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la domanda 
presentata dal 

datore di lavoro

1. possono presentare istanza per 

concludere un contratto di 
lavoro subordinato con cittadini 
stranieri presenti sul territorio 
nazionale

2. possono presentare istanza per 
dichiarare la sussistenza di un 
rapporto di lavoro irregolare, 
tuttora in corso, con cittadini 
italiani o cittadini stranieri.

Nella procedura prevista dal 
comma 1:



Il lavoratore che 
rientra nella 
procedura di 
emersione,
può essere regolarizzato se: 

dimostra di trovarsi in Italia da prima 
dell’8 marzo 2020 e di non aver 
lasciato il TN dopo la data dell’8 
marzo 2020.



come si prova la 
presenza entro 
l’8 marzo 2020?

Il lavoratore straniero deve 
dimostrare che: 

è stato sottoposto a 

fotosegnalamento prima dell’8 
marzo 2020

ha richiesto la dichiarazione di 
presenza prima dell’8 marzo 2020

dimostra la sua presenza con una 
documentazione con data certa 
proveniente da organismi pubblici 



due procedure, due 
percorsi







più attori, maggiori 
controlli



Il ruolo dell’ispettorato del lavoro
Valuta la conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste, la congruità del 
reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati ed in merito alle 
condizioni di lavoro applicate ed ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone 
giuridiche, avvalendosi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato.

L’Ispettorato verifica, altresì, il requisito circa la conclusione delle eventuali 
pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri ed in presenza di un parere 
negativo, lo Sportello Unico provvederà ad invitare il datore di lavoro a produrre la 
documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a se stesso, 
che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il 
lavoratore.



Sulla documentazione 
per "organismi pubblici" si intendono soggetti, pubblici, privati o municipalizzati 
che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione 
pubblica o un servizio pubblico, nella documentazione ad esempio rientrano:

la certificazione medica proveniente da struttura pubblica; il certificato di 
iscrizione scolastica dei figli del lavoratore; tessere nominative dei mezzi pubblici; 
certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, 
amministrative, multe di ogni genere ecc...; titolarità di schede telefoniche di 
operatori italiani ( quali TIM, Vodafone, Wind3, ecc...); centri di accoglienza e\o di 
ricovero autorizzati o anche religiosi;



Il documento identificativo del lavoratore 
straniero 

Al momento della presentazione dell’istanza il lavoratore straniero deve 
DICHIARARE di possedere un documento identificativo che dovrà essere 
esibito dallo straniero al momento della convocazione presso lo Sportello 
Unico per l'Immigrazione.

E' possibile indicare anche gli estremi del documento scaduto ma al momento 
della convocazione presso lo SUI dovrà essere in possesso del documento 
valido e dovrà esibirlo.



Il documento equipollente

Passaporto ordinario, Carta di identita' Stati della U.E., Documenti Stati aderenti 
"Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto", Documento di navigazione 
aerea, Documento individuale quartier generale NATO, Lasciapassare 
comunitario, Lasciapassare delle Nazioni Unite, Lasciapassare frontiera, Libretto di 
navigazione, Passaporto di servizio, Passaporto diplomatico, Passaporto speciale, 
Titolo di viaggio per stranieri, Titolo viaggio apolidi, Titolo viaggio rifugiati politici, 
Attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica in Italia del 
paese d'origine, Permesso di soggiorno.





Il lavoratore straniero può essere titolare di 
permesso di soggiorno? 

La norma lo consente implicitamente perchè la procedura prevista al comma 1 è 
finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, regolarizzando rapporti lavorativi irregolari o consentendone la 
definizione di nuovi. 

Al contrario invece, la procedura di regolarizzazione prevista al comma 2 può 
essere avanzata unicamente dal cittadino straniero irregolare poichè si chiede il 
permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019. 



il reddito 
Nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività 
connesse il reddito non inferiore a 30 mila euro

Per l’assistenza alla persona o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il 
reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non inferiore a 30 mila euro.

Se il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 
20.000 euro annui.

Se la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi la soglia di reddito si eleva a 
27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla 
determinazione del reddito anche se non conviventi.

Il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o 

handicap permette di non dover dimostrare il reddito in caso di badante. 



L’istanza di 
emersione del 

cittadino 
straniero

I cittadini stranieri, con permesso di 
soggiorno scaduto dal 31 ottobre 
2019, non rinnovato o convertito in 
altro titolo di soggiorno, possono 
richiedere un permesso di soggiorno 
temporaneo, valido solo nel 
territorio nazionale, della durata di 
mesi sei dalla presentazione 
dell'istanza.

procedura ex comma 2 dell’art. 
103



Cosa succede in 
questo caso?

il cittadino straniero presenta 
l’istanza all’Ufficio Postale ma:

l’istanza può essere presentata 
dimostrando di aver svolto 
un’attività lavorativa regolare.

alla presentazione segue l’istruttoria 
ed il rilascio di un pds temporaneo 
della durata di 6 mesi.

il pds temporaneo può essere 
convertito in pds per motivi di lavoro 
entro il termine della durata, se il 
titolare svolge nel frattempo 
un’attività lavorativa. 



Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro

Alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno dovrà essere allegata a cura 
dello straniero l'attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, 
competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Le modalità di rilascio dell'attestazione verranno definite con apposita circolare, 
redatta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Chi non è ammesso alla regolarizzazione
Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

a) che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13 – commi 1 e 2, lett. c) del D.Lgs. 
286/98, e dell’art. 3 del D.L.144/2005; b) che risultino segnalati ai fini della non 
ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati per reati ex 380 
cpp, contro la libertà personale, inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina,per reati diretti al reclutamento di persone per 
attività illecite; d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico 
e per 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.


