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Sentenza n. 911 del 27 gennaio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigetto visto ingresso - non concesso il prescritto nulla osta necessario per la concessione del visto di
reingresso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2007, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Riccardo Carlone, con domicilio eletto presso Riccardo Carlone in Roma, via Alcide De Gasperi, 35; 

contro

Ambasciata D'Italia A Lima Peru', Ministero degli Affari Esteri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma; 

per l'annullamento

del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia in Lima n. 628 del 27.10.2006, di non accoglimento della
richiesta di visto presentata in data 8.8.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ambasciata D'Italia A Lima Peru';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento dell’Ambasciata d’Italia in Lima n. 628 del 27.10.2006 è stata rigettata la richiesta di
visto presentata in data 8.8.2006 dal ricorrente.

La motivazione dell’atto poggia sul seguente presupposto : la Questura di Roma ha rigettato l’istanza e
non ha concesso il prescritto nulla osta necessario per la concessione del visto di reingresso.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1) Illegittimità dell’atto per omessa motivazione del provvedimento di diniego;

2) Omissione dell’obbligo dell’amministrazione di dare cognizione e di rendere disponibile l’atto di
diniego richiamato;

3) Mancato rispetto del precetto contenuto nel comma quarto art. 8 DPR 394/99.
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Con ord. n. 1232/2007 la domanda cautelare è stata accolta.

Controparte ha depositato documenti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che :

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, sussistono
oggettivi motivi ostativi all’accoglimento della richiesta del ricorrente;

b). in particolare, dalla costituzione di controparte, risulta che il ricorrente, titolare di permesso di
soggiorno ***, rinnovato in data 14.4.2005, con scadenza 14.12.2006, ha lasciato successivamente il TN;
dunque, la Questura ha espresso parere negativo al rilascio del visto di reingresso;

c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato –adeguatamente- conto (anche per relationem)
della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna
contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a
carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente
pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi €
2000,00 (duemila).

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Venerdì, 27 Gennaio 2012

 
News

 
 

Quanto devo pagare per rinnovare il permesso? Ecco la tabella

Il 30 gennaio 2012 è stato introdotta la tassa sui permessi di soggiorno, così' come da circolare del
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Permesso di soggiorno, rivoluzione in vista

Sarà pronto nei prossimi venti giorni la nuova rivoluzionaria formula per il rilascio del permesso di
soggiorno. Lo ha ...

Leggi tutto »

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Ministero dell'Interno il 27 gennaio u.s. ha emanato una circolare esplicativa relativa al contributo per il
rilascio...

Leggi tutto »

Social Card, un diritto anche per gli stranieri!

Per i cittadini che hanno i requisiti per chiederla, dal 2008 è disponibile una Carta Acquisti, la cosiddetta “
Leggi tutto »

Colf e badanti aumentati del 44% rispetto al 2001

Diventa Mediatore Civile www.mediatoriconciliatori.it
Iscriviti al Corso per Mediatori Legalmente
Riconosciuto. Info ora!

Studiare o Lavorare? www.laurea.cepuonline.it
Oggi non devi scegliere più, c'è Cepu™.
Contattaci Subito!

Università Online a Roma www.laurea-online-roma.it
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio. Sedi anche nel
Lazio. Info ora!
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Colf e badanti aumentati del 44% rispetto al 2001
Il fenomeno del lavoro domestico è in costante aumento e la crisi non riesce a fermare questo settore che
conta più di <...

Leggi tutto »

Permessi di soggiorno, dal 30 gennaio nuova tassa di 200 euro

il prossimo lunedì 30 gennaio la nuova tassa introdotta dal decreto dell'ottobre 2011 a firma di 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
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 »
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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


2/3/12 8:10 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 911 del 27 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1356

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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