
Tribunale Ordinario di Catania 

Sezione Immigrazione 

15248/ 2020 R.G. 

Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 

Il Giudice, dott.ssa Iolanda Apostolico; 

letto il ricorso e l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del  provvedimento 

impugnato; 

Ritenuto, nell’esame del periculum, e della gravità delle ragioni poste a base della 

sospensione: 

- che non possa prescindersi dalla considerazione della eccezionale emergenza 

sanitaria determinata dall’epidemia da virus COVID-19 e dalle eccezionali 

misure adottate dal Governo per contrastarla; l'Italia ha attivato significative 

misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 

31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 

2020),  poi più volte prorogato e il cui termine è ora previsto per il 30 aprile del 

2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione 

dell'epidemia. Tali misure trovano fondamento negli articoli 17 e 32 primo 

comma della Costituzione italiana. La prima norma consente limitazioni alle 

libertà di circolazione e soggiorno per “motivi di sanità e sicurezza”; la 

seconda sancisce “la salute come fondamentare diritto dell’individuo e 

interesse della collettività”;  

- che, in tale ottica sono state emanate misure di limitazione degli spostamenti 

nonchè divieti di ingresso e transito in Italia per le persone provenienti da 

alcuni Paesi extra Schengen; 

- che, con specifico riferimento alla materia che ci occupa, inoltre, deve 

evidenziarsi che con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 sia stato previsto che tutti 

i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in 

scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, tra cui i permessi di 

soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, conservino la loro validità sino al 31 

agosto 2020 (art. 103 co. 2 e 2-quater), con successiva proroga anche di detto 

termine fino al 30 aprile 2020;  

- che gli elementi sopra considerati inducono a ritenere che l’eccezionale 

situazione di pandemia renda concreto ed attuale un pregiudizio grave ed 



irreparabile per la salute individuale e collettiva per il caso di rigetto 

dell’istanza di sospensione e conducano inevitabilmente, anche per ragioni di 

pari trattamento, all’accoglimento della stessa; 

P.Q.M. 

SOSPENDE 

l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. 

FISSA 

per la comparizione delle parti avanti a sé l’udienza del 7/06/2022 ore 9:30 ss; 

Dispone che il presente provvedimento, unitamente al ricorso, contenente l’istanza di 

sospensione,  sia notificato, a cura della Cancelleria,  al ricorrente e al Ministero 

dell’Interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l’atto impugnato; 

Dispone che il ricorso sia trasmesso al P.M., che entro 20 giorni stenderà le sue 

conclusioni a norma dell’art. 738 c.p.c. 

Il Ministero dell’interno potrà depositare, entro venti giorni dalla notificazione del 

ricorso, una nota difensiva (art. 35 bis, co. 7, terzo periodo,  del D. Lgs n. 25/2008) e 

il ricorrente potrà depositare una nota difensiva entro i venti gioni successivi alla 

scadenza del termine suddetto. 

La Commissione che ha adottato l’atto è tenuta a rendere disponibili con le modalità 

tecniche di cui al comma 16 dell’art. 35 bis, del D.vo 28.1.2008 n.25, entro venti 

giorni dalla notificazione del ricorso, i documenti di cui all’art. 35 bis, co. 8 , del 

medesimo decreto; 

Catania,    23.2.2020                                                                                        Il Giudice 

.                                                 

                                                                                                d.ssa  Iolanda Apostolico 
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