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Emersione da lavoro Irregolare 
Breve guida esplicativa 

 

In queste pagine sono riportati in modo semplice e schematico i punti principali a cui fare 

riferimento per la presentazione della domanda di emersione da lavoro irregolare la cui 

procedura è indicata nel DL Rilancio all’art. 110 bis ( pagg. 192 – 197). 

 

Lo scopo del presente elaborato non vuole essere un approfondimento normativo ma 

semplicemente uno strumento che consenta ai diretti interessati di comprendere i requisiti 

in maniera semplice ed immediata. 

 

 

 

 

 

Si ricorda che il termine di presentazione delle domanda decorre a partire dal 01 Giugno 

2020 fino  al 15 Luglio 2020. 

Tutta la documentazione presentata le dichiarazioni rese dovranno rispondere al vero, in 

quanto il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non 

veritieri sarà considerato nullo sensi dell'articolo 1344 del codice civile ed il permesso di 

soggiorno se concesso verrà revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
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EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE 2020 

 

Termini di presentazione della domanda: 01 GIUGNO – 15 LUGLIO 

 

 

QUALI SONO I SETTORI INTERESSATI 

 

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché 

non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano autosufficienza. 

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

 

La procedura prevede due modalità (Art. 110 bis DL Rilancio, comma 1 e comma 2 ) 

 

PRIMA MODALITA’: DATORE DI LAVORO. 

 

Chi può presentare la domanda. 

 

1. Datori di lavoro Italiani; 

2. Datori di lavori Cittadini dell’Unione; 

3. Datori di lavoro in possesso di permesso di soggiorno UE lungo periodo (art. 9 TU) 

 

Dove si presenta la domanda 

S.U.I – Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura territorialmente 

competente per l’assunzione. 

 

Quanto costa 

- Un contributo di 400,00 per lavoratore. 

- E’ Inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal 

datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, con il Ministero dell’Interno e Politiche Agricole e Forestali. 

 

Cosa si ottiene. 

La ricevuta di deposito della domanda in attesa della valutazione della stessa da parte di 

tutti gli organi competenti ad esprimere i pareri. Qualora tutta la documentazione richiesta 
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risultasse valida e regolare si verrà convocati insieme al datore di lavoro per firmare il 

contratto di soggiorno. 

 

Quali sono i requisiti che deve avere lo straniero irregolare. 

 

1. Deve essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici prima dell’08 marzo 2020 

oppure  

2. Deve essere stato presente in Italia prima della data dell’08 Marzo 2020  in forza della 

dichiarazione di presenza resa all’autorità. 

In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale 

a partire dalla dell 08 marzo 2020. 

     

********* 

 

SECONDA MODALITA’: CITTADINO STRANIERO IRREGOLARE. 

 

Chi può presentare la domanda 

 

- Direttamente gli stranieri interessati con il permesso di soggiorno scaduto dal 31 

ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. 

 

Dove si presenta la domanda 

Competente alla ricezione della domanda è Questura 

 

Quanto costa 

- 160 euro a copertura degli oneri per la procedura di cui al comma 2, ivi incluso il costo 

di trasmissione della domanda previsto al comma 13. 

 

Cosa si ottiene 

Inizialmente viene rilasciata un’attestazione che conferisce la possibilità di soggiornare 

legittimamente nel territorio dello Stato, consente di iscriversi all’ufficio di collocamento, 

praticamente un permesso di soggiorno temporaneo della validità di 6 mesi allo scadere 

dei quali se si esibisce un contratto di lavoro il permesso viene convertito in motivi di 

lavoro subordinato. 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Requisiti per il cittadino straniero 

 

Gli stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data 08 Marzo 2020 

senza essere stati mai allontanati e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori previsti 

per legge antecedentemente al 31 ottobre 2019. 

 

**** 

 

UNO SCUDO TEMPORANEO CONTRO LE ESPULSIONI 

 

Nelle more di definizione di entrambe le procedure indicate, lo straniero non può essere 

espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9: 

1. Straniero nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai 

sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

2. che risulti segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per 

l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; 

3. 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 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice 

di procedura penale, favoreggiamento immigrazione clandestina da e verso l’ Italia o altri 

Stati, per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il 

reclutamento di persona da destinarsi a prostituzione. 

 

 

LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALE E AMMINISTRATIVI 

PENDENTI. 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti 

di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti 

del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: per l’impiego di lavoratori per i quali 

è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, 

previdenziale o assistenziale; 

Sospensione anche per i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato (Art. 

10 bis D.lgs 286/98) con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 

Sospesi anche i procedimenti nei confronti del datore di lavoro se la sottoscrizione del 

contratto ha esito negativo per causa a lui non imputabile. 
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QUANDO SI VIENE ESCLUSI DALLA PROCEDURAA 

 

DATORE DI LAVORO 

 

Se il datore di lavoro ha riportato una condanna 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 del codice di procedura penale, 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 nonché per il reato di cui all’art. 600 c.p. 

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del 

codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al 

decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al commi 1 e 2, limitatamente ai 

casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata 

sottoscrizione, da parte  del   datore  di   lavoro,  del  contratto   di  soggiorno   presso   

lo  sportello   unico  per L’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del 

lavoratore straniero salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, 

comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini 

stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro 

irregolare. 

 

 

LAVORATORE 

Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i 

cittadini stranieri: 

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi 

dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 

dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 

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 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice 

di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti 

gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’Immigrazione clandestina verso l’Italia e 

dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso gli altri Stati o per i reati diretti al 
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reclutamento di persone da destinare a prostituzione o allo sfruttamento della 

prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; 

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 del codice di procedura 

penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 
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