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REPUBBLICA ITALIANA

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 4209 del 2012, proposto da: ***** ed *****, rappresentati e difesi
dagli Avv.ti Maria Antonietta Felicissimo e Fabio Patricolo, con domicilio eletto presso la Segreteria del
T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

l’Ambasciata di Italia in Islamabad (Pakistan), in persona dell’Ambasciatore pro tempore;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi costituiti in giudizio, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi studi in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento di rigetto del visto di ingresso per lavoro subordinato domestico Reg. N.S.
20120001904 emesso dall’Ambasciata Italiana di Islamabad il 21.2.2012 e notificato il 6.3.2012;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di
entrambe le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. *****, residente in Italia, in data 15.12.2007 ha presentato allo Sportello unico per l’Immigrazione
di Bologna domanda di nulla osta per lavoro subordinato concernente il cittadino straniero pakistano
*****. In data 30.12.2010 detto Sportello unico per l’Immigrazione ha rilasciato nulla osta per lavoro
subordinato domestico.

Il Sig. ***** ha smarrito il citato nulla osta in data 21.3.2011 e di tale smarrimento il 23.3.2011 ha sporto
regolare denuncia alle Autorità, come risulta agli atti del presente giudizio.

Avendo il Sig. ***** richiesto all’Ambasciata di Italia in Islamabad visto di ingresso, detta Autorità l’ha
denegato, con provvedimento 21.2.2012, Reg. N.S. 20120001904, notificato il 6.3.2012, sull’assunto che
“non è presente alcuna corrispondente autorizzazione di nulla osta telematico”.

Il richiamato provvedimento è stato impugnato con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i
seguenti motivi di censura:

1) violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 ed all’art. 4 - eccesso di potere
per difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria – erronea valutazione dei fatti e dei presupposti:
la motivazione addotta nel provvedimento impugnato non rientrerebbe nella casistica prevista dal
legislatore per rifiutare il visto di ingresso e non consentirebbe di comprendere gli elementi considerati
dall’Amministrazione nel corso dell’istruttoria;

2) erronea e falsa applicazione di legge a mezzo discrezionalità nell’applicazione delle norme di cui
all’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione:
l’Autorità avrebbe compiuto la propria valutazione in base a criteri normativi generali ed astratti,
omettendo di considerare la situazione del richiedente, ed avrebbe addotto problematiche prima facie
tecniche non di competenza del richiedente stesso, attinenti a rapporti tra Amministrazioni.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato,
la quale ha depositato documentazione e, in particolare, la relazione dell’Ambasciata di Islamabad.

In detta relazione si dice che la richiesta di visto era riferita al nulla osta n. P-BO/L/Q/2007/122553
rilasciato dallo Sportello unico per l’Immigrazione di Bologna. Altro cittadino omonimo del ricorrente si
era già presentato presso tale Ambasciata munito dello stesso nulla osta, ma il visto non era stato concesso
proprio in quanto persona “differente dall’avente diritto quale indicata dal richiedente italiano”.

Si rileva, altresì, che l’Ambasciata in questione chiede sempre l’originale del nulla osta, nella specie
mancante.

La parte ricorrente ha anche depositato copia conforme al nulla osta originale, rilasciata sempre dallo
Sportello unico per l’Immigrazione di Bologna.

Con ordinanza 19.7.2012, n. 2641, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare, proposta in
via incidentale.
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via incidentale.

Nella pubblica udienza del 6.12.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 – Con il presente gravame si impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, opposto al
Sig. *****, uno dei due ricorrenti, sul presupposto che “non è presente alcuna corrispondente
autorizzazione di nulla osta telematico”, deducendosi la violazione di legge, il difetto di motivazione, la
carenza di istruttoria e l’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

1.1 - Il ricorso è fondato e va accolto.

2 - La motivazione addotta nel provvedimento di diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato
domestico censurato è tutt’altro che chiara.

Solo dalla relazione dell’Ambasciata di Islamabad, depositata in giudizio, si evince che in realtà non è
stato presentato l’originale del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’Immigrazione di Bologna e
che altro straniero omonimo del citato ricorrente si è presentato col medesimo nulla osta, chiedendo il
visto di ingresso, che gli è stato rifiutato, proprio in quanto persona diversa da quella alla quale esso si
riferisce.

2.1 - Non possono entrare nel merito della presente disamina ulteriori considerazioni contenute nella
menzionata relazione, che non sono affatto esplicitate e non possono minimamente desumersi dal
provvedimento, per il quale non sussiste la deroga all’obbligo di motivazione, trattandosi appunto di visto
per lavoro subordinato. In particolare, non rileva in questa sede la considerazione ivi espressa che la
domanda di visto è stata presentata dopo un lungo lasso di tempo dall’acquisizione del nulla osta.

2.2 - Nella specie il nulla osta era stato smarrito e dello smarrimento era stata fatta regolare denuncia alle
Autorità competenti in Pakistan. Agli atti non vi è una semplice copia di tale nulla osta, bensì una copia
conforme, che ha la stessa validità dell’originale.

Ne deriva che l’Ambasciata non avrebbe potuto fondatamente opporre il rifiuto, sulla base unicamente
dell’assenza dell’originale.

2.3 - Il ricorso va accolto ed il provvedimento di diniego va annullato, fatti, tuttavia, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione.

3 - Quanto alle spese, ai diritti ed agli onorari, in ragione della peculiare situazione disaminata, se ne
dispone l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012         
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

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