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Roma, 15 dicembre 2009

Il Ministero dell'Interno continua ad emanare circolari e note per chiarire alcuni aspetti in 
merito alla procedura di regolarizzazione di lavoratori domestici ed assistenti familiari di cui 
vi abbiamo tenuto informati nei precedenti numeri (vedi SRMInformLegge n.148, 150, 152).

Come  ribadito  nella  circolare  6466  del  29  ottobre  scorso  (vedi  SRMInformLegge  n.  150), 
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti deriva esclusivamente dal completamento 
della procedura di emersione. 

Tuttavia, il  Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha ricevuto numerose segnalazioni 
riguardanti l'interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura e al 
di fuori delle ipotesi previste dalla precedente circolare del 29 ottobre.

La  circolare 7950  del  7 dicembre chiarisce che in questo caso  datore di lavoro e  lavoratore 
dovranno comunque  presentarsi presso  lo  Sportello  Unico per  formalizzare  la  rinuncia, 
specificando i motivi dell'interruzione del rapporto e sottoscrivendo il contratto di soggiorno per il 
periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore. 

A seguito di tale adempimento si perfezionerà l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

L'INPS effettuerà la comunicazione di assunzione e, contesutalmente, quella di cessazione del 
rapporto di lavoro. 

Il  datore di lavoro dovrà comunque provvedere al versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali all'INPS per l'intero periodo di effettiva durata del rapporto. 

Al  lavoratore  straniero sarà  consentito  richiedere  un  permesso  di  soggiorno  per  attesa 
occupazione. 

Nel caso in cui, al momento della  convocazione presso lo  Sportello Unico, si presenti il  solo 
datore di lavoro questi dovrà confermare di aver assolto all'obbligo di informare il lavoratore 
della convocazione e fornire indicazioni sui motivi della mancata presentazione, qualora ne 
abbia notizia. 

In  tale  ipotesi  il  datore  di  lavoro  potrà  provvedere  agli  adempimenti  di  cui  sopra  con  la 
conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi. 

Nelle more della definizione della procedura di emersione,  i lavoratori stranieri non potranno 
essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda. 

Viene infine specificato che è considerato valido il contributo forfettario di € 500 eseguito da 
un soggetto diverso dal datore di lavoro che ha presentato domanda di emersione.

Per non appesantire eccessivamente questo SRMInformLegge non alleghiamo la circolare, che è 
disponibile sul sito del Ministero dell'Interno o può essere richiesta presso il nostro ufficio.

Per  qualsiasi  altra  informazione  siamo  a  vostra  disposizione  presso  il  nostro  ufficio  allo 
06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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Siti utili sui 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 desideriate 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, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          www.fcei.it  
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