
6/13/12 6:49 PMImmigrazione.biz - Ordinanza n. 474 del 10 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Page 1 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1662

Mercoledì, 13 Giugno 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Ordinanza n. 474 del 10 maggio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia
Rigetto istanza di emersione da lavoro irregolare - in caso di decesso del datore di lavoro allo straniero
deve essere rilasciato un permesso di soggiorno semestrale per attesa occupazione
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv.
Fabio Presenti, con domicilio eletto presso Fabio Presenti in Catania, via Giaconia, n. 4;

contro

Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura di Catania, Ministero Interno, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l’annullamento,previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n.P -CT/L/N/2009/101136 emesso dalla Prefettura di Catania con il quale è stata
rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare n. CT 3301169854;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dello Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura di Catania e
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 10 maggio 2012 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sembra condivisibile la dedotta violazione della circolare del Ministero dell’Interno
n.6466 del 29 ottobre 2009 che consente in fattispecie come quella in esame il rilascio in favore dello
straniero del permesso di soggiorno per attesa occupazione, sicchè può accogliersi la domanda di
sospensiva, sia pure al solo fine che l’Amministrazione provveda al rilascio di detto titolo autorizzativo,
entro un ragionevole lasso di tempo, dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie
la domanda di sospensiva in epigrafe, ai fini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la 1^ udienza pubblica del mese di febbraio 2016.
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Fissa per la trattazione di merito del ricorso la 1^ udienza pubblica del mese di febbraio 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

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 Catania nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 10 Maggio 2012
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Emergenza Nord-Africa, c'è qualche possibilità anche per chi non è libico

L’importante sentenza della Corte D’Appello di Cagliari farà sicuramente traballare alcune passate
sentenze che avevano ...

Leggi tutto »

Francia, abolito il reato di clandestinità dalla Cassazione
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La Corte di Cassazione francese ha deciso che la clandestinità nel territorio francese, non è più un reato.
La sentenza ...

Leggi tutto »

Asilo, pubblicato un manuale per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo

E’ stato pubblicato “La tutela del richiedente asilo – Manuale giuridico per l’operatore”, rivolto
principalmente agli ...

Leggi tutto »

Stagionali, per la conversione del permesso non serve rientrare in Patria

Come ben sappiamo i lavoratori stranieri entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente
nel Paese d...

Leggi tutto »

Milano, quando gli immigrati danno lavoro agli italiani

Fino a qualche anno fa sembrava una cosa fuori dal normale, da non nominare neanche. Adesso invece, è
diventata realtà. ...

Leggi tutto »

Approvato dal Governo il Piano nazionale per la Famiglia

Il Piano, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro Riccardi è un
traguardo ...
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11. Voli per stranieri
Guarda tutti »
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
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> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
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> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
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> Sono una lavoratrice ...
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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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