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Brescia, 27/01/2021 

        Alla Prefettura di Brescia 
        All’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) 

Oggetto: rigetto domande sanatoria 2020. 

In questi giorni stiamo ricevendo numerose comunicazioni/proteste, da parte dei nostri assistiti/associati, in merito al rigetto 
delle pratiche di emersione 2020. 

Non è nostro compito entrare nel merito di dette pratiche, ma ci corre l’obbligo di richiamare la normativa pubblicata, a suo 
tempo, sul portale del Ministero degli Interni, in particolare nella sezione dedicata alla domanda inerente l’Emersione 2020. In detta 
sezione alla domanda numero 10, inerente il reddito che il datore di lavoro doveva possedere per poter inoltrare la domanda, era 
indicato: 

“[omissis.…] se invece il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000,00 euro 
annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal 
reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. 

In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000,00  euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla 
determinazione del reddito anche se non conviventi.” 

Ci riesce pertanto difficile e incomprensibile capire le motivazioni sottese all’elevato numero di rigetto delle domande, da parte 
di Codesta ITL, adducendo in tali rifiuti che il richiedente ha un reddito inferiore a quanto previsto dalla norma, ignorando di fatto che la 
norma stessa prevede la possibilità di poter poi provvedere ad un’integrazione. 

Evidenziamo, inoltre, che il portale del Ministero degli Interni, al momento della compilazione della domanda, permetteva di 
apporre solo un flag sulle opzioni del reddito. 

Oltre a questa “grave” anomalia sull’interpretazione del reddito, rileviamo che altre domande vengono rigettate, in particolare 
quelle di persone affette da gravi patologie, che necessitano dell’assistenza continua alla persona (certificata dai verbali degli organi 
competenti). In questo caso il motivo del rigetto viene imputato alla mancanza di assistenza h24, anche qui la normativa non prevede 
che chi assista una persona debba essere assunta h24 ma anche per un tempo inferiore della giornata, benchè conviventi oppure 
ospitati. Altra motivazione è poi il rinvio al SUI circa la valutazione/verifica dello stato di salute dell’utente. A nostro avviso questo rinvio è 
un rinvio di responsabilità tra due diverse Istituzioni.  

Continuiamo ad interrogarci sulla modalità dei controlli, da parte di questa ITL, circa le domande di sanatoria 2020 ed in 
particolare “sull’attenzione”, “valutazione”, “analisi” a nostro avviso “parziale” e poco “approfondita” ’nell’esaminare le singole richieste.  

E’ superfluo porre l’accento sullo sconforto, l’agitazione, la rabbia, da parte dei nostri assistiti, circa la comunicazione fredda, 
asettica e in diversi casi contradditoria circa le missive, con cui si annuncia il rigetto delle domande di emersione. 

Purtroppo questo disappunto cresce e determina una situazione esacerbata e al limite della sopportazione quando le persone 
interessate non trovano riscontro, da parte delle stesse Istituzioni, ai ricorsi che benché prodotti nei 10 giorni dal ricevimento del relativo 
diniego, restano lettera morta. 

Riteniamo, pertanto, necessario istituire un tavolo di confronto, con le varie Istituzioni preposte ad esaminare/accogliere le 
domande di emersione 2020, al fine di stabilire le relative competenze, chiarire le motivazioni sottese ai respingimenti, riesaminare 
eventuali domande respinte -  alla luce della documentazione prodotta/integrata -  ma soprattutto evitare il rimbalzo delle responsabilità 
tra i vari soggetti Istituzionali, con conseguente danno per le persone che necessitano di assistenza. 

Distinti saluti 
           Giovanni Punzi 

            Presidente ANOLF APS Brescia 


