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Roma, 05 ottobre 2012

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

da parte dei datori di lavoro che hanno in essere rapporti di lavoro irregolari con 

lavoratori stranieri, 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, n. 

19/2012, n. 20/2012). 

Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato al 15 ottobre 2012.

Tra  i  requisiti  per  accedere  alla  procedura  di  emersione,  il  lavoratore  straniero  deve 
produrre una  prova di  presenza sul  territorio  italiano attestata  da  “documentazione 
proveniente da organismi pubblici”. 

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in merito alla documentazione valida ai fini della 
prova di presenza e in merito all'interpretazione di  “organismi pubblici”, il  Dipartimento 
per le Libertà Civili  e l'Immigrazione del  Ministero dell'Interno ha richiesto chiarimenti 
all'Avvocatura Generale dello Stato. 

Ieri, 4 ottobre 2012, l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso il proprio parere in 
merito. Nel parere, relativamente all'interpretazione della frase  “organismi pubblici”,  si 
esprime in questi termini «la ratio sottesa all'adozione del più ampio termine “organismi 
pubbici” è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che 
istituzionalmente o per  delega svolgono una funzione  o un'attribuzione pubblica o  un 
servizio pubblico”». 
Come tipologie di documentazione che possono rientrarvi vengono menzionate a titolo di 
esempio:  la  certificazione  medica  proveniente  da  struttura  pubblica,  il  certificato  di 
iscrizione scolastica dei figli del lavoratore, le tessere nominative dei mezzi pubblici, le 
certificazioni provenienti dalle forze pubbliche (sanzioni stradali, amministrative, multe in 
genere), titolarità di schede telefoniche di operatori italiani, centri di accoglienza e/o di 
ricovero autorizzati o anche religiosi.

A seguito di questo parere il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 6121 del 4 
ottobre 2012 nella  quale trasmette il  parere espresso dall'Avvocatura Generale dello 
Stato e  informa che  “l'interpretazione fornita  sarà  utilizzata  anche nell'aggiornamento 
delle faq” pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.it

A seguire troverete il testo integrale della circolare ministeriale e il parere dell'Avvocatura 
Generale dello Stato.

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 

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     


