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Roma, 14 settembre 2012

Sulla  Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.  209 del 7 settembre 2012 è  stato 

pubblicato  il  Decreto  29  agosto  2012 del  Ministero  dell'Interno di  concerto  con  il 

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  il  Ministero  per  la  Cooperazione 

Internazionale  e  l'integrazione e  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze in  merito 

all'attuazione dell'art. 5 (“Disposizione transitoria” per l'emersione di rapporti di lavoro 

irregolare)  del  D.Lgs  n.  109 del  16 luglio  2012  che ha recepito  la  Direttiva  Europea 

2009/52/CE sulle sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare (vedi SRMInformLegge n. 15/2012).

Si ricorda che il decreto è entrato in vigore il 9 agosto 2012.

Inoltre, il  Ministero dell'Interno e  il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno 

emanato la  circolare n. 5638 del 7 settembre 2012 in merito al Decreto 29 agosto 

2012 contenente informazioni riepilogative e indicazioni operative sulla procedura. 

Di  seguito  ripieloghiamo alcuni  punti  principali  contenuti  nei  due provvedimenti  sopra 

menzionati.

Modalità di presentazione della domanda di emersione e relativi contenuti

La  domanda  deve  essere  presentata  dal  datore  di  lavoro  dalle  ore  8.00  del  15 

settembre  alle  ore  24.00  del  15  ottobre  2012 esclusivamente  con  modalità 

informatiche collegandosi  al  sito  www.interno.gov.it.  A  questo indirizzo  è  disponibile 

anche  il  “Manuale  dell'utilizzo  del  sistema”  con  le  indicazioni  operative  per  la 

presentazione della domanda. 

Un'area di supporto agli utenti sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 a partire dal 15 settembre. 

Copia della ricevuta che attesta l'invio della domanda dovrà essere consegnata 

dal datore di lavoro al lavoratore.

Si ricorda che la domanda può essere presentata solo per rapporti  di  lavoro a tempo 

determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il 

settore del lavoro domestico (il tempo parziale non può comunque essere inferiore alle 20 

ore settimanali).  

A pena di inamissibilità la domanda deve contenere:

− dati del datore di lavoro (compresi quelli relativi al titolo di soggiorno in caso di 
datore di lavoro straniero)

− generalità,  nazionalità  ed  estremi  del  passaporto  o  di  un  altro  documento 
equipollente valido del lavoratore straniero 

− tipologia e modalità di impiego
− attestazione del possesso del requisito reddituale da parte del datore di lavoro
− attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto (almeno 3 mesi 

dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 109 del 16 luglio 2012)
− dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal 

vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento
− proposta di “contratto di soggiorno”
− indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario
− regolarizzazione  della  posizione  retributiva,  contributiva  e  fiscale  da  parte  del 

datore di lavoro
− indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro



Modalità di pagamento del contributo forfettario

Il  contributo  forfettario  pari  a  euro  1,000  per  ciascun  lavoratore  che  si  intende 

regolarizzare va pagato dal datore di lavoro prima della presentazione della domanda di 

emersione e non è fiscalmente deducibile. 

Il  pagamento  va  effettuato  tramite  modello  “F24  Versamenti  con  elementi 

identificativi” reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno, del 

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  del  Ministero  per  la  Cooperazione 

Internazionale e l'integrazione e dell'INPS (per approfondimenti sui codici tributo e sulle 

istruzioni per la compilazione del modello di pagamento vi rimandiamo alla Risoluzione 

n.  85/E  del  31  agosto  2012  dell'Agenzia  delle  Entrate che  potete  consultare 

collegandovi al sito www.agenziadelleentrate.gov.it).

Requisito reddituale

Il datore di lavoro, sia esso persona fisica, ente o società, deve possedere un reddito 

imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui come risultante dall'ultima 

dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio.

In caso di  lavoro domestico, il reddito non deve essere inferiore a  20,000 euro se il 

nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito. Il reddito minino 

sale a  27,000 euro in caso di nucleo familiare con più soggetti conviventi. Coniuge e 

parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinaizone del reddito anche se non 

conviventi. In caso di dichiarazione per più lavoratori da parte del medesimo datore di 

lavoro, la Direzione territoriale del lavoro valuterà la congruità della capacità economica 

del datore di lavoro. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro 

affetto da patolgoie o handicap che ne limitino l'autosufficienza. 

Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, 

contributivo e fiscale

Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a 

titolo  retributivo  (in  base  al  relativo  CCNL)  mediante  attestazione  redatta 

congiuntamente  al  lavoratore.  Le  somme  arretrate  devono  corrispondere  alle 

retribuzioni minime giornaliere fissate dall'INPS. 

Inoltre,  all'atto  della  stipula  del  “contratto  di  soggiorno”,  il  datore  di  lavoro  deve 

dimostrare di aver adempiuto agli obblighi in materia contributiva. 

Per la regolarizzazione di rapporti di lavoro dipendente non agricolo, il datore di lavoro 

dovrà  presentare  copia  del  DURC  (documento  unico  di  regolarità  contributiva);  per 

rapporti di lavoro agricolo copia del DMAG. Per rapporti di lavoro domestico, il datore di 

lavoro dovrà presentare copia dei bollettini MAV. 

Il pagamento delle somme dovute ai fini fiscali per un periodo non inferiore ai 6 

mesi, dovrà essere effettuato entro il 16 novembre 2012.

Per maggiori approfondimenti vi rinviamo ai testi integrali del Decreto 29 agosto 2012 e 

della circolare n. 5638 del 7 settembre 2012 che troverete a seguire. 

Per informazioni e consulenze è attivo il numero verde dell'ARCI   800999977  

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

numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.it

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

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

Asilo in Europa (blog indipendente a cura di Alessandro Fiorini): 

http://asiloineuropa.blogspot.it/ 

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

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

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

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 

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

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

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.medicisenzafrontiere.it/ 

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

Save the Children:  http://  www.savethechildren.it  

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

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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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          sito web: www.fcei.it     


