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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Simonetta Geroldi e Melissa Cocca, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia, via
Diaz, 7;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto 26/9/2013 di reiezione della domanda di emersione del lavoro irregolare n. 106514 del 2009,
presentata dal sig. *** in favore del ricorrente, nonchè di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Certificazione
Energetica

studiobrugnoli.it

Attestato Certificazione
Energetica a partire da 180
euro IVA inclusa
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FATTO e DIRITTO

1. Come ha già osservato il decreto monocratico 28.11.2013, n. 579, l’impugnato provvedimento di rigetto
dell’istanza di emersione 2009 presentata dal Sig. *** risulta “alquanto circostanziato”, in particolare -
soggiunge ora il Collegio - per quanto riguarda le pregresse vicende che hanno contraddistinto la prima
fase procedurale e gli elementi attualmente ritenuti salienti (riepilogati alle lettere da “a” a “i” del
terz’ultimo “considerato” delle premesse).

In sintesi, si possono ravvisare due fondamentali fattori ostativi rilevati dal S.U.I. di Brescia, e cioè:

i) l’assenza – tra la documentazione depositata – di alcuna certificazione attestante la sussistenza, nel
richiedente la regolarizzazione, di una “tale limitazione nell’autosufficienza da non poter compiere
autonomamente gli atti quotidiani della vita”;

ii) la “mancanza di redditi certi” in capo allo stesso richiedente, per cui quest’ultimo non potrebbe essere
ritenuto nelle condizioni economiche di provvedere ai necessari versamenti contributivi/retributivi.

2. In ordine al primo profilo, la difesa del ricorrente - dopo un rinvio appositamente concesso alla Camera
di consiglio del 19 dicembre 2013 - ha prodotto, nell’imminenza dell’odierna Camera di consiglio,
certificato medico in data 23.1.2014 da cui risulta che il Sig. *** “in quanto affetto da Ipertensione
Arteriosa mal controllata, da B.P.C.O. e da sindrome ansiosa depressiva”, “necessita di assistenza
continuativa con Badante 24 h. al giorno”.

In ordine al secondo profilo, la difesa del ricorrente:

* sostiene in diritto che – trattandosi di regolarizzazione di c.d. “badante” – nessun reddito era richiesto,
imponendo la norma di “sanatoria” del 2009 un reddito minimo del datore di lavoro solo nel caso di
assunzione di un addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

* afferma che, comunque, il Sig. *** era allora in possesso, come lo è tuttora, di pensione di invalidità;

* ha depositato, a tal fine e in uno con il ricorso introduttivo, certificazioni CUD 2009 e 2013.

3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le difese così dispiegate siano idonee a integrare i presupposti per
disporre un riesame, da parte del S.U.I. di Brescia, della situazione dedotta in causa.

E ciò per le seguenti ragioni:

a) in punto di diritto, la tesi di parte ricorrente trova espresso conforto nell’ordinanza cautelare, 27-29
luglio 2011, n. 2906 della Sez. II quater TAR Lazio, secondo cui “in effetti per la regolarizzazione del
rapporto di lavoro con mansioni di badante da parte di persona non autosufficiente non occorre
l’attestazione di alcun reddito imponibile”; ordinanza che:

- si rivela in linea con il dato testuale dell’art. 1 ter comma 4 lett. d) della legge 102/2009;

- ha, per il suddetto profilo, conseguentemente disposto il riesame da parte dell’Amministrazione;

- non risulta appellata;

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=241
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b) in punto di fatto, osserva il Collegio che dal CUD 2009 del Sig. *** risulta, per il 2008, un reddito di €
18.285, 28, di importo, dunque, non irrilevante e di cui il decreto impugnato non ha tenuto conto,
evidentemente perché l’Ufficio procedente non ne era stato edotto;

c) in una fattispecie identica alla presente (mansioni di badante svolte dallo straniero regolarizzando ai
sensi della legge 102/2009; possesso di un reddito da pensione di invalidità da parte del datore di lavoro)
il T.A.R. Napoli-sez. VI (cfr. sentenza ex art. 60 c.p.a., 05/07/2012, n. 3213, anch’essa non appellata) ha
ritenuto:

- <<che gli elementi probatori forniti dal ricorrente (presenza di un soggetto bisognevole di assistenza,
dichiarazione di assunzione, possesso di -pur limitati- redditi da pensione di invalidità), non sono
suscettibili di essere ritenuti frutto di una complessiva opera di falsificazione sulla base di generiche e
controvertibili impressioni degli operanti, non supportate da alcuna ulteriore attività accertativa in merito
all'effettiva capacità reddituale della famiglia (del datore di lavoro: NdE)>>;

- <<che il provvedimento debba ritenersi viziato per difetto di istruttoria e, come tale, debba essere
annullato, fatti salvi i provvedimenti ulteriori>>.

4. In conclusione e tenuto conto dei principi in tema di “giudizio sul rapporto” enunciati da Adunanza
Plenaria Cons. Stato n. 3/2011, il ricorso va accolto e l’impugnato decreto di rigetto va annullato, affinché
il S.U.I. di Brescia riesamini l’istanza di emersione dal lavoro irregolare a suo tempo presentata dal Sig.
***, tenendo conto degli elementi di fatto e di diritto indicati ai precedenti punti 2 e 3 e svolgendo tutte le
ulteriori indagini del caso circa le effettive condizioni economiche e di salute del medesimo.

Le spese di lite vanno compensate tra le parti, considerato che le circostanze fattuali qui documentate da
parte ricorrente non risultano essere state a suo tempo compiutamente rappresentate all’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, previo
annullamento dell’atto impugnato, dispone il riesame da parte del S.U.I. di Brescia, secondo quanto
precisato al capo 4 della motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CsPEhuTWGU-6JB6fCigaHyYHYBNqs34IF2tn8uJwBwI23ARABIK3joRdQqejNnwJg_YqihNQSoAGIgZ7pA8gBAakCwyhXG5TOtj6oAwHIA8MEqgSOAU_QMcyb-jxuBaFcU1yyGp0lt4YvbXcDGTBjpPu_oo2HGNVO0W1vLtYLMeTUfmtbIfpls43DtGIhTJ1HpulhYGk8KMkXnHcdw3QvdvfdR2GrjwLzwyie2tZQnnjQn-g4iwhZJcSWaJ-U-TIWv5dvNzcX-fFIrdcoEEqchmAWVNOxj4AYDLGxTkhK64Nmj3qIBgGAB-D-4RY&num=1&cid=5GjWyfY9jkuLOQjHu1cEPPo5&sig=AOD64_0FHtyP5e6YmSUsTRpIrJXJP3SB1A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/naviga/002873200-5/comune_e_servizi_comunali.html%3Fexcmp_id%3Ddis555%26tkld%3Daa661f390858fece82c4a21cff4e2f3cc5645a86386caf0b3abc0dfd5c93efc0
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Leggi tutto »

Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...

Leggi tutto »

Niente permesso di soggiorno? Il minore non può giocare a calcio

Un'altra storia di "ordinaria discriminazione" è nata a seguito di una segnalazione di un genitore straniero
senza ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »
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> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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