
srm materiali
materiali di lavoro e rassegna stampa 

sull’immigrazione

2012                                                                                         gennaio

Possibilità di svolgere attività 
lavorativa da parte dello 

straniero in attesa del rilascio o 
del rinnovo del permesso di 

soggiorno

� Introduzione

� Testo dell'art. 40 comma 3 del 
Decreto Legge n. 201 del 06 
dicembre 2011 convertito dalla 
Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011

“Inform. Legge” 
n. 1/2012

_________

SERVIZIO 
RIFUGIATI E 
MIGRANTI

Federazione

Chiese Evangeliche

in Italia

A cura di:

Dafne Marzoli

Supervisione di:

Franca Di Lecce

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it
Sito web:www.fcei.it



Roma, 09 gennaio 2012

Sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Generale  n.  300  del  27  dicembre  2011  è  stata 
pubblicata la Legge n. 214 del 22 dicemebre 2011, legge di conversione del Decreto 
Legge  n.  201  del  6  dicembre  2011  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la  crescita, 
l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici”.

La legge è entrata in vigore il 28 dicembre 2011.

Il  decreto  legge,  convertito  in  legge,  all'art.  40,  comma  3 ha  introdotto  una 
modifica dell'art. 5 del Testo Unico Immigrazione  (Dlgs 286/1998 e successive 
modifiche) introducendo il  comma 9bis con il  quale si stabilisce per legge che  lo 
straniero può svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo 
del  permesso  di  soggiorno,  anche  qualora  il  permesso  non  gli  sia  stato 
rilasciato entro il termine previsto di 20 giorni.

Qualora sussistano motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno 
l'Autorità di pubblica sicurezza ne darà notifica anche al datore di lavoro.

L'attività lavorativa potrà essere svolta se:

a) la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata 
effettuata  dal  lavoratore  straniero  all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno, 
ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del 
permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b)  sia  stata  rilasciata  dal  competente  ufficio  la  ricevuta  attestante  l'avvenuta 
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al 
numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Estratto

Art.  40,  comma 3,  del  Decreto-Legge 6  dicembre 2011,  n.  201 convertito  in 
legge, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo 
del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286 è inserito il seguente comma:

"9-bis.  In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non 
venga  rispettato  il  termine  di  venti  giorni  di  cui  al  precedente  comma,  il  lavoratore 
straniero  può  legittimamente  soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere 
temporaneamente  l'attività  lavorativa  fino  ad eventuale  comunicazione  dell'Autorità  di 
pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza 
dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata 
effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo 
le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta 
sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, 
e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o 
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b)  che  sia  stata  rilasciata  dal  competente  ufficio  la  ricevuta  attestante  l'avvenuta 
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."



Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.it

Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

Caritas Diocesana di Roma:  http://www.caritasroma.it

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://www.cestim.it

Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 

Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

Governo:  http://www.governo.it

Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.it

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm

SRM Materiali - Inform. Legge

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it          sito web: www.fcei.it     


