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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 701 del 2013, proposto da: *****, cittadino extracomunitario dello
Stato del Bangladesh, rappresentato e difeso dall’avv. Graziano Da Molin ed elettivamente domiciliato in
Roma, al piazzale Clodio n. 12, presso l’avv. Matteo Megna, per procura speciale rilasciata il 19 dicembre
2012 autenticata per atto del notaio Kazi Md Golam Hossain in Dhaka;

contro

Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro in carica;
Ambasciata d’Italia a Dhaka, in persona dell’Ambasciatore pro-tempore;
Ministero degli Interni, in persona del Ministro in carica;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima
domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I quater, n. 4537 del 21
maggio 2012, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n. 1985/2012, proposto per l’annullamento
del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka n. V2285 di prot. del 20 dicembre 2011, recante
declaratoria d’inammissibilità della richiesta di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, con
condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.000,00

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri, dell’Ambasciata d'Italia a Dhaka e
del Ministero dell’Interno;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito
l’avv. Massimo Terra, per delega dell’avv. Graziano Da Molin, per l’appellante;

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) In re lazione alla presentazione, da parte di ***** della domanda di assunzione del proprio dichiarato
nipote *****, e rilasciato il nulla osta, l’interessato ha chiesto il visto d’ingresso all’Ambasciata d’Italia a
Dhaka, che, sottoposto il passaporto cartaceo esibito n. A0312833, rilasciato il 21 dicembre 2006, a
ispezione ottica con apparato “Waldmann”, ha rilevato segni di alterazione (assenza nell’area della foto di
riconoscimento del timbro tondo, presenza di sette timbri), con conseguente possibile sostituzione
d’identità, e ha pertanto dichiarato inammissibile la domanda del visto d’ingresso.

Con l’epigrafata sentenza in forma semplificata, il T.A.R. per il Lazio ha rigettato il ricorso in primo
grado proposto dall’interessato, richiamando i risultati degli specifici accertamenti tecnici svolti
dall’Autorità diplomatica italiana all’estero, e quindi ritenendo infondate le censure di difetto d’istruttoria
e di difetto di motivazione, quest’ultima in relazione al chiaro disposto dell’art. 4 comma 2 del
d.lgs.286/1998, a tenore del quale la presentazione di documenti falsi o contraffatti a sostegno della
domanda di visto d’ingresso comporta automatica inammissibilità della domanda.

Con l’appello, notificato l’8 gennaio 2013 e depositato il 1° febbraio 2013, *****, formulando istanza di
ammissione di produzione di nuovi documenti ex art. 104 c.p.a. (il passaporto cartaceo n. A0312833,
rilasciato il 21 dicembre 2006, e il successivo passaporto elettronico n. AA8226134, rilasciato il 4 luglio
2011, entrambi a suo tempo nella disponibilità dell’Autorità amministrativa del Bangladesh, prima della
restituzione all’interessato, nonché attestazione del Console generale in Italia a Milano dello Stato del
Bangladesh circa l’autenticità del primo passaporto), ha dedotto, in sintesi:

Erroneità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 286/1998
e in relazione all’eccepito difetto di istruttoria, di motivazione ed eccesso di potere, perché non vi sarebbe
stata alcuna manomissione del passaporto cartaceo, tanto che esso è stato restituito dall’Autorità
amministrativa del Bangladesh all’interessato, evidentemente considerandolo autentico; d’altro canto il
rilascio del passaporto elettronico evidenzia la regolarità di quello precedente cartaceo; peraltro l’Autorità
diplomatica italiana non avrebbe provveduto a consultare le autorità locali, né vi è alcuna prova della
sostituzione dell’immagine fotografica, peraltro del tutto identica a quella del nuovo passaporto.

Costituitesi in giudizio, le Autorità statali intimate, con memoria difensiva depositata il 5 febbraio 2013
ha dedotto l’infondatezza dell’appello, rilevando che ai fini del nulla osta rilasciato dallo sportello unico
per l’immigrazione era stato presentato il nuovo passaporto e che l’accertamento tecnico condotto sul
passaporto cartaceo ha evidenziato segni inoppugnabili e incontestati di alterazione (mancanza nell’area
della foto del caratteristico timbro tondo, e nella stessa pagina presenza di sette timbri a secco, mentre
quello sulla foto appariva a metà, ossia solo sulla pagina e non sulla foto); accertamento riconosciuto
congruente e legittimante il diniego “automatico” del visto d’ingresso dalla giurisprudenza amministrativa
(si richiama Cons. Stato, Sez. IV, 8 dicembre 2012, n, 5210);
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2.) Avvertite le parti presenti in camera di consiglio, il Collegio ritiene di definire, a sua volta, l’appello
con sentenza in forma semplificata, in relazione alla sua manifesta infondatezza.

In punto di fatto, l’appellante né revoca espressamente in dubbio le anomalie riscontrate sul passaporto
cartaceo, né fornisce alcuna spiegazione alternativa che risulti logicamente compatibile con le stesse, né
contesta la correttezza tecnica dell’indagine eseguita mediante l’apparecchio di ispezione ottica
“Waldmann”.

In tale prospettiva, peraltro, anche l’invocata nuova produzione documentale non apporta alcun elemento
congruente decisivo.

Sotto il profilo giuridico, come già affermato da questa Sezione, in fattispecie analoga di alterazione del
passaporto cartaceo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2012, n. 5210):

- “…il visto di ingresso può essere rilasciato allo straniero alle condizioni ivi previste e sempreché
l’interessato sia in possesso di “passaporto valido”, come espressamente affermato nel comma 1 dello
stesso art. 4” del d.lgs. 286/1998;

- “…il controllo eseguito dall’Autorità diplomatico-consolare italiana su passaporto rilasciato da altro
Stato e compilato a mano mediante strumenti elettronici ultravioletti e in particolare con l’ausilio
dell’apparato ottico “Waldmann” si configura non già quale mera presunzione di prova, ma quale diretto e
non contestabile riscontro dell’autenticità del passaporto medesimo per quanto attiene all’ingresso del suo
titolare nel territorio dello Stato italiano…”,

- l’alterazione e/o manomissione del passaporto configura “contraffazione”, onde, ai sensi dell’art. 4
comma 2 del d.lgs. n. 286/1998 essa implica in via diretta e automatica, e quindi senza esercizio di alcun
potere discrezionale, l’inammissibilità della domanda di visto d’ingresso;

E’ evidente, in tale contesto, che la declaratoria d’inammissibilità della domanda di visto d’ingresso si
configura quale effetto ex lege della riscontrata falsità o contraffazione dei documenti allegati alla
medesima, primo fra tutti ovviamente il passaporto, e quindi quale atto dovuto, vincolato alla sola
ricognizione del presupposto, onde è sufficiente, ai fini motivazionali, il richiamo a tale presupposto.

Peraltro, in presenza di esiti siffatti dell’accertamento tecnico, l’Autorità diplomatica italiana nel paese
estero non ha alcun dovere di procedere ad ulteriore attività di natura istruttoria e/o di interlocuzione con
l’Autorità amministrativa del paese estero, dovendo semmai l’interessato attivarsi, nei modi più opportuni
e con ogni più utile mezzo tecnico, per spiegare e giustificare le riscontrate alterazioni e/o manomissioni,
al fine eventuale di provocare, con presentazione di nuova domanda di visto d’ingresso, una nuova
determinazione dell’Autorità diplomatica italiana;

3.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con la consequenziale conferma della
sentenza gravata;

4.) Il regolamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate come da dispositivo, segue la
soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), pronunciando con sentenza in forma
semplificata:
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1) rigetta l’appello di cui al ricorso n. 701/2013, e per l’effetto conferma la sentenza in forma semplificata
del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I quater, n. 4537 del 21 maggio 2012;

2) condanna l’appellante ***** alla rifusione, in favore dell’Avvocatura generale dello Stato, distrattaria
ex lege, delle spese ed onorari del giudizio d’appello, liquidati in complessivi € 2.500,00
(duemilacinquecento)

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 28 Febbraio 2013
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