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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 9, comma 10 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

● All’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il 
comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:   
 
● 11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per 
cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte 
dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di 
lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del 
requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al 
lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa 
occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a 
carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si 
applica il comma 10 del presente articolo. 

 
● 11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una 
dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in 
possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 
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1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al 
lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, 
in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di 
lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale 
estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di 
cui al comma 6. 
 
● 11-quater. Nell’ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro 
che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il 
pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di 
comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono 
comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di 
lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini 
dell’applicazione del comma 10 del presente articolo 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 9, comma 10 
L’assunzione dei lavoratori extracomunitari: alcune precisazioni sul 

tema dell’emersione 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Qualora la dichiarazione di 
emersione sia rigettata per 
cause imputabili 
esclusivamente al datore di 
lavoro, previa verifica da 
parte del SUI della 
sussistenza del rapporto di 
lavoro, dimostrata dal 
pagamento delle somme, e 
del requisito della presenza 
al 31 dicembre 2011, al 
lavoratore viene rilasciato 
un permesso di soggiorno 
per attesa occupazione. I 
procedimenti penali e 
amministrativi, a carico del 
lavoratore, sono archiviati 

Trattasi di una norma diretta a garantire 
i lavoratori extracomunitari per i quali, 
a seguito della dichiarazione di 
emersione ai sensi del decreto 
legislativo n. 109/2012, la stessa 
dichiarazione sia stata rigettata a causa 
di inadempienze del datore di lavoro. 

 

 

Il rilascio del permesso di soggiorno per 
attesa occupazione non si presenta 
originale, considerando il ricorso ad 
esso durante la sanatoria del 2009 nei 
casi nei quali il datore di lavoro 
decedeva nelle more del procedimento 
avente ad oggetto la dichiarazione di 
emersione.  
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L’estensione a tutte le ipotesi di 
mancata conclusione del procedimento 
di emersione per cause riconducibili 
unicamente al datore di lavoro può 
essere valutato positivamente ove si 
configuri come genuino e non frutto di 
un accordo simulatorio fra le parti 
stipulanti, atteso che la norma 
argomenta semplicemente “di cause 
imputabili esclusivamente al datore di 
lavoro”. Tali motivazioni potrebbero 
essere oggetto anche di un accordo 
simulatorio fra il datore di lavoro e 
l’immigrato irregolare che, in ogni caso, 
al termine della procedura avrebbe 
diritto  
comunque ad un permesso per attesa 
occupazione valido 1 anno.  

 

L’ottenimento del permesso per attesa 
occupazione renderebbe il lavoratore 
extra UE vulnerabile nei confronti del 
mercato del lavoro perché lo stesso, pur 
di mantenersi, andrebbe ad alimentare 
il lavoro sommerso. 

 

 




