
 

Sarà possibile presentare nuovamente  l’istanza per la domanda di 

Emersione dal Lavoro irregolare ai sensi della procedura 

settembre – ottobre 2012 dal 10 dicembre al 31 gennaio 2013. 

Lo ha comunicato il Ministero dell’interno nella Circolare del 5 

dicembre u.s. specificando che potranno usufruire della proroga 

solo alcune persone. In particolare la Circolare fa riferimento a 

quanti hanno effettuato per tempo (entro il 15 ottobre u.s.)  il 

pagamento del modello F24 e del contributo forfettario di 1000,00 

euro osi come richiesto dalla procedura di emersione dello scorso 

settembre, ma non hanno inviato l’istanza entro il 15 ottobre u.s. 

La decisione di consentire l’apertura della procedura di Emersione 

è dettata dall’assunto per cui l’avvenuto pagamento del 

contributo forfettario può considerarsi come manifestazione 

espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla 

regolarizzazione del rapporto di lavoro con lo straniero lavoratore.  

L’Agenzia delle Entrate – Direzione per le Libertà civili e 

l’immigrazione, ha da poco effettuato la comunicazione  degli 

estremi di tutti i pagamenti effettuati con il modello F 24. In questi 

giorni la stessa Agenzia sta provvedendo ad inviare ai singoli 

Sportelli Unici gli stessi dati. In questo modo sarà possibile 

effettuare il riscontro tra gli F24  le domande effettivamente  

inoltrate.  

 

Solo coloro che hanno versato il contributo forfettario attraverso il 

modello F24 entro il 15 ottobre 2012 potranno quindi inviare la 

domanda a partire dalle ore 8 dl 10 dicembre 2012 utilizzando la 

procedura prevista dalla circolare del 5 dicembre. 

Non occorrerà registrarsi al sito https://nullaostalavoro.interno.it : 

al posto delle credenziali richieste ordinariamente, è prevista 

l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA del datore di 

lavoro riportati nel modello F24 al posto della mail utente, mentre il 

numero del documento  identificativo del lavoratore sarà inserito 

alla voce password.  

Una volta effettuato l’accesso al sistema, sarà possibile compilare 

le domande EM – DOM  (per il lavoro domestico)  EM – SUB (per il 

lavoro subordinato). 
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Secondo i dati forniti dallo stesso Ministero dell’interno sono state 

134.576 le domande inviate su tutto il Territorio Nazionale a fronte 

di 141.498 domande compilate, completamente o parzialmente 

ma mai inviate.  

Le domande presentate maggiormente riguardano la 

regolarizzazione del lavoro domestico (115.969), mentre sono 

state 18.607 le domande inviate per l’emersione dei lavoratori 

subordinati impiegati in settori diversi dal domestico. Delle quasi 

116 mila domande inviate per lavoro domestico, 79.315 

riguardano i rapporti di collaborazione domestica, mentre circa 

36 mila sono le domande relative all’assistenza alla persona, 

autosufficiente (3.196) e non autosufficiente (33.458).  

Sempre alto il numero di persone che si è rivolto ad associazioni e 

patronati autorizzati all’invio delle domande (51.996), anche se 

risultano essere 78.081 le domande inviate dai privati, senza 

l’ausilio e la mediazione di organizzazioni, perlomeno non nella 

fase di inoltro.  

Le città in cui si registra la maggiore presentazione delle 

domande sono: Milano (19.055), Roma (13.815), Napoli (11.111), 

Brescia (5.214).  

 

I lavoratori stranieri per i quali è stata richiesta la regolarizzazione 

del rapporto lavorativo, e quindi della condizione giuridica,  

provengono da numerosi Paesi terzi, ma principalmente dal 

Bangladesh  (15.770), Marocco (15.600). India (13.286), Ucraina 

(13.286), Pakistan (11.728), Egitto (10.701), Cina (10.198).  

 

Per accedere al 

sistema occorre dati 

diversi: 

1. al posto della Mail 

utente: codice 

fiscale – partita iva 

datore di lavoro; 

2. al posto della 

password: il numero 

del documento 

identificativo del 

lavoratore 
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L’interruzione del rapporto lavorativo prima del termine  

dell’istruzione della domanda di Emersione dal lavoro irregolare, 

determina l’archiviazione dell’istanza.  

La Circolare del 5 dicembre emessa dal Ministero dell’interno 

chiarisce e definisce le eccezioni che consentono al lavoratore 

straniero di ricevere ugualmente il permesso di soggiorno. 

Il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura e soltanto 

dopo aver perfezionato gli adempimenti previsti, firma del 

contratto di soggiorno e obbligo di comunicazione di assunzione, 

potrà porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia. La Circolare prosegue, ribadendo una 

procedura già adoperata nelle precedenti Emersioni (2002 – 2009): 

solo qualora il rapporto lavorativo si interrompa prima della 

conclusione della procedura presso lo Sportello Unico, a causa del 

decesso del datore di lavoro o della cessazione dell’azienda, è 

possibile eseguire il subentro nella procedura, da parte di un altro 

soggetto in qualità di datore di lavoro. Nel caso di decesso del 

datore di lavoro, il subentro è autorizzato solo ad un altro 

componente del nucleo familiare del defunto.  
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Nel caso di cessazione dell’azienda il subentro è possibile solo se la 

richiesta è presentata dall’azienda subentrante. In entrambi i casi, è 

prevista la modifica del rapporto lavorativo (orario, mansioni, 

compenso etc) purché continuino a persistere i requisiti previsti dalle 

Disposizioni generali sull’Emersione 2012.  

In ogni caso, laddove non vi sia nessun subentro il lavoratore potrà 

richiedere ed ottenere il rilascio del pds per attesa occupazione (1 

anno di durata).  

Se il rapporto lavoro si interrompe per motivi diversi da quelli indicati 

tassativamente dalla Circolare, il datore di lavoro che ha presentato 

la domanda di Emersione, dovrà presentarsi ugualmente, insieme al 

lavoratore, presso lo Sportello Unico, nella data comunicatagli per la 

convocazione. Verrà formalizzata la rinuncia al rapporto lavorativo, 

specificandone i motivi, e dovrà sottoscrivere insieme al lavoratore 

straniero, il contratto di soggiorno relativo al periodo in cui si è svolto 

il rapporto lavorativo. Questo passaggio è fondamentale perché 

solo questo adempimento garantisce l’estinzione dei reati e degli 

illeciti amministrativi in capo al datore di lavoro ed inoltre il 

lavoratore straniero potrà ottenere il rilascio del permesso di 

soggiorno per attesa occupazione (1 anno).  

 

 

Con la pubblicazione del nuovo Rapporto del Servizio Centrale sul 

Sistema di protezione dei richiedenti asilo e protetti internazionali sono 

stati forniti i dati del primo semestre del 2012 relativamente alle 

domande presentate ed all’esito delle stesse. Le domande di 

protezione internazionale presentate in Italia ed esaminate dalle 

Commissioni territoriali sono state complessivamente 15.773.  

Sono state 6.554 (il 41,6% del totale) le domande che hanno ricevuto 

una qualche forma di protezione: lo status di rifugiato a 1.215 

richiedenti (7,7%), lo status di protezione sussidiaria a 1876 (11,9%), la 

protezione umanitaria a 3.463 (22%). Gli esiti negativi, i cd diniegati 

costituiscono circa il 50% del totale degli esiti (più di 8000 considerati i 

circa 700 irreperibili). 

Il maggior numero di domande di protezione è stato presentato da 

cittadini stranieri provenienti dall’Africa. Provengono principalmente 

da Sudan, Somalia, Egitto, Eritrea, Ciad e Costa d’Avorio coloro che 

hanno ricevuto il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche  

dall’Iran, Afghanistan, Pakistan e Siria.  

 

Il riconoscimento della protezione internazionale: i 
dati del primo semestre 2012 -  


