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nell’interesse della propria organizzazione. Non e’ tuttavia consentito l’inoltro a strutture esterne alla 
organizzazione, la diffusione o cessione a terzi della nota circolare o di parte del suo contenuto senza la 
preventiva autorizzazione di CGIL o INCA Nazionale. 



Indice	
Criteri	Generali		

Comma	1	art.	103	

	 Cos&	

Comma	2	art.	103	

	 Cos&	

Requisi&	reddituali	del	Datore	di	Lavoro	

	 Il	contributo	forfeDario	

	 F24	Istruzioni	all’uso	

Procedura	

	 Comma	1	

	 Comma	2	

Documentazione	

Le	cause	osta&ve	alla	regolarizzazione	

Sospensiva	effeM	penali	e	amministra&vi	

Il	ContraDo	dei	lavoratori	domes&ci	(CCNL	in	vigore	dal	1/7/2013)	

	 Alcuni	esempi	con	applicazione	CCNL	

	 Oneri	contribu&vi	

	 Benefici	fiscali	

Allega&	

FAQ	

	 Criteri	generali	

	 Comma	1	

	 Comma	2	

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	2



Criteri	generali	
Al	fine	di	garanEre	livelli	adeguaE	di	tutela	della	salute	individuale	e	colleRva	in	conseguenza	della	
conEngente	 ed	 eccezionale	 emergenza	 sanitaria	 connessa	 al	 contagio	 da	 COVID-19,	 con	 la	
pubblicazione	in	GazzeVa	Ufficiale	del	19	maggio	2020	n.	128	del	decreto	legge	19	maggio	2020	n.	
34	all’art.	103	è	stato	disposto	di	facilitare	l’emersione	di	rapporE	di	lavoro	irregolari	in	essere	con	
ciVadini	stranieri,	nonché	di	 rilasciare	permessi	di	soggiorno	temporanei	ai	ciVadini	stranieri	che	
ne	erano	già	in	possesso,	scaduE	dal	31	oVobre	2019	non	rinnovaE	né	converEE	in	altro	Etolo	di	
soggiorno.	

In	parEcolare,	la	norma	citata,	al	comma	1,	prevede	per	il	datore	di	lavoro	italiano,	comunitario	o	
straniero	 extra-UE	 la	 possibilità	 di	 concludere	 un	 nuovo	 rapporto	 di	 lavoro	 subordinato	 o	 di	
dichiararne	uno	 irregolarmente	 instaurato	 con	 ciVadini	 italiani	 o	 stranieri	 presenE	 sul	 territorio	
nazionale	prima	dell’8	marzo	2020.			

Il	 comma	2	del	citato	art.103	consente	ai	ciDadini	stranieri,	presenE	sul	 territorio	nazionale	alla	
data	dell’	8	marzo	2020,	con	permesso	di	soggiorno	scaduto	dal	31	oDobre	2019,	non	rinnovato	o	
converEto	in	altro	Etolo	di	soggiorno,	di	richiedere	un	permesso	di	soggiorno	temporaneo,	valido	
solo	 nel	 territorio	 nazionale,	 della	 durata	 di	 sei	 mesi,	 converEbile	 per	 moEvi	 di	 lavoro	 se	 nel	
termine	 della	 sua	 durata	 il	 ciVadino	 esibisce	 un	 contraVo	 di	 lavoro	 subordinato	 ovvero	 la	
documentazione	 comprovante	 lo	 svolgimento	 dell’aRvità	 lavoraEva	 nei	 seVori	 di	 seguito	
specificaE.	Questo,	 sempreche’	 il	 lavoratore	 abbia	 prestato	 aRvita’	 lavoraEva	nei	 seVori	 previsE	
dal	comma	3	(agricoltura,	lavoro	domesEco,	assistenza	alla	persona)	prima	del	31/10/2019.	

In	entrambi	i	casi	(comma	1	e	2)	i	ciDadini	stranieri	non	devono	aver	lasciato	il	territorio	nazionale	
dall'8	marzo	2020.	

Le	disposizioni	di	cui	all’art.103	si	applicano	esclusivamente	ai	seguenE	seVori	di	aRvità:	
• agricoltura,	allevamento	e	zootecnia,	pesca	e	acquacoltura	e	aRvità	connesse;	
• assistenza	alla	persona	per	sé	stessi	o	per	componenE	della	propria	famiglia,	ancorché	non	

convivenE,	affeR	da	patologie	o	handicap	che	ne	limiEno	l’autosufficienza;	
• lavoro	domesEco	di	sostegno	al	bisogno	familiare.	

	 (vedi	allegato	al	D.M.	Interno	27/5/2020)	

Le	domande	possono	essere	presentate	dal	1°giugno	al	15	 luglio	2020	con	differenE	procedure	
che	regolano	la	presentazione	delle	domande	all’INPS	e	agli	uffici	del	Ministero	dell’Interno	in	base	
ai	soggeR	interessaE	ovvero:	

• l’INPS	riceverà	le	domande	di	regolarizzazione	dei	rapporE	di	lavoro	per	italiani	e	ciVadini	
comunitari;	

• Lo	S.U.I.	della	PrefeVura	le	domande	di	regolarizzazione	rapporE	di	lavoro	che	riguardano	
ciVadini	stranieri	(comma	1);	

• La	Questura	riceverà	le	istanze	di	rilascio	del	permesso	temporaneo	di	sei	mesi	(comma	2).	
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Comma	1	Art.	103	

La	procedura,	di	cui	al	comma	1,	dell’arEcolo	103	prevede	per:		
• il	datore	di	lavoro	il	possesso	dei	seguenE	requisiE:	

CiDadinanza	
o ciVadino	italiano;	
o ciVadino	di	un	Paese	membro	dell’Unione	Europea	(Austria,	Belgio,	Bulgaria,	Cipro,	Croazia,	

Danimarca,	Estonia,	Finlandia,	Francia,	Germania,	Grecia,	 Irlanda,	 Italia,	LeVonia,	Lituania,	
Lussemburgo,	 Malta,	 Paesi	 bassi,	 Polonia,	 Portogallo,	 Repubblica	 Ceca,	 Romania,	
Slovacchia,	Slovenia,	Spagna,	Svezia,	Ungheria);	

o ciVadino	 straniero	 Etolare	 di	 un	 permesso	UE	 per	 soggiornanE	 di	 lungo	 periodo	 ai	 sensi	
dell’art.	9	del	Testo	Unico	Immigrazione.	

In	merito	ai	datori	di	lavoro	domesEco	(persona	fisica)	è	opportuno	precisare	che,	in	base	
alla	circolare	INPS	n°	68	del	31/5/2020,	sono	equiparaE	anche	parEcolari	persone	giuridiche	
che	hanno	alle	proprie	dipendenze	personale	per	fini	prevalentemente	assistenziali	quali:	
- Comunità	religiose	(convenE	e	seminari);	
- Convivenze	militari	(caserme,	comandi,	stazioni);	
- Orfanotrofi	e	ricoveri	per	anziani;		
- Casa-Famiglia	per:	handicap,	ragazze	madri,	pensionaE,	clero.	

Requisi&	reddituali	

o Deve	 possedere,	 per	 i	 seDori	 produMvi	 agricoltura,	 allevamento	 e	 zootecnica,	 pesca	 e	
acquacoltura	e	aRvità	connesse,	un	reddito	imponibile	minimo	non	inferiore	a	€	30.000,00;	

o Per	 i	 seDori	 del	 lavoro	 domes&co	 o	 di	 assistenza	 alla	 persona,	 il	 reddito	 annuale	 deve	
essere	 non	 inferiore	 a	 €	 20.000,00	 in	 caso	 di	 nucleo	 familiare	 con	 una	 sola	 persona	
perceVore	di	reddito,	e	non	inferiore	a	€	27.000,00	in	caso	di	nucleo	familiare	composto	da	
più	convivenE.	La	verifica	dei	requisiE	reddituali	non	si	applica	al	datore	di	lavoro	affeVo	da	
patologie	 o	 disabilità	 che	ne	 limitano	 l’autosufficienza,	 che	presenta	 l’istanza	per	 un	 solo	
lavoratore	straniero	addeVo	alla	sua	assistenza.	

• Il	 lavoratore	 straniero,	 deve	aver	 soggiornato	 in	 Italia	prima	dell’8	marzo	2020	come	 risulta	
dalla	dichiarazione	di	presenza	o	dalla	documentazione	di	data	certa	proveniente	da	organismi	
pubblici	o	privaE	che	svolgono	una	funzione	o	un’aVribuzione	pubblica	o	un	servizio	pubblico	
(es.	 cartelle	 cliniche,	 cerEficazioni	 rilasciate	 da	 aziende	 sanitarie	 pubbliche,	 tessere	 di	
trasporto	nominaEve	etc..).	

Ne	consegue	che	possono	presentare	 le	domande	di	emersione	 i	datori	di	 lavoro	che	 intendono	
soVoscrivere	un	contraVo	di	lavoro	subordinato	o	dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	
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irregolare	in	corso,	nei	seVori	previsE,	con	ciVadini	stranieri	presen&	nel	territorio	nazionale	prima	
dell’8	marzo	2020.	

	 CosE	

Prima	 di	 iniziare	 la	 procedura	 di	 emersione	 il	 datore	 di	 lavoro	 deve	 pagare	 un	 contributo	
forfeDario	di	€	500,00	per	ciascun	lavoratore.	Il	pagamento	dovrà	avvenire	uElizzando	il	Modello	
F24	“versamenE	con	elemenE	idenEficaEvi”	(vedi	apposita	sezione).	L’importo,	totalmente	a	carico	
del	datore	di	 lavoro,	non	è	deducibile	dal	reddito	e	non	verrà	resEtuito	qualora	 la	domanda	non	
venisse	accolta.	
Il	pagamento	del	contributo	forfeVario	a	Etolo	retribuEvo,	contribuEvo	e	fiscale,	dovuto	solo	nel	caso	
di	 dichiarazione	 di	 sussistenza	 del	 rapporto	 di	 lavoro,	 potrà	 essere	 effeVuato	 successivamente	 alla	
presentazione	dell’istanza	ma	prima	della	sEpula	del	contraVo	di	soggiorno,	aVeso	che	l’importo	e	 le	
modalità	di	versamento	verranno	stabiliE	con	decreto	interministeriale	del	Ministro	del	Lavoro	e	delle	
PoliEche	sociali	di	concerto	con	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	Finanze,	con	il	Ministro	dell’Interno	ed	
il	Ministro	delle	PoliEche	agricole,	alimentari	e	forestali,	non	ancora	adoDato.	

La	 domanda	 che	 include	 la	 regolarizzazione	 per	 lavoratori	 stranieri	 deve	 essere	 presentata	
esclusivamente	con	modalità	informaEca	aVraverso	l’applicaEvo	accessibile	all’indirizzo:		

hVps://nullaostalavoro.dlci.interno.it/	
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Comma	2	Art.	103	

La	procedura,	di	cui	al	comma	2,	dell’arEcolo	103	prevede	che	possono	chiedere	il	rilascio	di	un	
permesso	di	soggiorno	temporaneo	(valido	sei	mesi)	i	ciDadini	stranieri,	Etolari	di	permesso	
scaduto	dal	31	oVobre	2019,	non	rinnovato	o	converEto	in	altro	Etolo	di	soggiorno,	che	prima	di	
tale	data	hanno	lavorato	in	uno	dei	seVori	indicaE	dal	decreto.	Il	permesso	è	valido	soltanto	
all’interno	del	territorio	nazionale.	

	 CosE	

Prima	di	iniziare	la	procedura	di	emersione	il	lavoratore	deve	pagare	un	contributo	forfeDario	di	€	
130,00.	 Il	 pagamento	 dovrà	 avvenire	 uElizzando	 il	 Modello	 F24	 “versamenE	 con	 elemenE	
idenEficaEvi”.	L’importo	non	è	deducibile	dal	 reddito	 e	non	 verrà	 resEtuito	qualora	 la	 domanda	
non	venisse	accolta.	
La	 domanda	 deve	 essere	 esclusivamente	 tramite	 gli	 uffici	 postali	 ‘sportello-amico’,	 per	 inoltrare	
alla	 Questura	 il	 modulo	 di	 richiesta	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 compilato	 e	 soVoscriVo	
dall’interessato.	Il	costo	del	servizio	è	di	€	30,00	relaEvo	alla	spedizione	del	kit.	
E’	aRva	la	procedura	telemaEca	all’indirizzo:	hVps://portaleimmigrazione.it	
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NB:	In	merito	al	datore	di	lavoro	domes<co	è	opportuno	precisare	che	non	è	sos<tuto	d’imposta	da	
ciò	ne	consegue	che	i	suoi	adempimen<	sono	solo	rela<vi	a:	

• corresponsione	 della	 retribuzione	 contraEuale	 al	 neEo	 dei	 contribu<	 previdenziali	 a	
carico	del	lavoratore;	

• versamento	all’INPS	con	apposi<	bolleIni	dei	contribu<	previdenziali	comprensivi	della	
quota	del	lavoratore;	

• rilascio	 di	 dichiarazione	 mensile	 e	 annuale	 aEestante	 gli	 impor<	 eroga<	 a	 <tolo	 di	
retribuzione,	Tfr,	an<cipo	TFR,	specificando	inoltre	la	quota	di	contribu<	versa<	a	carico	
del	lavoratore.	

Inoltre,	 il	 datore	 di	 lavoro	 non	 deve	 effeEuare	 traEenute	 fiscali	 per	 le	 quali	 il	 lavoratore,	 se	 ne	
ricorrono	le	condizioni,	ha	l’obbligo	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	reddi<.	
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Requisi&	reddituali	del	datore	di	lavoro	
In	parEcolare,	in	relazione	alla	capacità	economica	del	datore	di	lavoro,	l’IspeVorato	Territoriale	del	
Lavoro	 (ITL)	 verificherà,	 quali	 risultanE	 all’ul&ma	 dichiarazione	 dei	 reddi&	 o	 dal	 bilancio	 di	
esercizio	precedente:	

• per	il	lavoro	subordinato	
o che	il	reddito	imponibile	o	il	faVurato,	non	siano	inferiori	€	30.000,00	annui.	

• per	il	lavoro	domes&co	di	sostegno	al	bisogno	familiare	o	all’assistenza	alla	persona	
o che	il	reddito	non	sia	inferiore	a	€	20.000,00,	se	il	nucleo	familiare	è	composto	da	un	

solo	perceVore	di	reddito,	non	inferiore	a	€	27.000,00	in	caso	di	nucleo	familiare	inteso	
come	famiglia	anagrafica	composta	da	più	soggeR	convivenE.	

Nota	Bene:		

o Al	riguardo,	è	uEle	precisare	che	i	limiE	di	reddito	in	caso	di	istanza	di	emersione	di	un	
lavoratore	addeVo	al	lavoro	domesEco	di	sostegno	al	bisogno	familiare	o	all’assistenza	
alla	 persona,	 si	 intendono	 riferiE	 al	 nucleo	 familiare	 della	 persona	 che	 presenta	
l’istanza.	

o Al	 raggiungimento	 dei	 limiE	 di	 reddito,	 come	 sopra	 indicaE,	 possono	 concorrere	 i	
reddiE			del	coniuge	o	dei	parenE	entro	il	2°	grado,	anche	se	non	convivenE.	

Si	forniscono	di	seguito	alcuni	esempi	per	meglio	chiarire	le	varie	ipotesi.*	

o Datore	di	lavoro	unico	componente	del	nucleo	familiare:	il	reddito	non	deve	essere	inferiore	a	€	20.000	
euro	annui.	Se	il	reddito	del	datore	di	lavoro	è	pari	a	€	17.000	annui,	non	è	possibile	presentare	istanza	di	
emersione	di	un	lavoratore	domes?co.	Se	il	figlio	non	convivente	ha	un	reddito	pari	a	€	5.000	annui,	 il	
datore	di	lavoro	può	presentare	la	dichiarazione	di	emersione,	in	quanto	il	limite	reddituale	di	€	20.000	
euro	può	essere	raggiunto	con	il	concorso	dei	due	reddi?	del	datore	di	lavoro	e	del	figlio	non	convivente;	

o Datore	 di	 lavoro	 con	 un	 nucleo	 familiare	 composto	 da	 quaGro	 persone:	 il	 reddito	 non	 deve	 essere	
inferiore	a	€	27.000	annui.	Il	requisito	può	essere	perfezionato	con	il	concorso	del	reddito	del	coniuge	o	
di	un	parente	del	datore	di	lavoro	entro	il	2°	grado,	come	un	genitore,	un	nonno	o	un	fratello,	anche	non	
convivente;	

o Datore	di	lavoro	con	nucleo	familiare	di	tre	componen?	(datore	di	lavoro,	figlio	e	affine):	il	limite	minimo	
di	reddito	pari	a	€	27.000	annui	potrà	essere	perfezionato	considerando	il	reddito	del	datore	di	lavoro	e	
del	figlio,	ma	non	il	reddito	dell’affine.	Pertanto,	nel	caso	di	un	datore	di	lavoro	con	reddito	di	€	10.000,	
di	un	figlio	con	reddito	di	€	10.000	e	di	un	affine	con	reddito	di	€	20.000,	 il	requisito	reddituale	non	è	
soddisfaGo	in	assenza	di	altri	paren?	entro	 il	secondo	grado	non	conviven?	che	possano	concorrere	al	
raggiungimento	del	limite	di	reddito.	

*	N.B.	Ques*	esempi,	avvalla*	da	interpretazioni	dei	legali	INCA	e	altri	giuris*	esper*	di	immigrazione,	sembrano	messi	
in	discussione	da	una	FAQ	del	Ministero	dell’Interno	che	semplifica	la	leCura,	in	forma	restriEva,	dell’ar*colazione	dei	
reddi*	 u*li	 al	 riconoscimento	 del	 diriCo.	 Si	 chiede	 pertanto	 di	 prestare	 aCenzione	 fintantoché	 non	 si	 arrivi	 ad	 una	
leCura	 univoca	 della	 norma	 desunta	 dai	 prossimi	 incontri	 con	Ministero	 Interno	 DLCI.	 Di	 seguito	 il	 testo	 della	 FAQ	
pubblicata	da	Ministero	Interno:	“In	caso	di	emersione	di	un	lavoratore	straniero	addeCo	all’assistenza	alla	persona	o	
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al	lavoro	domes*co	di	sostegno	al	bisogno	familiare,	il	reddito	imponibile	del	datore	di	lavoro,	persona	giuridica,	non	
puo'	essere	inferiore	a	30.000	euro	annui.	
Se	invece	il	datore	di	 lavoro	è	una	persona	fisica,	 il	reddito	imponibile	non	puo'	essere	inferiore	a	20.000	euro	annui.	
Nel	caso	in	cui	il	datore	di	lavoro	non	raggiunga	autonomamente	tale	soglia	di	reddito,	questo	potrà	essere	integrato	
dal	reddito	percepito	da	altro	soggeCo	del	nucleo	familiare	inteso	come	famiglia	anagrafica	composta	da	più	soggeE	
conviven*.	 In	 tal	 caso	 la	 soglia	 di	 reddito	 si	 eleva	 a	 27.000	 euro.	 Il	 coniuge	 ed	 i	 paren*	 entro	 il	 2^	 grado	 possono	
concorrere	alla	determinazione	del	reddito	anche	se	non	conviven*.”	

La	verifica	dei	requisiE	reddituali	non	si	applica	al	datore	di	lavoro	affeVo	da	patologie	o	disabilità	
che	ne	limitano	l’autosufficienza,	che	presenta	l’istanza	per	un	lavoratore	straniero	addeVo	alla	sua	
assistenza.	
Qualora	venga	presentata	una	dichiarazione	di	emersione	da	un	medesimo	datore	di	lavoro	per	più	
lavoratori,	 la	valutazione	della	capacità	economica	del	datore	di	 lavoro	è	rimessa	all’ITL,	ai	 sensi	
dell’art.	 30	bis,	 comma	8,	del	DPR	394/99	e,	 in	ogni	 caso,	 le	 istanze	presentate	potranno	essere	
accolte	limitatamente	ai	lavoratori	per	i	quali,	in	base	all’ordine	cronologico	di	presentazione,	i	requisiE	
reddituali	risulEno	congrui.	

Per	 quanto	 aRene	 i	 reddiE	 da	 considerare	 ai	 fini	 dei	 suddeR	 limiE,	 le	 indicazioni	 della	 legge	
lasciano	spazio	ad	interpretazioni	diverse.	Il	legislatore	ha	previsto	infaR	che	deve	essere	rilevato	
un	 reddito	 imponibile	“all’ul<ma	dichiarazione	dei	 reddi<	o	dal	bilancio	di	esercizio	precedente”,	
senza	indicare	ai	fini	di	quale	imposta.	Considerando	che,	in	dichiarazione	dei	reddiE	e	nel	modello	
CU	sono	presenE	reddiE	imponibili	ai	fini	di	imposte	diverse	(IRPEF	ordinaria,	imposta	sosEtuEva,	
tassazione	 separata),	 si	 riEene	 che	 tuR	 i	 reddiE	 presenE	 nei	 modelli	 fiscali	 possano	 essere	
consideraE	uEli	al	fine	di	dimostrare	la	capacità	economica	del	datore	di	lavoro.		
A	 confermare	 di	 ciò	 si	 rileva	 che	 il	 Decreto	 ministeriale	 del	 27	 maggio,	 recita	 al	 comma	 3	
dell’arEcolo	9:	“Nella	valutazione	della	capacità'	economica	del	datore	di	lavoro	può'	essere	presa	
in	considerazione	anche	la	disponibilità	di	un	reddito	esente	da	dichiarazione	annuale	e/o	CU	(es:	
assegno	di	invalidità).	Tale	reddito	deve	comunque	essere	cer<ficato”.	

In	virtù	di	questa	affermazione	si	riEene	che	possano	essere	presi	in	considerazione	anche	reddiE	
che	non	entrano	in	dichiarazione	perché	esenE	da	imposte	oppure	perché	scontano	una	imposta	
sosEtuEva	 alla	 fonte	 a	 condizione	 che	 siano	 documentaE	 da	 una	 cerEficazione	 (ad	 esempio	
invalidità	civile	e	rendita	INAIL).		

	

Nella	determinazione	del	reddito	disponibile	si	potranno	quindi	considerare	i	seguenE	reddiE:	

Reddi&	presen&	in	dichiarazione	 Somma	di	 note	

Quadro	RB	rigo	B10	col.	14-15	 		
		
		
		

Rigo	RN	4	
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ADenzione:	 Qualora	 nella	 verifica	 del	 reddito	 ci	 si	 accorga	 che	 il	 soggeVo	 (datore	 di	 lavoro)	 non	 ha	
presentato	la	dichiarazione	dei	reddiE	seppure	obbligato,	occorre	consigliarlo	di	provvedere	subito.	



MODELLO	PF	
				
	

quadro	RC	rigo	RC4	per	i	premi	di	
risultato	assoggeVaE	ad	imposta	
sosEtuEva	(col.	8	del	rigo	RC4	

barrata)	

		
		

		
		
		
	

quadro	RM	righi	RM14		
quadro	RM	righi	RM26		
quadro	RM	righi	RM27	

Quadro	RT	rigo	RT	6		
Quadro	RT	rigo	RT	26		

	

		

MODELLO	730

Rigo	14	del	730/3	o	rigo	6	(se	
presente	cedolare	secca	locazioni	

quadro	C	rigo	C4	per	i	premi	di	
risultato	assoggeVaE	ad	imposta	
sosEtuEva	(col.	8	del	rigo	C4	

barrata)	

Reddi&	presen&	nel	CU	qualora	non	sia	stata	presentata	la	dichiarazione	

Cer&ficazione	Unica

Punto	1 Punto	2

Punto	3 Punto	4

Punto	5

Somme	soggeDe	ai	premi	di	risultato		
I	premi	di	risultato	indicaE	nella	CerEficazione	Unica	nei	punE	572	e	
592,	se	assoggeVaE	a	tassazione	sosEtuEva,	punE	576	e	596,	vanno	
sommaE	ai	reddiE	di	lavoro	dipendente	indicaE	al	precedente	punto	
1.	

Reddi&	prodoM	a	Campione	d’Italia		
Se	nella	CerEficazione	Unica	sono	compilaE	anche	i	punE	da	457	a	
459	ciò	segnala	che	per	alcuni/tuR	i	reddiE	prodoR	da	lavoro	
dipendente	e/o	pensione	è	stata	riconosciuta	l’agevolazione	prevista	
per	i	residenE	a	Campione	d’Italia,	la	quota	esente	va	sommata	ai	
reddiE	indicaE	ai	precedenE	punE	1,	2,	3,	4	e	5	della	CU.

Reddi&	non	presen&	in	dichiarazione	

		
		
		
		

REDDITI	CERTIFICATI	
	

Ad	esempio	reddiE	derivanE	da:		
assegni	al	nucleo	familiare	
invalidità	civile		
rendita	INAIL		
pensione	AVS	Svizzera		
pensioni	minatori	Belgio		
assegno	di	accompagnamento		
quota	esente	LSU	in	regime	
agevolato		
quota	esente	per	i	frontalieri		
quota	esente	per	sporEvi	
dileVanE	

		
CerEficazione:		
ad	esempio			
busta	paga,	cedolino	di	pensione,	
ed	ogni	altra	cerEficazione	
aVestante	il	riconoscimento	/	
corresponsione	degli	imporE		
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Il	contributo	forfeGario	
Il	datore	di	lavoro	deve	pagare	un	“forfait”	differenziato	in	base	al	&po	di	istanza	che	si	presenta	
che	copre	in	parte	i	cosE	dell’emersione	(quindi	onnicomprensiva	degli	oneri	di	regolarizzazione),	
per	ogni	 lavoratore	che	fa	emergere.	Il	forfait	non	è	deducibile	dal	reddito	e	non	è	res&tuito	nel	
caso	in	cui	la	domanda	di	regolarizzazione	non	vada	in	porto	per	qualsiasi	moEvo.	
Oltre	 al	 contributo	 forfeVario	 che	 va	 versato	 con	 il	modello	 F24_RED	 2020	 inserendo	 l’apposito	
codice	 andrà	 acquistata	 una	 marca	 da	 bollo	 di	 €	 16,00	 i	 cui	 estremi	 andranno	 indicaE	 nella	
dichiarazione	di	emersione.	

F24	istruzioni	all’uso	
La	prima	sezione	del	modello	F24_RED	2020	“Contribuente”	nel	caso	di	versamento	del	forfait	di:	
• €	500	indicare	i	daE	anagrafici	e	il	codice	fiscale	del	datore	di	lavoro	(comma	1);	
• €	130	indicare	i	daE	anagrafici	e	il	codice	fiscale	del	ciVadino	straniero	(comma	2);	

	

Nella	seconda	sezione	del	modello	F24_RED	2020	“Erario”		
o codice	REDT	nel	caso	di	emersione	del	rapporto	di	lavoro	(€	500,00)		per	il	Comma1	
o 2020	
o €130	

	

Tabella	non	esaus&va	nella	quale	sono	riporta&	i	reddi&	più	ricorren&
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Nella	 compilazione	 del	 modello	 F24_RED	 2020	 va	 indicato	 il	 numero	 di	 passaporto	 o	 altro	
documento	 equipollente	 del	 lavoratore	 extracomunitario.	 Lo	 stesso	 documento	 va	 dichiarato	
anche	nella	dichiarazione	di	emersione.	

TraVasi	del	documento	di	iden&tà	o	equipollente	del	datore	di	lavoro	e	del	lavoratore	in	corso	di	
validità;		

• con	 riferimento	 al	 documento	 di	 idenEtà	 del	 lavoratore,	 qualora	 nell’istanza	 sia	 stato	
indicato	 un	 documento	 scaduto	 o	 qualora	 il	 documento	 indicato	 sia	 scaduto	 nelle	more	
della	definizione	della	procedura,	copia	dello	stesso	dovrà	comunque	essere	esibita;		

• nel	caso	di	mancanza	di	documento	possono	essere	esibiE	documenE	equipollenE,	quali	ad	
esempio:	

o lasciapassare	comunitario	
o lasciapassare	fronEera	
o Etolo	di	viaggio	per	stranieri	
o Etolo	di	viaggio	apolidi	
o Etolo	di	viaggio	rifugiaE	poliEci	
o aVestazione	 di	 idenEtà	 rilasciata	 dalla	 Rappresentanza	 DiplomaEca	 in	 Italia	 del	

Paese	di	origine;	
Potrà,	 inoltre,	 essere	 indicato	 in	 via	 eccezionale	 anche	 il	 permesso	 di	 soggiorno	 scaduto,	 fermo	
restando	che	all’aVo	della	convocazione	presso	lo	Sportello	Unico	per	 l’Immigrazione	lo	straniero	
dovrà	essere	in	possesso	di	un	documento	di	idenEtà	in	corso	di	validità.	

Nella	seconda	sezione	del	modello	F24_RED	2020	“Erario”		
o codice	RECT	nel	caso	di	regolarizzazione	del	Permesso	di	Soggiorno	Scaduto	(€	130,00)	
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Procedure	

Procedimento	presso	lo	Sportello	Unico	(comma	1)	

Lo	Sportello	Unico	riceve	le	domande	dal	sistema	informaEco	del	DiparEmento	per	le	Libertà	Civili	
e	 l’Immigrazione	 e	 potrà	 avviare	 la	 rela&va	 istruDoria	 a	 par&re	 dall’8	 giugno	 prossimo,	 nel	
rispeVo	dell’ordine	cronologico.	
Lo	Sportello	Unico	acquisisce	i	pareri:	

• della	 Questura	 in	 ordine	 all’insussistenza	 di	mo&vi	 osta&vi	 all’accoglimento	 dell’istanza,	
nonché	circa	 la	presenza	e	 la	data	dei	 rilievi	 fotodaRloscopici	del	 lavoratore	qualora	non	
risulE	 il	 fotosegnalamento,	 lo	 Sportello	 dovrà	 richiedere	 allo	 straniero	 la	 dichiarazione	 di	
presenza,	resa	ai	sensi	della	legge	n.68/2007,	o	documentazione	di	data	certa	proveniente	
da	organismi	pubblici	come	di	seguito	specificato;	

• dell’IspeVorato	Territoriale	del	Lavoro	(ITL)	in	ordine	alla	conformità	del	rapporto	di	lavoro	
alle	categorie	previste	dal	decreto	interministeriale	del	27	maggio	2020,	alla	congruità	del	
reddito	o	del	 faVurato	del	datore	di	 lavoro,	 secondo	 i	 limiE	fissaE	dal	decreto,	nonché	 in	
merito	 alle	 condizioni	 di	 lavoro	 applicate	 ed	 ai	 requisiE	 necessari	 per	 i	 datori	 di	 lavoro	
persone	 giuridiche,	 avvalendosi	 delle	 Camere	 di	 Commercio,	 Industria,	 Agricoltura	 e	
ArEgianato.	
L’IspeVorato	 verifica,	 altresì,	 il	 requisito	 di	 inammissibilità	 circa	 la	 conclusione	 delle	
eventuali	pregresse	procedure	di	assunzione	di	 lavoratori	 stranieri.	 In	 tale	ulEmo	caso,	 in	
presenza	di	un	parere	negaEvo,	lo	Sportello	Unico	provvederà	ad	invitare	il	datore	di	lavoro	
a	produrre	 la	 documentazione	aVestante	 le	 cause	di	 forza	maggiore,	 non	 imputabili	 a	 sé	
stesso,	 che	 gli	 impedirono	 di	 soVoscrivere	 il	 contraVo	 di	 soggiorno	 o	 di	 assumere	 il	
lavoratore.	

AcquisiE	i	pareri	favorevoli	e	l’eventuale	documentazione	integra&va,	lo	Sportello	Unico	convoca	
le	 par&	 per	 verificare	 la	 corrispondenza	 delle	 dichiarazioni	 rese	 sulla	 domanda	 telemaEca	 con	
quanto	risulta	dalla	documentazione	di	seguito	indicata	che	dovrà	essere	esibita:	

1) documento	 di	 idenEtà	 o	 equipollente	 del	 datore	 di	 lavoro	 e	 del	 lavoratore	 in	 corso	 di	
validità;	 con	 riferimento	 al	 documento	 di	 idenEtà	 del	 lavoratore,	 qualora	 nell’istanza	 sia	
stato	 indicato	 un	 documento	 scaduto	 o	 qualora	 il	 documento	 indicato	 sia	 scaduto	 nelle	
more	della	definizione	della	procedura,	copia	dello	stesso	dovrà	comunque	essere	esibita;	
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nel	caso	di	mancanza	di	documento	possono	essere	esibiE	documenE	equipollenE,	quali	ad	
esempio:	
o lasciapassare	comunitario;	
o lasciapassare	fronEera;	
o Etolo	di	viaggio	per	stranieri;	
o Etolo	di	viaggio	apolidi;	
o Etolo	di	viaggio	rifugiaE	poliEci;	
o aVestazione	di	idenEtà	rilasciata	dalla	Rappresentanza	DiplomaEca	in	Italia	del	Paese	di	

origine.	
Potrà,	 inoltre,	essere	 indicato	 in	via	eccezionale	anche	 il	permesso	di	 soggiorno	scaduto,	
fermo	 restando	 che	 all’aVo	 della	 convocazione	 presso	 lo	 Sportello	 Unico	 per	
l’Immigrazione	lo	straniero	dovrà	essere	in	possesso	di	un	documento	di	idenEtà	in	corso	
di	validità.	

2) ricevuta	di	versamento	del	modello	F24	relaEvo	al	pagamento	del	contributo	forfeVario;	
3) ricevuta	di	versamento	del	contributo	forfeVario	a	Etolo	retribuEvo,	contribuEvo	e	fiscale,	

se	dovuto;	
4) prova	 della	 presenza	 in	 Italia	 dello	 straniero	 documentata	 da	 aVestazione	 di	 data	

antecedente	all’8	marzo	2020,	rilasciata	da	organismi	pubblici	intesi	come	soggeR	pubblici,	
privaE	 o	 municipalizzaE	 che	 isEtuzionalmente	 o	 per	 delega	 svolgono	 una	 funzione	 o	
un’aVribuzione	 pubblica	 o	 un	 servizio	 pubblico	 (a	 Etolo	 meramente	 esemplificaEvo:	
cerEficazione	medica	proveniente	da	 struVura	pubblica,	 cerEficato	di	 iscrizione	 scolasEca	
dei	figli,	tessere	nominaEve	dei	mezzi	pubblici,	cerEficazioni	provenienE	da	forze	di	polizia,	
Etolarità	 di	 schede	 telefoniche	 o	 contraR	 con	 operatori	 italiani,	 documentazione	
proveniente	 da	 centri	 di	 accoglienza	 e/	 o	 di	 ricovero	 autorizzaE	 anche	 religiosi,	 le	
aVestazioni	rilasciate	dalle	rappresentanze	diplomaEche	o	consolari	in	Italia);	

5) cerEficazione	della	struVura	sanitaria	pubblica	o	del	medico	convenzionato	SSN,	rilasciata	
in	data	antecedente	all’inoltro	della	domanda,	che	aVesE	la	limitazione	dell’autosufficienza	
(nel	caso	in	cui	la	dichiarazione	riguardi	l’aRvità	di	assistenza	alla	persona);	

6) dichiarazione	relaEva	al	possesso	dei	requisiE	reddituali;	
7) marca	da	bollo	il	cui	codice	idenEficaEvo	sia	stato	inserito	in	domanda;	
8) ogni	altra	documentazione	che	lo	Sportello	Unico	ritenga	necessario	acquisire.	

Nell’ipotesi	della	mancata	presentazione	della	documentazione	o	di	documentazione	insufficiente,	
lo	Sportello	Unico	richiederà	un’integrazione	e	fisserà	la	data	di	un	nuovo	appuntamento.		
Qualora	 la	 documentazione	 non	 venisse	 integrata	 come	 richiesto,	 si	 procederà	 al	 rigeVo	
dell’istanza.	

EsauriE	posiEvamente	gli	accertamenE	descriR,	il	datore	di	lavoro	e	il	lavoratore,	sempre	presso	
lo	 Sportello	 Unico,	 provvederanno	 alla	 s&pula	 del	 contraDo	 di	 soggiorno,	 soDoscrivendo	 il	
modello	 predisposto	 dal	 sistema	 informa&co	 che	 verrà	 stampato	 e	 consegnato	 alle	 par&;	 al	
lavoratore	 verrà,	 altresì,	 consegnato	 il	 precompilato	modello	 209	 che	 egli	 provvederà	 ad	 inviare	
alla	Questura,	per	il	tramite	del	servizio	assicurato	da	Poste	italiane	S.p.A.,	ai	fini	della	richiesta	del	
permesso	di	soggiorno.	
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Con	la	soDoscrizione	del	contraDo	di	soggiorno,	il	sistema	informaEco	dello	Sportello	Unico	invia	
direVamente	 al	 Ministero	 del	 Lavoro	 e	 delle	 PoliEche	 Sociali	 la	 comunicazione	 obbligatoria	
generata	 dal	 sistema	 stesso.	 Pertanto,	 il	 datore	 di	 lavoro	 ha	 in	 tal	modo	 assolto	 agli	 obblighi	 di	
comunicazione	 di	 cui	 all’art.	 9	 comma	 2	 bis	 del	 D.L.	 1°	 oVobre	 1996	 n.	 510,	 converEto	 nella	 L.	
608/96	e	la	comunicazione	obbligatoria	sarà	resa	disponibile	nella	sua	area	personale	del	portale.	

La	 mancata	 presentazione	 delle	 par&	 convocate	 dallo	 Sportello	 Unico	 per	 la	 soVoscrizione	 del	
contraVo	di	soggiorno,	senza	gius&ficato	mo&vo	comporterà	l’archiviazione	dell’istanza.	

Procedimento	presso	la	Questura	(comma	2)	
	

La	 domanda	 deve	 essere	 presentata	 esclusivamente	 tramite	 gli	 uffici	 postali	 ‘sportello	 amico’,	
inoltrando	il	modulo	di	richiesta	del	permesso	di	soggiorno	compilato	e	soVoscriVo	dall’interessato	
o	tramite	il	Patronato	con	procedura	telemaEca.		

L’istanza	da	Poste	viene	trasmessa	alla	Questura	di	competenza.	L’operatore	di	Poste,	alla	ricezione	
della	domanda,	controlla:		
IdenEta’	dello	straniero	
Presenza	documentazione	necessaria	
Firme	
Pagamento	dei	130	euro		
Marca	da	Bollo	(16€)	

Quindi	consegna	allo	straniero	l’aVestazione	di	presentazione	dell’istanza,	con	validita’	di	permesso	
di	soggiorno,	con	gli	estremi	per	accedere	al	portale	dedicato.	
	Alla	consegna	chiede	la	corresponsione	di	30	euro	per	il	servizio.	Lo	straniero	dovra’	accedere	al	
portale	dedicato	per	controllare	lo	stato	della	praEca	e	la	data	di	convocazione	
La	 Questura	 effeVua	 le	 verifiche	 di	 sicurezza	 e	 l’IspeVorato	 del	 lavoro	 la	 documentazione	
aVestante	il	pregresso	lavoraEvo.	
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Qualora	lo	straniero	si	occupi	in	aRvita’	lavoraEva	dipendente	(limitatamente	ai	due	seVori	citaE)	
è	 possibile	 la	 trasformazione	 del	 permesso	 in	 Permesso	 di	 Lavoro	 secondo	 procedure	 e	 oneri	
conosciuE.	

Documentazione	

Documentazione	 necessaria	 per	 l’emersione	 dei	 rappor&	
di	lavoro	con	lavoratori	stranieri	(comma	1)		

Documento	di	riconoscimento	datore	di	lavoro	e	CF	
Documento	di	riconoscimento	lavoratore		
Dichiarazione	di	presenza	all’8/3/2020	(in	alternaEva)	da	-	rilievi	daRloscopici	-	dichiarazione	ex	L.68/2007	
(o	Embro	passaporto)	-	aVestazioni	provenienE	da	organismi	pubblici	(vedi	soVo)	
Proposta	di	ContraVo	di	Soggiorno	(contenuta	nella	domanda	di	emersione)	
AVestazione	requisiE	reddituali	DdL	(Dichiarazione	reddiE	o	equivalente)	
Dichiarazione	di	conformita’	retribuzione	a	CCNL		
Durata	del	Rapporto	di	Lavoro		
Ricevuta	di	pagamento	dei	500	euro		
Marca	da	bollo	di	16	euro		
Sono	valide	 le	aVestazioni	provenienE	da	“organismi	pubblici	o	privaE	che	 isEtuzionalmente	o	per	delega	
svolgono	una	funzione	o	un’aVribuzione	pubblica	o	un	servizio	pubblico”	

Documentazione	necessaria	per	 il	permesso	temporaneo	
di	sei	mesi	(comma	2)		

Copia	del	Passaporto	o	aVestazione	di	idenEta’	del	consolato/ambasciata.		
Copia	del	Permesso	di	Soggiorno	scaduto	dopo	il	31/10/2019.		
CF.	
	 Documentazione	 aVestante	 il	 lavoro	 svolto	 in	 agricoltura	 o	 assistenza	 persona/famiglia	 prima	 del	
31/10/2019.		
Documentazione	aVestante	la	“dimora”.		
Ricevuta	versamento	130euro.		
Marca	da	Bollo	da16	euro.	

Si	può	cerEficare	il	lavoro	svolto	prima	del	31/10/2019	tramite	uno	o	più	dei	documenE	elencaE:	

ContraVo	di	Lavoro	
Cedolini	paga	
EC	previdenziale	INPS		
Unilav	di	assunzione/cessazione		
CerEficazione	unica	(controllare)		
Stampa	accredito	sEpendio	su	CC	
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	Fotocopia	assegno	bancario	sEpendio	
	Ricevute	cartacee	di	pagamento	sEp.		
BolleRni	di	versamento	contribuE		
Messaggi	SMS	e	MyINPS	per	lavoro	occasionale.	
ProspeR	paga	per	lavoro	occasionale		
Doc.	iscrizione	Registro	gente	di	mare		
Convenzione	arruolamento		
Comunicazioni	Unimare	
	Iscrizione	ruolo	equipaggio	
	Foglio	imbarchi	e	sbarchi	Foglio	paga	(pesca)		

inoltre:	qualsiasi	corrispondenza	cartacea	intercorsa	tra	datore	di	lavoro	e	lavoratore	durante	il	rapporto	di	
lavoro.	

Le	cause	osta&ve	alla	regolarizzazione	
Datore	di	lavoro	
Non	è	ammesso	alla	procedura	 il	datore	di	 lavoro	che	risul&	condannato,	negli	ulEmi	cinque	anni,	anche	
con	sentenza	non	definiEva,	compresa	quella	adoVata	a	seguito	di	applicazione	della	pena	su	richiesta	ai	
sensi	 dell’art.	 444	 del	 codice	 di	 procedura	 penale,	 per	 reaE	 tra	 cui	 il	 favoreggiamento	 dell’immigrazione	
clandesEna,	traVa	finalizzata	alla	prosEtuzione	e	allo	sfruVamento	dei	minori,	caporalato.			

Inoltre,	ai	sensi	del	comma	9	del	citato	art.	103,	sono	altresì	 rigeDate	 le	 istanze	presentate	dal	datore	di	
lavoro	che,	a	seguito	di	procedure	di	ingresso	di	ciVadini	stranieri	per	lavoro	subordinato	o	di	procedure	di	
emersione	dal	lavoro	irregolare	di	ciVadini	stranieri,	non	abbia	soDoscriDo	il	contraDo	di	soggiorno	presso	
lo	Sportello	Unico	per	 l’Immigrazione,	o	non	abbia	provveduto	alla	successiva	assunzione	del	 lavoratore,	
salvo	cause	di	forza	maggiore	non	imputabili	al	medesimo	datore	di	lavoro.	

Lavoratore	straniero	
Sono	esclusi	 i	 lavoratori	 stranieri	 interessaE	da	provvedimenE	di	espulsione	per	gravi	moEvi,	 condannaE,	
anche	 in	 via	 non	 definiEva	 per	 reaE	 conto	 la	 libertà	 personale,	 stupefacenE,	 favoreggiamento	
dell’immigrazione	 clandesEna	 verso	 l’Italia	 e	 dell’emigrazione	 clandesEna	dall’Italia	 verso	 altri	 StaE	o	 per	
reaE	 direR	 al	 reclutamento	 di	 persone	 da	 desEnare	 alla	 prosEtuzione	 o	 allo	 sfruVamento	 della	
prosEtuzione	o	di	minori	da	impiegare	in	aRvità	illecite,	terrorismo	o	segnalaE		come	minaccia	per	l’ordine	
pubblico.	

Sospensiva	effeM	penali	e	amministra&vi	

L’avvio	della	procedura	di	 regolarizzazione	comporta	 per	 il	 datore	di	 lavoro	ed	 il	 lavoratore	 (art.	
103	 comma	1	e	2	del	Decreto-Legge	34/2020)	 la	 sospensione	dei	procedimenE	amministraEvi	 e	
penali,	dal	19	maggio	e	fino	al	momento	della	conclusione	dell’iter	procedimentale;	in	parEcolare,	
sono	 sospesi	 quelli	 relaEvi	 all’ingresso	 ed	 al	 soggiorno	 nel	 territorio	 nazionale	 e	 quelli	 relaEvi	
all’impiego	 di	 lavoratori	 anche	 se	 rivestano	 caraVere	 finanziario,	 fiscale,	 previdenziale	 od	
assistenziale.	

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	17



Durante	 tuVo	 il	 periodo	 che	 porterà	 alla	 definizione	 del	 procedimento	 il	 ciVadino	 straniero	
irregolare	 non	 potrà	 essere	 espulso	 e	 dovrà	 circolare	 nel	 territorio	 italiano	 sempre	 munito	 di	
passaporto	 o	 altro	 documento	 equipollente	 e	 di	 copia	 della	 ricevuta	 dell’invio	 telemaEco	 della	
dichiarazione	di	emersione.		

Non	 sono	 in	 ogni	 caso	 sospesi	 i	 procedimenE	 penali	 nei	 confronE	 dei	 datori	 di	 lavoro	 per	 le	
seguenE	ipotesi	di	reato:	

a) favoreggiamento	 dell'immigrazione	 clandesEna	 verso	 l'Italia	 e	 dell'immigrazione	
clandesEna	 dall'Italia	 verso	 altri	 StaE	 o	 per	 reaE	 direR	 al	 reclutamento	 di	 persone	 da	
desEnare	alla	prosEtuzione	o	allo	sfruVamento	della	prosEtuzione	o	di	minori	da	impiegare	
in	aRvità	illecite,	nonché	per	il	reato	di	cui	all’	arEcolo	600	del	Codice	penale;	

b) intermediazione	 illecita	e	 sfruVamento	del	 lavoro	ai	 sensi	dell'arEcolo	603-bis	del	Codice	
penale.	

La	sospensione	cessa	nel	caso	in	cui	non	venga	presentata	l’istanza	ovvero	si	proceda	al	rigeVo	o	
all’archiviazione	della	medesima,	ivi	compresa	la	mancata	presentazione	delle	parE.	

La	soDoscrizione	del	contraDo	di	soggiorno,	congiuntamente	alla	comunicazione	obbligatoria	di	
assunzione,	 e	 il	 rilascio	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 comportano,	 per	 il	 datore	 di	 lavoro	 e	 per	 il	
lavoratore,	l'es&nzione	dei	rea&	e	degli	illeci&	amministra&vi	relaEvi	alle	violazioni	di	cui	al	citato	
comma	11	dell’art.103.	

Si	procede	comunque	all’archiviazione	dei	procedimenE	penali	e	amministraEvi	a	carico	del	datore	
di	 lavoro	 se	 l’esito	 negaEvo	 del	 procedimento	 derivi	 da	 cause	 indipendenE	 dalla	 volontà	 o	 dal	
comportamento	del	datore	medesimo.	

Nelle	more	della	definizione	dei	procedimenE,	lo	straniero	non	può	essere	espulso,	tranne	che	nei	
casi	previsE	dal	comma	10	dell’art.	103.	
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Il	contra*o	lav.domes1ci	e	gli	inquadramen1		
(CCNL	in	vigore	dal	01/07/13)	

I	 prestatori	 di	 lavoro	 sono	 inquadra?	 in	 quaGro	 livelli,	 a	 ciascuno	 dei	 quali	 corrispondono	 due	
parametri	retribu?vi,	il	superiore	dei	quali	è	definito	“super”	(che	è	u?lizzato	per	l'inquadramento	
dei	lavoratori	che	si	occupano	del	lavoro	di	cura).	

Livello	A	
Appartengono	 a	 questo	 livello	 i	 collaboratori	 familiari	 generici,	 non	 addeX	 all’assistenza	 di	
persone,	 sprovvis?	 di	 esperienza	 professionale	 o	 con	 esperienza	 professionale	 (maturata	 anche	
presso	datori	di	lavoro	diversi)	non	superiore	a	12	mesi,	nonché	i	lavoratori	che,	in	possesso	della	
necessaria	esperienza,	 svolgono	con	competenza	 le	proprie	mansioni,	 rela?ve	ai	profili	 lavora?vi	
indica?,	a	livello	esecu?vo	e	soGo	il	direGo	controllo	del	datore	di	lavoro.	
Profili:	

a) Collaboratore	familiare	con	meno	di	12	mesi	di	esperienza	professionale,	non	addeGo	
all’assistenza	di	persone.	Svolge	mansioni	di	per?nenza	dei	collaboratori	familiari,	a	 livello	
di	inserimento	al	lavoro	ed	in	fase	di	prima	formazione.	Al	compimento	dei	dodici	mesi	di	
anzianità	 questo	 lavoratore	 sarà	 inquadrato	 nel	 livello	 B	 con	 la	 qualifica	 di	 collaboratore	
generico	polifunzionale;	

b) AddeGo	alle	pulizie.	Svolge	esclusivamente	mansioni	rela?ve	alla	pulizia	della	casa;	
c) AddeGo	alla	lavanderia.	Svolge	mansioni	rela?ve	alla	lavanderia;	
d) Aiuto	di	cucina.	Svolge	mansioni	di	supporto	al	cuoco;	
e) Stalliere.	Svolge	mansioni	di	normale	pulizia	della	stalla	e	di	cura	generica	del/dei	cavallo/i;	
f) Assistente	ad	animali	domes?ci.	Svolge	mansioni	di	assistenza	ad	animali	domes?ci;	
g) AddeGo	alla	pulizia	ed	annaffiatura	delle	aree	verdi;	
h) Operaio	comune.	Svolge	mansioni	manuali,	di	fa?ca,	sia	per	le	grandi	pulizie,	sia	nell’ambito	

di	interven?	di	piccola	manutenzione.	

Livello	A	super	
Profili:	

a) AddeGo	 alla	 compagnia.	 Svolge	 esclusivamente	 mansioni	 di	 mera	 compagnia	 a	 persone	
autosufficien?,	senza	effeGuare	alcuna	prestazione	di	lavoro;	

b) Baby-siGer.	Svolge	mansioni	occasionali	e/o	saltuarie	di	vigilanza	di	bambini	in	occasione	di	
assenze	dei	familiari,	con	esclusione	di	qualsiasi	prestazione	di	cura.	

Livello	B	
Appartengono	a	questo	livello	i	collaboratori	familiari	che,	in	possesso	della	necessaria	esperienza,	
svolgono	con	specifica	competenza	le	proprie	mansioni,	ancorché	a	livello	esecu?vo.	
Profili:	
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a) Collaboratore	 generico	 polifunzionale.	 Svolge	 le	 incombenze	 rela?ve	 al	 normale	
andamento	della	 vita	 familiare,	 compiendo,	 anche	 congiuntamente,	mansioni	 di	 pulizia	 e	
riasseGo	 della	 casa,	 di	 addeGo	 alla	 cucina,	 di	 addeGo	 alla	 lavanderia,	 di	 assistente	 ad	
animali	domes?ci,	nonché	altri	compi?	nell’ambito	del	livello	di	appartenenza;	

b) Custode	 di	 abitazione	 privata.	 Svolge	 mansioni	 di	 vigilanza	 dell’abitazione	 del	 datore	 di	
lavoro	e	rela?ve	per?nenze,	nonché,	se	fornito	di	alloggio	nella	proprietà,	di	custodia;		

c) AddeGo	alla	s?reria.	Svolge	mansioni	rela?ve	alla	s?ratura;	
d) Cameriere.	Svolge	servizio	di	tavola	e	di	camera;	
e) Giardiniere.	AddeGo	alla	cura	delle	aree	verdi	ed	ai	connessi	interven?	di	manutenzione;	
f) Operaio	qualificato.	Svolge	mansioni	manuali	nell’ambito	di	interven?,	anche	complessi,	di	

manutenzione;	
g) Au?sta.	 Svolge	 mansioni	 di	 conduzione	 di	 automezzi	 adibi?	 al	 trasporto	 di	 persone	 ed	

effeX	familiari,	effeGuando	anche	la	rela?va	ordinaria	manutenzione	e	pulizia;	
h) AddeGo	 al	 riasseGo	 camere	 e	 servizio	 di	 prima	 colazione	 anche	 per	 persone	 ospi?	 del	

datore	 di	 lavoro.	 Svolge	 le	 ordinarie	 mansioni	 previste	 per	 il	 collaboratore	 generico	
polifunzionale,	 oltreché	occuparsi	 del	 rifacimento	 camere	e	 servizio	di	 tavola	della	prima	
colazione	per	gli	ospi?	del	datore	di	lavoro.	

Livello	B	super	
Profili:	

a) Assistente	 a	 persone	 autosufficien?.	 Svolge	 mansioni	 di	 assistenza	 a	 persone	 (anziani	 o	
bambini)	 autosufficien?,	 ivi	 comprese,	 se	 richieste,	 le	 aXvità	 connesse	 alle	 esigenze	 del	
viGo		e	della	pulizia	della	casa	ove	vivono	gli	assis??.	

Livello	C	
Appartengono	a	questo	livello	i	collaboratori	familiari	che,	in	possesso	di	specifiche	conoscenze	di	
base,	sia	teoriche	che	tecniche,	rela?ve	allo	svolgimento	dei	compi?	assegna?,	operano	con	totale	
autonomia	e	responsabilità.	
Profili:	

a) Cuoco.	 Svolge	mansioni	 di	 addeGo	 alla	 preparazione	 dei	 pas?	 ed	 ai	 connessi	 compi?	 di	
cucina,	nonché	di	approvvigionamento	delle	materie	prime.	

Livello	C	super	
Profili:	

a) Assistente	 a	 persone	 non	 autosufficien?	 (non	 formato).	 Svolge	 mansioni	 di	 assistenza	 a	
persone	non	autosufficien1,	ivi	comprese,	se	richieste,	le	aXvità	connesse	alle	esigenze	del	
viGo	e	della	pulizia	della	casa	ove	vivono	gli	assis??.	

Livello	D	
Appartengono	 a	 questo	 livello	 i	 collaboratori	 familiari	 che,	 in	 possesso	 dei	 necessari	 requisi?	
professionali,	 ricoprono	specifiche	posizioni	di	 lavoro	caraGerizzate	da	 responsabilità,	autonomia	
decisionale	e/o	coordinamento.	
Profili:	
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a) Amministratore	 dei	 beni	 di	 famiglia.	 Svolge	 mansioni	 connesse	 all’amministrazione	 del	
patrimonio	familiare;	

b) Maggiordomo.	Svolge	mansioni	di	ges?one	e	di	coordinamento	rela?ve	a	tuGe	le	esigenze	
connesse	ai	servizi	rivol?	alla	vita	familiare;	

c) Governante.	Svolge	mansioni	di	coordinamento	rela?ve	alle	aXvità	di	cameriere	di	camera,	
di	s?reria,	di	lavanderia,	di	guardaroba	e	simili;	

d) Capo	 cuoco.	 Svolge	mansioni	 di	 ges?one	 e	 di	 coordinamento	 rela?ve	 a	 tuGe	 le	 esigenze	
connesse	alla	preparazione	dei	cibi	ed,	in	generale,	ai	compi?	della	cucina	e	della	dispensa;	

e) Capo	 giardiniere.	 Svolge	 mansioni	 di	 ges?one	 e	 di	 coordinamento	 rela?ve	 a	 tuGe	 le	
esigenze	connesse	alla	cura	delle	aree	verdi	e	rela?vi	interven?	di	manutenzione;	

f) Is?tutore.	Svolge	mansioni	di	istruzione	e/o	educazione	dei	componen?	il	nucleo	familiare.	

Livello	D	super	
Profili:	

a) Assistente	a	persone	non	autosufficien1	(formato).	Svolge	mansioni	di	assistenza	a	persone	
non	autosufficien?,	ivi	comprese,	se	richieste,	 le	aXvità	connesse	alle	esigenze	del	viGo	e	
della	pulizia	della	casa	ove	vivono	gli	assis??;	

b) DireGore	 di	 casa.	 Svolge	 mansioni	 di	 ges?one	 e	 di	 coordinamento	 rela?ve	 a	 tuGe	 le	
esigenze	connesse	all’andamento	della	casa.	

ORARIO	DI	LAVORO	art.	15	
Conviven1	
10	ore	giornaliere	non	consecu?ve	fino	ad	un	max.	di	54	ore	seXmanali.	
La	collocazione	dell'orario	di	lavoro	è	fissata	dal	datore	di	lavoro.	

Ad	 esclusione	 dei	 casi	 di	 cui	 al	 punto	 successivo,	 a	 ques?	 lavoratori	 dovrà	 essere	 corrisposta,	
qualunque	 sia	 l’orario	 di	 lavoro	 osservato	 nel	 limite	 massimo	 delle	 54	 ore	 seXmanali,	 una	
retribuzione	non	inferiore	o	pari	a	quella	prevista	dalla	tabella	A.	
Possono	 essere	 assun?	 in	 regime	 di	 convivenza	 con	 orario	fino	 a	 30	 ore	 seXmanali	 i	 lavoratori	
inquadra?	 nei	 livelli	 C,	 B	 e	 B	 super,	 nonché	 gli	 studen?	 di	 età	 compresa	 fra	 i	 16	 e	 i	 40	 anni	
frequentan?	corsi	di	studio	al	termine	dei	quali	viene	conseguito	un	?tolo	riconosciuto	dallo	Stato	
ovvero	da	En?	pubblici.	
A	ques?	 lavoratori	dovrà	essere	 corrisposta,	qualunque	 sia	 l’orario	di	 lavoro	osservato	nel	 limite	
massimo	delle	30	ore	seXmanali,	una	retribuzione	pari	a	quella	prevista	dalla	tabella	B.		
Il	 loro	 orario	 di	 lavoro	 dovrà	 essere	 concordato	 tra	 le	 par?	 e	 ar?colato	 in	 una	 delle	 seguen?	
?pologie:	
·	interamente	collocato	tra	le	ore	6.00	e	le	ore	14.00;	
·	interamente	collocato	tra	le	ore	14.00	e	le	ore	22.00;	
·	 interamente	collocato,	nel	 limite	massimo	di	10	ore	al	giorno	non	consecu?ve,	in	non	più	di	tre	
giorni	seXmanali.	
Il	lavoratore	convivente	ha	diriGo	ad	un	riposo	di	almeno	11	ore	consecu?ve	nell'arco	della	stessa	
giornata	e,	qualora	il	suo	orario	giornaliero	non	sia	 interamente	collocato	tra	 le	ore	6.00	e	le	ore	
14.00	oppure	tra	le	ore	14.00	e	le	ore	22.00,	ad	un	riposo	intermedio	non	retribuito,	normalmente	
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nelle	 ore	 pomeridiane,	 non	 inferiore	 alle	 2	 ore	 giornaliere	 di	 effeXvo	 riposo.	 È	 consen?to	 il	
recupero	consensuale	e	a	regime	normale	di	eventuali	ore	non	lavorate,	in	ragione	di	non	più	di	2	
ore	giornaliere.	
Il	riposo	seXmanale	è	di	36	ore	e	deve	essere	goduto	per	24	ore	di	domenica,	mentre	le	residue	12	
ore	possono	essere	godute	in	qualsiasi	altro	giorno	della	seXmana,	concordato	tra	le	par?.	In	tale	
giorno	 il	 lavoratore	presterà	 la	propria	 aXvità	per	un	numero	di	 ore	non	 superiore	 alla	metà	di	
quelle	che	cos?tuiscono	la	durata	normale	dell'orario	di	lavoro	giornaliero.	
Il	 datore	 di	 lavoro	 deve	 fornire	 al	 lavoratore	 convivente	 un	 alloggio	 idoneo	 a	 salvaguardarne	 la	
dignità	e	la	riservatezza.	
Al	 lavoratore	 tenuto	 all'osservanza	 di	 un	 orario	 giornaliero	 pari	 o	 superiore	 alle	 6	 ore,	 ove	 sia	
concordata	 la	 presenza	 con?nua?va	 sul	 posto	 di	 lavoro,	 speGa	 la	 fruizione	 del	 pasto,	 ovvero,	 in	
difeGo	 di	 erogazione,	 un'indennità	 pari	 al	 suo	 valore	 convenzionale.	 Il	 tempo	 necessario	 alla	
fruizione	del	pasto,	in	quanto	trascorso	senza	effeGuare	prestazioni	lavora?ve,	sarà	concordato	fra	
le	par?	e	non	retribuito.	I	valori	convenzionali	del	viGo	e	dell'alloggio	sono	fissa?	nella	tabella	F	e	
sono	rivaluta?	annualmente.	

Non	conviven1	
8	 ore	 giornaliere,	 non	 consecu?ve,	 per	 un	 totale	 di	 40	 ore	 seXmanali,	 distribuite	 su	 5	 giorni	
oppure	su	6	giorni.	
L'orario	 di	 lavoro	 e	 la	 sua	 ar?colazione	 dovrà	 essere	 concordato	 tra	 le	 par?.	 I	 valori	 orari	 della	
retribuzione	sono	riporta?	nella	tabella	C.	

RETRIBUZIONE	art.	33	
La	retribuzione	è	dis?nta	nelle	seguen?	voci:	

1. retribuzione	minima	contraGuale	comprensiva	per	i	livelli	D	e	D	super	di	uno	specifico	
elemento	denominata	indennità	di	funzione;	

2. scaX	di	anzianità;	
3. eventuale	compenso	sos?tu?vo	di	viGo	e	alloggio;	
4. eventuale	superminimo.	

MINIMI	RETRIBUTIVI	E	INDENNITA’	SOSTITUTIVA	VITTO	E	ALLOGGIO	ar*.	34	e	37	
I	 minimi	 fissa?	 nelle	 tabelle	 vengono	 rivaluta?	 annualmente	 da	 una	 Commissione	 Nazionale,	
secondo	 le	 variazioni	 del	 costo	 della	 vita	 rilevate	 dall’Istat,	 al	 30	 novembre	 di	 ogni	 anno,	 con	
decorrenza	1°	gennaio.	

Determinazione	della	retribuzione	mensile	
A	tuX	gli	effeX	contraGuali	la	quota	giornaliera	si	oXene	dividendo	la	retribuzione	per	26.	Se	il	
contraGo	esprime	giorni	di	calendario	si	divide	per	30.	
Per	determinare	la	retribuzione	mensile	dei	lavoratori	assun1	a	ore	non	conviven1	=	
Retribuzione	oraria	x	ore	lavorate	se[manali	x	52	(seXmane)	:	12	(mesi)	+	valore	indennità	
sos?tu?va	viGo	e	alloggio	se	speGan?.	
RATEI	
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A	tuX	gli	effeX	contraGuali	(13ma	-	ferie	-	nr)	per	il	calcolo	dei	12mi,	le	frazioni	pari	o	superiori	a	
gg.	15	equivalgono	a	1	rateo.	

TREDICESIMA	MENSILITA’	art.	38	
Una	mensilità	 al	 31/12	 di	 ogni	 anno	della	 retribuzione	 globale	 di	 faGo	 (compreso	 valore	 viGo	 e	
alloggio	 se	 goduto).	 In	 caso	 di	 periodi	 di	 assenza	 con	 diriGo	 alla	 conservazione	 del	 posto	 sono	
matura?	i	ratei	di	13^	per	la	parte	non	erogata	dagli	is?tu?.	

FERIE	art.	18	
26	 giorni	 annui	 retribui?	 (compreso	 valore	 viGo	 e	 alloggio	 se	 goduto).	 Salvo	 diverso	 accordo,	 il	
periodo	è	maggio-seGembre.	 	Su	richiesta	e	accordo	è	possibile	l’accumulo	delle	ferie	nell’arco	di	
un	biennio.	

SCATTI	DI	ANZIANITA’	art.	36	
Dal	22/5/72	massimo	7	sca[	biennali	4%	sul	minimo	del	livello.	
Dal	1/8/92	deX	scaX	non	possono	essere	assorbi?	da	un	eventuale	superminimo.	

TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	art.	40	
Dal	1/6/82	vedi	L.	297/82	
In	caso	di	godimento	del	viGo	e	dell’alloggio	tali	indennità	vanno	calcolate.	
An1cipo	t.f.r.	-	Su	richiesta	del	lavoratore,	massimo	una	volta	l’anno,	misura	massima	70%.	

PREAVVISO	art.	39

Da	calcolare	in	giorni	di	calendario	e	in	riferimento	all'anzianità	di	servizio.	
In	caso	di	dimissioni	il	preavviso	è	ridoGo	del	50%.

TuGo	servizio FINO	A	5	ANNI OLTRE	I	5	ANNI

15	gg 30	giorni

Lavoro	inferiore	alle	25	ore	seXmanali FINO	A	2	ANNI OLTRE	I	2	ANNI

8gg 15	gg

Personale	che	usufruisce	di	alloggio	
indipendente	di	proprietà	del	datore	di	lavoro	e	
con	i	propri	mobili.

FINO	A	1	ANNO OLTRE	A	1	ANNO

30	gg 60	gg
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A*enzione	
ORARIO	DI	LAVORO	art.	15	CONVIVENTI	
10	ore	giornaliere	non	consecu?ve	fino	ad	un	max.	di	54	ore	seXmanali.	La	collocazione	dell'orario	di	lavoro	
è	fissata	dal	datore	di	lavoro.	

Ad	esclusione	dei	casi	di	cui	al	punto	successivo,	a	ques1	lavoratori	dovrà	essere	corrisposta,	qualunque	
sia	l’orario	di	lavoro	osservato	nel	limite	massimo	delle	54	ore	se[manali,	una	retribuzione	non	inferiore	
o	pari	a	quella	prevista	dalla	tabella	A.	

Possono	essere	assun?	in	regime	di	convivenza	con	orario	fino	a	30	ore	seXmanali	 i	 lavoratori	 inquadra?	
nei	 livelli	 C,	 B	 e	 B	 super.	 A	 ques?	 lavoratori	 dovrà	 essere	 corrisposta,	 qualunque	 sia	 l’orario	 di	 lavoro	
osservato	nel	limite	massimo	delle	30	ore	seXmanali,	una	retribuzione	pari	a	quella	prevista	dalla	tabella	B.	
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Alcuni	esempi	con	applicazione	del	CCNL	ed	evidenziazione	degli	oneri	contribu1vi	

COLF		:		convivente	ore	54	

COLF	:		convivente	ore	30	

AI	fini	contribu1vi	vanno	dichiarate	le	ore	effe[ve	di	lavoro	mentre	per	la	retribuzione	il	contra*o	del	
se*ore	prevede	un	importo	mensile	fisso	a	prescindere	dall’orario	di	lavoro	effe*uato.

Retribuzione	mensile	
CCNL	in	vigore

Esempi	di	oneri	contribu1vi	mensili

con	31	ore	
se[manali	
lavorate

con	40	ore	
se[manali	
lavorate

con	54	ore	
se[manali	
lavorate

A	
Colf	senza	
esperienza

€	636,71	mensili	
Con	orario	di	lavoro	entro	le	54	ore

€	140 €	180 €	243

B		
Colf	con	esperienza	

€	810,36	mensili	
Con	orario	di	lavoro	entro	le	54	ore

€	140 €	180 €	243

C	
Profilo:	Cuoco

€	926,14	mensili	
Con	orario	di	lavoro	entro	le	54	ore

€	140 €	180 €	243

D		
lavoratore	con	totale	
autonomia	
decisionale	compi?	
di	coordinamento

€	1.157,53	mensili	
Con	orario	di	lavoro	entro	le	54	ore

€	140 €	180 €	243

AI	fini	contribu1vi	vanno	dichiarate	le	ore	effe[ve	di	lavoro	mentre	per	la	retribuzione	il	contra*o	del	
se*ore	prevede	un	importo	mensile	fisso	a	prescindere	dall’orario	di	lavoro	effe*uato.

Retribuzione	mensile	
CCNL	in	vigore

Esempi	di	oneri	contribu1vi	mensili

con	25	ore	se[manali	
lavorate

con	30	ore	se[manali	
lavorate

B		
Colf	con	esperienza	

€	578,83	mensili	
Con	orario	di	lavoro	entro	le	
30	ore

€	113 €	135

C	
Profilo:	Cuoco

€	671,43	mensili	
Con	orario	di	lavoro	entro	le	
30	ore

€	113 €	135
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Alcuni	esempi	con	applicazione	del	CCNL	ed	evidenziazione	degli	oneri	contribu1vi	

COLF	:									non	convivente	

Per	la	regolarizzazione	del	lavoratore	extra	CU	senza	permesso	di	soggiorno:

▪ è	previsto	un	minimo	di	20	ore	seXmanali	e	la	retribuzione	deve	essere	superiore	all’assegno	sociale	pari,	
per	il	2020,	a	€	459,83.	Ne	consegue	che	in	questo	caso	non	è	possibile	l’assunzione	con	il	livello	A	per	20	
ore

livelli Retribuzione	oraria	
CCNL	in	vigore

Contribu1	previdenziali	orari

Fino	a		24	ore	
seXmanali

con	almeno	25	
ore	seXmanali

A	
Colf	senza	esperienza

€	4,62	
esempio	mensile	medio	x	20	ore	seG.li	=	NO

€	1,43 €	1,04

esempio	mensile	medio	x	23	ore	seG.li	=	€	460,00 €	143

esempio	mensile	medio	x	25	ore	seG.li	=		€	500,50 €	113

B		
Colf	con	esperienza	

€	5,78

Esempio	mensile	medio	x	20	ore	seG.li	=			€	501,00 €	124

Esempio	mensile	medio	x	25	ore	seG.li=				€	626,00	 €	113

C	
Profilo:	Cuoco

€	6,48

Esempio	mensile	medio	x	20	ore	seG.li	=		€	562,00 €	124

Esempio	mensile	medio	x	25	ore	seG.li=			€	702,00 €	113

D		
lavoratore	con	totale	
autonomia	
decisionale	compi?	di	
coordinamento

€	7,88

Esempio	mensile	medio	x	20	ore	seG.li	=		€	683,00 €	124

Esempio	mensile	medio	x	25	ore	seG.li=			€	854,00 €	113
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Alcuni	esempi	con	applicazione	del	CCNL	ed	evidenziazione	degli	oneri	contribu1vi	

BADANTE	:								convivente	54	ore		

C	super	–	Svolge	mansioni	di	assistenza	a	persona	non	autosufficien1,	ivi	comprese,	se	richieste,	le	aXvità	
connesse	alle	esigenze	di	viGo	e	della	pulizia	della	casa	dove	vive	l’assis?to.	

BADANTE	:										non	convivente	

C	super	–	

Vanno	dichiarate	le	mansioni	e	le	ore	effe[ve	(non	è	previsto	alcun	minimo).	AI	fini	contribu1vi	vanno	
dichiarate	le	ore	effe[ve	di	lavoro.	Mentre	per	la	retribuzione	il	contra*o	del	se*ore	prevede	un	
importo	mensile	fisso	a	prescindere	dall’orario	di	lavoro	effe*uato.

Livello	

C	super	

badante

Retribuzione	mensile	

CCNL	in	vigore

Contribu1	previdenziali	mensile

con	31	ore	
se[manali	
lavorate

con	40	ore	
se[manali	
lavorate

con	54	ore	
se[manali	
lavorate

€	1.152,31	mensili	

Con	orario	di	lavoro	entro	le	54	ore €	140 €	180 €		243

Vanno	dichiarate	e	retribuite	le	ore	effe[vamente	svolte.		
L	’orario	di	lavoro	è	di	massimo	40	ore	se[manali.

Livello	
C	super

Retribuzione	oraria	
CCNL	in	vigore

Contribu1	previdenziali	orari	

con	almeno	25	ore	seXmanali	
€	1,04

€	6,83	

esempio	mensile	medio	x	25	ore	seG.li	=	€	740 €	112

esempio	mensile	medio	x	30	ore	seG.li	=	€	888 €	135

esempio	mensile	medio	x	40	ore	seG.li	=	€	1.184 €	180

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	27



Oneri	contribu1vi	

La	 norma	 stabilisce	 che	 l’importo	 di	 €	 500	 copre	 in	 parte	 i	 cos?	 dell’emersione,	 quindi	 è	
onnicomprensiva	degli	 oneri	di	 regolarizzazione	ed	è	dovuta	per	ogni	 lavoratore	 che	 il	 datore	di	
lavoro	vuol	far	emergere.		
Un	 apposito	 decreto	 ministeriale	 determinerà	 l'esaGo	 ammontare	 da	 des?nare	 all'Inps,	 per	 la	
copertura	di	ore	ed	il	valore	della	retribuzione	da	accreditare	per	ciascuna	seXmana	a	favore	del	
lavoratore	regolarizzato.	

La	contribuzione	successiva	al	15	luglio	2020	
A	 seguito	 della	 regolarizzazione,	 il	 datore	 di	 lavoro	 è	 obbligato	 a	 versare	 trimestralmente	 la	
contribuzione	previdenziale	nelle	modalità	previste	per	i	lavoratori	domes?ci.	Il	contributo,	quindi,	
deve	essere	versato	all'Inps	entro	 il	decimo	giorno	dalla	fine	del	 trimestre	(quindi	entro	 il	10	dei	
mesi	 di	 gennaio,	 aprile,	 luglio	 ed	 oGobre	 di	 ogni	 anno).	 L'ammontare	 della	 contribuzione	 sarà	
determinato	sulla	base	della	retribuzione	oraria	effeXva	e	del	numero	di	ore	di	 lavoro	effeGuate	
nel	trimestre.		
N.B.	 Il	 calcolo	 della	 retribuzione	 oraria	 effeXva	 comprende	 anche	 le	 quote	 rela?ve	 alla	
tredicesima	mensilità	e	il	valore	dell'eventuale	viGo	e	alloggio	nella	misura	stabilita	dal	CCNL.	

Una	volta	determina?	i	parametri	(n	°	di	ore	e	retribuzione	oraria	effeXva)	 il	contributo	da	
versare	per	l'anno	2020	si	individua	u?lizzando	la	tabella	seguente	(gli	 impor?	indica?	sono	
senza	quota	cassa	colf):	

Contributo	a	carico	del	lavoratore	
Nel	determinare	 la	 retribuzione	neGa	occorre	considerare	che	 la	quota	di	 contribuzione	a	carico	
del	lavoratore	va	traGenuta	(vedi	tabella);	il	datore	di	lavoro	rimane	comunque	responsabile	per	
l'intero	versamento	con	diri*o	di	rivalsa.	

ANNO	2020

Importo	contributo	orario

con	quota	assegni	familiari senza	quota	assegni	
familiari**

Fino	a	€	8,10 €	1,43	(0,36)* €	1,44	(0,36)**

oltre	€	8,10	e	fino	a	€	9,86 €	1,62	(0,41)* €	1,63	(0,41)**

oltre	€	9,86 €	1,97	(0,49)* €	1,98	(0,49)**

Lavoro	superiore	alle	24	ore	
seXmanali

€	1,04	(0,26)* €	1,05	(0,26)**

*				La	cifra	tra	parentesi 	è	 la	quota	a	carico	del 	 lavoratore.  
**	Il	contributo	senza	la	quota	degli	assegni	familiari	è	dovuto	quando	il	lavoratore	è	coniuge	del	datore	
di	lavoro	o	è	parente	o	affine	entro	il	terzo	grado	e	convive	con	il	datore	di	lavoro.

Retribuzione			
effeXva	oraria

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	28



Benefici	fiscali	

Avere	una	badante	o	una	colf	regolarmente	assunte	permeGe,	a	determinate	condizioni	ed	entro	
determina?	 limi?,	 di	 portare	 in	 detrazione	 dall’imposta	 e/o	 in	 deduzione	 dal	 reddito,	 le	 spese	
sostenute	per	s?pendi	e	contribu?	previdenziali	obbligatori.	Esistono	due	?pi	di	benefici	fiscali:		

• il	primo	permeGe	 il	 recupero	del	19%	delle	 spese	 sostenute	per	 le	badan?	che	assistono	
persone	non	autosufficien?	a	condizione	che	il	reddito	complessivo	del	datore	di	lavoro	non	
sia	 superiore	 a	 €	 40.000.	 Il	 limite	 di	 spesa	 detraibile	 è	 di	 €	 2.100	 per	 il	 quale	 si	 avrà	 un	
beneficio	fiscale	massimo	di	€	399	(19%	di	2.100);	

• il	 secondo	 permeGe	 di	 soGrarre	 dal	 reddito	 complessivo	 i	 contribu?	 previdenziali	
obbligatori	(onere	deducibile)	fino	ad	un	massimo	annuo	di	spesa	di	€	1.549,37.	Il	beneficio	
fiscale	è	variabile	a	seconda	dell’aliquota	 Irpef	marginale	corrispondente	e	può	andare	da	
un	minino	di	€	356	(corrispondente	all’aliquota	IRPEF	minima	del	23%)	ad	un	massimo	di	€	
635	 (corrispondente	 all’aliquota	 IRPEF	 massima	 del	 41%)	 a	 ciò	 va	 aggiunto	 il	 recupero	
derivante	dall’aliquota	delle	addizionali.	

Il	 beneficio	è	 fruibile	dal	 contribuente	 che	ha	un	 reddito	 sul	quale	paga	 l’IRPEF	e	a	 tal	fine	 si	 fa	
rilevare	 che	 i	 pensiona?	 al	 minimo	 (ma	 anche	 quelli	 che	 percepiscono	 impor?	 leggermente	
superiori	al	minimo)	di	regola	non	hanno	IRPEF	pagata	e	quindi	non	recuperano	nulla.	
È	consigliabile	che	l’assunzione	venga	effeGuata	da	un	familiare	che	possiede	reddi?	al	fine	di	poter	
u?lizzare	appieno	i	benefici	fiscali.	

LAVORATORE
IL	DATORE	DI	LAVORO	DEVE	

ESSERE
Agevolazioni	fiscali	(in	dichiarazione	dei	reddi1)	

per	il	datore	di	lavoro

COLF
Uno	dei	componen?	della	
famiglia	presso	cui	si	svolge	il	
lavoro

a. Deduce	i	contribu?	obbligatori	(escluso	€	500	per	la	
sanatoria	che	non	sono	deducibili)	nel	limite	di	€	1.549	
annui

BADANTE

- l’assis?to	
- un	componente	della	

famiglia	dell’assis?to	
- un	familiare	dell’assis?to	

anche	non	convivente

a. Deduce	i	contribu?	obbligatori	(escluso	€	500	paga?	
per	la	sanatoria	che	non	sono	deducibili)	nel	limite	di	€	
1.549	annui	

b. Detrae	il	19%	del	costo	della	badante	fino	ad	un	
massimo	di	€	2.100	annui	(se	il	reddito	del	datore	di	
lavoro	non	supera	€	40.000	annui)

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	29



Note:		
▪ Qualora	fossero	necessarie	due	badan?	il	limite	di	€	1.549	(deduzione	dei	contribu?)	è	riferito	al	

singolo	datore	di	lavoro,	quindi,	può	essere	consigliabile	effeGuare	la	sanatoria	(assunzione)	per	le	
due	badan?	da	due	soggeX	diversi.	

▪ La	detrazione	di	€	2.100	€	è	riferibile	ad	un	assis?to	e	non	raddoppia	in	presenza	di	due	badan?.	
▪ Per	familiare	non	convivente	che	può	effeGuare	l’assunzione,	si	intendono	quelli	previs?	dall’art.	433	

del	Codice	civile	e	cioè:		
1)	il	coniuge;	
2)	i	figli	legiXmi	o	legiXma?	o	naturali	o	adoXvi,	e,	in	loro	mancanza,	i	discenden?	prossimi,	
anche	naturali;	
3)	i	genitori	e,	in	loro	mancanza,	gli	ascenden?	prossimi,	anche	naturali;	gli	adoGan?;	
4)	i	generi	e	le	nuore;	
5)	il	suocero	e	la	suocera;	
6)	i	fratelli	e	le	sorelle	germani	o	unilaterali,	con	precedenza	dei	germani	sugli	unilaterali.
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Allega&	

Liberatoria	INCA		

Mandato	di	Patrocinio	INCA	

Dichiarazione	di	responsabilita’	del	delegato	

Decreto-Legge	n.34/2020	del	19	maggio	2020	

Decreto	Ministeriale	del	27	maggio	2020	

Agenzia	delle	Entrate	risoluzione	n.27/E	del	29	maggio	2020		

Ministero	dell’Interno	(Liberta’	Civili	Imm.ne)	circolare	del	30	maggio	2020	

Ministero	dell’Interno	(Polizia	di	fronEera/Imm.ne)	circolare	n°	400/C/2020	del	30	maggio	2020	

INPS	circolare	n.68/31-5-2020	

INPS	Messaggio	n.	2327/4-6-2020	

Ministero	dell’Interno	circ.	1455	del	5/6/2020	

Ministero	Interno	14/10/2012	-	Parere	Avvocatura	dello	Stato	su	“organismi	pubblici”	

Ministero	Interno	Circolare	15/9/2009	su	cessione	fabbricato	
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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 
- Suppl. Ordinario n. 21)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020 

Art. 103 
 
                   Emersione di rapporti di lavoro 
 
  1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute
individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed
eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante
dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione  di
rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  possono  presentare   istanza,   con   le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere  un  contratto
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di
lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla
suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite
da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono
richiedere con le modalita' di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di
soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i
predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale
alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati  dalla
medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei  settori
di cui al comma 3, antecedentemente al 31  ottobre  2019,  comprovata
secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della  durata
del permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il  cittadino  esibisce  un
contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione  retributiva
e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita'  lavorativa
in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui  al  comma
3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno  per  motivi
di lavoro. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai
seguenti settori di attivita': 
  a) agricoltura, allevamento e zootecnia,  pesca  e  acquacoltura  e
attivita' connesse; 
  b) assistenza alla persona per se stessi  o  per  componenti  della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o
handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
  c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
  4. Nell'istanza di cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata  del
contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a
quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
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piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a
carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  e  successive  modificazioni,  al  fine  di  svolgere  ulteriore
attivita' lavorativa. 
  5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno  al
15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ed  il
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso: 
  a) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  per  i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea; 
  b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui  all'art.  22  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1; 
  c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al
comma 2. 
  6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti  per  la
conclusione del  rapporto  di  lavoro,  la  documentazione  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  16  nonche'  le
modalita' di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more
della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero
svolge l'attivita'  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza. 
  7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalita'
previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il  pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
  8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro 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  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'art.600 del codice penale; 
  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. 
  9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai
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. 
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  10. 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 liberta' personale  ovvero
per  i  reati   inerenti   gli   stupefacenti,   il   favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
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
attivita' 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 pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella di applicazione 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. 
  11. 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: 
  a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata  presentata  la
dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale; 
  b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale,
con esclusione degli illeciti di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
  12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: 
  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  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'articolo 600 del codice penale; 
  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale. 
  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda
al rigetto  o  all'archiviazione  della  medesima,  ivi  compresa  la
mancata presentazione delle parti di cui  al  comma  15.  Si  procede
comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a
carico del datore di lavoro  se  l'esito  negativo  del  procedimento
derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal  comportamento  del
datore medesimo. 
  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori
subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e
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dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono
commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'. 
  15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi
all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato  territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro  e
alla congruita' delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del
permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata
presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta
l'archiviazione del procedimento. 
  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in
possesso, individuata  dal  decreto  di  cui  al  comma  6  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al  comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui
l'istanza e' altresi' diretta.  All'atto  della  presentazione  della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad
eventuale comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attivita'
di cui al comma 3,  nonche'  di  presentare  l'eventuale  domanda  di
conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14  settembre  2015,  n.150,  esibendo  agli  Uffici  per   l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di  cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro. 
  17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il
rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle
violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza
contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  e'   nullo   ai   sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni. 
  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione  del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7. 
  20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in
condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del
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contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal
Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure
urgenti idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la  sicurezza  delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori  interventi  di  contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti
scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche
interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  21.  Al  comma  1  dell'articolo  25-quater   del   decreto   legge
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le  parole  rappresentanti
sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica  delegata  per  la
coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica  delegata  per
le pari opportunita'". 
  22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  e'
commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  23. Per consentire una piu' rapida definizione delle  procedure  di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a
contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di
euro per il 2020, da ripartire nelle  sedi  di  servizio  interessate
nelle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 
  24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario
per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di
euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma
informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del
comma 26. 
  26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
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238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: 
  a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
  b) quanto ad  euro  93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario; 
  c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro  346.399.000
per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno  2022  ai
sensi dell'articolo 265. 
 
 

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	41



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 maggio 2020 

Modalita' di presentazione dell'istanza di emersione 
di  rapporti  di lavoro. (20A03026) 
(GU n.137 del 29-5-2020)

 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34
che prevede la  possibilita'  per  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  ovvero  per  i
datori di lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
e successive modificazioni, di presentare istanza per  concludere  un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti  sul
territorio nazionale, ovvero per  dichiarare  la  sussistenza  di  un
rapporto di lavoro irregolare, con  cittadini  italiani  o  cittadini
stranieri che sono  stati  sottoposti  a  rilievi  fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di  tale
data, come risulta dalla dichiarazione di  presenza,  resa  ai  sensi
della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di  data  certa
proveniente da organismi pubblici; 
  Visto l'art. 103, comma 2, del  medesimo  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con
permesso di soggiorno scaduto  dal  31  ottobre  2019,  presenti  nel
territorio nazionale alla data dell'8  marzo  2020,  senza  essersene
allontanati  dalla  medesima  data,  che  hanno  prestato   attivita'
lavorativa nei settori indicati dal comma 3  del  medesimo  articolo,
antecedentemente al 31 ottobre  2019,  di  chiedere  un  permesso  di
soggiorno temporaneo della durata di sei mesi; 
  Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari  e  forestali,  le  modalita'  di  presentazione
dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e  2  del
medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore
di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare  lo
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  nei  settori   previsti,   le
modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  e  del  pagamento  del
contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento  della
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procedura di emersione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  giuridica
dello straniero in Italia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello  straniero
in Italia»,  ed  in  particolare  l'art.  30-bis  che  disciplina  la
richiesta di assunzione di lavoratori stranieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Presentazione dell'istanza in  favore  di  cittadini  extracomunitari
  presso lo Sportello unico per l'immigrazione. 
 
  1. I datori di lavoro italiani o  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea e i datori di lavoro  stranieri  in  possesso  di
titolo di soggiorno di cui all'art.  9  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di  lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
o dichiarare la sussistenza di un rapporto di  lavoro  irregolare  in
corso con  cittadini  stranieri  presenti  nel  territorio  nazionale
possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di
cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (di
seguito, Sportello unico). 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: 
    a) essere stato sottoposto  a  rilievi  fotodattiloscopici  prima
dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in  Italia  precedentemente
all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione  di  presenza  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n.  68  o  essere  in  possesso  di
attestazioni costituite da documentazioni di data  certa  provenienti
da organismi pubblici; 
    b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
  3.  Le  istanze  sono  presentate  esclusivamente   con   modalita'
informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del  15
luglio    2020     sull'applicativo     disponibile     all'indirizzo
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. 
  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione  delle  istanze
di cui al comma  1  sono  indicate  nel  «Manuale  dell'utilizzo  del
sistema» pubblicato a cura del Ministero  dell'interno  all'indirizzo
web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione  disponibili
nelle pagine dei singoli moduli di domanda. 
                               Art. 2 
 
 
Presentazione all'INPS dell'istanza in favore di cittadini italiani e
                         dell'Unione europea 
 
  1. I datori di lavoro di cui all'art. 1, che  intendono  dichiarare
la sussistenza di un rapporto  di  lavoro  irregolare  con  cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica
all'INPS. 
  2. Le istanze, con i contenuti previsti  all'art.  6  del  presente
decreto, sono presentate esclusivamente  con  modalita'  informatiche
dal 1° giugno al 15 luglio  2020,  sull'apposita  pagina  disponibile
all'indirizzo internet www.inps.it. 
                               Art. 3 
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   Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo 
 
  1. I cittadini stranieri, titolari  di  un  permesso  di  soggiorno
scaduto dal 31 ottobre 2019, non  rinnovato  o  convertito  in  altro
titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia  in
cui dimorano il rilascio di  un  permesso  di  soggiorno  temporaneo,
valido solo nel  territorio  nazionale,  della  durata  di  sei  mesi
decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: 
    a) essere in possesso di  un  passaporto  o  di  altro  documento
equipollente ovvero di una attestazione di identita' rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; 
    b) risultare presenti sul territorio nazionale alla  data  dell'8
marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; 
    c) aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di  cui  all'art.
4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; 
    d) comprovare di aver svolto attivita' di lavoro di cui al  punto
precedente, attraverso  idonea  documentazione  da  esibire  all'atto
della presentazione della richiesta. 
  3. Le istanze sono presentate al  Questore  dal  1°  giugno  al  15
luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello  del
gestore esterno, sulla base della  Convenzione,  stipulata  ai  sensi
dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di  soggiorno,
compilato e sottoscritto dall'interessato. 
  4. L'onere a carico  dell'interessato  per  il  servizio  reso  dal
gestore esterno e' fissato nella misura di euro 30. 
                               Art. 4 
 
 
                        Settori di attivita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi  del
comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  ai
seguenti settori di attivita': 
    a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e  acquacoltura  e
attivita' connesse; 
    b) assistenza alla persona per se stessi o per  componenti  della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o
handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
    c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
  2. Le specifiche attivita' che rientrano  nei  settori  di  cui  al
comma  1  sono  elencate  nell'allegato  1  che   costituisce   parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
              Contenuti dell'istanza di cui all'art. 1 
 
  1.  L'istanza   di   cui   all'art.   1   contiene,   a   pena   di
inammissibilita': 
    a) dati identificativi del datore di lavoro con gli  estremi  del
documento di riconoscimento in corso di validita'; 
    b) dati  identificativi  dello  straniero  con  gli  estremi  del
documento di riconoscimento in corso di validita'; 
    c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio
nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da 
      rilievi foto dattiloscopici, 
      dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28  maggio
2007, n. 68, 
      attestazioni  costituite  da  documentazione  di   data   certa
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provenienti da organismi pubblici; 
    d) proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'art.  5-bis
del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e   successive
modificazioni; 
    e) attestazione del possesso  del  requisito  reddituale  di  cui
all'art. 9; 
    f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  di
riferimento; 
    g) durata del contratto di lavoro; 
    h)  indicazione  della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1; 
    i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo
di euro 16,00, richiesta per la procedura. 
  2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera  c)  sono
da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che
istituzionalmente   o   per   delega   svolgono   una   funzione    o
un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico. 
                               Art. 6 
 
 
              Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2 
 
  L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilita': 
    a) il settore  di  attivita'  di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto; 
    b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed  estremi
del documento di riconoscimento in corso di validita' del  datore  di
lavoro, se persona fisica, o del legale  rappresentante,  se  persona
giuridica; 
    c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e  data  e  luogo  di
nascita, ed estremi del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' del lavoratore italiano o comunitario; 
    d) attestazione del possesso  del  requisito  reddituale  di  cui
all'art. 9 del presente decreto; 
    e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; 
    f) durata del contratto di lavoro con data  iniziale  antecedente
alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e
con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di
cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con
data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato; 
    g) retribuzione convenuta; 
    h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata  la
prestazione di lavoro; 
    i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento  del  contributo
forfettario di euro 500,00 previsto dall'art.  103,  comma  7,  primo
periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione
della relativa data di pagamento; 
    j) dichiarazione di aver assolto  al  pagamento  della  marca  da
bollo di euro 16,00, richiesta  per  la  procedura  e  di  essere  in
possesso del relativo  codice  a  barre  telematico,  il  cui  codice
identificativo dovra' essere indicato nell'istanza. 
    k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento  del  contributo
forfettario  relativo  alle  somme  dovute  a   titolo   retributivo,
contributivo e fiscale,  determinato  con  decreto  interministeriale
adottato  ai  sensi  dell'art.  103  comma  7,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge del 19 maggio 2020,  n.  34,  ovvero  di  impegnarsi  a
pagare  il  contributo  stesso  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del predetto decreto interministeriale. 
                               Art. 7 
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              Contenuti dell'istanza di cui all'art. 3 
 
  1.  L'istanza   di   cui   all'art.   3   contiene,   a   pena   di
inammissibilita': 
    a) copia del passaporto o di altro documento equipollente  ovvero
dell'attestazione  di  identita'  rilasciata   dalla   rappresentanza
diplomatica; 
    b) copia del permesso di soggiorno scaduto di  validita',  ovvero
della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante  l'espressa
indicazione  della  data  di  scadenza  del  permesso  di   soggiorno
smarrito/rubato; 
    c) l'indicazione del codice fiscale; 
    d)  la  documentazione  idonea  a   comprovare   lo   svolgimento
dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo
antecedente al 31 ottobre 2019; 
    e) la documentazione attestante la dimora dello straniero; 
    f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro  130,00  a
copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3; 
    g) una marca da bollo di euro 16,00. 
  2. Lo svolgimento dell'attivita'  di  lavoro  nei  settori  di  cui
all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, puo' essere
comprovato mediante la presentazione di: 
    a) certificazione rilasciata dal competente Centro per  l'Impiego
attestante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa  nei  settori  di
cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; 
    b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea: 
      contratto di lavoro; 
      cedolino di paga; 
      estratto conto previdenziale; 
      modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del
rapporto di lavoro; 
      certificazione unica; 
      stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti
l'accredito del pagamento della retribuzione; 
      fotocopia di  assegno  bancario  emesso  per  corrispondere  la
retribuzione; 
      quietanze  cartacee  relative  al   pagamento   di   emolumenti
attinenti il rapporto di lavoro; 
      bollettini  di  pagamento  dei  contributi  Inps   per   lavoro
domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o  del
datore di lavoro dal portale Inps; 
      attestazione di pagamento dei contributi per  lavoro  domestico
mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps; 
      comunicazione di posta elettronica e/o di short message service
(SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro
occasionale in ambito domestico; 
      prospetti paga mensili o attestazioni inerenti  prestazioni  di
lavoro occasionale in ambito agricolo; 
      documento di iscrizione al registro di gente di mare; 
      convenzione di arruolamento; 
      comunicazione Unimare; 
      iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione; 
      foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi; 
      foglio di paga (per il settore della pesca); 
      qualsiasi  corrispondenza  cartacea  intercorsa  tra  le  parti
durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore  di  lavoro
sia  dal  lavoratore,  da  cui   possono   ricavarsi   gli   elementi
identificativi delle  parti  necessari  al  riscontro  dell'attivita'
lavorativa (es. comunicazioni di variazioni  dell'orario  di  lavoro,
richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo  trasmesse
al datore di  lavoro,  contestazioni  disciplinari,  applicazione  di
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istituti contrattuali, ecc.). 
                               Art. 8 
 
 
        Pagamento dei contributi forfettari per la procedura 
 
  1. L'istanza di cui agli  articoli  1  e  2  e'  presentata  previo
pagamento di un contributo forfettario di  500,00  euro  per  ciascun
lavoratore. 
  2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto  di  lavoro  di
cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di  un  contributo
forfettario a titolo contributivo,  retributivo  e  fiscale,  la  cui
determinazione e le relative modalita' di  pagamento  sono  stabilite
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  dell'interno  ed  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali. 
  3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un
contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non  comprende  i
costi di cui all'art. 103, comma  16,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato. 
  4. I contributi  forfettari  di  cui  ai  commi  1  e  3  non  sono
deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e  sono  versati  con  le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione  ivi
prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1,
nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore
di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il
numero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del
lavoratore. 
  5. In caso  di  inammissibilita',  archiviazione  o  rigetto  della
dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della
stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di contributi forfettari. 
  6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi  dei
commi 1  e  3  affluiscono  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  7. I dati analitici dei versamenti dei contributi  forfettari  sono
trasmessi telematicamente dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'interno e all'INPS. 
                               Art. 9 
 
 
              Requisiti reddituali del datore di lavoro 
 
  1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di
esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00 euro  annui,  salvo
quanto previsto al comma 2. 
  2. Per la dichiarazione di emersione di un  lavoratore  addetto  al
lavoro domestico di sostegno al bisogno  familiare  o  all'assistenza
alla persona per se stessi o per componenti della  propria  famiglia,
ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito'  che  ne
limitino l'autosufficienza,  il  reddito  imponibile  del  datore  di
lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui  in  caso  di
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di  reddito,
ovvero non inferiore  a  27.000,00  euro  annui  in  caso  di  nucleo
familiare inteso come famiglia anagrafica composta da  piu'  soggetti
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro  il secondo  grado  possono
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concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. 
  3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro
puo' essere presa in considerazione anche  la  disponibilita'  di  un
reddito esente da  dichiarazione  annuale  e/o  CU  (es:  assegno  di
invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato. 
  4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo  Sportello
unico dal medesimo datore di lavoro  per  piu'  lavoratori,  ai  fini
della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2,  la
congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto
al numero delle richieste presentate,  e'  valutata  dall'Ispettorato
territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8  dell'art.  30-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla
base dei contratti collettivi di lavoro indicati  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e  delle  tabelle  del  costo  medio
orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  adottate  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  16  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  Nel caso in cui la capacita' economica del  datore  di  lavoro  non
risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate,
le stesse possono essere accolte limitatamente ai  lavoratori  per  i
quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze,
i requisiti reddituali risultano congrui. 
  Per l'imprenditore  agricolo  possono  essere  valutati  anche  gli
indici di capacita' economica  di  tipo  analitico  risultanti  dalla
dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari  al
netto degli acquisti, o  dalla  dichiarazione  Irap  e  i  contributi
comunitari documentati dagli organismi erogatori. 
  5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne
limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di
emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. 
                               Art. 10 
 
 
     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1 
 
  1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema  informatico  a
partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore  22,00  del
15 luglio 2020. 
  2. Verificata l'ammissibilita' dell'istanza di cui all'art.  1,  lo
Sportello unico: 
    a) acquisisce dalla Questura il parere circa  l'insussistenza  di
motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9
dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il
datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi  ostativi  al  rilascio
del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al  comma
10 del medesimo articolo; 
    b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il  parere
circa la conformita' del rapporto di lavoro  alle  categorie  di  cui
all'allegato 1, la congruita' del reddito o del fatturato del  datore
di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate. 
  3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma  2  e  l'eventuale
documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il  datore  di
lavoro  e  il  lavoratore  per  l'esibizione   della   documentazione
necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di  cui
all'art. 5-bis del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e
consegna al lavoratore il  modello  compilato  per  la  richiesta  di
permesso di soggiorno per i successivi adempimenti. 
  4. Contestualmente alla  stipula  del  contratto  di  soggiorno  lo
Sportello unico provvede all'invio della  comunicazione  obbligatoria
di assunzione di cui all'art. 13. 
                               Art. 11 
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     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2 
 
  1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto
all'art. 9 del presente decreto, INPS  e  Ispettorato  nazionale  del
lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie
operative e alla condivisione dei dati necessari. 
  2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo  delle  verifiche,
provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali
relativi  ai  lavoratori  interessati  dall'emersione,   secondo   le
indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare. 
                               Art. 12 
 
 
     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3 
 
  1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo,
da presentare dal 1° giugno al 15 luglio  2020,  viene  inoltrata  al
Questore esclusivamente per il  tramite  degli  uffici-sportello  del
gestore  esterno,  che  provvede  a  trasmetterla   alla   competente
Questura. 
  2.  All'atto  della  presentazione  della  richiesta,   l'operatore
dell'Ufficio Sportello provvede a: 
    a) identificare  lo  straniero  tramite  passaporto  o  documento
equipollente  ovvero  attestazione  di  identita'  rilasciata   dalla
rappresentanza diplomatica; 
    b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7; 
    c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la  completa
compilazione dei campi sulla busta; 
    d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo  della
documentazione,  compresa  quella  riguardante   il   pagamento   del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e  della  marca  da
bollo; 
    e) consegnare  al  richiedente  l'attestazione  di  presentazione
dell'istanza,  provvista  di  elementi  di  sicurezza;  la   suddetta
ricevuta riporta  gli  estremi  di  identificazione  dello  straniero
(cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio  e  gli  elementi
per  l'accesso  al  portale  dedicato  (userid:   numero   ologramma,
password: numero assicurata). Il rilascio  di  tale  attestazione  e'
utile ai fini  di  quanto  previsto  dall'art.  103,  comma  16,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  3. Lo straniero, all'atto della consegna della  ricevuta,  provvede
al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4. 
  4. Nel portale dedicato sara' registrata la data di accettazione ed
il numero di assicurata relativi all'istanza presentata  al  fine  di
consentire allo  straniero  di  verificare  lo  stato  della  propria
pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di  ricerca
il Codice assicurata ed il Codice utente. 
  5. La Questura verifica  l'ammissibilita'  dell'istanza  e  accerta
l'insussistenza delle cause di  rigetto  ovvero  di  motivi  ostativi
all'accoglimento della stessa. 
  6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b)  dell'art.  7
e'  verificata  dal  competente  Ispettorato  nazionale  del   lavoro
attraverso   procedure   tecnico-organizzative   di    collaborazione
amministrativa  tese  alla  semplificazione  ed  alla  velocizzazione
dell'attivita' endoprocedimentale anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa  tra  le  banche  dati  attestate  presso  il   Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei
motivi  ostativi  all'accoglimento   delle   istanze,   le   Questure
consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche
attraverso le  competenti  articolazioni  centrali  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza. 
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  8. Ai fini della conversione del  permesso  di  soggiorno,  restano
ferme le disposizioni relative agli  oneri  economici  a  carico  del
richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni
ed il relativo regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394  e  successive
modificazioni. 
  9. All'istanza di conversione deve essere  allegata  l'attestazione
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione  al
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di  corrispondenza
del contratto  di  lavoro  subordinato  ovvero  della  documentazione
retributiva e previdenziale ai settori di attivita' di  cui  all'art.
4. Le modalita' con cui richiedere tale  attestazione  sono  definite
con apposita circolare del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
                               Art. 13 
 
 
              Comunicazione obbligatoria di assunzione 
 
  Con la sottoscrizione del  contratto  di  soggiorno  il  datore  di
lavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9,
comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,  convertito,
con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608. 
                               Art. 14 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2020 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                              Bellanova 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020 
Interno, foglio n. 1499 
 
             

ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE 
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 Attivita’ incluse nel provvedimento di emersione ex art 103 D.L. 
34/2020
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Agenzia	Entrate	RISOLUZIONE	N.	27/E	

Roma,	29	maggio	2020		

	OGGETTO:	Is1tuzione	dei	codici	tributo	per	il	versamento,	tramite	il	modello	“F24	Versamen1	con	elemen1	
iden1fica1vi”,	dei	contribu1	forfe*ari	dovu1	ai	sensi	dell’ar1colo	103,	comma	7,	del	decreto-legge	19	maggio	2020,	
n.	34		

	L’ar?colo	103,	comma	1,	del	decreto-legge	19	maggio	2020,	n.	34,	consente	ai	datori	di	lavoro	di	presentare	istanza	
per	concludere	un	contraGo	di	lavoro	subordinato	con	ciGadini	stranieri	presen?	sul	territorio	nazionale,	ovvero	per	
dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	irregolare,	tuGora	in	corso,	con	ciGadini	italiani	o	stranieri,	secondo	le	
condizioni	ivi	previste.	Inoltre,	il	comma	2	del	medesimo	ar?colo	103	consente	ai	ciGadini	stranieri,	con	permesso	di	
soggiorno	scaduto	dal	31	oGobre	2019,	non	rinnovato	o	conver?to	in	altro	?tolo	di	soggiorno,	di	presentare	istanza	
per	richiedere	un	permesso	di	soggiorno	temporaneo,	valido	solo	nel	territorio	nazionale,	della	durata	di	mesi	sei	dalla	
presentazione	dell’istanza,	secondo	le	condizioni	ivi	previste.	In	proposito,	il	comma	7	del	citato	ar?colo	103	prevede	
che	le	suddeGe	istanze	sono	presentate	previo	pagamento	di	un	contributo	forfeGario	dell’importo	di:	-	500	euro	per	
l’istanza	di	cui	al	comma	1,	per	ciascun	lavoratore;	-	130	euro	per	l’istanza	di	cui	al	comma	2;	tale	importo	non	
comprende	i	cos?	di	cui	al	comma	16	del	citato	ar?colo	103,	che	restano	comunque	a	carico	dell’interessato.	Ai	sensi	
di	quanto	stabilito	dal	comma	26,	leGera	b),	del	medesimo	ar?colo	103,	le	risorse	provenien?	dal	pagamento	dei	
contribu?	forfeGari	di	cui	traGasi	sono	versate	ad	apposito	capitolo	dell’entrata	del	bilancio	dello	Stato	e	restano	
acquisite	all’erario.		

Tanto	premesso,	per	consen?re	il	pagamento	dei	contribu?	forfeGari	tramite	il	modello	“F24	Versamen?	con	elemen?	
iden?fica?vi”,	sono	is?tui?	i	seguen?	codici	tributo:	·	“REDT”	denominato	“Datori	di	lavoro	-	contributo	forfeGario	500	
euro	-	art.	103,	comma	1,	D.L.	n.	34/2020”;	·	“RECT”	denominato	“CiGadini	stranieri	–	contributo	forfeGario	130	euro	-	
art.	103,	comma	2,	D.L.	n.	34/2020”.	Si	forniscono	di	seguito	le	istruzioni	per	la	compilazione	del	modello	“F24	
Versamen?	con	elemen?	iden?fica?vi”.	Nella	sezione	“CONTRIBUENTE”	sono	indica?	i	da?	anagrafici	e	il	codice	fiscale:	
-	del	datore	di	lavoro	(per	il	codice	tributo	“REDT”);	-	del	ciGadino	straniero	(per	il	codice	tributo	“RECT”).	Nella	sezione	
“ERARIO	ED	ALTRO”	sono	indica?:	-	nel	campo	“?po”,	la	leGera	“R”;	-	nel	campo	“elemen?	iden?fica?vi”,	
esclusivamente	per	i	versamen?	effeGua?	con	il	codice	tributo	“REDT”,	il	codice	fiscale	del	lavoratore,	ovvero,	in	
mancanza,	il	numero	di	passaporto	o	di	altro	documento	equipollente	del	lavoratore	stesso.	Se	tale	numero	è	
composto	da	più	di	17	caraGeri,	si	riportano	solo	i	primi	17;	-	nel	campo	“codice”,	i	codici	tributo	“REDT”	o	“RECT”;	-	
nel	campo	“anno	di	riferimento”,	il	valore	“2020”;	-	nel	campo	“impor?	a	debito	versa?”,	il	contributo	forfeGario	
dovuto,	nella	misura	di	500,00	euro	(per	il	codice	“REDT”),	ovvero	di	130,00	euro	(per	il	codice	“RECT”).		

		

IL	CAPO	DIVISIONE		

firmato	digitalmente		
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Ministero	dell’Interno	Dipar&mento	per	le	Libertà	Civili	e	l’Immigrazione	Direzione	Centrale	per	le	
Poli&che	dell’Immigrazione	e	l’Asilo		

Circolare		Roma,	30	maggio	2020		

																																																																							Ai							Sigg.	PrefeR	Etolari	di		UU.TT.G																	LORO	SEDI			

Al					Signor	Commissario	del	Governo	per	la	Provincia			Autonoma	di											TRENTO		

Al					Signor	Commissario	del	Governo	per	la	Provincia			Autonoma	di				BOLZANO			

Al		Signor	Presidente	della	Regione	della	Valle	d’Aosta			AOSTA			

Alla		Regione	Autonoma	Friuli	Venezia	Giulia	-	Servizio	lavoro	e	pari	opportunità			TRIESTE			

Alla		Provincia	Autonoma	di	Bolzano		-	RiparEzione	19	–	Uff.	Lavoro	Isp.	Lavoro			BOLZANO				

Alla		Provincia	Autonoma	di	Trento	-	DiparEmento	Servizi	Sociali	-	Servizio	Lavoro	-	Ufficio	Mercato	del	Lavoro	TRENTO			

Alla	Regione	Siciliana	-	Assessorato	Regionale	della	Famiglia,	delle	PoliEche	Sociali	e	del	Lavoro		

	Al	Ministero	dell’Interno	DiparEmento	per	le	Libertà	Civili	e	l’Immigrazione	Direzione	Centrale	per	le	PoliEche	
dell’Immigrazione	e	l’Asilo		

PALERMO			

					e,	p.c.			Al		Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	-	Ufficio	LegislaEvo								ROMA			

Al		Ministero	del	Lavoro	e	delle	PoliEche	Sociali	-	Direzione	Generale	dell’Immigrazione	e	delle	PoliEche	dell’Integrazione	
-	Direzione	Generale	dei	Sistemi	informaEvi,	dell’Innovazione	tecnologica,	del	Monitoraggio	daE	e	della	Comunicazione			

ROMA			

Al	Ministero	delle	PoliEche	agricole,	alimentari	e	forestali.	-	DiparEmento	delle	PoliEche	compeEEve,	della	Qualità	
agroalimentare,	della	Pesca	e	dell’Ippica	ROMA			

All’	INPS	–IsEtuto	Nazionale	Previdenza	Sociale	-	Direzione	Centrale	delle	Entrate	-	Direzione	Centrale	Tecnologia,	
InformaEca	e	Innovazione			ROMA			

All’	Agenzia	delle	Entrate	-	Direzione	Centrale	Coordinamento	Generale	-	Divisione	ContribuenE			ROMA			

All’	IspeVorato	Nazionale	del	Lavoro	-	Direzione	Centrale	Tutela,	Sicurezza	e	Vigilanza	del	Lavoro			ROMA			

Al			GabineVo	dell’On.le	Ministro	-	Uff.	VII	Asilo	e	Immigrazione	SEDE			

Ministero	dell’Interno	DiparEmento	per	le	Libertà	Civili	e	l’Immigrazione	Direzione	Centrale	per	le	PoliEche	
dell’Immigrazione	e	l’Asilo			

Al		DiparEmento	della	Pubblica	Sicurezza	-	Direzione	Centrale	per	l’Immigrazione	e	la	Polizia	delle	FronEere			SEDE			

All’	Ufficio	VI	–	Sistema	InformaEco	del	DiparEmento	per	le	Libertà	Civili	e	l’Immigrazione		SEDE		

			

OggeVo:	Decreto	legge	19	maggio	2020	n.	34	recante	“Misure	urgen&	in	materia	di	salute,	nonché	di	poli&che	sociali	
connesse	all’emergenza	epidemiologica	da	COVID-19”,	Art.	103	“Emersione	di	rappor&	di	lavoro”.		Decreto	del	
Ministro	dell’Interno	di	concerto	con	il	Ministro	del	Lavoro	e	delle	Poli&che	Sociali,	il	Ministro	delle	Poli&che	Agricole	
Alimentari	e	Forestali	e	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	Finanze,	del	27	maggio	2020.		

E’	stato	pubblicato	sulla	GazzeVa	Ufficiale	del	19	maggio	2020	n.	128	il	decreto	legge	19	maggio	2020	n.	34	che,	al	fine	di	
garanEre	livelli	adeguaE	di	tutela	della	salute	individuale	e	colleRva	in	conseguenza	della	conEngente	ed	eccezionale	
emergenza	sanitaria	connessa	al	contagio	da	COVID-19,	all’art.	103	dispone	di	favorire	l’emersione	di	rapporE	di	lavoro	
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irregolare	in	essere	con	ciVadini	stranieri,	nonché	di	rilasciare	permessi	di	soggiorno	temporanei	ai	ciVadini	stranieri		
che	ne	erano	già	in	possesso,	scaduE	dal	31	oVobre	2019	non	rinnovaE	né	converEE	in	altro	Etolo	di	soggiorno.		

		

	In	parEcolare	la	norma	citata,	al	comma	1,	stabilisce	che	i	datori	di	lavoro	-		italiani	o	ciVadini	di	uno	Stato	membro	
dell’Unione	Europea	ovvero	i	datori	di	lavoro	stranieri	in	possesso	di	permesso	di	soggiorno	UE	per	soggiornanE	di	lungo	
periodo	–	possono	presentare	istanza	per	concludere	un	contraVo	di	lavoro	con	ciVadini	stranieri	presenE	sul	territorio	
nazionale,	ovvero	per	dichiarare	la	sussistenza		di	un	rapporto	di	lavoro	irregolare	in	corso	con	ciVadini	italiani	o	con	
ciVadini	stranieri	presenE	sul	territorio	nazionale.		

		

	Condizione	necessaria	perché	si	possa	accedere	a	tali	procedure	è	che	i	ciVadini	stranieri	interessaE	siano	presenE	sul	
territorio	nazionale	da	una	data	anteriore	all’8	marzo	2020,	verificabile	aVraverso	i	rilievi	fotodaRloscopici	o	la	
dichiarazione	di	presenza	di	cui	alla	legge	28	maggio	2007	n.	68	ovvero	siano	in	possesso	di	una	documentazione	di	data	
certa,	proveniente	da	organismi	pubblici.			

Il	comma	2	del	citato	art.103	consente,	inoltre,	ai	ciVadini	stranieri	presenE	sul	territorio	nazionale	alla	data	dell’	8	
marzo	2020,	con	permesso	di	soggiorno	scaduto	dal	31	oVobre	2019,	non	rinnovato	o	converEto	in	altro	Etolo	di	
soggiorno,	di	richiedere	un	permesso	di	soggiorno	temporaneo,	valido	solo	nel	territorio	nazionale,	della	durata	di	sei	
mesi,	converEbile	per	moEvi		di	lavoro	se	nel	termine	della	sua	durata	il	ciVadino	esibisce	un	contraVo	di	lavoro	
subordinato	ovvero	la	documentazione	comprovante	lo	svolgimento	dell’aRvità	lavoraEva	nei	seVori	di	seguito	
specificaE.		

		

Le	disposizioni	di	cui	all’art.103	si	applicano	esclusivamente	ai	seguenE	seVori	di	aRvità:		

		

a)	agricoltura,	allevamento	e	zootecnia,	pesca	e	acquacoltura	e	aRvità	connesse;	b)	assistenza	alla	persona	per	se	stessi	
o	per	componenE	della	propria	famiglia,	ancorché	non	convivenE,	affeR	da	patologie	o	handicap	che	ne	limiEno	
l’autosufficienza;	c)	lavoro	domesEco	di	sostegno	al	bisogno	familiare.		

		

Le	istanze	sono	presentate	dal	1°	giugno	2020	al	15	luglio	2020	presso:		

a)	l'	INPS	per	i	lavoratori	italiani	o	per	i	ciVadini	di	uno	Stato	membro	dell’Unione	Europea;	b)	lo	Sportello	Unico	per	
l'Immigrazione	per	i	lavoratori	stranieri,	di	cui	al	comma	1;	c)	la	Questura	per	il	rilascio	dei	permessi	di	soggiorno,	di	cui	
al	comma	2.		

		

Per	la	procedura	di	cui	al	comma	1,	prima	della	presentazione	dell’istanza,		è	previsto	il	pagamento	di	un	contributo	
forfeVario	pari	a	500	euro	per	ciascun	lavoratore;	invece,	per	la	procedura	di	cui	al	comma	2	dell’art.103,	il	contributo	è	
pari	a	130	euro.	In	caso	di	dichiarazione	di	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	è	previsto	anche	il	pagamento	di	un	
contributo	forfeVario	per	le	somme	dovute	dal	datore	di	lavoro	a	Etolo	retribuEvo,	contribuEvo	e	fiscale,	da	
determinarsi	con	decreto	del	Ministro	del	Lavoro	e	delle	PoliEche	sociali	di	concerto	con	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	
Finanze,	con	il	Ministro	dell’Interno	ed	il	Ministro	delle	PoliEche	agricole,	alimentari	e	forestali.		

		

Inoltre,	vengono	disciplinate	le	cause	di	inammissibilità	e	di	rigeVo	delle	istanze	e	si	stabilisce	che,	dalla	data	di	entrata	
in	vigore	del	decreto	legge	n.34/2020	e	fino	alla	conclusione	delle	procedure,	siano	sospesi	alcuni	procedimenE	penali	e	
amministraEvi	nei	confronE	del	datore	di	lavoro	e	del	lavoratore.											

Con	decreto	del	Ministro	dell’Interno,	di	concerto	con	il	Ministro	del	Lavoro	e	delle	PoliEche	Sociali,	il	Ministro	delle	
PoliEche	Agricole,	Alimentari	e	Forestali	e	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	Finanze,	adoVato	in	data	27	maggio	2020,	e	
pubblicato	sulla	G.U.	serie	generale	n.	137		del	29	maggio	2020,	sono	state	definite	le	modalità	di	presentazione	delle	
istanze,	i	limiE	di	reddito	del	datore	di	lavoro	richiesE	per	la	conclusione	del	contraVo	di	lavoro,	la	documentazione	
idonea	a	provare	lo	svolgimento	di	aRvità	lavoraEva	nei	seVori	previsE,	le	modalità	per	lo	svolgimento	delle	procedure	e	
per	il	pagamento	del	contributo	forfeVario.		
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	Ciò	premesso,	si	forniscono	le	necessarie	indicazioni	operaEve	riguardanE	il	procedimento	di	cui	al	comma	1	dell’art.	
103	per	il	quale	la	competenza	è	stata	aVribuita	agli	Sportelli	Unici	per	l’Immigrazione.		

		

SoggeR	interessaE		

●	Datori	di	lavoro		

		

						L’istanza	per	concludere	un	contraVo	di	lavoro	subordinato	con	ciVadini	stranieri	presenE	sul	territorio	nazionale	
ovvero	per	dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	irregolare	in	corso,	può	essere	presentata	da:	➢	ciVadino	
italiano;	➢	ciVadino	di	uno	Stato	membro	dell’Unione	Europea;	➢	ciVadino	straniero	Etolare	di	un	permesso	UE	per	
soggiornanE	di	lungo	periodo	ai	sensi	dell’art.	9	del	Testo	Unico	Immigrazione.		

		

						Non	è	ammesso	alla	procedura	il	datore	di	lavoro	che	risulE	condannato,	negli	ulEmi	cinque	anni,	anche	con	
sentenza	non	definiEva,	compresa	quella	adoVata	a	seguito	di	applicazione	della	pena	su	richiesta	ai	sensi	dell’art.	444	
del	codice	di	procedura	penale,	per:		

		

a)	favoreggiamento	dell'immigrazione	clandesEna	verso	l'Italia	e	dell'immigrazione	clandesEna	dall'Italia				verso	altri	
StaE	o	per	reaE	direR	al	reclutamento	di	persone	da	desEnare	alla	prosEtuzione	o	allo	sfruVamento	della	prosEtuzione	
o	di	minori	da	impiegare	in	aRvità	illecite,	nonché	per	il	reato	di	cui	all’	art.600	del	codice	penale;	b)	intermediazione	
illecita	e	sfruVamento	del	lavoro	ai	sensi	dell'art.	603-bis	del	codice	penale;	c)	reaE	previsE	dall'arEcolo	22,	comma	12,	
del	Testo	Unico	di	cui	al	decreto	legislaEvo	25	luglio	1998,	n.	286	e	successive	modificazioni.		

									Ai	sensi	del	comma	9	del	citato	art.	103,	sono	altresì	rigeVate	le	istanze	presentate	dal	datore	di	lavoro	che,	a	
seguito	di	procedure	di	ingresso	di	ciVadini	stranieri	per	lavoro	subordinato	o	di	procedure	di	emersione	dal	lavoro	
irregolare	di	ciVadini	stranieri,	non	abbia	soVoscriVo	il	contraVo	di	soggiorno	presso	lo	Sportello	Unico	per	
l’Immigrazione,	o	non	abbia	provveduto	alla	successiva	assunzione	del	lavoratore,	salvo	cause	di	forza	maggiore	non	
imputabili	al	medesimo	datore	di	lavoro.		

	●	Lavoratori		

	L’istanza	per	concludere	un	contraVo	di	lavoro	subordinato	nonchè	quella	per	dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	
lavoro	irregolare	in	corso	può	essere	presentata	esclusivamente	in	favore	di	ciVadini	stranieri	presenE	sul	territorio	
nazionale	alla	data	dell’8	marzo	2020.		

	Tali	ciVadini	stranieri	devono	essere	staE	soVoposE	a	rilievi	fotodaRloscopici	prima	dell’8	marzo	2020	o	devono	aver	
soggiornato	in	Italia	prima	della	data	suddeVa,	in	forza	della	dichiarazione	di	presenza	resa	ai	sensi	della	legge	28	
maggio	2007	n.	68,	o	documentando	la	propria	presenza	con	aVestazioni	di	data	certa	rilasciate	da	organismi	pubblici.		

In	tuR	i	casi	i	ciVadini	stranieri	non	devono	aver	lasciato	il	territorio	nazionale	dopo	l’8	marzo	2020.		

	Non	possono	essere	ammessi	alla	procedura	i	ciVadini	stranieri:		

	a)	che	si	trovino	nelle	condizioni	di	cui	all’art.	13	–	commi	1	e	2,	leV.	c)	del	D.Lgs.	286/98,	e	dell’art.	3	del	D.L.144/2005,	
converEto	nella	L.	155/2005	e	successive	modificazioni	e	integrazioni;	b)	che	risulEno	segnalaE,	anche	in	base	ad	accordi	
o	convenzioni	internazionali	in	vigore	per	l’Italia,	ai	fini	della	non	ammissione	nel	territorio	dello	Stato;	c)	che	risulEno	
condannaE,	anche	con	sentenza	non	definiEva,	compresa	quella	pronunciata	anche	a	seguito	dell’applicazione	della	
pena	su	richiesta	ai	sensi	dell’art.	444	del	codice	di	procedura	penale,	per	uno	dei	reaE	previsE	dall’art.	380	del	codice	di	
procedura	penale	o	per	deliR	contro	la	libertà	personale	ovvero	per	reaE	inerenE	gli	stupefacenE,	il	favoreggiamento	
dell’immigrazione	clandesEna	verso	l’Italia	e	dell’emigrazione	clandesEna	dall’Italia	verso	altri	StaE	o	per	reaE	direR	al	
reclutamento	di	persone	da	desEnare	alla	prosEtuzione	o	allo	sfruVamento	della	prosEtuzione		o	di	minori	da	impiegare	
in	aRvità	illecite;	d)	che	comunque	siano	consideraE	una	minaccia	per	l’ordine	pubblico	e	per	la	sicurezza	dello	Stato	o	
di	uno	dei	Paesi	con	i	quali	l’Italia	abbia	soVoscriVo	accordi	per	la	soppressione	dei	controlli	alle	fronEere	interne	e	la	
libera	circolazione	delle	persone.	Nella	valutazione	della	pericolosità	si	Eene	conto	di	eventuali	condanne,	anche	con	
sentenza	non	definiEva,	compresa	quella	pronunciata	a	seguito	dell’applicazione	della	pena	su	richiesta	ai	sensi	dell’art.	
444	del	codice	di	procedura	penale,	per	uno	dei	reaE	previsE	dall’art.	381	del	codice	di	procedura	penale.		
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	SeVori	di	aRvità		

Ai	sensi	dell’art.	103,	comma	3,	le	disposizioni	del	decreto	in	oggeVo	si	applicano	ai	seguenE	seVori	di	aRvità:		

●	agricoltura,	allevamento	e	zootecnia,	pesca	e	acquacoltura	e	aRvità	connesse;		

●	assistenza	alla	persona	per	se	stessi	o	per	componenE	della	propria	famiglia,	ancorchè	non	convivenE,	affeR	da	
patologie	o	handicap	che	ne	limiEno	l’autosufficienza;			

●	lavoro	domesEco	di	sostegno	al	bisogno	familiare.		

		

Le	specifiche	aRvità	che	rientrano	nei	predeR	seVori	sono	elencate	nell’allegato	1	del	Decreto	interministeriale	di	cui	
all’oggeVo.		

	La	dichiarazione	di	voler	concludere	un	contraVo	di	lavoro	nonché	quella	di	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	
irregolare	in	corso		possono	essere	presentate	esclusivamente	per	un	rapporto	di	lavoro	a	tempo	determinato,	ovvero	
indeterminato,	con	orario	di	lavoro	a	tempo	pieno,	faVa	eccezione	per	il	seVore	del	lavoro	domesEco	di	sostegno	al	
bisogno	familiare,	per	il	quale	è	ammesso	l’orario	di	lavoro	a	tempo	parziale	con	la	retribuzione	prevista	dal	CCNL	e	
comunque	non	inferiore	al	minimo	previsto	per	l’assegno	sociale.		

		

Pagamento	del	contributo	forfeVario		

Prima	di	presentare	la	dichiarazione	in	argomento,	il	datore	di	lavoro	dovrà	provvedere	al	pagamento	del	contributo	
forfeVario	pari	a	500,00	euro	per	ciascun	lavoratore	dichiarato.			

	Il	pagamento	del	contributo	forfeVario	a	Etolo	retribuEvo,	contribuEvo	e	fiscale,	dovuto	solo	nel	caso	di	dichiarazione	di	
sussistenza	del	rapporto	di	lavoro,	potrà	essere	effeVuato	successivamente	alla	presentazione	dell’istanza	ma	prima	
della	sEpula	del	contraVo	di	soggiorno,	aVeso	che	l’importo	e	le	modalità	di	versamento	verranno	stabiliE	con	decreto	
interministeriale	del	Ministro	del	Lavoro	e	delle	PoliEche	sociali	di	concerto	con	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	
Finanze,	con	il	Ministro	dell’Interno	ed	il	Ministro	delle	PoliEche	agricole,	alimentari	e	forestali,	non	ancora	adoVato.		

	Il	versamento	di	500,00	euro	dovrà	essere	effeVuato	uElizzando	esclusivamente	il	modello	di	pagamento	“F24	-	REDT	
2020”	-	che	sarà	possibile	reperire	presso	gli	sportelli	bancari	e	gli	uffici	postali	o	scaricare	dal	sito	internet	dell’Agenzia	
delle	Entrate	e	del	Ministero	dell’Interno.		

Le	somme	versate	non	sono	ripeEbili	sia	nel	caso	in	cui	la	procedura,	per	qualunque	moEvo,	non	vada	a	buon	fine,	sia	
nel	caso	in	cui	la	domanda	non	venga	successivamente	presentata.		

		

Modalità	di	presentazione	delle	dichiarazioni		

	Le	dichiarazioni	potranno	essere	presentate	dalle	ore	7.00		alle	ore	22.00	dal	1°	giugno	al		15	luglio	2020,	previa	
registrazione	sul	sito	hVps://nullaostalavoro.dlci.interno.it,	seguendo	le	istruzioni	di	compilazione	disponibili	nelle	
pagine	dei	singoli	moduli	e	presenE	sul	“Manuale	dell’uElizzo	del	sistema”,	pubblicato	sul	medesimo	sito.	Le	domande	
saranno	acquisite	dallo	Sportello	Unico	per	l’Immigrazione	competente	per	il	luogo	dove	si	svolgerà	l’aRvità	lavoraEva.		

	Non	sarà	necessario	concentrare	la	presentazione	delle	domande	nella	fase	iniziale	della	procedura,	in	quanto	non	sono	
state	fissate	quote	massime	di	ammissione	delle	stesse.		

	Successivamente	all’invio	delle	domande,	sarà	disponibile	sempre	sul	portale	dedicato,	la	ricevuta	con	la	data	dell’invio	
e	il	codice	univoco	di	idenEficazione.		

	Il	datore	di	lavoro	dovrà	consegnare	copia	di	tale	dichiarazione	al	lavoratore	ai	fini	di	aVestare	l’avvenuta	presentazione	
dell’istanza	e	di	consenEre	allo	stesso	di	soggiornare	sul	territorio	nazionale		e	di	svolgere	regolarmente	l’aRvità	
lavoraEva.			Un’area	di	supporto	agli	utenE,	con	funzioni	di	help	desk,	all’indirizzo	hVp://selwdext.dlci.interno.it/shd/?
referer=ALI,	sarà	aRva	dal	lunedì	al	venerdì,	dalle	ore	8.00	alle	ore	20.00	ed	il	sabato	dalle	ore	8.00	alle	ore	14.00,	a	
parEre	dal	1°	giugno	e	fino	al	15	luglio	pp.vv.	Per	informazioni	sulla	procedura	è	disponibile	la	seguente	casella	di	posta	
eleVronica	dedicata:	infoemersione2020@interno.it.		
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	L’uElizzo	dell’help	desk	da	parte	dei	privaE,	delle	associazioni	di	categoria,	dei	patronaE	e	dei	consulenE	potrà	avvenire	
anche	accedendo	al	sistema.		

	Procedimento	presso	lo	Sportello	Unico		

Lo	Sportello	Unico	riceve	le	domande	dal	sistema	informaEco	del	DiparEmento	per	le	Libertà	Civili	e	l’Immigrazione	e	
potrà	avviare	la	relaEva	istruVoria	a	parEre	dall’8	giugno	prossimo,	nel	rispeVo	dell’ordine	cronologico.	Lo	Sportello	
Unico	acquisisce	i	pareri:		

		

●	della	Questura,	sulla	base	dell’anagrafica	fornita	dallo	SPI,		in	ordine	all’insussistenza	di	moEvi	ostaEvi	all’accoglimento	
dell’istanza	di	cui	al	comma	8		dell’art.	103	del	D.L.	34/2020,	nonché	circa	la	presenza	e	la	data	dei	rilievi	
fotodaRloscopici	del	lavoratore;		qualora	non	risulE	il	fotosegnalamento,	lo	Sportello	dovrà	richiedere	allo	straniero	la	
dichiarazione	di	presenza,	resa	ai	sensi	della	legge	n.68/2007,	o	documentazione	di	data	certa	proveniente	da	organismi	
pubblici	come	di	seguito	specificato;		

		

●	dell’IspeVorato	Territoriale	del	Lavoro	(ITL)	in	ordine	alla	conformità	del	rapporto	di	lavoro	alle	categorie	previste	dal	
decreto	interministeriale	del	27	maggio	2020,	alla	congruità	del	reddito	o	del	faVurato	del	datore	di	lavoro,	secondo	i	
limiE	fissaE	dal	predeVo	decreto,	nonché	in	merito	alle	condizioni	di	lavoro	applicate	ed	ai	requisiE	necessari	per	i	datori	
di	lavoro	persone	giuridiche,	avvalendosi	delle	Camere	di	Commercio,	Industria,	Agricoltura	e	ArEgianato.		

		

L’IspeVorato	verifica,	altresì,	il	requisito	di	cui	al	comma	9	dell’art.	103	del	decreto	legge	n.34/2020	circa	la	conclusione	
delle	eventuali	pregresse	procedure	di	assunzione	di	lavoratori	stranieri.	In	tale	ulEmo	caso,	in	presenza	di	un	parere	
negaEvo,	lo	Sportello	Unico	provvederà	ad	invitare	il	datore	di	lavoro	a	produrre	la	documentazione	aVestante	le	cause	
di	forza	maggiore,	non	imputabili	a	se	stesso,	che	gli	impedirono	di	soVoscrivere	il	contraVo	di	soggiorno	o	di	assumere	
il	lavoratore.	

In	parEcolare	in	relazione	alla	capacità	economica	del	datore	di	lavoro,	l’ITL	verificherà:		

		

✔	per	il	lavoro	subordinato	-	che	il	reddito	imponibile	o	il	faVurato,	quali	risultanE	all’ulEma	dichiarazione	dei	reddiE	o	
dal	bilancio	di	esercizio	precedente,	non	siano	inferiori	30.000,00	euro	annui.		

		

✔	per	il	lavoro	domesEco	di	sostegno	al	bisogno	familiare	o	all’assistenza	alla	persona	-	che	il	reddito	non	sia	inferiore	a	
20.000,00	euro,	se	il	nucleo	familiare	è	composto	da	un	solo	perceVore	di	reddito,	non	inferiore	a	27.000,00	euro	in	caso	
di	nucleo	familiare	inteso	come	famiglia	anagrafica	composta	da	più	soggeR	convivenE.	Il	coniuge	ed	i	parenE	entro	il	
secondo	grado	possono	concorrere	alla	determinazione	del	reddito	anche	se	non	convivenE.		

	La	verifica	dei	requisiE	reddituali	non	si	applica	al	datore	di	lavoro	affeVo	da	patologie	o	disabilità	che	ne	limitano	
l’autosufficienza,	che	presenta	l’istanza	per	un	lavoratore	straniero	addeVo	alla	sua	assistenza.		

	Qualora	venga	presentata	una	dichiarazione	di	emersione	da	un	medesimo	datore	di	lavoro	per	più	lavoratori,	la	
valutazione	della	capacità	economica	del	datore	di	lavoro	è	rimessa	all’ITL,	ai	sensi	dell’art.	30	bis,	comma	8,	del	DPR	
394/99	e,	in	ogni	caso,	le	istanze	presentate	potranno	essere	accolte	limitatamente	ai	lavoratori	per	i	quali,	in	base	
all’ordine	cronologico	di	presentazione,	i	requisiE	reddituali	risulEno	congrui.		

	AcquisiE	i	pareri	favorevoli	e	l’eventuale	documentazione	integraEva,	lo	Sportello	Unico	convoca	le	parE	per	verificare	la	
corrispondenza	delle	dichiarazioni	rese	sulla	domanda	telemaEca	con	quanto	risulta	dalla	documentazione	di	seguito	
indicata		che	dovrà	essere	esibita:		

		

1)	documento	di	idenEtà	o	equipollente	del	datore	di	lavoro	e	del	lavoratore	in	corso	di	validità;	con	riferimento	al	
documento	di	idenEtà	del	lavoratore,	qualora	nell’istanza	sia	stato	indicato	un	documento	scaduto	o	qualora	il	
documento	indicato	sia	scaduto	nelle	more	della	definizione	della	procedura,	copia	dello	stesso	dovrà	comunque	essere	
esibita;	nel	caso	di	mancanza	di	documento	possono	essere	esibiE	documenE	equipollenE,	quali	ad	esempio:		
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●	lasciapassare	comunitario	

	●	lasciapassare	fronEera		

●Etolo	di	viaggio	per	stranieri		

●	Etolo	di	viaggio	apolidi		

●	Etolo	di	viaggio	rifugiaE	poliEci		

●	aVestazione	di	idenEtà	rilasciata	dalla	Rappresentanza	DiplomaEca	in	Italia	del	Paese	di	origine;		

	Potrà,	inoltre,	essere	indicato	in	via	eccezionale	anche	il	permesso	di	soggiorno	scaduto,	fermo	restando	che	all’aVo	
della	convocazione	presso	lo	Sportello	Unico	per	l’Immigrazione	lo	straniero	dovrà	essere	in	possesso	di	un	documento	
di	idenEtà	in	corso	di	validità.		

			

2)	ricevuta	di		versamento	del	modello	F24	relaEvo	al	pagamento	del	contributo	forfeVario	di	500	euro;	3)	ricevuta	di	
versamento	del	contributo	forfeVario	a	Etolo	retribuEvo,	contribuEvo	e	fiscale,	se	dovuto;	4)	prova	della	presenza	in	
Italia	dello	straniero	documentata	da	aVestazione	di	data	antecedente	all’8	marzo	2020,	rilasciata	da	organismi	pubblici	
intesi	come	soggeR	pubblici,	privaE	o	municipalizzaE	che	isEtuzionalmente	o	per	delega	svolgono	una	funzione	o	
un’aVribuzione	pubblica	o	un	servizio	pubblico	(a	Etolo	meramente	esemplificaEvo:	cerEficazione	medica	proveniente	
da	struVura	pubblica,	cerEficato	di	iscrizione	scolasEca	dei	figli,	tessere	nominaEve	dei	mezzi	pubblici,	cerEficazioni	
provenienE	da	forze	di	polizia,	Etolarità	di	schede	telefoniche	o	contraR	con	operatori	italiani,	documentazione	
proveniente	da	centri	di	accoglienza	e/	o	di	ricovero	autorizzaE	anche	religiosi,	le	aVestazioni	rilasciate	dalle	
rappresentanze	diplomaEche	o	consolari	in	Italia);		

5)	cerEficazione	della	struVura	sanitaria	pubblica	o	del	medico	convenzionato	SSN,	rilasciata	in	data	antecedente	
all’inoltro	della	domanda,	che	aVesE	la	limitazione	dell’autosufficienza	(nel	caso	in	cui	la	dichiarazione	riguardi	l’aRvità	
di	assistenza	alla	persona);	6)	dichiarazione	relaEva	al	possesso	dei	requisiE	reddituali;	7)	marca	da	bollo	il	cui	codice	
idenEficaEvo	sia	stato	inserito	in	domanda;	8)	ogni	altra	documentazione	che	lo	Sportello	Unico	ritenga	necessario	
acquisire.		

		

Nell’ipotesi	della	mancata	presentazione	della	documentazione	o	di	documentazione	insufficiente,	lo	Sportello	Unico	
richiederà	un’integrazione	e	fisserà	la	data	di	un	nuovo	appuntamento.	Qualora	la	documentazione	non	venisse	
integrata	come	richiesto,	si	procederà	al	rigeVo	dell’istanza.		

		

EsauriE	posiEvamente	gli	accertamenE	descriR,	il	datore	di	lavoro	e	il	lavoratore,	sempre	presso	lo	Sportello	Unico,	
provvederanno	alla	sEpula	del	contraVo	di	soggiorno,	soVoscrivendo	il	modello	predisposto	dal	sistema	informaEco	che	
verrà	stampato	e	consegnato	alle	parE;	al	lavoratore	verrà,	altresì,	consegnato	il	precompilato	modello	209	che	egli	
provvederà	ad	inviare	alla	Questura,	per	il	tramite	del	servizio	assicurato	da	Poste	italiane	S.p.A.,	ai	fini	della	richiesta	del	
permesso	di	soggiorno.			

		

Nei	casi	di	cui	al	comma	1	del	citato	arEcolo	103,	se	il	rapporto	di	lavoro	cessa,	anche	nel	caso	di	contraVo	a	caraVere	
stagionale,	trovano	applicazione	le	disposizioni	di	cui	all’arEcolo	22,	comma	11,	del	decreto	legislaEvo	25	luglio	1998,	n.	
286	e	successive	modificazioni,	al	fine	di	svolgere	ulteriore	aRvità	lavoraEva.	In	sede	di	esame	delle	istanze	potranno	
essere	svolE	ulteriori	approfondimenE	cui	seguiranno	specifiche	disposizioni	applicaEve.		

		

La	mancata	presentazione	delle	parE	convocate	dallo	Sportello	Unico	per	la	soVoscrizione	del	contraVo	di	soggiorno,	
senza	giusEficato	moEvo	comporterà	l’archiviazione	dell’istanza.		

		

	Comunicazione	obbligatoria		
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Con	la	soVoscrizione	del	contraVo	di	soggiorno,	il	sistema	informaEco	dello	Sportello	Unico	invia	direVamente	al	
Ministero	del	Lavoro	e	delle	PoliEche	Sociali	la	comunicazione	obbligatoria	generata	dal	sistema	stesso.	Pertanto,	il	
datore	di	lavoro	ha	in	tal	modo	assolto	agli	obblighi	di	comunicazione	di	cui	all’art.	9	comma	2	bis	del	D.L.	1	oVobre	1996	
n.	510,	converEto	nella	L.	608/96	e	la	comunicazione	obbligatoria	sarà	resa	disponibile	nella	sua	area	personale	del	
portale.		

		

	Protocolli	d’Intesa		

Restano	validi,	anche	per	le	procedure	in	esame,	i	Protocolli	d’Intesa	già	soVoscriR	con	le	Associazioni	di	categoria,	le	
Organizzazioni	Sindacali	e	i	PatronaE	che	vorranno	fornire	assistenza,	a	Etolo	gratuito,	per	la	compilazione	e	l’inoltro	
delle	domande.		

Sospensione	dei	procedimenE	penali	e	amministraEvi		

		

Secondo	quanto	stabilito	dall’art.	103,	comma	11,	dall’entrata	in	vigore	del	medesimo	e	fino	alla	conclusione	dei	
procedimenE,	sono	sospesi	i	procedimenE	penali	e	amministraEvi	nei	confronE:		

		

a)	del	datore	di	lavoro	per	l’impiego	di	lavoratori	per	i	quali	è	stata	presentata	la	dichiarazione	di	emersione,	anche	se	di	
caraVere	finanziario,	fiscale,	previdenziale	o	assistenziale;		

		

b)	del	lavoratore	per	l’ingresso	e	il	soggiorno	illegale	nel	territorio	dello	Stato,	con	esclusione	degli	illeciE	di	cui	all’art.	12	
del	D.Lgs.	286/98	e	successive	modifiche		e	integrazioni.		

		

Non	sono	in	ogni	caso	sospesi	i	procedimenE	penali	nei	confronE	dei	datori	di	lavoro	per	le	seguenE	ipotesi	di	reato:		

		

a)	favoreggiamento	dell'immigrazione	clandesEna	verso	l'Italia	e	dell'immigrazione	clandesEna	dall'Italia	verso	altri	StaE	
o	per	reaE	direR	al	reclutamento	di	persone	da	desEnare	alla	prosEtuzione	o	allo	sfruVamento	della	prosEtuzione	o	di	
minori	da	impiegare	in	aRvità	illecite,	nonché	per	il	reato	di	cui	all’	arEcolo	600	del	codice	penale;		

		

b)	intermediazione	illecita	e	sfruVamento	del	lavoro	ai	sensi	dell'arEcolo	603-bis	del	codice	penale.		

		

La	sospensione	cessa	nel	caso	in	cui	non	venga	presentata	l’istanza	ovvero	si	proceda	al	rigeVo	o	all’archiviazione	della	
medesima,	ivi	compresa	la	mancata	presentazione	delle	parE.		

La	soVoscrizione	del	contraVo	di	soggiorno,	congiuntamente	alla	comunicazione	obbligatoria	di	assunzione,	e	il	rilascio	
del	permesso	di	soggiorno	comportano,	per	il	datore	di	lavoro	e	per	il	lavoratore,	l'esEnzione	dei	reaE	e	degli	illeciE	
amministraEvi	relaEvi	alle	violazioni	di	cui	al	citato	comma	11	dell’art.103.		

		

Si	procede	comunque	all’archiviazione	dei	procedimenE	penali	e	amministraEvi	a	carico	del	datore	di	lavoro	se	l’esito	
negaEvo	del	procedimento	derivi	da	cause	indipendenE	dalla	volontà	o	dal	comportamento	del	datore	medesimo.		

Nelle	more	della	definizione	dei	procedimenE,	lo	straniero	non	può	essere	espulso,	tranne	che	nei	casi	previsE	dal	
comma	10	dell’art.	103.		

Presentazione	di	false	dichiarazioni		
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	FaVe	salve	le	ulteriori	conseguenze	di	legge	connesse	alla	falsità	in	aR	e	che	il	faVo	non	cosEtuisca	più	grave	reato,	
chiunque	presenE	false	dichiarazioni	o	aVestazioni,	o	concorre	al	faVo	nell’ambito	delle	presenE	procedure,	è	punito	ai	
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sensi	dell’art.	76	del	testo	unico	di	cui	al	DPR	
445/2000.	Se	il	faVo	è	commesso	aVraverso	la	
contraffazione	o	l’alterazione	di	documenE	oppure	
con	l’uElizzo	di	uno	di	tali	documenE,	si	applica	la	
pena	della	reclusione	da	uno	a	sei	anni.	La	pena	è	
aumentata	fino	ad	un	terzo	se	il	faVo	è	commesso	
da	un	pubblico	ufficiale.		

	Il	contraVo	sEpulato	sulla	base	di	una	
dichiarazione	contenente	daE	non	rispondenE	al	
vero,	è	nullo	ai	sensi	dell’art.	1344	del	codice	civile.	
Pertanto,	il	permesso	di	soggiorno	eventualmente	
rilasciato	è	revocato	ai	sensi	dell’art.	5	comma	5	
del	D.	Lgs.	286/98.		

	Infine,	in	conformità	delle	disposizioni	di	caraVere	
sanitario	tese	a	limitare	la	diffusione	del	contagio	
del	Covid-19,	si	invitano	le	SS.LL.	ad	adoVare	
modalità	operaEve	che	riducano	l’afflusso	di	
pubblico	presso	gli	Sportelli	Unici.	In	parEcolare,	si	
raccomanda	di	limitare	l’aRvità	“in	presenza”	al	
solo	momento	della	convocazione	per	la	firma	del	
contraVo	di	soggiorno,	acquisendo	eventuale	
documentazione	e/	o	informazione	che	si	ritenesse	
necessaria	uElizzando	i	canali	della	posta	
eleVronica	e/o	telefonici	presenE	in	domanda	
come	campi	obbligatori.		

	Le	SS.LL	sono	pregate	di	informare	i	DirigenE	degli	
Sportelli	Unici	e	di	dare	la	più	ampia	diffusione,	
anche	per	il	tramite	dei	Consigli	Territoriali	per	
l’Immigrazione,	alle	indicazioni	sopra	riportate.		
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	Si	ringrazia	per	la	consueta	e	faRva	collaborazione.		

	IL	VICE	CAPO	DIPARTIMENTO																																																																																									DIRETTORE	CENTRALE																																																																																																							
Mara	Di	Lullo  

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	62



Ministero	Interno	-	Circolare	n.400	30/5/2020	
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INPS	-	Direzione	Centrale	Entrate	Direzione	Centrale	Tecnologia,	Informa&ca	e	Innovazione		

Roma,	31/05/2020	

Circolare	n.	68	

Ai	Dirigen?	centrali	e	territoriali	Ai	Responsabili	delle	Agenzie	Ai	Coordinatori	generali,	centrali	e				territoriali	
delle	Aree	dei	professionis?	Al	Coordinatore	generale,	ai	coordinatori		centrali	e	ai	responsabili	territoriali		
dell'Area	medico	legale		

E,	per	conoscenza,		

Al	Presidente	Al	Vice	Presidente	Ai	Consiglieri	di	Amministrazione	Al	Presidente	e	ai	Componen?	del	
Consiglio	di	Indirizzo				di	Vigilanza	Al	Presidente	e	ai	Componen?	del	Collegio	dei	Sindaci	Al	Magistrato	della	
Corte	dei	Con?	delegato				all'esercizio	del	controllo	Ai	Presiden?	dei	Comita?	amministratori				di	fondi,	
ges?oni	e	casse	Al	Presidente	della	Commissione	centrale				per	l'accertamento	e	la	riscossione				dei	
contribu?	agricoli	unifica?	Ai	Presiden?	dei	Comita?	regionali	

Allega?	n.2	

OGGETTO:	Ar?colo	103	del	decreto-legge	19	maggio	2020,	n.	34.	Presentazione	dell’istanza,	da	parte	di	
datori	di	lavoro	italiani	o	ciGadini	di	uno	Stato	membro	dell’Unione	europea,	ovvero	ciGadini	stranieri	in	
possesso	del	?tolo	di	soggiorno	di	cui	all’ar?colo	9	del	decreto	legisla?vo	25	luglio	1998,	n.	286,	e	successive	
modificazioni,	che	intendono	dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	irregolare	con	
ciGadini	italiani	o	comunitari			

		

SOMMARIO:	L’ar?colo	103	del	D.L.	n.	34/2020,	al	fine	di	garan?re	livelli	adegua?	di	tutela	della	salute	
individuale	e	colleXva	in	conseguenza	della	con?ngente	ed	eccezionale	emergenza	sanitaria	connessa	alla	
calamità	derivante	dalla	diffusione	del	contagio	da	COVID-19	e	favorire	l'emersione	di	rappor?	di	lavoro	
irregolari,	ha	previsto,	per	i		datori	di		lavoro	italiani	o	ciGadini	di	uno	Stato	membro	dell'Unione	europea,	
ovvero	per	i	datori	di	lavoro	stranieri	in	possesso	del	?tolo	di	soggiorno	previsto	dall'ar?colo	9	del	D.lgs	n.	
286/1998	e	successive	modificazioni,	la	possibilità	di	presentare	istanza	all’INPS	al	fine	di	dichiarare	la	
sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	irregolare	con	ciGadini	italiani	o	dell’Unione	europea.	

INDICE	

	1.			Premessa	2.			Modalità	di	presentazione	della	domanda	3.			Des?natari	della	norma	4.			Requisi?	
reddituali	5.			Contenuto	della	domanda	6.			Procedura	di	emersione	

		

1.		Premessa	

		

L’ar?colo	103	del	decreto-legge	19	maggio	2020,	n.	34,	ha	previsto	la	possibilità	per	i	datori	di	lavoro	italiani	
o	ciGadini	di	uno	Stato	membro	dell’Unione	europea,	ovvero	per	i	datori	di	lavoro	stranieri	in	possesso	del	
?tolo	di	soggiorno	di	cui	all’ar?colo	9	del	decreto	legisla?vo	25	luglio	1998,	n.	286,	e	successive	
modificazioni,	di	presentare	istanza	per	concludere	un	contraGo	di	lavoro	subordinato	con	ciGadini	stranieri	
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presen?	sul	territorio	nazionale	ovvero	per	dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	
irregolare	in	corso	con	ciGadini	italiani	o	con	ciGadini	dell’Unione	europea.	

	Con	la	presenta	circolare	si	forniscono	le	prime	istruzioni	opera?ve	limitatamente	agli	adempimen?	rela?vi	
alle	modalità	con	cui	possono	essere	presentate	le	istanze	di	competenza	dell’INPS,	anche	alla	luce	delle	
disposizioni	impar?te	dal	decreto	27	maggio	2020	“Modalità	di	presentazione	dell'istanza	di	emersione	di	
rappor?	di	lavoro”.	(20A03026)	(GU	Serie	Generale	n.137	del	29-05-2020)	che	si	allega	(Allegato	n.1),	con	
riferimento	alla	dichiarazione	di	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	irregolare	in	corso	con	
ciGadini	italiani	o	con	ciGadini	dell’Unione	europea.	

	Si	fa	riserva,	con	successiva	circolare,	di	fornire	le	istruzioni	rela?ve	alle	modalità	di	svolgimento	del	
procedimento	di	cui	all’ar?colo	2	e	all’ar?colo	11	del	decreto	27	maggio	2020.	

		

	2.		Modalità	di	presentazione	della	domanda	

		

I	datori	di	lavoro	italiani	ovvero	ciGadini	di	uno	stato	membro	dell’Unione	europea,	nonché	

ciGadini	stranieri	in	possesso	di	?tolo	di	soggiorno	di	cui	all’ar?colo	9	del	D.lgs	n.	286/1998,	possono	
presentare	all’INPS	l’istanza	per	dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	irregolare	con	
ciGadini	italiani	o	comunitari.	

	La	domanda	può	essere	presentata,	esclusivamente	in	modalità	telema?ca,	tramite	il	servizio	dedicato	
presente	all’interno	del	portale	dell’Is?tuto	alla	pagina	www.inps.it,	a	decorrere	dal	1°	giugno	2020	e	sino	al	
15	luglio	2020.	

	Il	contenuto	della	domanda	è	precisato	all’ar?colo	6	del	decreto	27	maggio	2020	.	

		

3.		Des?natari	della	norma	

		

Il	comma	3	dell’ar?colo	103	del	D.L.	n.	34/2020	circoscrive	l’ambito	di	applicazione	della	norma	ai	soli	datori	
di	lavoro	la	cui	aXvità	rientra	nei	seguen?	seGori	produXvi:	

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

	b)		assistenza	alla	persona	per	se	stessi	o	per	componen?	della	propria	famiglia,	ancorché	non	conviven?,	
affeX	da	patologie	o	disabilità	che	ne	limi?no	l’autosufficienza;	

	c)		lavoro	domes?co	di	sostegno	al	bisogno	familiare.	

	Pertanto,	possono	essere	presentate	le	istanze	per	l’emersione	dei	rappor?	di	lavoro	esclusivamente	nei	
seGori	di	aXvità	iden?fica?	con	un	codice	Ateco	presente	all’interno	della	tabella	di	cui	all’allegato	1	del	
decreto	27	maggio	2020	(Allegato	n.2).	
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	In	relazione	alle	aXvità	di	assistenza	alla	persona	o	di	sostegno	al	bisogno	familiare,	si	precisa	che	sono	
equipara?	ai	datori	di	lavoro	domes?co	persona	fisica	anche	alcune	par?colari	persone	giuridiche,	ovvero	le	
convivenze	di	comunità	religiose	(conven?,	seminari)	e	le	convivenze	militari	(caserme,	comandi,	stazioni),	
che	hanno	lavoratori	addeX	al	servizio	direGo	e	personale	dei	conviven?,	nonché	le	comunità	senza	fini	di	
lucro	(orfanotrofi	e	i	ricoveri	per	anziani	il	cui	fine	è	prevalentemente	assistenziale),	qualunque	sia	il	numero	
dei	componen?.	

	Tra	le	predeGe	comunità	rientrano	le	case-famiglia	per	soggeX	portatori	di	disabilità,	quelle	per	il	recupero	
dei	tossicodipenden?,	per	l’assistenza	gratuita	a	fanciulli	anziani	e	ragazze	madri,	le	comunità	focolari,	le	
convivenze	di	sacerdo?	anziani	cessa?	dal	ministero	parrocchiale	o	dal	servizio	diocesano.	

	Non	rientrano	invece	in	tali	ipotesi:	

	gli	alberghi,	le	pensioni,	gli	affiGacamere	e	le	cliniche	private;	i	collegi-conviX,	anche	se	esercita?	senza	fine	
di	lucro,	perché	la	convivenza	non	è	fine	a	se	stessa,	ma	mezzo	per	conseguire	finalità	educa?ve.	

	Si	precisa	inoltre	che	la	norma	in	esame	non	trova	applicazione	in	relazione	ai	rappor?	di	lavoro	domes?co	
in	somministrazione,	essendo	tale	faXspecie	disciplinata	dalle	norme	sulla	somministrazione	di	lavoro	e	non	
da	quelle	rela?ve	ai	rappor?	di	lavoro	domes?co	s?pulato	in	modo	direGo	dal	datore	di	lavoro	(arG.	2240	e	
ss.,	c.c.).	

	Il	rapporto	di	lavoro	subordinato	irregolare	oggeGo	dell’istanza	deve	avere	avuto	inizio	in	data	

antecedente	al	19	maggio	2020	(data	di	pubblicazione	del	D.L.	n.	34/2020)	e	deve	risultare	ancora	in	essere	
alla	data	di	presentazione	dell’istanza.	

	La	durata	del	rapporto	di	lavoro	in	essere	tra	le	par?	deve	essere	indicata	nella	domanda	inoltrata	dal	
datore	di	lavoro.	

		

4.		Requisi?	reddituali	

		

In	applicazione	del	comma	6	dell’ar?colo	103	del	D.L.	n.	34/2020,	l’art.	9	del	decreto	27	maggio	2020	ha	
stabilito	che	l'ammissione	alla	procedura	di	emersione	è	condizionata	all'aGestazione	del	possesso,	da	parte	
del	datore	di	lavoro	persona	fisica,	ente	o	società,	di	un	reddito	imponibile	o	di	un	faGurato	risultante	
dall'ul?ma	dichiarazione	dei	reddi?	o	dal	bilancio	di	esercizio	precedente	non	inferiore	a	30.000,00	euro	
annui.	

	Per	la	dichiarazione	di	emersione	di	un	lavoratore	addeGo	al	lavoro	domes?co	di	sostegno	al	bisogno	
familiare	o	all’assistenza	alla	persona	per	se	stessi	o	per	componen?	della	propria	famiglia,	ancorché	non	
conviven?,	affeX	da	patologie	o	disabilità	che	ne	limi?no	l’autosufficienza,	il	reddito	imponibile	del	datore	di	
lavoro	non	può	essere	inferiore:	

	-				a	20.000	euro	annui,	in	caso	di	nucleo	familiare	composto	da	un	solo	soggeGo	perceGore	di	reddito;	-				a	
27.000	euro	annui,	in	caso	di	nucleo	familiare	inteso	come	famiglia	anagrafica	composta	da	più	soggeX	
conviven?.	

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	66



	Il	coniuge	ed	i	paren?	entro	il	2°	grado	possono	concorrere	alla	determinazione	del	reddito	anche	se	non	
conviven?.	

	Ai	fini	della	valutazione	della	disponibilità	economica,	il	datore	di	lavoro	può	anche	cer?ficare	un	reddito	
esente	da	dichiarazione	annuale	e/o	Cer?ficazione	Unica.	

	I	requisi?	reddituali	di	cui	sopra	non	si	applicano	al	datore	di	lavoro	affeGo	da	patologie	o	disabilità	che	ne	
limitano	l’autosufficienza	e	che	presen?	domanda	per	l’emersione	di	un	unico	lavoratore	addeGo	alla	sua	
assistenza.	

	Per	la	valutazione	della	capacità	economica	dei	datori	di	lavoro	agricoli,	si	rinvia	a	quanto	precisato	
all’ar?colo	9,	comma	4,	ul?mo	capoverso,	del	decreto	27	maggio	2020.	

		

	5.		Contenuto	della	domanda	

		

I	datori	di	lavoro	interessa?	devono	inoltrare	l’istanza	per	la	dichiarazione	della	sussistenza	di	un	rapporto	di	
lavoro	irregolare	previo	pagamento	di	un	contributo	forfeGario	di	500,00	euro	per	ciascun	lavoratore	(art.	
103,	comma	7,	del	D.L.	n.	34/2020).	

	Si	precisa	che	l’ar?colo	8,	comma	5,	del	decreto	27	maggio	2020	dispone	che	“in	caso	di	inammissibilità,	
archiviazione	o	rigeGo	della	dichiarazione	di	emersione,	ovvero	di	mancata	presentazione	della	stessa,	non	
si	procederà	alla	res?tuzione	delle	somme	versate	a	?tolo	di	contribu?	forfeGari”.	

		

L’ar?colo	103,	comma	7,	del	D.L.	n.	34/2020	stabilisce	altresì	che	il	datore	di	lavoro	è	tenuto	al	pagamento	di	
un	contributo	forfeGario	rela?vo	alle	somme	dovute	a	?tolo	retribu?vo,	contribu?vo	e	fiscale,	la	cui	
determinazione	e	le	rela?ve	modalità	di	pagamento	saranno	stabilite	con	decreto	del	Ministro	del	Lavoro	e	
delle	poli?che	sociali	di	concerto	con	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	finanze,	con	il	Ministro	dell’Interno	ed	
il	Ministro	delle	Poli?che	agricole,	alimentari	e	forestali.	

	Come	sopra	accennato,	il	contenuto	della	domanda	inoltrata	all’Is?tuto	è	precisato	all’ar?colo	6	del	decreto	
27	maggio	2020	.	

	A	norma	del	citato	ar?colo,	la	domanda	deve	contenere,	a	pena	di	inammissibilità:	

	a)		il	seGore	di	aXvità	del	datore	di	lavoro;	

	b)		codice	fiscale,	residenza,	data	e	luogo	di	nascita	ed	estremi	del	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	
validità	del	datore	di	lavoro,	se	persona	fisica,	o	del	legale	rappresentante	dell’azienda,	se	persona	giuridica;	

	c)		nome,	cognome,	codice	fiscale,	residenza	e	data	e	luogo	di	nascita,	ed	estremi	del	documento	di	
riconoscimento	in	corso	di	validità	del	lavoratore	italiano	o	comunitario;	

	d)		aGestazione	che	il	datore	di	lavoro	è	in	possesso	del	requisito	reddituale;	

	e)		dichiarazione	che	la	retribuzione	convenuta	non	è	inferiore	a	quella	prevista	dal	contraGo	colleXvo	di	
lavoro	di	riferimento;	
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	f)			la	durata	del	contraGo	di	lavoro	con	data	iniziale	antecedente	alla	data	di	pubblicazione	del	D.L.	34/2020	
e	con	data	finale	successiva	alla	data	di	presentazione	dell'istanza	di	cui	all'art.	2	del	decreto	27	maggio	
2020,	se	rapporto	di	lavoro	a	tempo	determinato,	oppure	con	data	iniziale	precedente	alla	data	di	
pubblicazione	del	D.L.	34/2020,	nell'ipotesi	di	rapporto	di	lavoro	a	tempo	indeterminato;	

	g)		l’importo	della	retribuzione	convenuta;	

	h)		l’orario	di	lavoro	convenuto	ed	il	luogo	in	cui	viene	effeGuata	la	prestazione	di	lavoro.	

	Il	datore	di	lavoro	dovrà	altresì	dichiarare:	

	i)			di	aver	provveduto	al	pagamento	del	contributo	forfeGario	di	500,00	euro	previsto	dall’ar?colo	103,	
comma	7,	primo	periodo,	del	D.L.	n.	34/2020,	con	l’indicazione	della	data	di	pagamento;	

	j)			di	aver	assolto	al	pagamento	della	marca	da	bollo	di	16,00	euro,	richiesta	per	la	procedura,	e	di	essere	in	
possesso	del	rela?vo	codice	a	barre	telema?co,	il	cui	codice	iden?fica?vo	dovrà	essere	indicato	nell’istanza;	

	k)		di	aver	provveduto	al	pagamento	del	contributo	forfeGario	rela?vo	alle	somme	dovute	a	?tolo	
retribu?vo,	contribu?vo	e	fiscale,	determinato	con	decreto	interministeriale	adoGato	ai	sensi	dell’ar?colo	
103,	comma	7,	ul?mo	periodo,	del	D.L.	n.	34/2020	ovvero	di	impegnarsi	a	pagare	il	contributo	stesso	entro	
dieci	giorni	dalla	data	di	pubblicazione	del	predeGo	decreto	interministeriale.	

		

6.		Procedura	di	emersione	

	Per	il	completamento	della	procedura	di	emersione,	come	previsto	all’ar?colo	11	del	decreto	27	

maggio	2020,	l’INPS	e	l’INL	definiscono	intese	finalizzate	all'implementazione	di	sinergie	opera?ve	e	alla	
condivisione	dei	da?	necessari.	

	I	datori	di	lavoro,	in	caso	di	esito	posi?vo	all’accoglimento	della	domanda	di	emersione,	provvederanno	a	
effeGuare	gli	adempimen?	informa?vi	e	i	versamen?	contribu?vi	rela?vi	ai	lavoratori	interessa?,	secondo	le	
indicazioni	che	saranno	fornite	con	successiva	ed	apposita	circolare.	

	Ai	sensi	del	comma	11	dell’ar?colo	103	del	D.L.	n.	34/2020,	dalla	data	di	entrata	in	vigore	del	decreto	
medesimo	e	sino	alla	data	di	conclusione	del	procedimento	volto	all’emersione	avviato	dal	datore	di	lavoro	
con	l’inoltro	dell’istanza	secondo	le	modalità	sopra	precisate	-	sono	sospesi	i	procedimen?	penali	ed	
amministra?vi	nei	confron?	del	datore	di	lavoro	“per	l’impiego	di	lavoratori	per	i	quali	è	stata	presentata	la	
dichiarazione	di	emersione,	anche	se	di	caraGere	finanziario,	fiscale,	previdenziale	o	assistenziale”.	

	La	sospensione	cessa	nel	caso	in	cui	il	datore	di	lavoro	non	presen?	l’istanza	e	nei	casi	di	rigeGo	o	
archiviazione	della	stessa,	tranne	qualora	l’esito	nega?vo	non	sia	indipendente	dalla	volontà	o	dal	
comportamento	del	datore	di	lavoro	medesimo.	

Ai	sensi	del	comma	12	dell’ar?colo	103	del	decreto-legge	in	argomento,	non	sono	tuGavia	sospesi	i	
procedimen?	per	il	reato	di	intermediazione	illecita	e	sfruGamento	del	lavoro	ai	sensi	dell’art.	603-bis	del	
codice	penale.	

Il	DireVore	Generale		Gabriella	Di	Michele 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INPS	-	Direzione	Centrale	Entrate		

Roma,	04-06-2020	

Messaggio	n.	2327	

OGGETTO:	Presentazione	dell’istanza	ai	sensi	dell’arEcolo	103	del	decreto-legge	19	maggio	2020,	n.	34,	da	
parte	di	datori	di	lavoro	italiani	o	ciVadini	di	uno	Stato	membro	dell’Unione	europea,	ovvero	ciVadini	
stranieri	in	possesso	del	Etolo	di	soggiorno	di	cui	all’arEcolo	9	del	decreto	legislaEvo	25	luglio	1998,	n.	286,	
e	successive	modificazioni,	che	intendono	dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	
irregolare	con	ciVadini	italiani	o	comunitari.	Istruzioni	per	la	compilazione	del	modello	F24	per	il	
versamento	dei	contribuE	forfeVari	dovuE	ai	sensi	dell’arEcolo	103,	comma	7,	del	D.L.	n.	34/2020			

	1.			RequisiE	reddituali:	chiarimenE	

	L’arEcolo	103	del	decreto-legge	19	maggio	2020,	n.	34,	al	fine	di	garanEre	livelli	adeguaE	di	tutela	della	
salute	individuale	e	colleRva	in	conseguenza	della	conEngente	ed	eccezionale	emergenza	sanitaria	
connessa	alla	calamità	derivante	dalla	diffusione	del	contagio	da	COVID19	e	favorire	l'emersione	di	rapporE	
di		lavoro	irregolari,	ha	previsto,	per	i		datori	di		lavoro	italiani	o	ciVadini	di	uno	Stato	membro	dell'Unione	
europea,	ovvero	per	i	datori	di	lavoro	stranieri	in	possesso	del	Etolo	di	soggiorno	previsto	dall'arEcolo	9	del	
decreto	legislaEvo	25	luglio	1998,	n.	286,	e	successive	modificazioni,	la	possibilità	di	presentare	istanza	
all’INPS	al	fine	di	dichiarare	la	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	irregolare	in	essere	con	ciVadini	italiani	o	
dell’Unione	europea.	

	I	profili	applicaEvi	relaEvi	all’ambito	di	competenza	dell’IsEtuto	sono	staE	definiE	con	la	circolare	n.	68	del	
31	maggio	2020,	con	la	quale	sono	state	fornite	le	prime	istruzioni	operaEve	relaEve	alle	modalità	con	cui	
possono	essere	presentate	le	istanze	di	competenza	dell’INPS,	anche	alla	luce	delle	disposizioni	imparEte	
dal	decreto	interministeriale	del	Ministro	dell’Interno,	di	concerto	con	il	Ministro	dell'Economia	e	delle	
finanze,	con	il	Ministro	del	Lavoro	e	delle	poliEche	sociali	e	con	il	Ministro	delle	PoliEche	agricole,	alimentari	
e	forestali,	del	27	maggio	2020	recante	“Modalità	di	presentazione	dell'istanza	di	emersione	di	rapporE	di	
lavoro”	(G.U.	Serie	Generale	n.	137	del	29-05-2020).	

	Inoltre,	la	menzionata	circolare	individua	i	datori	di	lavoro	desEnatari	della	norma	ed	i	requisiE	reddituali	
che	il	datore	di	lavoro	deve	possedere	per	poter	inoltrare	l’istanza	volta	all’emersione	di	un	rapporto	di	
lavoro	subordinato.	

	Al	riguardo,	si	precisa	che	i	limiE	di	reddito	indicaE	al	paragrafo	4	della	circolare	n.	68/2020,	in	caso	di	
istanza	di	emersione	di	un	lavoratore	addeVo	al	lavoro	domesEco	di	sostegno	al	bisogno	familiare	o	
all’assistenza	alla	persona,	si	intendono	riferiE	al	nucleo	familiare	della	persona	che	presenta	l’istanza.	

	In	parEcolare,	il	reddito	del	datore	di	lavoro	che	inoltra	l’istanza	non	deve	essere	inferiore	a	20.000	euro	
annui,	se	il	nucleo	familiare	è	composto	da	un	solo	soggeVo	(perceVore	di	reddito);	se	il	nucleo	è	composto	
da	più	soggeR,	il	reddito	del	datore	di	lavoro	non	deve	essere	inferiore	a	27.000	euro	annui.	

	Al	raggiungimento	dei	limiE	di	reddito,	come	sopra	indicaE,	possono	concorrere	i	reddiE	del	coniuge	o	dei	
parenE	entro	il	2°	grado,	anche	se	non	convivenE.	

	Si	forniscono	di	seguito	alcuni	esempi	per	meglio	chiarire	le	varie	ipotesi.	
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	1)	Datore	di	lavoro	unico	componente	del	nucleo	familiare:	il	reddito	non	deve	essere	inferiore	a	20.000	
euro	annui.	Se	il	reddito	del	datore	di	lavoro	è	pari	a	17.000	euro	annui,	non	è	possibile	presentare	istanza	
di	emersione	di	un	lavoratore	domesEco.	Se	il	figlio	non	convivente	ha	un	reddito	pari	a	5.000	euro	annui,	il	
datore	di	lavoro	può	presentare	la	dichiarazione	di	emersione,	in	quanto	il	limite	reddituale	di	20.000	euro	
può	essere	raggiunto	con	il	concorso	dei	due	reddiE	del	datore	di	lavoro	e	del	figlio	non	convivente;	

	2)	datore	di	lavoro	con	un	nucleo	familiare	composto	da	quaVro	persone:	il	reddito	non	deve	essere	
inferiore	a	27.000	euro	annui.	Il	requisito	può	essere	perfezionato	con	il	concorso	del	reddito	del	coniuge	o	
di	un	parente	del	datore	di	lavoro	entro	il	2°	grado,	come	un	genitore,	un	nonno	o	un	fratello,	anche	non	
convivente;	

	3)	datore	di	lavoro	con	nucleo	familiare	di	tre	componenE	(datore	di	lavoro,	figlio	e	affine):	il	limite	minimo	
di	reddito	pari	a	27.000	euro	annui	potrà	essere	perfezionato	considerando	il	reddito	del	datore	di	lavoro	e	
del	figlio,	ma	non	il	reddito	dell’affine.	Pertanto,	nel	caso	di	un	datore	di	lavoro	con	reddito	di	10.000	euro,	
di	un	figlio	con	reddito	di	10.000	euro	e	di	un	affine	con	reddito	di	20.000	euro,	il	requisito	reddituale	non	è	
soddisfaVo	in	assenza	di	altri	parenE	entro	il	secondo	grado	non	convivenE	che	possano	concorrere	al	
raggiungimento	del	limite	di	reddito.	

	Resta	fermo	che	il	requisito	reddituale	non	è	richiesto	per	il	datore	di	lavoro	affeVo	da	patologie	o	disabilità	
che	ne	limitano	l’autosufficienza,	in	caso	di	istanza	volta	all’emersione	di	un	unico	lavoratore	addeVo	alla	
sua	assistenza.	

	2.	Indicazioni	per	la	compilazione	del	modello	F24	per	il	versamento	del	contributo	forfeVario	

	Come	precisato	al	paragrafo	5	della	circolare	n.	68/2020,	i	datori	di	lavoro	interessaE	devono	inoltrare	
l’istanza	per	la	dichiarazione	della	sussistenza	di	un	rapporto	di	lavoro	irregolare	previo	pagamento	di	un	
contributo	forfeVario	di	500,00	euro	per	ciascun	lavoratore	(cfr.	l’art.	103,	comma	7,	del	D.L.	n.	34/2020).	

	Per	consenEre	il	pagamento	dei	contribuE	forfeVari	tramite	il	modello	“F24	VersamenE	con	elemenE	
idenEficaEvi”,	l’Agenzia	delle	Entrate,	con	Risoluzione	n.	27/E	del	29	maggio	2020,	ha	isEtuito	il	codice	
tributo	“REDT”,	denominato	“Datori	di	lavoro	-	contributo	forfeVario	500	euro	-	art.	103,	comma	1,	D.L.	n.	
34/2020”.	

	I	datori	di	lavoro	interessaE	dovranno	aVenersi,	per	la	compilazione	del	modello	F24,	alle	istruzioni	di	
seguito	riportate:	

		

nella	sezione	“CONTRIBUENTE”	devono	essere	indicaE	i	daE	anagrafici	e	il	codice	fiscale	del	datore	di	
lavoro;	nella	sezione	“ERARIO	ED	ALTRO”	devono	essere	indicaE:	

		

-	nel	campo	“Epo”,	la	leVera	“R”;	

	-	nel	campo	“elemenE	idenEficaEvi”,	il	codice	fiscale	del	lavoratore	ovvero,	in	mancanza,	il	numero	di	
passaporto	o	di	altro	documento	equipollente	del	lavoratore	stesso.	Se	tale	numero	è	composto	da	più	di	17	
caraVeri,	si	riportano	solo	i	primi	17;	

	-	nel	campo	“codice”,	il	codice	tributo	“REDT”;	
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	-	nel	campo	“anno	di	riferimento”,	il	valore	“2020”;	

	-	nel	campo	“imporE	a	debito	versaE”,	il	contributo	forfeVario	dovuto,	nella	misura	di	500,00	euro.	

	Si	ricorda	che	il	datore	di	lavoro	nella	domanda	di	emersione	deve	dichiarare,	a	pena	di	inammissibilità	
della	stessa,	di	aver	provveduto	al	pagamento	del	suddeVo	contributo	forfeVario	di	500,00	euro	ed	indicare	
la	data	di	pagamento.	

	L’arEcolo	103,	comma	7,	del	D.L.	n.	34/2020	stabilisce	altresì	che	il	datore	di	lavoro	è	tenuto	al	pagamento	
di	un	contributo	forfeVario	relaEvo	alle	somme	dovute	a	Etolo	retribuEvo,	contribuEvo	e	fiscale,	la	cui	
determinazione	e	le	relaEve	modalità	di	pagamento	saranno	stabilite	con	decreto	del	Ministro	del	Lavoro	e	
delle	poliEche	sociali,	di	concerto	con	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	finanze,	con	il	Ministro	dell’Interno	
ed	il	Ministro	delle	PoliEche	agricole,	alimentari	e	forestali.	

	In	aVesa	dell’emanazione	del	suddeVo	decreto	interministeriale,	il	datore	di	lavoro	deve	dichiarare	nella	
domanda	di	emersione	di	impegnarsi	a	pagare	il	contributo	di	cui	sopra	entro	dieci	giorni	dalla	data	di	
pubblicazione	del	predeVo	decreto.	

		

		Il	DireVore	Generale		Gabriella	Di	Michele	
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Ministero	Interno	-	Circolare	1455	del	5/6/2020	
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Ministero	Interno		4/10/2012	-	Parere	Avvocatura	dello	Stato	su	“organismi	pubblici”	
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Circolare	Ministero	Interno	400/C/	del	15/9/2009	su	Cessione	Fabbricato	
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F.A.Q.		(Domande	e	risposte)	

Criteri	generali	
1a)	Quando	e	con	quali	modalità	si	può	presentare	la	domanda	di	emersione?		

La	dichiarazione	di	emersione	potrà	essere	presentata	dalle	ore	7,00	del	1°	giugno	
2020	 alle	 ore	 22,00	 del	 15	 luglio	 2020	 con	 le	 modalità	 stabilite	 dal	 D.M.Interno	
27/5/2020,	 pubblicato	 sulla	GU	 Serie	Generale	 n.	 137	 del	 29	maggio	 2020.	Non	 è	
necessario	inviare	le	domande	con	urgenza,	in	quanto	non	vi	è	un	limite	massimo	di	
domande	accoglibili.	 Le	domande	di	emersione	di	cui	al	Comma	1	Art.	103	D.L.	34	
del	 19/5/2020	 si	 presentano	 allo	 Sportello	Unico	 Immigrazione	 della	 PrefeVura	 se	
coinvolgono	 un	 lavoratore	 straniero	 (extra	 UE).	 L’invio	 avviene	 in	 modalita’	
telemaEca	 sull’applicaEvo	 hVps://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.	 Per	 i	 lavoratori	
italiani	e	comunitari	la	domanda	di	emersione	va	presentata	a	INPS	in	via	telemaEca	
sempre	 nel	 periodo	 1/6	 -	 15/7	 sul	 sito	 www.inps.it.	 Per	 il	 permesso	 di	 soggiorno	
temporaneo	 (comma	 2	 Art.	 103	 D.L.34/2020)	 le	 istanze	 saranno	 inoltrate	 alla	
Questure	 tramite	 il	 gestore	 Poste	 Italiane	 con	 apposita	 modulisEca	 (kit)	 anche	
tramite	procedura	telemaEca	(	hVps://portaleimmigrazione.it	)	e	versando	una	quota	per	il	
servizio	di	Poste	nella	misura	di	30	euro.		

2a)	Il	&mbro	di	ingresso	apposto	sul	passaporto	(prima	dell’8	marzo	2020)	da	altro		
Stato	Schengen,	vale	come	prova	della	presenza	in	Italia?		

No.	Occorre	 in	 quesE	 casi	 aver	 presentato	 dichiarazione	 di	 presenza	 agli	 organi	 di	
pubblica	 sicurezza	 o,	 in	 alternaEva,	 essere	 in	 possesso	 di	 documentazione	 di	 data	
certa	 proveniente	 da	 organismi	 pubblici	 che	 comprovi	 la	 presenza	 in	 Italia	 dopo	
l’8/3/2020.	

3a)	 Può	 presentare	 in	 qualita’	 di	 datore	 lavoro,	 domanda	 di	 emersione,	 uno	
straniero	 regolarmente	 soggiornante	 al	 quale	 sia	 stato	 riconosciuto	 lo	 status	 di	
rifugiato	 o	 quello	 di	 protezione	 sussidiaria	 in	 possesso	 del	 rela&vo	 &tolo	 di	
soggiorno	?	

Si,	 in	quanto	tali	“status”	sono	condizioni	giuridiche	permanenE.	 Il	datore	di	 lavoro	
dovrà	 comunque	 essere	 in	 possesso	 dei	 requisiE	 richiesE	 per	 poter	 accedere	 alla	
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procedura	di	 emersione	dal	 lavoro	 irregolare	 (	 alloggio,	 reddito	o	documentazione	
sanitaria	aVestante	il	bisogno	di	assistenza	etc.).	

4a)	Chi	può	essere	regolarizzato?		

La	 domanda	 di	 emersione	 può	 essere	 presentata	 indisEntamente	 per	 italiani,	
comunitari	 e	 stranieri.	 Nel	 caso	 in	 cui	 i	 lavoratori	 siano	 stranieri	 devono	 essere	
presenE	 in	 Italia	all’8/3/2020	ed	esibire	quando	verranno	convocaE	dallo	Sportello	
Unico	per	 l’Immigrazione	 la	documentazione	proveniente	da	organismi	pubblici	da	
cui	risulE	la		presenza	in	Italia	almeno	dalla	data	del	8	marzo	2020.		

La	 procedura	 di	 emersione	 non	 può	 essere	 avviata	 nei	 confronE	 di	 lavoratori	
stranieri	che	:		

- risultano	espulsi	per	moEvi	di	ordine	pubblico	o	di	sicurezza	(art.	13,	comma	1	
e	 2	 leV.c)	 del	 D.gs.n.	 286/1998)	 o	 per	 moEvi	 di	 prevenzione	 del	
terrorisimo(art.3	decreto	legge	144/2005);	

- risultano	segnalaE	come	ammissibili	in	Italia;	

- a	prescindere	da	un	provvedimento	di	espulsione,	sono	comunque	consideraE	
una	minaccia	per	l’ordine	pubblico	o	la	sicurezza	dello	Stato	italiano	o	di	altro	
Stato	dell’area	Schengen.	Nella	valutazione	della	pericolosità	dello	straniero	si	
Eene	 conto	 anche	 di	 eventuali	 condanne,	 con	 sentenza	 non	 definiEva	 o	
paVeggiata	 ai	 sensi	 dell’art.444	del	 codice	 di	 procedura	 penale,	 per	 uno	dei	
reaE	previsE	dall’art.381	del	codice	di	procedura	penale.		

- L’emersione	 è	 preclusa	 infine	 anche	 nei	 confronE	 degli	 stranieri	 condannaE	
(	 anche	 con	 sentenza	 non	 definiEva	 o	 paVeggiata	 ai	 sensi	 dell’art.	 444	 del	
codice	 di	 procedura	 penale),	 per	 uno	 dei	 reaE	 per	 i	 quali	 l’arEcolo	 380	 del	
codice	di	procedura	penale	prevede	l’arresto	obbligatorio	in	flagranza.		

5a)		I	seDori	di	aMvità	a	cui	fa	riferimento	l’emersione	sono	quelli	del	comma	3,	tra	
cui	 vi	 è	 quello	 dell’agricoltura,	 dell’allevamento	 e	 zootecnia,	 della	 pesca	 e	
dell’acquacoltura	e	aMvità	connesse.	Cosa	si	intende	per	aMvità	connesse?	

	 Le	 aRvità	 connesse	 sembrerebbero	 quelle	 indicate	 all’art.	 2135	 del	 codice	 civile:	
“manipolazione,	 conservazione,	 trasformazione,	 commercializzazione	 e	
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valorizzazione	 che	 abbiano	 ad	 oggeVo	 prodoR	 oVenuE	 prevalentemente	 dalla	
colEvazione	del	fondo	o	del	bosco	o	dell’allevamento	di	animali”.	TuVavia,	l’art.	2135	
cc	 fa	 riferimento	 alla	 figura	 dell’imprenditore	 agricolo.	 (vedi	 allegato	 al	 D.M.	
27/5/2020	in	coda	alla	guida)	

6a)	 Rientra	 nel	 seDore	 del	 lavoro	 domes&co	 di	 cui	 al	 comma	 3,	 la	 figura	 della	
babysiDer?	

	 Sì,	 nell’ambito	 del	 lavoro	 domesEco	 rientra	 la	 figura	 della	 babysiVer,	 quella	 del	
giardiniere,	del	porEere	e	dell’auEsta.	

7a)	Cosa	si	intende	per	organismi	pubblici?	

	Per	organismi	pubblici	si	intendono	non	solo	gli	enE	della	pubblica	amministrazione,	
ma	anche	i	soggeR	incaricaE	di	pubblico	servizio,	come	quelli	del	Terzo	SeVore	che,	
pur	 in	assenza	di	convezioni	con	 la	PA,	 svolgono	 in	via	sussidiaria	aRvità	di	natura	
pubblica	 (Sportelli,	dormitori,	ecc.).	Vedi	allegato	Parere	Avvocatura	dello	Stato	del	
4/10/2012.	

8a)	La	richiesta	via	e-mail	o	pec	alla	Questura	di	appuntamento	per	 il	 rilascio	del	
primo	permesso	di	soggiorno,	cos&tuisce	prova	della	presenza	in	Italia?		

Si,	può	valere	come	prova,	sopraVuVo	se	la	richiesta	è	avvenuta	per	pec.	

22)	Il	cer&ficato	di	frequenza	a	scuola	del	minore	cos&tuisce	prova	della	presenza	
in	Italia?	

	Sì.		

9a)	 Il	 richiedente	 asilo	 che	 accede	 alla	 procedura	 di	 emersione	 può	 rimanere	 in	
accoglienza?		

Permanendo	 la	 condizione	di	 richiedente	 asilo,	 può	 rimanere	 in	 accoglienza	fino	a	
quando,	lavorando,	non	supererà	il	requisito	reddituale	previsto.	

10a)	Come	possono	fare	coloro	che	hanno	un	passaporto	scaduto?	

Devono	 meVersi	 in	 contaVo	 fin	 da	 ora	 con	 i	 propri	 consolaE	 per	 il	 rinnovo.	 	 Il	
problema	si	pone	per	i	richiedenE	asilo	che	non	hanno	il	passaporto	o	che	lo	hanno	
presso	 le	 Questure	 e	 che	 non	 possono	 rivolgersi	 al	 proprio	 consolato	 (alcune	
Questure	 stanno	 predisponendo	 la	 resEtuzione	 temporanea	 del	 Passaporto	 senza	
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rinuncia	alla	procedura	di	asilo).	Per	quesE	casi	occorrerà	 trovare	una	 soluzione	 in	
via	giudiziale.	In	base	alla	Circolare	del	Ministero	dell'Interno	del	30	maggio	2020,	se	
successivamente	 alla	 domanda	 di	 emersione	 il	 documento	 indicato	 nella	 stessa	
scade	 oppure	 sia	 stato	 indicato	 un	 documento	 d'idenEtà	 scaduto,	 copia	 di	 tale	
documento	dovrà	essere	presentata	al	SUI	al	momento	della	firma	del	contraVo	di	
soggiorno	unitamente	ad	un	documento	d'iìdenEtà	in	corso	di	validità.	

11a)	 Quali	 sono	 i	 rea&	 che	 impediscono	 al	 datore	 di	 lavoro	 di	 accedere	 alla	
procedura	di	emersione?		

CosEtuiscono	 cause	 ostaEve	 all’emersione	 le	 condanne	 anche	 non	 definiEve	
riportate	negli	ulEmi	5	anni	dal	datore	di	lavoro	per	i	reaE	di:	

•	favoreggiamento	dell’ingresso	illegale	di	immigraE	in	Italia	o	in	altro	Stato;	

•	riduzione	in	schiavitù	e	caporalato;	

•	sfruVamento	dei	lavoratori	privi	di	regolare	permesso	di	soggiorno,	ai	sensi	dell’art.	
22	comma	12	del	TU	286/1998.	

Non	 potrà	 presentare	 domanda	 di	 emersione	 il	 datore	 di	 lavoro	 che	 in	 una	
precedente	 sanatoria	 o	 nell’ambito	 dei	 decreE	 flussi,	 non	 ha	 proceduto	
all’assunzione	dei	lavoratori.	

12a)	Quale	&po	di	espulsione	è	osta&va	all’emersione?		

Sono	 ostaEve	 le	 espulsioni	 del	 Ministro	 dell’Interno,	 quelle	 adoVate	 per	 la	
prevenzione	del	 terrorismo	e	 per	 i	 casi	 di	 pericolosità	 sociale.	NON	 sono	ostaEvi	 i	
provvedimenE	 di	 espulsione	 adoVaE	 per	 mancanza	 o	 revoca	 del	 permesso	 di	
soggiorno.	

13a)	 TuDe	 le	 segnalazioni	 al	 SIS	 cos&tuiscono	 causa	 osta&va	 all’accesso	 alla	
procedura	di	emersione?		

Va	faVa	una	leVura	cosEtuzionalmente	orientata	della	leV.	b)	del	comma	10	dell’art.	
103.	Pertanto,	ad	esempio,	se	l’espulsione	adoVata	dalla	Francia	equivale	a	quel	Epo	
di	 espulsione	 che	 non	 cosEtuisce	 causa	 ostaEva	 alla	 procedura	 di	 emersione,	 la	
segnalazione	dovrà	ritenersi	irrilevante.	
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14a)	Quali	 rea&	 impediscono	 al	 ciDadino	 straniero	 di	 accedere	 alla	 procedura	 di	
emersione?		

Sono	automaEcamente	ostaEvi	i	reaE	per	i	quali	è	previsto	l’arresto	obbligatorio.	Per	
i	 reaE	per	cui,	 invece,	è	previsto	 l’arresto	facoltaEvo	 la	PA	sarà	chiamata	a	valutare	
complessivamente	la	pericolosità	sociale	del	ciVadino	straniero,	anche	in	base	al	suo	
radicamento	nel	territorio	italiano.	

15a)	Quali	documen&	di	iden&ta’	sono	richies&	per	l’invio	della	richiesta	e	la	firma	
del	contraDo	di	soggiorno	

La	 circolare	DLCI	 prevede	 che	per	 presentare	 l’istanza	 e	 per	 firmare	 il	 contraVo	di	
soggiorno	non	c’è	bisogno	del	passaporto,	o	di	un	passaporto	in	corso	di	validità	(	p.	
10).	 Se	 il	 passaporto	 è	 scaduto	 si	 può	 inserire	 una	 copia	 anche	 del	 passaporto	
scaduto.	
	In	mancanza	del	passaporto	può	essere	uElizzato	il	permesso	di	soggiorno,	il	Etolo	
di	 viaggio,	 l’aVestazione	di	 idenEtà	 rilasciata	 dalla	 Rappresentanza	DiplomaEca.	 Se	
l’unico	documento	 idenEficaEvo	è	un	permesso	di	 soggiorno	scaduto	si	può	anche	
solo	inserire	quello.	
Se	è	stato	inserito	un	documento	scaduto	(passaporto	o	permesso	di	soggiorno),	nel	
momento	in	cui	ci	si	presenta	in	PrefeVura	bisogna	mostrare	un	documento	in	corso	
di	 validità	 (carta	 di	 idenEtà,	 passaporto,	 Etolo	 di	 viaggio,	 dichiarazione	 consolare,	
permesso).	

16a)	 Come	 comportarsi	 se	 il	 datore	 di	 lavoro	 invalido	 non	 puo’	 presentarsi	 in	
ufficio	ma	intende	delegare	un	familiare?	

Il	datore	di	lavoro	puo’	delegare	un	familiare	con	una	dichiarazione	su	carta	semplice	
dove	 delega	 il	 familiare	 alla	 consegna	 e	 riEro	 della	 documentazione,	 firmata	 	 in	
originale	e	corredata	dai	due	documenE	di	idenEta’	da	tenere	agli	aR.	L’istanza	e	il	
mandato	di	patrocinio	 	devono	comunque	essere	soVoscriR	dal	datore	di	lavoro.	In	
alternaEva	 puo’	 essere	 usata	 l’autocerEficazione	 del	 delegato	 che	 si	 trova	 tra	 gli	
allegaE	alla	presente	guida.	
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17a)	 il	 visto	 turis&co	 presente	 sul	 passaporto	 è	 dimostrazione	 della	 presenza	 in	
Italia	 alla	 data	 dell'8/3/20	 se	 scaduto	 successivamente	 a	 tale	 data?	 Se	 scaduto	
prima?	

E'	il	Embro	di	ingresso	apposto	alla	fronEera	italiana	che	vale	come	prova.	Pertanto	
oltre	al	visto,	va	verificato	anche	il	Embro.	

Comma	1		

Regolarizzazione	dei	rappor2	di	lavoro		

1b)	Il	&tolare	di	una	Carta	di	soggiorno	di	familiare	di	ciDadino	UE	può	presentare	
domanda	di	emersione	ai	sensi	della	comma	1	dell’art.	103	del	DL	34/2020?	

	 In	 base	 al	 Decreto	 30/2007,	 i	 familiari	 dei	 comunitari	 sono	 sicuramente	 da	
ricomprendere	tra	i	datori	di	lavoro	che	possono	presentare	istanza	di	emersione.		

2b)	 I	 richieden&	 il	 permesso	 di	 soggiorno	 UE	 per	 soggiornan&	 di	 lungo	 periodo,	
possono	presentare	domanda	di	emersione	ai	sensi	della	comma	1	dell’art.	103	del	
DL	34/2020?		

Sono	 da	 ricomprendere	 tra	 i	 datori	 di	 lavoro	 anche	 i	 richiedenE	 il	 permesso	 per	
lungo-soggiornanE	 ,	 in	 quanto	 il	 Etolo	 di	 soggiorno	 accerta	 una	 condizione	
soggeRva	che	già	esiste	in	capo	al	richiedente.	

3b)	In	base	al	comma	1	dell’art.	103,	possono	essere	denuncia&	soltanto	rappor&	
di	 lavoro	 già	 in	 corso	 oppure	 possono	 essere	 presentate	 nuove	 richieste	 di	
assunzione?	

	 Secondo	 l’enunciato	 del	 D.L.	 possono	 essere	 presentate	 anche	 nuove	 richieste	 di	
assunzioni.	

4b)	Le	persone	straniere	regolarmente	presen&	possono	accedere	alla	procedura	di	
emersione	di	cui	al	comma	1	dell’art.	103?		

Possono	accedere	alla	procedura	di	emersione	prevista	al	comma	1	gli	irregolari	tout	
court,	 gli	 ex	 irregolari,	 e	 coloro	 che	 sono	 regolarmente	 presenE	 in	 Italia	 con	 un	
permesso	 di	 soggiorno	 che	 o	 non	 consente	 di	 lavorare	 o	 che	 non	 può	 essere	

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	86



rinnovato/converEto	 in	 un	 permesso	 per	 lavoro	 (es.	 permessi	 per	 richiesta	 asilo,	
permessi	 per	 cure	 mediche,	 permessi	 per	 casi	 speciali,	 permessi	 per	 assistenza	
minore,	permessi	di	soggiorno	per	studio,	ecc.).	

5b)	I	richieden&	asilo	che	accedono	alla	procedura	di	emersione	di	cui	al	comma	1,	
devono	necessariamente	rinunciare	alla	domanda	di	protezione	internazionale?	

	No.La	richiesta	di	protezione	internazionale	è	parallela	a	quella	dell’emersione.	Sarà	
l’interessato	 a	 decidere	 successivamente	 se	 avere	 lo	 status	 di	 rifugiato	 o	 quello	 di	
migrante	economico	(vedi	FAQ	4c).	

6b)	 Quale	 sarà	 la	 durata	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 per	 lavoro	 che	 si	 oMene	 in	
base	al	comma	1	dell’art.	103?	

	 Il	permesso	per	 lavoro	di	 cui	al	 comma	1	 sarà	della	 stessa	durata	del	 contraVo	di	
lavoro,	in	base	alle	disposizioni	generali	del	TU	286/98.	L’art.	103	non	pone	limiE	alla	
durata	del	contraVo	di	lavoro.	

7b)	Se	durante	la	procedura	di	emersione	di	cui	al	comma	1,	il	rapporto	di	lavoro	
cessa	per	cause	non	imputabili	né	al	datore	di	lavoro,	né	al	lavoratore,	è	possibile	il	
subentro	di	un	altro	datore	di	lavoro	sempre	nello	stesso	ambito	lavora&vo?		

No.	 Fino	 alla	 conclusione	 della	 procedura	 di	 emersione	 occorre	 lavorare	 presso	 lo	
stesso	 datore	 di	 lavoro.	 Poi,	 se	 il	 rapporto	 di	 lavoro	 cessa,	 si	 può	 oVenere	 un	
permesso	per	aVesa	occupazione	che	consenErà	di	essere	assunE	in	qualsiasi	altro	
seVore.	

8b)	Può	coesistere	 il	 rapporto	di	 lavoro	denunciato	ai	sensi	del	comma	1,	con	un	
altro	già	in	essere	in	altro	ambito	lavora&vo?	

	 Sì.	Per	esempio,	 il	Etolare	di	un	permesso	per	assistenza	minore	che	 lavora	come	
magazziniere,	per	oVenere	un	permesso	per	 lavoro	può	accedere	alla	procedura	di	
emersione	 come	 domesEco	 per	 le	 ore	 in	 cui	 non	 lavora	 come	 magazziniere	 (da	
verificare	compaEbilmente	con	eventuali	chiarimenE	aVesi)	

9b)	E’	possibile	regolarizzare	un	ciDadino	comunitario?	

Si,	la	procedura	di	emersione	può	essere	avviata	anche	nei	confronE	dei		comunitari	
ma	la	domanda	deve	essere	inoltrata	all’INPS.	

10b)	Quali	rappor&	di	lavoro	possono	essere	regolarizza&?		
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Possono	essere	regolarizzaE	i	rapporE	di	lavoro	subordinato,	a	tempo	indeterminato	
o	determinato,	a	tempo	pieno	e	part-Eme	e	quelli	del	seVore	del	lavoro	domesEco	e	
di	 assistenza	alla	persona	dove	è	possibile	 regolarizzare	anche	 rapporE	di	 lavoro	a	
tempo	 ridoVo(part-Eme)	 purchè	 non	 inferiore	 alle	 20	 ore	 seRmanali	 con	 la	
retribuzione	 prevista	 dal	 CCNL	 e,	 comunque,	 non	 inferiore	 al	minimo	 previsto	 per	
l’assegno	sociale.		

11b)	E’	possibile	per	un	datore	di	lavoro	non	autosufficiente	assumere	piu’	di	una	
badante?	
Si.	 TuVavia	 il	 datore	 di	 lavoro	 viene	 a	 perdere	 le	 facilitazioni	 inerenE	 il	 reddito	 e	
pertanto	 dovra’	 dimostrare	 di	 avere	 un	 reddito	 sostenibile	 per	 l’assunzione	di	 due	
lavoratori/trici.		

12b)	 Come	 procedere	 per	 l’istanza	 di	 regolarizzazione	 di	 un	 rapporto	 di	 lavoro	
irregolare	 che	 coinvolge	 un	 lavoratore	 straniero	 ma	 con	 regolare	 permesso	 di	
soggiorno?	
L’istanza	va	presentata	all’INPS.	Nonostante	sia	contrario	alla	 leVera	del	decreto,	 la	
raEo	 (fonte	 help-line	 Ministero	 Interno)	 potrebbe	 essere	 che	 quando	 si	 traVa	 di	
soggeR	 che	 non	 hanno	 interesse	 a	 conseguire	 un	 permesso	 di	 soggiorno	 dalla	
sanatoria	ma	solo	a	far	emergere	il	lavoro	irregolare	segua	le	regole	per	l’emersione	
previste	per	 ciVadini	 italiani	 e	 comunitari.	 Se	ne	deduce	 che	 la	 regola	 valga	anche	
per	Etolari	di	permessi	UE,	rifugiaE,	etc.	Il	tema	rientra	comunque	tra	le	verifiche	da	
svolgere	nel	prossimo	incontro	con	Ministero	dell’Interno.	

13b)	I	lavoratori	che	hanno	un	permesso	di	soggiorno	stagionale	ancora	valido	o	il	
visto	 per	 lavoro	 stagionale	 nel	 seDore	 alberghiero,	 possono	 fare	 domanda	 di	
sanatoria	 se	 sono	 occupa&	 irregolarmente	 nel	 seDore	 domes&co/assistenza	 alla	
persona?	
Si.	

14b)	Le	coopera&ve	che	ges&scono	i	servizi	alla	persona	e	che	assumono	personale	
per	 le	 case	 per	 anziani	 o	 per	 l’assistenza	 a	 domicilio,	 possono	 eccedere	 alla	
regolarizzazione?	
No.	Non	rientrano	nei	seVori	di	aRvita’	previsE	dal	Comma	3.	
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15b)	Il	datore	di	lavoro	di	un	lavoratore	domes&co	di	sostegno	al	bisogno	familiare	
deve	essere	necessariamente	una	persona	fisica?		
Il	datore	di	lavoro	nel	seVore	domesEco	è	di	regola	una	persona	fisica	ma,	in	alcuni	
parEcolari	casi,	anche	persone	giuridiche	quali	le	comunità	stabili,	senza	fini	di	lucro,	
che	sosEtuiscono	soVo	il	profilo	morale	ed	organizzaEvo	le	famiglie	di	coloro	che	ne	
fanno	 parte.	 Ad	 esse	 è	 riconosciuta	 la	 possibilità	 di	 assumere	 un	 lavoratore	
domesEco,	 in	 quanto	 le	 sue	 prestazioni	 sono	desEnate	 a	 rispondere	 alle	 consuete	
esigenze	 di	 servizi	 domesEci,	 caraVerisEche	 della	 vita	 familiare.	 Pertanto,	 sono	
equiparaE	ai	datori	di	lavoro	domesEco	persona	fisica:		
le	convivenze	di	comunità	religiose	(convenE,	seminari)[mod.	comunità	religiose];	 

• le	convivenze	militari	(caserme,	comandi,	stazioni),	che	hanno	lavoratori	addeX	al	servizio	direGo	e	personale	dei	
conviven?;	[mod.	convivenze	 
militari]	  

• le	comunità	senza	fini	di	lucro	(orfanotrofi	e	i	ricoveri	per	anziani	il	cui	 
fine	è	prevalentemente	assistenziale),	qualunque	sia	il	numero	dei	 
componen?;[mod.	comunità	di	recupero	e/o	assistenza	disabili]	  

• le	 case-famiglia	 per	 soggeX	 portatori	 di	 disabilità,	 quelle	 per	 il	 recupero	 dei	 tossicodipenden?,	 per	 l’assistenza	
gratuita	a	fanciulli	anziani	e	 
ragazze	madri;[mod.	comunità	di	recupero	e/o	assistenza	disabili]	  

• le	comunità	focolari;	le	convivenze	di	sacerdo?	anziani	cessa?	dal	 
ministero	parrocchiale	o	dal	servizio	diocesano	[mod.	comunità	focolari]	  
In	 tal	caso	 il	 reddito	del	datore	di	 lavoro,	persona	giuridica,	non	dovrà	comunque	essere	 inferiore	ai	30.000	euro	
annui	e	per	l’istanza	dovrà	essere	u?lizzato	il	modello	 

16b)	Come	deve	essere	dimostrato	lo	stato	invalidante	del	datore	di	lavoro?		

Premesso	che	solitamente	il	datore	di	lavoro	e’	in	quesE	casi	in	possesso	di	verbale	
della	Commissione	per	Invalidita’	Civile	o	di	riconoscimento	della	104,	sono	acceVate	
tuVe	le	cerEficazioni	di	specialisE	compresa	la	cerEficazione	rilasciata	dal	medico	di	
base	convenzionato	col	SSN	che	aVesE	che	l’interessato	“e’	affeVo	 	da	 	patologie	o	
handicap	che	ne	limitano	l’autosufficienza“.	

17b)	Il	lavoratore	domes&co	che	effeDua	domanda	di	emersione,	al	termine	della	
procedura	 gli	 verrà	 rilasciato	 un	 permesso	 della	 durata	 di	 quanto?	 6	mesi?	 due	
anni?	
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La	validità	del	permesso	di	soggiorno	varia	in	base	alla	durata	del	contraVo	di	lavoro:	
sarà	 pari	 a	 due	 anni,	 se	 il	 contraVo	 è	 a	 tempo	 indeterminato	 e	 di	 un	 anno	 se	 il	
contraVo	è	a	tempo	determinato.	

18b)	L'acquisto	di	una	scheda	telefonica	ricaricabile	antecedente	al	08/3/20	potrà	
essere	 prova	 della	 presenza	 in	 Italia?	 Se	 si,	 cosa	 occorre	 presentare?	 Basta	 la	
scheda	con	il	numero	di	telefono	oppure	occorre	altro?		

Il	contraVo	di	telefonia	mobile	con	operatore	italiano	antecedente	all'8	marzo	2020,	
vale	come	prova	della	presenza	in	Italia.	Anche	la	Etolarità	di	una	scheda	telefonica	
vale	come	prova	(vedi	parere	Avvocatura	dello	Stato	tra	gli	allegaE).	

19b)	 Se	 nel	 corso	 della	 procedura	 di	 emersione	 il	 datore	 di	 lavoro	 domes&co	
muore	 prima	 della	 soDoscrizione	 del	 contraDo	 di	 soggiorno,	 la	 procedura	 si	
interrompe	 o	 può	 subentrare	 un	 familiare	 magari	 per	 un'altra	 &pologia	
contraDuale	presentandosi	allo	SUI	con	il	cer&ficato	di	morte?	

Ancora	 non	 ci	 sono	 disposizioni	 precise	 in	 merito.	 E’	 probabile	 sia	 possibile	 il	
subentro.	E'	comunque	da	considerarsi	alternaEva	anche	il	rilascio	di	un	permesso	di	
soggiorno	per	per	aVesa	occupazione.	

20b)	Può	essere	regolarizzato	un	figlio/familiare	di	un	datore	di	 lavoro	domes&co	
anche	non	disabile?	

Un	 messaggio	 dell'INPS	 del	 2007	 (n.15451)	 afferma	 che	 l'esistenza	 di	 vincoli	 di	
parentela	 o	 affinità	 tra	 le	 par?	 di	 un	 contraGo	 di	 lavoro	 domes?co	 non	 esclude	 il	
rapporto	 di	 lavoro	 domes?co	 e	 il	 conseguente	 obbligo	 assicura?vo,	 purchè	 il	
rapporto	di	 lavoro	sia	provato.	Non	è	invece	ammesso,	salvo	l'eccezione	specificata	
dalla	norma,	il	rapporto	di	lavoro	tra	coniugi.  

21b)	 nel	 quesito	 15a	 si	 sos&ene	 che	 per	 la	 firma	 del	 contraDo	 di	 soggiorno	 non	
serve	 il	 passaporto	 in	 corso	 di	 validità,	 sembra	 sia	 in	 contrasto	 con	 quanto	
riportato	 in	 precedenza	 in	 cui	 si	 dice	 che	 presso	 lo	 Sportello	 Unico	 per	
l'Immigrazione	(dove	si	firma	il	contraDo	di	soggiorno)	lo	straniero	dovrà	essere	in	
possesso	di	un	documento	di	iden&tà	valido.	

In	 base	 alla	 allegata	 Circolare	 del	 Ministero	 dell'Interno	 del	 30	 maggio	 2020,	 se	
successivamente	 alla	 domanda	 di	 emersione	 il	 documento	 indicato	 nella	 stessa	
scade	 oppure	 sia	 stato	 indicato	 un	 documento	 d'idenEtà	 scaduto,	 copia	 di	 tale	
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documento	dovrà	essere	presentata	al	SUI	al	momento	della	firma	del	contraVo	di	
soggiorno	unitamente	ad	un	documento	d'idenEtà	in	corso	di	validità.	

Comma	2		

Permesso	di	soggiorno	temporaneo	

1c)	Può	chiedere	un	permesso	temporaneo	ai	sensi	del	comma	2	dell’art.	103	colui	
che	ha	un	permesso	di	soggiorno	scaduto	prima	del	31	oDobre	2019?		

Salvo	 diverse	 interpretazioni,	 solo	 coloro	 che	 hanno	 un	 permesso	 scaduto	 dal	 31	
oVobre	in	poi	possono	chiedere	un	permesso	temporaneo.	

2c)	A	 coloro	a	 cui,	 alla	data	del	31	oDobre	2019,	è	 stato	 revocato	 il	permesso	di	
soggiorno	o	che	hanno	in	corso	un	procedimento	di	rinnovo	o	di	conversione	del	
permesso	non	concluso,	possono	chiedere	un	permesso	temporaneo?	

	Sì,	coloro	che	si	trovano	in	una	delle	situazioni	sopra	indicate	possono	oVenere	un	
permesso	temporaneo	ai	sensi	del	comma	2	dell’art.	103.	

3c)	 Per	 poter	 oDenere	 un	 permesso	 temporaneo,	 occorre	 dimostrare	 di	 	 aver	
svolto	 prima	 del	 31	 oDobre	 	 2019,	 uno	 dei	 lavori	 previs&	 dal	 comma	 3.	 Se	 il	
richiedente	avesse	lavorato	in	uno	di	quegli	ambi&	irregolarmente?	

	 In	 quesE	 casi,	 occorre	 la	 denuncia	 alla	 Direzione	 Territoriale	 del	 Lavoro	 o	 il	
contenzioso	giudiziario	per	dimostrare	l’aRvita’	svolta.		

4c)		E’	indispensabile	la	rinuncia	ai	procedimen&	in	corso	per	richiesta	di	asilo?		

Nei	 giorni	 scorsi,	 varie	Questure,	 informalmente	o	 formalmente	 (	 con	 circolari	 o	 a	
voce)	 hanno	 esplicitato	 che	 i	 richiedenE	 protezione	 internazionale	 interessaE	 a	
presentare	 la	 domanda	 ai	 sensi	 dei	 commi	 1	 e	 2	 avrebbero	 dovuto	 rinunciare	
all’esame	della	domanda	di	asilo.	

Ne’	 il	 Decreto	 Legge	 19/5/2020,	 n.	 34,	 né	 tantomeno	 il	 Decreto	 del	 Ministro	
dell’Interno,	 27/5/2020	 (Modalita'	 di	 presentazione	 dell'istanza	 di	 emersione	 di		
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rapporE	 	 di	 lavoro)	 dispongono	 in	 tal	 senso.	 InfaR	 l’esame	 della	 domanda	 di	
protezione	internazionale	non	è	incompaEbile	o	inconciliabile	con	la	domanda	di	cui	
ai	 commi	 1	 e	 2.	Ogni	 disposizione	o	 richiesta	 in	 senso	 contrario,	 rischierebbero	 di	
essere	 in	 contrasto	 tanto	 con	 la	 gerarchia	 delle	 fonE	 del	 diriVo	 quanto	 con	 la	
normaEva	 in	 tema	di	 immigrazione	 e	 asilo.	 I	 Etolari	 di	 permesso	 di	 soggiorno	 per	
richiesta	asilo	possono	accedere	all’emersione/regolarizzazione,	senza	rinunciare	alla	
domanda	di	protezione:	sia	se	la	stessa	penda	in	fase	amministraEva,	sia	se	i	ricorsi	
giurisdizionali	 siano	 in	 corso.	 Il	 diriVo	 soggeRvo	 alla	 protezione	 internazionale	 -	
diriVo	fondamentale	della	persona	garanEto	da	fonE	sovranazionali,	convenzionali	e	
cosEtuzionali	-	nulla	ha	a	che	vedere	con	l’emersione	o	regolarizzazione	dei	rapporE	
di	lavoro:	si	traVa	di	piani	diversi.	Il	procedimento	di	riconoscimento	della	protezione	
internazionale	 o	 umanitaria	 riguarda	 l’accertamento	 di	 uno	 status	 giuridico	 del	
ciVadino	 straniero	 e	 prescinde	 dalla	 Etolarità	 di	 uno	 specifico	 Etolo	 di	 soggiorno.	
InfaR,	 all’esito	 definiEvo	 della	 domanda	 di	 protezione	 o	 del	 procedimento	 di	
emersione,	 lo	 straniero	dovrà	optare	 tra	quale	permesso	di	 soggiorno	mantenere,	
posto	 che	 non	 è	 consenEto	 avere	 due	 permessi	 di	 soggiorno.	 Nel	 caso	 in	 cui	 il	
ciVadino	straniero	decidesse	di	oVenere	il	permesso	per	lavoro,	il	procedimento	per	
la	 protezione	 internazionale	 potrebbe	 conEnuare.	 InfaR,	 considerata	 la	 natura	
dichiaraEva	 del	 riconoscimento	 della	 protezione	 internazionale,	 il	 ciVadino	
conserverebbe	comunque	il	diriVo	soggeRvo	al	rilascio	di	un	permesso	di	soggiorno	
per	protezione	internazionale.		

5c)	 Quali	 documen&	 possono	 comprovare	 l’esistenza	 del	 lavoro	 pregresso	 in	
agricoltura	o	per	l’assistenza	a	persona/famiglia?	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 prova	 del	 Lavoro	 antecedente	 per	 l’ipotesi	 di	 soggiorno	
temporaneo	di	cui	al	 comma	2	art.103,	 il	Decreto	 interministeriale	art.7	comma	2,	
oltre	alla	documentazione	abituale	riferita	ad	un	contraVo	di	lavoro,	di	faVo	apre	alla	
prova	 di	 lavoro	 irregolare	 in	 quanto	 è	 sufficiente	 produrre	 anche	 un	 semplice	
principio	di	prova	scriVa	(“qualsiasi	corrispondenza	cartacea”).	

6c)	Quali	documen&	di	 iden&ta’	sono	richies&	per	l’invio	della	richiesta	e	la	firma	
del	contraDo	di	soggiorno	

In	base	a	quanto	previsto	dall’art.	7	DM	deve	essere	inserita	copia	del	passaporto	o		
di	altro	documento	equipollente	(	es	carta	di	idenEtà)	oppure	è	sufficiente	anche	la		
sola	aVestazione	di	idenEtà	rilasciata	dall’autorità	consolare.	Deve	essere	inserita	
anche	la	copia	del	permesso	di	soggiorno	scaduto	oppure	anche	solo	la		

Guida	all’emersione	ex.	art.	103	D.L.34/2020		 	 pag.	 	92



dichiarazione	di	smarrimento	o	furto.	

7c)	 E’	 possibile	 accedere	 al	 permesso	 di	 cui	 al	 comma	 2	 per	 uno	 straniero	
(richiedente	asilo)	che	ha	un	contraDo	di	lavoro	regolare	in	uno	dei	tre	seDori	ma	
permesso	 scaduto	 a	 gennaio	 2020,	 pur	 prorogato	 per	 effeDo	 delle	 disposizioni	
COVID-19?	

Il	permesso	e’	comunque	da	ritenersi	scaduto,	nonostante	la	proroga,	ai	fini	dell’art.
103	D.L.	34/2020.	Puo’	inoltrare	istanza	per	accedere	al	Permesso	Temporaneo	di	cui	
al	 comma	2	senza	dover	 recedere	dal	 rapporto	di	 lavoro.	A	Permesso	Temporaneo	
rilasciato,	potra’	converErlo	in	permesso	per	lavoro.		
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