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N. 00670/2010 REG.SEN.N. 02791/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

sul ricorso numero di registro generale 2791 del 2009, proposto da: 

- Mykola Perebbynis, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Campana, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via

Boccaccio n. 27; 

controcontro

- l’U.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e

domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n.

1; 

per l’annullamentoper l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto emesso dalla Prefettura di Milano in data 5 ottobre 2009, che

ha dichiarato la nullità del nulla osta al lavoro rilasciato in data 18 giugno

2007.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, alla camera di consiglio del 26 gennaio 2010, l’Avv. A. Bove, su

delega dell’Avv. N. Campana, per la parte ricorrente, e l’Avv. dello Stato A.

Belisario, per l’Amministrazione resistente;

Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo

risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 21 luglio

2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, chiamato a

pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con

sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in

rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di

ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto

emesso dalla Prefettura di Milano in data 5 ottobre 2009, che ha dichiarato

la nullità del nulla osta al lavoro rilasciato a suo favore in data 18 giugno

2007.

Avverso il predetto provvedimento viene dedotta la censura di eccesso di

potere per travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento di espulsione

che avrebbe determinato l’annullamento del nulla osta sarebbe riferibile a
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soggetto diverso dal ricorrente visto che lo stesso sarebbe entrato in Italia

nel 2008, ossia dopo l’emanazione del provvedimento di espulsione,

assunto nel 2007.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che, dopo aver

eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, nel merito, ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2010, fissata per la discussione

dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il

Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha

ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 26

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come evidenziato anche nelle difese dell’Amministrazione resistente, il

provvedimento impugnato, pur riferendosi alla persona del ricorrente, è

stato indirizzato al sig. Vailati Luigi, in qualità di datore di lavoro del

predetto cittadino straniero, visto che la richiesta di assunzione era stata

fatta nel precipuo interesse del cittadino italiano.

2.1. Di conseguenza la legittimazione ad agire avverso l’atto di

annullamento del nulla osta non può che spettare esclusivamente al

cittadino italiano che, in qualità di datore di lavoro, ha un interesse

giuridicamente tutelato per richiedere il rilascio del nulla osta a favore di un

cittadino straniero che vorrebbe assumere alle sue dipendenze.

Al contrario, lo straniero dipendente non ha alcun titolo per intervenire in

un procedimento che lo riguarda soltanto in via di fatto, visto che la

normativa sulle assunzioni dei cittadini extracomunitari pone quale soggetto

attivo del procedimento di assunzione soltanto il datore di lavoro italiano
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(cfr., per una situazione similare, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 giugno

2009, n. 4058).

3. In relazione a quanto evidenziato in precedenza, il ricorso deve

dichiarato inammissibile.

4. In ogni caso, anche nel merito il ricorso è infondato, in quanto l’asserita

non coincidenza tra il ricorrente e il soggetto espulso in precedenza non è

supportata da alcun, benché minimo, elemento di prova, a fronte delle

coincidenze emerse a seguito dei rilievi fotodattiloscopici.

5. In considerazione della natura della controversia, le spese possono essere

compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano,

Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il

ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 gennaio 2010 con

l’intervento dei Signori:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


