
N. 02868/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02555/2011 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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2555 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Serravallo, con 

domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Fogazzaro, 1;  

contro 

Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati 

e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in 

Milano, via Freguglia, 1;  

per l' annullamento 

- del provvedimento EMERS.RIG.DEF/52/2011 emesso in data 31.05.2011 dalla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, notificato al ricorrente in 

data 27/06/2011 con cui è stata rigettata la domanda di regolarizzazione del 

lavoratore Sig.ra  ai sensi della legge n. 102/2009 nonché di tutti gli 

atti allo stesso preordinati, presupposti e conseguenti. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Vista la memoria difensiva del ricorrente; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giovanni 

Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con decreto del 31.5.2011, la Prefettura di Milano rigettava la domanda di 

emersione, presentata ai sensi della legge 102/2009, dal sig.  a 

favore della cittadina straniera extracomunitaria sig.ra  

Contro il citato decreto era proposto dal sig.  il presente ricorso, con 

domanda di sospensiva, per un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione 

dell’art. 1 ter comma 1 lett. a), comma 4, lett. d) e comma 7 della legge 102/2009, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4.8.2009. 

Si costituivano in giudizio i Ministeri intimati, concludendo per la reiezione del 

ricorso. 

In esito alla camera di consiglio del 22.9.2011, la domanda di sospensiva era 

respinta con ordinanza cautelare della Sezione II del TAR Lombardia n. 

1494/2011. 

Contro la citata ordinanza cautelare era proposto appello al Consiglio di Stato, che 

rigettava però l’impugnazione, con ordinanza della Sezione III n. 4979 

dell’11.11.2011, ritenendo non sussistente il fumus del gravame. 

Alla pubblica udienza del 22.11.2012, la causa era trattenuta in decisione. 

DIRITTO 
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1. Nel provvedimento impugnato (cfr. doc. 1 del ricorrente), si dà atto che la 

domanda di emersione era stata originariamente presentata qualificando la sig.ra 

 quale collaboratrice domestica e non quale badante. 

Sotto tale profilo, la domanda non era meritevole di accoglimento, visto che il 

reddito del sedicente datore di lavoro non soddisfaceva i requisiti minimi di cui 

all’art. 1 ter della legge 102/2009. 

L’esponente, pertanto, provvedeva alla rettifica della propria istanza di emersione, 

evidenziando agli uffici dell’Amministrazione dell’Interno che la sig.ra  

sarebbe stata assunta non quale collaboratrice domestica ma quale badante, addetta 

all’assistenza della “familiare disabile   (cfr. doc. 6 del ricorrente, dove 

è contenuta tale espressa dichiarazione). 

La disabile   nata il 24.5.1998, è la figlia della signora Ciarcià 

Concetta, a sua volta moglie separata del sig.  ed é residente, per stessa 

ammissione dell’esponente e come risulta altresì dalla documentazione in atti, in 

Comune di Canicattini Bagni, in Provincia di Siracusa (cfr. docc. 7-11 del 

ricorrente). 

L’Amministrazione dell’Interno ha rigettato la domanda di emersione, visto che la 

 è addirittura residente in altra Regione rispetto alla Lombardia, mentre 

l’attività di assistenza dovrebbe svolgersi presso l’abitazione del sig.  in 

Milano, via Iglesias n. 35 (cfr. sul punto il doc. 2 del ricorrente). 

A detta della parte istante, tuttavia, la minore  trascorrerebbe lunghi 

periodi di cure a Milano, il che dovrebbe giustificare l’emersione della signora 

 quale addetta all’assistenza della citata minore. 

La pretesa del ricorrente di ottenere l’emersione per l’assistenza alla figlia della ex 

moglie, è però infondata, visto che non è stata offerta in giudizio alcuna concreta 

ed idonea prova della stabile dimora della  presso il ricorrente, né della 

necessità di ottenere cure mediche a Milano per un ampio lasso di tempo, tale da 
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giustificare la permanenza abituale della minore presso la residenza del sig. 

 

Mentre non è in discussione la residenza della minore con la madre in Provincia di 

Siracusa (cfr. docc. 9 e 11 del ricorrente), non vi è prova concreta della dimora 

della minore a Milano, non essendo a tale fine idonea la mera dichiarazione della 

madre, sig.ra Ciarcià, che parla genericamente di ospitalità per “lunghi periodi”, 

senza però che sia indicato – e provato – alcun programma terapeutico a favore 

della  

Nessun dubbio che l’onere probatorio dei fatti affermati in ricorso spetta 

unicamente all’esponente, in rigorosa applicazione dell’art. 64 del D.Lgs. 104/2010 

(“Codice del processo amministrativo”) e dell’art. 2697 del codice civile. 

Ciò premesso, non pare erronea l’asserzione contenuta nel provvedimento 

impugnato, per la quale la qualificazione della sig.ra  quale badante 

costituisca in realtà un tentativo di ottenere in ogni caso l’emersione, altrimenti 

impossibile per insufficienza reddituale dell’esponente. 

Si conferma, pertanto, il rigetto del presente ricorso. 

2. Sussistono giuste ragioni, attesa la particolare natura delle parti coinvolte e la 

sostanziale assenza di attività difensiva da parte dell’Avvocatura dello Stato, per 

compensare interamente le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Zucchini, Presidente, Estensore 
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Concetta Plantamura, Primo Referendario 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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