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Governo: "Gli interessati alla regolarizzazione saranno
150.000"

E' quanto riferisce il ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi, rispondendo nel corso del

question time nell'Aula di Montecitorio all'interrogazione della Lega nord

Roma, 2 agosto 2012 - "In base ai dati in possesso, compresi quelli del censimento, il governo

ha stimato in 150.000 la platea di possibili lavoratori interessati" alla possibilita' prevista dal

decreto legislativo che introduce norme relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che

impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno in Italia e' irregolare.

E' quanto riferisce il ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi, rispondendo nel corso del question time

nell'Aula di Montecitorio all'interrogazione della Lega nord, per la quale si tratta di "una sostanziale sanatoria

che consente di regolarizzare gli stranieri irregolari che prestano il loro lavoro in nero".

Spiega Riccardi: "La norma di legge e' stata pretesa dalla Camera e dal Senato e il Governo ha fatto proprio e

trascritto integralmente il parere espresso dal Senato il 5 giugno scorso e votato all'unanimita', dunque anche dal

gruppo della Lega nord. Cio' e' stato sicuramente un fatto positivo, perche' il Parlamento ha preteso una norma

transitoria a favore dei datori di lavoro, per consentire un ravvedimento operoso prima dell'entrata in vigore

delle regole Ue contro il lavoro nero degli immigrati irregolari o clandestini". Il ministro osserva che "al

Parlamento e al Governo e' apparso ragionevole offrire ai datori di lavoro la possibilita' di scegliere di mettersi

subito in regola, piuttosto che rischiare pesanti conseguenze. Siamo in presenza dell'offerta di un'unica

opportunita' - continua Riccardi - e in Italia accade gia' in altri settori come il tributario e fiscale.

Riccardi ricorda poi che "il ravvedimento operoso del datore di lavoro, per evitare gravi sanzioni, riguarda solo le

persone gia' presenti in Italia prima del 31 dicembre 2011, in condizione di dimostrare tale presenza con

documentazione di organismi pubblici. Sara' poi necessario versare le somme dovute per previdenza, assistenza e

contribuzione, oltre a 1.000 euro a copertura delle spese necessarie, a iniziare dal contributo al servizio sanitario

nazionale". Infine, conclude il ministro per l'Integrazione, "saranno esclusi i datori di lavoro condannati per

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per sfruttamento della prostituzione e del lavoro minorile,

nonche' i datori di lavoro coinvolti in imbrogli nelle procedure relative ai flussi d'ingresso degli immigrati".
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Per quanto attiene l'ORGANISMO PUBBLICO ho inviato una email
specifica al Ministero degli Interni the una settimana, ma non
risponde.... 

Il danaro necessario per "regolarizzarsi" non è 1000 euro, difatti
questa è solo la somma the versare con l'F24, a cui vanno
aggiunti I danari occorrenti e the trovare pagati all'atto della
convocazione, dovendo esibirne le ricevute, per cui un ulteriore
1000-.1200 euro se trattasi di badante domestico a mezzo
tempo, mentre per le imprese si viaggia tra I 2.500 ed I 3.500
essendo possibile solo il tempo pieno.

Il Ministro parla di 150 mila persone, secondo me è una cazzata,
se le premesse sono quelle anticipate dalle norme già emanate,
non andiamo sotto I 400 mila, inoltre le prefetture già
interpretano l'ostacolo "espulsione" circa l'accettazione delle
pratiche, non essendo organizzate aff...See More
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subscribers
che strano, scrivi DA e si pubblica THE... bho?
Reply · Like · Friday at 3:35pm
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Marco Spena ·  · Sapienza University of
Rome
Sono in vacanza ma ti leggo lo stesso. Un abbraccio.
Reply · Like · Friday at 3:42pm
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Giovanni De Pietro ·  · Vice Segretario
Nazionale - sede Campania at Sindacato · 105
subscribers
è bellissimo quando leggi :- "saranno esclusi i datori
di lavoro coinvolti in imbrogli nelle procedure relative
ai flussi d'ingresso degli immigrati"........ CHE GRANDE
PRESA PER IL CULO, IL MINISTERO TIENE L'ELENCO O
IL REGISTRO DEGLI IMBROGLIONI? SI? allora, invece di
precludergli la possibilità di fare la domanda ( che
faranno lo stesso e che danneggerà sempre e solo
l'extracomunitario come ovviamente sempre ), perchè
non fanno i processi veloci con condanne esemplari?
TUTTI SANNO CHE IL 95 % DELLA SANATORIA 2009 e
precedenti, I DATORI ERANO DI COMODO ED
ALTRETTANTO I LAVORATORI, LE SANATORIE SULLA
MATERIA IMMIGRAZIONE IN ITALIA, E' STATO SEMPRE
UN MOMENTO CULMINE DELL'INCONTRO affaristico di
biunivuca convenienza tra soggetti con, non ultimo,
lo Stato per fare cassa....... SMETTETELA CARI
MINISTRI DI DIRE CAZZATE..... fate piuttosto una
legge seria sull'immigrazione.... ....Penso, che,
seppure tecnici, non ne capite di questa materia, fate
proclami e chiacchiere a iosa.......di reale c'è solo che
fate sempre più norme e regolamenti al limite della
umana comprensione.... e poi Vi lamentate del
risultato ottenuto..... VERGOGNA !
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Graziano Vespa ·  · Rimini, Italy
Gli " interessanti" considerano questa "norma transitoria" una
bufala. Una ennesima presa in giro al solo fine di fare cassa.E'
stato detto attenti "agli imbroglioni" e gli extracomunitari sono
attenti a chi legalmente o illegalmente sta tentando di estorcere
moneta. La curiosità è forte nel conoscere quali "organismi
pubblici" si assumeranno la responsabilità di certificare una
presenza retroattiva e continuativa sul territorio nazionale di
persone irregolari.Se non è zuppa è pan pagnato:
regolarizzazione; adeguamento alle norme UE; sanatoria; "
norma transitoria". La malafede è evidente : decreto pubblicato a
fine luglio; operativo a metà agosto; norme incomplete allo stato
attuale; in agosto è risaputo che l'Italia dei lavoratori è in pausa e
tutto questo è favorire l'immigrazione e l'integrazione al costo di
circa 2.000 euro? Attenti agli imbroglioni!
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Bruna, forse gli altri si sono ritirati per causa della cifra
astronomica the pagare. Forse preferiscono continuare in nero.
Forse è questo che vuole il governo e le altre partite contro la
regolarizzazione. :)
Reply · Like · Follow Post · August 2 at 5:41pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
può darsi,o qualche altro gioco politico...è comunque
strano!
Reply · Like · August 2 at 8:20pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
ma se fino a ieri ci dicevano che gli interessati erano oltre
500.000? cos'è successo? Boh!
Reply · Like · Follow Post · August 2 at 3:52pm

kumarvijay0039 (signed in using yahoo)
a me risulta che qualche 6 mesi fa cifre dell governo
dicevano che ci sono circa 700,000 irregolari in
italia.fra loro solo 150.000 saranno intressati?
possiamo imaginare la risposta
Reply · Like · Yesterday at 10:11am

kumarvijay0039 (signed in using yahoo)
e pio dicono che figli di immigrati hanno dificlta in
matematica......
Reply · Like · Yesterday at 10:12am

Saddek Hocine
questa non si chiama una regolarizzazione(sanotoria),, ma se il
governo dici attenti agli imbroglioni,, come si fa ad avere un
documento che dimostra la presensa in italia prima 31-09-2011
x un clandestino? perche il governo nn fa una regolarizzazione
normale,,,,,,, se hai un lavoro una casa...e meglio ,,,,,,,,,,, con
2000euro nn una sanatoria, ed un espulsione,,,,,,,,,,,,, il governo
deve dare la mano, nn spezzare le gambe ai poveri....grazie.
Reply · Like · Follow Post · August 2 at 10:05pm
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