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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8322 del 2011, proposto da *****, in proprio e, unitamente a
*****, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore *****, domiciliato ex lege in Roma, presso
la Segreteria del TAR e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Alberto Stocco con studio in
Nettuno (Rm), via Trieste n. 80

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

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. V1959 del 24/07/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la
richiesta di visto per ricongiungimento familiare presentata da ****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 21/09/11 e depositato il 14/10/11 *****, in proprio e, unitamente a *****, quale
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore *****, ha impugnato il provvedimento prot. n. V1959 del
24/07/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto per ricongiungimento
familiare presentata da *****.

Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 20 ottobre 2011, ha concluso
per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica dell’8 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Va, innanzi tutto, evidenziato (anche in riferimento alle richieste formulate dalla ricorrente all’udienza di
discussione) che la causa è matura per la decisione come si avrà in prosieguo modo di specificare.
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Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

*****, in proprio e, unitamente a *****, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore *****,
impugna il provvedimento prot. n. V1959 del 24/07/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto
la richiesta di visto per ricongiungimento familiare presentata da *****.

Secondo l’art. 30 comma 6° d. lgs. n. 286/98 “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti
dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione
all'autorità giudiziaria ordinaria”.

Ne consegue, in base alla disposizione citata, che il presente giudizio, avendo ad oggetto l’impugnazione
del diniego di visto per ricongiungimento familiare, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.

Ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 104/10, il Tribunale dichiara che la giurisdizione in relazione alla presente
controversia spetta al giudice ordinario cui il processo deve essere riproposto nel termine perentorio
previsto dalla norma in esame.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, 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) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 104/10 dichiara che la giurisdizione in relazione alla presente controversia
spetta al giudice ordinario cui il processo deve essere riproposto nel termine perentorio previsto dalla
norma in esame;

3) 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 8 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2012

IL SEGRETARIO

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

 



4/7/12 9:19 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3109 del 4 aprile 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 4 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1469

 
Sabato, 7 Aprile 2012

 
News

 
 

Flussi stagionali 2012, ripartite le quote di ingresso

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare del 5 aprile scorso ha ...

Leggi tutto »

Nuovo accordo Italia-Libia sull’immigrazione

La visita del Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri in Libia ha avuto come scopo principale quello
di rinnovare l...

Leggi tutto »

Equitalia apre gli sportelli anche per gli immigrati

Il servizio nazionale per la riscossione dei tributi tranne in Sicilia è affidata alla società pubblicaLeggi
tutto »

Facilitato l’accesso al credito per i migranti

Dopo lo scandalo Extrabanca, che si prometteva come rivoluzionaria nei confronti degli stranieri in Italia,
che ha visto...

Leggi tutto »

Incentivi finanziari UE per il reinsediamento dei rifugiati

Crea un Sito in 5 Minuti crea.sitonline.it
Facile, professionale ed economico Prova gratuita
completa per 10 gg

Permesso Carta Soggiorno www.prontobollo.org
Prepariamo tutta la pratica da € 30 servizio
veloce e sicuro 06.4460300

Prestiti da 10.000 Euro prestiti.nordfin.it/TAN_da_4%
Accettiamo Solo Pensionati e Dipendenti Statali.
NO Autonomi.

Corso Di Italiano Per Stranieri CorsodiItaliano.Grandi-Scuole.eu
Corso Italiano? Corso Grandi Scuole il Corso di
Italiano Giusto per Te!

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BWsc3JZOAT5feMcyE-gbyrpW3Aei58YcC4Oa6-yvo6anMcaDCHhABGAEgreOhFygEOABQhajGuAJg_YqihNQSoAGQ0oX-A7IBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTQ2OeABAvgBAYACAakCSUOBhtT3tT7AAgnIAq6niASoAwHIAx_1AwAAAMT1AwAAABA&num=1&sig=AOD64_36XBDkTCyyyY-fIz6iA9_3Oq1iCg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.sitonline.it/it/prova-sito-gratis.ctr
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BHZcFJZOAT5feMcyE-gbyrpW3Acyhi7cDhISe2lbAjbcBgOIJEAIYAiCt46EXKAQ4AFDm1dnO_P____8BYP2KooTUErIBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTQ2OeABAqkCSUOBhtT3tT6oAwHIAx_1AwAAAMT1AwAAABA&num=2&sig=AOD64_2hIHQDzlupEXskGUoLmmWdFO8uow&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.prontobollo.org/site/pagine.php%3Fi%3D35%26p%3D1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BYwpCJZOAT5feMcyE-gbyrpW3AZ3zi7cC1ZmLgiXF5dzFf9DhOBADGAMgreOhFygEOABQtMrmtQNg_YqihNQSoAGdk9HqA7IBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTQ2OeABAvgBAYACAakCSUOBhtT3tT7AAgnIAu2mqBqoAwHIAx_1AwAAAMT1AwAAABA&num=3&sig=AOD64_1BXobokHYNgVVpRCCLGX6BMFOgQQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://go.clickmeter.com/932011/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BOZy3JZOAT5feMcyE-gbyrpW3AaSP0r0Czpb7hw3AjbcB8PUSEAQYBCCt46EXKAQ4AFDOot_aB2D9iqKE1BKyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE0NjngAQKpAklDgYbU97U-qAMByAMf9QMAAADE9QMAAAAQ&num=4&sig=AOD64_0_dPpUQpU0pvWRY73WO2g1jR7X8Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://CorsodiItaliano.Grandi-Scuole.eu/moduli/ModuloBaseMappaLink.asp%3FIDLINK%3D1670%26FIRMA%3D47190FAE1B5857D7D7D84BAEBA468632


4/7/12 9:19 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3109 del 4 aprile 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1469

Dal 2013, il nuovo programma darebbe priorità al reinsediamento dei rifugiati più vulnerabili, quali donne
a rischio e ...

Leggi tutto »

Il dramma dei profughi. 10 morti durante attraversata

Sarebbero dieci i migranti deceduti durante la traversata tra la Libia e l'isola...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »



4/7/12 9:19 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3109 del 4 aprile 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php


4/7/12 9:19 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3109 del 4 aprile 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1469

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 


