
L’ATTIVITA’	DI	CONTENZIOSO	IN	MATERIA	DI	EMERSIONE	2012	
 
 
I dubbi e le lacune che hanno caratterizzato l’applicazione dell’Art.5 del DLgs 109/2012 che consente ai 
datori di lavoro di dichiarare l’emersione del lavoro irregolare, stanno in questi giorni diminuendo. 
L’interpretazione autentica dell’Avvocatura dello Stato rispetto al concetto di “organismo pubblico” ha di 
fatto ampliato la possibilità, per molti lavoratori, di essere inseriti nelle procedure di emersione.  
 
Il conseguente aumento della quantità di domande e dell’interesse dei lavoratori per la regolarizzazione del 
proprio rapporto di lavoro va di pari passo con la crescente denuncia dei dinieghi dei datori di lavoro che, per 
svariati motivi, non ultimo quello economico, ritengono di non avvalersi della opportunità di presentare la 
domanda. E’ l’effetto di una legge che privilegia la tutela del datore di lavoro rispetto al soggetto più debole, 
il lavoratore, garantendo solo al primo la possibilità di dichiarare il lavoro nero.  
 
E’ un fenomeno che si sta manifestando in molti territori in misura crescente. Per farvi fronte e affrontare le 
singole situazioni occorre approntare un lavoro in accordo con le strutture confederali a partire 
dall’Ufficio vertenze delle Camere del Lavoro.  
 
Questa procedura andrà seguita in accordo con le strutture Categoriali e/o gli Uffici Vertenze.   E’ però 
assolutamente necessario che l’insieme delle procedure amministrative vengano esperite entro il 15 
ottobre, e che le eventuali azioni legali avanti al giudice ordinario, siano avviate in tempi rapidi, al fine di 
avere al più presto giudizi che potrebbero portare a modifiche sulle modalità di applicazione della norma. 
 
Includiamo, nella seconda parte dell’allegato alla Guida, una serie di situazioni che meritano di essere 
acquisite e gestite con un apposito contenzioso. Da sempre la materia dell’immigrazione, solitamente 
difettosa nella applicazione dei concetti di uguaglianza e solidarietà, necessita di una ‘manutenzione’ che non 
può avvenire altrimenti. Questo ci ha consentito negli anni di riconoscere i diritti dei migranti sui tanti 
versanti dell’integrazione, dei servizi sociali, del welfare. Anche la regolarizzazione non devia da questa 
impostazione continuando, nella sua stesura e nella applicazione, a mantenere le caratteristiche di 
differenziazione del diritto che hanno contraddistinto la legislazione in materia in questi ultimi anni.  
 
E’ importante che, nella consapevolezza delle difficoltà che il contenzioso presenta, nella informazione e 
trasparenza nei confronti dei lavoratori, noi non ci si sottragga a praticare questo importante strumento nel 
riconoscimento del diritto per i migranti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE	VERTENZE	E	LE	PROCEDURE	IN	CASO	DI	DATORE	NON	DISPONIBILE	A	
PRESENTARE	LA	SANATORIA	
 

Le  indicazioni  fornite  riguardano  le diverse  casistiche  che  si potranno presentare nelle quali  il datore di 

lavoro non intende presentare domanda di sanatoria.   

Obiettivo  della  nostra  azione  di  tutela  è  quello  di  far  ottenere  un  permesso  di  soggiorno  al  lavoratore 

irregolare. 

Il  percorso  andrà  seguito  qualora  il  lavoratore  abbia  comunque  svolto  attività  lavorativa  almeno  dal  9 

maggio  2012  e  che  abbia  le  prove  della  sua  presenza  in  Italia  al  31  dicembre  2011.  La  cessazione  del 

rapporto di lavoro non può essere anteriore al 9 agosto 2012 (data di entrata in vigore del Decreto). 

INFORMAZIONI	DA	FORNIRE	AL	LAVORATORE	
Occorre  far  presente  al  lavoratore  che  non  possiamo  dare  certezza  dell’esito  della  nostra  azione.    Il 

percorso potrebbe non essere breve,  in quanto dopo  le azioni amministrative occorrerà procedere con  le 

azioni giudiziarie 

Visti i tempi ridotti della sanatoria (30 gg.), non saremo in grado di avere provvedimenti definitivi entro la 

scadenza.  Difficilmente potremmo pertanto addivenire ad una  modifica interpretativa della norma (come 

avvenne  per  la  sanatoria  del  2002),  che    stabilì  di  concedere  un  permesso  per  attesa  occupazione  agli 

stranieri che avevano avviato vertenze di lavoro. 

Il  lavoratore  pertanto  dovrà  essere  consapevole  dei  rischi    che  corre  alla  scadenza    del  periodo  di 

“sospensiva” (15 settembre).  

Occorre  comunque  tenere  presente  la  data  del  15  ottobre.    Data  entro  la  quale  tutti  i  passaggi 

amministrativi sotto evidenziati, dovranno essere compiuti, pena la decadenza dell’azione stessa. 

Va  inoltre  invitato  lo  straniero  a  tenerci  aggiornati  di  qualsiasi  notizia  in merito  alla  vertenza  stessa,  in 

particolare qualora il datore decida di presentare la domanda di emersione.  

LE	AZIONI	AMMINISTRATIVE	E	LEGALI	
Sarà  necessario  definire  i  legali  di  riferimento  territoriale,  che  dovranno  tutelare  lo  straniero  in  sede 

giudiziaria sia  innanzi alla magistratura ordinaria (vertenza di  lavoro) che   al TAR (permesso di soggiorno).  

Appare evidente che sarebbe opportuno che entrambe le azioni venissero seguite dallo stesso legale. 

Occorrerà inoltre dare notizia allo straniero dei costi da sostenere, tenendo presente che in questo caso si 

potrebbe ricorrere anche al gratuito patrocinio, o (visto l’obiettivo che è quello di far ottenere la regolarità 

del soggiorno ad uno straniero lavoratore) richiedere esclusivamente un contributo per le spese vive. 

Come vedrete dagli allegati abbiamo deciso di domiciliare  il  lavoratore presso  la  sede del Sindacato, per 

avere maggiore evidenza dei passaggi e decidere le singole fasi della procedura d’intesa con i legali. 

LAVORATORE	LICENZIATO	
1) Predisporre  la  vertenza,  raccogliendo      fin  da  ora  gli  elementi  utili  a  provare  la  sussistenza  del 

rapporto di  lavoro (ricevute di pagamento, prove testimoniali, ecc.). Chiedere al  lavoratore se è a 

conoscenza dei redditi del datore di  lavoro, e  in caso di badanti sapere se  il datore di  lavoro ha  il 

riconoscimento sanitario. 



Occorre  inoltre  chiedere  al  lavoratore  se  ha  le  prove  certe  della  sua  permanenza  in  Italia  al 

31/12/2011. 

Questi ultimi elementi  sono necessari per decidere, eventualmente, di avviare  in via preliminare 

azioni che abbiano maggiore fondamento. 

2) Predisporre  e  presentare  la  domanda  di  omissione  contributiva  all’INPS  ed  all’Ispettorato  del 

Lavoro, tramite raccomandata  (Vedi	Modello	Vig1) 

3) Inviare al datore di lavoro la lettera con la quale si impugna il licenziamento (Allegato	A), allegando 
copia della denuncia di omissione contributiva 

4) Dopo  5  giorni  dall’inoltro  di  quanto  indicato  ai  punti  precedenti,  spedire  l’”Istanza  di 

regolarizzazione  e  contestuale  istanza  di  rilascio  di  permesso  di  soggiorno”  allo  Sportello Unico 

competente per luogo di svolgimento dell’attività lavorativa (Allegato	B)  

LAVORATORI	ANCORA	ALLE	DIPENDENZE	DEL	DATORE	DI	LAVORO		
1) Come al punto 1) precedente.   

2) Come punto 2) capitolo precedente 

3) Inviare al datore di lavoro  copia della denuncia di omissione contributiva e intimargli al contempo 

formalmente di procedere alla presentazione della domanda di emersione (Allegato	C). 

4) Dopo  5  giorni  dall’inoltro  di  quanto  indicato  ai  punti  precedenti,  spedire  l’”Istanza  di 

regolarizzazione  e  contestuale  istanza  di  rilascio  di  permesso  di  soggiorno”  allo  Sportello Unico 

competente per luogo di svolgimento dell’attività lavorativa (Allegato	B)  

Dopo l’inoltro delle missive indicate (per omissione contributiva all’INPS, di impugnativa del licenziamento 

al datore di lavoro e di richiesta di regolarizzazione allo Sportello Unico territorialmente competente) sarà 

necessario avviare con sollecitudine  la vertenza di  lavoro  innanzi al Tribunale del Lavoro.  In tale contesto 

oltre alle richieste “ordinarie” relative al rapporto di lavoro (differenze retributive, ripristino del rapporto a 

seguito  di  licenziamento  inefficace,  eccetera)  sarà  necessario  chiedere  anche  l’emissione  di  un  ordine 

giudiziale di procedere alla sanatoria, ovvero chiedere l’emissione di una sentenza con efficacia costitutiva 

che tenga luogo del consenso mancante del datore di lavoro.  

Per  tali  ragioni  sarebbe  bene  convenire  in  giudizio  anche  lo  Sportello Unico  per  l’Immigrazione,  non  in 

quanto controparte, ma in quanto destinatario della pronuncia; infatti l’eventuale accoglimento del ricorso 

richiederebbe  per  la  fase  esecutiva  anche  un momento  di  necessaria  cooperazione  da  parte  dell’ente 

gestore della procedura di regolarizzazione. 

Occorrerà argomentare in giudizio l’esistenza di  un obbligo (e non di una mera facoltà) in capo al datore di 

lavoro di procedere alla regolarizzazione. Tale obbligo ha un fondamento  sia di diritto pubblico (poiché la 

sua  inerzia  impedirebbe  di  rimuovere  una  situazione  di  impiego  antigiuridica  e  anzi  penalmente 

sanzionabile), sia di diritto privato (il dovere di buona fede che presiede all’esecuzione dei contratti implica 

infatti la partecipazione doverosa a qualunque procedura che‐ come nel nostro caso‐ offrisse la possibilità 

di giungere  a una sanatoria del rapporto di lavoro irregolare). 

Occorrerà presentare nei casi opportuni richieste di tutela in via d’urgenza. 

 



 

ALLEGATO A 

 

 

Mittente: CGIL di _______ 

 

 

              Egr. Sig. ___________________ 

              __________________________ 

              __________________________ 

 

Oggetto: Impugnazione licenziamento 

 

 

Con la presente, in nome e per conto del Sig. _________________________, che sottoscrive per adesione e 

conferma, ed elegge domicilio presso la scrivente Organizzazione Sindacale, impugniamo, in virtù delle 

disposizioni contrattuali e delle leggi vigenti, il licenziamento intimato con comunicazione del 

_____________, anche ai fini della sanatoria DLgs 109/2012. 

 

Il lavoratore offre la propria prestazione lavorativa e vi intima di riceverla pena le conseguenze di legge. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 ____________________________                              _________________________________ 

 

   Il lavoratore              p. L'Organizzazione Sindacale 

 

 



ALLEGATO B 

Raccomandata a/r 

 

 

Sportello Unico per l’Immigrazione  

di _________ 

 

 

ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE EX ART. 5 D.LGS. 109/12  

A VALERE ANCHE COME 

ISTANZA DI RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO1 

 

 

 La presente in nome e per conto del sig./sig.ra 
__________________________, nato/a _________________ il _______________ - 
che controfirma la presente ad ogni effetto di legge, anche ai fini dell’elezione di 
domicilio presso lo studio legale dello scrivente difensore sito 
________________________________________________ 

 

Premesso che 

 

Con il decreto legislativo 109/2012 veniva introdotta una procedura per regolarizzare 
la posizione di soggiorno dei cittadini extracomunitari che a partire dal giorno 9.5.2012 
fossero risultati titolari di un rapporto di lavoro subordinato,  aventi i requisiti di cui all’al 
comma 1 dell’art. 5. 

L’odierno istante, trovandosi nelle suddette condizioni oggettive e soggettive di cui 
alla legge citata, ha chiesto al proprio datore di lavoro di procedere all’immediata 
presentazione della domanda di emersione secondo le modalità previste dalla predetta 

                                                            
1 



norma e dalle successive disposizioni attuative. Il datore del lavoro, tuttavia, ometteva 
completamente di procedere alla regolarizzazione.  

Stante l’evidente illegittimità del comportamento del proprio datore di lavoro, 
l’odierno istante decideva di istaurare un vertenza di lavoro, mediante presentazione di 
denuncia per omissione contributiva all’INPS.  Nella richiesta in questione si chiedeva, tra 
l’altro, l’accertamento del rapporto lavorativo instaurato nel maggio 2009. 

 In ragione della effettiva esistenza di idoneo rapporto di lavoro sorge in capo 
all’istante un diritto a veder regolarizzata la propria posizione ex d.lgs. n. 109 del 2012, 
tramite il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno. 

Anche se l’art. 5, comma 1 D.Lgs. cit. contiene, in riferimento ai datori di lavoro, la 
locuzione “possono dichiarare”, a un più attento esame  si può notare come la facoltà in 
questione concessa ai datori di lavoro riguardi solo la possibilità loro accordata di 
avvalersi delle facilitazioni e delle garanzie di impunità previste dalla legge in questione, 
e non può essere intesa come mera discrezionalità in merito alla regolarizzazione del 
lavoratore. Il principio della discrezionalità del datore di lavoro nel dichiarare la volontà 
di regolarizzare vale qualora l’iniziativa della regolarizzazione sia del datore del lavoro 
stesso, in assenza di un specifica richiesta del lavoratore. Ma ciò non toglie la necessità di 
dar luogo a regolarizzazione, in caso di inerzia del datore di lavoro, su iniziativa del 
lavoratore stesso. 

 
Diversamente opinando, la legge qui in discussione lascerebbe sorgere rilevanti 

dubbi di legittimità costituzionale. Infatti si finirebbe con l’attribuire in via esclusiva al 
datore di lavoro la facoltà di decidere in merito alla presentazione della domanda di 
sanatoria. Ci si porrebbe così in contrasto con gli artt. 3, 16 e 35 della Costituzione, nella 
misura in cui si subordina il pieno godimento di diritti fondamentali dello straniero, quali 
sono quelli connessi alla libertà di circolazione e di soggiorno e alla tutela del lavoro, alla 
mera scelta di un soggetto terzo (il datore di lavoro) che, in base a considerazioni di mera 
convenienza personale, potrebbe di fatto concedere ovvero non concedere allo straniero il 
diritto a richiedere il permesso di soggiorno.  

 
In particolare, a parità di lavoro e dei requisiti richiesti dalla legge per la sanatoria, 

due lavoratori extracomunitari potrebbero venirsi a trovare in situazioni diverse, con 
disparità di trattamento manifesta ed ingiustificata, in virtù di un elemento estrinseco alla 
loro posizione e collocato fuori dalla loro disponibilità, quale è l’intento di procedere o 
meno alla regolarizzazione riconducibile al datore di lavoro. Non va oltretutto 
dimenticato, perché obiettivamente aggrava la disparità di trattamento ipotizzata, che, ai 
sensi dell’art. 10-bis del TU 286/98, la presenza dei cittadini extracomunitari sul territorio 
nazionale in condizioni di irregolarità è prevista come autonoma fattispecie penale; sicché 
apparirebbe ancor più irragionevole e discriminatorio un meccanismo legislativo che 
determinasse la commissione di un reato da parte dei lavoratori stranieri, in conseguenza 
di una mera condotta omissiva da parte di un soggetto terzo, quale è il datore di lavoro. 
 

Tale situazione normativa palesemente irragionevole e anticostituzionale può 
essere riportata nell’ambito del costituzionalmente legittimo mediante interpretazione 
amministrativa che attribuisca efficacia sanante ai requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 



109/12, anche su richiesta del lavoratore ed in difetto di una specifica richiesta di 
regolarizzazione presentata dal datore di lavoro.  

 
Tutto ciò premesso 

 
Si chiede pertanto alla ricevente Amministrazione, compiuti tutti gli accertamenti 

istruttori ritenuti necessari (anche, eventualmente, circa il possesso da parte dell’istante 
dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, nonché relativi alla effettiva sussistenza del 
rapporto lavorativo presentemente denunciato), ovvero anche in via provvisoria e 
condizionata di voler procedere al regolarizzazione della posizione di soggiorno del sig. 
_____________________, tramite concessione di conseguente permesso di soggiorno. 
 

Con considerazione. 
 
 
Firma del lavoratore                                                                                       Avv. ______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

 

Mittente: CGIL di _______ 

 

              Egr. Sig. ___________________ 

              __________________________ 

              __________________________ 

 

Oggetto: diffida a presentare la domanda di regolarizzazione 

 

 

Con la presente, in nome e per conto del Sig. _________________________, che sottoscrive per adesione e 

conferma,  ed  elegge  domicilio  presso  la  scrivente  Organizzazione  Sindacale,  siamo  a  richiederle 

formalmente  di  procedere  all’immediata  presentazione  della  domanda  sanatoria  DLgs  109/2012,  in 

relazione al rapporto lavorativo intercorso con il nostro iscritto. Con l’avvertenza che in difetto si procedere 

ai termini di legge. 

Distinti saluti. 

 

 

____________________________                                           _________________________________ 

   Il lavoratore              p. L'Organizzazione Sindacale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULTERIORI	INDICAZIONI	OPERATIVE	DI	CONTENZIOSO	
 

Datore	non	in	possesso	di	permesso	per	lungosoggiornanti	
 

La norma, ancora una volta, esclude la possibilità di accedere alla sanatoria a quei datori di lavoro che hanno 
un titolo diverso da quello di lungo soggiornanti, ai quali è comunque consentita l’assunzione di lavoratori.   

Già in precedenza, con i flussi 2008 era stata inserita questa limitazione, ed abbiamo ottenuto un risultato 
positivo  al Tar Lazio.  Successivamente, con la sanatoria 2009,  il Giudice di Potenza ci ha dato ragione 
sulla discriminazione all’accesso alla sanatoria di allora, in merito al requisito del titolo di lungo 
soggiornanti.  

Pertanto, qualora il datore di lavoro sia in possesso di permesso di soggiorno diverso, ed intenda comunque 
presentare la domanda di emersione (sapendo comunque che sarà rigettata, sulla base di quanto previsto dalla 
normativa)  faremo sottoscrivere la lettera liberatoria (allegato 1) ed invieremo la domanda di emersione. 

Poiché il modulo di domanda presuppone che lo straniero sia in possesso del titolo di lungo soggiornanti, 
andrà “forzata” la compilazione, indicando il numero e la data di rilascio del permesso realmente in possesso 
e che si tratta di CE-SLP. 

Essendo la dichiarazione non corretta,  occorrerà inviare la rettifica con raccomandata r/r al SUI .(allegato 2) 

 

Rapporto	di	lavoro	a	tempo	parziale 
 

L’accesso all’emersione è limitato, per le attività lavorative diverse da quella domestica, a rapporti di lavoro 
a tempo pieno. Potremmo trovarci di fronte a situazioni  in cui il lavoratore svolgeva effettivamente attività 
part-time, ed il datore di lavoro non sia disponibile a dichiarare un rapporto a tempo pieno 

In questo caso, informato il datore di lavoro che comunque la domanda sarà rigettata, occorrerà far 
sottoscrivere al datore di lavoro la lettera liberatoria (allegato 1), ed inoltrare la domanda.  Poiché il modulo 
prevede automaticamente l’indicazione di un rapporto a tempo pieno, occorrerà inviare la lettera di  rettifica 
(allegato 3) tramite raccomandata r/r allo Sportello Unico competente 

In questo caso occorrerà fare presente al datore di lavoro che in caso di falsa dichiarazione, il lavoratore 
potrà avviare una vertenza di lavoro e/o contributiva, per il recupero di quanto dovuto 

La differenziazione di trattamento tra lavoratori a tempo pieno (per i quali il datore può sanare le irregolarità 
pregresse) e lavoratori a tempo parziale (per i quali non è consentita la sanatoria) è infatti in probabile 
contrasto con il diritto comunitario, che vieta ogni disparità di trattamento tra lavoratori  a tempo pieno e a 
tempo parziale, a meno che il diverso trattamento non sia giustificato dalla natura stessa del rapporto. Si 
tratta in tutta evidenza di una linea di contenzioso  avente carattere innovativa, del che i nostri utenti 
andranno come è ovvio adeguatamente avvertiti. 

 
	

	

 



Datore	di	lavoro	con	reddito	insufficiente 
 

Abbiamo già avuto esperienza sia per i flussi che per la precedente sanatoria, di situazioni nelle quali il 
datore di lavoro non abbia un reddito sufficiente 

Una volta esaminate tutte le possibilità, qualora comunque il datore abbia un reddito inferiore a quanto  
richiesto ,  e pur sapendo che la domanda non sarà accolta, intenda comunque procedere, faremo 
sottoscrivere la lettera liberatoria (allegato 1) e la lettera di rettifica da inoltrare con raccomandata r/r al Sui 
(Allegato  4). 

 

Segnalazione	al	SIS 
 

Già nella precedente sanatoria la segnalazione al SIS del lavoratore era fra le cause ostative.  E’ necessario 
invitare il lavoratore ad attivarsi immediatamente presso le Autorità del Paese che ha effettuato la 
segnalazione, al fine di revocarla e nel contempo presentare le domande.  Laddove abbiamo un rapporto con 
il Sui sarebbe opportuno chiedere di sospendere la definizione della pratica al fine di concedere allo straniero 
il tempo necessario alla cancellazione della segnalazione. 

 

Precedenti	penali 
 

In presenza di pregiudizi penali a carattere ostativo andrebbe valutata, con la consulenza di un legale, la 
possibilità e l’opportunità di presentare domande di riabilitazione p di estinzione del reato che potrebbero far 
venire – nelle more della definizione della pratica - la rilevanza della condanna in sede amministrativa. 
Occorre tenere presenti che molte pronunce dei giudici amministrativi hanno attribuito efficacia sanante alla 
pronuncia di riabilitazione anche se intervenuta dopo l’avvio del procedimento amministrativo. 

 

La	carenza	di	documentazione	di	“organismi	pubblici” 
 

La possibilità di accedere alla sanatoria, in particolare per il lavoratore straniero che potrà regolarizzare la 
sua posizione in Italia, è troppo importante.  Sicuramente questo requisito  recentemente chiarito 
dall’Avvocatura dello Stato,  è comunque uno dei “paletti” fondamentali posti dalla norma. 

Molti sono i casi degli  stranieri che hanno fatto ingresso con visto Schengen entrando da altro Paese 
comunitario. In questo caso il timbro sul passaporto apposto da uno degli Stati membri potrebbe costituire 
una prova indiziaria abbastanza solida della presenza in Italia dello straniero, ma il l’Avvocatura dello Stato 
ha ritenuto insufficiente questa prova. 

Sicuramente il parere dell’Avvocatura, risolve moltissimi dei casi che si erano prospettati nei nostri uffici.  

L'utilizzo del termine "organismo pubblico" – secondo l’Avvocatura - va inteso nel senso che la volontà del 
legislatore  era quella di "includere anche soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o 
per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico". 

Sicuramente però ci troveremo ad interpretazioni locali difformi essendo in presenza comunque di una  
definizione generica. 



Appare però altrettanto evidente che dobbiamo lavorare per ampliare al massimo gli accessi alla 
regolarizzazione, percorrendo tutte le strade possibili, in particolare nei reali casi di attività lavorativa svolta 
dagli stranieri. 

Qualora ci troviamo di fronte a documentazione non idonea, sarà necessario dare corretta informazione al 
datore di lavoro ed al lavoratore, che la domanda potrà avere esito negativo, e che eventualmente sarà 
necessario avviare una azione giudiziaria avanti al Tar, il cui risultato comunque non è certo.  

Eventuali false dichiarazioni o documenti falsi o contraffatti saranno soggetti a pene severe.   

Riteniamo che dopo aver fornito tutti gli elementi necessari, non sia nostro compito esercitare divieti in tal 
senso, qualora coscientemente il lavoratore ed il datore di lavoro intendano presentare comunque la domanda 
di sanatoria. 

Da parte nostra riteniamo che i casi più eclatanti, in cui vi sia una forte volontà da parte del datore di lavoro e 
del lavoratore a procedere, e laddove comprendiamo che realmente il rapporto di lavoro si sia svolto, 
debbano essere sostenuti, anche con il ricorso alle azioni legali, delle quali vi chiediamo di tenerci 
tempestivamente informati. 

In questo caso si procederà a far sottoscrivere la lettera liberatoria (allegato 5) al datore ed al lavoratore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

 

DICHIARAZIONE  AI FINI DELLA DOMANDA DI EMERSIONE  (DLgs 109/2012 art. 5) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, avendo presentato domanda di  

emersione ai sensi dell’art. 5 DLgs 109/20112 in data ______________________ in favore   del    lavoratore  

____________________________________, dichiara di essere stato informato dal Patronato INCA di _____ 

______________, che il requisito relativo a ___________________________________, non è confacente a  

quanto richiesto dal Decreto citato, e che la domanda potrebbe essere respinta. 

 

 

                Il Datore di lavoro 

               ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

                Allo Sportello Unico di 

                __________________________ 

              E, p. c.   Alla Questura di 
                ___________________________ 
 
                Al Ministero dell’Interno  
                Direzione Centrale Politiche  
                Immigrazione e Asilo 
                P.zza del Viminale 1 
                00184 ROMA 

                 

 

Il  sottoscritto  ______________________________________________    ,  nato  il  ________________  a 

__________________________, avendo presentato domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto 

Legislativo 109/2012  in data ____________    in  favore del  lavoratore _____________________________, 

nato il _______________________ a ________________, dichiara  di non essere in possesso di permesso di 

soggiorno per lungo soggiornanti, ma di permesso di soggiorno _________________________________ n. 

____________________ rilasciato in data _____________________, come invece dichiarato nel modulo di 

domanda,  che ‐ sulla base di quanto disposto dalla norma su citata, che esclude l’accesso all’emersione dei 

datori di lavoro stranieri che no siano in possesso di Carta di soggiorno o di permesso di soggiorno Ce_SLP‐ 

non consente di inserire titoli di soggiorno diversi. 

Con  la  presente  il  sottoscritto  evidenzia  che  l’art.  22  del  DLgs  286/1998  stabilisce  che  la  richiesta 

nominativa  di  nulla  osta  al  lavoro  può  essere  presentata  da    qualunque  “datore  di  lavoro  italiano  o 

straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare un rapporto di lavoro”  

Pertanto uno  straniero, al pari di un cittadino  italiano, può assumere un  lavoratore  straniero con  la  sola 

condizione di  essere  regolarmente  soggiornante  in  Italia,  e dunque  ,  al  contrario di quanto  stabilito dal 

Decreto Legislativo 109/2012, indipendentemente dall’essere in possesso del titolo di lungo soggiornante. 

Tale  discriminazione  impedirebbe  inoltre  al  sottoscritto  la  possibilità  di  “adeguarsi  volontariamente  alle  

norme di  legge   evitando così  le sanzioni più gravi”, motivazione per  la quale – a seguito del parere delle 

Commissioni 1^ e 2^ della Camera – al Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2009/52/CE, è stato 

inserito l’art. 5 “disposizioni transitorie”. 

 Il sottoscritto pertanto    

CHIEDE 

Che la domanda di emersione sia valutata esclusivamente sulla base degli ulteriori requisiti richiesti.   

 

                Il datore di lavoro 



Allegato 3 

Allo Sportello Unico di 

                __________________________ 

              E, p. c.   Alla Questura di 
                ___________________________ 
 
                Al Ministero dell’Interno  
                Direzione Centrale Politiche  
                Immigrazione e Asilo 
                P.zza del Viminale 1 
                00184 ROMA 

                 

 

Il  sottoscritto  ______________________________________________    ,  nato  il  ________________  a 

__________________________, avendo presentato domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto 

Legislativo 109/2012  in data ____________    in  favore del  lavoratore _____________________________, 

nato il _______________________ a ________________, dichiara  che il rapporto di lavoro instaurato è di 

tipo  part‐time  per  n.  ____________  ore  settimanali,  diversamente  da  quanto  dichiarato  nel modulo  di 

domanda. D’altra parte una differenziazione di trattamento tra rapporti di lavoro a tempo pieno e a tempo 

parziale si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, che vieta disparità di trattamento che non siano 

giustificate dalla diversa natura dei  rapporti  (si  veda  in particolare  la  clausola 4 dell’accordo quadro  sul 

lavoro a tempo parziale, recepito nella direttiva  97/81/CE). 

Il sottoscritto pertanto, unitamente al lavoratore extracomunitario che congiuntamente sottoscrive,   

CHIEDE 

che la domanda di emersione sia valutata accolta in relazione al rapporto lavorativo come sopra descritto.  

 

                                                            Il datore di lavoro 

                __________________________ 

                         

       

Il lavoratore 

                _____________________________ 

 

 

 



Allegato 4  

Allo Sportello Unico di 

                __________________________ 

              E, p. c.   Alla Questura di 
                ___________________________ 
 
                Al Ministero dell’Interno  
                Direzione Centrale Politiche  
                Immigrazione e Asilo 
                P.zza del Viminale 1 
                00184 ROMA 

                 

 

Il  sottoscritto  ______________________________________________    ,  nato  il  ________________  a 

__________________________, avendo presentato domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto 

Legislativo 109/2012  in data ____________    in  favore del  lavoratore _____________________________, 

nato  il  _______________________  a  ________________, dichiara    che  il  reddito    imponibile per  l’anno 

2011 è di € _________________, diversamente da quanto dichiarato nel modello di domanda. D’altra parte 

l’imposizione di un limite reddituale per il buon esito di una procedura di regolarizzazione di un rapporto di 

lavoro pregresso e di fatto già  instaurato appare  illogica,  irragionevole, e dunque  in contrasto con  l’art. 3 

della Costituzione. 

Il sottoscritto pertanto     

CHIEDE 

che la domanda di emersione sia valutata accolta in relazione al rapporto lavorativo come sopra descritto.  

Il datore di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 5 

 

DICHIARAZIONE  AI FINI DELLA DOMANDA DI EMERSIONE  (DLgs 109/2012 art. 5) 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________________ (datore)   

e ______________________________________________________________________ (lavoratore),  avendo il datore  

di lavoro presentato domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 DLgs 109/2012  in data __________________________  

dichiarano di essere stati informati dal Patronato INCA di _____________________________, che il requisito richiesto  

al lavoratore relativo a ___________________________________________________ per l’accesso all’emersione, non  

è soddisfatto  secondo  quanto stabilito  dalla norma stessa.    Sono pertanto a  conoscenza che la  domanda  potrebbe  

essere respinta.  

 

 

 

 Il datore di lavoro                Il lavoratore 

______________________________                                          _______________________________ 

 


