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Diniego di emersione da lavoro irregolare domestico di sostegno al bisogno familiare
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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

sul ricorso numero di registro generale 2620 del 2014, proposto dalla: Prefettura di Brescia U.T.G., in
persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
*****, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione di Brescia, Sezione II, n. 781 del 23 settembre 2013,
resa tra le parti, concernente il diniego di emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il Cons. Dante D'Alessio e udita, per
l’Amministrazione appellante, l’avvocato dello Stato Carla Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1.- La Prefettura di Brescia, con atto in data 27 novembre 2003, aveva respinto l’istanza di
regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato presentata dal signor *** in favore della signora
*****, ai sensi dell’art. 33 della legge 30 luglio 2002 n. 189.

Con successiva nota, in data 30 dicembre 2003, la Prefettura, facendo seguito ad un’istanza di riesame
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avanzata dall’interessata, aveva comunicato che non sussistevano elementi per agire in autotutela e che
l’art. 33 della legge 30 luglio 2002 n. 189 disponeva che la denuncia di emersione è limitata ad una per
nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2.- La signora ***** ha impugnato tali atti davanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione di Brescia che,
con sentenza della Sezione II n. 781 del 23 settembre 2013, ha accolto il ricorso.

Il T.A.R. dopo aver ricordato che l’art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002 consentiva la
regolarizzazione, nel caso di richiesta per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di un solo
lavoratore per nucleo familiare, ha sostenuto che tale «impedimento opera … solo sul versante del datore
di lavoro, e come tale è superabile attraverso il subentro di un altro soggetto» e quindi di un altro diverso
datore di lavoro, in modo da «non vanificare il lavoro effettivamente svolto dal lavoratore e considerato
utile dalla legge per il raggiungimento della sanatoria».

3.- La Prefettura di Brescia ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea per il contrasto con la
citata disposizione normativa.

4.- L’appello è fondato e deve essere accolto.

La sanatoria disciplinata dall’art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002 ha consentito la
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolari che nel periodo 10 giugno 2002 - 10 settembre
2002 avevano svolto attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie invalidanti,
oppure lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L’ultimo periodo del citato comma 1 ha stabilito, peraltro, che «la denuncia… è limitata ad una unità per
nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare».

5.- Considerata la chiarezza del testo normativo che, come sostiene la difesa erariale, non pone dubbi
interpretativi, correttamente la Prefettura di Brescia ha respinto la domanda presentata per la
regolarizzazione del rapporto di lavoro della signora ***** da un datore di lavoro che già aveva
presentato altre domande di regolarizzazione con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.

5.1.- Del resto l’art. 33 della legge 30 luglio 2002 n. 189 ha consentito la sanatoria di situazioni irregolari
e per questo, anche se la citata disposizione che limitativa (per il lavoro domestico) il numero delle
domande di regolarizzazione, fosse stata meno chiara, non sarebbe stata consentita una sua interpretazione
estensiva.

5.2.- Nella fattispecie peraltro la Prefettura ha anche evidenziato la presenza di elementi (quali la
successiva irreperibilità del datore di lavoro) che hanno fatto ritenere fittizio il rapporto di lavoro in
questione.

6.- L’appello deve essere pertanto accolto e, in integrale riforma dell’appellata sentenza del T.A.R. per la
Lombardia, Sezione di Brescia, Sezione II, n. 781 del 23 settembre 2013, deve essere respinto il ricorso di
primo grado.

7.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in integrale riforma dell’appellata sentenza del
T.A.R. per la Lombardia, Sezione di Brescia, Sezione II, n. 781 del 23 settembre 2013, respinge il ricorso
di primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2014

IL SEGRETARIO

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