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Sentenza n. 1340 del 10 febbraio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigettata la richiesta di visto per lavoro autonomo

      

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Hai più di 30 Anni?
La Laurea è un Traguardo senza Età:
Non perdere altro Tempo! Chiama ora
www.laurea.cepuonline.it

Corsi di Laurea Online
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio Sedi in
tutta Italia. Informati!
www.uniecampus.it/universita

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1384#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/1&frommenu=1&uid=4f412c14de08a337&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=live&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/2&frommenu=1&uid=4f412c14cf5f42ee&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=digg&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/3&frommenu=1&uid=4f412c143e757733&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=delicious&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/4&frommenu=1&uid=4f412c14b12f5d7c&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/5&frommenu=1&uid=4f412c1448a82db2&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=reddit&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/6&frommenu=1&uid=4f412c146185f2dd&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=newsvine&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/7&frommenu=1&uid=4f412c148836fe97&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=stumbleupon&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/8&frommenu=1&uid=4f412c141c2823df&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=technorati&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1384&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201340%20del%2010%20febbraio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f412c145e2374f2/9&frommenu=1&uid=4f412c145d97dbb0&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1384#
http://www.immigrazione.biz/passwordpersa.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BPtgaFCxBT_eGDMmO-Qasi5nwDbb_3JMClrOHmhfAjbcBoJ1UEAEYASCt46EXKAI4AFDJjdP8_P____8BYP2KooTUEqABhonA7gOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTM4NKkCZoLaWb8Ttj7IAq6NrBWoAwHIAxfoA0voAxPoA7MI6AOrBPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=1&sig=AOD64_2shTTP-PkgAojDahYFh_6r7dVSOg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106774%26qg%3DGIURISPRUDENZA%26qk%3Dgiurisprudenza
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BK4EWFCxBT_eGDMmO-Qasi5nwDYWz_NEB5a6O0RnAjbcB0PhaEAIYAiCt46EXKAI4AFCmpNuR-P____8BYP2KooTUEqAB_9bd9wOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTM4NIACAakCZoLaWb8Ttj7IAvXcsROoAwHIAxfoA0voAxPoA7MI6AOrBPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_2Mz3uQdYKEok7f1TeeM093AHiNsQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105265%26qg%3DMiscellaneous%2Bkeywords%2B%2340%26qk%3Davvocati%2Balbo


2/19/12 6:06 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 1340 del 10 febbraio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1384

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 8997 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Marta Stefani, Fabrizio Mozzillo, con domicilio eletto presso Fabrizio Mozzillo in Roma, via
Panama, 12; 

contro

Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

del provvedimento a prot. *** in data 5 settembre 2011 con il quale l’Ambasciata d’Italia in Kiev ha
rigettato la richiesta di visto per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente, nonchè di ogni atto
connesso, presupposto e consequenziale;

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 9 febbraio 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

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

Considerato che la ricorrente, cittadina ucraina, impugna il provvedimento con cui l’amministrazione le
ha negato il visto di ingresso per lavoro autonomo sul territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 26 del
d.lgl. n. 286 del 1998;

che, all’esito della fase cautelare, ed avvisate le parti, il giudizio può essere definito in forma semplificata;

che, infatti, è fondato, con carattere assorbente, il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art.
10 bis l. n. 241 del 1990;

che le garanzie procedimentali previste dalla legge sul procedimento amministrativo si applicano, salvo
espressa deroga di legge;

che, nel caso di specie, si evince dall’art. 4 del d.lgl. n. 286 del 1998 che il rilascio del visto ex art. 26 non
implica alcuna deroga;

che, conseguentemente, l’amministrazione avrebbe dovuto emanare avviso di rigetto, per consentire alla
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ricorrente di controdedurre;

che, infatti, l’atto impugnato è espressivo di lata discrezionalità, e privo di contenuto vincolato, sicchè non
si può escludere che le argomentazioni della ricorrente potessero incidere sul provvedimento;

che, quanto all’evocazione dell’art. 26, comma 3, d.lgl. n. 286 del 1998, quale norma impediente il
rilascio del visto, l’amministrazione ha omesso di specificare quale requisito, tra quelli ivi previsti, in
concreto fosse carente, incorrendo nel denunciato vizio di omessa motivazione;

che l’atto impugnato va perciò annullato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 750,00 euro, oltre accessori di legge, a carico
dell’amministrazione.

P.Q.M.

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

Accoglie il ricorso.

Condanna il Ministero degli esteri a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 750,00, oltre accessori di
legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 10 Febbraio 2012
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Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale
eccelle su tutte ...

Leggi tutto »

Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati
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Pw, guidato ...

Leggi tutto »

Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della
direttiva sul ricongiungimento familiare UE

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte
essenziale del ...

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
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Help.Immigrazione

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 »
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