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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2010, proposto da: 

Orianna Montanari, Natalia Rodionova, rappresentati e difesi dagli avv. Marta 
Stefani, Federica Zollo, con domicilio eletto presso Remo Gherardini in Bologna, 
via Carbonara N.1; 

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, rappresentati e 
difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto di istanza di emrsione dal lavoro irregolare di 
cittadino extracomunitario ai sensi della L. 102/2009, provvedimento emesso 
dal Viceprefetto Agg. A. Guggino in data 25 giugno 2010 e notificato per il 
tramite del servizio postale il 23 luglio 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - 
Prefettura di Reggio Emilia;

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 21 ottobre 2010 il dott. Grazia 
Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Considerato che la procedura di emersione riguarda il rapporto di lavoro;

che le condizioni ostative all’emersione sono quelle di cui al comma 13 
dell’art.1 ter del d.l. n.78/2009;

Ritenuto pertanto che il ricorso presenti profili di fondatezza; 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Accoglie l’istanza cautelare. 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10.3.2010.

Spese compensate.

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 Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con 
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere

Grazia Brini, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2010

IL SEGRETARIO

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


