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1. Pagamento del contributo forfetario e completamento 
della regolarizzazione del rapporto di lavoro 

 
I datori di lavoro che hanno effettuato, entro il 15 ottobre 2012, i pagamenti del 
contributo forfetario di 1000 euro e che non hanno poi inviato la domanda al sistema 
informatico del Ministero dell'Interno, potranno completare la procedura di 
regolarizzazione inviando la domanda, a partire dalle ore otto del 10 dicembre 2012 al 
31 gennaio 2013, direttamente al sistema di inoltro telematico utilizzando l'indirizzo 
https://nullaostalavoro.interno.it senza necessità di registrarsi. 
 
L'utente dovrà utilizzare le seguenti credenziali: 

 per la mail utente: il codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro riportato sul 
modello f24; 

 per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore, presente 
sullo stesso modello. 

 
I dati di accesso dovranno essere corrispondenti a quelli presenti sul modello F24 con cui 
è stato effettuato il versamento. 
 
Una volta avuto accesso al sistema di inoltro telematico, gli utenti avranno a 
disposizione, per la compilazione, i due modelli em-dom (per i lavoratori domestici) ed 
em-sub (per tutti gli altri settori lavorativi).  
 
 

2. Interruzione del rapporto di lavoro 
 

Il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione ed ha effettuato il 
versamento del contributo forfetario di 1000 euro, è tenuto a completare la procedura 
di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno e 
contestualmente provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione. 
Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti sopra indicati, il datore di lavoro 
potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia. 
 
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione della 
procedura presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione allo 
stesso ed alla sede locale dell'INPS. 
Tale interruzione potrà determinarsi a causa di forza maggiore sopravvenuta (ad esempio 
il decesso della persona da assistere e per il lavoro subordinato la cessazione 
dell'azienda); in tal caso sarà consentito, al momento della convocazione, il subentro di 
un componente del nucleo familiare del defunto o dell'azienda subentrante - 
eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro - purché sussistano i requisisti 
previsti dalla norma. 
Qualora il predetto subentro non sia possibile, al lavoratore verrà rilasciato un permesso 
di soggiorno per attesa occupazione. 

https://nullaostalavoro.interno.it/


Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per altri motivi al di fuori di quelli 
sopra menzionati, il datore di lavoro, dovrà ,comunque, presentarsi insieme al 
lavoratore il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico; in tal caso il datore di 
lavoro, nell'effettuare la rinuncia al rapporto di lavoro, dovrà specificare i motivi che ne 
hanno causato l'interruzione e sottoscrivere, contestualmente al lavoratore, il contratto 
di soggiorno per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore stesso. 
Solo a seguito di tale adempimento si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e 
degli illeciti amministrativi prevista dalla norma. 
 
Il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali all'INPS, a favore del lavoratore, per l'intero periodo di effettiva durata del 
rapporto di lavoro e comunque non inferiore ai sei mesi. 
 
Ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, richiedere il rilascio di un permesso di 
soggiorno per attesa occupazione. 
 
Nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori non posso in 
ogni caso essere assunti da un altro datore di lavoro diverso da quello che ha 
presentato domanda di emersione. 
 

 

3. Disconoscimento dell'istanza 
 

Poiché alcuni datori di lavoro fanno presente di non aver mai inoltrato la domanda di 
emersione, il Ministero dell’Interno specifica che in tal caso il datore di lavoro dovrà 
disconoscere l'istanza stessa, presentando all'autorità di pubblica sicurezza la denuncia 
per “furto di identità”. 

Tale denuncia dovrà essere consegnata allo Sportello Unico che conseguentemente potrà 
procedere alla chiusura della pratica stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12.2012 


