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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 8200 del 2016, proposto da
*****, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Migliorati (C.F. MGL GNN 59R06 G859H),
domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, sezione II, n. 00273/2016,
resa tra le parti, concernente il diniego di emersione dal lavoro irregolare

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e
udito per l’U.T.G. – Prefettura di Brescia l’Avvocato dello Stato Marco La Greca;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. La Prefettura di Brescia, con provvedimento prot. n. 107171 del 18 agosto 2014, ha respinto l’istanza di
regolarizzazione presentata da *** in favore dell’odierno appellante, *****, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs.
n. 109 del 2012, in quanto ha ritenuto che lo stesso datore di lavoro, ***, non avesse un’adeguata capacità
reddituale.

1.1. Tale provvedimento è stato impugnato avanti al T.A.R. per la Lombardia, sede di Brescia, dallo
straniero che, deducendo la violazione dell’art. 5 del d. lgs. n. 109 del 2012, ne ha chiesto, previa
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sospensione, l’annullamento.

1.2. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

1.3. Il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l’ordinanza n. 815 del 14 maggio 2015,
ha accolto l’istanza di sospensione proposta dal ricorrente.

1.4. Con successivo provvedimento del 17 agosto 2015 la medesima Prefettura di Brescia, che aveva già
revocato in pendenza di giudizio il decreto in origine impugnato, ha riconfermato il rigetto dell’istanza,
ritenendo fittizio il rapporto di collaborazione domestica dichiarato dallo straniero per aver questo svolto,
nel 2012, l’attività di operaio per diverse imprese edili.

1.5. Tale provvedimento è stato impugnato avanti al T.A.R. con motivi aggiunti dall’interessato che ne ha
chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.6. Con la successiva ordinanza n. 1734 del 17 dicembre 2015 il T.A.R. per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, ha accolto anche tale istanza, sospendendo il secondo provvedimento negativo emesso
dalla Prefettura e disponendo, nel contempo, incombenti istruttori.

1.7. La Prefettura di Brescia ha depositato la relazione richiesta il successivo 29 dicembre 2015.

1.8. Infine, con la sentenza n. 273 del 22 febbraio 2016, il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario proposto contro il primo provvedimento
prefettizio del 18 agosto 2014, revocato dalla stessa Amministrazione nel corso del giudizio, mentre ha
respinto i motivi aggiunti proposti contro il secondo provvedimento prefettizio del 17 agosto 2015.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, deducendo con un unico articolato motivo la
violazione della normativa in materia, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente
annullamento del decreto impugnato in prime cure con i motivi aggiunti.

2.1. Si è costituito nel presente grado di giudizio l’U.T.G. – Prefettura di Brescia per resistere al ricorso.

2.2. Nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016 il Collegio, ritenuto di poter definire la controversia
nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ne ha dato avviso le parti e, udita la discussione, ha trattenuto la
causa in decisione.

3. L’appello è fondato e deve essere accolto.

3.1. Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha
dichiarato improcedibile l’originario ricorso contro il provvedimento del 18 agosto 2014, revocato del
resto espressamente dalla Prefettura di Brescia, pendente iudicio, con provvedimento del 17 novembre
2014, sicché sul punto si è formato il giudicato.

3.2. Quanto alla reiezione dei motivi aggiunti contro il secondo decreto del 17 agosto 2015, secondo il
primo giudice, che ha fatto proprie le argomentazioni del decreto prefettizio anche alla luce della
relazione depositata dalla Prefettura il 29 dicembre 2015, lo straniero avrebbe lavorato quasi
ininterrottamente a tempo pieno dal luglio 2012 al gennaio 2013, quale operaio, per imprese con sedi a
Rovato, Milano, Roma, Orzinuovi e Bergamo, «il che secondo logica è effettivamente incompatibile con
un contemporaneo impiego quale domestico, sì che il ragionamento dell’amministrazione risulta corretto»
(p. 4 della sentenza impugnata).
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4. La motivazione del T.A.R., così espressa, non è condivisibile.

4.1. La circostanza che l’odierno appellante, saltuariamente (e non già, come si legge nel provvedimento
del Prefetto, con contratti a tempo pieno e indeterminato), abbia svolto alcuni lavori in qualità di operaio
presso cantieri di diverse imprese edili – ben cinque, ciò che esclude, appunto, che i contratti potessero
essere tutti a tempo pieno e indeterminato – non è radicalmente incompatibile con lo svolgimento di una
collaborazione domestica presso l’abitazione di *** sita in Pompiano (BS).

4.2. L’affermazione che si legge nel decreto prefettizio impugnato, secondo cui lo straniero sarebbe stato
impiegato, «con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato», presso aziende con sede in Rovato
(BS), Milano, Roma, etc., in assenza di ulteriori specificazioni che consentano di comprendere natura,
intensità, frequenza, di tali rapporti, non consente di giungere con certezza, nemmeno sul piano logico
prima ancora che su quello fattuale, alla conclusione che il rapporto di collaborazione domestica sia stato
fittizio.

4.3. Tale conclusione si basa infatti sull’assunto, non sufficientemente dimostrato, che in realtà lo
straniero sarebbe stato interamente assorbito dalle mansioni di operaio.

4.4. In realtà l’estratto conto previdenziale dell’INPS, depositato dall’appellante (doc. 3), rivela le
seguenti circostanze e, cioè, che ***** risulta aver lavorato:

a) dal 1.5.2012 al 31.12.2012 presso *** quale collaboratore domestico, versando contributi utili per 29
settimane;

b) dal 2.7.2012 al 3.9.2012 quale lavoratore dipendente per ** s.r.l., versando contributi utili per 2
settimane;

c) dal 25.7.2012 al 31.8.2012 quale lavoratore dipendente presso ** s.r.l., versando contributi utili per 4
settimane;

d) dal 5.9.2012 al 31.10.2012 quale lavoratore dipendente presso ** s.r.l., versando contributi utili per 4
settimane;

e) dall’11.10.2012 al 31.10.2012 quale lavoratore dipendente presso ** s.r.l., versando contributi utili per
2 settimane;

f) dall’11.12.2012 al 31.12.2011 quale lavoratore dipendente presso ** s.r.l, versando contributi utili per 4
settimane.

4.5. Complessivamente, esaminando il numero di giorni in cui risulta aver lavorato quale operaio nel
2012, l’odierno appellante avrebbe prestato la propria attività per ben cinque ditte per un numero non
superiore a 50 giorni in 8 mesi.

4.6. Ciò non pare essere logicamente incompatibile con lo svolgimento del rapporto di collaborazione
domestica, che per la sua flessibilità può anche consentire lo svolgimento di lavori periodici o saltuari
presso cantieri edili, quale “seconda occupazione”, ipotesi, questa, non infrequente, da parte dello
straniero.

4.7. Non sono emersi, del resto, né sono stati acquisiti dalla Prefettura ulteriori elementi che consentano di
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affermare con certezza che il rapporto di collaborazione domestica sia stato fittizio, a cominciare dalle
dichiarazioni del datore di lavoro, ***, che avrebbero potuto confermare o smentire le risultanze delle
verifiche effettuate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia, poste a fondamento del decreto
prefettizio qui avversato.

4.8. È poi certo che nel successivo periodo dal 20.1.2013 al 31.12.2014 l’odierno appellante abbia svolto
la sua attività di collaboratore familiare, versando contributi utili per 44 settimane nel 2013 e per 44
settimane anche nel 2014, senza svolgere ulteriori lavori (salvo un breve e ininfluente periodo dal
1.1.2013 al 20.1.2013, di tre settimane, quale lavoratore dipendente della Ma.Pi s.r.l.).

4.9. Risultano infine essere stati prodotti e non sono stati contestati, nel corso del primo grado di giudizio,
i bollettini attestanti il pagamento del contributo forfetario e il pagamento dei contributi previdenziali
richiesti dalla legge per comprovare il rapporto di lavoro oggetto di regolarizzazione.

5. Dall’analisi degli elementi esposti si desume, dunque, che l’affermazione secondo cui l’odierno
appellante non può avere materialmente svolto le mansioni di collaboratore domestico non è corretta,
perché non è sorretta da un adeguato approfondimento istruttorio dei fatti che consenta di corroborarne la
perentoria conclusione, né può ritenersi legittimamente, sulla base dei soli elementi esposti nel decreto
emesso il 17 agosto 2015, il carattere fittizio del rapporto di impiego da regolarizzare con la procedura di
cui è controversia.

5.2. L’Amministrazione rivaluterà, se del caso con maggior approfondimento istruttorio, se effettivamente
lo straniero abbia svolto il rapporto di collaborazione domestica.

5.3. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, sicché, in parziale riforma della
sentenza impugnata, devono essere accolti i motivi aggiunti proposti in primo grado da *****, con
conseguente annullamento del decreto prot. n. 107171 emesso dalla Prefettura di Brescia il 17 agosto
2015, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito dell’eventuale istruttoria.

6. Le spese del doppio grado del giudizio, considerando l’incertezza del quadro fattuale meritevole di
ulteriore approfondimento istruttorio, possono essere interamente compensate tra le parti.

6.1. L’Amministrazione, attesa la sua soccombenza, dovrà rimborsare all’odierno appellante il contributo
unificato effettivamente corrisposto per la proposizione del ricorso, anche per motivi aggiunti, in primo
grado e di quello in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto da *****, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza
impugnata, accoglie i motivi aggiunti proposti in primo grado e annulla il decreto prot. n. 107171 emesso
dalla Prefettura di Brescia il 17 agosto 2015.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna l’U.T.G. – Prefettura di Brescia a rimborsare in favore di ***** il contributo unificato
effettivamente corrisposto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado e di quello
in secondo grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016
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