
4/7/12 9:21 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3234 del 6 aprile 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1473

Sabato, 7 Aprile 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username    password  Entra  [?]
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande e Risposte
Approfondimenti
Servizi Demografici

 

Sentenza n. 3234 del 6 aprile 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Respinta la richiesta di visto ingresso per lavoro subordinato

      

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Studiare o Lavorare?
Oggi non devi scegliere più. Contattaci
Ora!
www.laurea.cepuonline.it

"Non Pagare" i Debiti
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti
quando Non Riesci a Pagare!
www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1473#
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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/1&frommenu=1&uid=4f809399c18d735a&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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/2&frommenu=1&uid=4f80939937069cf7&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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/3&frommenu=1&uid=4f80939997a9af67&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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/4&frommenu=1&uid=4f80939941c3bf71&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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/5&frommenu=1&uid=4f809399939128fc&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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/6&frommenu=1&uid=4f80939990ada3c6&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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/7&frommenu=1&uid=4f8093999c2544a8&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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/8&frommenu=1&uid=4f809399d92c94c8&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%3D1473&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%203234%20del%206%20aprile%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f80939916ce1477/9&frommenu=1&uid=4f80939902796697&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1473#
http://www.immigrazione.biz/passwordpersa.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BiJPCmZOAT9rpI4LY-ga-yIW8Abb_3JMClq2xvyfAjbcBwMhQEAEYASCt46EXKAI4AFCP1cTVAWD9iqKE1BKgAYaJwO4DsgEUd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXq6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE0NzOpAklDgYbU97U-yAKujawVqAMByAMf6ANL6AOrBOgDTPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=1&sig=AOD64_3H76Db5CLDQy4GxyiU38mzAc5FQA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106774%26qg%3DINFORMATICA%26qk%3Dcorso%2Binformatica
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BnfkkmZOAT9rpI4LY-ga-yIW8AdS88rwDrJ2b4Ei0osuqpQGQ9B0QAhgCIK3joRcoAjgAUMfXqYv7_____wFg_YqihNQSoAG8yZblA7IBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNDcz-AEBgAIBqQJJQ4GG1Pe1PsACCcgC3P75KqgDAcgDH-gDS-gDqwToA0z1AwAAAMT1AwAAABA&num=2&sig=AOD64_2fj34E2wOaFIci-Z7GzjJC0SIPtg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/Assistenza-per-farti-Chiudere-i-debiti-con-Banche-Finanziarie-pagandoli-meno_S-CDebBanFin-DebBanc-SLPNP.php


4/7/12 9:21 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3234 del 6 aprile 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1473

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 2142 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Isabella Pasqualini, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35/B; 

contro

Ministero degli Affari Esteri, Consolato Generale D'Italia A Tirana, Ministero dell'Interno, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tirana, il 10.01.2012, prot. n. 2012/0072, con il
quale era respinta la richiesta di Visto per lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Consolato Generale D'Italia A
Tirana e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

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

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tirana n.
2012/0072 del 10.1.2012 di rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1) Violazione e o errata applicazione di legge in relazione art. 10 bis L. 241/90;

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza della motivazione;

In data 30.3.2012 si è costituita controparte.

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

b). in particolare, dalla costituzione di controparte, risulta quanto segue: <il nominativo dell’interessato
era presente all’interno del SIS (sistema informativo Schengen). In base all’art. 4, 6, DLGS 286/98 agli
stranieri segnalati SIS come inammissibili viene fatto divieto di ingresso nel territorio dello Stato>;

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 (neanche relativamente alla mancata comunicazione del
preavviso di rigetto che, in questo caso, può essere superata).

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 €
1000,00 (mille).

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Sabato, 7 Aprile 2012
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