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Sentenza n. 4703 del 25 maggio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Respinta la richiesta di visto d’ingresso per lavoro autonomo artistico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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 3085 del 2012, proposto da *****, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 96 presso lo studio dell’avv.
Letizia Tilli e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Sabatino Ciprietti del foro di Pescara

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;
- AMBASCIATA D’ITALIA AD ASTANA, in persona dell’Ambasciatore p.t., domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e
difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti prot. n. 12, 13, 22, 23, 24 e 25, consegnati il 27.1.2012, con cui l’Ambasciata d’Italia
ad Astana ha respinto le richieste di visto d’ingresso per lavoro autonomo artistico presentate da *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e dell’Ambasciata d'Italia ad
Astana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la società ***** unipersonale, in qualità di datrice di lavoro, impugna i
provvedimenti prot. n. 12, 13, 22, 23, 24 e 25, consegnati il 27.1.2012, con cui l’Ambasciata d’Italia ad
Astana ha respinto le richieste di visto d’ingresso per lavoro autonomo artistico presentate da *****;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;



6/13/12 7:00 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 4703 del 25 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 3 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1667

Considerato che con un’unica articolata prima censura la ricorrente deduce il difetto di motivazione dei
gravati dinieghi di visto che si limiterebbero a richiamare le norme che disciplinano la materia senza
indicare specificamente le circostanze ostative all’ingresso in Italia delle richiedenti e, comunque, non
paleserebbero l’iter logico - giuridico seguito dall’amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti
richiesti dal decreto ministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011;

Considerato che il motivo in esame è infondato in quanto i provvedimenti impugnati indicano
specificamente la ragione posta a fondamento dei dinieghi di visto, ivi espressamente individuata nella
mancanza dei requisiti richiesti, a tal fine, dal punto 7 sez. IV dell’allegato A del decreto interministeriale
n. 850 dell’11/05/11 secondo cui “per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto d'ingresso per
lavoro autonomo - di breve o lunga durata - è concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di
chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti
teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza”;

Considerato che, contrariamente a quanto dedotto nella censura, la valutazione, operata dall’Ambasciata,
circa l’insussistenza dei requisiti della “chiara fama” e della “alta e nota qualificazione professionale” e
dell’ingaggio proveniente “da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti
pubblici di particolare rilevanza” risulta immune da vizi non avendo, per altro, le interessate prospettato
nell’atto introduttivo alcuna circostanza specifica in contrario;

Considerato, infine, che la questione di legittimità costituzionale del decreto ministeriale n. 850 dell’11
maggio 2011, prospettata nel ricorso, è inammissibile in quanto l’atto in esame, non avendo natura o forza
di legge, è sottratto al sindacato della Corte Costituzionale;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese
del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;

P.Q.M.

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

1) respinge il riscorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore degli enti intimati, le spese del presente giudizio il cui
importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

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

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 17 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Venerdì, 25 Maggio 2012

 
News

 
 

Emergenza Nord-Africa, c'è qualche possibilità anche per chi non è libico

L’importante sentenza della Corte D’Appello di Cagliari farà sicuramente traballare alcune passate
sentenze che avevano ...

Leggi tutto »

Francia, abolito il reato di clandestinità dalla Cassazione

La Corte di Cassazione francese ha deciso che la clandestinità nel territorio francese, non è più un reato.
La sentenza ...

Leggi tutto »

Asilo, pubblicato un manuale per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo

E’ stato pubblicato “La tutela del richiedente asilo – Manuale giuridico per l’operatore”, rivolto
principalmente agli ...

Leggi tutto »

Stagionali, per la conversione del permesso non serve rientrare in Patria

Come ben sappiamo i lavoratori stranieri entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente
nel Paese d...

Corso Segretaria Medico Centro-europeo-formazione.it/SSM
Diventa segretaria di studio medico A partire da
16 anni. Info online!

Prestiti Pensionati INPS www.Convenzioneinps.it
Tasso Agevolato Fino a 50.000 € Richiedi Ora
Preventivo!

Prestiti Cattivi Pagatori www.EderaSpa.com
Fino a 30000€ in 24h a Casa Tua Senza Spese.
Solo Se Dipendenti.

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

Milano, quando gli immigrati danno lavoro agli italiani

Fino a qualche anno fa sembrava una cosa fuori dal normale, da non nominare neanche. Adesso invece, è
diventata realtà. ...

Leggi tutto »

Approvato dal Governo il Piano nazionale per la Famiglia

Il Piano, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro Riccardi è un
traguardo ...

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
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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
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> 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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

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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