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Regolarizzazione. Ruperto (Interno): "Interpretazione
della norma non sia rigida"

Recommend 36

"Il numero di dodicimila domande della prima settimana puo' non essere considerato

significativo, ne' per difetto ne' per eccesso"

Roma, 22 settembre 2012 -  "Certo non possiamo passare dalla dichiarazione di un organismo

pubblico, come prevede la norma, a quella di un privato; ma possiamo pensare a

un'interpretazione della norma non rigidamente letterale".

E' la linea che espone, all'Adnkronos, Saverio Ruperto, sottosegretario al ministero dell'Interno, impegnato nella

gestione delle domande legate alla procedura di emersione dal lavoro nero per gli immigrati, prevista dal decreto

attuativo della Direttiva europea.

Per Ruperto, "si puo' cercare di estendere il significato concettuale di pubblico e trovare il giusto equilibrio, in

modo tale da non falsare il disposto normativo ma da evitare anche una irragionevole rigidita'. Ecco: piu' che di

interpretazione elastica, parlerei di interpretazione alla luce della ragionevolezza".

Spiega il sottosegretario all'Interno - alla luce delle critiche avanzate l'altro ieri, al ministro dell'Integrazione

Andrea Riccardi e ai rappresentanti dei ministeri dell'Interno e del Lavoro, dalle organizzazioni presenti al

Tavolo nazionale sull'immigrazione circa la procedura considerata farraginosa prevista dalla normativa - che "noi

dobbiamo sempre rifarci alla norma di legge, che parla di documentazione proveniente da organismi pubblici. E'

chiaro - aggiunge - che si cerchera' di adeguare la prassi e il comportamento degli uffici alla procedura stabilita".

Finora, riferisce l'esponente del Viminale, "le domande pervenute sono dodicimila: va considerato che a

differenza di esperienze come il decreto flussi o il 'clic-day', in cui vi era una priorita' temporale nell'accettazione

della domanda e quindi si scaricavano subito migliaia di domande". In questo caso, invece, "c'e' un tempo

prolungato di un mese, dal 15 settembre al 14 ottobre e dunque, non essendovi necessita' di alcuna corsa per

arrivare fra i primi, l'andamento e' sicuramente suscettibile di sviluppi diversi. Quindi, il numero di dodicimila

della prima settimana puo' non essere considerato significativo, ne' per difetto ne' per eccesso", conclude

Ruperto.
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CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

razikointl (signed in using yahoo)
Respected undersecretary - Ministero dell interno.
I think you will understand our problem and shall bring it before
the honorable Ministry about the unfortunate applicants for the
year 2009 who applied under Art 1 ter of DL 78/2009 converted
into Law No 102/2009. In my case employer applied into SUI of
Frosinone and on 23.02.2010, the date of appointment,
appeared before the SUI of Frosinone but did not produce his
income proof as he had submitted false statement about his
income and hence got the file transferred from FROSINONE to
ROME with his bad intention to cheat with me.
I am still struggling for my stay permit in Italy, if he had signed
the contract on 23.02.2010, I must have received the Permesso
di Soggiorno by this time but no one is listening to my request.
PLEASE SUGGEST ME.
SHAH cell 3387851987 e.mail: raziko@libero.it.
Reply ·  · Like · Follow Post · Saturday at 12:38pm1

Cheruvallikulam
buon giorno a tutti.., io sono una persona che è venuto in italia
2010 con schengan visa..però io non ho nessun proof in mano
per demostrare ciò che io esttato 2011 in italia.., che faccio io?
come me ci sono tanttissimmi mie amici pure in questa
situazione.., perfovare fate una breve soluzione per questo....
Reply · Like · Follow Post · Saturday at 2:55pm

Simo Moh
ciao bello la proof come deci e la visa 
Reply ·  · Like · Yesterday at 8:14pm1

Cheruvallikulam
però loro stanno dicendo non è valida la schengan
visa...
Reply · Like · 10 hours ago

Volodymyr Stepanyuk · ЛДУ ім.І.Франка
Buongiorno. Ai fini della presentazione delle domande per la
regolarizzazione 2012 chiediamo gentilmente spiegare se il
timbro di attraversamento della frontiera di un stato membro
zona Schengen (nel passaporto del lavoratore irregolare) sarà
accettato come la prova di presenza sul territorio nazionale dal
31 dicembre 2011 come è richiesto nel Decreto Legislativo n.109
dal 16 luglio 2012.

Noi chiediamo questa informazione perche la gente ha paura,
che dopo aver pagato 1000 euro e presentato la domanda di
regolarizzazione possano avere la risposta negativa se il timbro
nel passaporto ( di dogana di un paese membro zona Schengen)
non sarà accettato come la prova di presenza sul territorio
nazionale come chiede il Decreto Legislativo n.109 16.07.2012.

Nella precedente regolarizzazione nel anno 2009 il timbro della
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dogana di paesi Schengen attestava la presenza sul territorio in
termini richiesti, ma questa volta non ci sono spiegazioni chiari
ne in Decreto legislativo n.109 16.07.2012 ne in DECRETO 29
agosto 2012 Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n.
109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare.
(12A09682)
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Associazione BARVINOK
Reply ·  · Like · Follow Post · Saturday at 11:09am4

Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter
· Vice Segretario Nazionale - Resp.Naz.sezione
"STRANIERI" at Sindacato · 185 subscribers
questa è una delle tante questioni a cui gli "esperti"
non rispondono, loro rispondono benissimo e
tempestivamente solo alle domande idiote, del tipo:-
QUANDO SI PUò FARE LA DOMANDA? QUANDO SI
DEVE PAGARE 1.000 EURO? L'ACQUA è BAGNATA?
COME PAGHEREMO I CONTRIBUTI? UN GIORNO DURA
24 ORE? UNA SETTIMANA è DI SETTE GIORNI? ecc.ecc.

.... è solo vergogna, soprattutto perchè non
rispondono ai quesiti degli operatori.... sulla vicenda
ORGANISMO PUBBLICO per esempio, il 02 agosto
2012 ho inoltrato email certificata richiedendo se le
associazioni riconosciute sono tra questi, cosa che io
ritengo più che probabile e logico, ebbene NESSUNA
RISPOSTA ( loro però continuano ad invitare a
inoltrare quesiti, ma che significato ha? se poi non
danno risposte? o le danno solo alle domande
"stupide"? che non credo fatte ?)

Per quanto attiene il...See More

Reply ·  · Like · Saturday at 7:21pm

Subscribe

1

Graziano Vespa ·  ·  Top Commenter ·
Rimini, Italy
"L'organismo pubblico" in questo contesto, non è
altro che l'invenzione di un demente assoldato dal
potere per spillare più soldi oltre la somma
ufficialmente richiesta. Il demente e la colomba (che
dovrebbe spiegare quale ammorbidente usare per
questa incrostazione) rimarranno delusi; i datori di
lavoro non assumeranno la moltitudine (100,300 ,500
mila ) di immigrati irregolari impiegati in agricoltura,
edilizia, servizi e terziario, alcune famiglie bisognose
e oneste assumeranno domestici, perchè è una legge,
provocatoria, pretestuosa, irrispettosa dei lavoratori,
avida e arrogante. Dopo il 15 ottobre........è caccia
aperta? Caro Giovanni "a lavà a cap o ciucc se perde
acqua e sapone"
Reply ·  · Like · Saturday at 11:08pm

Subscribe

2

Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter
· Vice Segretario Nazionale - Resp.Naz.sezione
"STRANIERI" at Sindacato · 185 subscribers
Graziano Vespa condivido..... e ribadisco sarà un
macello comunque.....all'Italiana insomma....
Reply ·  · Like · Sunday at 5:52pm
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Reply ·  · Like · Sunday at 5:52pm1

Paolo Giacometti · Works at Sirti
porrei un quesito. Un timbro schengen che al 31 dic 2011 era già
scaduto non potrebbe dimostrare che la persona era qua the
primadi quella data dato che con quel passaporto non avrebbe
potuto più attraversare frontiere?
Reply ·  · Like · Follow Post · Saturday at 5:00pm1

Vika Vika
dicono che senza timbro in passaporto che sei entrato in italia
domanda di regolarizzazione puoi avere la risposta negativa.(
dove si trovano agenzii a Milano che si ocupano le dimande e
danno tutti spegazioni).
Reply · Like · Follow Post · 3 hours ago
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