
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.39/2020 

    
 
 A tutte le aziende clienti 
 LORO SEDI 
    
 
OGGETTO: Emersione dei rapporti di lavoro di cittadini stranieri presenti sul territorio 
nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tutt’ora 
in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri (art. 103 D.L. 34/2020). 
 
 
Dal 1 giugno 2020 fino al 15 luglio 2020 sono operative le procedure per l’emersione dei 
rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dal D.L. 
19.05.2020 n. 34. 
L’articolo sopra menzionato ha previsto la possibilità per: 
 

• Il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro 
subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o 
stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’ 8 marzo 2020; 

• Gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un 
permesso di soggiorno della durata di 6 mesi. 

 
Si precisa che i datori di lavoro devono: 
 

• Essere cittadini italiani, di uno stato membro dell’UE o stranieri titolari di permesso di 
soggiorno UE di lungo periodo; 

• Possedere, per i settori di agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, 
acquacoltura e attività connesse, un reddito minimo non inferiore a €30.000. 

 
Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito annuale deve 
essere non inferiore a € 20.000 in caso di nucleo familiare con una sola persona 
percettore di reddito, e non inferiore a € 27.000 in caso di nucleo familiare composto da 
più conviventi. 
 
Nell’istanza presentata dal datore di lavoro deve essere indicata la durata del contratto 
di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto 
collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative 
a livello nazionale. 
L’istanza è presentata presso: 
 

• L’INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato UE; 
• Lo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri; 
• La Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno. 



 

 

 

 

 
Il cittadino straniero presenterà l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno 
temporaneo al Questore unitamente alla documentazione in possesso, idonea a 
comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori indicati.  
All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente 
all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale, di svolgere lavoro subordinato  e di 
presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo 
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
 
Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario di € 500 per 
ciascun lavoratore da regolarizzare; mentre per la procedura relativa al permesso di 
soggiorno il contributo è pari a € 130, al netto dei costi che restano comunque a carico 
dell’interessato. Inoltre è previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme 
dovute dal datore di lavoro a titolo a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da 
determinarsi  con decreto ministeriale. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello 
“F24 versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfettario dovuto per la 
regolarizzazione del rapporto di lavoro. 
 
L’INPS con la circolare n, 68/2020 ha fornito le prime istruzioni operative limitamente agli 
adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di 
competenza dell’Istituto. 
La domanda può essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite il servizio 
dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it. 
 

SOGGETTI INTERESSATI 
 

Datori di lavoro: 
• L’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 in corso, può essere presentata da: 

− Cittadino italiano; 
− Cittadino di uno stato membro dell’UE; 
− Cittadino straniero titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo 

ai sensi dell’art.9 del Testo Unico Immigrazione. 
 

• Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi 
5 anni anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 dl codice di procedura 
penale, per: 

− favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e 
dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, per reati diretti al 
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento 
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il 
reato di cui all’ art. 600 del Codice penale; 

− intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del 
Codice penale; 



 

 

 

 

− reati previsti dall’art. 22, c. 12 T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e 
successive modificazioni. 

 
• Ai sensi dell’art. 103, c. 9 D.L. 34/2020 sono altresì rigettate le istanze presentate dal 

datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per 
lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini 
stranieri, non abbia sottoscritto il contratto 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 contratto di lavoro subordinato nonché quella per 

dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso può essere 
presentata esclusivamente in favore di cittadini stranieri presenti sul territorio 
nazionale alla data dell’8.03.2020. 
Tali cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima 
dell’8.03.2020 o devono aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza 
della dichiarazione di presenza resa ai sensi della L. 28.05.2007 n. 68, o 
documentando la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da 
organismi pubblici. 
 

• In tutti i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo 
l’8.03.2020. 

 
• Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri: 

− con provvedimento di espulsione di cui all’art. 13, cc. 1 e 2, lett. c) D. Lgs. 
286/1998 e all’art. 3 del D.L. 144/2005, convertito nella L. 155/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

− 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; 

− che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, 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 reati previsti dall’art. 
380 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale 
ovvero per 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 
attività illecite; 

 
che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la 
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi 
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle 
persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, 
anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito 
dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 



 

 

 

 

procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura 
penale. 

 
 ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE NE POSSONO BENEFICIARE DEL PROVVEDIMENTO 

 
I settori di attività per cui è possibile beneficiare dell’emersione dei rapporti di lavoro ai 
sensi dell’art. 103, c. 3 sono: 
 

• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse; 
• assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, 

ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino 
l’autosufficienza; 

• lavoro domestico di sostegno al fabbisogno familiare. 
 
La dichiarazione di voler concludere un contratto 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, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico 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. 
 
In allegato si trasmette l’elenco delle attività economiche, classificate in base al codice 
ATECO 2017 che possono benefificare di questo provvedimento. 
Lo studio rimane a vostra completa disposizione per eventuali informazioni a riguardo. 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 

 
  Fornaci di Barga, 18 giugno 2020  

 
 

         Dott. Lucchesi Giuseppe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad 
assicurare le rispettive filiere produttive. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, 

affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza 
 
Lavoro domestico di sostegno al bisogno famigliare 

 

 
 
 


