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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2012, proposto da ***** e ***** elettivamente domiciliati
in Roma, via Flaminia n. 189 presso la Sede del TAR Lazio e rappresentati e difesi nel presente giudizio
dall’avv. Alessandra Malmusi del foro di Modena

contro

- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende
nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITALIA A CASABLANCA, in persona dell’Ambasciatore p.t., domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e
difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 21.10.2011, con il quale l'Ambasciata d'Italia a Casablanca ha respinto la richiesta
di visto d’ingresso per turismo presentata da *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano il provvedimento del 21.10.2011 con il quale
l'Ambasciata d'Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata da
*****;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che, secondo quanto in più occasioni evidenziato da questo Tribunale (TAR Lazio – Roma n.
12817/09), allorché richiede il visto d'ingresso per turismo l'interessato deve fornire all'Amministrazione
la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto
caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere
superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15, Trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa
ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il
c.d. « rischio migratorio »;
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Considerato che le condizioni in esame possono essere di varia natura, quali l'esistenza di significativi
legami familiari (ad es. coniuge e figli) e, soprattutto, l'esercizio di attività economiche, il possesso di
fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel
Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno
al termine del soggiorno in Italia;

Considerato che nella fattispecie l’interessata non ha dimostrato alcuna delle condizioni in esame in
quanto, come risulta dalla relazione trasmessa dall'Ambasciata con nota del 24/01/12, non dispone di
redditi propri né di un lavoro nel Paese di origine né ha prodotto, a corredo della richiesta di visto, la
documentazione comprovante la titolarità di beni immobili;

Considerato che tale circostanza risulta confermata dall’incompletezza documentale della lettera d’invito
relativa alle condizioni economiche dell’invitata;

Considerato, pertanto, che l’esistenza del c.d. “rischio migratorio” giustifica il diniego di visto emesso con
il gravato provvedimento;

Considerato che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, risultano infondate le prime due censure le quali,
avendo ad oggetto la violazione degli artt. 7 e 10 bis l. n. 241/90, riguardano vizi procedimentali e, come
tali, inidonei, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare
l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale
dello stesso (sul punto si rinvia alle precedenti considerazioni);

Ritenuto, altresì, inaccoglibile, il terzo motivo, in quanto, contrariamente a quanto ivi dedotto, il
provvedimento impugnato risulta congruamente motivato attraverso il richiamo alla mancanza di elementi
idonei a dimostrare l’insussistenza del c.d. “rischio migratorio” (significativo, in questo senso, è l’inciso:
“la Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stato membri prima della scadenza del visto non può
essere stabilita con certezza”);

Ritenuta, infine, infondata la quarta censura (rubricata sub 2) in quanto, come già precisato, il rilascio del
visto d’ingresso per turismo è condizionato non solo alla sussistenza dei requisiti previsti dalla direttiva
del Ministero dell’Interno del 01/03/00, invocata nella doglianza, ma anche alla mancanza del c.d.
“rischio migratorio”;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la peculiarità della fattispecie induce il Tribunale a disporre, ai sensi degli artt. 26 d. lgs.
n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

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

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2012
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2012

IL SEGRETARIO

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