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  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE  
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: EMERSIONE LEGGE 102/2009 ERRORE MATERIALE NON COLF MA DI BADANTE - UNA 
SOLA COLF PER NUCLEO FAMILIARE  
 
 
SENTENZA N. 427 DEL 15/03/2011 – TAR VENETO 
N^ ricorso: 300/2011 
Provvedimento del gg(mm/aaaa  emesso da Prefettura di Vicenza 
Oggetto del ricorso: Regolarizzare il rapporto di l avoro subordinato domestico di sostegno al bisogno 
familiare con il cittadino extracomunitario ex legg e 102/2009 - Errore materiale non colf ma di badant e - 
Una sola colf per nucleo familiare 
Esito: ACCOGLIE  
Ricorrente: MMMMM/FFFFF   
Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO   
Resistente: U.T.G. - PREFETTURA DI VICENZA   
Altre parti XXXXX 
Ordinanza sospensiva n. NNN del gg/mm/aaa (link) 
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo 
amministrativo 
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  TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto  (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articolo 60 codice processo amministrativo;  
 
sul ricorso numero di registro generale 300 del 201 1, proposto da:  
MMMMM/FFFFF, rappresentato e difeso dall'avv. Ilenia Rosteghin, con domicilio eletto presso il suo studio in 
Venezia, Dorsoduro, 3078;  
 
contro 
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;  
 
per l'annullamento 
del provvedimento della Prefettura di Vicenza prot. n. 104193/EM del 27/7/2010, notificato il 23/11/2010, con cui 
la Prefettura di Vicenza decretava l'irricevibilità dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo Iter della legge 
3/8/2009 n. 102 dal sig. MMMMM/CCCCC al fine di regolarizzare il rapporto di lavoro subordinato domestico di 
sostegno al bisogno familiare con il cittadino extracomunitario MMMMM/FFFFF. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il Presidente Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti 
i difensori M. Rigo, su delega di Rosteghin, per la parte ricorrente; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo; 
 
Considerato che l’impugnato diniego di sanatoria è motivato col fatto che non può riguardare più di un colf per 
nucleo familiare; 
 
Osservato, tuttavia, che il ricorrente documenta di aver fatto istanze volte a provare che la sua mansione non 
era di colf, indicata per errore materiale, ma di badante e che tali istanze non sono state esaminate 
dall’Amministrazione. 
 
Ritenuto che tale omissione comporti l’illegittimità per difetto di istruttoria del provvedimento impugnato e che, 
quindi, il ricorso debba essere accolto, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi con un’istruttoria completa; 
 
Considerato che le spese di lite possono essere compensate; 
 

P.Q.M. 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto  (Sezione Terza) 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annul la il 
provvedimento impugnato.  
 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore 
Stefano Mielli, Primo Referendario 
Marco Morgantini, Primo Referendario 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/03/2011 
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo) 
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  RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA 
 
 
 
 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del proc esso 
amministrativo“ 
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima 
notificazione del ricorso,il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto 
le parti costituite,può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che 
una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, 
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di 
giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il 
collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, 
ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il 
prosieguo della trattazione. 


