egli ivi afferma che: “if a person in danger of being
tortured in his or her country asks for asylum in an embassy of a State bound by the
[ECHR], a visa to enter the territory of that State has to be granted”258. Di
conseguenza, ragionando per analogia, la dottrina oggetto della qui presente analisi
si pronuncia in favore di una sovrapposizione di tale enunciato rispetto alla
protezione dal refoulement racchiusa nell’articolo 18 della Carta di Nizza, in
attuazione del c.d. “Sistema Schengen”259.
Per riassumere, alla domanda se in alcuni casi l’art. 25.1(a) Codice Visti
implica per lo Stato membro in cui è stata fatta domanda di VTL, un obbligo di
rilascio, qualora esista per il richiedente un rischio di violazione, la risposta data è
affermativa. Infatti, nelle parole di V. Moreno-Lax ed altri:260
1. la normativa sui visti a territorialità limitata (VTL) va applicata in
conformità con le previsioni della Carta dei diritti fondamentali UE;
2. il principio di non-refoulement richiede un intervento dello Stato (obbligo
positivo) contro il rischio di maltrattamenti.
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2.3 L’esame extraterritoriale delle domande di asilo nei centri offshore:
gli spunti ricavabili dall’esperienza australiana
A partire dall’inizio del XXI secolo a livello globale alcuni Stati hanno
sperimentato un meccanismo di valutazione extraterritoriale delle domande di asilo
tramite lo sviluppo di centri “offshore”. Senza entrare nel merito di un giudizio sulla
validità o replicabilità di tale approccio, l’analisi di questo terzo tipo di
“extraterritorial processing” (dopo l’asilo diplomatico e le PEP) è utile nel presente
elaborato per rilevare gli elementi che differenziano questo processo rispetto alla
mera valutazione del possesso dei requisiti per il rilascio di un visto umanitario nelle
rappresentanze diplomatiche “estere” degli Stati membri. Le due dinamiche, a
livello di responsabilità per la condotta dello Stato, jurisdiction e procedure risultano
infatti molto diverse: lo studio della c.d. “Pacific Solution” si rende dunque
necessario anche per presentare le opinioni di un gruppo di studiosi che,
diversamente rispetto alle posizioni riportate nel paragrafo precedente, rileva delle
forti perplessità rispetto all’esistenza di un obbligo di rilascio di visti da parte delle
ambasciate statali al di fuori dei propri confini.
Il caso scelto a titolo di esempio per l’analisi ivi condotta è quello
dell’Australia nell’area del Pacifico, forse il più noto e citato in materia, in quanto
precursore di questo tipo di esternalizzazione in tema di asilo (outsourcing asylum).
Tale Paese infatti, dal 2001 al 2008, e successivamente dal 2012 al 2016 ha
esternalizzato verso due Paesi terzi, la Papua Nuova Guinea e l’isola di Nauru, la
valutazione delle domande di asilo dei richiedenti, che avveniva in appositi centri. In
entrambe le situazioni, i centri sono poi stati dismessi a causa dell’intervento critico
di molteplici organizzazioni internazionali sui diritti umani e dei rifugiati261;
attualmente, la situazione è ancora al centro del dibattito sul rispetto dei vincoli
derivanti dall’adesione ai trattati internazionali sui diritti umani.262
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HRW: www.hrw.org/2016/leaked-nauru-files-show-australias-refugee-detention,
UNHCR : www.unhcr.org/2017/australia-must-secure-refugees-abandoned-manus-island,
Amnesty International : www.amnesty.org/2016/australia-abuse-of-refugees-on-nauru.
262 Cfr. A. Francis, “Bringing Protection Home: Healing the Schism Between International
Obligations and National Safeguards Created by Extraterritorial Processing”, Oxford
University Press, 2008.
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Come affermato, però, ciò che qui preme rilevare è il meccanismo legale su
cui la costruzione di tali centri di transito si è basata. Il meccanismo vede la propria
base giuridica negli accordi stipulati, a partire dal 2001, tra l’Australia e i Governi
della Papua Nuova Guinea263 e di Nauru264; questi ultimi tramite la ratifica dei
Memorandum d’Intesa danno il proprio consenso alla partecipazione a tale pratica di
esternalizzazione dell’asilo. In tal modo, viene anche scongiurata ogni ipotesi di
violazione del principio di non-intervento da parte dell’Australia negli affari degli
Stati terzi coinvolti. Entrando nel merito del contenuto, gli accordi prevedevano
esplicitamente che i richiedenti giunti in Australia venissero, dopo una previa
identificazione e screening, trasferiti nei centri adibiti a tale scopo o, altrimenti,
direttamente intercettati e trasferiti prima dell’arrivo sui confini australiani.265 Una
volta raggiunte le isole le istanze dei richiedenti asilo venivano lì valutate su base
individuale; secondo quanto stabilito negli accordi, l’Australia risultava unica
responsabile della gestione dell’intera procedura e del costo relativo a trasferimento
dei migranti e mantenimento dei centri.
Chiarito quanto sopra, dovrebbe risultare più semplice comprendere perché
l’Australia risultava essere l’unico Stato responsabile per l’esercizio dell’autorità e
controllo effettivo sulle persone coinvolte, che rientravano quindi sotto la sua
jurisdiction. Effettuando un parallelismo con il contesto europeo, lo stesso non si
può dire sulla valutazione dei requisiti per il rilascio dei visti da parte delle
ambasciate degli Stati membri situate fuori dal loro territorio, i cui funzionari
diplomatici non detengono, infatti, la stessa autorità e controllo pieno ed effettivo
sugli individui richiedenti, né risulta tanto meno verificata l’esistenza di un
“jurisdictional link” tra Stato e migrante. Non essendo inoltre prevista la suddetta
procedura in alcun accordo con il Paese terzo territoriale, durante le fasi del
procedimento la responsabilità sulla tutela del richiedente sembra non poter essere
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Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the
Government of the Independent State of Papua New Guinea, Relating to the Processing of
Certain Persons, and Related Issues, 11.10. 2001, e seguenti.
264 Memorandum of Understanding between the Republic of Nauru and the Commonwealth
of Australia for Cooperation in the Administration of Asylum Seekers and Related Issues:
11.12. 2001, e seguenti.
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attribuita al Paese di destinazione. Proseguendo, nelle parole di G. Noll 266 ed in
polemica con autori come Lauterpacht e Bethlehem, diversamente rispetto alle
frontiere, ai centri di transito e alle acque territoriali ed internazionali il legame tra il
rifiuto di rilascio del visto da parte dell’agente diplomatico incaricato ed il rischio di
persecuzione risulta molto debole: di conseguenza, non essendoci un nesso causale
diretto tra le due azioni, l’atteggiamento descritto non sembrerebbe configurarsi
come violazione del principio di non refoulement. Sempre secondo gli autori sopra
citati, infine, le condizioni di rilascio dei visti di ingresso in ambasciata si
differenziano rispetto a quelle dell’asilo diplomatico: perché quest’ultima situazioni
si configuri è richiesta, infatti, una esplicita volontà dello Stato di destinazione, che
decide discrezionalmente se e quando rendersi responsabile per la protezione dello
specifico richiedente.
Infine, al di là delle forti differenze evidenziate, un elemento di similitudine
tra il visto in ambasciata ed i centri extraterritoriali sembra essere rappresentato per
gli Stati dal rispetto della normativa internazionale sui diritti umani: tali attori sono
infatti obbligati a riconoscere durante entrambe le procedure di esternalizzazione
dell’asilo almeno alcuni standard minimi di tutela.
In linea generale, tale concetto è ben rappresentato dalle parole uno dei maggiori
esperti in materia, il professor Goodwin-Gill che, in proposito, afferma:
“No State can avoid responsibility by outsourcing or contracting out its
obligations, either to another State, or to an international organization”267.
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G. Noll, “Seeking Asylum at Embassies” op. cit., pp. 550-553.
G. Goodwin-Gill, “The Extraterritorial Processing”, op.cit., p. 34.
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2.4 Conclusioni

Alla luce di quanto dimostrato nel capitolo, nel tempo si sta gradualmente
sviluppando, con sempre maggiore cogenza nei confronti degli Stati, un diritto
internazionale dei diritti umani. Questa evoluzione in ambito pattizio internazionale
e regionale ha comportato obblighi aggiuntivi in capo agli Stati parte, orientati al
rispetto dei diritti umani ed applicabili ove si eserciti la jurisdiction statale, pertanto,
anche rispetto alle azioni svolte extraterritorialmente. Tuttavia, emerge al contempo
che il diritto dei rifugiati, perlomeno in ambito europeo, non è stato in grado di
adattarsi a tali cambiamenti, non prevedendo infatti nella propria normativa delle
norme di tutela specificatamente indirizzate ai richiedenti protezione internazionale
che si trovino in Paesi terzi di origine o di transito: è questo il caso dell’acquis
Schengen

sull’ingresso

alle

frontiere

esterne

dell’UE

e,

soprattutto,

sull’esternalizzazione dei controlli (es. politica dei visti UE). In tale contesto,
l’affermazione del principio di non refoulement ha assunto un ruolo particolarmente
rilevante. Seppure infatti la prerogativa sull’ingresso nel territorio nazionale resta
una discrezione sovrana statale, secondo alcuni studiosi sembra in alcuni casi potersi
configurare un obbligo per gli Stati membri di garantire il “diritto d’asilo” (art. 18
EUCFR), nelle sue dimensioni di diritto “di lasciare un Paese (in cerca di) asilo” e
diritto “di ingresso per (chiedere) asilo”: da parte della dottrina ne deriva per gli
Stati membri un obbligo, in specifiche circostanze, di rilascio di un visto di ingresso
per motivi umanitari (VTL). Alla luce, però, della configurazione territoriale
dell’acquis UE in materia di asilo, va qui rammentato che alla possibilità di ingresso
riconosciuta al richiedente per inoltrare domanda di asilo, non corrisponde
automaticamente un riconoscimento dello status una volta superati i confini dello
Stato di destinazione. Nonostante alcune forti criticità siano emerse sul legame tra
politica dei visti e CEAS268, il tentativo di Riforma del Codice Visti, nel rapporto
della Commissione LIBE, si muove dai presupposti citati, e prova ad ampliarli.
Nel capitolo seguente, in principio, verrà analizzato il contenuto del Codice
Visti, ed una particolare attenzione sarà dedicata alle disposizioni relative al visto
268

Cfr. Capitolo 3.
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umanitario (VTL). Si procederà successivamente con una breve disamina
cronologica dei momenti in cui tale strumento è stato al centro del dibattito interno
all’Unione, per poi procedere con uno studio approfondito del tentativo di riforma
del Regolamento 810/2009 avviato e delle istituzioni UE competenti nel 2014, e si
concluderà il capitolo descrivendo gli esiti che la sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione europea nel Caso X. e X. contro Belgio ha avuto sull’intero processo.
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CAPITOLO 3
Il dibattito sull’inserimento di un visto umanitario per asilo nella
Riforma del Codice Visti: una questione ancora aperta?

A partire dalla creazione dello Stato moderno269 il controllo dei confini
territoriali rientra tra le prerogative sovrane statali; da questo presupposto storico
trae origine il regime di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio
degli Stati diversi dal proprio. Nel tempo, però, tale materia si è prestata ad una
graduale evoluzione che ha in parte scalfito l’ampio margine di discrezionalità
statale: come analizzato nei capitoli precedenti, la diffusione dei trattati sui diritti
umani ha infatti posto dei limiti a tale imperio statale e allo svolgimento dei controlli
di ingresso, in frontiera o anticipati. Nel presente capitolo inizialmente verrà
condotta un’indagine generica sulla politica europea in materia di visti di ingresso e
soggiorno di breve periodo: attuata dagli Stati membri, essa sarà inquadrata
all’interno del c.d. acquis di Schengen, di cui risulta parte integrante.
Successivamente, l’analisi si concentrerà sulle norme che regolano il meccanismo di
rilascio dei visti a territorialità limitata (VTL) per motivi umanitari, come regolati
dal Codice Visti; infine gli ultimi paragrafi del capitolo, dalla dimensione più
attuale, saranno incentrati sul tentativo di riforma del suddetto Codice e sul dibattito
interistituzionale in corso relativo all’adozione di visti per asilo.

269
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3.1. La disciplina di gestione delle frontiere nel diritto UE: l’acquis di
Schengen e la normativa sul rilascio dei visti di breve periodo

L’Unione europea ha sviluppato, progressivamente, un sistema comune di
gestione delle frontiere ed un’area comune di libera circolazione: il primo atto
adottato in materia è l’Accordo di Schengen del 1985270, un patto multilaterale
concluso da cinque Stati europei; tale accordo di principio conteneva una serie di
direttive di negoziato e disposizioni programmatiche finalizzate all’obiettivo ultimo
dell’eliminazione dei controlli alle frontiere interne all’area dei Paesi parte.
Sull’onda del citato accordo, l’acquis di Schengen271 prende ufficialmente vita nel
1990 con l’adozione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
(CAAS)272: inizialmente esso si sviluppa al di fuori del diritto comunitario, e le
relative decisioni venivano prese con metodo intergovernativo. A partire dal 1999,
con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’acquis di Schengen viene
comunitarizzato e, pertanto, formalmente integrato nel quadro legale ed istituzionale
dell'Unione europea: di conseguenza, le decisioni in materia sono da tale data
contenute principalmente in Regolamenti e Direttive dell’Unione.
Infatti, all’interno delle disposizioni contenute nei Trattati, l’articolo 77 del TFUE
(ex art. 62 TCE) nel paragrafo 1 prevede che l’Unione sviluppi, tramite l’adozione di
atti di diritto derivato, una politica indirizzata a:
a) “garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere
dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace
dell'attraversamento delle frontiere esterne;
c)

instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle
frontiere esterne.”

270

Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, concluso il 14 giugno 1985 nella località di Schengen.
271
L’acquis di Schengen comprende: l’accordo Schengen (1985), la CAAS, le Decisioni del
Comitato Schengen, gli accordi di Adesione e gli atti dell’UE adottati in seguito.
272 In vigore dal 1993. L’eliminazione dei controlli alle frontiere interne risale al 1995.
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Attualmente, come mostrato di seguito dalla mappa in Figura 6, l’Area Schengen
comprende 26 Stati: di questi 22 sono Stati membri dell’Unione273, mentre i restanti
4 Paesi sono parte dell’Associazione europea di libero Scambio (EFTA).274
Mappa dell’Area Schengen

Figura 6. Fonte: Parlamento Europeo, Security 2018

L’Unione, in attuazione dell’articolo 77.1 TFUE, nel 2006 ha operato una
rifusione della normativa previgente tramite l’adozione del Regolamento (CE) n.
562/2006 (Codice Frontiere Schengen)275: con tale atto si è dunque provveduto a
Gli Stati membri dell’UE che applicano integralmente l’acquis di Schengen sono: Austria,
Belgio, Repubblica ceca, Francia, Germania, Grecia, Estonia, Finlandia, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia,
Spagna, Svezia e Ungheria. Pur essendo Stati membri, Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda,
Romania e Regno Unito non fanno (ancora) parte dello Spazio Schengen. Comunque, i loro
cittadini godono del diritto di libera circolazione all’interno del territorio dell’UE, in conformità
con quanto stabilito dal diritto primario e dalla Direttiva 2004/38/CE. Per un quadro più
dettagliato: http://www.consilium.europa.eu/media/30043/qc0414838itn.pdf
274
Stati associati non appartenenti all’UE che applicano integralmente l’acquis di Schengen,
parte dell’EFTA: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera.
275
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) successivamente abrogato e
sostituito dal Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016.
273
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“consolidare e sviluppare la componente legislativa della politica di gestione
integrata delle frontiere”, per poi giungere alla definizione, tra le altre, delle
disposizioni che attualmente disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne
dell’Unione.
Nell’ambito della regolazione di ingresso e soggiorno nel territorio dell’UE
per i cittadini di Stati terzi, sempre in conformità con il diritto primario, la politica
comune dei visti di breve periodo276 si è configurata nel tempo grazie all’adozione di
diversi Regolamenti.
La base giuridica in cui tali atti trovano il proprio fondamento è l’articolo 77 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che al paragrafo 2 recita:
“Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere
esterne; [...]”
La ratio sottostante la volontà di creare una politica comune in materia di visti è
stata orientata da una doppia necessità: da una parte, si intendeva infatti intervenire
sulla crescita economica dell’Unione, facilitando mobilità e turismo dei cittadini di
Stati terzi mentre dall’altra, in contemporanea, il secondo obiettivo era quello di
garantire la sicurezza dello ‘Spazio Schengen’. In proposito infatti, sulla “EU Visa
Policy” la DG Migration and Home Affairs della Commissione sostiene:
“The border-free Schengen Area cannot function efficiently without a common visa
policy which facilitates the entry of legal visitors into the EU, while strengthening
internal security [...]”277.
Per dare un seguito concreto al duplice fine sopra citato, all’interno di tale
politica nei primi anni duemila l’Unione ha adottato il c.d. Regolamento Liste

Per un inquadramento critico dello strumento del visto all’interno del non-entrée regime
Cfr. Capitolo 1.3.2.
277
European Commission, DG Migration and Home Affairs, “Visa Policy” disponibile su:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en.
276
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(Regolamento (CE) n. 539/2001, e successive modifiche)278, un atto contenente la
lista dei Paesi terzi i cui cittadini necessitano di un visto per accedere al territorio UE
(Allegato I, ‘Black list’) e l’elenco speculare di coloro a cui tale requisito non è
richiesto (Allegato II, ‘White list’). Gli allegati in cui sono inseriti i citati Paesi sono
aggiornati costantemente ed in modo discrezionale dalle istituzioni dell’UE. Queste
ultime, aggiungono o rimuovono i Paesi terzi dalle liste basandosi su criteri quali i
rapporti bilaterali che intercorrono con gli Stati destinatari del provvedimento,
motivazioni economiche o turistiche e, infine, ragioni di sicurezza: è in quest’ultima
categoria che rientra il non meglio definito “rischio migratorio”.
In proposito, la figura 7 mostra i Paesi ai cui cittadini è richiesto, ai sensi
dell’art. 6.1(b) del nuovo Codice Frontiere Schengen (codificazione)279 il possesso tra gli altri requisiti - di un visto di ingresso all’atto di attraversamento delle
frontiere esterne.
Area Schengen: richiesta Visto di ingresso per gli Stati terzi

Figura 7. Fonte: EC-GISCO, Administrative boundary, Eurogeographics, UN-FAO
278

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. Si
ricorda che tali previsioni non si applicano a Regno Unito e Irlanda).
279
L’art. 6.1(b) del nuovo Codice Frontiere Schengen, sulle condizioni d’ingresso per i
cittadini di paesi terzi, richiede l’“essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma
del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio), salvo che si sia in possesso di un
permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità”.
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Come si può facilmente notare in fase di analisi e confronto tra le diverse situazioni
rappresentate in figura, gli Stati da cui proviene il maggior numero di richiedenti
asilo e rifugiati280 rientrano tra i Paesi in rosso, cioè gli stessi inseriti nella ‘black
list’ e quindi ai cui cittadini è richiesto un visto di ingresso e soggiorno per
l’attraversamento delle frontiere esterne; i cittadini dei Paesi in verde,
specularmente, sono invece esenti da tale requisito.
Proseguendo con l’indagine sulla normativa europea in tema di visti, le
procedure e condizioni relative al rilascio dei visti di transito e soggiorno di breve
durata nel territorio degli Stati che applicano l’accordo Schengen sono stabilite dal
Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice Visti)281: con “breve durata” si intende un
periodo di non più di 90 giorni, su un arco temporale di 180 giorni. Diversamente, in
mancanza di una normativa dell’UE in materia, i visti che eccedono tale durata
restano oggetto di procedure nazionali (Visti di tipo D). In conformità con il dettato
dell’articolo 2 del Codice Visti, i visti Schengen (tipo C) possono essere emessi
nella forma di:
1. Visti Schengen uniformi (VSU), un “visto valido per l’intero territorio
degli Stati membri”;282
2. Visti con validità territoriale limitata (VTL), un “visto valido per il territorio
di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri”;283
3. Visti di transito aeroportuale (VTA), un “visto valido per il transito nelle
zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri”284
In tale sede si ritiene necessario specificare che il rilascio di un visto uniforme, ai
sensi della normativa descritta, non riconosce un automatico diritto di ingresso nel
territorio UE, dovendo il beneficiario comunque superare i controlli alle frontiere
esterne e dimostrare di possedere anche i restanti requisiti richiesti. Se dunque, come
evidenziato nel Capitolo 1, la politica dei visti rientra tra i classici meccanismi di
280

Per alcuni dati sul tema si rimanda al Capitolo 1.1.
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).
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Art. 2.3 Codice Visti.
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Artt. 2.4 e 25.2 Codice Visti.
284
Art. 2.5 Codice Visti.
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anticipazione ed esternalizzazione dei controlli in frontiera, d’altra parte sembra che
così pensato, tale sistema possa configurarsi come un vero e proprio ostacolo per
rifugiati e potenziali richiedenti asilo nel raggiungere in modo legale il territorio
dell’UE.285 Infatti, oltre a non essere esplicitamente previste per gli individui più
vulnerabili specifiche norme di agevolazione, al contempo il regime in vigore rende
impossibile per gli stessi il soddisfacimento dei requisiti di ingresso 286. A conferma
di quanto appena affermato, l’articolo 14 (‘Documenti giustificativi’) del Codice
Visti prevede che il richiedente, all’atto di presentazione della domanda di visto
uniforme, dimostri di possedere “[...]informazioni che consentano di valutare
l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della
scadenza del visto richiesto”.287
Chiarito quanto sopra, ed in considerazione delle condizioni particolari in cui
si trovano alcuni migranti al momento della richiesta di rilascio di visto in consolato,
risulta evidente come il citato requisito escluda in automatico ogni possibilità, per i
potenziali beneficiari di protezione internazionale e rifugiati, di ottenere un visto
Schengen uniforme (VSU). Per tale ragione, in situazioni specifiche di vulnerabilità,
parte degli Stati membri ha optato per il rilascio di visti nazionali288 - ove previsto
dal diritto nazionale -, o altrimenti per la concessione di visti a territorialità limitata
(VTL), secondo quanto stabilito dall’articolo 25 del Codice comunitario dei visti.
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Cfr. Capitolo 1.3.2 e 1.4.
European Migration Network (EMN), “Visa Policy as Migration Channel”, Publications
Office of the European Union, 2013, p. 41.
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Articolo 14.1(d) Codice Visti.
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3.2 Il visto umanitario (VTL) all’interno del diritto dell’Unione: tra
vaghezza normativa e discrezionalità statale
Ai sensi dell’articolo 25.1(a) del Codice Visti, un visto a territorialità limitata
(VTL) è rilasciato, in via eccezionale, dallo Stato membro “che ritiene necessario”
per “motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”
agire in deroga “al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui
all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen”289.
Pertanto, tale tipologia di visto una volta rilasciato consente al beneficiario di
superare i controlli di frontiera pur non possedendo tutti i requisiti di ingresso.
Inoltre, come anticipato nel precedente paragrafo, il VTL emesso dal consolato ha
validità solo per il territorio dello Stato membro di rilascio, salvo eccezioni
contemplanti il consenso degli altri Stati. A conferma della natura derogatoria di
detto visto è utile riprendere le disposizioni presenti all’interno dell’Istruzione
Consolare Comune290, attualmente non più in vigore, che nell’Allegato 14291
stabiliva: “b. Non c'è da aspettarsi né sarebbe auspicabile, stando allo spirito e alla
finalità delle disposizioni Schengen, che le Parti contraenti abusino della possibilità
di rilasciare un VTL. Non bisogna quindi aspettarsi un numero elevato di casi.”

Art. 25.1(a)(i) del Codice Visti. Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi. L’art. 6.1
del Codice Frontiere recita: “Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi,
le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di
attraversare la frontiera;
c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di
sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di
origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero
essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;
e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute
pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere
oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati
membri per gli stessi motivi”.
290
2005/C 326/01, Istruzione Consolare Comune (ICC) diretta alle rappresentanze
diplomatiche e consolari di prima categoria; l’ICC aveva ad oggetto i “Requisiti necessari
per il rilascio di un visto uniforme per il territorio nazionale di tutte le Parti contraenti
dell'Accordo di Schengen.”; Allegato 14 all’ICC: ‘Obblighi inerenti all'informazione delle Parti
contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la
revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di
soggiorno nazionale’
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Allegato 14, punto 1.1 b).
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Le disposizioni in tema di VTL contenute del Codice Visti risultano però
molto vaghe, tanto che nell’ultimo decennio in dottrina si è aperto un dibattito sul
grado di discrezionalità lasciato agli Stati membri nell’assumere decisioni sulla
concessione dei visti per motivi umanitari: opinione diffusa è che le norme
concernenti tale tipologia di visto andrebbero riformate, in quanto a causa
dell’assenza di specificità, esse hanno portato nel tempo ad un’elevata
discrezionalità statale sulle decisioni di rilascio e valutazione dei requisiti. In tal
modo alle autorità competenti è stato infatti lasciato un ampio margine decisionale,
che ha condotto tra gli Stati membri all’adozione di una prassi particolarmente
variegata in materia. Partendo da tale presupposto, una parte della letteratura ritiene
che, allo stato attuale delle cose, in alcune situazioni gli obblighi derivanti dalle
norme sui diritti umani e dei rifugiati vincolerebbero i consolati al rilascio di VTL
per obblighi internazionali e motivi umanitari. Coloro la cui opinione rientra in tale
approccio “progressista”292 adottano, per analogia, un’interpretazione estensiva della
decisione della CGUE nella sentenza relativa al Caso Koushkaki293: pronunciandosi
su rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Berlino, la Corte ivi
interviene sull’interpretazione dell’art. 21 del Codice Visti, e più precisamente, sul
diniego di rilascio di un visto Schengen uniforme (VSU) da parte del consolato
tedesco. A tal proposito, la Corte (Grande Sezione) dopo un’attenta analisi sulla
terminologia utilizzata negli articoli in esame dichiara che le autorità di uno Stato
membro possono rifiutare il rilascio di un visto uniforme a un richiedente “soltanto
nel caso in cui uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni [ndr. artt.
23.4, 32.1, 35.6] possa essergli opposto”.294 Appena dopo, i giudici completano tale
dichiarazione aggiungendo che “le autorità nazionali, tuttavia, dispongono di un
ampio margine discrezionale per stabilire se al richiedente si applichi uno dei
motivi di rifiuto”.
Partendo da tale sentenza sui visti uniformi, alcuni giuristi hanno sostenuto,
da una parte, l’esistenza per gli Stati membri di un obbligo di rilasciare ai richiedenti
Cfr. S. Morgades-Gil, “Humanitarian Visas and EU Law: Do States Have Limits to Their
Discretionary Power to Issue Humanitarian Visas?”, European Papers, Vol. 2, 2017, No 3,
15.10.2017, pp. 1005-1016.
293
Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 19 dicembre 2013 nella Causa C-84/12, R.
Koushkaki v. Germania.
294
Ibidem, §. 62.
292
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visti a territorialità limitata295, in conformità con la Carta di Nizza e con la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo296 e, dall’altra, hanno riconosciuto che gli
Stati membri possiedono “a “wide discretion” in assessing whether humanitarian
grounds are sufficiently important to trigger the application of Art. 25”.297
Proprio sul tema dell’interpretazione dei “motivi umanitari” (humanitarian
grounds) che porterebbero al rilascio di un VTL si è aperta in letteratura un’altra
disputa, anch’essa causata dalla vaghezza descrittiva del Codice Visti. Oltre che
nell’art. 25.1, tale formulazione è parimenti presente nell’articolo 19 paragrafo 4 del
Codice in parola, che prescrive le procedure relative alla ricevibilità delle domande
di visto e stabilisce che, in deroga al regime generale, una domanda che non soddisfa
i criteri di ricevibilità può essere comunque esaminata “per motivi umanitari o di
interesse nazionale”298. In proposito, uno strumento - seppur non vincolante - utile
per l’interpretazione del significato sottostante detta definizione di “motivi
umanitari” è il Manuale dei Visti299, atto all’interno del quale è contenuto un
esempio delle motivazioni umanitarie che, eccezionalmente, consentono all’autorità
competente di procedere con l’esame di una domanda di visto, altrimenti
inammissibile.
Sul punto, il Manuale Visti riporta il seguente caso:
“Un cittadino filippino deve recarsi urgentemente in Spagna dove un
parente è stato vittima di un grave incidente; la validità del suo
documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno.”
prevista”.
Da tale esempio emerge che ai sensi dell’articolo 19.4 Codice Visti il requisito a cui
si deroga nell’accettazione della domanda di visto riguarda la presentazione del
documento di viaggio300, la cui validità, in conformità con il dettato dell’art. 12(a)
S. Peers, “Do potential asylum seekers have the right to a Schengen visa?”, EU Law
Analysis, 2014.
296
U. I. Jensen, op. cit., p. 27.
297
S. Morgades-Gil, op. cit.
298
Art. 19.4 Codice Visti.
299
C(2010)1620, Decisione della Commissione del 19.3.2010 che istituisce il Manuale per il
trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati.
300
Art. 10.3(b) Codice Visti.
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del Codice Visti, dovrebbe essere di “almeno tre mesi dopo la data prevista per la
partenza dal territorio degli Stati membri”. L’elemento più significativo ai fini dello
studio ivi condotto, è però il “motivo umanitario” che consente tale deroga alla
norma di ricevibilità: esso è infatti rappresentato dalla malattia di un parente del
richiedente. Di conseguenza, dall’analisi dell’esempio riportato supra emerge, in
primis, che la “ragione umanitaria” non debba necessariamente riguardare il
richiedente in persona e, in secondo luogo, che il collegamento con le condizioni di
vulnerabilità ed urgenza rappresentate sia di tipo medico-sanitario. Ai fini
dell’analisi ivi condotta è di particolare importanza rilevare che tale interpretazione
dei motivi umanitari non coincide con le motivazioni di protezione addotte nell’art.
1 A) della Convenzione di Ginevra e della Direttiva Qualifiche.
Come anticipato, è a causa di tale evidente lacuna normativa che la prassi
statale si mostra diversificata: se alcuni Stati membri si affidano ai visti nazionali
(Tipo D) in riferimento al rispetto dei diritti umani301, lasciando al regime regolato
dal Codice Visti dell’UE gli ingressi per decesso o malattie gravi e improvvise di
persone prossime, così come per cure mediche personali, diversamente altre autorità
nazionali competenti si sono riferite per il rilascio dei VTL proprio ai motivi di
persecuzione elencati dal diritto dei rifugiati. Come dimostrato nel Capitolo 1302, il
visto per motivi umanitari è stato infatti concesso sia come strumento di ingresso
autonomo, che come supplemento ad altri canali di ingresso legali: il caso italiano
dei corridoi umanitari rappresenta un esempio lampante dell’ultima situazione
descritta. Infine, seppure sui singoli motivi di rilascio dei visti a territorialità limitata
non siano ad oggi disponibili indagini specifiche, le statistiche più recenti diffuse
dalla Commissione Europea303 rivelano che nel 2016 i Consolati degli Stati parte di
Schengen hanno rilasciato 98.173 VTL, un trend che si è dimostrato decrescente
rispetto agli anni precedenti304.

EMN, “Visa Policy as Migration Channel”, op. cit., pp. 19-26; EMN, “The different
national practices concerning granting of non-EU harmonised protection statuses”, 12.2010.
Per ulteriori informazioni si consulti la sezione EMN Studies su http://emn.ie/.
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Sempre sul margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dal
Regolamento n. 810/2009 rispetto alla concessione dei visti a territorialità limitata,
ulteriori dubbi emergono su condizioni e criteri che le autorità competenti devono
seguire durante l’intero iter procedurale. Infatti, seppure questi ultimi rientrano fra le
tipologie di “visto C” regolate dal Codice comunitario dei visti, a differenza degli
altri due modelli (VSU e VTA), per il visto a territorialità limitata (VTL) non è
stabilita alcuna procedura specifica, né autonoma sui meccanismi di presentazione
della domanda di visto, valutazione dei requisiti di rilascio ed eventuale possibilità
di appello in caso di diniego. Come anticipato, la fase preliminare del procedimento
riguarda la ricevibilità della domanda di visto (Art. 19 Codice Visti), e quindi il
possesso dei requisiti perchè questa sia dichiarata ammissibile alla fase successiva,
di valutazione nel merito: nel caso dei VTL detti requisiti sono per gli stessi richiesti
per i visti uniformi Schengen. La dottrina, in virtù del medesimo riferimento ai
“motivi umanitari” si è di recente interrogata sull’esistenza di un legame tra le
deroghe all’ammissibilità previste dall’art. 19.4 ed il disposto dell’art. 25.1,
regolante i casi eccezionali di rilascio dei VTL in mancanza del possesso dei
requisiti per l’attraversamento delle frontiere esterne dell’UE. In proposito, anche se
la base legale su cui si fonda l’eccezione è uguale, ai sensi del Codice Visti non
sembra però esistere un collegamento diretto tra i due articoli che consenta, dopo
una valutazione di ammissibilità della domanda, di rilasciare il visto in modo
automatico.
Tuttavia, alcuni studiosi ne propongono un’interpretazione differente. Infatti,
come emerge - tra gli altri - 305 dalle parole di U. I. Jensen:
“If the Member State recognizes the humanitarian situation to be sufficiently
serious as to warrant a derogation from admissibility requirements, then it seems
logical that the humanitarian situation would be sufficiently serious for the Member
State to ‘consider it necessary’ to issue an LTV visa”306.

C. Costello, “The Human Rights of Migrants in European Law”, Oxford University Press,
24.12.2015, p. 245.
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In ogni caso, essendo anche questi ultimi autori consapevoli dei limiti dell’attuale
normativa, all’interno dello stesso studio tra le raccomandazioni finali viene
richiesto alle istituzioni dell’UE competenti un intervento per chiarire i punti del
Codice Visti ritenuti più controversi.
Infine, vi è un ultimo aspetto che si ritiene utile presentare in relazione agli
articoli 19.4 e 25.1 del Codice Visti: questo riguarda il tentativo di alcuni autori di
affermare l’esistenza di vincoli derivanti dal rispetto dei trattati internazionali sui
diritti umani e dei rifugiati in sede di rilascio dei visti, ai sensi dello stesso
Codice307. Come precedentemente chiarito, l’articolo 25.1 nel disporre la
concessione dei visti a territorialità limitata, tra i motivi di deroga elenca quelli
derivanti dagli “obblighi internazionali” dello Stato. Già prima dell’intervento di E.
Guild, V. Moreno-Lax, S. Peers e degli altri giuristi308, all’inizio degli anni duemila
autori come G. Noll, J. Fagerlund e F. Liebaut avevano affermato che il Codice
Visti, in via eccezionale, potesse imporre agli Stati membri di rilasciare un VTL per
motivi umanitari, secondo quanto stabilito nei trattati internazionali sui diritti umani
o dei rifugiati ratificati dai Paesi parte.309 Se però l’art. 25.1 può prestarsi a dette
interpretazioni estensive, è d’altra parte vero che il disposto dell’art. 19.4 non
prevede in tal senso alcun riferimento derogatorio, non contenendo la dicitura
relativa agli “obblighi umanitari”. Dunque, nel parere di chi scrive, nel tentativo di
seguire il ragionamento sopracitato potrebbe verificarsi una situazione in cui un
VTL, seppur potenzialmente rilasciabile ai sensi dell’articolo 25.1 del Codice Visti
potrebbe non superare la previa valutazione di ammissibilità stabilita dall’articolo
19.4 dello stesso.
Per concludere, nel presente paragrafo si è evidenziato che la prassi statale
risulta altamente diversificata in materia di rilascio di visti Schengen a territorialità
limitata (VTL); a causa delle disposizioni generiche presenti nel Codice Visti, agli
Stati membri è infatti lasciato un alto margine di discrezionalità decisionale. Allo
stato attuale delle cose, non risulta inoltre chiaro se, sempre ai sensi del Codice
Visti, esista un obbligo in capo alle autorità competenti di esaminare le domande
307
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presentate per “motivi umanitari”: peraltro, tale concetto rimane esso stesso
indefinito nel diritto UE, prestandosi in tal modo ad interpretazioni differenti. Tra
queste ultime, infine, alcune opinioni particolarmente estensive sui diritti umani
risultano molto distanti rispetto allo scopo originale della politica UE sui visti di
breve durata, come in parte descritta nei Capitoli 2 e 3 del presente elaborato. La
citata vaghezza normativa in materia di visti a territorialità limitata, al pari con la
possibilità di inserire il visto umanitario (per asilo) nel dibattito sulle vie di accesso
legale e sicuro all’Europa in risposta alla “crisi” dei rifugiati hanno indotto il
legislatore dell’Unione a pensare ad una Riforma del Codice Visti che potesse
meglio regolare detto strumento e, nella proposta del Parlamento europeo,
estenderne lo scopo alla politica comune di asilo.

3.3 La riforma del Codice Visti: il tentativo di inserire il VTL per “motivi
umanitari” come Visto per asilo. Una questione ancora aperta?
3.3.1 Il dibattito interno all’UE sui visti umanitari per asilo: un excursus
storico
Il tema dei visti umanitari come variante delle Procedure di Ingresso Protetto
(PEP) o visti per asilo non è nuovo nel contesto europeo: esso inizia infatti a essere
discusso in seno alle istituzioni comunitarie a partire dal Consiglio Europeo di
Tampere del 1999, a seguito del quale viene indicata la necessità di garantire agli
individui in bisogno di protezione internazionale un modo sicuro per raggiungere il
territorio dell’UE. È la prima volta in cui si cerca un equilibrio e si intravede un
intreccio tra le politiche sui controlli dell’immigrazione (regolare e irregolare) e
sull’asilo. È infatti all’inizio degli anni Duemila che risalgono i primi studi, richiesti
dalla Commissione europea, sulle procedure di asilo extraterritoriale310. Negli anni a
seguire molteplici sono stati i riferimenti delle istituzioni UE all’introduzione delle
Procedure di Ingresso Protetto, contenuti soprattutto in Comunicazioni della

Si veda soprattutto il citato studio del 2002 commissionato a G. Noll e altri: “Study on the
feasibility of processing asylum claims outside the EU”, The Danish Centre for Human
Rights, European Commission.
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Commissione europea311 a cui gli altri organi hanno dato seguito, in modo più o
meno convinto. Tuttavia, già a quei tempi lo scetticismo dimostrato dagli Stati
membri312 portò tale istituzione da una parte a fare un passo indietro sulla proposta
di un meccanismo autonomo per le PEP e, dall’altra, a concentrare i propri sforzi
sulla creazione di un quadro comune di Reinsediamento313 e sui Programmi di
Protezione Regionale314. Successivamente, il dibattito sui dei visti umanitari come
visti per asilo sarà nuovamente accantonato, almeno fino al 2009, anno di adozione
del Codice comunitario dei Visti: eppure, anche in tali circostanze le opinioni
discordanti del Consiglio europeo, più restrittivo, e della Commissione, dalle più
ampie vedute, non hanno portato ad una proposta legislativa concreta. Tale scenario
si è così configurato soprattutto a causa dello scontro interno sulla obbligatorietà o
discrezionalità nella futura attuazione, da parte degli Stati, dello strumento in
questione.
Più di recente, si è tornati a parlare di tali visti umanitari nel 2013, questa
volta in seguito alla crisi del Mediterraneo e all’aumento del numero di vittime e
dispersi nel tentativo di raggiungere l’Europa. All’interno dei 5 obiettivi contenuti
nella Task Force Mediterranean su migrazione e asilo della Commissione
europea315 figura infatti la necessità di un “holistic approach” alla migrazione che
comprenda l’adozione di strumenti comuni incentrati sulla solidarietà e condivisione
di responsabilità. Supportando quanto dichiarato dalla Commissione, ed in risposta
alla tragedia avvenuta a Lampedusa il 3 ottobre 2013, anche il Parlamento europeo è
intervenuto sul tema, appoggiando con la Risoluzione del 23 ottobre 2013 sui flussi
migratori nel Mediterraneo316 la necessità di adottare canali di ingresso legali e
sicuri verso l’Europa. In tale documento, seppur senza un pieno appoggio del
311
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Consiglio317, il Parlamento europeo nel contesto dell’adozione di vie di accesso
legali e sicure per i migranti apre alla possibilità di adottare visti umanitari come
PEP sulla base del Codice Visti, affermando quanto segue:
“The EU legislation provides some tools such as the Visa Code and the
Schengen Borders Code, which make it possible to grant humanitarian
visas”.
Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, alla luce degli sviluppi paralleli nel
dibattito istituzionale UE ed interno alla società civile, sembrava quindi che i tempi
per una previsione normativa dei visti (umanitari) per asilo fosse ormai maturi.

3.3.2 Dalla proposta di riforma della Commissione alla risoluzione del
Parlamento: due visioni inconciliabili

Il lungo iter sopra descritto, durato all’incirca 12 anni, sembra trovare una
prima possibilità di previsione normativa nell’aprile 2014 all’interno di una delle
due Proposte contenute nel nuovo “Pacchetto Visti” e, più precisamente, nell’attesa
Proposta di Riforma del Codice Visti presentata dalla Commissione europea318.
Nonostante le alte aspettative, però, in tale atto le ripetute richieste di intervento
sulle procedure riguardanti i VTL e sull'inserimento di visti umanitari per asilo non
trovano seguito. Tutte le modifiche inserite nel testo sono infatti volte “a stimolare
l'economia europea e facilitare la vita dei viaggiatori che si recano nell'UE”319: per
soddisfare la domanda crescente di visti, le nuove disposizioni sono rivolte
principalmente alla semplificazione delle norme procedurali di richiesta e rilascio
dei suddetti permessi, e ad una maggiore cooperazione e coordinamento tra
consolati. Accanto al tema della crescita economica, non manca poi tra le proposte
un approfondimento sul bilanciamento con l’aspetto difensivo-securitario dell’Area
317

U. I. Jensen, op. cit., pp. 35-36.
COM(2014)164 final, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Codice dei Visti dell'Unione (Rifusione). Procedimento 2014/0094
(COD).
319 Commissione europea, Norme più flessibili in materia di visti per stimolare la crescita e la
creazione di posti di lavoro, Comunicato Stampa, 1° aprile 2014.
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Schengen, settore anche quest’ultimo in cui la politica dei visti ricopre un ruolo
centrale nella sua funzione di “protettrice” dei confini esterni320.
Tra le principali novità proposte nel 2014 dalla Commissione all’interno del “Visa
Package” rientrano321:
-

la velocizzazione dell’intero procedimento dei visti;

-

la possibilità per i richiedenti di fare domanda di visto presso un qualsiasi
consolato di un Paese parte di Schengen qualora lo Stato di destinazione non
sia rappresentato nel Paese terzo di partenza;

-

stabilire criteri vincolanti per l’ottenimento di un visto per ingressi multipli
valido per tre/cinque anni;

-

l’adozione di un visto turistico che permetta ai CST di entrare nell’Area
Schengen e viaggiarci per un periodo massimo di un anno.

In sintesi, dalla rapida analisi ivi condotta della Proposta di Riforma del Codice Visti
(rifusione) presentata dalla Commissione risulta evidente come anche in tale
occasione - nonostante le alte aspettative ed il combinarsi di diverse condizioni
favorevoli - non sia stata colta l’opportunità di intervenire sui visti umanitari, come
normati negli articoli 25.1 e 19.4 del Codice Visti. Inoltre, alcune critiche sembrano
emergere in dottrina322 anche in relazione alla motivazione con cui si comunica il
diniego del visto ed alle carenti possibilità di ricorso.
Tra l’aprile del 2014 e l’aprile del 2016, secondo quanto previsto dalla
procedura, il Consiglio “Giustizia e affari interni” si è riunito più volte per discutere
la Proposta della Commissione. Durante l’incontro dell’8 e 9 ottobre 2015 “The
Council agreed to take into account a number of suggestions (12382/15)323 made by
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the Presidency for the continuation of the work on the "Visa Package"”324; poi, in
seguito al parere positivo espresso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti
(Coreper)325, è stato dato mandato alla Presidenza per l’apertura della fase negoziale
(triloghi informali) con il Parlamento europeo. In merito, si ritiene necessario
sottolineare che rispetto al tema di indagine condotta in tale Capitolo, neppure
durante le consultazioni in seno al Consiglio fin qui descritte è emerso alcun
riferimento né ai visti umanitari (VTL), né alla protezione internazionale.
Giunta la Riforma del Codice Visti del 2104 senza particolari ostacoli a tale
punto dell’iter legislativo, la situazione cambia radicalmente nel momento in cui ci
si sposta in ambito parlamentare, e più precisamente con la Relazione326 adottata
dalla Commissione per le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni (LIBE). Il 25
aprile 2016 la Commissione LIBE annuncia al Parlamento europeo la sua posizione,
poi assunta come posizione ufficiale dello stesso dall’assemblea plenaria, che
riconosce al relatore designato Juan Fernando López Aguilar (Spagna, gruppo S&D)
il mandato per aprire i negoziati con il Consiglio al fine di trovare un accordo
sull’atto legislativo finale. La risoluzione del Parlamento presenta numerosi
emendamenti alla Proposta della Commissione, di cui i più consistenti incentrati
proprio sulle persone in bisogno di protezione internazionale e sulla loro possibilità
di raggiungere in modo sicuro l’Europa. Infatti, per il Parlamento i tempi erano
ormai propizi per dare seguito al lungo dibattito sui visti umanitari per asilo: la
Riforma del Codice Visti del 2014 ha dunque rappresentato per tale istituzione
l’occasione perfetta per integrare la politica dei visti di breve periodo con l’acquis
UE in materia di asilo. Per raggiungere tale obiettivo, il Parlamento nel testo
presentato ai triloghi ha modificato ed inserito una serie di disposizioni finalizzate a
rendere, il Regolamento n. 810/2009 maggiormente chiaro e specifico, nel tentativo
di superare le difficoltà interpretative generate dalle ambigue norme in esso
contenute, in tale sede discusse nel paragrafo 3.2.
324
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Nel presente elaborato si è scelto di riportare gli articoli che, intervenendo
sulla Proposta della Commissione, sono stati ritenuti maggiormente attinenti rispetto
al tema della protezione internazionale, del visto umanitario (per asilo) come canale
di ingresso legale e sicuro e della relazione con la Carta di Nizza ed il principio di
non refoulement. Inoltre, come discusso più avanti, le disposizioni selezionate
assumono un ruolo centrale nell’ambito dell’intero procedimento di Riforma del
Codice Visti: le opinioni discordi del legislatore su tale tema hanno infatti
rappresentato il principale motivo del fallimento della Riforma in esame.
In sintesi, le misure proposte dal Parlamento europeo sono principalmente di tre tipi:
1. ampliare, per il personale consolare, la possibilità di tener conto delle
esigenze di protezione;
2. ricordare l’applicazione e meglio definire gli “obblighi internazionali” sui
diritti umani sottoscritti dagli Stati membri;
3. inserire nel Codice Visti la possibilità per le persone che chiedono protezione
internazionale di presentare una domanda di “visto umanitario europeo”
direttamente presso qualsiasi consolato o ambasciata degli Stati membri.

Nello specifico, per raggiungere gli obiettivi citati, il Parlamento ha proposto, tra le
altre, le seguenti modifiche ai Considerando 6 bis, 6 ter e 48 ed agli articoli 1, 6, 19
e 25 del Regolamento n. 810/2009:
▪

Considerando 6 bis: “Il rilascio del visto a una persona che chiede
protezione costituisce un mezzo per consentirle [...] di accedere al
territorio degli Stati membri in modo sicuro. Al momento di esaminare la
competenza consolare territoriale, la ricevibilità di una domanda di visto o
la possibilità di rilasciare un VTL, i consolati dovrebbero prestare
particolare attenzione alle persone che chiedono protezione. Per [...] le
quali dovrebbero ricorrere alle esenzioni previste per motivi umanitari o in
virtù degli obblighi internazionali previsti dal presente regolamento.
▪

Considerando 6 ter: “[...] gli Stati membri dovrebbero soddisfare i
rispettivi obblighi previsti dal diritto internazionale, in particolare la
Convenzione di Ginevra, la CEDU, l’ICCPR, la UNCRC, la UNCAT e
altri strumenti internazionali pertinenti”;
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▪

Considerando 48: “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali
e osserva i diritti e i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, che si applica ogniqualvolta gli Stati
membri e le rispettive autorità attuano il diritto dell'Unione. In
particolare, esso cerca di assicurare il pieno rispetto [...] del diritto
d'asilo di cui all'articolo 18, nel rispetto del principio di non
discriminazione (art.21) [...] della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.

Agli articoli sopra citati sono invece proposti i seguenti emendamenti:
▪

Art.1 (‘Obiettivo e ambito di applicazione’):
“1. Il presente regolamento, compresa la disposizione relativa a un
soggiorno previsto non superiore a 90 giorni, si applica senza
pregiudicare un'eventuale domanda di protezione internazionale sul
territorio degli Stati membri e dei diritti dei rifugiati e delle persone che
chiedono protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il
non respingimento”.

Con tale proposta si chiarisce che l’intenzione del richiedente di presentare domanda
di protezione internazionale una volta giunto nello Stato membro di destinazione
non può essere considerata come motivo ostativo al rilascio di un visto di breve
durata. Le disposizioni relative al principio di non refoulement aggiunte al testo,
invece, ricalcano quelle già previste nel Codice Frontiere Schengen327.
▪

Art. 6 (‘Competenza territoriale consolare’):
“2 bis. Se le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono soddisfatte, un
consolato decide di esaminare e di esprimersi su una domanda quando lo
ritenga necessario per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù
di obblighi internazionali che gli incombono, in particolare ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 1951 o di altri strumenti europei o
internazionali pertinenti.”

▪

Art. 19, sostituito dall’art. 17 (‘Ricevibilità’):
“4. A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al
paragrafo 1 è considerata ricevibile qualora lo Stato membro interessato

327

Si veda nota 235.

121

lo ritenga necessario per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero
in virtù di obblighi internazionali.”
L’aggiunta degli “obblighi internazionali” conforma le deroghe per la ricevibilità
della domanda di visto a quelle per il rilascio dei VTL. Inoltre, l’espressione “può
essere considerata” presente nella Proposta della Commissione è sostituita in modo
tale da divenire vincolante (“è considerata”).
▪ Art. 25, sostituito dall’art. 22 (‘Rilascio di un visto con validità territoriale
limitata’):
○ “1. I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati (...) nei
seguenti casi:”.
Sparisce la parola “eccezionalmente”, presente nel testo della Commissione.
○ “a) Quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù
di obblighi internazionali, in particolare quando è necessario per
garantire la tutela internazionale della persona interessata
conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status
dei rifugiati del 1951 o ad altri pertinenti strumenti dell'Unione o
internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:”.
La motivazione addotta al punto a) stabilisce che la ratio dietro l’aggiunta del
riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1951 risiede nella volontà di chiarire
che "<<gli obblighi internazionali>> possono comprendere la concessione della
protezione a cittadini di paesi terzi”.
○ “5 bis. Le persone che necessitano di protezione internazionale
possono richiedere un visto umanitario europeo direttamente presso
qualsiasi consolato o ambasciata degli Stati membri. Il visto
umanitario, una volta concesso previa valutazione, consente al suo
possessore di entrare nel territorio dello Stato membro che ha
rilasciato tale visto al solo scopo di presentare una domanda di
protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della
direttiva 2011/95/UE.
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○ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 48 riguardo alle condizioni e alle
procedure specifiche per il rilascio di tali visti, integrando o
modificando gli artt. 9, 10, 13 e 20 del presente regolamento nella
misura in cui sia necessario per tenere conto delle circostanze
particolari

delle

persone

che

necessitano

di

protezione

internazionale e dei consolati e delle ambasciate degli Stati
membri.”
▪ Articolo 22 bis (‘Deroga al normale periodo di validità dei visti’):
“Nel quadro del rilascio di un visto umanitario o di protezione
internazionale, gli Stati membri derogano al normale periodo di validità di
90 giorni in un periodo di 180 giorni e per una durata di 12 mesi,
rinnovabile, sulla base dell'analisi della situazione nel paese d'origine o di
residenza del cittadino di un paese terzo, prestando particolare attenzione
alle circostanze delle persone richiedenti protezione internazionale.”
Inoltre, aggiunta rispetto agli articoli citati, il Parlamento introduce per i richiedenti
protezione internazionale l’esenzione dal pagamento delle tasse sui visti (Art. 14.3
(ga)) e dal possesso dei requisiti per l’ottenimento di un VTA (Art. 3(8) (fa)).
In sintesi, come anticipato, gli interventi effettuati dal Parlamento europeo
che più si differenziano dal testo della Commissione riguardano il rispetto delle
esigenze delle persone richiedenti protezione internazionale. Giuridicamente, tale
presupposto trova la sua base legale nel rispetto dei “motivi umanitari” e soprattutto
degli “obblighi internazionali”, aggiunti nell’atto in differenti articoli come
motivazione derogatoria alle previsioni ordinarie (nuovi articolo 6.2 bis, art. 8.1,
artt. 14.3(g) bis e 14.4, art. 17.4, art. 20.1, art. 22.1(a e art. 30.1(c)). Di conseguenza,
ad esempio, tale intervento rende equivalenti le deroghe ai motivi di ammissibilità
(nuovo art. 17) e rilascio di una domanda di VTL (nuovo art. 22); sempre rispetto
agli “obblighi internazionali” è inoltre chiarita in diversi articoli la centralità assunta
dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Nel rispetto della stessa e dell’articolo 18
della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Considerando 48), che sancisce il
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diritto di asilo, il Parlamento procede sottolineando che la richiesta di un “visto C”
di breve periodo non osta alla presentazione di una domanda di protezione
internazionale, una volta giunto il richiedente sul territorio dello Stato membro di
destinazione (art. 22 bis). Al contrario, per agevolare il viaggio delle persone
bisognose di protezione internazionale, viene - previa valutazione - esplicitamente
prevista la possibilità di rilascio di un “visto umanitario europeo” (art. 22.5), o
meglio, “di protezione internazionale” da richiedere direttamente presso le
rappresentanze consolari degli Stati membri. Infine, sia la Commissione che il
Parlamento nei loro atti dimostrano la volontà di disaggregare nelle statistiche sui
Visti Schengen per i VTL i singoli motivi di rilascio (Allegato VIII par. 2).
Chiarito quanto sopra, è evidente che se da una parte la Commissione ed il
Consiglio non hanno visto nella Riforma del Codice Visti uno strumento in cui
inserire il dibattito sui visti umanitari “per asilo”, dall’altra il Parlamento, seguendo
lo Human Rights-Based Approach328 ed in accordo con le opinioni di quella parte
della dottrina che vede nell’art. 18 della Carta di Nizza la base giuridica del diritto di
asilo nell’aqcuis UE329, ha ritenuto tale procedura di Riforma non solo adatta, ma
anche necessaria al perseguimento dello scopo.
Le due opposte visioni hanno avuto modo di confrontarsi durante i triloghi,
sede in cui le istituzioni non sono tuttavia riuscite a raggiungere un accordo di
compromesso su un atto finale da portare al voto. Al contrario, le differenze si sono
accentuate proprio durante tali negoziati informali svolti tra il maggio 2016 ed il
febbraio 2017330, portando la situazione ad un punto di stallo. Ad esempio, dalla
Comunicazione della Presidenza del Consiglio dell’UE al Coreper 331 del 14
novembre 2016 emerge che il visto umanitario: “[...] is the main outstanding issue
in the file and constitutes at the same time a red line for the EP, the Member States
and the Commission”. Durante i triloghi il Consiglio, insieme alla Commissione, nel
considerare gli emendamenti proposti dal Parlamento sui visti umanitari ha infatti
328
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continuato a sostenere l’idea secondo cui la ratio sottostante il Codice dei Visti e,
quindi, la sua riforma non fosse indirizzata alla migrazione rientrante nell’acquis UE
sull’asilo, e che tale tema si sarebbe dovuto invece esaminare all’interno del Quadro
dell'Unione per il Reinsediamento, in discussione dal 2016332. La posizione di
compromesso supra presentata assunta da Consiglio e Commissione europea
rimanda all’iniziale dibattito333 sulla funzione autonoma o complementare di un
ipotetico visto umanitario per asilo, ed ha per tale ragione incontrato l’opposizione
del Parlamento.
A mettere un punto definitivo al dibattito interistituzionale interviene il 7
marzo 2017 la Corte di giustizia dell’Unione europea, con l’attesa sentenza nel Caso
X. e X. contro Belgio (Causa C-638/16 PPU)334.

3.4 La sentenza della Corte di giustizia dell’UE nel Caso X. X. c. Belgio:
quali effetti sulla riforma del Codice Visti?
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 marzo 2017
risponde alle questioni trattate nei capitoli precedenti e, come detto, segna un
importante punto di arresto, e poi di svolta, nella procedura in atto di Riforma del
Codice Visti. Partendo dal Caso X. X. c. Belgio si possono infatti spiegare con
maggiore chiarezza le diverse posizioni assunte in dottrina sia sui vincoli per gli
Stati membri derivanti dal diritto internazionale ed europeo, che sulla possibilità di
rilasciare un visto per asilo ai sensi dell’art. 25.1 del Codice Visti. In proposito la
sentenza interviene inizialmente sull’applicabilità ratione loci della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE in sede di rilascio di visti a territorialità limitata;
successivamente, prosegue affrontando la questione dell’esistenza di un obbligo per
le autorità statali competenti a rilasciare, in talune circostanze, visti umanitari “per
asilo”. Una sintesi delle diverse posizioni sul tema trattato nel corso del presente
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elaborato è resa possibile grazie ai giudizi contrastanti espressi nel Caso X. e X. c.
Belgio dapprima dall’Avvocato Generale Paolo Mengozzi e, in ultimo, dai giudici
della Corte (Grande Camera). Nel paragrafo successivo sarà infatti rilevato che se il
parere positivo - seppur non vincolante - del primo aveva in principio suscitato
grandi speranze in quella parte della dottrina dall’interpretazione maggiormente
estensiva, in ultimo è però la sentenza di senso opposto della Corte di giustizia ad
avere rilevanza giuridica e a condizionare il dibattito interistituzionale sulla
pendente Riforma del Codice Visti. Difatti, è a seguito della decisione dei giudici di
Lussemburgo che si conclude la bagarre in corso tra Parlamento europeo da un lato,
e Consiglio e Commissione dall’altro.

3.4.1 Il Caso X. e X. contro Belgio: le Conclusione dell’AG Mengozzi e la
Sentenza della CGUE
La famiglia siriana protagonista della Causa C-638/16 PPU viveva ad
Aleppo, ed era composta da una coppia e dai loro tre figli minorenni. Nell’ottobre
2016 questi decidono di recarsi in Libano per chiedere il rilascio di visti per motivi
umanitari, presso l’ambasciata del Belgio a Beirut; l’intenzione, chiaramente
esplicitata dai richiedenti in tale sede, era infatti quella di ottenere dei VTL ai sensi
del Codice Visti per poter lasciare Aleppo e, una volta in Belgio, presentare
domanda di protezione internazionale. Inoltre, in fase di richiesta dei visti presso le
autorità belghe competenti, uno dei genitori aveva dichiarato di aver già subito, in
Siria, un rapimento e ripetute violenze; successivamente, a motivo della richiesta dei
VTL egli aggiunge inoltre che anche la religione professata dalla famiglia (cristiano
ortodossa) risultava essere un ulteriore elemento di pericolosità in un contesto a
maggioranza musulmana e di caos generale dovuto alla guerra civile in corso.
Nonostante la gravità della situazione descritta, l’Ufficio per gli stranieri del
Belgio (Office des étrangers) respinge le domande ritenendo che la famiglia, avendo
dichiarato di voler ottenere i VTL per inoltrare domanda di asilo una volta nello
Stato membro, avrebbe soggiornato in esso per un periodo superiore rispetto ai 90
giorni previsti dalla normativa. Inoltre, tale organo motiva la propria decisione
affermando che il rilascio del visto umanitario sarebbe stato, nel caso in persona,
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equivalente ad una richiesta di asilo in ambasciata, possibilità esplicitamente negata
dal diritto dell’Unione in materia di asilo (art. 3.2 Direttiva Procedure)335. A questo
punto, la famiglia siriana decide di presentare ricorso presso il Conseil du
Contentieux des Étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri,
Belgio).
Contrariamente al giudice belga, nel procedimento principale i ricorrenti
rilevano l’esistenza, in conformità con l’articolo 18 della Carta di Nizza, di un
obbligo positivo per gli Stati membri di riconoscere il diritto di asilo. Partendo da
tale presupposto, essi sostengono che nella loro situazione specifica la concessione
della protezione internazionale sarebbe stata l’unico modo per evitare il rischio di
subire tortura o trattamenti inumani o degradanti. Pertanto, in virtù della previsione
di tale vincolo contenuto sia nella CEDU (art. 3), che nella Carta dei diritti
fondamentali dell’UE (art. 4) e degli “obblighi internazionali” incombenti sullo
Stato belga, i ricorrenti affermano l’esistenza in capo allo Stato membro del dovere
di rilascio di un VTL per motivi umanitari, in applicazione del regime derogatorio
previsto dall’art. 25.1 del Codice Visi. Alla luce della criticità e delicatezza della
situazione presentatagli, l’organo giurisdizionale belga domanda alla Corte di
Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla questione in via pregiudiziale336.
La

domanda

di

pronuncia

pregiudiziale

verte

sull’interpretazione

dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) del Codice Visti, e sul rifiuto da parte delle
autorità belghe di rilasciare un visto a territorialità limitata (VTL) per motivi
umanitari o in virtù di obblighi internazionali. Lo Stato belga ritiene di non essere,
nel caso di specie, vincolato all’ammissione sul proprio territorio degli stranieri né
sulla base dell’art. 3 CEDU (non trovandosi secondo il giudice del rinvio i ricorrenti
sotto la “giurisdizione” dello Stato belga), né su quella dell’art. 33 della
Convenzione di Ginevra del 1951: il giudice del rinvio afferma infatti che un diritto
d’ingresso potrebbe derivare dai citati articoli esclusivamente “in quanto corollario
dell’obbligo di adottare misure preventive e del principio di non-refoulement (non
respingimento)” (par. 25), tuttavia non invocabile nel caso in esame. Infine, rispetto
all’applicazione del Codice Visti (art. 25.1) il menzionato giudice chiede alla Corte
335
336

Cfr. Capitolo 2.2.2.3.
Art. 267 TFUE (Rinvio Pregiudiziale).
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dei chiarimenti sull’accezione dell’espressione “ritiene necessario” utilizzata
nell’articolo citato ed al margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri nella
valutazione dell’esistenza degli “obblighi internazionali”.
Pertanto, il Conseil du Contentieux des Étrangers, sottopone alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali337:
1) Se gli “obblighi internazionali” di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera
a), del codice dei visti, si riferiscano all’insieme dei diritti garantiti dalla
Carta, fra i quali, segnatamente, quelli garantiti dagli articoli 4 e 18, e se
comprendano gli obblighi imposti agli Stati membri in considerazione della
CEDU e dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra.
2) a) Tenuto conto della risposta data alla prima questione, se l’articolo 25,
paragrafo 1, lettera a) del codice dei visti, debba essere interpretato nel
senso che, fatto salvo il margine di discrezionalità di cui dispone riguardo
alle circostanze della causa, lo Stato membro investito di una domanda di
visto con validità territoriale limitata è tenuto a rilasciare il visto richiesto,
quando sia dimostrato un rischio di violazione dell’articolo 4 e/o
dell’articolo 18 della Carta o di un altro obbligo internazionale dal quale
esso è vincolato.
b) Se incida sulla risposta a questa questione l’esistenza di collegamenti tra
il richiedente e lo Stato membro investito della domanda di visto (ad esempio
legami familiari, famiglie d’accoglienza, garanti e sponsor ecc.)».
In breve, la Corte è dunque chiamata ad esprimersi sui seguenti punti:
-

il rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi
internazionali;

-

l’insussistenza di un obbligo per gli Stati membri di rilascio del visto;

-

la nozione di “obblighi internazionali”;

-

l’applicabilità della Carta di Nizza;

-

il rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione
degli articoli 4 e/o 18 della Carta dei diritti fondamentali;
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Caso X. e X. contro Belgio, CGUE, Ibidem, §. 28.
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Il 7 febbraio 2017 l’Avvocato Generale P. Mengozzi (di seguito, AG
Mengozzi) ha presentato le sue Conclusioni338 nella Causa C-638/16 PPU. Rispetto
ai punti sopra descritti, con una interpretazione di particolare apertura sul tema, egli
ha infatti concluso che ai sensi dell’articolo 25.1 lettera a)339:
“1) [...] l’espressione «obblighi internazionali» [...] non riguarda la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Quando esaminano [...] una
domanda di visto a sostegno della quale sono invocati motivi umanitari e
quando adottano una decisione relativamente a detta domanda, gli Stati
membri sono tenuti al rispetto delle disposizioni della Carta.
2) [...] lo Stato membro cui un cittadino di un paese terzo chiede il rilascio di
un visto con validità territoriale limitata sulla base del rilievo che sussistono
motivi umanitari è tenuto a rilasciare detto visto se, in considerazione delle
circostanze del caso di specie, sussistono motivi seri e comprovati di ritenere
che il rifiuto di procedere al rilascio di tale documento comporterebbe la
conseguenza diretta di esporre il cittadino in parola a subire trattamenti
proibiti dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, privandolo di una
via legale per esercitare il suo diritto di domandare una protezione
internazionale in tale Stato membro. L’assenza di legami familiari o di altra
natura di un simile cittadino con lo Stato membro destinatario della richiesta
è a tal proposito irrilevante”.
Quindi, nelle sue Conclusioni l’avvocato generale propone alla Corte in primis, di
procedere in via pregiudiziale seguendo il parere secondo cui il Codice Visti copre la
situazione della famiglia siriana. Di conseguenza, egli ritiene che muovendosi i
consolati degli Stati membri, nell’esercizio delle loro funzioni, entro i confini del
diritto dell’Unione, dovessero garantire ai destinatari delle misure in questione il
rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza, indipendentemente da

Conclusioni dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi presentate il 7 febbraio 2017 nella
Causa C‑ 638/16 PPU, X e X contro Ètat belge [domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in
materia di stranieri, Belgio)].
339
Ibidem, §. 176.
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qualsiasi criterio di territorialità340. Pertanto, l’AG Mengozzi sostiene l’esistenza di
un obbligo positivo in capo ai consolati competenti di rilascio di un visto per motivi
umanitari nella situazione in cui l’emissione dello stesso sia l’unico mezzo per
evitare un rischio comprovato di violazione dell’art. 4 EUCFR, “indipendentemente
dall’esistenza o meno di legami tra la persona e lo Stato membro richiesto”341.
Infine, Mengozzi conclude affermando che esporre il richiedente al rischio di
violazione dell’articolo 4 della Carta, “lo priverebbe di una via legale per esercitare
il suo diritto di richiedere una protezione internazionale nello Stato membro in
parola”342.
Il parere di apertura dell’avvocato generale, seppur non vincolante, ha
suscitato grandi speranze in una parte della dottrina343, allineandosi infatti Mengozzi
con quell’approccio basato sui vincoli internazionali imposti agli Stati dai trattati sui
diritti umani e l’applicazione extraterritoriale degli stessi. Egli inoltre, in linea con la
posizione assunta dal Parlamento europeo nella Riforma del Codice Visti, difatti
vede in talune circostanze la possibilità di utilizzare il visto a territorialità limitata
per motivi umanitari come “una via legale d’accesso alla protezione internazionale”
che consenta, almeno in parte, “di evitare che le persone in cerca di siffatta
protezione [...] siano oggetto di sfruttamento da parte di reti criminali attive nel
traffico e nella tratta dei migranti”344.
La Grande Sezione della Corte di giustizia si è pronunciata sul rilascio di
visti umanitari nel Caso X. e X. contro Belgio il 7 marzo 2017; nonostante le
aspettative derivanti dal parere precedentemente espresso dall’avvocato generale,
però, la Corte ha assunto un approccio più “conservatore”. Sulla ricevibilità del
ricorso, e cioè sulla ‘competenza della Corte’ essa si dichiara competente a
340

Ibidem, §. 89.
Ibidem, §. 110.
342
Ibidem, §. 163.
343
Tra gli altri, si vedano: M. Zoeteweij-Turhan e S. Progin-Theuerkauf, “AG Mengozzi’s
opinion on granting visas to syrians from Aleppo: wishful thinking?”, European Law Blog, 14
febbraio 2017; J-Y. Carlier e L. Leboeuf, “Le visa humanitaire et la jouissance effective de
l’essentiel des droits: une voie moyenne? À propos de l’affaire X et X (PPU C-638/16)”,
Réseau Universitaire européen, 20 febbraio 2017; V. Moreno-Lax, “Asylum Visas as an
Obligation under EU Law: Case PPU C-638/16 X, X v État belge (Part I)”, EU Immigration
and Asylum Law and Policy, 16.02.2017.
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rispondere alle questioni sollevate, quali il rilascio di visti umanitari ai sensi del
Codice Visti e la domanda di rilascio di visti per asilo; i giudici decidono di
esprimersi anche sul secondo punto in quanto “collegato in modo indissociabile alle
risposte che vanno fornite alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale”345.
Esaminando le questioni pregiudiziali, sull’applicabilità del Codice Visti i
giudici rilevano, in primis, che tale atto trova la propria base legale nella norma
contenuta nell’ex articolo 62.2 del Trattato CE (attualmente art. 77.2 (a) e (b)
TFUE), regolante l’adozione di misure relative ai visti per i soggiorni di breve
durata sul territorio degli Stati membri (massimo 90 giorni in un periodo di 180).
Riprendendo quanto sostenuto dal giudice di rinvio, la Corte ritiene che i ricorrenti
nel domandare il VTL per motivi umanitari con l’esplicita intenzione di chiedere
asilo una volta giunti in Belgio abbiano espressamente manifestato la volontà di
restare sul territorio di uno Stato membro per un periodo superiore ai 90 giorni
previsti dal Regolamento n. 810/2009. In tal modo il permesso rilasciato dallo stato
avrebbe dovuto coprire un periodo superiore rispetto a quello regolato dal Codice
stesso, eccedendone la portata. Di conseguenza per l’organo giudicante le domande,
seppur formalmente presentate, non rientrano nell’articolo 25 del Codice Visti che
riguarda il rilascio di visti di breve periodo, né tanto meno nell’ambito di
applicazione del Regolamento n. 810/2009.346 Inoltre sul punto, nel paragrafo
successivo viene fatto notare che non avendo ancora il legislatore dell’Unione
adottato alcun atto su visti o titoli di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell’art. 79,
paragrafo 2, lettera a) del TFUE, le domande della famiglia siriana
“rientrano nell’ambito di applicazione unicamente del diritto nazionale”347.
Tale giudizio consente alla Corte di Lussemburgo di rispondere ad un’altra
delle domande pendenti: difatti, in relazione a quanto precedentemente affermato i
giudici ritengono che dal momento che la situazione del procedimento non risulta
disciplinata dal Codice comunitario dei visti, di conseguenza essa non rientra nei
confini del diritto dell’Unione: per tale ragione, quindi, le disposizioni della Carta
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dei diritti fondamentali UE, e nello specifico quelle contenute negli articoli 4 e 18,
non risultano applicabili al Codice visti per la situazione in esame.
Proseguendo, in riferimento al diritto dell’Unione europea in materia di asilo
la CGUE valuta che il consentire a cittadini di Stati terzi di presentare domande di
visto finalizzate all’ottenimento della protezione internazionale nel territorio dello
Stato membro prescelto lederebbe il sistema di Dublino, e cioè “l’impianto generale
del sistema istituito dall’Unione per determinare lo Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale” (par. 48). Infatti, essendo i
richiedenti liberi di scegliere il consolato in cui presentare domanda di visto per
asilo, ed essendo lo Stato membro di riferimento competente per la valutazione
territoriale del bisogno di protezione internazionale, i richiedenti potrebbero in tal
modo selezionare secondo convenienza il Paese di destinazione. Per chi scrive, tale
situazione se da una parte potrebbe evitare movimenti secondari tra gli Stati membri,
d’altra avrebbe l’evidente limite di sovraccaricare i Paesi più “ambiti”, aggirando i
criteri stabiliti dal Regolamento n. 604/2013.
Infine, intervenendo sulla possibilità di rilascio di visti per asilo nelle
rappresentanze estere degli Stati membri, la Corte ritiene che tale pratica
equivarrebbe a presentare una domanda di protezione direttamente dall’estero,
quindi extraterritorialmente. La situazione configurata risulta però esclusa alla
normativa attualmente in vigore all’interno del CEAS (Direttiva Procedure e
Accoglienza) che non solo stabilisce che la presentazione della domanda di asilo e la
sua valutazione debbano essere territoriali (comprese frontiere esterne, acque
internazionali e zone di transito), ma per di più esclude in modo esplicito la
possibilità di rivolgersi alle sedi diplomatiche degli Stati membri a tal fine. (par. 49).
Per tutti i motivi sopradescritti, la Corte (Grande Sezione), in conclusione,
dichiara:
“L’articolo 1 del 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), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che
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una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di
un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell’articolo 25 del Codice in
parola, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel
territorio di un paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento dell’arrivo
in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e, pertanto, di
soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non
rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato, bensì, allo stato attuale
del diritto dell’Unione europea, unicamente in quello del diritto nazionale”.
Preme tuttavia necessario rilevare che la sentenza della Corte, seppur dal
giudizio netto, non va intesa come escludente a priori la possibilità di adottare un
visto per asilo, ma al contrario, può essere utilizzata dai legislatori UE come punto
di partenza per nuove proposte in materia. È infatti in tale direzione che sembrano
muoversi le successive misure pensate dalle istituzioni dell’Unione.

3.4.2 Le reazioni suscitate in dottrina dalla sentenza
Le

due

interpretazioni

agli

antipodi

contenute

nelle

Conclusioni

dell’Avvocato Generale Mengozzi e nella decisione della Corte di giustizia dell’UE
hanno suscitato in dottrina reazioni contrastanti, di cui un numero rilevante
particolarmente critico nei confronti della pronuncia della Corte. Alcuni esperti si
sono infatti riferiti ad essa nei termini di “occasione persa”348, criticando l’iter
argomentativo seguito dai giudici di Lussemburgo e sostenendo, al contrario, che
l’aver riconosciuto la fattispecie del Caso come rilevante secondo il Codice Visti
non trova una coerenza logica con il successivo diniego da parte della Corte
dell’applicazione del diritto dell’Unione e degli obblighi di protezione derivanti
dalla Carta di Nizza. Ancora, altri si esprimono al riguardo con toni più duri, da un
lato riprendendo il Caso Koushkaki ed il vincolo che esso imporrebbe agli Stati
membri sul rilascio dei VTL e, dall’altro, addentrandosi in una critica tagliente al
modus operandi della Corte UE nel caso di specie, definito privo di integrità legale e
A. Del Guercio, “La sentenza X. e X. della Corte di giustizia sul rilascio del visto
umanitario: analisi critica di un’occasione persa”, European Papers, 12.06.2017.
348
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politicamente opportunistico349; a tal proposito Caterina Bove, avvocata italiana e
collaboratrice dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)350
afferma che “la sentenza era in qualche modo prevedibile, anche considerato il
clima politico in cui è stata emessa” e continua dichiarando che la volontà
dimostrata dalla Corte di non aprire con i visti umanitari una via legale e sicura di
accesso alla protezione internazionale “è un’occasione persa, quella di mettere a
nudo il paradosso per cui il diritto d’asilo esiste, è tutelato, ma si riesce a
esercitarlo soltanto arrivando in maniera illegale sul territorio degli Stati”.
L’avvocata, inoltre, citando lo strumento dei corridoi umanitari ricorda che
attualmente diversi Stati membri hanno adottato i visti a territorialità limitata per
motivi umanitari a sostegno di altri canali di ingresso legale e sicuro vero
l’Europa351. Dello stesso avviso rispetto al quadro generale sopra citato, diversi sono
quindi i giuristi che hanno proposto una lettura alternativa352 del Caso X. e X. contro
Belgio rispetto a quella “ufficiale” della CGUE.
In conclusione, alla luce di quanto esposto supra risulta evidente come
coloro che hanno adottato i giudizi più critici nei confronti della pronuncia definitiva
abbiano invece sostenuto il parere dell’avvocato generale Mengozzi, avendo nella
causa in questione riposto le proprie speranze per l’apertura nei confronti di un visto
umanitario per asilo. Una buona parte della dottrina rimasta delusa dalla decisione
della Corte di giustizia ne attendeva infatti l’esito per poter ufficialmente avallare
l’inserimento del visto per protezione internazionale all’interno del diritto
dell’Unione e, più nello specifico, nella Riforma del Codice Visti: eppure, in tale
clima di alte aspettative - che avrebbe potuto rivoluzionare il sistema di asilo UE - i
sostenitori dell’approccio più progressista si sono dovuti confrontare con una
decisione dei giudici di Lussemburgo di segno diametralmente opposto che metteva
in discussione il tentativo fino a quel momento portato avanti di creare un legame tra
la politica dei visti ed il sistema comune di asilo.

E. Brouwer, “The European Court of Justice on Humanitarian Visas: Legal Integrity vs.
Political Opportunism?”, CEPS, 16.03.2017.
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3.5 I recenti sviluppi istituzionali: dal rapporto di iniziativa del
Parlamento alla “nuova” proposta di iniziativa della Commissione
europea
La sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 7 marzo 2017 nel Caso X. e
X. c. Belgio ha avuto un forte impatto all’interno del dibattito interistituzionale sulla
riforma del Codice Visti, difatti bloccando ogni possibilità di inserimento nel Codice
del visto umanitario per asilo. Di conseguenza, anche gli equilibri interni ai triloghi
allora in corso furono ridisegnati: se da una parte, Consiglio e Commissione
sembrano aver trovato una conferma nella pronuncia della Corte, lo stesso non si
può affermare per il Parlamento europeo e per il suo tentativo di inserire un visto
umanitario per asilo all’interno del Codice Visti. La CGUE, infatti, ritenendo
legittima la decisione dello Stato belga di rifiutare il rilascio del visto sostiene che la
richiesta dei ricorrenti aveva ad oggetto uno scopo (i.e. domanda di asilo) diverso
rispetto a quello previsto dalla normativa europea sui visti di breve durata e,
pertanto, esso non era coperto dal diritto dell’Unione.
L’esito della sentenza della Corte di giustizia viene discusso pubblicamente
dalle istituzioni dell’UE per la prima volta il 29 marzo 2017, per mezzo
dell’interrogazione parlamentare rivolta alla Commissione dall’eurodeputato greco
K. Papadakis353, in cui all’istituzione citata si chiedeva se riconoscesse l’esistenza di
un diritto di asilo per coloro che, fuggendo da un rischio di persecuzione,
presentassero domanda di protezione nei Paesi terzi vicini354. La risposta della
Commissione europea355, datata 17 luglio 2017, è affidata al Commissario per le
migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza D. Avramopoulos il quale, in
E-002183/2017, Parliamentary questions, Subject: “CJEU decision to refuse a
humanitarian visa to a Syrian refugee family”. Question for written answer to the
Commission, rule 130, K. Papadakis (NI), 29 March 2017. L’interrogazione rivolta alla
Commissione recita: “1. Does the EU recognise the rights of refugees and those who are
eligible for international protection under the Geneva Convention?”
“2. Does the Commission recognise the right to asylum or humanitarian status in the
Member States of refugees who have fled to neighbouring third countries, without being
forced to become victims of human traffickers, to risk their lives and suffer the humiliation of
internment in camps and hotspots?”
354
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conformità con la pronuncia della CGUE, risponde affermando che l’oggetto della
domanda posta non rientrava nel diritto dell’Unione, ma nel diritto nazionale degli
Stati membri non essendo stato ancora adottato dai legislatori dell’UE un atto volto
a disciplinare i visti di lungo periodo.
Nel mentre, l’8 giugno 2017 la Commissione LIBE presenta una delle ultime
relazioni consultabili sullo stato di avanzamento dei lavori nei triloghi (state of play
of trilogue negotiations)356 sulla riforma del Codice Visti (rifusione): sul dossier in
questione il relatore López Aguilar evidenzia il perpetuarsi dello stallo nei tavoli
negoziali, bloccati a causa dell’opposizione di Commissione e Consiglio sul tema
dell’inserimento nel Regolamento n. 810/2009 delle previsioni relative ai visti
umanitari per asilo. Inoltre, nel report vengono sottolineate le divergenze interne ai
diversi gruppi politici del Parlamento: se da un lato, la relatrice ombra dei
Conservatori e Riformisti (ECR) H. Stevens ed il relatore ombra del Partito Popolare
Europeo (PPE) H. Becker sembrano opporsi radicalmente all’adozione di tale
strumento, da parte dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
(ALDE) resta aperta una possibilità di adozione della misura dei visti umanitari per
asilo, a condizione che si inseriscano in un atto autonomo rispetto al Codice Visti.
Infine, il gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica (GUE/NGL)
sembra invece sostenere tale proposta in toto.
Come precedentemente evidenziato, su quest’ultimo punto si è radicata, sin
dall’apertura del procedimento, la frizione tra la posizione del Parlamento e quella
delle altre due istituzioni. Sia Consiglio che Commissione avevano infatti dichiarato
già durante i primi triloghi357 la loro riluttanza sull’inserimento dei visti umanitari
per asilo nel Codice Visti, suggerendo al contrario di spostare la discussione in
materia all’interno della proposta di Regolamento sull’istituzione di un quadro
dell'Unione per il reinsediamento358 presentata nel 2016 dalla Commissione. In
aggiunta, il Consiglio fin da subito aveva espresso scetticismo anche rispetto al
ruolo attribuito dal Parlamento europeo ai consolati, ai quali sarebbe stato richiesto
356

Si veda: EP TV, LIBE meeting of 8 June 2017, h.9:15 - 9:30, punto 6, Codice dei Visti.
12113/16: Council note of the outcome of the trilogue meeting which took place on 6
September 2016, From Presidency to Visa working Party, Brussels, 20 September 2016,
Interinstitutional File: 2014/0094 (COD).
358
Si veda nota 272.
357

136

di effettuare “a pre-assessment of the applicant's eligibility to be provided with
international protection”359. Infine, durante gli incontri informali ulteriori dubbi
sembrano essere emersi rispetto alle possibili conseguenze che una tale decisione
avrebbe comportato sulla tenuta dello Spazio Schengen, a causa dei flussi
incontrollati di domande presentate presso le rappresentanze diplomatiche estere
degli Stati membri.
A conferma dell’impossibilità di trovare una soluzione all’impasse
istituzionale creatasi, alla fine del 2017 la Commissione europea ritira la proposta di
riforma del Codice Visti (rifusione) presentata 3 anni prima360. Nell’ottobre 2017
anche il team negoziale del Parlamento decide di ritirare gli emendamenti sul visto
europeo per asilo, dichiarando che tale misura sarebbe stata inserita in uno strumento
legislativo apposito361.

14213/16: nota del Consiglio sui triloghi svoltisi l’11.10.2016, si veda nota 316.
Cfr. A. Scherrer, Ibidem, p. 11. Si veda Capitolo 3.5.2.
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3.5.1 Il rapporto di iniziativa della Commissione LIBE sul visto
umanitario europeo
In seguito alla sentenza della CGUE del marzo 2017 e degli sviluppi
istituzionali delineati nel paragrafo precedente, nel novembre 2017, in conformità
con l’art. 225 TFUE362, l’europarlamentare spagnolo Lopez Aguilar viene nominato
rapporteur per la relazione d'iniziativa di tipo legislativo della Commissione LIBE
sull’adozione di un visto umanitario europeo363. La procedura prevede che il
Parlamento, deliberando a maggioranza dei suoi membri, sulla base della
relazione364 di una delle Commissioni di volta in volta competenti, possa chiedere
che la Commissione europea presenti una proposta legislativa sul tema specifico di
interesse, che nel caso qui analizzato coincide - come detto - con l’adozione di un
visto per asilo. Il 18 gennaio 2018 durante la sessione plenaria di Strasburgo la
Commissione LIBE annuncia ufficialmente la decisione di elaborare la relazione di
iniziativa, a seguito dell’avvenuta approvazione della Conferenza dei presidenti
tenutasi il 6 dicembre 2017365. In forza dell’articolo 46 comma 3 del Regolamento
parlamentare366 è previsto che il Parlamento, nel testo approvato, indichi alla
Commissione europea le basi giuridiche sulle quali adottare l’atto di cui richiede la
proposta legislativa, insieme ad alcune raccomandazioni di merito sul contenuto
della stessa.

Il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo è regolato dall’art. 225 del TFUE
ed è limitato alla facoltà del Parlamento di chiedere alla Commissione europea di
presentare una proposta legislativa. La procedura è meglio definita dall’articolo 46
(‘Richieste alla Commissione di presentare proposte’) del Regolamento del Parlamento, che
ai commi 1 e 3. recita: “1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per
l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi
dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine il Parlamento
approva una risoluzione sulla base di una Relazione di iniziativa della commissione
competente, elaborata a norma dell'articolo 52. La risoluzione deve essere approvata a
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il
Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale
proposta[...]. 3. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è
corredata di raccomandazioni in ordine al contenuto della proposta richiesta”.
363
Procedura 2017/2270(INL), Visto umanitario, INL - Procedura di iniziativa legislativa.
364
I termini rapporto e relazione sono qui usati in modo intercambiabile.
365
Processo verbale, 18 gennaio 2018 - Strasburgo, Decisione della Commissione LIBE di
elaborare una relazione di iniziativa (art. 46 Regolamento del Parlamento europea) sui Visti
umanitari (2017/2270(INL)).
366
Si veda nota 348.
362
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All’interno del sopra citato quadro normativo, i primi contributi del relatore
designato sono consultabili a partire dal più recente documento di lavoro (working
document) disponibile sui visti umanitari, datato 5 aprile 2018367. Nel documento
vengono sollevate e indagate alcune delle questioni più di rilievo relative al visto
umanitario europeo, con il fine di di stimolare il dibattito sul tema e, quindi, di
consentire al rapporteur di procedere con l’elaborazione del progetto di relazione.
Tra le prime indicazioni fornite da Lopez Aguilar per dare inizio al dibattito politico
e presentare la linea d’azione che egli intende seguire, nel documento di lavoro sono
trattati quattro aspetti principali.
In primo luogo, viene ricordato che attualmente l’Unione non ha ancora
adottato una normativa comune sui visti per asilo e che le esperienze esistenti
derivano esclusivamente dal diritto nazionale degli Stati membri368. In tale sede egli
riconosce inoltre che nel Codice Visti le deroghe per motivi umanitari si riferiscono
a ragioni sanitarie; invece, sul rilascio di un visto per chiedere asilo nel territorio
degli Stati membri viene citata la sentenza della Corte di giustizia nel Caso X. e X.
contro Belgio. Infatti, l’espressione “allo stato attuale del diritto dell'UE” utilizzata
nella pronuncia porta il relatore a ritenere che il diritto dell’Unione si possa
modificare al fine di includervi una nuova tipologia di visto per chi è in bisogno di
protezione internazionale.
In secondo luogo, a seguito del rifiuto da parte di Commissione e Consiglio
di inserire il visto per asilo nel Codice Visti, il relatore suggerisce al Parlamento di
chiedere alla Commissione europea di proporre in materia l’adozione di uno
strumento autonomo rispetto al Codice in parola.
La questione relativa alla base giuridica su cui adottare tale atto UE sui visti
per asilo assume un ruolo centrale: la proposta avanzata da Lopez Aguilar è di
sfruttare in modo congiunto le previsioni contenute negli articoli 78, par. 2, lett. g)
TFUE e 77, par. 2, lett. a). Il tentativo resta, quindi, quello di legare la politica
comune dei visti all’acquis UE sull’asilo. Infatti, il primo articolo sopra citato
riguarda la gestione dei flussi di richiedenti protezione internazionale tramite la
367

PE 619.272v02-00: Documento di lavoro sui visti umanitari, Commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), Relatore: J. F. López Aguilar, 5.04.2018.
368
Ibidem, p. 5.
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cooperazione e gli accordi di partenariato con i Paesi terzi, mentre il secondo è sulla
politica comune dei visti e, più in generale, sui titoli di soggiorno di breve durata.
Quindi, come si legge nel testo del documento, lo scopo ultimo della proposta
sarebbe quello di “"gestire i flussi di richiedenti [ndr. protezione internazionale]"
per mezzo di un visto”369.
L’ultimo aspetto trattato nel documento di lavoro in esame riguarda i
requisiti procedurali e sostanziali da rispettare nel caso di adozione di una siffatta
legislazione in materia di visti umanitari per asilo. Tra questi, il relatore sottolinea
che nella proposta dovrebbero rientrare i seguenti punti:
1. la possibilità per i cittadini di Stati terzi di richiedere un visto presso i
consolati o le ambasciate estere di qualsiasi Paese membro dell’Unione. Il
visto a territorialità limitata consentirebbe ai beneficiari di raggiungere il
territorio dello Stato membro competente e di presentarvi domanda di
protezione internazionale. Tale scenario esclude quindi la possibilità di una
valutazione extraterritoriale della domanda, in conformità con l’acquis UE
sull’asilo370. Infine, viene presentata l’eventualità di creare un sistema di
ricollocamento;
2. consentire l’accesso alle rappresentanze diplomatiche senza dover passare
per prestatori esterni di servizi a cui, eventualmente, potrebbero essere
affidati compiti marginali di sostegno;
3. spetterebbe al richiedente dimostrare di essere in bisogno della protezione
internazionale, seppure nella consapevolezza da parte delle autorità
competenti del fatto che tale persona potrebbe, a causa della sua situazione
di vulnerabilità, non disporre di tutti i documenti richiesti. “La ricevibilità e
la valutazione sostanziale si concentrerebbero sulla necessità di appurare
se una domanda non sia, prima facie, manifestamente infondata”;

369
370

Ibidem.
Cfr. Capitolo 2.2.2.3.
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4. la fase di valutazione delle domande di visto dovrebbe essere breve e
dovrebbe coinvolgere gli esperti nazionali in tema di asilo, anche tramite
colloqui a distanza;
5. l’accoglienza del richiedente in fase di valutazione della domanda non è
prevista;
6. le motivazioni rilevanti per la decisione sul rilascio o rifiuto del visto
dovrebbero essere tenute in considerazione in fase di valutazione della
domanda di protezione internazionale, “al fine di evitare un doppio lavoro”;
7. in caso di rifiuto del visto, il richiedente deve poter presentare un ricorso.

A partire dalle linee guida ivi riportate indicate dal Lopez Aguilar,
congiuntamente con i risultati dei futuri documenti di lavoro, la Commissione LIBE
elaborerà entro l’anno in corso il proprio rapporto di iniziativa legislativa da
presentare al Parlamento europeo e, in caso di approvazione, alla Commissione
europea. Ciò che emerge da tale documento è che se da una parte il relatore sembra
aver in parte rivisto alcune delle posizioni sostenute durante la riforma del Codice
Visti del 2014, come l’inserimento del visto umanitario europeo nell’attuale art. 25
del Regolamento n. 810/2009, dall’altro lato sembra restare salda la volontà di
legare la politica UE dei visti di breve periodo a quella sull’asilo e altre forme di
protezione internazionale previste dal diritto europeo. Questo sarebbe possibile,
nelle parole di Lopez Aguilar, tramite l’adozione da parte dei legislatori dell’Unione
di uno strumento normativo autonomo.
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3.5.2 La “nuova” proposta di iniziativa della Commissione sulla Riforma
del Codice Visti
Nel programma di lavoro per il 2018371 (work programme) presentato nell’ottobre
del 2017 la Commissione europea dichiara di voler ritirare entrambe le proposte pendenti
contenute nel “pacchetto visti” (Visto turistico e Codice Visti (Rifusione))372, annunciando
contestualmente l’intenzione di voler adottare nell’anno successivo una nuova proposta di
riforma del Codice Visti. Quest’ultima, nelle parole della Commissione, sarebbe stata
pensata con lo scopo di superare le divisioni interistituzionali che avevano caratterizzato la
precedente proposta di riforma ed i relativi negoziati. La Commissione infatti, ha ritenuto
che l’approccio adottato nel 2014 non fosse più adeguato al contesto attuale a causa delle
nuove sfide generate dal nesso sicurezza-migrazione. Pertanto, dando seguito a quanto
affermato alla fine del 2017, il 14 marzo 2018 la Commissione europea presenta la sua
“nuova” proposta di riforma del Codice Visti (rifusione)373, con l’intenzione di intervenire
sulla politica comune dei visti dell’UE “per adattarne le regole all'evolvere delle
preoccupazioni in materia di sicurezza, alle sfide legate alla migrazione e alle nuove
opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici”374.

Chiarito quanto sopra, tra le misure presenti nella proposta della Commissione del
2018 le principali riguardano l’agevolazione dei viaggi turistici nell’area Schengen
per i cittadini di Paesi terzi e al contempo il rafforzamento della sicurezza ai confini
esterni dell’UE. Di seguito, si propone una sintesi delle novità ritenute più rilevanti:
-

procedure più veloci e flessibili: riduzione del termine per adottare le
decisioni su una domanda di visto ridotto da 15 a 10 giorni. Possibilità di
presentare la richiesta fino a 6 mesi prima rispetto alla data di partenza e
aggiornamento elettronico delle procedure;

371

COM(2017) 650 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, all
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,
Programma di lavoro della Commissione per il 2018. Un programma per un'Unione più
unita, più forte e più democratica, Strasburgo, 24.10.2017; Annex 4.
372
Il ritiro formale avverrà nell’aprile 2018.
373
COM(2018) 252 final, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti (codice dei visti); 2018/0061 (COD).
374
Commissione Europea, Rappresentanza in Italia:
ec.europa.eu/italy/20180314_VisaPolicy
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-

visti per ingressi multipli: norme comuni volte a prevenire il fenomeno del
"visa shopping" e a risparmiare su tempistiche e costi. Tale strumento durerà
da 1 a 5 anni e sarà destinato ai viaggiatori abituali, se ritenuti degni di
fiducia;

-

visti per soggiorni di breve periodo alle frontiere esterne: al fine di agevolare
i viaggi per turismo di breve durata, gli Stati membri potranno rilasciare visti
direttamente alle frontiere esterne (terrestri e marittime). Tali visti saranno
circoscritti ad una durata di massimo 7 giorni, e avranno validità solo per il
territorio dello Stato di rilascio;

-

nuove risorse per il rafforzamento della sicurezza: è previsto un lieve
aumento dei diritti di visto (circa 20€), per consentire agli Stati membri di
rafforzare i controlli di sicurezza e di modernizzare la rete informatica dei
consolati;

-

combinazione della politica dei visti e dei rimpatri: per una maggiore
sicurezza dello spazio Schengen verrà dato maggiore rilievo alla politica dei
visti, migliorando la cooperazione sui rimpatri e sulla riammissione dei
cittadini di Stati terzi. La proposta è quella di predisporre per gli Stati
membri la possibilità di applicare requisiti più stringenti sui visti qualora un
Paese terzo associato non collabori sulla riammissione dei migranti
irregolari; la Commissione valuterà periodicamente lo stato della
cooperazione tra UE e Paesi terzi in materia di rimpatrio.

In sintesi, le norme inserite nella proposta di riforma del Codice Visti
renderanno più semplici le procedure di ottenimento dei visti verso l’Europa per i
viaggiatori in regola, e più stringenti i requisiti richiesti ai cittadini di Paesi terzi non
collaborativi. Rispetto a quest’ultimo punto, in continuità con il trend degli ultimi
anni, la Commissione intende utilizzare la politica comune dei visti di breve durata
come mezzo per prevenire la migrazione irregolare verso l’Europa, aggiungendo una
dimensione relativa ai progressi nelle relazioni con gli Stati terzi in tema di rimpatri.
A partire dal 2014 e successivamente con le esortazioni del Consiglio europeo del
2017, il legame tra il Codice Visti ed i rischi per la sicurezza dell’area Schengen ha
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acquisito un rilievo crescente nel dibattito istituzionale. All’interno di tale quadro
dall’equilibrio spostato verso un approccio difensivo e securitario, la Commissione
ha deciso quindi di aggiornare la politica dei visti dell’UE, avanzando a tal fine la
proposta di riforma del Codice Visti del 2018. Le previsioni normative contenute
nella proposta di riforma risultano infatti orientate verso una più rigida gestione
della migrazione irregolare, obiettivo questo - nell’idea della Commissione raggiungibile tramite l’aumento della pressione nei confronti dei Paesi terzi
inadempienti sulle pratiche di riammissione.
Chiarito quanto sopra, si ritiene infine necessario un riferimento al tema dei
visti umanitari. Alla luce della rapida analisi supra condotta sulla proposta di
riforma del Codice Visti (rifusione) del 2018 non stupisce non trovarvi alcuna
previsione relativa ai visti umanitari per asilo: ciò è particolarmente evidente rispetto
al dibattito, già affrontato nell’elaborato, sulle diverse finalità del Codice stesso.
Tuttavia, la Commissione ha deciso di non intervenire - neppure ove consentito - sul
tema dell’asilo; nella proposta di riforma non è infatti stato previsto per i rifugiati e
richiedenti protezione internazionale un regime derogatorio più favorevole rispetto a
quello della normativa ordinaria. Infine, come già rilevato per il “pacchetto visti”
presentato nel 2014, alcune critiche potrebbero sorgere anche rispetto all’assenza di
una piena tutela dei diritti umani e dei princìpi dello Stato di diritto375: questo è
evidente soprattutto rispetto al problematico requisito della sincerità di non voler
divenire overstayer, alle carenti possibilità di ricorso ed alle modalità con cui si
motiva una decisione di diniego dei visti.

375

Cfr. M. Di Filippo, “Il codice visti e la proposta di riforma della Commissione”, op. cit.

144

CONCLUSIONI
Per poter comprendere al meglio gli scenari possibili e ed i limiti entro cui si
muove il dibattito europeo sull’adozione del visto umanitario per asilo, nel corso
dell’elaborato tale strumento è stato analizzando in ogni suo aspetto e in ogni forma
a cui nel tempo è stato associato. L’analisi della “crisi” dei rifugiati che l’Unione si è
trovata a dover affrontare negli ultimi anni, come mostrato, ha evidenziato la
necessità di una normativa comune in materia di vie di accesso legali e sicure verso
l’Europa: ad oggi, infatti, parte della responsabilità dell’Unione risiede proprio nella
sua incapacità di adottare per gli Stati delle disposizioni comuni vincolanti che
regolino le disomogenee prassi nazionali. Tuttavia, sebbene siano innegabili le
responsabilità a carico dell’UE e dei suoi Stati membri, le istituzioni europee negli
ultimi anni hanno compiuto sul tema dei passi in avanti; attualmente è infatti in
discussione la possibilità di creare un quadro comune sul reinsediamento e di
adottare un visto umanitario per asilo. Entrambe le misure rientrano nel più ampio
insieme degli schemi Refugee-related, specificatamente pensati per le persone in
bisogno di protezione internazionale.
Il visto umanitario per asilo può essere configurato come una possibile
variante delle procedure di ingresso protetto (PEP), nonostante queste ultime siano
state declinate in passato secondo modalità differenti; in Europa i primi studi sulle
PEP risalgono ai primi Anni Duemila e riguardavano la possibilità per le persone in
bisogno di protezione internazionale di presentare domanda di asilo direttamente
all’estero, presso le sedi diplomatiche degli Stati membri. A differenza dei visti
però, nel caso delle PEP così come ora descritte – sebbene la valutazione di merito
della domanda fosse effettuata territorialmente – la richiesta di asilo e l’eventuale
riconoscimento dello status avveniva al di fuori dei confini nazionali: pertanto le
procedure di ingresso protetto, come adottate in passato da alcuni Stati membri
secondo il diritto nazionale, rientravano tra le tecniche di valutazione
extraterritoriale delle domande di asilo, in concomitanza con il modello dei centri
offshore sperimentati nella prassi australiana.
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All’interno di tale dibattito si è cercato di rispondere alle affermazioni di una
parte della dottrina - inserita nel c.d. Human Rights Based Approach - secondo cui i
trattati internazionali e regionali sui diritti umani conclusi dagli Stati imporrebbero
dei vincoli in tema di accesso al territorio per gli stranieri, limitando l’ampio
margine di discrezionalità statale. Al contempo, questi obblighi dovrebbero essere
rispettati dagli Stati anche in fase di adozione dei canali di ingresso legali e sicuri,
nell’esercizio della loro giurisdizione e competenza extraterritoriale. Poiché tale idea
deriva da un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione dei trattati citati,
nel Capitolo 2 dell’elaborato si sono analizzate le disposizioni sui criteri di
applicazione ratione loci contenute nei principali trattati internazionali sui diritti
umani, per capire ove e quali vincoli gli Stati debbano rispettare nella concessione di
una forma di protezione, e se possa in tal senso configurarsi, in specifiche
circostanze, un obbligo di rilascio di visti di ingresso. Rispetto al tema della
responsabilità degli Stati, poi, si è giunti alla conclusione che il concetto di
jurisdiction statale è stato interpretato nel tempo in maniera sempre più estensiva,
arrivando a coprire le azioni degli Stati o dei suoi organi anche ove condotte
extraterritorialmente, nel caso in cui fosse riscontrabile per gli stessi un “potere,
autorità o controllo pieno ed effettivo”: il grado di controllo esercitato diviene
dunque un elemento centrale di valutazione.
Chiarito ciò, dall’esame dell’ambito di applicazione dei principali trattati
rilevanti in tema di diritti umani è emerso che non ne esiste un’interpretazione
univoca: spesso infatti è stato fondamentale l’intervento delle Corti o degli organi
predisposti al controllo del rispetto delle norme in essi contenuti per indicare le
soluzioni interpretative da seguire, di caso in caso più o meno progressiste. A livello
internazionale e regionale europeo sembra ormai accettato che gli Stati, qualora
agiscano nell’esercizio della propria giurisdizione - come nel caso dell’adozione di
vie di accesso legali e sicure - debbano rispettare i vincoli ad essi imposti dai trattati
sui diritti umani di cui sono parte; tuttavia tali limitazioni non si esprimono in un
obbligo positivo tale da configurare il rilascio di un visto di ingresso. L’unica
situazione in cui tale possibilità sembra trovare un fondamento concreto riguarda le
circostanze in cui gli individui sono esposti ad un rischio di subire refoulement: in
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tal caso, secondo un’interpretazione “per riflesso” dell’articolo 3 CEDU, potrebbe
configurarsi l’esistenza di un’obbligo in capo agli Stati.
Parallelamente al livello internazionale e regionale europeo, lo studio si è
rivolto al diritto dell’Unione e ai limiti da esso imposti in tema di asilo e
territorialità. In proposito, è infatti stato rilevato come gli strumenti contenuti
nell’acquis europeo sull’asilo (CEAS), con eccezion fatta per la direttiva Qualifiche,
prevedano delle restrizioni strettamente territoriali. Tra tali atti vi rientrano il
Regolamento di Dublino sulla determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale e le Direttive Procedure e
Accoglienza. In entrambe le Direttive oltre ad essere affermata una applicazione
territoriale (comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito),
nell’articolo 3, paragrafo 2 si esclude espressamente l’applicazione di tali norme per
le domande di asilo presentate presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati
membri. La descritta situazione presenta quindi degli elementi di problematicità
rispetto all’adozione delle procedure di ingresso protetto in quanto, come già
sottolineato, queste prevedono che la domanda di asilo venga presentata
direttamente all’estero. Poiché, ad oggi, la normativa europea sulla protezione
internazionale regola solo la forma di asilo territoriale, tale elemento assume un
ruolo centrale nella discussione sull’adozione di un visto umanitario per asilo; ai
sensi della normativa vigente la domanda di asilo, la valutazione e la decisione
finale sul riconoscimento o rifiuto dello status richiesto dovrebbero essere effettuate
nel territorio degli Stati membri. Qualora invece si intenda adottare tale strumento
all’interno delle forme di asilo extraterritoriale, allora risulterebbe necessario
inserire delle apposite disposizioni nella Riforma del Sistema Europeo Comune di
Asilo.
Sempre nell’ambito del diritto dell’Unione europea, nel dibattito sui visti
umanitari per asilo un ruolo centrale è assunto dalle tutele previste nella Carta dei
diritti fondamentali dell’UE e, soprattutto, dall’estensione della sua applicabilità.
L’analisi di tale atto risulta particolarmente rilevante in quanto contenente una
previsione sul “diritto di asilo” (art. 18 EUCFR) dalla quale parte della letteratura ha
fatto derivare un diritto a “chiedere” protezione internazionale e vedersela
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riconosciuta. A differenza dei trattati sui diritti umani precedentemente citati, la
Carta di Nizza afferma il proprio ambito di applicazione “esclusivamente
nell’attuazione del diritto dell’Unione” (art. 51.1 EUCFR): tale disposizione
dimostra che il rispetto dei diritti in essa contenuti vincola gli Stati membri - o gli
organi ad esso collegati - indipendentemente dal requisito di territorialità. Ciò
comporta per gli Stati membri l’obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella
Carta ogni qualvolta si muovano in attuazione della normativa europea. In secondo
luogo, in relazione al “diritto di asilo”, in alcune situazioni specifiche alcuni studiosi
hanno riconosciuto un obbligo positivo in capo agli Stati membri di concedere alle
persone in bisogno di protezione internazionale un visto per raggiungere il loro
territorio e presentarvi domanda di asilo.
La lunga analisi condotta nei primi due capitoli, qui concentrata nei suoi
aspetti salienti ha consentito di comprendere il dibattito avviato dalle istituzioni
europee nel 2014 sulla Riforma del Codice Visti e il tentativo del Parlamento di
inserirvi all’interno un “visto umanitario europeo”. Il Capitolo 3, infatti, si apre con
la descrizione della politica dei visti di breve periodo adottata dall’Unione,
contestualizzata all’interno dell’acquis di Schengen: viene poi sottolineato lo scopo
sottostante la creazione del Regolamento liste e del Codice Visti, strumenti mirati da
una parte a proteggere lo Spazio Schengen e garantirne una maggiore sicurezza e,
dall’altra, a provvedere alla crescita economica dell’UE grazie al turismo. In tale
direzione si muove anche la proposta di riforma del Codice della Commissione
europea.
Nel diritto dell’Unione europea, e precisamente nell’articolo 25 del Codice
Visti, è prevista la possibilità di rilascio di un visto a territorialità limitata (VTL) per
“motivi umanitari”: tale dicitura - presente anche nell’art. 19 - è stata motivo di
interpretazioni differenti congiuntamente in dottrina e da parte degli Stati membri.
Tuttavia, lo studio ivi condotto ha reso possibile rilevare le difficoltà nell’utilizzare
tale strumento come visto per asilo, oltre che l’inesistenza per gli Stati membri
dell’obbligo di rilascio del VTL per motivi umanitari o obblighi internazionali.
Molteplici erano infatti le motivazioni che inducevano a pensare che il visto
umanitario regolato dal Codice Visti non rappresentasse la soluzione alla mancanza
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di vie di accesso legali. Oltre, infatti, ad una forzatura del già citato scopo sottostante
il Codice Visti, i “motivi umanitari” in esso presenti si è chiarito riguardare
situazioni di tipo medico-sanitario, ben diverse rispetto alle motivazioni di
persecuzione regolate dall’articolo 1, lett. A) della Convenzione di Ginevra. Inoltre,
anche sul tentativo avanzato da alcuni esperti di affermare l’esistenza di un obbligo
per gli Stati membri di rilascio del VTL sono emerse numerose perplessità,
soprattutto in considerazione dell’eccezionalità di tale strumento rispetto al regime
ordinario dei Visti Schengen Unitari (VSU) e del regime derogatorio in cui essi sono
inseriti. Eppure, tale tentativo è stato avanzato da una parte consistente della dottrina
e dallo stesso Parlamento. Invero, va altrimenti sottolineato che, d’altra parte, il
Codice Visti presenta diverse lacune definitorie e procedurali: se, infatti, la nozione
di “obblighi internazionali” non viene chiarita, al contempo non risulta presente
alcuna procedura autonoma per il rilascio dei visti umanitari. Infine, non sembra
trovare soluzione neppure la diatriba sull’esistenza di un legame tra gli articoli 19 e
25 del Codice Visti, rispetto all’obbligo per le autorità competenti di esaminare le
domande presentate sulla base di “motivi umanitari”. Tali aspetti critici hanno dato
spazio ad un alto margine di discrezionalità per gli Stati membri, la cui prassi
sull’adozione dei visti a territorialità limitata è risultata, nel tempo, segnatamente
diversificata. Attualmente, non è però possibile effettuare un’analisi statistica delle
singole motivazioni addotte al rilascio dei visti a territorialità limitata, non esistendo
ancora una suddivisione in tal senso.
Avendo presente gli elementi sopra descritti, la posizione avanzata dal
Parlamento sulla Riforma del Codice Visti appare fin da principio di difficile
realizzazione. Nel 2016 viene approvato dal Parlamento il Rapporto Aguilar,
documento ufficiale poi presentato in fase di triloghi. Discostandosi di molto dalla
iniziale proposta della Commissione del 2014, in esso è avanzato un tentativo di
legare la politica dei visti dell’UE a quella sull’asilo: è infatti in tale atto che,
modificando l’articolo 25.1 Codice Visti, il Parlamento tenta di inserire un “visto
europeo per asilo”; pensato come via di accesso legale all’Europa, questo
consentirebbe ai richiedenti di domandare un visto per asilo direttamente nelle
rappresentanze diplomatiche degli Stati membri situate in Paesi terzi e, a seguito di
una valutazione prima facie, di raggiungere lo Stato competente e inoltrare
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territorialmente la domanda di protezione. Insieme a tale modifica, il Parlamento
chiede l’estensione della durata del visto (a più di 90 giorni) per i potenziali
richiedenti protezione internazionale e l’esenzione dai diritti di visto. Inoltre, tra le
novità presentate rientra l’inserimento nel Codice di un esplicito riferimento al
rispetto del principio di non refoulement, oltre alla proposta di specificare i citati
“obblighi internazionali”, in cui il legislatore include la Convenzione di Ginevra ed
il suo Protocollo, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la CEDU e l’ICCPR.
L’audace proposta presentata dal Parlamento mirava dunque a superare le
criticità precedentemente evidenziate relative al Codice Visti, con un tentativo di
innovazione e maggiore estensione delle previsioni riguardanti i richiedenti
protezione internazionale: tuttavia in fase di negoziati informali non trova però
l’accordo di Consiglio e Commissione, soprattutto a causa dei dubbi relativi sia
all’inserimento del visto umanitario europeo nel Codice Visti, che all’idea che detto
strumento potesse essere approvato come mezzo autonomo, indipendente rispetto
alle altre vie di accesso in discussione (reinsediamento).
Per sbloccare lo stallo interistituzionale bisognerà aspettare il 2017, con la
sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel Caso X. e X. contro
Belgio. Ribaltando l’opinione dell’Avvocato Generale Mengozzi, il giudizio della
Corte (Grande Sezione) risulta infatti decisivo all’interno della procedura di Riforma
del Codice Visti avviata nel 2014. I giudici ritengono che la domanda di un VTL per
motivi umanitari richiesto con la finalità di chiedere asilo nello Stato membro di
rilascio rientri esclusivamente nel diritto nazionale, e non - come sostenuto dai
ricorrenti - nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 810/2009 (art. 25.1),
riguardando tale atto esclusivamente i visti di breve durata. Di conseguenza, rispetto
all’applicazione della Carta dei diritti fondamentali e al rispetto degli articoli 4 e 18
in essa contenuti, la Corte di Lussemburgo sostiene l’inesistenza dell’obbligo di
rilascio del visto in esame: non muovendosi infatti la situazione specifica nei confini
del diritto dell’Unione, le previsioni regolate dalla Carta di Nizza non risultavano
applicabili.
La

sentenza

della

Corte,

come

evidenziato

nell’ultimo

capitolo

dell’elaborato, ha affossato ogni tentativo in precedenza avanzato dal Parlamento di
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inserire il visto per asilo nel Codice Visti, portando di conseguenza al fallimento dei
negoziati ed alla sostituzione della proposta di Riforma da parte della Commissione.
Quanto emerge dalla decisione della Corte di giustizia, tuttavia, non va interpretato
come freno all’adozione di un visto per asilo nel diritto europeo, né tanto meno
esclude in assoluto la “fattibilità” di tale misura. Al contrario, partendo dall’opinione
dei giudici di Lussemburgo, per il visto in esame si apre come scenario possibile
l’adozione di un atto da parte dei legislatori UE che trovi la propria base giuridica
nell’articolo 79.2(a) del TFUE, relativo alla disciplina UE sui visti di lungo periodo.
Si noti infatti che, in generale, tale strumento risolverebbe le problematiche legate
alla permanenza di breve durata del titolare del visto sul territorio dello Stato di
rilascio, consentendogli di presentare domanda di protezione internazionale ed
attenderne l’esito, anche qualora le tempistiche della valutazione da parte delle
autorità territoriali competenti superassero i tre mesi.
Se Commissione e Consiglio sembrano muoversi in questa direzione,
tuttavia, secondo quanto emerso già durante i triloghi sulla riforma del Codice Visti,
per entrambi l’adozione di un visto umanitario europeo sarebbe possibile solo
integrando tale strumento nel quadro dell’Unione per il reinsediamento, attualmente
in discussione; l’approccio delle due istituzioni assume un carattere “realistico”,
soprattutto in luce dell’attuale fase politica. Il file in questione pare essere uno dei
meno controversi, e farebbe quindi ben sperare sulla possibilità di inserirvi un visto
umanitario europeo: qualora l’atto fosse approvato, il visto in esame sarebbe però
adottato non più come strumento autonomo, ma esclusivamente come mezzo
complementare al programma di resettlement. Preme in tale sede sottolineare che la
Proposta della Commissione sul reinsediamento comune risale al luglio 2016 - circa
un anno e mezzo prima rispetto al fallimento dei negoziati sulla revisione del Codice
Visti - e non menziona la concessione di un possibile visto umanitario europeo. Non
essendo tuttavia ancora disponibili per la consultazione pubblica le recenti
valutazioni delle Istituzioni europee, risulta difficile interpretare quale possa essere
l’impiego del visto umanitario in tale schema.
Nei limiti di quanto definito nella Proposta della Commissione, suscettibile
di cambiamenti durante l’iter legislativo, emergono alcune perplessità sulla reale
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efficacia dell’inserimento in tale procedura del visto umanitario. Difatti, all’interno
dello schema di reinsediamento attualmente in discussione, il visto sembrerebbe
configurarsi in una dimensione esclusivamente procedurale, non aggiungendo
sostanziali elementi di novità o tutela al quadro proposto. Scendendo più nel
dettaglio, la procedura ordinaria (art. 10) pensata dalla Commissione prevede infatti
che una volta identificati gli ipotetici destinatari - autonomamente o tra quelli
segnalati dall’UNHCR - e verificatone il possesso dei requisiti di ammissibilità, gli
Stati membri coinvolti effettuino la valutazione sulla decisione di accordare o
rifiutare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. In caso di esito positivo,
essi procedono con il reinsediamento: ai destinatari del resettlement sono garantite le
stesse tutele dei beneficiari “ordinari” di protezione internazionale, riconosciuti ai
sensi della Direttiva qualifiche. Di conseguenza, risulta evidente per chi scrive che il
“visto umanitario” avrebbe in tal senso un ruolo puramente accessorio. Infine, anche
qualora venisse raggiunto durante i negoziati interistituzionali un accordo
maggiormente estensivo sull’utilizzo del visto umanitario come complemento al
reinsediamento, resterebbero ancora alcune criticità. Infatti, poiché il resettlement è
destinato a gruppi selezionati di persone vulnerabili, un individuo escluso dalla
selezione iniziale non sembrerebbe in tal modo intitolato a presentare una domanda
di visto per asilo con il fine di richiedere protezione una volta giunto in Europa: tale
situazione, che rispecchia lo scenario attuale, indurrebbe il richiedente ad affrontare
un viaggio pericoloso ed illegale verso l’Europa, con il rischio di entrare nella rete
del trafficking o dello smuggling. La procedura, infatti, dipende interamente dalla
decisione degli Stati e delle organizzazioni coinvolte e non dalla richiesta spontanea
dei cittadini di Stati terzi. Inoltre, nell’ambito del quadro di reinsediamento
dell’Unione proposto dalla Commissione, tra i criteri per determinare le regioni o i
Paesi terzi da cui attivare il reinsediamento sono inserite le relazioni tra questi ultimi
Stati e l’Unione ed il grado di collaborazione degli stessi su migrazione e asilo
(capacità di accoglienza e riammissioni di cittadini irregolari). Tale elemento, che in
parte condiziona l’aiuto offerto dall’UE all’impegno dei Paesi terzi, sembra porsi
nella stessa prospettiva della Proposta di riforma del Codice Visti del 2018
presentata dalla Commissione europea. Infine, per completezza si ricorda che il
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meccanismo del reinsediamento resta basato sul sistema delle quote, e sulla
volontarietà degli Stati membri nell’accettazione delle stesse.
In conclusione, in tale sede si ritiene dunque che nonostante la Proposta della
Commissione sul quadro di reinsediamento dell’Unione rappresenti un necessario
passo in avanti nel contesto dell’adozione di vie di accesso legali e sicure verso
l’Europa per le persone in bisogno di protezione, tuttavia, alla luce dei limiti supra
presentati è evidente come tale schema non possa essere l’unico strumento adottato
dalle istituzioni europee per far fronte alla c.d. “crisi” dei rifugiati.
Spostando il focus al contesto parlamentare, nell’elaborato è stato a più
riprese evidenziato come la posizione del Parlamento sull’adozione di un visto
umanitario europeo, sin dall’inizio e per tutto l’iter decisionale, si sia discostata
dalle ipotesi sostenute da Commissione e Consiglio. Dall’analisi dei documenti a
disposizione parrebbe che anche la proposta di iniziativa legislativa della
Commissione LIBE - prevista per il 2018 - si muoverà in tale direzione. Infatti, i
primi documenti di lavoro redatti dal relatore designato Lopez Aguilar insistono
sull’adozione del visto umanitario europeo come misura autonoma rispetto sia allo
schema di reinsediamento, che al Codice dei Visti; in seguito ad una valutazione
prima facie sulla fondatezza della domanda di protezione, ai titolari del visto per
asilo sarebbe dunque concesso di entrare nel territorio dell’Unione. Inoltre, sembra
che la Commissione LIBE intenda utilizzare come base giuridica per la propria
proposta il combinato disposto dell’articolo 78, par. 2, lett. g) TFUE e dell’art. 77,
par. 2, lett. a) TFUE; da quanto emerge dalla consultazione del rapporto informale
dell’aprile 2018 e da alcune indiscrezioni circolate, il tentativo sarebbe infatti,
nuovamente, quello di adottare il visto umanitario europeo come visto per asilo,
intervenendo in modo congiunto sulla politica comune dei visti e sull’acquis
dell’UE in materia di asilo. All’interno della politica dei visti la proposta del
Parlamento - una volta approvato il progetto della Commissione LIBE sembrerebbe indirizzata all’adozione di una nuova tipologia di visto di breve
periodo, dalla durata più estesa rispetto a quella attuale. Effettivamente, nonostante
il parere espresso dalla Corte di giustizia prima e dalla Commissione europea poi
sulla preferenza dell’articolo 79.2 (a) come base giuridica, non sembra comunque
potersi escludere la scelta dell’articolo 77.2 (a), come regolato dal Trattato sul
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funzionamento dell’Unione europea. Tale articolo si limita, infatti, a menzionare la
“breve durata” di visti e titoli di soggiorno adottabili, senza però specificarne il lasso
temporale: per tale motivo, il periodo di validità del nuovo strumento potrebbe
eccedere i 90 giorni attualmente richiesti per i visti definiti dal Regolamento n.
810/2009.
Con riguardo al sistema europeo comune di asilo, l’art. 78.2 (g) del TFUE
regola la possibilità per i legislatori dell’Unione di adottare un atto contenente
norme su “il partenariato e la cooperazione con paesi terzi” con il fine di “gestire i
flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea”. Tuttavia, per chi
scrive, l’utilizzo di tale base giuridica avrebbe l’implicito limite teorico di legare le
richieste dei visti per asilo alla conclusione di accordi tra l’Unione ed i singoli Paesi
terzi di ubicazione delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri competenti
per il rilascio dei visti.
Quanto riportato sugli ultimi sviluppi in tema di “visto umanitario europeo”
evidenzia, ancora una volta, la distanza delle posizioni avanzate dalle istituzioni
europee ed il fallimento del tentativo di trovare un punto di mediazione. Anche se
tutti gli attori coinvolti nella procedura legislativa hanno ormai abbandonato l’idea
di utilizzare come base giuridica il Codice Visti, al contempo la politica dei visti
dell’Unione nel suo complesso continua a prestarsi a interpretazioni differenti.
Come risulta dalla nuova Proposta di riforma del Codice Visti del 2018 la
Commissione interpreta infatti tale politica nel suo scopo originario, e cioè
finalizzata principalmente a garantire la sicurezza e la protezione dello Spazio
Schengen; pertanto, essa vede nello strumento del visto di ingresso e negli accordi
con i Paesi terzi la possibilità di gestire i flussi di migranti irregolari. Al contrario il
Parlamento, dall’approccio più “originale”, mira ad innovare la politica dei visti, con
il tentativo di legarla a doppio filo al sistema europeo comune di asilo. Infine, con
riguardo al Codice Visti ed alla sua riforma, si ritiene necessario un intervento dei
legislatori europei affinché chiariscano le procedure sottostanti il rilascio di un visto
a territorialità limitata, e la portata degli obblighi internazionali; un ulteriore
elemento da tenere in considerazione sarebbe la previsione nel Regolamento
riformato di misure più favorevoli (ad esempio, sui diritti per i visti) per i rifugiati,
persone vulnerabili, o richiedenti protezione internazionale.
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Per quanto concerne il dibattito in corso sul “visto umanitario”, oggetto
principale dello studio, esso si conferma aperto a diverse possibili interpretazioni e
sviluppi; l’attuale clima politico di diffidenza da parte degli Stati membri e
l’avvicinarsi del termine della legislatura (2019) sembrerebbero tuttavia indicare le
proposte “minimaliste” sostenute da Consiglio e Commissione europea come
maggiormente sostenibili, seppur poco efficaci rispetto all’iniziale idea sottostante il
visto per asilo. D’altra parte, si potrebbe ipotizzare che alla luce delle brevi
tempistiche a disposizione per la conclusione dell’iter, il progetto di iniziativa
legislativa discusso dalla Commissione LIBE presenti dei toni marcatamente
“progressisti” proprio al fine di lanciare un segnale in vista delle future elezioni
europee, ricalcando così la natura politica ed elettiva di tale istituzione.
Da ultimo, appare opportuno evidenziare alcuni elementi da tenere in
considerazione nel dibattito futuro sul visto umanitario europeo, qualsiasi sarà la
soluzione adottata dalle istituzioni: in primis, va tenuta in considerazione la natura
territoriale dell’acquis sull’asilo definita dal CEAS, che non consente ai richiedenti
di presentare domanda di asilo direttamente presso le ambasciate degli Stati membri,
né alle autorità competenti di effettuarne una valutazione extraterritoriale, se non
prima facie. In secondo luogo, per evitare ulteriori forzature degli strumenti in
vigore, come già avvenuto per il Codice dei visti, l’adozione di un approccio
comune degli Stati membri sul visto per asilo andrebbe accompagnato da procedure
chiare e specifiche, regolanti tutte le fasi del procedimento. In aggiunta, altre
suggestioni utili per l’adozione di un visto per asilo riguardano il rispetto del
principio di non discriminazione e dei diritti procedurali, come la possibilità per i
richiedenti o potenziali beneficiari del visto in esame di inoltrare un ricorso; sempre
rispetto alla tutela dei diritti umani, nell’eventualità dell’adozione di una normativa
comune europea sui canali di ingresso sicuri e legali, assumerebbe un ruolo centrale
anche il rispetto delle previsioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali
dell’UE, come analizzata nel Capitolo 2.
Inoltre, se dei dubbi sono emersi sulla competenza dei consolati per la
valutazione prima facie della fondatezza delle domande dei visti per asilo, come
anche sulla proposta di effettuare le interviste “a distanza”, tali questione potrebbero
essere in parte risolte tramite la cooperazione amministrativa ed il coinvolgimento di
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funzionari specializzati dell’Agenzia europea per l’asilo o dell’UNHCR, come già
sperimentato all’interno del c.d. “approccio hotspot”. Infatti, tra le due possibili
opzioni attualmente in discussione dal Parlamento sul rilascio dei visti umanitari
europei, vi rientrano o la creazione di centri extraterritoriali dell’Unione con
personale specializzato, o l’ausilio degli stessi funzionari direttamente presso le
rappresentanze diplomatiche degli Stati membri situate nei Paesi di transito e origine
dei migranti. Tuttavia, rispetto alla prima opzione, l’analisi del caso dei centri
offshore australiani evidenzia i limiti intrinseci di tale approccio.
In ogni caso, se da un lato è vero che il rilascio di visti umanitari europei
consentirebbe agli Stati membri di conoscere la natura dei flussi di richiedenti in
arrivo sul loro territorio, al contempo restano evidenti limiti sul rischio di
sovraccaricare le rappresentanze diplomatiche, e di non poter controllare il numero
di domande presentate. A tal proposito, per garantire tempistiche rapide, anche alla
luce della vulnerabilità dei richiedenti, sarebbe dunque necessaria una grande
organizzazione delle ambasciate, attualmente di difficile realizzazione anche a causa
degli elevati costi richiesti. In proposito, si ritiene valida la soluzione proposta dal
Parlamento europeo sull’attivazione di un meccanismo di ricollocamento interno, al
fine di rispettare il principio di solidarietà riconosciuto dall’UE (art. 80 TFUE); tale
soluzione consentirebbe inoltre di rispettare i criteri stabiliti dal Sistema Dublino e
di non sovraccaricare gli Stati membri “preferiti” dai richiedenti.
In estrema sintesi, ciò che emerge dallo studio condotto è la necessità da
parte dell’Unione europea di adottare nuovi schemi comuni improntati al rispetto dei
diritti umani, al fine di consentire alle persone in bisogno di protezione
internazionale di raggiungere l’Europa in modo legale e sicuro. Rispetto all’ipotesi
dell’adozione di un approccio più aperto da parte dell’Unione e dei suoi Stati
membri emergono due ultimi aspetti rilevanti: in primo luogo, si ritiene che la
previsione di un visto umanitario europeo - come misura autonoma o
complementare - non debba in alcun modo sostituire o indebolire le pratiche in
vigore sull’asilo territoriale previste dal Sistema europeo comune di asilo; in
secondo luogo, non può essere ignorato che lo sforzo solitario dell’UE e degli Stati
membri potrebbe non risultare sufficiente ad arginare l’attuale “crisi” e pertanto
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sarebbe auspicabile la creazione di un quadro globale di coordinamento tra i Paesi
disposti ad impegnarsi in tema di accoglienza e integrazione dei migranti forzati: ma
questo tema va ben oltre i limiti della presente indagine.

157

BIBLIOGRAFIA

R. I. R. Abeyratne, “Air carrier liability and state responsibility for the

-

carriage of inadmissible persons and refugees”, International Journal of
Refugee Law, Vol. 10, Issue 4, 10.1998, pp. 675-687;
K. F. Afeef, “The Politics of Extraterritorial Processing: Offshore Asylum

-

Policies in Europe and the Pacific”, Oxford University, RSC Working Paper
No. 36, 2006, Refugee Studies Centre, Universityof Oxford;
Amnesty International, “Fear and Fences: Europe's Approach to Keeping

-

Refugees at Bay”, 17.11.2015:http://www.refworld.org/docid/5652e0764.html;
E. Andriolo, “Critical aspects of the Hungarian Law on asylum seekers’

-

detention”, Policy Brief, 06.2017, Observatory on European Migration Law,
Pisa (http://migration.jus.unipi.it);
-

A. E. Basilico, “Giurisdizione «prevalentemente territoriale» e universalità
dei diritti: Note a partire da una sentenza della Supreme Court inglese”,
Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), Rivista no. 3/2011,
05.07.2011:
http://www.rivistaaic.it/giurisdizione-prevalentemente-territoriale-euniversalit-dei-diritti-note-a-partire-da-una-sentenza-della-supreme-courtinglese.html

-

Z. Bauman, “La società sotto assedio”, Laterza, 2005;

-

P. Bąkowski, E. Poptcheva, D. Ivanov, “L'UE e la sfida dell'immigrazione.
Possibili risposte alla crisi dei rifugiati”, European Parliamentary Research
Service (EPRS), 09.2015:
http://www.europarl.europa.eu/EPRS_BRI(2015).pdf;

-

E. Brouwer, “The European Court of Justice on Humanitarian Visas: Legal
Integrity vs. Political Opportunism?”, CEPS, 16.03.2017:

158

https://www.ceps.eu/system/files/Visa%20Code%20CJEU%20E%20Brouwer
%20CEPS%20Commentary_0.pdf
-

J-Y. Carlier e L. Leboeuf, “Le visa humanitaire et la jouissance effective de
l’essentiel des droits : une voie moyenne ? À propos de l’affaire X et X (PPU
C-638/16)”, Réseau Universitaire européen, 20.022017:
http://www.gdr-elsj.eu/2017/02/visa-humanitaire-et-lessentiel-des-droits-unevoie-moyenne-a-propos-de-laffaire-x-et-x-ppu-c-63816/;
- CIR, Project E.T., “Exploring avenues for protected entry in Europe”, 2012:
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/asylrecht/rechtsgrundlagen/exploringavenues-for-protected-entry-in-europe.pdf;

-

B. Conforti, “Diritto internazionale”, Editoriale Scientifica, Manuali per
l'Università, 10a edizione, 2014;

-

E. Corduas, “Il principio di non refoulement: quadro generale e
giurisprudenza”, Ius in Itinere, 21.07.2017:
http://www.iusinitinere.it/principio-non-refoulement-quadro-generalegiurisprudenza-4333;

-

C. Costello, “The Human Rights of Migrants in European Law”, Oxford
University Press, 24.12.2015;
- M. De Donato Cordeil, C. Hein (a cura di), “Ponti non muri: garantire
l’accesso alla protezione nell’Unione europea”, 10.2015:
http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2018/02/ponti_non_muri_perPER-WEB.pdf;

-

A. Del Guercio, “La sentenza X. e X. della Corte di giustizia sul rilascio del
visto umanitario: analisi critica di un’occasione persa”, European Papers,
12.06.2017:
http://europeanpapers.eu/it/europeanforum/la-sentenza-x-e-x-della-corte-digiustizia-sul-rilascio-del-visto-umanitario;

159

M. Den Heijer, “Europe and Extraterritorial Asylum”, Institute of

-

Immigration Law, Faculty of Law, Leiden University, 2011;
M. Di Filippo, “La c.d. libertà di circolazione nel diritto internazionale: il

-

diritto di uscita dal Paese di origine e il diritto di ingresso o ritorno nel Paese
di cittadinanza” in A. M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri (a cura di),
Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei, 2014,
CEDAM, pp. 53-77;
M. Di Filippo, “L’ammissione di cittadini stranieri” in A. M. Calamia, M. Di

-

Filippo, M. Gestri (a cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti: profili
internazionalistici ed europei, 2014, CEDAM, pp. 81-122:
M. Di Filippo, “Il Codice visti e la proposta di riforma della Commissione:

-

idee per una migliore salvaguardia dei princìpi tipici dello Stato di diritto”,
Policy Brief, 09.2016, Osservatorio sul diritto europeo dell’immigrazione, Pisa
(http://immigrazione.jus.unipi.it);
-

S. Rafi, C. Sheridan “The application of the EU Charter of Fundamental
Rights to asylum procedural law”, ECRE, Dutch Council for Refugees,
10.2014:
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2014/10/EN-The-application-ofthe-EU-Charter-of-Fundamental-Rights-to-asylum-procedures-ECRE-andDutch-Council-for-Refugees-October-2014.pdf ;

-

ECRE e Red Cross EU Office, “Disrupted Flight - The Realities of
Separated Refugee Families in the EU”, 11.2014:
https://www.helsinki.hu/en/disrupted-flight-the-realities-of-separatedrefugee-families-in-the-eu/ ;

-

European Migration Network (EMN), “Resettlement and Humanitarian
Admission Programmes in Europe –what works?”, 11.2016:
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/
european_migration_network/reports/docs/emnstudies/emnstudies00_resettle
ment_synthesis_report_final_en.pdf;

160

- European Migration Network (EMN), “The different national practices
concerning granting of non-EU harmonised protection statuses”, 12.2010;
-

European Migration Network (EMN), “Visa Policy as Migration Channel”,
Publications Office of the European Union, 2013:
https://ec.europa.eu/homeaffairs/homeaffairs/files/whatwedo/european_migrat
ion_network/reports/docs/emnstudies/migrationchannel/visapolicy_en_.pdf;

-

N. Falzon, M. Wijnkoop, con i contributi di K. Pollet, A. Papadopoulou, A.
Bathily, “Protection in Europe: Safe and legal access channels. ECRE’s
vision of Europe’s role in the global refugee protection regime”, Policy paper
1, ECRE, 02.2017: https://www.ecre.org/2017/04/Policy-Papers-01.pdf;
-

FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, “Legal entry channels
to the EU for persons in need of international protection: a toolbox”, 03.2015:
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/legal-entry-channels-eu-persons-needinternational-protection-toolbox;

-

A. Francis, “Bringing Protection Home: Healing the Schism Between
International Obligations and National Safeguards Created by Extraterritorial
Processing”, Oxford University Press, 2008;

-

T. Franck, “Notes from the President”, ASIL Newsletter, 01.1993, pp. 1-4;

-

M. T. Gil-Bazo, “The Charter of Fundamental Rights of the European Union
and the Right to be Granted Asylum in the Union’s Law”, Refugee Survey
Quarterly, Vol. 27, Issue 3, 1.01.2008, pp. 33-52;

-

G. Goodwin-Gill, “The Extraterritorial Processing of Claims to Asylum or
Protection:

The

Legal

Responsibilities

of

States

and

International

Organisations”, 9 UTS Law Review, University of Technology, Sydney,
2007, pp. 26-40;
-

A. Gori, “L'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella
giurisprudenza della Corte di Strasburgo”, in L'altro diritto, Unifi, 2015:
http://www.altrodiritto.unifi.it/index.htm;

161

E. Guild, “The Complex Relationship of Asylum and Border Controls in the

-

European Union”, in V. Chetail, P. De Bruycker, F. Maiani (ed.), “Reforming
the Common European Asylum System. The New European Refugee Law, Brill
Nijhoff - Leiden, 2016, pp. 39-54;
D. J. Harris, M. O’Boyle, E. P. Bates, C. M. Buckely “Law of the European

-

Convention on Human Rights, vol. 2nd Edition, Oxford GB, Oxford University
Press, 2009, p. 960;
-

U. I. Jensen, “Humanitarian visas: option or obligation?”, EP, Study for the
LIBE Committee, 2014:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509986/IPOL_ST
U%282014%29509986_EN.pdf;

-

J. Kleiner, “Diplomatic Practice: Between Tradition and Innovation”, World
Scientific Publishing Co., Singapore, 2010;

-

A. Kittl, “Study on the feasibility and added value of sponsorship schemes as a
possible

pathway

to

safe

channels

for

admission

to

the

EU,

including resettlement”, DG Home, European Commission,12. 4. 2018.
-

H. Labayle, “The Impact of Article 18 of the Charter of Fundamental Rights”,
in De Bruycker et al. (ed), “Setting up a Common European Asylum System”,
European Parliament, 2010, pp. 58-60;

-

A. Leogrande, “La frontiera”, Feltrinelli, 2017;

-

K. Long, “Extending protection? Labour migration and durable solutions for
refugees”, Research Paper No. 176, Refugee Studies Centre, University of
Oxford, UNHCR Policy Development and Evaluation Service, 10.2009:
http://www.unhcr.org/4ad334a46.pdf

-

A. Meloni, “EU visa policy: What kind of solidarity?”, Maastricht Journal of
European and Comparative Law 2017, Vol. 24, Issue 5,12.2017 pp. 646-666;

162

-

V. Moreno-Lax, “Accessing Asylum in Europe. Extraterritorial Border
Controls and Refugee Rights under EU Law”, 1st Ed., Oxford University
Press, 2017;

-

V. Moreno-Lax, “Asylum Visas as an Obligation under EU Law: Case PPU
C-638/16 X, X v État belge (Part I)”, EU Immigration and Asylum Law and
Policy, 16.02.2017;

-

V. Moreno-Lax, “Asylum Visas as an Obligation under EU Law: Case PPU
C-638/16 X, X v État belge (Part II)”, EU Immigration and Asylum Law and
Policy, 21.02.2017;

-

V. Moreno-Lax: “Must EU Borders Have Doors for Refugees? On the
Compatibility of Schengen Visas and Carriers’ Sanctions with EU Member
States’ Obligations to Provide International Protection to Refugees”, Working
Paper 2008/03, Interdisciplinary, Research Cell in Human Rights, Université
Catholique de Louvain, 2008;

-

V. Moreno-Lax, C. Costello, “The Extraterritorial Application of the EU
Charter of Fundamental Rights: From Territoriality to Facticity, the
Effectiveness Model”, in S. Peers et al. (eds), Commentary on the EU Charter
of Fundamental Rights, Oxford: Hart Publishing, 2014, pp. 1657-1683;

-

S. Morgades-Gil, “Humanitarian Visas and EU Law: Do States Have Limits to
Their Discretionary Power to Issue Humanitarian Visas?”, European Papers,
Vol. 2, Issue 3, 15.10.2017;

-

F.

Morgenstern,

‘‘Extra-Territorial’

Asylum’,

British

Yearbook

of

International Law (BYIL) No. 25, 1948, pp. 236-261;
-

A. M. Morone, “Il processo di khartoum: l’italia e l’Europa contro le
migrazioni”, Analysis N. 286, 06.2015, ISPI Online:
https://www.ispionline.it/sites/pubblicazioni/analysis_286_morone2015.pdf;

163

-

E. Neframi, “Ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri in materia di immigrazione”, Parlamento europeo, Commissione
LIBE, 2011: http://www.europarl.europa.eu/POL-LIBE_NT(2011)453178;

-

G. Noll, “Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International
Law?”, International Journal of Refugee Law, Vol. 17, Issue 3, 01.2005, pp.
517-541;

-

G. Noll, J. Fagerlund, F. Liebaut “Study on the feasibility of processing asylum
claims outside the EU against the background of the Common european
asylum system and the goal of a Common asylum procedure”, Final Report,
Danish Centre for Human Rights, EC, (DG Home), 2002:
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/elibrary/docs/pdf/asylu
mstudy_dchr_2002_en_en.pdf;

-

P. Orchard, “A Right to Flee. Refugees, States and the Construction of
International Cooperation”, Cambridge University Press, 10.2014;

-

S. Peers, “Do potential asylum seekers have the right to a Schengen visa?”,
EU Law Analysis, 01.2014:
http://eulawanalysis.blogspot.it/2014/01/do-potential-asylum-seekers-haveright.html;

-

S. Peers, “The final EU/Turkey refugee deal: a legal assessment”, 18.03.2016,
EU Law Analysis:
http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/03/the-final-euturkey-refugee-deallegal.html;

-

ProAsyl,

“Informationen zu den Aufnahmeprogrammen für syrische

Flüchtlinge”, 05.2015: http://www.proasyl.de/de/home/syrien/;
-

C. N. Ronning, “Diplomatic Asylum: Legal Norms and Political Reality in
Latin American Relations”, Springer Netherlands, 1965;

-

N. Ronzitti, “Introduzione al diritto internazionale”, V ed., G. Giappichelli
Editore, Torino, 2004;

164

-

E. Rossi, “La storia di Fadi, salvato dai corridoi umanitari”, Mediterranean
Hope, 4.05.2017: http://www.mediterraneanhope.com/corridoi-umanitari/Fadi;

-

M. Safjan “Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union: Fields of conflict?”, European University Institute, 2012;

-

A. Scherrer, “Revision of the Visa Code (Regulation 810/2009) and Visa
Information

System

(Regulation

767/2008)”,

European

Parliamentary

Research Service (EPRS), Briefings, 03.2018, PE 615.646:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615646/EPRS.pdf;
-

C. Schmidt in cooperation with UNHCR, “Student Scholarship for Refugees Expanding complementary pathways of admission to Europe”, ERN+ Scoping
Paper,12.2017:
http://www.resettlement.eu/icmc/ERN/Student_Scholarship_for_Refugees. ;

-

A. Skordas, “A ‘blind spot’ in the migration debate? International
responsibility of the EU and its Member States for cooperating with the
Libyan coastguard and militias”, EU Immigration and Asylum Law and
Policy - Droit et Politique de l'Immigration et de l'Asile de l'UE, 01.2018:
http://eumigrationlawblog.eu/a-blind-spot-in-the-migration-debateinternational-responsibility-of-the-eu-and-its-member-states-for-cooperatingwith-the-libyan-coastguard-and-militias/;

-

E. L. Tsourdi, P. De Bruycker, “EU Asylum Policy: In Search of Solidarity
and Access to Protection”, Migration Policy Centre EUI, 05.2015;

-

R. Värk, “Diplomatic asylum: Theory, Practice and the Case of Julian
Assange”, in Sisekaitseakadeemia Toimetised, Vol. 11, 12.2012, pp. 240-257:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30418586/Diplomatic_As
ylum.pdf? Diplomatic_Asylum_Theory_Practice_and_th.pdf;

-

UNHCR, Global Trends 2016. Forced Displaced in 2016, 06.2017;

-

UNHCR, “Legal avenues to safety and protection through other forms of
admission”, 11.2014, http://www.refworld.org/docid/5594e5924.html;

165

-

UNHCR, “Una migliore protezione per i rifugiati nell’Unione europea e nel
mondo”, 12.2016: https://www.unhcr.it/2015/12/better-Protecting.pdf;

-

UNHCR, “Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi
di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei
rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967”, Ginevra, 2007:
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&d
ocid=5513d1214;

-

UNHCR, “UNHCR Resettlement Handbook. Division of International
Protection”, 07.2011: http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pd;

-

M. Zoeteweij-Turhan, S. Progin-Theuerkauf, “AG Mengozzi’s opinion on
granting visas to syrians from Aleppo: wishful thinking?”, European Law
Blog, 14 .02. 2017:
http://europeanlawblog.eu/2017/02/ag-mengozzis-opinion-on-granting-visa;

166

SITOGRAFIA

-

AFRICA-EU PARTNERSHIP :
https://www.africa-eu-partnership.org/cooperation/migration-mobility;

-

Aspenia Institute: http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online;

-

Centro piemontese studi africani (CSAP): http://csapiemonte.it/;

-

Centre for European Policy Studies (CEPS): https://www.ceps.eu/;

-

EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en;

-

EASO: Latest Asylum Trends:
https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends;

-

EU Immigration and Asylum Law and Policy: http://eumigrationlawblog.eu/;

-

EU Law Analysis: http://eulawanalysis.blogspot.it/;

-

European Commission, Migration and Home Affairs (DG HOME):
https://ec.europa.eu/home-affairs/;

-

European Council on Refugees and Exiles (ECRE): https://www.ecre.org/;

-

European Migration Network (EMN): http://emn.ie/;

-

European Parliament, Legislative Train Schedule:
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train;

-

European Parliament, LIBE Committee:
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html;

-

EURACTIV: https://www.euractiv.com;

-

European Parliamentary Research Service (EPRS):
http://www.europarl.europa.eu/en/European-Parliamentary-Research-Service;

-

European Resettlement Network (ERN+): https://www.resettlement.eu;

167

-

Government of Canada, Gouvernement du Canada:
www.canada.ca/immigration/private-sponsorship-refugees-program;

-

Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri:
http://www.governo.it/;

-

Human Rights Ratch (HRW): https://www.hrw.org/;

-

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD):
https://www.icmpd.org/home/;

-

IOM, Glossary on Migration: https://publications.iom.int/pdf/;

-

IOM, Missing Migrants Project: http://missingmigrants.iom.int/;

-

Istituto Affari Internazionali (IAI): http://www.iai.it/it;

-

Mediterranean Hope (MH): http://www.mediterraneanhope.com/docs/.pdf;

-

Odysseus Network: http://odysseus-network.eu/;

-

Osservatorio sul diritto europeo dell’Immigrazione:
http://osservatorio-immigrazione.jus.unipi.it/

-

Processus de Rabat : https://www.rabat-process.org/fr/;

-

SEAE: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en;

-

UNHCR, Operational Portal Refugees Situation (Mediterranean):
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/

-

UNHCR Italia: https://www.unhcr.it/.

168

