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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8934 del 2012, proposto da:
Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. I-quater n. 5312 dd. 11 giugno 2012, resa tra le parti a’ sensi
dell’art. 60 cod. proc. amm. e concernente diniego visto d’ingresso per motivi di turismo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 il Cons. Fulvio Rocco e udita per il
ricorrente Ministero degli Esteri l’Avvocato dello Stato Federcia Varrone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che l’appello in epigrafe va accolto, per quanto qui appresso specificato:

Preparazione Esami
www.cepu.it
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1.1. Gli attuali appellati, Signori ***** e *****, sono cittadini filippini, dove hanno contratto matrimonio
tra loro in data 27 giugno 1950.

I coniugi ***** hanno presentato in data 23 giugno 2012 all’Ambasciata d’Italia a Manila domanda di
visto turistico per l’ingresso nel territorio dello Stato italiano, supportando la domanda medesima con
lettera d’invito sottoscritta dalla loro figlia *****, regolarmente residente a Roma con altri 5 figli dei
medesimi coniugi ***** e con le rispettive famiglie (cfr. doc.3 di parte ricorrente nel fascicolo di primo
grado).

Nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado il patrocinio dei coniugi ***** ha affermato che il
motivo del richiesto loro ingresso nel territorio dello Stato italiano era costituito semplicemente dal loro
intendimento di visitare i propri figli e le loro famiglie, usufruendo in tal senso del regalo del viaggio e del
soggiorno ricevuto dai loro familiari residenti in Italia.

I coniugi ***** hanno anche precisato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado di non essere mai
stati in Italia, e che intendevano qui festeggiare sia il compleanno della figlia *****, sia il loro
anniversario di matrimonio alla presenza dei loro figli e congiunti.

I coniugi ***** hanno anche affermato nello stesso atto di non avere alcuna intenzione di stabilirsi in
Italia, di disporre nelle Filippine di un reddito di pensione e di un reddito derivante dall’esercizio di
un’attività agricola in proprio integrati da rimesse in danaro ricevute dai loro figli e ammontanti a circa €
300,00.- mensili.

Va anche evidenziato che la figlia ***** ha accompagnato la presentazione della propria richiesta di
ospitalità per entrambi i genitori con la costituzione di un deposito presso la Banca Nazionale del Lavoro
– BNP Paribas di € 3.250,00.-, a’ sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 (cfr.
ibidem, doc. 8), e che i coniugi ***** hanno sottoscritto nelle Filippine una polizza sanitaria a copertura
dei rischi connessi al programmato viaggio in Italia (cfr. ibidem, doc. 9).

Inoltre i medesimi coniugi ***** hanno anche acquistato con anticipo i biglietti aerei sia per il viaggio di
andata (27 aprile 2012), sia per quello di ritorno (22 luglio 2012) (cfr. ibidem, doc. 10).

Né va sottaciuto che la figlia Jamon, intendendo accompagnare i genitori nelle Filippine, ha a sua volta
acquistato un biglietto aereo per il relativo viaggio nella stessa data (cfr. ibidem, doc. 11).

Con provvedimenti n. 00184/2012 dd. 28 marzo 2012 e n. 00185/2012 di pari data, rispettivamente
comunicati a ***** e a *****, l’Ambasciata d’Italia a Manila ha respinto le loro domande di rilascio del
visto, con la seguente, identica motivazione contenuta in un formulario standard in lingua inglese
(Standard form for notifiying and motivating refusal of a visa) recante in prestampa le possibili ragioni di
diniego contrassegnate da “X”: “X You have not provided proof of sufficient means of subsistence, for
the duration of intended stay or for the return to the country of origin or residence, or for thr transit to a
third country into which you are certain of be admitted, or you are not in a position to acquire such means
lawfully (Lei non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza, sia per la durata prevista del
soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure di transito verso un paese terzo nel
quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente tali mezzi); X The
information submitted regarding the justification for the purpose and conditions of the intended stay was
not reliable (Le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non
sono attendibili); X Your intention to leave the territory of the Member Staes before the expiry of the visa
could not be ascertained (La Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della
scadenza del visto non può essere stabilita con certezza)”.
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1.2. I coniugi ***** hanno pertanto chiesto l’annullamento di tali provvedimenti di diniego e di ogni altro
atto presupposto e conseguente con ricorso proposto sub R.G. 3925 del 2012 innanzi al T.A.R. per il
Lazio, Sede di Roma, deducendo al riguardo eccesso di potere per travisamento dei fatti; sussistenza da
parte dei ricorrenti dei mezzi di sussistenza richiesti dall’art. 4, comma 3, del D.L.vo 286 del 1998 e
dall’art. 5 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394; violazione dell’art. 14, comma 3, del Regolamento
810/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Codice dei visti); violazione di legge; erroneità
della motivazione ed assenza di istruttoria.

1.3. Si è costituito nel giudizio di primo grado il Ministero degli Esteri, concludendo per la reiezione del
ricorso.

1.3. Con sentenza n. 5312 dd. 11 giugno 2012, resa a’ sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. la Sez. I-quater
dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso dei coniugi *****, rilevando “che è fondata, con carattere
assorbente, la censura di difetto di motivazione; che, infatti, il rischio migratorio viene desunto con
formula di stile, senza tenere in debita considerazione gli elementi che i ricorrenti hanno allegato in senso
contrario; che, in particolare, l’amministrazione ha omesso di motivare in ordine ai seguenti profili: a) la
presenza in Italia di alcuni figli dei ricorrenti, tale da rendere non inverosimile lo scopo turistico del
viaggio; b) il fatto per cui i ricorrenti sono titolari di reddito da pensione nel paese di origine, ed anche di
proprietà immobiliari, sicchè emergono profili di radicamento che l’amministrazione non supera; c) la
presenza nelle Filippine di altra parte del nucleo famigliare dei ricorrenti, che rafforza tale radicamento;
che, in particolare, dalla motivazione dell’atto non emergono profili concreti da cui desumere l’intento
migratorio;

che neppure è dato comprendere dalla motivazione per quale ragione i ricorrenti sarebbero privi di
adeguati mezzi di sussistenza, anche alla luce della somma depositata a tal fine dalla figlia di questi
ultimi, di cui si dà atto in ricorso”.

Il giudice di primo grado ha condannato il Ministero degli Esteri al pagamento delle spese del primo
grado di giudizio, liquidandole nella misura di € 1.500,00.- (millecinquecento/00), oltre agli accessori di
legge.

2.1. Con l’appello in epigrafe il Ministero degli Esteri chiede ora la riforma di tale sentenza, rilevando che
le motivazioni utilizzate per la reiezione delle domande presentate dai coniugi ***** sono contenute in un
modello reso obbligatorio dall’allegato VI al Codice CE dei visti approvato con Regolamento
810/2009/CE, dal quale le competenti Autorità di ciascuno Stato membro dell’Unione Europeo non
possono discostarsi, e che il reddito pensionistico dei medesimi coniugi ***** è stato comprovato nella
sua sussistenza soltanto nel corso del giudizio di primo grado: circostanza, quest’ultima, che
evidenzierebbe pertanto non solo che la loro domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia non era stata
supportata da idonea documentazione, ma anche l’assenza del requisito della titolarità di un reddito
sufficiente al proprio mantenimento, stante l’esiguità della pensione nella specie fruita.

2.2. Non si sono costituiti nel presente grado di giudizio i coniugi *****.

3. All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta per la decisione con sentenza resa in forma
semplificata a’ sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va accolto.

4.2. Come è ben noto, la materia dei rilascio dei visti per l’ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello
Stato italiano è ora disciplinata dal Regolamento 810/2009/CE del Parlamento Europeo e della
Commissione del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
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Commissione del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti

(Codice dei visti), e che è stato emanato “considerando”– tra l’altro – che “conformemente all’articolo 61
del trattato” istitutivo della UE, “la creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare
liberamente dovrebbe essere accompagnata da misure in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e
immigrazione”, che “ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del trattato” medesimo “le misure relative
all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri definiscono le regole in materia di visti
relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono le procedure e
condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri” e che “per quanto riguarda la politica in
materia di visti, la costituzione di un “corpus normativo comune”, soprattutto tramite il consolidamento e
lo sviluppo dell’acquis

[le disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985
e l’istruzione consolare comune], è uno degli elementi fondamentali per “sviluppare ulteriormente la
politica comunein materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi
e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali
e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali”, come
indicato nel programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione
Europea”.

Va –altresì – opportunamente precisato che tale Regolamento comunitario “rispetta i diritti fondamentali e
osserva i principi sanciti in particolare dalla convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”
(cfr. ivi il 29° “considerando”).

In attuazione del Regolamento medesimo è stata inoltre adottata la decisione della Commissione C(2010)
1620 del 19 marzo 2010 che istituisce il “Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica
dei visti già rilasciati” , a sua volta modificato con susseguente decisione di esecuzione C(2011) 5501 del
4 agosto 2011 della Commissione medesima.

Nelle premesse della decisione C(2010) 1620 del 19 marzo 2010 si afferma – per quanto qui
segnatamente interessa – che il Manuale, adottato sulla base di apposita previsione contenuta nell’art. 51
del Codice dei visti, “non stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri né definisce
nuovi diritti e doveri per i soggetti eventualmente interessati, ma mira a garantire un’applicazione
armonizzata delle disposizioni giuridiche. Soltanto gli atti giuridici su cui il manuale si basa, o a cui fa
riferimento, producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi ad un giudice
nazionale. A chiunque chieda un visto devono essere garantiti i diritti fondamentali sanciti nella
Convenzione europea sui diritti dell’uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il
trattamento delle domande di visto deve avvenire in modo professionale e rispettoso e in osservanza dei
divieti di infliggere trattamenti inumani o degradanti e di agire in maniera discriminatoria stabiliti,
rispettivamente, agli articoli 3 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e agli articoli 4 e 21
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il personale consolare deve
esercitare le sue funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e non deve operare discriminazioni in
ragione del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, degli
handicap, dell’età o delle tendenze sessuali. Tutte le misure che tale personale adotta nell’esercizio delle
sue funzioni devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti. Il personale consolare deve cercare di
raggiungere un equilibrio tra la necessità, da un lato, di essere sempre attento ad individuare le persone
che rappresentano un rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza interna e i possibili immigrati illegali, e
l’esigenza, dall’altro, di agevolare il trattamento delle domande di visto presentate da persone che
soddisfano le condizioni d’ingresso. È impossibile riunire in un manuale istruzioni operative che
forniscano orientamenti chiari per tutti i casi ipotizzabili. In mancanza di orientamenti chiari, il personale
consolare deve trattare le domande di visto nel pieno rispetto dello spirito della politica comune in materia
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consolare deve trattare le domande di visto nel pieno rispetto dello spirito della politica comune in materia
di visti” .

La decisione - segnatamente al suo § 7.12 - impone tuttavia alle Autorità consolari dei Paesi membri di
valutare, nelle istruttorie da loro svolte ai fini del rilascio dei visti di ingresso nei rispettivi Stati –
notoriamente implicanti l’ingresso in tutti gli Stati della c.d. “area Schengen”, alla quale l’Italia ha aderito
sottoscrivendo la relativa Convenzione in data 27 novembre 1990, resa esecutiva con L. 27 maggio 1999
n. 197 – taluni elementi di fondamentale importanza per la stessa affidabilità ed efficienza del “sistema”
sul quale si regge la politica comune del rilascio dei visti medesimi, ossia: “1) il rischio che il richiedente
il visto di ingresso emigri clandestinamente nel territorio degli Stati membri, avvalendosi pertanto della
formale dichiarazione del fine turistico, professionale o di visita ai familiari quale pretesto per stabilirsi
illegalmente e in modo permanente sul territorio anzidetto; 2) la sussistenza di un’effettiva intenzione del
richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto” da lui chiesto.

Il medesimo § 7.12 impone - altresì - di effettuare tale valutazione con riguardo, in particolare, alla
situazione socio-economica del richiedente il visto, peraltro con la precisazione che deve essere
considerata una serie di fattori, quali “ i vincoli familiari o altri legami personali nel paese di residenza; – i
vincoli familiari o altri legami personali negli Stati membri; lo stato civile; la situazione lavorativa (livello
salariale, se lavoratore dipendente); la regolarità delle entrate (lavoro dipendente, lavoro autonomo,
pensione, redditi da investimenti, ecc.) del richiedente o del coniuge, dei figli o delle persone a carico; il
livello del reddito; lo status sociale nel paese di residenza (ad esempio eletto a una carica pubblica,
rappresentante di una ONG, professione di alto status sociale come avvocato, medico, docente
universitario); il possesso di una casa o di un bene immobile”.

Premesso tutto ciò, non può invero dirsi che, al momento della presentazione delle loro domande di
rilascio dei visti di ingresso in Italia, i coniugi ***** abbiano comprovato in modo adeguato la stabilità
della loro situazione economica, posto che – al di là della garanzia prestata dalla loro figlia a’ sensi
dell’art. 4, comma 3, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e della comprova dell’avvenuta prenotazione del
volo di rientro nelle Filippine in data anteriore a quella della scadenza del visto d’ingresso – il loro reddito
risultava costituito soltanto dalle rimesse di danaro ricevute dai loro figli residenti in Italia e dai ben
incerti proventi di una precaria attività agricola.

Solo in corso di causa è stata da loro provata la sussistenza di un ulteriore ma quanto mai modesto reddito
da pensione, pari a poche decine di Euro mensili.

Né va sottaciuto che nel corso del colloquio avuto con il servizio consolare italiano a Manila i coniugi
***** hanno non solo affermato di non aver prodotto alcun reddito nel corso dell’anno 2010, ma hanno
anche prodotto un estratto di conto corrente loro intestato dal quale risulta che la maggior parte dei
versamenti, ivi dunque segnatamente compresi quelli ricevuti dalla propria figlia residente in Italia, era
stata effettuata nel trimestre immediatamente precedente alla presentazione della loro domanda di rilascio
del visto di ingresso in Italia.

La stessa autorità consolare italiana ha pure chiesto ai coniugi ***** di integrare tale documentazione con
ulteriore idonea a comprovare la loro autosufficienza economica, ma tale invito non ha sortito alcun
risultato: circostanze, queste, eloquentemente sintomatiche di una situazione di disagio economico che,
con elevata probabilità costituiva il presupposto per aggirare la disciplina vigente in materia di
ricongiungimento familiare contenuta nell’art. 29 del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche
e che notoriamente contempla condizioni ben più restrittive, quali la disponibilità da parte dell’ospitante
di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare comprensivo pure dei nuovi parenti che entrano in
Italia.

In considerazione di tutto ciò, pertanto, il requisito della “regolarità delle entrate”, puntualmente
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In considerazione di tutto ciò, pertanto, il requisito della “regolarità delle entrate”, puntualmente
contemplato dal Manuale approvato con la decisione della Commissione C(2010) 1620 del 19 marzo 2010
ai fini del rilascio del visto d’ingresso non poteva dirsi nella specie esistente.

La mancanza del requisito stesso, inerente alla condizione economico-sociale degli interessati e proprio
perché imposto da una disposizione di fonte normativa comunitaria che conforma precettivamente gli
obblighi assunti dallo Stato italiano nei riguardi di tutti gli Stati anche non appartenenti all’Unione
Europea ma partecipanti all’area Schengen, non poteva dunque che comportare la reiezione delle
domande di rilascio del visto presentate dai coniugi *****, posto che il requisito medesimo non era per
certo surrogabile dalle pur esistenti ed ulteriori garanzie costituite dal previo acquisto dei biglietti aerei di
ritorno per una data compatibile con la durata dei visti richiesti, nonché dalla costituzione del deposito di
cui all’art. 4, comma 3, del D.L.vo 286 del 1998 e della stipula della polizza sanitaria.

In tal senso, infatti, va considerato che la disciplina in tema di rilascio dei visti di ingresso di cittadini di
Stati terzi entro l’area Schengen complessivamente costituita dal Codice dei visti e dal relativo Manuale
deve intendersi di stretta applicazione, stante la responsabilità internazionale che l’Italia si è assunta
rispetto agli altri Stati membri aderendo alla relativa Convenzione, con la conseguenza che anche la
minima mancanza dei requisiti previsti in capo al richiedente il visto d’ingresso giustifica ex se
l’adozione, da parte dell’Autorità competente, del conseguente provvedimento di reiezione della relativa
domanda.

In particolare, va anche soggiunto che il diniego del visto si impone con ogni ragionevolezza allorquando
l’Autorità competente, in carenza - come nel caso di specie - di idonea documentazione supplementare
pur da essa richiesta agli interessati, può legittimamente presumere – stante, per l’appunto, il difetto di
prova contraria - l’intento di aggirare la disciplina del ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 del
D.L.vo 286 del 1998 e successive modifiche.

Per quanto attiene alla circostanza che il provvedimento di reiezione è stato redatto su modello
prestampato recante talune motivazioni standard di diniego di rilascio del visto, il Ministero degli Esteri
aveva già fornito nel corso del giudizio di primo grado la giustificazione dell’inderogabile necessità per
ogni Stato membro di avvalersi del modello contemplato dall’allegato VI al Codice CE dei visti.

Tale necessitata “standardizzazione” della motivazione del diniego, ovvero delle eventuali pluralità di
motivazioni del diniego medesimo, non implica il venir meno del generale obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo imposto dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, né preclude al giudice
amministrativo l’esercizio del proprio sindacato di legittimità della motivazione medesima: e ciò senza
sottacere che anche nell’ordinamento comunitario (dal quale nella specie deriva in via precettiva la
“standardizzazione” sopra decritta) l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi è un principio non
solo da tempo enunciato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ma è
testualmente affermato anche dall’art. 296 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE) laddove si prevede che “gli atti giuridici sono motivati”; inoltre il principio medesimo è ribadito
dall’art. 41, comma 2. lett. c) della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione Europea come diritto ad una
buona amministrazione, laddove è - per l’appunto - previsto l’obbligo per l’amministrazione di motivare
le proprie decisioni; e, da ultimo, va soggiunto che alla Carta stessa – e, quindi, anche al principio di cui
trattasi - è stato riconosciuto rango pari a quello dei trattati istitutivi dell’Unione, a’ sensi dell’art. 6, § 1
del predetto TUE.

Ciò posto, il difetto del requisito della “regolarità delle entrate” può essere riguardata come circostanza
rilevante sotto il profilo dell’ “inattendibilità” delle “informazioni fornite per giustificare lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto”, non improbabilmente riconducibile - come detto innanzi - ad
un’ipotesi di aggiramento della disciplina vigente in materia di ricongiungimento familiare contenuta
nell’art. 29 del D.L.vo 286 del 1998 e successive modifiche.
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nell’art. 29 del D.L.vo 286 del 1998 e successive modifiche.

Tale “inattendibilità” è stata puntualmente enunciata tra le motivazioni del diniego del visto: e – come è
ben noto – anche di recente la giurisprudenza ha affermato che nei casi in cui un provvedimento si fondi
su ragioni diverse, e si dubiti della legittimità di qualcuno di tali presupposti, occorre verificare se quelli
che sfuggono alle contestazioni avanzate lo sorreggano adeguatamente, tanto da impedire il suo
annullamento (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2012 n. 5899).

Nella specie, tale verifica relativa all’ “inattendibilità” medesima si risolve nell’affermazione della
legittimità del diniego su di essa fondato: legittimità che – pertanto – è di per sé esaustiva per respingere
le censure dedotte in primo grado dagli attuali appellati.

5. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensati tra le
parti, stante la particolarità della questione trattata.

Va peraltro posto a carico degli attuali appellati il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss.
del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 relativo ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Pone – altresì – a carico degli attuali appellati il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss.
del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 relativo ad entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 19 Febbraio 2013
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