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Introduzione

Introduzione
Ciao e Benvenuto all’interno di questa guida dedicata alla
Regolarizzazione del Permesso di Soggiorno delle Badanti.
Se hai scaricato questo ebook, molto probabilmente sei una
Badante o vuoi diventarlo e hai la necessità di regolarizzare il
tuo Permesso di soggiorno; oppure sei una persona che ha
assunto o vuole assumere una Badante per assistere un anziano
(o una qualsiasi altra persona che ha bisogno di tale figura) e hai
la necessità di metterla in regola con il suo Permesso di
Soggiorno.
In entrambi i casi, sei nel posto giusto!
All’interno di questa guida hai la possibilità di scoprire tutto
quello che deve fare una Badante e il suo datore di lavoro per
Regolarizzare il proprio Permesso di Soggiorno. Vedremo
infatti la diverse possibilità e opzioni che si hanno, a seconda
delle singole circostanze in cui ci si trova.
Proprio per la vastità e la complessità di questo argomento è
necessario che tu conosca bene la normativa e le opzioni ideali
per te, in modo da evitare di commettere inadempienze.

Esistono infatti delle notevoli differenze a seconda che la
badante:
si trovi ancora fuori dall'Italia
si trovi già in Italia
Nel primo caso, ovvero quando il cittadino extracomunitario
non si trova ancora in Italia ma vuole entrarci per svolgere un
lavoro autonomo, oppure un lavoro subordinato, come la
badante, lo deve fare nell’ambito delle quote di ingresso
stabilite nel decreto flussi.
Il decreto flussi viene emanato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di solito annualmente, sulla base dei criteri individuati
nel

documento

programmatico

sulle

politiche

dell’immigrazione.
Nel secondo caso, ovvero quando il cittadino extracomunitario
si trova già in Italia ma è senza permesso di soggiorno e vuole
instaurare un rapporto di lavoro, per regolarizzarsi può
ricorrere alla procedura di emersione da lavoro irregolare.
La procedura di emersione o sanatoria viene stabilita con un
provvedimento legislativo emesso, quando se ne ravvisi la
necessità e quindi non in modo continuativo.

Prima di addentrarti nella lettura e nello studio di questa Guida,
lascia che mi presenti.
Mi chiamo Tania Pucci e sono un Avvocato che si occupa di diritto
del lavoro domestico. Sono a fianco di badanti e dei loro datori di
lavoro. Il mio focus è accompagnarti durante tutto l’iter del lavoro
domestico: dall’assunzione al licenziamento.
Successivamente, anche nelle cause di lavoro che ne possono
conseguire.
Mi occupo anche di regolarizzare
permessi e di risolvere problematiche con
i documenti (buste paga, CUD, contributi
dovuti all’INPS, TFR ecc.)
Seguo tutto l’iter che va dalla
scelta del contratto o tipologia
di lavoro fino al decesso del
datore di lavoro e alle eventuali
vertenze successive.
Conosco bene entrambe
le parti (sia le badanti che
i datori di lavoro) e tutte le
problematiche che riguardano
questo settore.

Offro un servizio completo a 360 gradi, veloce e senza stress.
Insomma, nulla a che fare con le lungaggini del processo civile!

Ecco i principali servizi che offro

Regolarizzazione
Badante

Assunzione
Badante

Licenziamento Badante
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DECRETO FLUSSI
1. Introduzione
Per assumere una badante non comunitaria residente
all'estero, è possibile presentare domanda di nulla osta
presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della
provincia, ove ha luogo la prestazione lavorativa, sulla
base delle quote previste dall'apposito decreto-flussi.
Il decreto -flussi, infatti, è l'atto normativo con il quale
lo Stato Italiano stabilisce ogni anno quanti cittadini
stranieri possono entrare in Italia per svolgere un
lavoro subordinato, domestico, autonomo o stagionale.
Il decreto flussi, in realtà, non è mai stato emanato
annualmente, nonostante rappresenti una delle rare
possibilità per un lavoratore extracomunitario di
entrare regolarmente in Italia, o, come accade spesso,
di uscire dalla clandestinità e regolarizzarsi.

DECRETO FLUSSI
1. Come si presenta la domanda
La

richiesta

di

assunzione

della

badante

non

comunitaria, residente all’estero, viene presentata con
modalità telematica.
Il datore di lavoro compila la domanda di nulla osta,
predisposta dal Ministero degli Interni, direttamente da
un computer e la invia a partire da una data ed un orario
prefissato.
La richiesta di prima assunzione può essere di due tipi:
1. Nominativa, se il datore di lavoro conosce la
lavoratrice da assumere.
2.

Numerica, se il datore di lavoro necessita di uno o
più lavoratrici disponibili per svolgere una
determinata mansione.

DECRETO FLUSSI
1. Richiesta Nominativa
In questo caso la domanda telematica deve contenere:
le generalità del datore di lavoro
le generalità della lavoratrice
la documentazione che certifichi l’esistenza di
idonea sistemazione alloggiativa per la badante,
secondo i requisiti di abitabilità ed idoneità igienicosanitaria
la proposta di contratto di soggiorno contenente,
oltre agli elementi essenziali dell’accordo, l’impegno
del datore di lavoro al pagamento delle eventuali
spese di rimpatrio della cittadina straniera
l’impegno del datore di lavoro a comunicare allo
Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto
di lavoro.

DECRETO FLUSSI
1. Richiesta Numerica
Nel caso di mancanza di conoscenza diretta delle
lavoratrici da parte del datore di lavoro, si procede alla
richiesta numerica da liste istituite in base ad accordi
bilaterali, compilate dalle Autorità del Paese di origine
firmatario dell’intesa e trasmesse dal Ministero del
Lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro e acquisite
infine dallo Sportello Unico.
La richiesta di prima assunzione viene inoltrata tramite
il sito del Ministero degli Interni, allo Sportello Unico
per l’Immigrazione della Provincia, dove si svolge la
prestazione lavorativa.

DECRETO FLUSSI
2. Prima Fase allo Sportello Unico
Immigrazione
Lo sportello Unico acquisisce il parere della Questura
circa la sussistenza, nei confronti della lavoratrice
straniera, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta.
Lo Sportello Unico inoltre, acquisisce il parere della
Direzione

Provinciale

del

Lavoro

(DPL)

circa

la

sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e
della capacità reddituale del datore di lavoro.
In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli
Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla
osta e per la firma del contratto;
trasmette per via telematica la documentazione agli
uffici consolari del paese di origine della lavoratrice.

DECRETO FLUSSI
La lavoratrice straniera, ricevuto tramite posta, l’originale
del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve
richiedere il visto all’autorità consolare presso il Paese di
residenza.
Quest’ultima, alla quale nel frattempo è stata trasmessa
per via telematica la documentazione comprensiva di una
copia del nulla osta, comunica alla cittadina straniera la
proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro
30 giorni.
E’ importante sapere che il nulla osta al lavoro
subordinato al momento del rilascio al datore di lavoro
ha validità pari a 6 mesi, pertanto è consigliabile, tenuto
conto

dei

tempi

biblici

di

alcuni

consolati,

fare

immediatamente richiesta del visto, non appena il datore
di lavoro dispone materialmente del nulla osta, senza
attendere che tale documento venga recapitato alla
lavoratrice.

DECRETO FLUSSI
Dalla data del rilascio del visto ci sono 12 mesi di tempo
per entrare in Italia.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, la badante si deve
recare presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione che
ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di
soggiorno e presentare la richiesta di permesso di
soggiorno, altrimenti la sua presenza è irregolare.

DECRETO FLUSSI
3. Seconda Fase allo Sportello Unico
Immigrazione
Una volta che la lavoratrice si è presentata allo Sportello
Unico, questo:
verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i
dati anagrafici;
consegna il certificato di attribuzione del codice
fiscale;
provvede a far sottoscrivere alla lavoratrice il
contratto di soggiorno;
consegna il modulo di richiesta di permesso di
soggiorno;
inoltra i dati relativi al permesso alla Questura
competente.

Devi regolarizzare un Permesso
di Soggiorno hai bisogno di un
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DECRETO FLUSSI
2. Primo rilascio del Permesso di
Soggiorno
Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso
di soggiorno presso lo Sportello Unico, la badante deve
recarsi presso un Ufficio Postale , che effettua il servizio
Sportello Amico, per spedire il modulo con l'apposita
busta ancora aperta.
L'Ufficio Postale controlla che sia l'interessato stesso,
cioè la badante richiedente il permesso, a depositare la
domanda e gli rilascia una ricevuta recante due codici
identificativi personali (user id e password), tramite i
quali

la

lavoratrice

potrà

conoscere

lo

stato

di

avanzamento della sua pratica .
Gli Uffici postali danno contestualmente al rilascio della
ricevuta

dell'avvenuta

richiesta

del

permesso

di

soggiorno l'appuntamento con il giorno e l'ora in cui la
badante

deve

recarsi

alla

fotosegnalamento e l'identificazione.

Questura

per

il

DECRETO FLUSSI
Con la ricevuta postale per il primo rilascio del permesso
di soggiorno, il datore di lavoro potrà provvedere
all'assunzione della badante, cosa non fattibile in caso di
ricevuta di permesso rilasciata per il ricongiungimento
familiare.

Riassumendo...
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, se il parere
della Questura e della Direzione Provinciale del
Lavoro è favorevole, convoca il datore di lavoro per il
rilascio del nulla osta.
Il datore di lavoro invia l’originale del nulla osta, alla
badante che si trova nel suo paese di origine.
La badante si reca al Consolato italiano del Suo Paese
e presenta in originale il nulla osta, ed il suo
passaporto.
Il Consolato italiano rilascia alla lavoratrice un visto
d’ingresso, per motivi di lavoro, con validità 12 mesi.
.

DECRETO FLUSSI
Arrivata in Italia la badante si reca allo Sportello
Unico

per

l’Immigrazione

per

sottoscrivere

il

contratto di soggiorno.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia alla
badante il modello 209, da consegnare alla Posta,
presso lo Sportello Amico, dove gli viene data una
ricevuta che attesta l’avvenuta richiesta di permesso
di soggiorno.
Con la suddetta ricevuta il datore di lavoro può
provvedere alle incombenze relative all’assunzione.
Negli anni i decreti flussi emanati sono stati in numero
ridotto ed hanno permesso di assegnare poche quote.
Nel 2007, per 170mila quote messe a disposizione, le
richieste on-line di nulla osta presentate sono state oltre
740mila. Basti pensare che 65.000 posti messi a
disposizione per colf e badanti sono stati assegnati in
soli 38 minuti. Nel 2008 e 2009 il Governo ha deciso di
non emanare nessun nuovo decreto flussi, limitandosi al

DECRETO FLUSSI
ripescaggio delle domande presentate agli sportelli unici
per l'immigrazione durante l'ultimo decreto 2007, e
scorrendo unicamente le graduatorie in sospeso.
Nell'anno 2010 è stato emanato il Decreto Flussi
2010/2011, con pochissimi posti a disposizione rispetto
alle

migliaia

di

richieste,

in

attesa

da

tempo

immemorabile. Volendo fare un esempio significativo,
possiamo dire che per Colf e Badanti erano disponibili
solo 30.000 posti, i quali sono risultati ancora più esigui
visto che sono stati assegnati in pochi secondi.
Pertanto, sono rimasti esclusi moltissimi cittadini, che
pur avendo fatto la domanda nei termini di legge ( 6 mesi
dalla data del clik- day), ed in possesso di tutti i requisiti
richiesti si sono trovati senza nulla osta, per mancanza di
disponibilità di quote, dovendo trovare vie alternative per
lavorare nel nostro paese.

PROCEDURA DI
EMERSIONE

PROCEDURA DI
EMERSIONE
1. Introduzione
Se la badante extracomunitaria da assumere, priva del
permesso di soggiorno è presente sul territorio italiano,
si

può

procedere

con

la

procedura

di

emersione/sanatoria.
Il Ministero dell’Interno pubblica sulla Gazzetta Ufficiale
il decreto con il quale stabilisce che i datori di lavoro
possono

presentare

istanza

per

concludere

un

contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, oppure dichiarare la presenza di un
rapporto di lavoro irregolare in corso.
L’istanza per concludere un contratto di lavoro
subordinato con la badante straniera presente sul
territorio nazionale, oppure per dichiarare la presenza
di un rapporto di lavoro irregolare può essere
presentata dal datore di lavoro di nazionalità italiana o

PROCEDURA DI
EMERSIONE
cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea,
oppure da un datore di lavoro straniero ma in possesso
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo.
Il datore di lavoro non deve essere stato condannato per
reati

relativi

al

favoreggiamento

dell’immigrazione

clandestina, per sfruttamento del lavoro ed altri reati
specificati all’interno del decreto.
Tra le condizioni necessarie per poter accedere alla
procedura di emersione è che la badante sia presente sul
territorio nazionale anteriormente ad una determinata
data. Tale aspetto deve essere verificabile attraverso
documentazione di data certa, oppure proveniente da
organismi pubblici.
Inoltre, la badante non deve essere condannata per reati
inerenti

gli

stupefacenti,

il

favoreggiamento

dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell'immigr-

PROCEDURA DI
EMERSIONE
-azione clandestina verso altri Stati, o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
di minori da impiegare in attività illecite.
In ogni caso la badante non deve essere una minaccia per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Prima di presentare la domanda di emersione, il datore di
lavoro provvede al pagamento del contributo forfettario
richiesto dal Ministero, per un importo che normalmente
è pari ad euro 500,00.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il
modello di pagamento F24 e, sia nel caso che la
procedura non vada a buon fine, oppure che la domanda
non venga presentata, l’importo non viene rimborsato.

PROCEDURA DI
EMERSIONE
2. Come si presenta la domanda
La domanda di emersione viene presentata solo
telematicamente dal datore di lavoro secondo le
modalità definite ogni volta con decreto del Ministro
dell’Interno.
Le domande vengono acquisite dallo Sportello Unico
Immigrazione competente per il luogo dove si svolge
l’attività lavorativa della badante.
Il

contenuto

dell’istanza

prevede

a

pena

di

inammissibilità:
I dati identificativi del datore di lavoro
I dati identificativi della badante
La dichiarazione di presenza della badante
La proposta di contratto di soggiorno
L’attestazione dei requisiti reddituali del datore di
lavoro, oppure certificazione di handicap o invalidità

PROCEDURA DI
EMERSIONE
La dichiarazione della retribuzione non inferiore a
quella prevista dal CCNL,
La durata del contratto di lavoro,
L’indicazione

della

data

della

ricevuta

del

pagamento del contributo forfettario,
L’indicazione del codice a barre della marca da bollo
per i costi di procedura.

PROCEDURA DI
EMERSIONE
3. Prima Fase allo Sportello Unico
Immigrazione
Lo

Sportello

informatico

Unico
l’istanza

appena
di

riceve

emersione

dal

sistema

può

iniziare

l’istruttoria che prevede:
l’acquisizione del parere dalla Questura, in ordine
alla non esistenza di motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza,
l’acquisizione del parere dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro, in ordine alla conformità del rapporto di
lavoro, alla congruità del reddito del datore di
lavoro, nonché riguardo alle condizioni di lavoro
applicate.
Nel caso in cui il datore di lavoro è affetto da patologie o
disabilità certificata che ne limitano l’autosufficienza, la
verifica dei requisiti reddituali non si applica. Se il
datore di lavoro presenta la domanda di emersione per
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PROCEDURA DI
EMERSIONE
più badanti, l’eventuale valutazione della capacità
economica del datore di lavoro è rimessa all’Ispettorato
Territoriale del Lavoro.

4. Seconda Fase allo Sportello Unico
Immigrazione
Acquisiti i pareri favorevoli e allegando eventuale
specifica documentazione, lo Sportello Unico per
l’Immigrazione convoca le parti per verificare la
corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda
telematica con quanto risulta dalla documentazione
richiesta ed esibita.
I documenti richiesti sono:
Documento d’identità del datore di lavoro in corso
di validità.
Documento d’identità del lavoratore, o equipollente
come lasciapassare comunitario, attestazione di

PROCEDURA DI
EMERSIONE
identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica
in Italia del Paese di origine.
La ricevuta di versamento del contributo forfettario,
per un importo stabilito dal Ministero.
La dichiarazione dei redditi del datore di lavoro, per
verificare il possesso di un reddito sufficiente ad
assumere la badante.
La certificazione della struttura sanitaria o del
medico convenzionato con il servizio sanitario,
rilasciato in data antecedente all’inoltro della
domanda,

che

attesti

la

limitazione

dell’autosufficienza della persona assistita. In tal
caso non è necessaria la disponibilità di un reddito
da parte del datore di lavoro.
La prova della presenza della badante sul territorio
italiano,

in

tempo

antecedente

all’apertura

dell’emersione, rilasciata da organismi pubblici ( ex.

PROCEDURA DI
EMERSIONE
certificazione medica proveniente da struttura
pubblica, certificazioni provenienti da forze di
polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti
con operatori italiani, documentazione proveniente
da centri di accoglienza, attestazioni rilasciate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia,
timbri di entrata nel passaporto.
Ogni altra documentazione che lo Sportello Unico
ritenga necessario acquisire.
In caso di documentazione insufficiente lo Sportello
Unico

chiede

appuntamento.

integrazione
Se

la

e

fissa

documentazione

un
non

integrata si procede con il rigetto della domanda.

nuovo
viene

PROCEDURA DI
EMERSIONE
5. Primo Rilascio del Permesso di
soggiorno
Terminati tutti gli accertamenti, il datore di lavoro e la
badante, presso lo Sportello Unico, provvedono alla
stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il
modello

predisposto

dal

sistema

informatico,

e

consegnato ad entrambe le parti.
Alla badante viene consegnato anche il modello 209, che
invia alla Questura tramite il Kit postale, per la richiesta
del permesso di soggiorno.
La mancata presentazione delle parti convocate allo
Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di
soggiorno

senza

giustificato

motivo,

comporta

l’archiviazione dell’istanza.
Se nel periodo di attesa della convocazione presso lo
Sportello Unico, avviene il decesso del datore di lavoro ,
la badante può continuare da sola la procedura, ma solo

PROCEDURA DI
EMERSIONE
per ottenere un permesso di soggiorno per attesa
occupazione. Nel caso di cessazione del rapporto di
lavoro, successivamente alla presentazione dell’istanza
da parte del datore di lavoro, la badante può presentare
domanda nel Centro per l’impiego della zona di
residenza, per cercare la disponibilità immediata al
lavoro, così da vedersi riconosciuto lo stato di
disoccupazione e ricevere un permesso di soggiorno
per attesa occupazione.
Chi presenta o concorre alla presentazione di false
dichiarazioni o attestazioni è punito con la reclusione
fino a due anni. Se il fatto è commesso attraverso la
contraffazione o l'alterazione dei documenti si applica la
pena da uno a sei anni di reclusione. La pena è
aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale.

PROCEDURA DI
EMERSIONE
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
dichiarazioni non vere è nullo e il permesso di
soggiorno rilasciato è revocato.
Al termine della procedura di regolarizzazione, sia che
avvenga tramite decreto flussi che tramite emersione, la
badante ottiene un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, quindi un titolo di soggiorno valido per
fare richiesta di residenza, del codice fiscale, di un
medico curante e di ogni adempimento in cui è
richiesto un documento valido sul territorio nazionale.

Conclusioni
Bene, siamo giunti alla fine di questa guida dedicata
alla Regolarizzazione del Permesso di Soggiorno di
una badante.
Ricordati che a prescindere dal tipo di
Regolarizzazione che devi fare, si tratta sempre di
procedure delicate e avere il supporto di un
Avvocato che si occupa proprio di Diritto del
Lavoro domestico farebbe un’enorme differenza.

Se hai bisogno del mio aiuto
e vuoi prenotare una
consulenza con me
CONTATTAMI QUI

