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Ordinanza n. 1188 del 23 marzo 2012 Consiglio di
Stato
Rinnovo del permesso di soggiorno - figli minori nati in Italia -

      

REPUBBLICA ITALIANA
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in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2012, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Universita', 11;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01382/2011, resa tra le parti,
concernente rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2012 il Cons. Alessandro Palanza e udito per le
parti l‘avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto che:

- il provvedimento debba essere valutato in sede di merito sotto il profilo della adeguatezza della
motivazione in presenza di tre figli minori tutti nati in Italia, una situazione, che nella giurisprudenza di
questa Sezione è considerata, in determinate circostanze, assimilabile al ricongiungimento familiare ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 286/1998;

- nella comparazione degli interessi nella presente fase cautelare, sia prevalente la considerazione del
danno dei figli minori sull’interesse pubblico sottostante al provvedimento impugnato in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero:
1621/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
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Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Sabato, 24 Marzo 2012
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Minori, per viaggiare obbligatori i documenti individuali

Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a
seguito della ...
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Leggi tutto »

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...

Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...

Leggi tutto »

Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Cos'è il permesso stagionale pluriennale? 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
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
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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

> 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 »
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