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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da ------------, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti, e con
domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, viale Angelico 97;
contro
il Ministero dell'Interno, il Ministero degli affari esteri, il Consolato d’Italia a
Casablanca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli
uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del diniego al rilascio del visto di ingresso nel territorio nazionale dello Stato
italiano emesso nei confronti del Sig. --------------- con provvedimento del
Consolato generale d'Italia a Casablanca, Ufficio visti, datato 3 dicembre 2009.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del 17 giugno 2010 il cons. Giancarlo Luttazi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che dalla documentazione depositata [vedi per tutte la nota del
Ministero degli affari esteri, Ufficio VI (Centro visti) posizione numero 220/2010
del 31 maggio 2010] risulta che il ricorrente non è più inserito nel SIS;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame
della richiesta di visto.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2010.
Pio Guerrieri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Pierina Biancofiore, Consigliere
L'ESTENSORE
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