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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2801 del 2010, proposto da: 

Mohamed Riadh Chroudi, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Emanuela Lo Faro, con domicilio 
eletto presso Rosa Emanuela Lo Faro in Catania, via Asiago, 23; 

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Catania, rappresentato e difeso per legge 
dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto prot. P-CT/1/N2009/102650 Imm della domanda di emersione da lavoro 
irregolare ai sensi legge 102/2009, emanato dallo Sportello Unico per l'immigrazione c/o - UTG 
Prefettura della provincia di Catania in data 10.08.2010, notificato in data 23.08.2010, al datore di 
lavoro, ma non notificato allo straniero;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di 
Catania;

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 novembre 2010 il dott. Rosalia Messina e uditi per 
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste il prescritto fumus di fondatezza, in quanto il ricorrente è legittimato a 
partecipare al procedimento di emersione e ad agire avverso il provvedimento di diniego, quale 
soggetto destinatario degli effetti di tale provvedimento finale (cfr., sulla legittimazione, 
implicitamente, tra molte altre che decidono su istanze cautelari proposte dai lavoratori stranieri 
interessati, T.A.R. Emilia Romagna – Parma, ord. n. 226 del 10/11/2010; T.A.R. Marche, ord. n. 
669 del 4/11/2010);

Ritenuto che in presenza altresì del periculum in mora l’istanza cautelare deve accogliersi – ai fini 



del riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione (con partecipazione del ricorrente ai sensi 
degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990) entro sessanta giorni dalla comunicazione o 
notificazione della presente ordinanza - con compensazione delle spese, e fissazione dell’udienza 
per la trattazione del merito alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2013, secondo il 
calendario che sarà emanato dal Presidente della sezione;

P.Q.M.

Accoglie e per l'effetto: 

a) sospende il provvedimento impugnato e ordina all’amministrazione di provvedere al riesame 
dell’istanza - con partecipazione del ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 
- entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso prima udienza pubblica del mese di gennaio 2013.

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 novembre 2010 con l'intervento dei 
magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2010

IL SEGRETARIO

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


