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Ordinanza n. 9777 del 3 agosto 2012 Giudice di
Pace di Palermo
Opposizione a decreto di respingimento del Questore di Palermo - inespellibilità per gravidanza in corso è
estesa anche al marito convivente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PALERMO

SEZIONE 1^

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Oggetto: Opposizione a decreto di respingimento del Questore di Palermo

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

*****, nato in Tunisia, proponeva opposizione avverso decreto di respingimento alla frontiera emesso dal
Questore di Palermo in data 01/07/2012 e ne deduceva l'illegittimità per il seguente motivo:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. d), D.Lgs. 286/98, difetto di istruttoria,
travisamento dei fatti e carenza di motivazione

All'udienza del 3/8/2012 la Questura di Palermo non si costituiva in giudizio, né faceva pervenire scritti
difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminato il motivo di opposizione

Ritenuta preliminarmente la propria competenza

Ritenuto che l'art. 19, comma 2 lett. d) che dispone

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
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Ritenuto che con sent. 376/2000 della Corte Costituzionale l'inespellibilità per gravidanza in corso è stata
estesa anche al marito convivente;

Ritenuto che nel caso in esame la documentazione prodotto dimostra che il ricorrente è coniuge di *****,
attualmente in stato di gravidanza, che è genitore della minore *****.

Alla luce delle superiori argomentazione il ricorso appare fondato e va accolto.

Le spese processuali si liquidano, ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. 115/02 ed art 13 D.Lgs. 286/98, comma
8, in complessivi € 555,00 di cui € 250,00 per onorario oltre I.V.A. E rimborso forfettario ex art 14 T.F.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione proposta da *****, con ricorso depositato il 19.7.2012 avverso decreto di
respingimento del Questore di Palermo del 01.7.2012, annullandolo. Le spese processuali come sopra
liquidate in complessivi € 555,00 di cui € 250,00 per onorario oltre I.V.A. E rimborso forfettario ex art
14 T.F. Restano a carico dello Stato come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Palermo, 3 agosto 2012

Il Giudice di Pace

Avv. Maria Luisa Cosentino

 

Venerdì, 3 Agosto 2012
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Sanatoria, dal 7 settembre 2012 si parte con il pagamento del contributo

Quando ancora non si hanno notizie sull'ufficialità del decreto, che doveva essere pubblicato entro il 29
agosto e il ...

Leggi tutto »

Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti
nei Paesi di origine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche
di ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, manca solo l'ufficialità per il decreto

Sembra una stangata il nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve,
perchè pare che...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, pubblicati i limiti di reddito dei datori di lavoro

Come già successo per la regolarizzazione del 2009, anche per la nuova sanatoria del 2012 sono stati
specificati i ...

Leggi tutto »
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Pubblicato il rapporto 2011 sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri non
accompagnati

Con la pubblicazione del rapporto 2011 il Comitato per i minori stranieri ha reso noto che i minori
stranieri non ...

Leggi tutto »

Riconosciuto lo status di profughi ai primi connazionali trentini rimpatriati dalla
Siria

Si sono presentati oggi presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento per chiedere il ...

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
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

> 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
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> 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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss
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Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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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