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Abstract 

 

Con l'ordinanza in commento, il giudice dei diritti fondamentali del Tribunale di Roma ha affrontato la 

questione riferibile alla concessione di un visto di validità territoriale limitata per due cittadini afgani, 

interrogandosi circa gli effettivi requisiti posti dal Regolamento comunitario in materia. Discostandosi 

parzialmente dagli ultimi orientamenti, anche della giurisprudenza internazionale, il giudice ha, nel 

caso in esame, affermato che il visto VTL debba essere concesso anche sulla base di un fatto notorio 

quando sia in concreto idoneo a scongiurare un pregiudizio imminente ed irreparabile. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. Il merito del ricorso 

L'ordinanza in commento è stata emessa all'esito di un procedimento ex art. 700 c.p.c. 

introdotto da due fratelli afgani nei confronti del Ministero degli Esteri, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, affinché fosse loro rilasciato, a causa del 

grave rischio per la propria incolumità cui erano costantemente esposti dopo la repentina 

ascesa dell'Emirato islamico d'Afghanistan, un visto di ingresso nel territorio italiano. 

Le sopracitate amministrazioni resistenti, costituendosi nel giudizio de quo, eccepivano, tra le 

varie obiezioni, l'insussistenza dei requisiti di urgenza e del fumus boni iuris – «essendo 

estranea al nostro ordinamento la previsione del rilascio di un visto finalizzato alla 

presentazione di una domanda di protezione internazionale» – l'assenza di un obbligo degli 

Stati comunitari in tal senso e la possibilità, per i due fratelli afgani, di ricorrere al protocollo 

d'intesa per l'attivazione di corridoi umanitari, sottoscritto il 04.11.2021 dal Ministero degli 

Esteri con il Ministero dell'Interno, la C.E.I. ed altre organizzazioni. 

I ricorrenti, nel merito del ricorso, evidenziavano con circostanze fattuali «adeguatamente 

documentate» di trovarsi in una situazione specifica di rischio imminente per la propria 

incolumità. Nello specifico, ciò veniva evidenziato anche dal fatto che i medesimi ricorrenti 

svolgevano la professione di giornalista, frequentavano l'Università americana in Afghanistan 

e collaboravano con varie organizzazioni rivolte alla tutela sportiva e sociale di giovani donne 

afgane. 

Il  coinvolgimento con il mondo occidentale dei ricorrenti, reso ancor più evidente dalla loro 

speciale posizione  di giornalisti, divulgatori e soggetti coinvolti in attività di informazione e 

libera espressione , li avrebbe resi  ancor più  esposti alle numerose violazioni dei diritti umani 

– incluse limitazioni alla libertà personale e di espressione, uccisioni mirate di civili e 

quant'altro di utile per reprimere ogni forma di dissenso – azionate dal potere del nuovo 

Emirato islamico d'Afghanistan, «circostanza che può ritenersi acquisita al processo come fatto 

notorio».  

Su questi presupposti, pertanto, è stato affermato che la situazione dei ricorrenti in 

Afghanistan fosse di effettiva esposizione a rischio per la loro permanenza in vita e che 

sussistevano le ragioni per la ricorrenza dei motivi umanitari utili alla concessione del visto di 

validità territoriale limitata. 

2. La decisione 
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Nello specifico, è stato osservato come l'art. 25, comma 1, lett. a), del Reg. CE 810/2009, preveda 

espressamente che uno Stato membro possa, in via eccezionale, conferire un visto di validità 

territoriale limitata - VTL ad un cittadino proveniente da un Paese extra-comunitario qualora ne 

ravvisi la necessità per motivi umanitari o per obblighi derivanti da trattati internazionali. 

Pertanto, il Tribunale di Roma ha statuito che lo strumento richiesto dai due cittadini afgani 

risultasse idoneo a tutelare i loro più elementari diritti da una «eccezionale, documentata e 

peculiare situazione di imminente pericolo». 

 

Il ricorso, a ben vedere, era stato preceduto da una formale istanza al Ministero per gli affari 

esteri, ove veniva reso chiaro il pericolo imminente a cui i ricorrenti erano esposti. La stessa 

domanda, però, è rimasta inevasa e per questo motivo si era resa necessaria la proposizione 

del ricorso d'urgenza. All'esito di tale procedimento, l'orientamento del giudice dei diritti 

fondamentali, così come disposto nell'ordinanza che qui si commenta, è quindi stato motivato 

quasi unicamente con la rappresentazione di un fatto notorio riferibile alla grave situazione 

umanitaria presente in Afghanistan dopo la rapida ascesa, in quella zona, del nuovo emirato 

islamico.  

 

B. COMMENTO 

1. Sui requisiti del «visto di validità territoriale limitata - VTL» 

Nell'ordinanza de qua, il Tribunale ha ribadito il potere discrezionale, spettante a ciascuno 

Stato membro, di conferire il visto di validità territoriale limitata in presenza, quantomeno, di 

documentati motivi umanitari. 

A questa determinazione il giudice nazionale è giunto dopo aver condotto un'analisi della 

disciplina del cd. «Codice dei visti» rintracciabile nell'art. 25, comma 1, lett. a), del Reg. CE 

810/2009, mirata, nello specifico, alla ricerca della possibile sussistenza dei requisiti per il 

rilascio del visto in via eccezionale. Orbene, secondo la norma  sopra citata,  il rilascio di un 

visto con validità territoriale limitata può essere concesso da uno Stato membro, 

eccezionalmente, quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale, ritenga di: derogare 

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; rilasciare un visto nonostante 

l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato; 

rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione 

preliminare. I motivi umanitari, quindi, sono stati posti alla base della determinazione con cui 

sono stati rilasciati i visti d'ingresso in Italia in quanto ritenuti utili di poter derogare alle 

condizioni di ingresso previste dal codice Schengen. 

A ben vedere, con riferimento allo specifico tema che ci occupa, il 05.06.2020 la Grande Camera 

della Corte europea dei diritti dell’uomo – come sottolineato dalla parte resistente nel giudizio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810&from=SL
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de quo – si è pronunciata sul caso M.N. e altri c. Belgio che riguardava il quesito circa la 

sussistenza di un obbligo positivo in capo agli Stati membri dell’Unione europea di concedere 

un visto con validità territoriale limitata in presenza di fondati motivi umanitari. I giudici di 

Strasburgo, dichiarando inammissibile il ricorso per motivi attinenti la giurisdizione, hanno 

tuttavia sottolineato come sia onere di ciascuno Stato membro verificare che le eventuali 

istanze presentate da un'autorità consolare estera siano effettivamente meritevoli di tutela nel 

territorio del singolo Stato. 

Ciò rilevato, il Tribunale di Roma ha in ogni caso ritenuto concreto, sulla base dei riscontri 

provati in giudizio, un pregiudizio imminente ed irreparabile, idoneo a soddisfare i requisiti 

non solo dell'art. 700 c.p.c. ma anche dell'art. 25, comma 1, lett. a), del Reg. CE 810/2009. 

2. Il «fatto notorio» come prova di un pregiudizio imminente ed irreparabile 

 

La circostanza decisiva, ai fini dell'accoglimento delle istanze dei due cittadini afghani, è stata 

ritenuta provata, dal Tribunale di Roma, sulla base di un cd. «fatto notorio» riferibile al clima 

di terrore instaurato dal nuovo Emirato islamico d'Afghanistan. 

 

Un fatto notorio, il quale deroga al principio dispositivo delle prove e al principio del 

contraddittorio, è una circostanza che deve essere intesa come fatto acquisito alle conoscenze 

della collettività, con un tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. 

Restano, pertanto, estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli 

elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo 

accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del 

giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, 

neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe 

controversie1. 

 

Posto che la circostanza riferibile alla situazione afgana può essere accostata ad una fonte di 

prova acquisibile al processo come fatto notorio, va ricordato che il sopra citato articolo 25, 

comma 1, lett. a), del Reg. CE 810/2009, stabilisce, quale unico requisito formale, che i visti di 

validità territoriale limitata possono essere rilasciati dallo Stato membro, eccezionalmente, 

quando lo «ritiene necessario». 

Ebbene, il continuo sviluppo della disciplina relativa alla concessione dei visti2, affiancato da 

una discreta produzione giurisprudenziale, ha fatto registrare un certo cambiamento sotto il 

                                                   
1 Cass. civ., Sez. V, Ord. 11 ottobre 2018, n. 25218. 
2 Regolamento UE 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i 

regolamenti CE n. 767/2008, CE n. 810/2009, UE 2016/399, UE 2017/2226, UE 2018/1240, UE 2018/1860, 

UE 2018/1861, UE 2019/817 e UE 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le 

decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione 

visti,  GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. Regolamento UE 2018/1860 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio 

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32021R1134
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32018R1860
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profilo dell'ampio potere discrezionale spettante a ciascuno Stato membro e via via si è 

aggiunta la necessità di un'allegazione probatoria più strutturata alle istanze dei cittadini 

extracomunitari richiedenti il visto VTL. 

 

Appare, pertanto, significativa la decisione che oggi ci occupa, non foss'altro perché – sebbene 

a fronte di «altre circostanze fattuali esposte nel ricorso (tutte adeguatamente documentate)» 

– il Tribunale di Roma ha posto a fondamento delle sue ragioni un fatto notorio, a tutti 

senz'altro riconoscibile, sulla base di un ragionamento secondo cui «tutti i principali organi di 

informazione… ne danno conto». 

 

Ancora, si è sostenuto per la prima volta che un fatto notorio possa integrare «pienamente» la 

ricorrenza dei motivi umanitari sopra considerati e che tale riflessione, pertanto, possa 

consentire al giudice dei diritti fondamentali di disporre il provvedimento di urgenza con il 

fine specifico di scongiurare una eccezionale, documentata e peculiare situazione di 

imminente pericolo di violazione dei diritti fondamentali di due cittadini afgani. E, in effetti, 

al di là della generale situazione critica dell'Afghanistan, vengono in rilievo anche le situazioni 

peculiari dei ricorrenti, giornalisti, particolarmente esposti e collegati al mondo occidentale.  

 

In relazione alla questione relativa ai visti di validità territoriale limitata, infine, l'ordinanza in 

commento dimostra come il potere discrezionale sancito nell' dell'art. 25, comma 1, lett. a), del 

Reg. CE 810/2009, sia idoneo a ricomprendere nei motivi utili al rilascio di un VTL anche quelli 

riferibili ad un fatto comunemente noto, purché in concreto idoneo a minacciare un 

pregiudizio imminente e irreparabile. 

 

3. La condotta omissiva del Ministero degli Affari Esteri e la successiva Ordinanza del 

Tribunale di Roma 

 

Con ricorso introdotto ex art. 669 duodecies c.p.c., i medesimi cittadini afgani hanno poi reso 

noto al Tribunale di Roma il fatto che il MAECI non aveva dato seguito al provvedimento ex 

art. 700 c.p.c., con cui si era ordinato all'amministrazione resistente di rilasciare in favore dei 

ricorrenti un visto per motivi umanitari. 

 

Nello specifico, i due cittadini afgani hanno fatto presente che il MAECI, in seguito alla prima 

ordinanza, ha proposto loro, in sostituzione del rilascio di un visto VTL, di aderire al protocollo 

per la realizzazione dei corridoi umanitari. L'amministrazione resistente, nel chiedere che il 

ricorso venisse respinto, ha invece sostenuto, pur volendo dare esecuzione alla ordinanza del 

Tribunale di Roma, di essere ancora in attesa della «copia dei passaporti dei ricorrenti e 

documentazione comprovante l'esistenza di un percorso di accoglienza e integrazione in Italia 

stabile, strutturato e duraturo, oltre che dotato dell'opportuna copertura finanziaria» (p. 2 

dell'ordinanza del 14.1.2022). 

 

Il Tribunale di Roma, pronunciandosi sul medesimo ricorso, ha preso atto che le copie dei 

passaporti erano rinvenibili tra gli atti del procedimento cautelare, e rilevato che la richiesta 

di fornire prova di uno stabile percorso di accoglienza e integrazione in Italia fosse «del tutto 

arbitrariamente inserita tra i requisiti pretesi per l'attuazione del provvedimento, stante la 

natura incondizionata dell'ordine giudiziale».  Inoltre, il Tribunale ha rilevato come non vi 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Roma-ord.-14.1.2022-modalita-esecutive-rilascio-visti.pdf
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siano motivi idonei a negare il visto VTL ai due cittadini afgani, e che le argomentazioni 

avanzate del MAECI abbiano disvelato unicamente un intento elusivo del provvedimento 

cautelare. Per tale ragione, il giudice ha assegnato al MAECI un termine temporale di dieci 

giorni, decorrenti dal 14.1.2022, per dare esecuzione all'ordinanza cautelare. 
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