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Roma, 05 agosto 2009

Entra oggi in vigore la legge n. 102 del 3 agosto 2009 (che ha convertito in legge il 

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) recante provvedimenti anti crisi, che contiene anche la 

norma che consente di regolarizzare di assistenti familiari e lavoratori domestici. 

Riportiamo in questo SRMInformLegge il testo dell'articolo riguardante la regolarizzazione 

e  una  sintesi  con  gli  aspetti  principali.  Maggiori  informazioni  saranno  sicuramente 

disponibili nelle prossime settimane sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it). 

Potranno presentare dichiarazione di emersione i  datori di lavoro italiani, comunitari o 
extracomunitari con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che 

al 30 giugno 2009 avevano già occupate presso di loro in nero  da almeno tre mesi degli 

assistenti familiari o dei lavoratori domestici.

La dichiarazione costerà 500 euro per ciascun lavoratore e potrà essere presentata dal 1° 
al 30 settembre (non c'è un tetto massimo di domande accettate, quindi non sarà necessario 

concentrarle nei primi giorni).

Per i lavoratori italiani e comunitari si presenterà domanda all’Inps. 

Per  i  lavoratori  extracomunitari le  dichiarazioni  andranno  presentate  via  internet  allo 

Sportello unico per l’Immigrazione.

Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  e  fino  alla  conclusione del  procedimento di 

regolarizzazione, sono  sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del 

datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme:

a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle per 

favoreggiamento dell'immigrazione irregolare;

b)  relative  all’impiego  di  lavoratori,  anche  se  rivestano  carattere  finanziario,  fiscale, 

previdenziale o assistenziale.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 

06.48905101 o srm@fcei.it

           Servizio Rifugiati e Migranti
       Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



LEGGE 3 agosto 2009, n. 102 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante 
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a 
missioni internazionali.  (GU n. 179 del 4-8-2009 - Suppl. Ordinario n.140) 

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° 
LUGLIO 2009, N. 78

Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo 
di soggiorno previsto dall’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle 
proprie  dipendenze,  da  almeno  tre  mesi,  lavoratori  italiani  o  cittadini  di  uno  Stato  membro 
dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, 
e  continuano  ad  occuparli  alla  data  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2, 
adibendoli:
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorchè non 
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  1  possono  dichiarare,  dal  1º  al  30  settembre  2009,  la 
sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di 
uno Stato membro dell’Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, 
mediante l’apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo 
forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul 
reddito.

4.  La dichiarazione di cui  al  comma 2,  lettera  b),  è  presentata,  con modalità  informatiche,  nel 
termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di 
datore di lavoro extracomunitario;
b)  l’indicazione delle  generalità  e  della  nazionalità  del  lavoratore extracomunitario  occupato al 
quale  si  riferisce  la  dichiarazione  e  l’indicazione  degli  estremi  del  passaporto  o  di  un  altro 
documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, 
addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, 
risultante  dalla  dichiarazione  dei  redditi,  non  inferiore  a  20.000  euro  annui  in  caso  di  nucleo 
familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non 
inferiore  a  25.000 euro annui  in  caso di  nucleo familiare  composto da più soggetti  conviventi 
percettori di reddito;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;



f)  la  dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non è  inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno 
al  bisogno  familiare,  l’orario  lavorativo  non  è  inferiore  a  quello  stabilito  dall’articolo  30-bis, 
comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5.  La  dichiarazione  di  emersione  determina  la  rinuncia  alla  richiesta  di  nulla  osta  al  lavoro 
subordinato per le attività di  cui al comma 1,  presentata ai sensi  dei decreti  del  Presidente del 
Consiglio  dei  ministri  30  ottobre  2007  e  3  dicembre  2008,  pubblicati,  rispettivamente,  nella 
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la 
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel 
territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una 
unità  per  il  lavoro  domestico  di  sostegno al  bisogno familiare  e  a  due  unità  per  le  attività  di 
assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. La data della 
dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema 
informatico del Ministero dell’interno.

7. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il 
parere  della questura sull’insussistenza di motivi ostativi  al  rilascio del  permesso di soggiorno, 
convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta 
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del 
contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l’attività di 
assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione, a pena di 
inammissibilità  della  dichiarazione  di  emersione,  una  certificazione,  rilasciata  da  una  struttura 
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la 
limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in 
cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per 
l’attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di 
avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sè causa di 
inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza 
giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data 
della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione 
obbligatoria di assunzione all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del 
richiedente il permesso di soggiorno.

8.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  fino  alla 
conclusione del  procedimento  di  cui  al  presente  articolo,  sono sospesi  i  procedimenti  penali  e 
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al 
comma 1 per le violazioni delle norme:
a)  relative  all’ingresso  e  al  soggiorno  nel  territorio  nazionale,  con  esclusione  di  quelle  di  cui 
all’articolo 12 del testo unico di cui al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive 
modificazioni;
b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o 
assistenziale.

9.  Nei  casi  in cui  non venga presentata  la dichiarazione di  cui  al  comma 2 ovvero si  proceda 
all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 
cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di 
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.



10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può 
essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di 
assunzione  all’INPS  di  cui  al  comma  7,  e  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  comportano, 
rispettivamente,  per  il  datore  di  lavoro  e  il  lavoratore  l’estinzione  dei  reati  e  degli  illeciti 
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati 
non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso 
di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13.  Non  possono  essere  ammessi  alla  procedura  di  emersione  prevista  dal  presente  articolo  i 
lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, 
commi 1 e  2,  lettera  c),  del  testo  unico di  cui al  decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e 
dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b)  che risultino  segnalati,  anche  in  base ad accordi  o  convenzioni  internazionali  in  vigore per 
l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a 
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità 
di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all’organizzazione e 
allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva 
previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme 
e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti 
ai tre mesi di cui al comma 1.

15.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato,  chiunque  presenta  false  dichiarazioni  o 
attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presente 
articolo,  è punito ai  sensi  dell’articolo 76 del testo unico di cui al  decreto del Presidente della 
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Se  il  fatto  è  commesso  attraverso  la  contraffazione  o 
l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena 
della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico 
ufficiale.

16.  Al fine di  valutare i  requisiti  di  permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di 
lavoro sul territorio nazionale, l’INPS comunica al Ministero dell’interno le informazioni relative 
alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell’articolo 37 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive 
modificazioni.

17.  In  funzione  degli  effetti  derivanti  dall’attuazione  del  presente  articolo,  il  livello  del 
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato  è 
incrementato di 67 milioni di euro per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il 



Ministero dell’economia e delle  finanze,  sentita  la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra 
le regioni  in relazione alla  presenza dei  lavoratori  extracomunitari  emersi  ai  sensi  del  presente 
articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l’anno 2009, a 294 
milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle 
maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 
milioni di euro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per 
l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione 
dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno 
finanziario  complessivo dell’ente,  per  effetto  delle  maggiori  entrate  contributive derivanti  dalle 
disposizioni di cui al presente articolo».



REGOLARIZZAZIONE: aspetti principali

CHI PUÒ REGOLARIZZARE E CHI PUÒ ESSERE REGOLARIZZATO: 

Possono essere regolarizzati i lavoratori:

● italiani;
● cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
● extracomunitari;

che il 30 giugno 2009 erano occupati in modo irregolare, da almeno tre mesi, e che sono ancora 
occupati presso datori di lavoro:

● italiani;
● cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
● extracomunitari  in possesso del  permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di  lungo  

periodo (ex carta di soggiorno - articolo 9 del testo unico per l'immigrazione);

e svolgono attività di:
a) assistenza per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, 
affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
b) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La dichiarazione sull'esistenza del rapporto di lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro.

Nel caso di assunzione di lavoratore extracomunitario per lavoro domestico, il datore di lavoro che 
presenta la dichiarazione deve avere un  reddito di almeno 20mila euro l’anno, se è un nucleo 
familiare monoreddito, oppure non inferiore a 25mila euro, se in famiglia ci sono più persone che 
percepiscono reddito.

Possono essere regolarizzati i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto un provvedimento di 
espulsione perché entrati illegalmente nel territorio dello Stato (immigrati clandestini) o perché non 
hanno fatto richiesta del permesso di soggiorno o in presenza del permesso di soggiorno scaduto o 
non rinnovato (immigrati irregolari).

QUANDO E DOVE PRESENTARE DICHIARAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE

I datori di lavoro possono presentare la dichiarazione, dal 1º al 30 settembre 2009:
a)   all’INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
b)  allo  Sportello  Unico  per  l’Immigrazione per  il  lavoratore  extracomunitario,  mediante 
dichiarazione presentata con modalità informatiche.

COSTO DELLA REGOLARIZZAZIONE

Per ogni lavoratore regolarizzato è necessario pagare un contributo forfetario di 500 euro. Questo 
contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

PROCEDURA PER REGOLARIZZARE UN LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO

Nel caso di lavoratori extracomunitari la dichiarazione sull'esistenza del rapporto di lavoro deve 
essere presentata, con modalità informatiche, allo Sportello Unico per l'Immigrazione. La procedura 



prevederà  probabilmente la registrazione sul  sito  del  Ministero dell'Interno  (www.interno.it),  la 
precompilazione di alcuni modelli e l'invio telematico.

La dichiarazione per la regolarizzazione deve contenere:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di 
datore di lavoro extracomunitario;
b)  l’indicazione delle  generalità  e  della  nazionalità  del  lavoratore extracomunitario  occupato al 
quale  si  riferisce  la  dichiarazione  e  l’indicazione  degli  estremi  del  passaporto  o  di  un  altro 
documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’attestazione, per la  richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico, del 
possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 
euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero 
di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto 
da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e)  l’attestazione  dell’occupazione  del  lavoratore  per  il  periodo previsto  (tre  mesi  prima del  30 
giugno 2009);
f)  la  dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non è  inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno 
al  bisogno  familiare,  l’orario  lavorativo  non  è  inferiore  a  quello  stabilito  dall’articolo  30-bis, 
comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500€.

Chi ha già presentato domanda per le stesse attività al  decreto flussi 2007 e 2008 può presentare 
domanda di regolarizzazione, automaticamente la sua domanda per il decreto flussi verrà archiviata. 

Ne caso di assunzione di un lavoratore extracomunitario, ciascun nucleo familiare può presentare 
richiesta solo per   un lavoratore   se si tratta di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e   
due lavoratori   per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano   
l’autosufficienza.

Una volta verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sul fatto 
che non ci  siano motivi ostativi  al  rilascio del permesso di  soggiorno,  lo  Sportello Unico per 
l’Immigrazione  convoca  le  parti  per  la  stipulazione  del  contratto  di  soggiorno  e  per  la 
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 
Nel caso di  attività di assistenza si deve presentare una certificazione, rilasciata da una struttura 
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la 
limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza. 

Nel caso le parti non si presentino (senza giustificato motivo) il procedimento viene archiviato. 

Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve 
effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS. 

Il lavoratore extracomunitario deve pagare le normali spese per il permesso di soggiorno.

SOSPENSIONE REATI PENALI ED AMMINISTRATIVI

Fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei 
confronti del datore di lavoro e del lavoratore:

http://www.interno.it/


a)  relative  all’ingresso  e  al  soggiorno  nel  territorio  nazionale,  con  esclusione  di  quelle  di 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12 del testo unico per l'immigrazione);
b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o 
assistenziale.

Alla conclusione positiva della procedura vengono estinti  per il  datore di lavoro e il  lavoratore 
questi reati e gli illeciti amministrativi relativi alle violazioni.

Durante il procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso.

CHI NON PUÒ FARE RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE

Non possono essere ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari che:
● hanno ottenuto un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza 

dello  Stato  (art.  13,  co.  1,  testo  unico);  perchè  delinquente  abituale  o  sia  indiziato  di 
appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso (art. 13, co. 2, lett. c) testo unico); per 
motivi di prevenzione di terrorismo (art. 3, decreto legge 144/2005, convertito con legge 
155/2005);

● che sono stati segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per 
l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

● che  sono  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non  definitiva e  anche  a  seguito  di 
patteggiamento, per uno dei gravi reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza, di cui agli 
articoli 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale.



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):   http://  www.unhcr.it  

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it        www.fcei.it
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