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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 12542 del 2013, proposto da: *****,
rappresentata e difesa dagli avvocati Cristian Valle ed Antonio Coppola, domiciliata “ex lege” ai sensi
dell’art. 25, comma 1, lett. a) c.p.a., presso la Segreteria del Tar Lazio, Roma, sita in Roma, via Flaminia,
189;

contro

il Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in Iran, prot. n. 133637 del 20/08/13, di diniego visto per
turismo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti
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i difensori come specificato nel verbale;

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la signora *****, cittadina iraniana, ha impugnato il provvedimento in
epigrafe, recante il rigetto dell’istanza di rilascio del visto per turismo, presentata dalla medesima
all’Ambasciata d’Italia a Teheran, allegando in traduzione giurata il proprio documento d’identità, la
tessera internazionale di riconoscimento, il “libretto di proprietà” relativo al suo immobile in Teheran e la
ricevuta di prenotazione a suo nome di volo aero andata e ritorno per l’Italia.

Con comunicazione del 20 agosto 2013 l’Ambasciata d’Italia ha negato la concessione del visto con la
seguente testuale motivazione: “La sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una
minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica, quale definita all’art. 2, comma
19, del Regolamento (Ce) n. 526/2006 (codice frontiere Schengen), o per le relazioni internazionali di uno
o più degli Stati membri”.

DIRITTO

RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 c.p.a per la definizione del giudizio in esito
all’udienza cautelare;

CONSIDERATO che la ricorrente impugna il diniego di visto per turismo adottato sulla base della
motivazione sopra trascritta la quale richiama espressamente l’art. 2, comma 19, del Regolamento (Ce) n.
526/2006 (codice frontiere Schengen);

CONSIDERATO che ha dedotto, al riguardo, l’illegittimità del diniego del visto per i seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione in relazione all’art. 3 L. 241 / 1990 per difetto di
concreta motivazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e
di diritto;

2. violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241 del 1990 – difetto di istruttoria.

CONSIDERATO che l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in difesa dell’intimato Ministero;

CONSIDERATO che la Sezione si è espressa su analoghe fattispecie, svolgendo argomentazioni
estensibili al caso in esame (cfr. sentenze nn. 8229 dell’11 settembre 2013 e 9790 del 15 novembre 2013);

RILEVATO, invero, che il diniego del visto trova giustificazione nella circostanza che uno Stato membro
ha espresso parere negativo circa la richiesta del ricorrente e che, pertanto, al medesimo non è consentito
l'ingresso nel territorio dei Paesi aderenti, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1°, lettera e) della
Convenzione di Schengen;

RITENUTO che la disposizione ora richiamata determina un effetto preclusivo automatico al rilascio del
visto d'ingresso, escludendo la possibilità di apprezzamenti discrezionali da parte dell’Amministrazione "a
meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=167
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interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali", presupposti che non ricorrono, né sono stati
invocati, nella fattispecie in esame;

CONSIDERATO che la Convenzione di Schengen, ratificata dall'Italia con la L. 30 settembre 1993, n.
388, costituisce per il nostro Paese un obbligo internazionale al cui rispetto è vincolato lo stesso
legislatore statale, tenuto ad esercitare la potestà legislativa nel rispetto “…dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali…” (art. 117, comma 1, Cost.);

CONSIDERATO che, in ultima analisi, il vincolo - preclusivo rispetto all’ingresso in Italia di persone
provenienti da determinati Paesi esterni all’area territoriale coperta dalla citata Convenzione
internazionale - deriva da una valutazione politica dello Stato italiano che, aderendo alla predetta
Convenzione in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di
controllo delle frontiere esterne, ha acconsentito (in condizioni di reciprocità) ad una limitazione della
propria sovranità, ammettendo che altro Paese aderente alla Convenzione di Schengen possa negare
l'ingresso dello straniero ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute
pubblica o le relazioni internazionali;

RITENUTO, pertanto, che nessun appunto può essere mosso avverso l’atto di diniego adottato in merito
alla istanza della ricorrente avendo un altro Stato membro chiesto allo Stato italiano di respingere tale
richiesta di visto;

RITENUTE altrettanto prive di fondamento le censure di difetto motivazionale e istruttorio, dovendosi
escludere, alla luce del quadro normativo sopra delineato, qualsiasi discrezionalità dell'Amministrazione
degli Affari Esteri in ordine alla concessione del visto, e risultando, pertanto, il diniego impugnato
sufficientemente - benché sinteticamente –motivato mediante il richiamo alla declaratoria di minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati
membri, ai sensi della Convenzione di Schengen;

CONSIDERATO, nello specifico, che non è illegittimo ai fini motivazionali il ricorso all’utilizzo di un
modulo prestampato, sia perché il provvedimento indica con chiarezza le ragioni a base del diniego di
visto, sia in quanto legittimamente le rappresentanze diplomatiche utilizzano motivazioni standard di
diniego, mediante l’apposizione di un segno su una o più caselle che indicano ognuna le diverse ragioni
che escludono la ricorrenza delle condizioni necessarie per il rilascio di un visto d’ingresso, dovendosi
avvalere del modello contemplato dall'allegato VI al Codice CE dei visti, sopra richiamato;

RITENUTE infine infondate le censure di violazione dell’art. 7 (in tema di comunicazione dell’avvio del
procedimento) e 10 – bis (disciplinante il preavviso di provvedimento negativo nei procedimenti ad
istanza di parte) della legge n. 241 del 1990 in quanto: in primo luogo deve ritenersi non necessaria e
pleonastica la comunicazione di avvio del procedimento con riferimento a procedimenti ad istanza di
parte quale è quello in esame; secondariamente ed in relazione ad entrambe le asserite violazioni, va
rilevato che, trattandosi (per le ragioni sopra esposte) di atto vincolato ed assumendo le richiamate
prescrizioni normative carattere essenzialmente formale, la loro inosservanza non può aver inciso sul
contenuto sostanziale del dispositivo dell’atto impugnato che, per quanto emerso “ex actis”, non poteva
evidentemente essere diverso da quello concretamente adottato (arg. ex art. 21 octies, comma 2, L. 241
del 1990);

CONSIDERATO che quest’ultima valutazione è ulteriormente suffragata dalla circostanza che parte
ricorrente ha omesso di fornire in corso di causa gli ipotetici elementi che, se considerati e ponderati da
parte dell’Organo diplomatico, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito procedimentale a lei
favorevole, il che conferma, in particolare, la non decisività dell’omissione del preavviso di rigetto della

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=409
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domanda di cui all’art. 10-bis L. n. 241 del 1990;

RITENUTO, conclusivamente, che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto,
ravvisandosi, peraltro, ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.immigrazione.biz
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