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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 Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10491 del 2015, proposto da:

Shiniamma Abraham, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini, 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura

dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto della istanza di conversione del permesso

di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro

subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento



impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2015 la

dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato

nel verbale;

Considerato che, pur al sommario esame proprio della fase cautelare, il

ricorso appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, in

relazione all’ orientamento della sezione, relativo alla possibilità di

conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi, e

in base al quale la richiesta della eventuale quota di ingresso non può

essere posta a carico della parte richiedente ( Tar Lazio II quater n. 1836

del 2015 ; n. 285 del 2015);

Considerato, altresì, il danno grave ed irreparabile derivante alla

ricorrente dal provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della

domanda cautelare ai fini del riesame;

Ritenuto di assegnare all’Amministrazione, per effettuare il riesame, il

termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica della presente

ordinanza a cura della parte ricorrente presso la sede reale e di fissare

per il prosieguo la camera di consiglio del 3-5-2016;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda

Quater)

Accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame da effettuarsi

dall’Amministrazione nel termine di quaranta giorni dalla notifica della

presente ordinanza a cura della parte ricorrente presso la sede reale;



Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 3-5-2016.

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 giorno 11 dicembre

2015 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2015

IL SEGRETARIO

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


