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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2020, proposto da  

Fondazione ……… …………………….., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Roberto Fusari, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

U.T.G. - Prefettura di …………………, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via 

degli Arazzieri, 4;  

per l'annullamento 

- del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ………. – ………. – 

Sportello Unico per l'Immigrazione, prot. …… del ……. agosto 2020, notificato in pari data, di 

rigetto dell'istanza n. ……… del ……… giugno 2020 di nulla osta al lavoro presentata dall'odierna 

ricorrente in favore della infermiera professionale, Sig.ra ………; 

- per quanto occorrer possa, della Comunicazione della Prefettura di …………. ai sensi dell'art. 10 

bis l. n. 241/1990, prot. ………../2020 del … luglio 2020; 

- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto 

esistente. 



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di ………….; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Premesso che: 

- con il provvedimento impugnato la Prefettura di ………… ha respinto l’istanza di nulla osta al 

lavoro presentata dalla Fondazione odierna ricorrente in favore di una infermiera professionale di 

cittadinanza albanese, per mancanza del “riconoscimento in Italia della qualifica professionale 

rilasciata dalle Amministrazioni competenti”; 

- secondo la Prefettura, infatti, l’art. 13 del d.l. n. 18/2020 - che opera in deroga agli articoli 49 e 50 

del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consentendo l'esercizio temporaneo di qualifiche 

professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una 

professione sanitaria conseguita all'estero - troverebbe applicazione unicamente per le pubbliche 

amministrazioni che intendano reclutare tali professionisti; 

- ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 la causa, chiamata alla camera di 

consiglio del giorno 19 novembre 2020 per la decisione cautelare, è stata trattenuta dal Collegio per 

la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti, senza avviso alle 

parti, e senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, giusto il disposto dell’art. 25, comma 

2, cit.; 

Ritenuto che: 

- il d.l. n. 18/2020, ha previsto all'art. 13, comma 1, che: “Per la durata dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali 

sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione 

sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati 

presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle 

regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali 

professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto”;  

- tali professionisti in ambito sanitario possono essere reclutati per il periodo dell’emergenza 

sanitaria ai sensi dell’art. 2-bis, d.l. n. 18/2020 dalle “aziende e (da)gli enti del Servizio sanitario 

nazionale”; 



- le deroghe previste dall'art. 13 d.l. 18/2020 sono espressamente finalizzate al potenziamento 

complessivo del SSN, pertanto, come correttamente ritenuto dalla ricorrente, di tale deroga possono 

giovarsi, ai fini delle assunzioni del personale sanitario, tutti i soggetti facenti parte del S.S.N. e 

dunque anche gli operatori privati in regime di accreditamento con il S.S.N., come l’odierna 

ricorrente;  

- il diniego di nulla osta è pertanto illegittimo; 

- per tali assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto con l’annullamento dell’atto impugnato; 

- le spese di lite possono essere compensate stante la novità della questione; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto 

impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, tenutasi mediante 

collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall’articolo 25, comma 2, 

del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Alessandro Cacciari, Consigliere 

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 
IL PRESIDENTE 

Nicola Fenicia 
 
Rosaria Trizzino 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 

 


