
22/03/14 12:54Immigrazione.biz - Sentenza n. 1119 del 29 gennaio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2608

Sabato, 22 Marzo 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 1119 del 29 gennaio 2014 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigetto della domanda di visto per lavoro autonomo - categorie di stranieri facenti parte di società italiane
cui è possibile concedere il visto per lavoro autonomo

Unsolomondo Cgil Modena,
Stefania Ippolito and 1,932
others like this.

LikeLike
 

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

http://bd.black6.net/banners/rd.php?bannerid=745874543908740&r=d3d3LmJsYWNrNmFkdi5jb20=&id=745874543908740&m=pc&ct0=
https://www.facebook.com/unsolomondo.cgilmodena
https://www.facebook.com/stefania.ippolito.75
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://black6adv.com/enterprise/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=454__realtime=1__zoneid=384__cb=860f06388e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.black6adv.com
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php


22/03/14 12:54Immigrazione.biz - Sentenza n. 1119 del 29 gennaio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2608

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7534 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mozzillo, con domicilio eletto presso Fabrizio Mozzillo in
Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro

Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 5/13 del 4 giugno 2013 del consolato generale d’Italia a Miami, recante rigetto
della domanda di visto presentata dalla ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2013 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i
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difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 26 luglio 2013 e depositato il 30 successivo ***** ha impugnato il
provvedimento emesso in data 4 giugno 2013 dal Consolato Italiano a Miami con il quale è stata respinta
la domanda di visto presentata dalla ricorrente per l’ingresso in Italia per lavoro autonomo, motivata, in
base al decreto interministeriale n. 850/2011, nel senso che: le categorie di stranieri facenti parte di società
italiane cui è possibile concedere il visto per lavoro autonomo sono solo quelle di : presidente, membro
del consiglio d’amministrazione, amministratore delegato e revisore dei conti, limitatamente alle società
di capitali in attività da almeno tre anni alla data di richiesta del visto; poiché la ricorrente risultava socio
amministratore di società in nome collettivo (peraltro costituita da meno di tre anni) , il visto è stato
negato.

La ricorrente, premesso di essere di nazionalità russa e di essere entrata in Italia nell’aprile 2013 e di aver
prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa per ottenere il visto per lavoro autonomo,
deduce i seguenti profili di gravame:

1) violazione del DPCM 16 ottobre 2012 e dell’art. 7 comma 2 del D.M. Esteri 11 maggio 2011 n. 850;
eccesso di potere per difetto di motivazione ed errore nei presupposti; perplessità ed illogicità manifesta:
nessuna delle norme relative alla fattispecie impedisce l’ingresso in Italia per chi intenda operare tramite
società di persone (e non di capitali) costituita da meno di tre anni; le ipotesi indicate nel provvedimento
consentono di prescindere dalla attestazione circa i parametri finanziari di riferimento (art. 7 c.2 cit), ma
non precludono fattispecie come quella in esame;

2) violazione dell’art. 26 D.Lgvo 25 luglio 1998 n. 286; eccesso di potere per errore nei presupposti e
difetto d’istruttoria: il DPCM 16 ottobre 2012 non contiene la preclusione indicata dall’Amministrazione,
che peraltro, ove fosse, si porrebbe in contrasto con l’art. 26 cit. che consente l’ingresso in Italia per
svolgere lavoro autonomo anche tramite società di persone, con il limite della dimostrazione di disporre di
adeguata capacità finanziaria (attestazione prodotta dalla ricorrente);

3) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per mancata previa comunicazione delle ragioni
ostative al rilascio del visto richiesto.

Si è costituita l’Amministrazione che ha ribadito le ragioni del diniego.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

Ed invero nel provvedimento si cita in particolare il Decreto interministeriale n.850/2011 per individuare
le categorie di stranieri alle quali è possibile rilasciare il visto per lavoro autonomo, che sarebbero solo
quelle di: presidente, membro del consiglio d’amministrazione, amministratore delegato e revisore dei
conti, limitatamente alle società di capitali in attività da almeno tre anni alla data di richiesta del visto.

Ma la disposizione citata individua le suddette categorie solo al fine di esentarle dalla presentazione
dell’attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell’art. 39 del DPR
394/1999; ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite società di persone costituite da

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=408
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=506
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=167
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=22


22/03/14 12:54Immigrazione.biz - Sentenza n. 1119 del 29 gennaio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 4 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2608

meno di tre anni; caso questo in cui verrà invece richiesta l’attestazione di cui sopra.

Del resto la norma di rango superiore, contenuta nell’art. 26 del D.Lgvo 25 luglio 1998 n. 286 prevede,
esplicitamente al secondo comma (“2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e
registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.”) che lo straniero possa operare in Italia
costituendo società di persone; talché nessuna norma di rango secondario potrebbe legittimamente
introdurre una limitazione in questo senso.

In nessuna altra disposizione si rintraccia il divieto opposto dall’Amministrazione.

Ragionevole è invece la disposizione ministeriale letta nel senso che in determinati casi, connessi a
maggiori garanzie intrinseche dello strumento giuridico adottato, si possa prescindere dalla dimostrazione
di rientrare nei parametri finanziari di riferimento di cui all’art. 39 c. 3 del DPR 394/1999 (“ Anche per le
attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad
acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in
cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti
per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente,
di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno
sociale”).

L’atto impugnato deve quindi essere annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che
l’Amministrazione dovrà adottare.

Restano assorbiti gli ulteriori profili.

Considerata la specificità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
giudizio.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2014
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