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Rilevato che

1. Il giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso della sig.ra ***** avverso il decreto di
espulsione del Prefetto di Roma dell' 8 febbraio 2010 rilevando che la ricorrente aveva allegato al ricorso
una copia scarsamente leggibile del decreto di espulsione e rilevando in ogni caso nel merito che il ricorso
era infondato non essendo la convivenza con un cittadino italiano, anche se more uxorio rilevante ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286/1998 ed essendo il precedente permesso di soggiorno
scaduto per espressa deduzione di parte;

2. avverso il provvedimento del giudice di pace ricorre per cassazione la ***** deducendo il difetto di
motivazione della decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso per scarsa leggibilità della copia del
decreto allegato al ricorso e rilevando la violazione dell'art. 738 del codice di procedura civile che avrebbe
dovuto indurre il giudice di pace a disporre la regolarizzazione della produzione documentale o a non
tenere conto del documento;

3. Si difende con controricorso il Ministero dell'Interno unitamente alla Prefettura di Roma eccependo la
inammissibilità del ricorso perché inteso a riesaminare il merito della controversia e comunque la sua
infondatezza

Ritenuto che

4. il ricorso va respinto in quanto l'affermazione circa la scarsa leggibilità della copia del decreto di
espulsione si ripercuote sulla comprensibilità del ricorso e dei fatti di causa in esso rappresentati sicché il
provvedimento censurato è immune da vizi motivazionali e non si pone in contrasto con la norma del
codice di rito invocata dalla ricorrente che prevede la possibilità per il giudice di assumere informazioni;

5. Il provvedimento impugnato come si è detto motiva altresì - con argomentazioni che hanno un carattere
logicamente pregiudiziale rispetto a quelle sulla comprensibilità del decreto allegato in copia al ricorso -
sulla infondatezza del ricorso. Rileva il giudice di pace che il ricorso à in ogni caso infondato perché si
basa sulla richiesta di valutare, ai fini della invocata dichiarazione di illegittimità del decreto di
espulsione, una circostanza ritenuta irrilevante dal giudice di merito alla luce della giurisprudenza
costituzionale e di legittimità. Inoltre rileva il giudice di pace che è pacifica l'avvenuta scadenza del
permesso soggiorno;

6. La ricorrente non ha impugnato questa parte del provvedimento che ha comportato una ratio decidendi
aggiuntiva del provvedimento emesso dal giudice di pace;

7. Conseguentemente il ricorso va respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione
che liquida in euro 650 oltre spose prenotate a debito.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 10 settembre 2012
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Martedì, 18 Settembre 2012

 
News

 
 

Sanatoria 2012, colf e badanti i profili più richiesti

Sarebbero poco più di 12mila le richieste da parte dei datori di lavoro per la regolarizzazione di lavoratori
...

Leggi tutto »

Cassazione, l'omosessualità riconosciuta come ragione sociale di persecuzione

Il focus della sentenza della S.C. n. 11586 del 10/7/2012 è la protezione internazionale fondata sulla
discriminazione ...

Leggi tutto »

Tirocini formativi e corsi professionali, ingressi per 10mila stranieri

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, per i domestici i contributi da pagare arriveranno a casa

A due giorni dall'apertura ufficiale della sanatoria 2012, anche l'INPS si è mossa per rilasciare una
circolare ...

Leggi tutto »

Università Online Lazio
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio. Sede anche a
Roma. Contattaci ora!
www.laurea-online-roma.it

Corso Fisioterapia
Fisioterapia senza Test di Ammissione?
Contattaci Ora!
www.laureafisioterapia.it

Voce Corsi A Roma
Migliora Le Capacità Della Tua Voce! Ultimi
Posti. Iscriviti Ora.
www.itineracorsi.it

Cerchi Una Badante?
Assistenza Anziani 24/24 Ore 1000 Famiglie
Ci Hanno Gia Scelto!
www.assistenzamica.it/
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Regolarizzazione, possibile anche per chi ha il permesso di soggiorno

Il Ministero dell'Interno ha finalmente tolto ogni dubbio che da tempo stava perseguitando sia i datori di
lavoro che i ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, pubblicate slide per le domande di emersione

Sono state pubblicate dal Ministero dell'Interno le slide che aiutano i datori di lavoro a compilare con
precisione la ...

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

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
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> 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

Ultimi articoli
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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 »
 
©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php

