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Roma, 24 settembre 2009

Mancano pochi giorni  al  termine (30 settembre)  del  periodo per la  presentazione 

delle domande per la regolarizzare di assistenti familiari e lavoratori domestici. 
Già nel SRMInformLegge n.140 e 143 abbiamo presentato una sintesi degli aspetti principali 

della regolarizzazione, in questo numero troverete ulteriori informazioni operative.

Il 15 settembre scorso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiarito, in una circolare 

ai questori, che nel caso della regolarizzazione   i datori di lavoro devono presentare la   
comunicazione di ospitalità di    assistenti familiari e lavoratori domestici   entro la data   
di conclusione del procedimento di emersione, quindi anche oltre le 48 ore di norma.

L'articolo  7  del  Testo  Unico  sull'Immigrazione  prevede,  infatti  che,  chi  dà  alloggio  o 

assume uno  straniero,  ha  l'obbligo  di  comunicazione  scritta  entro  48  ore  all'autorità  di 

pubblica sicurezza. 

In occasione della regolarizzazione, c'è, infatti, una sospensione dei procedimenti penali ed 

amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero.  La violazione, 

conseguente  alla  mancata  comunicazione di  ospitalità,  non può quindi  essere  contestata 

mentre è in corso la procedura di regolarizzazione che, in caso di conclusione positiva, avrà 

anche l'effetto di estinguere i reati e gli illeciti amministrativi connessi. 

Nel SRMInformLegge n.143 abbiamo riportato alcune FAQ pubblicate sul sito del Ministero 

dell'Interno, inseriamo qui ulteriori FAQ pubblicate in seguito.

Per non appesantire eccessivamente questo SRMInformLegge non è stato possibile allegare 

il testo della circolare, che è invece  disponibile sul sito del Ministero dell'Interno o può 

essere richiesta presso il nostro ufficio.

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

06.48905101 o srm@fcei.it

           Servizio Rifugiati e Migranti
       Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Fonte: www.interno.it

EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DEI LAVORATORI STRANIERI
EXTRACOMUNITARI IMPIEGATI NEL SETTORE DOMESTICO

Frequently Asked Questions

26. Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell’istanza di emersione per 
cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) che il datore di 
lavoro non poteva conoscere?
Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in esclusivo 
possesso degli organi di P.S.e quindi difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con 
l’ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in 
cui presenta la domanda di emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore 
di lavoro riemerga nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro irregolare, 
successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto.

27. nel caso si sia già ottenuto il nulla osta al lavoro a valere sul decreto flussi 2007 
– 2008, ma il lavoratore non abbia provveduto a richiedere il visto di ingresso 
presso l’Ambasciata Italiana competente, si può presentare domanda di emersione?
Si, è possibile.

28. nelle istruzioni del modello EM viene richiesta la documentazione dell’effettiva 
disponibilità dell’alloggio da parte del lavoratore, da  presentare all’atto della 
convocazione presso lo Sportello unicounitamente al certificato di conformità 
dell’alloggio ovvero alla ricevuta di richiesta dello stesso. Cosa si intende per 
“effettiva disponibilità”?
lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione 
che dimostri la disponibilità di tale alloggio, (contratto di affitto, contratto di comodato, 
ospitalità ecc). Nelle more della definizione della procedura potrà richiedere il certificato di 
conformità dell’alloggio.

29. Quando va presentata la comunicazione di alloggio o cessione di fabbricato alle 
autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo 
l’alloggio allo straniero destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore 
dalla presentazione della domanda di emersione.

30. Se sul modello F24 – versamenti con elementi identificativi, viene indicato un 
codice fiscale errato o vengono omessi degli elementi cosa succede?
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia indicato un codice fiscale errato già l’operatore 
dello Sportello Unico che riceve il pagamento dovrebbe essere in grado di segnalare 
l’errore in base alla procedura dell’inserimento dei dati. In ogni caso, il codice fiscale errato 
è poi automaticamente corretto in base ai dati presenti all’anagrafe tributaria 
corrispondenti al nominativo e alla data di nascita inseriti nell’F24. Eventuali altri errori 
saranno sanati, ove possibile, in sede di convocazione presso lo Sportello Unico. Si 
evidenzia, comunque, l’obbligatorietà di inserire il numero del documento del lavoratore 
che deve essere lo stesso che verrà poi indicato in domanda.

31. Se il datore di lavoro guadagna 21.000 € e all’interno del nucleo familiare c’è un 
altro componente percettore di reddito pari a 3.000 € è possibile fare domanda di 



emersione o tale richiesta è respinta in quanto il nucleo familiare non raggiunge 
almeno 25.000 € ?
Qualora il datore di lavoro raggiunga il reddito di 20.000 € non è richiesta alcuna 
integrazione del reddito da parte di eventuali familiari conviventi percettori di reddito. 
Infatti, il limite di 25.000 € di reddito è richiesto solo se il datore di lavoro non raggiunge 
autonomamente il tetto di 20.000 € e debba integrare il proprio reddito con quello di un 
altro familiare convivente. ( vedi faq nr. 9)

32. può un datore di lavoro presentare domanda di emersione dal lavoro irregolare 
per uno straniero che abbia presentato domanda per il riconoscimento della 
protezione internazionale (rifugiato o protezione sussidiaria)?
Si è possibile. Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare il numero del passaporto 
possono essere utilizzati il numero e la data di rilascio della ricevuta della domanda di 
permesso di soggiorno emessa dalla Questura competente. Tali dati dovranno essere 
inseriti nel campo relativo al documento di identità del lavoratore. All’atto della 
convocazione presso lo Sportello Unico dovrà, comunque, essere in possesso del 
passaporto o di altro titolo equipollente in corso di validità.

33. uno straniero regolarmente soggiornante ed al quale sia stato riconosciuto lo 
status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria, in possesso del relativo titolo 
di soggiorno, può presentare domanda di emersione come datore di lavoro?
Si, in quanto tali “ status” sono condizioni giuridiche permanenti. Il datore di lavoro dovrà 
comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per poter accedere alla procedura di 
emersione dal lavoro irregolare. (alloggio, reddito o documentazione sanitaria attestante il 
bisogno di assistenza, etc)

34. E’ possibile regolarizzare la posizione di badanti e colf che da tempo presenti 
sul territorio nazionale abbiano per un breve periodo interrotto il rapporto di lavoro 
per raggiungere i propri familiari nella patria di origine?
Si in quanto il rapporto di lavoro domestico prevede il diritto ad usufruire di permessi per 
ferie, malattia, visite mediche etc. che non interrompono il rapporto di lavoro.

35. Un figlio non convivente con i genitori può presentare istanza di emersione dal 
lavoro irregolare a favore di una colf che presta servizio presso i genitori stessi?
Si, se lo stesso è in grado di soddisfare il requisito del reddito richiesto per l’assunzione di 
una colf. Il reddito dei genitori non può essere cumulato in quanto non conviventi.

36. E’ consentita la domanda di emersione per un lavoratore irregolare impiegato 
presso una pluralità di datori di lavoro per un numero di ore settimanali che 
cumulativamente supera il monte ore previsto, mentre per ogni singolo datore di 
lavoro non raggiunge il limite minimo delle 20 ore settimanali?
No, è possibile soltanto l’assunzione da parte di un unico datore di lavoro per un numero 
minimo di ore settimanali non inferiore a 20.

37. E’ possibile presentare la domanda di emersione per una colf o una badante con 
cui esiste un rapporto di coniugio o parentela?
Si, la domanda di emersione può essere presentata, in quanto l’esistenza di un vincolo di 
parentela o affinità con il lavoratore non esclude la sussistenza di un contratto di lavoro 
domestico (art. 1 comma 3 D.P.R. n. 1403\71; circolare INPS n. 1255 del 19 giugno 1972) 
purchè il rapporto di lavoro sia provato ed in presenza della relativa retribuzione.
Si precisa che, nel caso del coniuge, il rapporto di lavoro domestico è possibile soltanto 
quando il datore di lavoro abbia menomazioni tali da renderlo non autosufficiente e per le 
quali sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento; pertanto, in tali ipotesi, la 
domanda di emersione può riguardare soltanto le badanti.



L’assistenza prestata al coniuge, infatti, rientra tra i doveri reciproci posti dalla legge (art. 
142 c.c.) e solo la condizione di una grave menomazione può giustificare l’instaurazione di 
un rapporto di lavoro domestico. Anche nel caso di genitori e figli la cura e l’assistenza si 
intendono, normalmente, prestate per affezione. Infine, si chiarisce che l’onere di provare 
l’esistenza del rapporto di lavoro domestico ricade sul datore di lavoro.



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

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

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

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

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• 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

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

• 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.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

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

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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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 desiderate 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, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it        www.fcei.it
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