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Sentenza n. 2866 del 14 marzo 2014 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigetto della richiesta di visto di reingresso - a seguito di un grave incidente stradale i cui postumi lo
costringevano a restare in patria per un lungo periodo, (circa quattro anni), impedendogli di rientrare in
Italia e di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno che, frattanto, scadeva
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Stefania Ippolito,
Unsolomondo Cgil Modena
and 1,962 others like this.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6555 del 2013, proposto dal Signor
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Masini, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma,
via dei Prati Fiscali, 321;

contro

il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dakar prot. n. 385 del 12.4.2013 di rigetto della richiesta di
visto di reingresso presentata dal ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive e gli allegati prodotti per conto del Ministero degli Affari Esteri;

Visti tutti gli atti della causa;

La Traviata a Masada
israel-opera.co.il

Guarda La Traviata a Masada, sulla costa del mar Morto in Israele

Permesso di
Soggiorno

paginebianche.it/Permes…

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di
soggiorno
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 74 c.p.a per l’adozione di sentenza in forma
semplificata;

PREMESSO che il ricorrente ***** deduceva:

- di avere regolarmente vissuto e lavorato in Italia con regolare permesso di soggiorno “fino al 2009”;

- che, nel corso di un breve periodo di vacanza in Senegal, dove era tornato per rivedere i propri familiari,
subiva un grave incidente stradale i cui postumi lo costringevano a restare in patria per un lungo periodo,
protrattosi per circa quattro anni (dal 2009 all’inizio del 2013), impedendogli di rientrare in Italia e di
chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno che, frattanto, scadeva;

- di avere avanzato in data 2.4.2013, una volta guarito, domanda di visto di reingresso all’Ambasciata
d’Italia in Senegal;

- che la richiesta di visto veniva rigettata dall’Ambasciata con provvedimento del 12.4.2013 che, citando
l’art. 4, comma 2, del T.U. 286 / 98 (laddove prevede la deroga al generale dovere di motivazione del
provvedimento ai sensi dell’art. 3 l. 241 del 1990, in caso di diniego del visto per motivi di sicurezza od
ordine pubblico) richiama il parere negativo al reingresso, espresso dalla Questura territorialmente
competente;

CHE il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del predetto diniego di visto,
deducendo i seguenti motivi di censura:

1. Vizio dell’atto presupposto: vuoto motivazionale. Eccesso di potere;

2. Vizi del provvedimento: vuoto motivazionale e contraddittorietà rispetto all’atto presupposto. Eccesso
di potere;

3. Mancanza di motivazione dell’atto presupposto e del provvedimento in relazione all’art. 4, co. 2, T.U.
286 del 1998. Violazione di legge;

4. Violazione e mancata applicazione degli artt. 3 e 10-bis L. n. 241 del 1990;

5. Diritto del ricorrente di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

RILEVATO, in particolare, che il ricorrente deduce la totale carenza e, comunque, l’illegittimità della
motivazione posta a fondamento del rifiuto, in quanto non sussistono elementi di sorta che possano
indurre a ritenere che il ricorrente rappresenti minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza;

RILEVATO, invero, che, con la memoria difensiva dell’Avvocatura Generale dello Stato depositata in
data 22.1.2014 e gli allegati con essa prodotti (vedi in particolare la “nota della Questura di Parma
dell’1.10.2013”), l’Amministrazione ha meglio precisato le ragioni del parere negativo a suo tempo
espresso dalla Questura di Parma (luogo di ultima residenza del sig. ***** in Italia), ragioni connesse alla

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
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mancanza dei presupposti per l’ottenimento del visto di “reingresso” ai sensi del Decreto interministeriale
n. 850 dell’11.5.2011 (vedi in particolare il punto 12 dell’Allegato A), alla mancata presentazione di
richiesta di rinnovo del Titolo di Soggiorno, al fatto che non risulta, nè agli atti della Questura di Parma né
dell’Ufficio del Lavoro, alcuna attività lavorativa riferibile al cittadino senegalese dall’1.1.2008, al
carattere lacunoso ed incompleto della documentazione sanitaria esibita;

CONSIDERATO che ai sensi del menzionato D.M. 11.5.2011, Allegato A, Punto 12 (strettamente
correlato alle disposizioni di cui all’art. 8 D.P.R. 394 / 99), ai fini del visto di “reingresso” è necessario
che il permesso di soggiorno già posseduto sia, alternativamente, “a) scaduto da non oltre 60 giorni - da
estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi
parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è
previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura; b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo
- e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora (lo straniero) si sia allontanato dal territorio
nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il
visto d'ingresso è rilasciato previo nulla osta della Questura. II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del
D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso è concesso, previo nulla
osta della questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perché smarrito
o sottratto.

E’ pertanto evidente l’irriferibilità, al sig. *****, delle distinte situazioni tipicamente previste dalla
normativa per poter fruire di questa specifica tipologia di visto (reingresso), atteso che egli è titolare di un
permesso scaduto da oltre quattro anni, senza che sia stato da lui richiesto il rinnovo nei termini di legge
(non ricorre quindi l’ipotesi sub a) relativa a permesso scaduto da non oltre sei mesi anche in caso di
comprovate ragioni di salute); non si è allontanato dall’Italia per adempiere gli obblighi militari (non
ricorre pertanto l’ipotesi sub b); non ricorre infine neanche l’ipotesi di documento di soggiorno smarrito o
sottratto;

RITENUTO che le disposizioni richiamate determinano un effetto preclusivo automatico al rilascio del
visto di reingresso, escludendo la possibilità di apprezzamenti discrezionali da parte
dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che ciò costituisce motivo di per sé sufficiente all’adozione del provvedimento negativo
che risulta, nella specie, a carattere vincolato, in relazione al tipo di visto richiesto; senza considerare che
la documentazione sanitaria prodotta appare alquanto generica ed incompleta e, comunque, inidonea a
dimostrare un impedimento assoluto (e protrattasi per ben quattro anni) a richiedere il rinnovo del titolo di
soggiorno;

RITENUTO che le carenze motivazionali denunciate dal ricorrente siano superate, alla luce del quadro
normativo sopra delineato, considerando che, nella specie, va esclusa qualsiasi discrezionalità
dell'Amministrazione degli Affari Esteri in ordine alla concessione del visto, risultando, pertanto, il
diniego impugnato sufficientemente - benché sinteticamente - motivato, mediante il richiamo all’ “avis
dèfavorable” espresso dalla competente Questura;

RITENUTE infine infondate le censure di violazione dell’art. 10 – bis (disciplinante il preavviso di
provvedimento negativo nei procedimenti ad istanza di parte) della legge n. 241 del 1990 in quanto:
trattandosi (per le ragioni sopra esposte) di atto vincolato ed assumendo le richiamate prescrizioni
normative di cui all’art. 10 bis carattere essenzialmente formale, la loro inosservanza non può aver inciso
sul contenuto sostanziale del dispositivo dell’atto impugnato che, per quanto emerso “ex actis”, non
poteva evidentemente essere diverso da quello concretamente adottato (arg. ex art. 21 octies, comma 2, L.
241 del 1990);

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=22
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RITENUTO, conclusivamente, che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto per le
ragioni sopra esposte le quali rendono superfluo l’esame analitico delle ulteriori specifiche censure
articolate, da considerare assorbite;

ravvisandosi, peraltro, ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 14 Marzo 2014
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Indennità di accompagnamento, pensioni e assegni Inps anche senza carta di
soggiorno

Ancora una volta c'è stato bisogno di rivolgersi alla Cassazione che ha dato definitivamente una risposta
all'Inps per ...

Leggi tutto »

Consultazione online sui diritti dei minori

Quali misure sono più efficaci per combattere la violenza sui minori? Quali le principali sfide per i sistemi
nazionali ...

Leggi tutto »

Esenzione del visto ingresso per i cittadini della Repubblica di Moldova

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento UE n. 259/2014 del
Parlamento europeo ...

Leggi tutto »

NEWS - Flussi d'ingresso stagionali 2014 al via le domande precompilate

L'invio delle domande sarà possibile dal giorno successivo alla pubblicazione del 'decreto flussi' sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

NEWS - Flussi stagionali 2014: saranno a disposizione 10mila posti in Italia

E' stato firmato con estremo ritardo il nuovo decreto flussi stagionali che permetterà l'ingresso di
manodopera ...

Leggi tutto »

Pubblicato il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e
immigrazione

Il manuale è destinato ad avvocati giudici, pubblici ministeri, guardie di frontiera, funzionari
dell’immigrazione e ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza

http://www.immigrazione.biz/4634.html
http://www.immigrazione.biz/4634.html
http://www.immigrazione.biz/4633.html
http://www.immigrazione.biz/4633.html
http://www.immigrazione.biz/4632.html
http://www.immigrazione.biz/4632.html
http://www.immigrazione.biz/4631.html
http://www.immigrazione.biz/4631.html
http://www.immigrazione.biz/4630.html
http://www.immigrazione.biz/4630.html
http://www.immigrazione.biz/4629.html
http://www.immigrazione.biz/4629.html
http://www.immigrazione.biz/1382.html
http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
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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

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
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 »

 

 

 

 

http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php
http://www.immigrazione.biz/guide/index.php
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=294
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=292
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=291
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=290
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/divieto_di_reclusione_carceraria_agli_immigrati_clandestini_durante_il_rimpatrio.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/assistenza_sanitaria_stranieri_comunitari.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php
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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

https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/3200.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.stagionali.2012.php
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/3773.html
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
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
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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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