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Roma, 18 settembre 2012

Il 15 settembre si sono aperti i termini per presentare la domanda di emersione 

per  rapporti  di  lavoro  irregolari,  come  previsto  dalla  “disposizione  transitoria” 

contenuta nell'art.  5 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, n. 16/2012, 

n. 18/2012).  Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato al 15 

ottobre 2012.

Il 12 settembre il  Ministero dell'Interno ha emanato la  circolare n. 7595 nella quale si 

chiarisce  che  la  procedura  può riguardare anche lavoratori  stranieri  titolari  di 

permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzano lo svolgimento 

di attività lavorativa.

La circolare sottolinea inoltre che le Questure sono incaricate di verificare l'insussistenza 

dei  motivi  ostativi  alla  partecipazione alla  procedura di  emersione sia  per  per  quanto 

riguarda il datore di lavoro che il lavoratore.

Viene inoltre puntualizzato che in merito alla “pericolosità sociale” dello straniero devono 

essere  esplicitate  le  ragioni  che  fanno  ritenere  che  perduri  tale  pericolosità  sociale, 

attenendosi ai  criteri  di  oggettività, concretezza ed attualità, in modo che lo Sportello 

Unico possa motivare in modo congruo l'eventuale rigetto della domanda.

Viene chiarito che, in caso di esito positivo della procedura, lo straniero non è tenuto a 

stipulare l'accordo di integrazione (entrato in vigore il 10 marzo 2012 per chi fa ingresso 

in Italia per la prima volta a partire da questa data) mentre è tenuto al versamento del 

contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (entrato in vigore il 30 

gennaio 2012). 

Viene anche specificato che per i lavoratori stranieri, nel momento in cui verranno meno 

gli  effetti  sospensivi  per  i  reati  penali  e  gli  illeciti  amministrativi,  si  procederà 

all'“attivazione delle procedure per l'eventuale allontanamento, previa attenta valutazione 

della singola posizione”.

Il  14 settembre scorso,  l'INPS ha diramato la  circolare n.  113 in  cui  sono riportate 

indicazioni,  in  particolare  in  merito  alla  regolarizzazione  delle  somme dovute  a  titolo 

contributivo. 

Per dettagli e approfondimenti vi rinviamo al testo della circolare che potete consultare al 

link http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_inps_149_regolarizzazione_itcircolari.pdf 

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
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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 
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Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.
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Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
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