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Come procedere alla regolarizzazione 

15 settembre: al via la procedura per l’emersione 
degli immigrati 
di Marco Pepe 
Funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Dalle ore 8 del 15 settembre i datori di lavoro potranno presentare 
telematicamente la dichiarazione di emersione allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione. A questo punto lo Sportello dovrà attendere i previsti pareri da 
parte della Questura e della DTL e solo successivamente convocherà le parti 
per le ulteriori verifiche di sua competenza. Solo all’esito positivo di tutte le 
verifiche, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno sottoscrivere il contratto 
di soggiorno ed il lavoratore riceverà il modello 209 da presentare all'Ufficio 
Postale per la richiesta dei permesso di soggiorno. Con la sottoscrizione del 
contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolverà agli obblighi previsti in 
materia di comunicazione obbligatoria.  

Dalle ore 8.00 del 15 settembre i datori di lavoro potranno presentare la dichiarazione di 
emersione degli extracomunitari allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la 
Prefettura–UTG competente in base al luogo ove si svolge il rapporto di lavoro, inviando 
telematicamente la “dichiarazione di emersione”, registrandosi sul portale del Ministero 
dell’Interno all’indirizzo www.interno.gov.it e compilando i relativi modelli.  
A tal proposito si specifica che per i datori di lavoro domestico dovrà essere compilato il 
modello EM-DOM mentre, per le altre tipologie di lavoratori subordinati dovrà essere 
compilato il modello EM-SUB. 
Le dichiarazioni potranno essere presentate fino alle ore 24 del 15 ottobre e, poiché non 
sono state fissate quote massime di ammissione, non sarà necessario inviare le domande 
nella fase iniziale della procedura ma si potrà utilizzare tutto il periodo a disposizione senza 
conseguenze sulla validità della procedura ed evitando di mandare in tilt il sistema 
telematico.  
A partire dalla stessa data, lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande 
tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno e dovrà acquisire i pareri sulle 
dichiarazioni di emersione da parte della Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro.  
Nel particolare la Questura è competente a verificare la sussistenza di motivi ostativi:  
- al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, c. 13, D.Lgs. n. 109/2012, per quanto 

riguarda il lavoratore; 
- alla dichiarazione di emersione ex art. 5, c.3, D.Lgs. n. 109/2012, per quanto riguarda il 

datore di lavoro. La Direzione Territoriale del Lavoro è invece chiamata a verificare la 
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congruità del reddito del datore di lavoro persona fisica - o del fatturato se ente o 
società - che deve essere non inferiore a 30.000 € annui.  

Nel caso in cui l’emersione riguardi un lavoratore domestico con funzioni di sostegno alla 
famiglia il reddito del datore di lavoro potrà essere inferiore ma, comunque:  
- non inferiore a 20.000 € annui se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di 

reddito; 
- non inferiore a 27.000 € annui in caso di famiglia anagrafica composta da più soggetti 

conviventi. In effetti, i limiti di reddito richiesti per domestici e badanti sono abbastanza 
elevati ma è previsto che il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla 
determinazione del reddito anche se non conviventi. Qualora, poi, sia presentata una 
dichiarazione di emersione per più lavoratori, dallo stesso datore di lavoro, la congruità 
della capacità economica di quest’ultimo, sarà rimessa alla valutazione della DTL.  

Ad ogni modo è importante sapere che la verifica dei requisiti reddituali non è prevista per i 
datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza che 
effettueranno la dichiarazione di emersione per lavoratori addetti alla loro assistenza 
personale.  
La DTL è, inoltre, competente anche per le verifiche relative a: 
1. congruità delle condizioni di lavoro applicate;  
2. requisiti previsti per i datori di lavoro persone giuridiche, utilizzando i dati delle CCIAA;  
3. avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico e successiva 
assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili 
al datore di lavoro. In questo caso – come la circolare del 7.9.2012 chiarisce - qualora venga 
espresso parere negativo, il datore di lavoro potrà comunque produrre la documentazione 
attestante le cause di forza maggiore che hanno impedito la conclusione delle procedure, 
riscontrando il preavviso di rigetto che gli verrà trasmesso dallo Sportello Unico.  
Dopo aver ricevuto i pareri dalla Questura e dalla DTL, lo Sportello convocherà le parti e:  
- verificherà la corrispondenza delle dichiarazioni rese telematicamente nell’istanza 

acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere 
esibita dalle parti; 

- nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla persona, 
acquisirà la certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato 
con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell’istanza, attestante la 
limitazione dell’autosufficienza del datore di lavoro; 

- verificherà il versamento del contributo forfetario di 1000 €, mediante esibizione della 
ricevuta da parte dei datore di lavoro;  

- verificherà il codice identificativo della marca da bollo; 
- verificherà la documentazione - proveniente da organismi pubblici - attestante la 

presenza dell’extracomunitario sul territorio nazionale almeno alla data del 31.12.2011; 
- verificherà la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo 

retributivo, contributivo e fiscale; 
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- verificherà l’adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi in materia 
contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare 
fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non 
inferiore a 6 mesi. 

Sempre la citata circolare congiunta del 7.9.2012, ha chiarito che la regolarizzazione delle 
somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all’attività svolta, 
deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore all’atto 
della stipula del contratto di soggiorno.  
Inoltre, lo Sportello Unico provvederà a richiedere in via telematica il DURC per accertare, a 
decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei 
versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, eventualmente se dovuti, 
dei versamenti alla Cassa Edile. Solo a questo punto, datore di lavoro e lavoratore potranno 
stipulare il contratto di soggiorno, sottoscrivendo l’apposito modello; al lavoratore verrà 
quindi consegnato il modello 209 da presentare all'Ufficio Postale per la richiesta dei 
permesso di soggiorno. Importante è tener presente che la mancata presentazione delle 
parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza la sussistenza di un giustificato 
motivo, comporterà l’archiviazione della dichiarazione di emersione  
In conclusione si ricorda che il Decreto Interministeriale di attuazione del 29.8.2012 ha 
puntualizzato che, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro 
assolverà agli obblighi previsti in materia di comunicazione obbligatoria per cui la correlata 
comunicazione sarà messa a disposizione dei servizi competenti e delle DTL, e, in caso di 
lavoro domestico, dell’INPS, secondo gli standard tecnici previsti dal Decreto del Ministro del 
lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007.  
 
 
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero 
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di 
appartenenza.  
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Come procedere alla regolarizzazione 

Ai nastri di partenza la sanatoria 2012  
di Giuseppe Buscema 
Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro 

Parte la sanatoria per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari 
occupati irregolarmente. La procedura di emersione appena varata é la terza 
opportunità per datori di lavoro e lavoratori extracomunitari degli ultimi dieci 
anni. Ma quali sono le differenze rispetto alle precedenti regolarizzazioni? 

Parte la sanatoria per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari occupati 
irregolarmente. Dal 7 settembre scorso, infatti, i datori di lavoro che intendono aderire alla 
procedura di emersione prevista dal Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109, possono 
compiere il primo degli adempimenti necessari per la regolarizzazione e cioè il versamento 
del contributo una tantum di 1.000 euro mediante f24.  
La procedura di emersione potrà essere effettuata dai datori di lavoro che non siano incorsi 
negli ultimi cinque anni in violazioni che hanno comportato la condanna con sentenza anche 
non definitiva per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, nonché coloro che, a seguito dell'espletamento di procedure di 
ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di 
emersione dal lavoro irregolare non hanno dato seguito procedendo alla sottoscrizione del 
contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del 
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di 
lavoro.  
Sono tuttavia esclusi dalla sanatoria i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, 
condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non 
ammissione nel territorio dello Stato. 
L'emersione potrà essere adottata entro il 15 ottobre mediante presentazione di una 
specifica domanda in via telematica e riguarderà i lavoratori che alla data del 9 agosto 2012, 
data di entrata in vigore del provvedimento, risultavano occupati da almeno tre mesi presso 
il datore di lavoro che procede alla regolarizzazione.  
L'occupazione deve essere a tempo pieno, salvo per il lavoro domestico e di sostegno al 
bisogno familiare in cui saranno necessario un orario di almeno venti ore settimanali. Il 
rapporto di lavoro deve permanere alla data di presentazione della domanda ed inoltre il 
lavoratore deve risultare presente in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Tale ultimo 
requisito può essere soddisfatto con documentazione proveniente da organismi pubblici.  
Il costo della regolarizzazione non si limita al solo contributo forfetario di 1000 euro ma 
comporta il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali 
pregresse per un periodo di almeno sei mesi. Sempre per lo stesso periodo il datore di lavoro 
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dovrà procedere ad effettuare tutti gli adempimenti previsti in relazione alla tipologia di 
rapporto di lavoro emerso.  
Sarà anche necessario che il datore di lavoro sia in grado di documentare l'avvenuto 
pagamento delle retribuzioni spettanti per il citato periodo pregresso tenendo conto che 
nella dichiarazione di emersione e' indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella 
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.  
La procedura di emersione appena varata é la terza opportunità per datori di lavoro e 
lavoratori extracomunitari degli ultimi dieci anni. Nel 2002 e 2009, infatti, erano già state 
previste procedure che consentivano la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari 
occupati irregolarmente.  
Ma quali sono le differenze rispetto alle precedenti regolarizzazioni. Intanto, rispetto a quella 
del 2009, questa volta i datori di lavoro interessati sono quelli di tutti i settori produttivi.  
Tre anni fa l'emersione era limitata al rapporto di lavoro domestico e di sostegno al bisogno 
familiare. La nuova regolarizzazione interesserà quindi anche le imprese che potranno cosí 
sistemare situazioni di irregolarità molto rischiose, anche alla luce della nuova stretta 
prevista dalla normativa appena entrata in vigore.  
L'emersione risulta inoltre molto più costosa rispetto alle altre occasioni. Infatti, al contributo 
forfetario occorre aggiungere il costo della regolarizzazione del periodo pregresso che deve 
essere di almeno sei mesi. Nel 2009 non era prevista tale condizione ed il contributo 
forfetario era di 500 euro anzichè 1000. Inoltre, altra peculiarità della sanatoria 2012 é che, 
salvo che per il lavoro domestico, il rapporto di lavoro deve essere necessariamente a tempo 
pieno.  
Questo limiterà il campo di applicazione e comunque comporterà maggiori costi per effetto 
dei contributi ed imposte dovuti sui sei mesi pregressi di rapporto di lavoro.  
Ricordiamo infine che la regolarizzazione da presentare entro il 15 ottobre 2012 non é 
limitata ad un numero massimo di lavoratori, fatti salvi i requisiti reddituali del datore di 
lavoro. Nel 2009, invece, per ciascun nucleo familiare, l'emersione era circoscritta ad una 
unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di 
assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitavano l'autosufficienza. 
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Come procedere alla regolarizzazione 

Da oggi possibile versare il contributo per la 
regolarizzazione 
di Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido 
Consulenti del lavoro 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che stabilisce le 
modalità della procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, da oggi 7 
settembre, i datori di lavoro interessati alla sanatoria possono versare il 
contributo forfettario di 1000 euro per ciascun lavoratore che intendono 
regolarizzare.  

L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, fornito con la risoluzione n. 85/E/ del 31 agosto 2012 i 
codici che devono essere utilizzati, dando altresì notizia dell’emanazione del decreto 
interministeriale del 29 agosto 2012, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale 
e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.  
Per il versamento è necessario utilizzare il modello F24 denominato “versamenti con 
elementi identificativi”, in quanto nell’apposito campo deve essere indicato il numero di 
passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore, con l’avvertenza che se il 
numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi diciassette.  
I codici sono diversi, a seconda che il richiedente la sanatoria sia o meno un datore di lavoro 
domestico: 
 

REDO Datori di lavoro domestico-regolarizzazione extracomunitari -
art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012 

anno 2012 Tipo R  

RESU Datori di lavoro subordinato- regolarizzazione 
extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012 

anno 2012 Tipo R  

 
Gli estremi del versamento dovranno essere indicati nell’istanza, la cui presentazione 
esclusivamente con modalità informatiche è prevista nel periodo intercorrente dal 15 
settembre al 15 ottobre 2012.  
Condizione per l’accesso alla sanatoria che alla data di entrata in vigore del D. lgs. n. 
109/2012 (9 agosto 2012) il datore di lavoro occupi irregolarmente alle proprie dipendenze 
da almeno tre mesi, e continui ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di 
emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno 
dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente.  
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L’emanando decreto interministeriale del 29 agosto 2012 stabilisce, inoltre, i requisiti 
reddituali che il dichiarante deve possedere per l’accesso alla regolarizzazione:  
- i datori di lavoro subordinato (persona fisica, ente o società) devono dimostrare il 

possesso di un reddito imponibile o di un fatturato di non inferiore a 30 mila euro, 
risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio dell’esercizio precedente;  

- i datori di lavoro domestico devono possedere un reddito imponibile di almeno 20 mila 
euro se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, elevato 
a 27 mila in caso di famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.  

Peraltro, il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere a detti limiti di 
reddito anche se non conviventi. Il limite reddituale non si applica al datore di lavoro affetto 
da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e che regolarizza la persona 
addetta alla sua assistenza.  
Destinatari del provvedimento sono i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione europea,nonché i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno 
previsto dall'articolo 9 del testo unico sull’immigrazione, vale a dire i soggiornanti di lungo 
periodo.  
Il rapporto di lavoro può essere regolarizzato con un contratto di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato, ma a tempo pieno.  
Solo i datori di lavoro domestico possono utilizzare il contratto a tempo parziale, con un 
minimo di 20 ore e con l’avvertenza che il rispetto dei minimi retributivi contrattuali deve 
comunque garantire al lavoratore un reddito almeno pari al minimo previsto per l’assegno 
sociale, pari nel 2012 ad euro 5.577 annui.  
Il contributo forfettario di mille euro per ciascun lavoratore non è deducibile dal reddito 
d’impresa o personale, inoltre la presentazione dell’istanza comporta l’assunzione 
dell’impegno a regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale del lavoratore per 
il periodo di durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei 
mesi.  
La regolarizzazione dovrà essere dimostrata al momento della sottoscrizione del contratto di 
soggiorno, con cui il datore di lavoro assolverà anche agli obblighi di denuncia del rapporto di 
lavoro al centro per l’impiego o all’Inps in caso di lavoro domestico.  
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Come procedere alla regolarizzazione 

Sanatoria: condizioni e requisiti per l’accesso 
di Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido 
Consulenti del lavoro 

I datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini extracomunitari 
possonosanare la propria posizione presentando la domanda di 
regolarizzazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Ma quali sono i requisiti 
specifici per accedere alla sanatoria? 

Lo scorso 9 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 che recepisce la direttiva europea 
2009/52/CE e introduce nuove sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di Paesi terzi sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. In via transitoria, il 
decreto prevede la possibilità, per i datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini 
extracomunitari, di sanare la propria posizione presentando la domanda di regolarizzazione 
dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Fino alla conclusione del procedimento di 
regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore 
di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni afferenti l’impiego irregolare. 
L’art.5, comma1, del provvedimento dispone entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore sia 
adottato da pare del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e con il 
ministro dell’Economia e delle Finanze, un decreto di attuazione con le modalità di 
presentazione della domanda ed i limiti di reddito del datore di lavoro, richiesti per 
l’emersione del rapporto. 
I soggetti interessati. Il D.M.29 agosto 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, precisa che la dichiarazione di emersione può essere presentata, esclusivamente 
per via telematica, dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che, 
alla data del 9 agosto occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, 
e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione 
lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dalla data del 31 
dicembre 2011 o precedentemente. 
I requisiti reddituali. L’ammissione alla procedura è condizionata dall’attestazione nella 
domanda di emersione del possesso di un reddito che si differenza a seconda che si tratti o 
meno di datore di lavoro domestico e che è riferito alla regolarizzazione di un singolo 
lavoratore: 
- il datore di lavoro persona fisica o giuridica che intende regolarizzare un rapporto di 

lavoro subordinato deve possedere un reddito imponibile o un fatturato, risultante 
dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio dell’esercizio precedente, non 
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inferiore a 30.000 euro annui; 
- il datore di lavoro domestico deve possedere un reddito imponibile non inferiore a 

20.000 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona percettore di reddito. 
L’importo sale a 27.000 euro annui se la famiglia anagrafica è composta da più soggetti 
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere al reddito 
anche se non conviventi. Il requisito reddituale non si applica in caso di regolarizzazione 
del cittadino straniero addetto all’assistenza di una persona affetta da patologie o 
handicap che ne limitano l’autosufficienza. 

Qualora la domanda interessi più lavoratori, la congruità della situazione reddituale del 
richiedente rispetto al numero delle richieste, è valutata dalla competente Direzione 
territoriale del lavoro. 
La tipologia del rapporto di lavoro. I lavoratori possono essere regolarizzati con un contratto 
di lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché a tempo pieno. Il rapporto a tempo 
parziale è consentito solo per il lavoro domestico, con un minimo di 20 ore settimanali ma a 
condizione che la retribuzione non sia comunque inferiore al minimo previsto per l’assegno 
sociale (per il 2012, euro 5.577 annui). 
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Come procedere alla regolarizzazione 

Dal 15 settembre al via la regolarizzazione di stranieri 
in Italia 
di D.Morena Massaini 
Consulente del lavoro 

Dal prossimo 15 settembre al 15 ottobre sarà possibile regolarizzare la 
posizione di stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano almeno alla 
data del 31 dicembre 2011. Il datore di lavoro che presenta domanda di 
emersione dovrà versare un contributo di euro 1000. Si può procedere al 
versamento già dal 7 settembre 2012. Nel primo articolo dello Speciale 
dedicato alla regolarizzazione il quadro normativo generale. 

Con recente Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, n. 109 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stata data attuazione alla direttiva 2009/52/CE che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di 
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
Il decreto contiene anche alcune importanti norme per regolarizzare posizioni di cittadini 
stranieri presenti in Italia non in linea con l’ordinamento italiano in materia di ingresso, 
soggiorno e impiego.  
Nello specifico l’art. 5 del decreto contiene le norme sulla regolarizzazione che sono entrate 
in vigore lo scorso 9 agosto.  

Quando è ammessa la regolarizzazione  
Il decreto prevede quanto segue:  
- i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero  
- i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del 

T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che, alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo (9 agosto 2012)  

- occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi,  
- e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione 

stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 
dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di 
lavoro allo sportello unico per l'immigrazione (SUI).  

In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata 
da documentazione proveniente da organismi pubblici.  
Con emanando decreto sono stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per 
l'emersione del rapporto di lavoro.  
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Termini per la presentazione della dichiarazione di emersione e costi  
La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite 
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e 
l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni 
dall'entrata in vigore del decreto n. 109.  
La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento, con le modalità previste 
dall’emanando decreto interministeriale, di un contributo forfettario di 1.000 euro per 
ciascun lavoratore.  
Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.  
Si procede al versamento utilizzando (così dispone il D.M. 29 agosto 2012 secondo quanto 
riportato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 85/E) il modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”.  
I codici sono  
- “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - 

art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;  
- “RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - 

art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.  
I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7 settembre 2012.  
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo 
forfetario.  

L’iter della regolarizzazione  
Nella dichiarazione di emersione da presentare al SUI è indicata la retribuzione convenuta 
non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di 
riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito 
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 
394. Lo sportello unico per l'immigrazione 
- verifica l'ammissibilità della dichiarazione  
- acquisisce il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle 

procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della 
competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore 
di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate,  

- convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della 
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione 
dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della 
regolarizzazione.  



 GUIDA ALL’EMERSIONE 2012 

 
14 

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del 
procedimento. 
La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sè causa di inammissibilità della 
dichiarazione di emersione.  
Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la 
comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto 
di lavoro domestico, all'INPS.  
Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di 
soggiorno. Inoltre, la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo 
retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all'atto della stipula 
del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dall’emanando decreto ministeriale.  
È fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di 
rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.  

Nullità del contratto di soggiorno  
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente 
dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 c.c. 
In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato (ai sensi dell'art. 5, 
comma 5, D.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni ed integrazioni.  

Rapporti di lavoro esclusi dalla procedura di emersione 
Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto 
salvo quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.  

Datori di lavoro esclusi 
Restano esclusi i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con 
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per:  
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione 

clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da 
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da 
impiegare in attività illecite;  

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.; 
c) reati previsti dall'articolo 22, co. 12, D.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni ed 

integrazioni (si tratta di norma che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie 
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso 
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o 
annullato).  

E’ del pari escluso il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di 
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ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di 
emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di 
soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore 
straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.  

Lavoratori stranieri esclusi dalla procedura di emersione 
Non possono essere ammessi alla procedura di regolarizzazione i lavoratori stranieri:  
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 

13, co. 1 e 2, lett. c), D.lgs. n. 286/98, e dell'art. 3, d.l. 27-7- 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31-7- 2005, n. 155;  

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore 
per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;  

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella 
pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;  

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello 
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione 
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  

Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali 
condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti 
dall'articolo 381 del medesimo codice.  

Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi 
Dalla data di entrata in vigore del decreto (9-8-2012) fino alla conclusione del procedimento 
di presentazione della dichiarazione di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e 
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme 
relative:  
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui 

all'articolo 12 del D.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni ed integrazioni;  
b) al D.lgs. n. 109 in oggetto e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano 

carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.  
Nei casi in cui - non venga presentata la dichiarazione di emersione - ovvero si proceda 
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione cessa, 
rispettivamente, - alla data di scadenza del termine per la presentazione - ovvero alla data di 
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.  
Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del 
datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo 
indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.  
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Espulsione dello straniero  
Nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può 
essere espulso, tranne che nei casi previsti dal decreto medesimo.  

Estinzione dei reati  
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria 
di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il 
datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi 
alle violazioni delle norme sull’ingresso e soggiorno in Italia e sull’impiego irregolare .  

Sanzioni 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o 
attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione, è punito ai 
sensi dell'articolo 76, D.P.R. 28-12- 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la 
contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali 
documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il 
fatto è commesso da un pubblico ufficiale.  
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Come procedere alla regolarizzazione 

Emersione lavoratori irregolari: le regole per il 
versamento dei contributi 
di Beniamino Gallo 
Funzionario Inps Direzione metropolitana di Torino 

L’attuale regolarizzazione , rispetto al passato, si caratterizza per due novità 
sotto l’aspetto contributivo: il contributo forfetario è aggiuntivo rispetto alla 
contribuzione da versare e il datore di lavoro per poter regolarizzare lavoratori 
irregolari deve presentare il DURC. Con la circolare n. 113 del 14 settembre 
2012, l’INPS ha fornito le istruzioni riguardanti gli aspetti contributivi della 
regolarizzazione nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di 
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

L’emersione dei lavoratori irregolari non rappresenta una novità in quanto nel passato ci 
siamo già trovati in presenza di altre regolarizzazioni che hanno stabilizzato lavoratori 
extracomunitari irregolari. L’attuale regolarizzazione tuttavia, rispetto al passato, si 
caratterizza per due novità sotto l’aspetto contributivo: il contributo forfetario è aggiuntivo 
rispetto alla contribuzione da versare e il datore di lavoro per poter regolarizzare lavoratori 
irregolari deve presentare il DURC. 

Cosa regolarizzare con l’INPS 
Premesso che per poter regolarizzare un lavoratore, il datore di lavoro deve averlo alle 
proprie dipendenze almeno dal 9 maggio 2012, per la regolarizzazione è necessario versare i 
contributi arretrati per almeno sei mesi, oppure un periodo maggiore se il rapporto di lavoro 
era esistente da più tempo. In aggiunta alla regolarizzazione contributiva bisogna sistemare 
anche le pendenze retributive con il lavoratore e quelle fiscali. La regolarità degli 
adempimenti deve essere documentata allo Sportello Unico all’atto della stipula del 
contratto di soggiorno. 
La regolarizzazione estingue tutti gli illeciti amministrativi e i reati connessi al rapporto di 
lavoro con il lavoratore regolarizzato. Condizione imprescindibile per regolarizzare è il 
possesso di DURC regolare relativamente ai lavoratori già in forza e ai periodi oggetto di 
regolarizzazione. 

Cosa deve fare il datore di lavoro non agricolo 
I datori di lavoro (sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia 
quelli che non ne risultino già titolari), dovranno richiedere l’apertura di una apposita 
posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W” avente il significato di 
“Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. 
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n. 109/2012”. Non appena ricevuta la posizione aziendale, i datori di lavoro dovranno 
provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai 
lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10). L’importo da 
versare è relativo ai soli contributi previdenziali in quanto sulla regolarizzazione non sono 
dovute sanzioni civili o somme aggiuntive.  
La retribuzione convenuta con il lavoratore non dovrà essere inferiore a quella prevista dal 
vigente CCNL di riferimento. Il flusso Uniemens andrà compilato con le consuete modalità 
anche per i lavoratori oggetto di emersione, inoltre, per loro, andrà valorizzato l’elemento 
<Assunzione> indicando nell’elemento <GiornoAssunzione> il giorno del mese in cui è 
intervenuta l’assunzione a seguito della stipula del contratto di soggiorno, nell’elemento 
<TipoAssunzione> il nuovo codice “1E” avente il significato di “Assunzione a seguito di 
emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012”. 
Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, 
per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovrà essere presentata al momento della 
convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione. 

Aziende agricole 
I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, 
dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il 
flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità. 
I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno 
richiedere l’apertura di una posizione con relativo codice CIDA. 
In entrambi i casi l’importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione 
effettuata dall’Istituto (non sono quindi previste tariffazioni straordinarie – anticipate).  
I datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione dovranno dichiarare i 
lavoratori stranieri da regolarizzare a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione 
telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti. La retribuzione 
convenuta non dovrà essere inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento. 
I lavoratori oggetto di regolarizzazione andranno indicati nel quadro F del modello DMAG e, 
nell’apposita casella, dovranno essere contrassegnati per evidenziare che trattasi di 
“lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del Decreto 109/2012”. Nello stesso quadro del 
DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e contributivi. 
Anche in questo caso, copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno 
essere presentate dal datore di lavoro agricolo al momento della convocazione allo Sportello 
Unico per l’Immigrazione. 

Datori di lavoro domestico 
Dopo che il datore di lavoro ha presentato la domanda di emersione (EM-DOM) allo Sportello 
unico per l’emigrazione, l’INPS effettua un’iscrizione provvisoria ed invia i MAV precalcolati 
per il pagamento dei contributi. Poiché la retribuzione convenuta non può essere inferiore al 
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minimo previsto per l’assegno sociale, pari per l’anno 2012 a € 429,00 mensili, nel caso in cui 
il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la 
retribuzione oraria sarà adeguata a detto minimo.  
Qualora il datore di lavoro, contestualmente al pagamento dei contributi previdenziali, 
debba pagare anche i contributi di assistenza contrattuale alle organizzazioni sindacali con le 
quali INPS ha stipulato apposita convenzione, potrà farlo collegandosi al sito internet 
dell’Inps e chiedendo un nuovo MAV, che include anche detti contributi. 
Si ricorda che per la regolarizzazione relativa all’emersione è ammesso il versamento solo 
tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale. Al momento della 
convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, il datore di lavoro dovrà esibire i 
MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro 
in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei 
contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto (quindi, in 
funzione del calendario delle convocazioni, si renderà eventualmente necessario procedere 
anche al pagamento di più MAV – in relazione ai vari trimestri anche successivi alla 
domanda). 
Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del 
rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d’ufficio il rapporto di lavoro 
iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello 
indicato nel contratto di soggiorno. Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in 
cui avviene la sottoscrizione fino alla data di cessazione per il rapporto di lavoro con codice 
provvisorio 8912, l’Istituto provvederà all’emissione di un MAV apposito, che sarà inviato 
contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice assegnato. 
Qualora il datore di lavoro domestico debba regolarizzare periodi di prestazione lavorativa 
antecedenti al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, 
variando la data inizio o dal sito www.inps.it, seguendo il percorso ServiziOnline - Per 
tipologia di utente – Cittadino - Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center 
803.164. Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, 
i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. 
LD15. 
 
Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non impegna 
l’Amministrazione di appartenenza. 
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Come procedere alla regolarizzazione 

Profili sanzionatori delle procedure di emersione  
di Pierluigi Rausei 
Adapt professional fellow 

Stretta sui datori di lavoro che occupano irregolarmente extracomunitari. Il 
decreto legislativo n. 109/2012 introduce significative modifiche al TU 
immigrazione per incrementare e rendere più sensibili le sanzioni a carico dei 
datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori extracomunitari. 
Previste specifiche aggravanti speciali al reato di occupazione clandestina, 
sanzioni amministrative di tipo interdittivo e una responsabilità penale 
amministrativa diretta in capo alle imprese e agli enti datoriali per le ipotesi 
delittuose di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
qualora sussista almeno una delle aggravanti che caratterizzano il grave 
sfruttamento dei lavoratori . 

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 oltre a disciplinare (art. 5) una specifica ipotesi di 
regolarizzazione mediante emersione per chi ha occupato e occupa attualmente (da almeno 
3 mesi) lavoratori presenti ininterrottamente in Italia dal 31 dicembre 2011, introduce 
significative modifiche al «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero» di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286 per incrementare e rendere più sensibili le sanzioni a carico dei datori di lavoro 
che occupano irregolarmente lavoratori extracomunitari in violazione delle norme dettate 
dallo stesso d.lgs. n. 286/1998.  
In primo luogo l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109/2012 – inserendo nell’art. 22 del 
Testo Unico il nuovo comma 5-bis – introduce una sanzione amministrativa di tipo 
interdittivo prevedendo che il nulla osta al lavoro venga rifiutato al datore di lavoro se risulta 
condannato (anche non definitivamente) negli ultimi cinque anni per: favoreggiamento 
dell’immigrazione o dell’emigrazione clandestina; reati diretti al reclutamento di persone da 
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione oppure di minori da 
impiegare in attività comunque illecite; reato di intermediazione illecita con sfruttamento del 
lavoro (art. 603-bis c.p.); occupazione clandestina o comunque di lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno o il cui permesso sia stato revocato, annullato oppure, se scaduto, 
non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge (art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998).  
In base all’art. 22, comma 5-ter, del Testo Unico, introdotto sempre dall’art. 1, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. n. 109/2012, il nulla osta al lavoro viene rifiutato o revocato (se già rilasciato) 
quando i documenti prodotti risultano ottenuti a seguito di frode oppure vengono 
riconosciuti come falsificati o contraffatti o ancora se il lavoratore straniero non si reca 
presso lo Sportello unico per l’immigrazione (SUI) per sottoscrivere il contratto di soggiorno 
nel termine di legge (ad eccezione di cause di forza maggiore dimostrate e documentate).  
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Si concentrano sulle più gravi sanzioni penali le previsioni dell’art. 1, comma 1, lett. b), del 
d.lgs. n. 109/2012 in base al quale, nell’art. 12 del Testo Unico, viene introdotto il nuovo 
comma 12-bis che stabilisce specifiche aggravanti speciali al reato di occupazione clandestina 
(punito con la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di 5000 euro per 
ogni lavoratore impiegato per effetto dell’art. 5, comma 1-ter, del D.L. n. 92/2008, convertito 
dalla legge n. 125/2008).  
In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le pene per la condotta del datore di 
lavoro che occupa il lavoratore extracomunitario privo di regolare e idoneo permesso di 
soggiorno vengono aumentate da un terzo alla metà quando i lavoratori occupati sono:  
a) in numero superiore a tre;  
b) minori in età non lavorativa;  
c) sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603-bis, 

comma 3, c.p., vale esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, con riguardo 
alle caratteristiche delle prestazioni e delle condizioni di lavoro.  

Più dettagliatamente la prima delle tre circostanze aggravanti previste dall’art. 12, comma 
12-bis, del Testo Unico è di carattere quantitativo, dal dettato normativo, quindi, si evince 
chiaramente che l’aggravante dello sfruttamento plurimo si applicherà in ogni caso in cui i 
lavoratori reclutati dall’intermediario saranno almeno quattro. La scelta del Legislatore pare 
essere quella di evidenziare una maggiore gravità del comportamento che coinvolge una 
pluralità di lavoratori, al fine di punirlo più intensamente.  
La seconda circostanza aggravante punisce il coinvolgimento di un minorenne non ancora in 
età di lavoro. Come già il D.Lgs. n. 276/2003 per il reato di intermediazione abusiva e il D.L. n. 
138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 per il reato di intermediazione illecita con 
sfruttamento della manodopera, il d.lgs. n. 106/2009 sceglie di caratterizzare per una 
maggiore odiosità il comportamento di chi occupa minori extracomunitari ai quali 
l’ordinamento giuridico non riconosce alcuna possibilità di svolgere una attività lavorativa.  
La previsione, dunque, si muove nel solco della tutela costituzionale del lavoro minorile, al 
fine di evitare forme intollerabili di sfruttamento. Da ultimo, nella terza circostanza 
aggravante dell’occupazione di stranieri senza regolare permesso di soggiorno, il d.lgs. n. 
106/2009 si concentra sulle condizioni lavorative poste in essere dall’intermediario per 
punire maggiormente l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori «a situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di 
lavoro».  
L’aggravante speciale opera quando le prestazioni lavorative richieste ai lavoratori e le 
condizioni di lavoro nelle quali gli stessi sono stati chiamati a rendere la loro attività 
lavorativa hanno determinato situazioni di obiettiva esposizione a pericolo grave. La gravità 
del pericolo non è misurata dalla norma, mentre la natura di esso sembra doversi 
necessariamente individuare nelle caratteristiche di prevenzione e protezione della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Concludendo su tale importante innovazione del quadro normativo sanzionatorio del d.lgs. n. 
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286/1998 così come dettata dal d.lgs. n. 106/2009 va rilevato che le circostanze aggravanti 
enucleate non sfuggono al regime generale di imputazione delle aggravanti previsto dall’art. 
59, comma 2, c.p., vale a dire che lo sfruttamento plurimo, quello dei minori e quello in 
condizioni di grave pericolo potranno essere addebitati, con il relativo aggravamento della 
pena, se risulteranno avvenuti per colpa (ovviamente generica, nelle consuete caratteristiche 
della negligenza, della imperizia o della imprudenza) del soggetto autore del reato di 
occupazione clandestina.  
Ancora secondo le previsioni dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109/2012 sempre 
nell’art. 12 del Testo Unico vengono introdotti i nuovi commi 12-ter, 12-quater e 12-
quinquies, anzitutto per aggravare ulteriormente la condanna per il reato di occupazione 
clandestina (nella ipotesi base o in quella – nuova – aggravata) mediante l’applicazione 
obbligatoria e tassativa della sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento 
del costo medio di rimpatrio (determinato e aggiornato con decreto del Ministro dell’interno, 
di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle 
politiche sociali in base all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 109/2012) del lavoratore straniero 
occupato illegalmente (la norma parla del tutto impropriamente di “assunto”, ma 
l’assunzione è tipicamente la procedura di regolare instaurazione dei rapporti di lavoro), in 
seconda battuta per consentire al lavoratore straniero che sia stato vittima di particolare 
sfruttamento lavorativo (ai sensi del comma 12-bis) di poter ottenere dal Questore (su 
proposta o con parere favorevole del Procuratore della Repubblica) e abbia denunciato il 
datore di lavoro, cooperando nel conseguente procedimento penale, un apposito permesso 
di soggiorno con durata di sei mesi, rinnovabile (per un anno o per il maggior periodo 
necessario a definire il procedimento penale) ma anche revocabile (per condotta 
incompatibile del lavoratore straniero o per il venire meno delle condizioni che hanno 
consentito di rilasciarlo).  
Spetta all’art. 2 del d.lgs. n. 109/2012 introdurre nel corpo del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, il nuovo art. 25-duodecies che detta una specifica (connessa) responsabilità 
penale amministrativa diretta in capo alle imprese e agli enti datoriali per le ipotesi 
delittuose di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare qualora sussista 
almeno una delle aggravanti che caratterizzano il grave sfruttamento dei lavoratori (art. 22, 
comma 12-bis, del d.lgs. n. 286/1998), stabilendo che all’ente venga applicata direttamente 
la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite massimo previsto dal legislatore di 
150.000 euro.  
Sulla responsabilità diretta degli enti per i reati di occupazione illegale degli stranieri 
caratterizzate da grave sfruttamento, peraltro, va rilevato che sotto un profilo oggettivo, per 
effetto dell’art. 5, comma 1, prima parte, del D.Lgs. n. 231/2001, il criterio in base al quale si 
ascrive all’impresa la responsabilità diretta per il delitto commesso dai suoi rappresentanti o 
comunque da coloro che per lui operano, esercitandone di fatto la gestione o il controllo, 
consiste in un “interesse” (prefigurato quale conseguenza del reato) o nel “vantaggio” (utilità 
concretamente conseguita dal reato). Inoltre va specificato che l’importo della sanzione 
varierà, pur nel limite massimo fissato dal d.lgs. n. 109/2012, in ragione del valore di una 



 GUIDA ALL’EMERSIONE 2012 

 
23 

singola quota che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, va da 258 a 1.549 
euro, da commisurare in relazione alle «condizioni economiche e patrimoniali dell’ente» 
(articolo 11, comma 2), inoltre non è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 10, 
comma 3). Si segnala, inoltre, che l’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109/2012 abroga 
espressamente l’art. 22, comma 7, del Testo Unico, facendo venire meno l’obbligo del datore 
di lavoro di comunicare al SUI qualunque variazione avvenuta nel rapporto di lavoro posto in 
essere con lo straniero e conseguentemente la relativa sanzione pecuniaria amministrativa 
(va peraltro evidenziato che la prassi amministrativa aveva già considerato implicitamente 
abrogata tale disposizione ritenendo assolto l’obbligo informativo nel contesto del Sistema 
delle Comunicazioni Obbligatorie, così il Ministero del Lavoro nelle Note 4 gennaio 2007, n. 
440, 14 febbraio 2007, n. 4746 e 21 dicembre 2007, n. 8371).  
L’art. 3 del d.lgs. n. 109/2012, d’altra parte, introduce una sanzione civile particolarmente 
rilevante, dettando una ipotesi di presunzione relativa circa la durata del rapporto di lavoro 
nei casi di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, stabilendo che per 
determinare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione, contribuzione e 
fisco deve presumersi che il rapporto di lavoro sia durato almeno tre mesi (ciò significa che la 
sanatoria verrà negata per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 9 maggio 2012).  
Il datore di lavoro (o il lavoratore) possono fornire prova contraria. Il d.lgs. n. 109/2012 
riconosce, inoltre, un ruolo di primo piano alle attività ispettive delle direzioni territoriali del 
Ministero del Lavoro, stabilendo all’art. 4, comma 1, che gli ispettori del lavoro devono 
procedere a svolgere “controlli adeguati ed efficaci” sull’impiego di stranieri il cui soggiorno è 
irregolare, dovendo individuare (si ritiene per il tramite della Direzione generale per l’attività 
ispettiva) tale specifico obiettivo “nell’ambito della programmazione annuale dell’attività di 
vigilanza sui luoghi di lavoro”, da elaborarsi sulla scorta di “una periodica valutazione dei 
rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno”. Il secondo 
comma del medesimo art. 4 fa poi obbligo al Ministero del Lavoro di comunicare alla 
Commissione Europea annualmente (entro il 1° luglio di ciascun anno) il numero totale delle 
ispezioni effettuate l’anno precedente, per ciascun settore di attività particolarmente a 
rischio, “specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto al 
numero totale dei datori di lavoro del medesimo settore”, riferendo sui risultati conseguiti 
attraverso le attività di controllo. Infine, sempre sul piano sanzionatorio devono segnalarsi i 
profili punitivi che interessano le procedure di regolarizzazione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 
109/2012, come attuato dal D.I. 29 agosto 2012, illustrate dal Ministero dell'Interno, con la 
circolare prot. n. 6410 del 27 luglio 2012, e con la circolare prot. n. 5090 del 31 luglio 2012, 
nonché con la circolare n. 7809 del 12 settembre 2012 e dal Ministero del Lavoro di concerto 
con il Ministero dell'Interno, con la circolare congiunta prot. n. 5638 del 7 settembre 2012, 
ma anche dall’Inps con Circolare n. 113 del 14 settembre 2012. 
Anzitutto va rilevato che – come per il rifiuto o per la revoca del nulla osta – non può essere 
ammesso alla procedura di emersione il datore di lavoro che: 
- risulta condannato (anche non definitivamente) negli ultimi cinque anni (art. 5, comma 

3, d.lgs. n. 109/2012) per: favoreggiamento dell’immigrazione o dell’emigrazione 
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clandestina; reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo 
sfruttamento della prostituzione oppure di minori da impiegare in attività comunque 
illecite; reato di intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); 
occupazione clandestina o comunque di lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno o il cui permesso sia stato revocato, annullato oppure, se scaduto, non ne sia 
stato chiesto il rinnovo nei termini di legge (art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998);  

- a seguito di procedure di ingresso di stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di 
procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha sottoscritto il contratto di 
soggiorno presso il SUI oppure non ha provveduto ad assumere effettivamente lo 
straniero, ad eccezione di cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro (art. 
5, comma 4, d.lgs. n. 109/2012).  

In base all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 109/2012, dal 9 agosto 2012 fino alla conclusione del 
procedimento di emersione vi è l’obbligo di sospendere tutti i procedimenti amministrativi e 
penali – anche finanziarie, fiscali, previdenziali e assistenziali – di chi si avvale della sanatoria, 
per le violazioni delle norme in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale 
(esclusi quelle di cui all’art. 12 del Testo Unico) e di emersione dal lavoro irregolare o di 
occupazione irregolare.  
Secondo la lettera del nono comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012 eventuali “meri errori 
materiali” non rappresentano, per sé soli, causa di inammissibilità della dichiarazione di 
emersione, al contrario dalla assenza delle parti senza giustificato motivo deriva la necessaria 
archiviazione del procedimento. Ai sensi dell’art. 5, comma 10, del d.lgs. n. 109/2012, si 
procede ad archiviare i procedimenti penali e amministrativi oltreché in caso di efficace 
emersione, anche a carico del datore di lavoro se il procedimento di emersione ha esito 
negativo per motivi indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro 
(Circolare n. 7809/2012 che tuttavia non chiarisce se, invece, come si ritiene, debbano essere 
comunque versati i contributi previdenziali, i premi assicurativi e quanto dovuto al fisco), 
mentre se la dichiarazione di emersione non viene presentata (perché il datore di lavoro non 
aderisce all’emersione anche se ha versato il contributo forfetario di ingresso) o si archivia il 
procedimento o si rigetta la dichiarazione, la sospensione dei procedimenti penali e 
amministrativi cessa alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione o alla data di 
archiviazione del procedimento o, infine, al momento del rigetto della dichiarazione. Ne 
consegue che in tali circostanze a carico del datore di lavoro riprendono tutti i procedimenti 
sanzionatori di natura penale e amministrativa.  
La comunicazione obbligatoria di assunzione effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 9, assolve 
anche gli obblighi di cui all’art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 510/1996, convertito in legge n. 
608/1996 (Circolare n. 5638/2012). Ai sensi dell’art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 109/2012, la 
sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di 
assunzione e al rilascio del permesso di soggiorno, determinano l’estinzione dei reati e degli 
illeciti amministrativi che hanno formato oggetto di sospensione ai sensi del sesto comma. Se 
però il contratto di soggiorno è stato stipulato a seguito di una dichiarazione di emersione 
con dati non corrispondenti al vero si tratta di contratto nullo (perché in frode alla legge, art. 
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1344 c.c. e comporta la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato (art. 5, 
comma 12, del d.lgs. n. 109/2012). Inoltre, per effetto dell’art. 5, comma 15, del d.lgs. n. 
109/2012, viene richiamato l’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico della 
documentazione amministrativa) per sancire che chiunque presenti false dichiarazioni o 
attestazioni, ovvero concorra al fatto, nell’ambito della procedura di emersione è punito ai 
sensi del codice penale (artt. 483, 495 e 496) e delle leggi speciali in materia (si rammenta 
che in base all’art. 76, comma 2, del DPR n. 445/2000 l’esibizione di un atto contenente dati 
non più rispondenti al vero equivale ad uso di atto falso).  
Quando il reato è commesso con contraffazione o alterazione di documenti oppure con 
utilizzazione di documenti contraffatti o alterati deve applicarsi la pena della reclusione da 1 
a 6 anni, la pena è in ogni caso aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.  
Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, non può non apprezzarsi l’oggettivo inasprimento 
delle pene per le condotte datoriali di sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolarmente o 
illegalmente, tuttavia deve rilevarsi come la procedura di emersione delineata presenti 
significative “trappole sanzionatorie”. Basti pensare agli inadempimenti contrattuali, 
retributivi, contributivi, assicurativi o fiscali, ovvero al mancato rispetto delle tempistiche 
procedurali, o ancora alle possibili risultanze di un accertamento ispettivo (ad esempio 
avviato dalla Direzione territoriale del lavoro al fine di fornire il parere richiesto in fase 
istruttoria) da cui risulti che non sussistono i requisiti oggettivi (durata del contratto) o 
soggettivi (permanenza ininterrotta in Italia) per accedere all’emersione, esponendo il datore 
di lavoro a sicuri e gravosi procedimenti penali e amministrativi a fronte della 
“autodenuncia” sostanzialmente inverata dalla presentazione della dichiarazione di 
emersione. 
 
Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero 
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla 
quale appartiene. 
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