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Da http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/febbraio/art-eco-bergamo-subentro.html 
 

Sanatoria Bologna segue la scelta di Bergamo 
 
Sul problema degli immigrati in attesa di regolarizzazione che hanno perso il lavoro, la prefettura di Bologna ha deciso di 
seguire la scelta fatta anche a Bergamo (e in poche altre prefetture): dare la possibilità ai licenziati di trovare lavoro anche 
senza permesso di soggiorno. Basta la ricevuta dell'assicurata versata in occasione della richiesta di regolarizzazione. 
In altre parole: il cittadino extracomunitario in attesa di regolarizzazione che ha perso il proprio lavoro per diversi motivi 
(licenziamento, cessazione dell' attività da parte dell' azienda o morte del datore di lavoro) può trovarsi una nuova 
occupazione senza incorrere in sanzioni. Anche il nuovo datore di lavoro che di fatto subentra non corre il rischio di 
sanzioni. 
E’ l'aspetto principale di una disposizione del prefetto di Bologna Sergio Iovino che ieri ha incontrato i rappresentanti di 
Cgil, Cisl e Uil per discutere le procedure di attuazione della Legge Bossi-Fini. L'incontro era stato chiesto dai sindacati per 
fare presenti proprio gli inconvenienti che molti extracomunitari si trovano ad affrontare se hanno perso il proprio lavoro 
mentre sono ancora in attesa della regolarizzazione del precedente rapporto di lavoro. La disponibilità manifestata dal 
prefetto, che configura la possibilità di un subentro al precedente datore di lavoro, costituisce di fatto un modo per risolvere 
il problema e va nel solco di una soluzione già adottata da altre prefetture, come ad esempio quella di Bergamo (come 
sottolineato anche dai sindacati di Piacenza). 
Nel corso dell'incontro il prefetto ha anche assicurato i sindacati di aver dato disposizioni per garantire tempi più rapidi per 
la definizione delle procedure connesse al rilascio delle regolarizzazioni. 
Soddisfazione è stata espressa dai sindacati per la decisione del prefetto del capoluogo emiliano. In particolare Roberto 
Morgantini, dell'Ufficio Immigrazione della Cgil, ha definito ´una scelta coraggiosa quella del prefetto di Bologna, che merita 
un apprezzamento particolare. 
 
 

--------- 
 
da http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/febbraio/com-prefettura-bg-subentro.html 
 
Prefettura di Bergamo 
Ufficio territoriale del Governo 
(ufficio stranieri: tel. 035/276603 - 276604 - fax. 035/276476) 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DEI LAVORATORI IREGOLARI EXTRACOMUNITARI 
 
Pervengono numerosi quesiti in ordine alla possibilità per un cittadino extracomunitario, il cui rapporto di lavoro sia cessato, 
per licenziamento, dimissioni o da altra causa, di essere assunto da un nuovo datore di lavoro nelle more della 
regolarizzazione e, quindi, prima del rilascio del permesso di soggiorno. 
A seguito di chiarimenti intervenuti e di apposite intese con la Direzione dell'I.N.P.S. di Bergamo, sono da ritenere legittimi 
tuti i rapporti lavorativi insorti successivamente l'11 novembre 2002, con datori di lavoro diversi da quello che ha presentato 
la dichiarzione di emersione del lavoratore straniero, allorchè il primo rapporto di lavoro sia nel frattempo cessato e purchè 
il nuovo datore di lavoro abbia regolarizzato la posizione contributiva dell'interessato. 
 

------------ 
 

Da http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/febbraio/com-prefettura-bo-subentro.html 
 
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA 
Notizia per gli organi di informazione 
 
Nella mattinata odierna sono stati ricevuti dal Prefetto I rappresentanti CGIL, CISL e UIL confederali di Bologna. 
Nel corso dell'incontro sono state illustrate dai rappresentanti sindacali le problematiche connesse alla regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari, ai sensi della Legge n°189/2002 e del D.L. n° 195/2002. 
In particolare,sono state manifestate preoccupazioni in ordine ai tempi delle regolarizzazioni ed alla situazione che verrebbe 
a determinarsi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. 
Il Prefetto, nel prendere atto di quanto rappresentato dalle Organizzazioni Sindacali, ha informato di avere già impartito 
disposizioni volte a garantire una più sollecita definizione delle procedure. 
Quanto all'ipotesi, segnalata dalle Organizzazioni Sindacali, di interruzione del rapporto di lavoro relativo al cittadino 
extracomunitario da regolarizzare, il Prefetto ha altresì manifestato la propria disponibilità ad una soluzione che comporti la 
possibilità di assunzione del cittadino straniero stesso da parte di altro datore di lavoro, il quale viene ad assumere la 
medesima posizione del precedente datore di lavoro circa l'esonero dalle sanzioni. 
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Le organizzazioni Sindacali hanno espresso apprezzamento per l'impegno assicurato dal Prefetto per risolvere le 
problematiche rappresentante . 
 
Bologna, 18 Febbraio 2003 
 
con preghiera di cortese pubblicazione 
L'ADDETTO STAMPA 
 (Dott.Ricciardi) 
 

------ 
 

da http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/febbraio/prefettura-genova-subentro.html 
 

Genova, 16:26 del 18.02.03 
Immigrazione, spunta una deroga alla legge Bossi-Fini 

 
A Genova gli immigrati in attesa di regolarizzazione che nel frattempo hanno perso il posto di lavoro potranno cercarne un 
altro a patto che notifichino poi la loro nuova assunzione a prefettura e questura. Lo ha deciso il Comitato territoriale per 
l'immigrazione che si è riunito stamattina in prefettura a Genova. 
Il Comitato, al quale partecipano rappresentanti di prefettura, questura, organizzazioni sindacali e associazioni che si 
occupano di immigrati ha voluto così correggere l'effetto per cui, seguendo alla lettera il dettato della legge Bossi-Fini, 
risultava impossibile per l'immigrato in attesa di regolarizzazione cambiare posto di lavoro o trovarsene un altro in caso di 
licenziamento. 
"Siamo soddisfatti per il fatto di avere sbloccato la situazione" ha dichiarato Marco Noverano, responsabile dell'ufficio 
stranieri della Cgil, che ha poi voluto ricordare come la risoluzione della questione sia stata possibile "non solo grazie alle 
pressioni del sindacato ma anche grazie all'interessamento del questore di Genova Oscar Fioriolli". 
 

------- 
 
 
 
 

da http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/febbraio/accordo-regolarizz-utg-mi.html 
 
 

Prefettura – Ufficio territoriale del governo- Milano 
 
In relazione all’applicazione della normativa in materia di legalizzazione dei rapporti di lavoro di cittadini extracomunitari 
addetti al lavoro domestico e familiare ovvero alle dipendenze di un’impresa, come previsto dall’art. 33 della Legge 30 luglio 
2002, n. 189 e dall’art. 1 della Legge 9 ottobre 2002, n.222, il Prefetto di Milano, Dott. Bruno Ferrante, il Questore di 
Milano, Dott. Vincenzo Boncoraglio, il Direttore Regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dott. Massimo 
Pianese, Il Direttore Regionale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Dott. Ennio Rocca, convengono che, nelle 
more della regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, in caso di cessazione del rapporto di lavoro A) licenziamento, 
B) decesso del datore di lavoro o dell’assistito, C) dimissioni, D) cessazione di attività dell’azienda, in presenza di un nuovo 
datore di lavoro, la procedura di emersione possa essere articolata secondo la scansione sottoindicata: 
 

1. verifica dei requisiti di ammissibilità e di ricevibilità delle istanze,  da parte della Prefettura – UTG; 
2. verifica dei requisiti soggettivi per accertare l’assenza di elementi ostativi sotto il profilo della sicurezza, ad opera 

della Questura; 
3. verifica degli aspetti contrattuali, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con predisposizione di un 

nuovo contratto di soggiorno contenente i termini dell’eventuale nuovo rapporto di lavoro della durata di almeno 
un anno, ad opera della Direzione Provinciale del Lavoro;denuncia contributiva del nuovo rapporto di lavoro 
presso l’INPS e l’INAIL; 

4. rilascio di un permesso di soggiorno da parte della Questura della durata di un anno. 
 
Per la definizione delle procedure, che comunque dovranno rispettare le prescrizioni della legge, verrà indetto un incontro 
tecnico con le componenti presenti alla riunione odierna. 
 
 

Firmato da 
  

-Il Prefetto di Milano 
-Il Questore di Milano 
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-Il Direttore Regionale del Ministero 
 del Lavoro e delle Politiche Sociali 
-Il Direttore Regionale dell’Istituto  

 Nazionale di Previdenza Sociale 
 

Presa d’atto per condivisione 
 
CGIL CISL UIL Milano 
Associazioni varie 

 
 

------------ 
 


