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Ordinanza n. 4195 del 19 ottobre 2012 Consiglio
di Stato
Trasferimento a Malta quale stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico - non infondata
la richiesta che la domanda di protezione internazionale venga esaminata in Italia anche quando il
richiedente asilo sia transitato da Malta
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6992 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Precenzano in Roma, piazza Mazzini
n. 8;

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civile e l’immigrazione - Direzione centrale dei servizi
civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 06252/2012, resa tra le parti,
concernente trasferimento a Malta quale stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
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 19 ottobre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le
parti gli avvocati Precenzano e dello Stato Barbieri;

Considerato che, sia pure in questa sede di mera delibazione, non sembra inapplicabile alla fattispecie in
esame la cosiddetta “clausola di sovranità” di cui all’art. 3, co. 2, del Regolamento di Dublino II
(regolamento 2003/343/CE), ancorché in mancanza indicazioni su Malta agli Stati membri da parte delle
Istituzioni europee, mentre appare sufficientemente comprovata l’inosservanza nello stesso Paese delle
condizioni minime prescritte per i richiedenti asilo.

Ritenuto che, come già rilevato dalla Sezione, la particolare situazione dell’attuale appellante rende in
ogni caso evidente la sussistenza dei requisiti di gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6992/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della
sentenza impugnata.
Spese della presente fase cautelare compensate.
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Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia.
Si tratta ...

Leggi tutto »

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto
agli anni ...

Leggi tutto »
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Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha
coinvolto sia ...

Leggi tutto »

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della cartitas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII
rapporto sull...

Leggi tutto »

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica
riguardante l’ADS ...

Leggi tutto »

Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione
presentate da ...

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
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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
> 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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