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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 212 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Giorgia Rulli, con domicilio in Roma, via Pietro della Valle, 4;

contro

Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d'Italia a Quito (Ecuador);

per l'annullamento

di atto di diniego rilascio visto di reingresso in Italia.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore il dott. Elia Orciuolo.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013, l’Avv. Tiziana Tranquilli, la quale dichiara di aver
avuto incarico verbale dall'Avv. Rulli ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 31/12/12 n. 247, per parte
ricorrente; nessuno presente per l'Amministrazione intimata.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe ***** ha impugnato, unitamente agli atti connessi, il provvedimento in data 14
ottobre 2008 con cui l’Ambasciata d’Italia a Quito le ha negato il visto per il reingresso in Italia.

La ricorrente ha dedotto la illegittimità del diniego nella considerazione che, essendo tornata in Ecuador il
5 agosto 2008, per ragioni di salute non ha potuto provvedere a richiedere tempestivamente il rinnovo del
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permesso di soggiorno, la cui scadenza era fissata per il 2 ottobre 2008; di ciò l’Ambasciata non avrebbe
tenuto conto, pur avendo ella presentato opportuna documentazione anche medica impeditiva del rientro
in Italia prima della scadenza del permesso di soggiorno; ha dedotto inoltre illegittimità per difetto di
motivazione. Ha concluso per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione, con vittoria di spese.

A seguito di istruttoria, l’Ambasciata a Quito ha precisato di avere denegato il visto per reingresso per non
avere la ricorrente comprovato di avere richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno nei termini e di
avere avuto problemi di salute; ha precisato inoltre di avere comunque chiesto l’autorizzazione al rilascio
del visto alla Questura di Milano, che non ha espresso parere favorevole; quanto alla motivazione del
diniego, ha richiamato la deroga in proposito prevista dalla normativa.

La domanda cautelare è stata accolta.

Indi, alla pubblica udienza del 4 luglio 2013, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La ricorrente era in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di
Milano, con scadenza 2 ottobre 2008.

Pertanto, ai sensi dell’art.5, quarto comma, del DLvo 25 luglio 1998, n.286 (testo unico sulla disciplina
dell’immigrazione), nella versione applicabile ratione temporis, il rinnovo di permesso siffatto avrebbe
dovuto essere richiesto almeno sessanta giorni prima della scadenza, e cioè, nel caso, entro il 3 agosto
2008; ciò non è avvenuto, come precisato dalla Questura di Milano.

La ricorrente, inoltre, ha lasciato l’Italia il 5 agosto 2008, dopo che era scaduto il termine per la domanda
di rinnovo del permesso di soggiorno.

Irrilevantemente, pertanto, ella adduce ora in giudizio, con certificazione del 28 ottobre 2008 (successiva
all’impugnato provvedimento emesso il 14 ottobre 2008, il che è anche coerente con l’affermazione
dell’Ambasciata di Quito di non avere mai ricevuto certificazione sui motivi di salute) di non aver potuto
fare rientro in Italia entro il termine di scadenza del permesso di soggiorno per essere stata ricoverata per
ragioni di salute dal 16 al 27 settembre 2008, nel periodo in cui cadeva il giorno 21 settembre da lei
previsto per il rientro in Italia.

Quanto avvenuto successivamente alla scadenza del termine del 3 agosto 2008, invero, non avendo
evidentemente impedito di richiedere nei termini prescritti il rinnovo del permesso di soggiorno, non è
idoneo a dimostrare la illegittimità del diniego, che si fonda proprio su ciò che ha riferito la Questura circa
la omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno nei termini stabiliti e circa la data di uscita della
ricorrente (5 agosto 2008) dal territorio nazionale.

Il primo motivo, relativo alla violazione della normativa in tema di visto di reingresso, si rivela perciò
infondato.

Con il secondo, ed ultimo, motivo, è dedotta illegittimità per difetto di motivazione del diniego.

La censura va rigettata osservandosi che, ai sensi dell’art.4, comma 2, del DLvo n.286 del 1998 sopra
citato, non occorre che il diniego di visto contenga motivazione, salvo che attenga a domande di visto
presentate ai sensi di talune norme dello stesso decreto legislativo; ipotesi che non ricorrono nella specie.

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.



Nulla è a disporsi quanto alle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima quater, definitivamente
pronunciando:

-rigetta il ricorso in epigrafe;

-nulla per le spese;

-ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 
           

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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I profughi della Siria saranno accolti in Svezia

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei
richiedenti asilo dei ...
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Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione
professionale e tirocini formativi

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero
del Lavoro e ...
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Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono
opportuno ...
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Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione
di consulente del lavoro

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al
Ministero del ...

Leggi tutto »

Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in
vigore la legge ...
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Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo
di Siracusa&...

Leggi tutto »
Come fare per...
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4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
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10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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> Il tuo permesso è pronto?
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> Sanatoria 2012 Chi può ...
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> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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