
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RILANCIO” 

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO, 

SOSTEGNO AI LAVORATORI E LIMITI AL 

LICENZIAMENTO 

aggiornamento alla data del 5 giugno 2020 

 

1) Quali sono le finalità del Decreto “Rilancio”? 

Il Decreto Rilancio prevede, oltre ad un ulteriore potenziamento del servizio sanitario nazionale, 

misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Per quanto concerne le misure precedentemente adottate dal Governo, in materia di lavoro e 

di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, si rimanda alla lettura della Circolare DeA – Covid – 

19 – Decreto Cura Italia - riduzione dell'orario di lavoro, sostegno ai lavoratori e limiti 

al licenziamento. 

Di seguito, illustriamo le principali misure che il Decreto Rilancio ha previsto a sostegno del 

lavoro e dei lavoratori.  

 



 

 

 

2) Sono previste forme di congedo e di indennità per i lavoratori dipendenti del settore 

privato ai sensi del Decreto “Rilancio”? 

Sì: a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del 

settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico congedo: 

a) per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni; 

b) per i figli di età non superiore ai 12 anni (tale limite non opera per i figli con disabilità 

in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l. n. 104/1992, 

iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale); 

c) ai sensi del quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, 

calcolata tenendo conto di quanto previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 151/2001 (relativo 

ai congedi di maternità), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.  

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

 

3) Cosa accade nel caso in cui il lavoratore goda già di un congedo parentale ai sensi 

della normativa vigente? 

I periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 (congedo parentale entro i dodici anni del 

figlio) e 33 (prolungamento del congedo parentale per i figli con handicap) del d.lgs. n. 

151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione tra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio 

2020, sono convertiti nel congedo previsto al punto che precede, con diritto all’indennità: 



 

 

pertanto, i periodi di congedo fruiti in detto periodo non sono computati né indennizzati a 

titolo di congedo parentale ai sensi della normativa vigente. 

 

4) Chi può usufruire del congedo di cui al Decreto “Rilancio”? La madre o il padre? 

La fruizione del congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale 

complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia: 

a) altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 

cessazione dell’attività lavorativa, o  

b) altro genitore disoccupato o non lavoratore; 

c) non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (v. infra). 

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione 

telematica della domanda. 

 

5) Cosa accade in caso di figli minori di anni 16? 

In aggiunta a quanto esposto supra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli 

minori di anni 16, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi 

per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione 

di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e 

diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia 

altro genitore: 



 

 

a) beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa, o  

b) non lavoratore. 

 

6) Quali sono le tutele in caso di genitori affidatari? 

Le tutele sono le stesse di quelle sopra descritte. 

 

7) In cosa consiste il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting e il bonus per servizi 

integrativi per l’infanzia? 

In alternativa alla prestazione economica conseguente al congedo di cui al Decreto Rilancio, i 

lavoratori beneficiari possono optare per la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto 

di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, erogato mediante il 

libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, L. n. 50/2017, da utilizzare per prestazioni effettuate 

nel periodo ricompreso tra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. 

NB: il Decreto Rilancio ha altresì previsto che il bonus baby-sitting possa essere erogato, in 

alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi 

integrativi per l’infanzia di cui all’art. 2, del D. Lgs. n. 65/2017, ai servizi socio-educativi 

territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la 

prima infanzia; la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo 

precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’art. 1, comma 355, L. 

n. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 343, L. n. 160/2019. 



 

 

Le modalità operative per accedere ai predetti congedi o al bonus baby-sitting/bonus per servizi 

integrativi per l’infanzia sono stabilite dall’INPS, che provvedere al monitoraggio delle 

domande di accesso alle predette misure.  

Si fa inoltre presente che, con riferimento al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i 

lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché per i dipendenti del settore sanitario pubblico 

e privato accreditato, per emergenza COVID -19, il Decreto Rilancio ha disposto l’aumento 

dell’importo del predetto bonus da 1000 euro a 2000 euro. 

 

8) Esiste un limite massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato per quanto attiene 

alle prestazioni di sostegno al congedo e al bonus baby-sitting o per i servizi 

integrativi per l’infanzia di cui sopra? 

Sì: le prestazioni di sostegno sopra descritte sono riconosciute nel limite massimo di spesa 

previsto dal Decreto Cura Italia per l’anno 2020 (1.569 milioni di euro).  

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa rigetta le domande presentate. 

 

9) Sono previste forme di aiuto per i genitori con figli con disabilità in situazione di 

gravità accertata? 

Sì; per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni 

a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato (previsto 



 

 

per i genitori lavoratori del settore privato) anche oltre il limite di 12 anni di età, e senza ulteriori 

limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere 

assistenziale.  

Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in 

alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo 

le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020. 

 

10) Cosa accade con riferimento ai permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, 

della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato? 

E’ prevista l’estensione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992: in particolare, 

i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili 

già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 

12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei mesi di marzo e aprile 2020 (o 

anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre 

giorni ordinariamente prevista) e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di 

maggio e giugno 2020. 

 

11) Sono previste forme di congedo e di indennità per i lavoratori iscritti alla Gestione 

Separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps sensi del Decreto “Rilancio”? 

Sì; in particolare ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, hanno diritto 



 

 

ad usufruire, per il periodo 5 marzo 2020 - 31 luglio 2020, di uno specifico congedo, per il quale 

è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del 

reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione 

dell'indennità di maternità, per i figli di età non superiore ai 12 anni (tale limite non vale per i 

figli in situazione di disabilità grave accertata).  

La fruizione del congedo in commento è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, 

per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo 

familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 

sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Le misure illustrate trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio, in alternativa allo speciale congedo e 

relativa indennità, anche per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori autonomi 

iscritti all’Inps, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per 

l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare 

per prestazioni effettuate nel periodo 5 marzo 2020-31 luglio 2020.  

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai 

centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e 

ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.  



 

 

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è 

incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 

dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160. 

 

12) Il Decreto “Rilancio” prevede misure a sostegno dei lavoratori autonomi non iscritti 

all’Inps? 

Il bonus baby-sitting/bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è altresì riconosciuto ai 

lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle 

rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 

 

13) Il Decreto “Rilancio” prevede indennità in favore di professionisti e di lavoratori 

con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa? 

Sì; in particolare:  

• ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 Decreto Cura 

Italia (professionisti con partita iva e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata 

e continuativa), anche per il mese di aprile 2020 è riconosciuta la medesima indennità pari 

a 600 euro;  

• ai liberi professionisti titolari di partita iva, attiva alla data di entrata in vigore del Decreto 

Rilancio, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 

1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 



 

 

che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 % del reddito del secondo 

bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità 

per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro (a tal fine il reddito è individuato secondo il 

principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese 

effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le 

eventuali quote di ammortamento; la richiesta va presentata all’INPS mediante 

un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti richiesti e l’Agenzia delle Entrate 

verifica quanto autocertificato);  

• ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla 

Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano 

cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio è 

riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. 

Le predette indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in 

unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa previsti; qualora dal monitoraggio 

effettuato dall’INPS emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al 

predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 

NB: decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio si decade dalla 

possibilità di richiedere l’indennità di cui al punto in commento, relativa al mese di marzo 2020. 

 



 

 

14) Il Decreto “Rilancio” prevede misure a sostegno dei lavoratori autonomi iscritti 

alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, quali artigiani, 

commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni? 

Sì: ai lavoratori in oggetto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 28 Decreto Cura Italia, è riconosciuta, 

anche per il mese di aprile 2020, un’indennità una tantum pari a 600 euro. L’indennità in 

questione non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda; 

qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite 

di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 

NB: decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio si decade dalla 

possibilità di richiedere l’indennità di cui al punto in commento, relativa al mese di marzo 2020. 

 

15) Il Decreto “Rilancio” prevede misure a sostegno dei lavoratori stagionali del 

turismo e degli stabilimenti termali? 

Sì: ai lavoratori in oggetto, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 29 

Decreto Cura Italia, è riconosciuta la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di 

aprile 2020. 

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso 

imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 



 

 

il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, 

alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 

il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, 

alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, è riconosciuta un'indennità per il mese di 

maggio 2020 pari a 1000 euro. 

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso 

imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 

il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, 

alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio della presente disposizione. 

Le predette indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in 

unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa previsti; qualora emerga il verificarsi di 

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri 

provvedimenti concessori. 

 

NB: decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio si decade dalla 

possibilità di richiedere l’indennità di cui al punto in commento, relativa al mese di marzo 2020. 

 

 



 

 

16) Il Decreto “Rilancio” prevede misure a sostegno dei lavoratori del settore agricolo? 

Sì: ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 del Decreto 

Cura Italia (i.e. operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 

abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo,), è riconosciuta la 

medesima indennità per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. 

Le predette indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in 

unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa previsti; qualora emerga il verificarsi di 

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri 

provvedimenti concessori. 

NB: decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio si decade dalla 

possibilità di richiedere l’indennità di cui al punto in commento, relativa al mese di marzo 2020. 

Inoltre, il Decreto Rilancio prevede un’ulteriore forma di sostegno al lavoro agricolo.  

In particolare, è previsto che i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di 

sospensione a zero ore di lavoro, di Naspi e Dis-Coll nonché di reddito di cittadinanza, possono 

stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giornate, 

rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel 

limite di 2000 euro per l’anno 2020; il percettore di reddito di cittadinanza è esentato dalla 

comunicazione di cui all’art. 3, comma 8, d.l. n. 4/19, conv. in L. n. 26/19, con riferimento ai 

redditi percepiti per effetto del suindicato contratto a termine.  

 



 

 

17) Il Decreto “Rilancio” prevede misure a sostegno dei lavoratori del settore dello 

spettacolo? 

Sì, a condizione che i lavoratori in questione: 

a) siano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo; 

b) abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al predetto Fondo; 

c) non abbiano un reddito superiore a 50.000 euro; 

d) non siano titolari di pensione, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio;  

e) non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del 

Decreto Rilancio. 

Oppure anche ai lavoratori dello spettacolo che:  

a) siano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo; 

b) abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al predetto Fondo; 

c) non abbiano un reddito superiore a 35.000 euro; 

d) non siano titolari di pensione, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio;  

e) non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del 

Decreto Rilancio. 

Alle predette condizioni, ai lavoratori del settore dello spettacolo è riconosciuta è erogata una 

indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. 

L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa 

domanda; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al 

predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 



 

 

NB: decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio si decade dalla 

possibilità di richiedere l’indennità di cui al punto in commento, relativa al mese di marzo 2020. 

 

18) Il Decreto “Rilancio” prevede misure a sostegno in favore di altre categorie di 

lavoratori? 

Sì; il Decreto Rilancio riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per 

ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto 

di lavoro, individuati nelle seguenti categorie: 

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del 

turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto 

di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano 

svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; 

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, 

che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; 

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 

siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui 

all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 

febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 

febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 



 

 

1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo 

mensile; 

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 

114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 

e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie. 

I predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle 

seguenti condizioni: 

• titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal 

contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;  

• titolari di pensione. 

Le predette indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in 

unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa previsti; qualora emerga il verificarsi di 

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri 

provvedimenti concessori. 

 

19) Cosa prevede il Decreto “Rilancio” in materia di reddito di cittadinanza? 

Con riferimento ai lavoratori beneficiari delle misure di cui ai punti 11, 12, 13, 14, 15 e 16 che 

precedono, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al 

Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 



 

 

marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello 

dell’indennità di cui ai punti che precedono, il Decreto Rilancio prevede che, in luogo del 

versamento dell’indennità, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino 

all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 

Le indennità di cui ai punti 11, 12, 13, 14, 15 e 16 che precedono non sono compatibili con il 

beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. 

 

20) Il Decreto “Rilancio” prevede misure a sostegno dei lavoratori domestici? 

Sì; in particolare, ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, 

uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è 

riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per 

ciascun mese: tali indennità sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano 

conviventi col datore di lavoro. 

L’indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27 (per professionisti e 

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (lavoratori autonomi 

iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali), 30 (lavoratori del settore agricolo) e 38 (lavoratori dello spettacolo) Decreto Cura Italia 

ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 del Decreto Cura Italia 

(relativo al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus 

COVID-19), ovvero con l’indennità di cui all’art. 84 del Decreto Rilancio (relativo alle 

modifiche in materia delle indennità di cui sopra). 

L’indennità non spetta:  



 

 

• ai soggetti di cui all’art. 103 Decreto Rilancio (relativo all’emersione dei rapporti di lavoro); 

• ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 Decreto Rilancio ovvero ai 

percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, 

n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare 

del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità 

medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di 

cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello 

delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad 

integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità 

dovuto in ciascuna mensilità;  

• ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 

della legge 12 giugno 1984, n. 222;  

• ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro 

domestico. 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito. 

L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda (da presentarsi anche nanti 

i Patronati), nel limite di spesa previsto (460 milioni di euro, per l’anno 2020).  

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale 

attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle 

finanze; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via 

prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti 

concessori. 



 

 

 

21) Il Decreto “Rilancio” prevede misure a sostegno dei lavoratori sportivi? 

Sì; in particolare, per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute 

S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro 

in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:  

• il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); 

• il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); 

• le federazioni sportive nazionali; 

• le discipline sportive associate; 

• gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e 

dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); 

• le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del 

dpr 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. 

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito. 

Non è riconosciuto:  

- ai percettori di altro reddito da lavoro;  

- ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;  

- ai percettori del reddito di emergenza di cui al Decreto Rilancio; 



 

 

- ai percettori delle misure di integrazione salariale ex artt.19, 20, 21 e 22 del Decreto Cura 

Italia, nonché delle misure di sostegno riconosciute ai sensi degli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 

44 del Decreto Cura Italia, come interato dal Decreto Rilancio. 

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto 

di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di 

cittadinanza, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui 

all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, 

n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le 

istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del Decreto 

Cura Italia, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore 

domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in 

materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, 

sono individuate le modalità di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di 

esclusione. Sono inoltre definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le 

spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché 

le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata 

per il mese di maggio 2020. 

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua 

lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di 



 

 

cui all’articolo 22 Decreto Cura Italia (i.e. Cassa integrazione in deroga), limitatamente ad un 

periodo massimo di 9 settimane. 

 

22) Il Decreto “Rilancio” prevede forme di sostegno in favore delle imprese per le spese 

relative per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro? 

Sì; al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 

aprile 2020, il Decreto Rilancio prevede la promozione, da parte dell’Inail, di interventi 

straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo 

delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle 

imprese, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, 

come modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95, iscritte al Registro delle imprese, 

che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del 

Decreto Cura Italia, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: 

a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, 

compresi i relativi costi di installazione; 

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; 

c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti 

esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; 

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;   



 

 

e) sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare 

gli indicatori di un possibile stato di contagio; 

f) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 

Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui 

all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive 

modificazioni, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando 

ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, 

comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per un importo 

complessivo pari ad euro 403 milioni. 

I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in 

conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 

2020–C (2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla 

Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final.  

L’importo massimo concedibile mediante i predetti interventi sono pari:  

- ad euro 15.000, per le imprese suindicate fino a 9 dipendenti;  

- ad euro 50.000, per le imprese suindicate da 10 a 50 dipendenti;  

- ad euro 100.000, per le imprese suindicate con più di 50 dipendenti. 

I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 

Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura 

fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. 



 

 

Conseguentemente è revocato il bando di finanziamento ISI 2019, già pubblicato nella GURI, 

parte prima, serie generale n.297 del 19 dicembre 2019. 

Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo l’INAIL provvede a trasferire ad 

Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi 

specifici formulati dall’Istituto. 

 

23) In cosa consiste il Fondo per il reddito di ultima istanza? 

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in 

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la 

loro attività o il loro rapporto di lavoro è stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza, 

volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 

1.150 milioni di euro per l'anno 2020, come fondo residuale per coprire tutti i lavoratori 

dipendenti e autonomi esclusi dagli indennizzi specificatamente previsti per le categorie di 

lavoratori summenzionate.  

NB: per accedere a tale misura di sostegno, i soggetti titolari della prestazione, alla data di 

presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

b) titolari di pensione. 

Sarà il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, ad adottare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, 



 

 

uno o più decreti con i quali definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione 

dell’indennità (a valere sul predetto Fondo) degli aventi diritto. 

 

24) In cosa consiste il Reddito di Emergenza (c.d. “REM”)? 

Il Decreto Rilancio prevede, in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica 

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno al reddito 

straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). 

Chi sono i beneficiari? Il Rem è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in possesso 

cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; 

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari 

all’ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala 

di equivalenza di cui all’arti. 2, comma 4, D.L. n. 4/2019, conv. L. n. 26/2019, fino ad 

un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso 

in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o 

non autosufficienza come definite ai fini ISEE; 

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a 

una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al 

primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro 

in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità 

grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE), di cui al dpcm 5 dicembre 2013, n. 159; 



 

 

d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000. 

Inoltre, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che 

percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del 

Decreto Cura Italia, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del 

medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 (relativo alle 

modifiche delle norme di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto Cura Italia)e 85 

(sull’indennità per i lavoratori domestici) del Decreto Rilancio. 

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano 

al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: 

• essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di 

invalidità; 

• essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore 

alle soglie di cui all’ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente 

parametro della scala di equivalenza di cui all’arti. 2, comma 4, D.L. n. 4/2019, conv. L. n. 

26/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo 

di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di 

disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE; 

• essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del D.L. n. 4/2019, ovvero le 

misure aventi finalità analoghe di cui all’art.13, comma 2, del medesimo decreto-legge. 

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem: 

- il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del dpcm n. 159/2013; 



 

 

- il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del 

dpcm n. 159/2013 ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa; 

- il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del dpcm n. 159/2013. 

Quando? Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020. 

Quanto? Il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’ammontare 

pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui 

all’arti. 2, comma 4, D.L. n. 4/2019, conv. L. n. 26/2019, fino ad un massimo di 2, 

corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare 

siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite 

ai fini ISEE. 

Soggetti esclusi: non hanno diritto al Rem:  

• i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;  

• coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali 

a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.  

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti i predetti soggetti, il 

parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. 

Chi eroga il Rem? Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello 

di domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Le 

richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 

32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto 



 

 

nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate 

presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 

8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia 

delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio 

mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 

2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE. 

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il 

beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente 

percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. 

Il Decreto Rilancio ha altresì previsto limiti di spesa in relazione al Rem, pari a 956,6 milioni di 

euro per l’anno 2020.  

 

25) Le indennità previste a sostegno dei lavoratori sono cumulabili tra loro? 

Non sono cumulabili tra loro le indennità previste per: 

a) professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 

b) lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago; 

c) lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; 



 

 

d) lavoratori del settore agricolo; 

e) lavoratori dello spettacolo;  

f) i lavoratori domestici; 

g) i lavoratori beneficiari del reddito di ultima istanza; 

h) i lavoratori sportivi. 

Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 

giugno 1984, n. 222. 

 

26) Il Decreto “Rilancio” prevede misure in capo ai datori di lavoro in materia di 

sorveglianza sanitaria? 

Sì; fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 d. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 

e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza (i.e. 31 luglio 2020) per rischio sanitario sul territorio 

nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale 

dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione 

di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

Per i datori di lavoro che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, non è fatto 

obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei 

casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il 



 

 

periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi 

territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore 

di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’art. 10 del Decreto Cura 

Italia (con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del 

lavoro e il Ministro delle economie e finanze, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, 

da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, viene 

definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni). 

L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell’art. 88 Decreto Rilancio sulla sorveglianza 

sanitaria, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. 

 

27) Il Decreto “Rilancio” prevede la possibilità per i datori di lavoro di adottare 

ulteriori misure a sostegno dei lavoratori?  

Sì; in particolare, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza 

epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o 

territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in 

azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare 

specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e 

produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario viene finalizzato a percorsi formativi.  

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e 

assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, 



 

 

costituito presso l’ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una 

dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. 

Alla realizzazione dei predetti interventi possono partecipare, previa intesa in Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici 

Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 

nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei 

lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, 

potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili 

nell’ambito dei rispettivi bilanci. 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del 

Decreto Rilancio, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo 

delle risorse. 

 

28) Il Decreto “Rilancio” ha apportato modifiche alla disciplina in materia di NASpI 

e DIS-COLL? 

Le prestazioni Naspi e Dis-Coll di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del d.lgs. 4 marzo 2015 

n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 

2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario 

delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Cura Italia, né di quelle di 

cui agli articoli 84 (sulle modifiche alle norme relative alle indennità di cui agli articoli 27, 28, 



 

 

29, 30, 38), 85 (sull’indennità dei lavoratori domestici), e 98 (sulle misure a sostegno dei 

lavoratori sportivi) del Decreto Rilancio.  

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità 

spettante per la prestazione originaria. 

 

29) Il Decreto “Rilancio” prevede specifiche disposizioni in materia di rapporto di 

lavoro a termine? 

Sì: in deroga all’art. 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in 

conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino 

al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 

23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (i.e. le causali). 

 

30) Vi sono particolari disposizioni in materia del c.d. “lavoro agile”? 

Sì; in particolare:  

a) i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 

104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle 

condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (ad oggi prevista in data 31 luglio 

2020), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli 



 

 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia 

compatibile con le caratteristiche della prestazione;  

b) i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta 

capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di 

svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 

23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;  

c)  i lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse 

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli 

da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia 

compatibile con le caratteristiche della prestazione e agli stessi è riconosciuta la priorità 

nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità 

agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; 

d) i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 

14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 

strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione/cessazione dell’attività 

lavorativa o che non via un genitore non lavoratore, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID – 19 (ad oggi prevista in data 31 luglio 2020), 

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli 

accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia 

compatibile con le caratteristiche della prestazione: la prestazione lavorativa in lavoro 

agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del 

dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 



 

 

Per l’intero periodo di cui sopra (fino al 31 luglio 2020), i datori di lavoro del settore privato 

comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei 

lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla 

documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

31) È possibile licenziare i dipendenti durante la fase emergenziale? 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, l’avvio delle procedure di 

licenziamento collettivo di cui alla l. n. 223/1991 è precluso per 5 mesi e, nel medesimo periodo, 

sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte 

salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto 

a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di 

lavoro o di clausola del contratto d'appalto.  

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei 

dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. 

Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di 

cui all’art. 7 della L.n. 604/1966 (le procedure nanti l’ITL). 

Non sussistono invece limiti per quanto attiene al licenziamento per giusta causa e per 

giustificato motivo soggettivo. 

 

NB: il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 

febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per 



 

 

giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. n. 604/1966, può, in deroga alle previsioni di 

cui all’art. 18, comma 10, L. n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché 

contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli 

da 19 a 22 del Decreto Cura Italia, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento: in tale 

ipotesi il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne 

sanzioni per il datore di lavoro. 

 

32) Il Decreto “Rilancio” si occupa anche del problema dell’emersione dei rapporti di 

lavoro? 

Sì; al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria 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, possono 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, 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. 



 

 

Per le medesime finalità di cui sopra, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 

31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un 

permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi 

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 attività 

di lavoro, antecedentemente al 31 ottobre 2019.  

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’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il 

permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività: 

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

b) 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; 

b) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

La retribuzione convenuta non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di 

lavoro di riferimento. 

L’istanza di cui sopra deve essere presentata dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020, secondo 

quanto stabilito con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il MEF, il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 

pubblicato in data 29 maggio 2020.  



 

 

Il predetto Decreto Interministeriale, prevede due differenti procedure per la presentazione 

delle domande di regolarizzazione del rapporto di lavoro, a seconda della tipologia di soggetti 

interessati; e in particolare:  

A. con riferimento a cittadini extracomunitari → istanza da presentare presso lo sportello 

unico per l'immigrazione 

•  datori di lavoro: italiani, cittadini di uno Stato membro dell’UE e stranieri in possesso di 

titolo di soggiorno di cui all'art.  9 del d. lgs. n. 286/1998;  

• lavoratori: cittadini stranieri che:  

a) devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero che 

abbiano 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 che siano in possesso di attestazioni 

costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici; 

b) non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.  

L’istanza – da presentare esclusivamente con modalità telematiche - deve presentare, a pena di 

inammissibilità, i seguenti contenuti:  

a) i dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in 

corso di validità;  

b) i dati identificativi del cittadino straniero con gli estremi del documento di riconoscimento 

in corso di validità; 

c) la dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 

2020 risultante da rilievi fotodattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 



 

 

28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti 

da organismi pubblici; 

d) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286 e successive modificazioni; 

e) l’attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9 (v. infra); 

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro di riferimento; 

g) la durata del contratto di lavoro; 

h) l’indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, 

comma 1 (v. infra);  

i) l’indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per 

la procedura.  

L’istanza è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di Euro 500,00 per ciascun 

lavoratore. 

Inoltre, per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, è 

previsto il pagamento di  un  contributo forfettario a titolo contributivo,  retributivo  e  fiscale,  

la  cui determinazione e le relative modalità 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.  

I predetti contributi forfettari non sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sono versati 

con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità 



 

 

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 predetto contributo, 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.  

In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di 

mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a 

titolo di contributi forfettari.  

Le somme versate a titolo di contributi forfettari affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata 

del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 

 I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono trasmessi telematicamente 

dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'interno e all'INPS. 

PROCEDURA: 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; verificata l’ammissibilità 

dell'istanza, lo Sportello unico: 

• 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; 

• acquisisce dall'ITL il parere circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie di cui 

all'allegato 1, la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni 

di lavoro applicate;  



 

 

• dopo aver acquisito i pareri favorevoli e l'eventuale documentazione integrativa, 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; 

• contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, provvede all'invio della 

comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all'art. 13 del Decreto Interministeriale in 

commento, secondo il quale, 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. 

B. con riferimento ai cittadini italiani/cittadini dell'Unione Europea → istanza da 

presentare presso l'INPS  

L’istanza – da presentare esclusivamente con modalità telematiche – deve presentare, a pena di 

inammissibilità, i seguenti contenuti:  

a. l’indicazione del settore di attività suindicati; 

b. il 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, se persona giuridica;  

c. il 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. l’attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9 del decreto (v. infra); 



 

 

e. la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto 

collettivo di lavoro di riferimento; 

f. la 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 legge19 maggio 2020, n. 34, 

nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

g. l’indicazione della retribuzione convenuta;  

h. l’indicazione dell’orario di lavoro convenuto e del luogo in cui viene effettuata la prestazione 

di lavoro; 

i. la 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. la 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 dovrà essere indicato nell'istanza;  

k. la 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. 

L’istanza è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di Euro 500,00 per ciascun 

lavoratore. 



 

 

I predetti contributi forfettari non sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sono versati 

con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità 

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 predetto contributo, 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.  

In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di 

mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a 

titolo di contributi forfettari.  

Le somme versate a titolo di contributi forfettari affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata 

del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 

 I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono trasmessi telematicamente 

dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'interno e all'INPS. 

PROCEDURA: per il completamento della procedura di emersione, INPS e INL definiscono 

intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari; 

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 fornirà con apposita circolare. 

 

C. istanza del permesso di soggiorno temporaneo → presso la Questura della provincia di 

dimora 



 

 

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 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.  

Il cittadino straniero deve: 

a. essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una 

attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di 

origine;  

b. risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8marzo 2020, senza che se ne siano 

allontanati dalla medesima data; 

c. aver svolto attività di lavoro, nei settori sopra indicati, antecedentemente al 31 ottobre 2019; 

d. comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea 

documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta.  

L’istanza, presentata esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore individuato 

dal Questore, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e 

sottoscritto dall'interessato, prevede il pagamento di un onere, a carico dell'interessato, di un 

importo apri a Euro 30,00. 

L’istanza deve presentare, a pena di inammissibilità, i seguenti contenuti:  

a) la copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità 

rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; 



 

 

b) la copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, 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’attività di lavoro nei settori 

suindicati, in un periodo antecedente al 31 ottobre 20191;  

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; 

g) una marca da bollo di euro 16,00. 

L'istanza è 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. 

 

1  Lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere 
comprovato mediante la presentazione di: certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego, attestante lo 
svolgimento dell’attività 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'attività 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 istituti contrattuali, ecc.). 



 

 

Il predetto contributo forfettario non  è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito ed è versato 

con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità 

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 predetto contributo, 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.  

In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di 

mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a 

titolo di contributi forfettari.  

Le somme versate a titolo di contributi forfettari affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata 

del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 

 I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono trasmessi telematicamente 

dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'interno e all'INPS. 

PROCEDURA: 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. 

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 

identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; 

b) verificare la presenza della documentazione richiesta (v. supra); 



 

 

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 è utile ai fini 

di quanto previsto dall'art.  103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  

Lo straniero, all'atto della consegna della ricevuta, provvede al pagamento degli oneri del 

servizio. Nel portale dedicato sarà registrata la data di accettazione e 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. 

La Questura verifica l’ammissibilità dell'istanza e accerta l'insussistenza delle cause di rigetto 

ovvero di motivi ostativi all'accoglimento della stessa. 

La documentazione richiesta è verificata dal competente ITL attraverso procedure tecnico-

organizzative di collaborazione amministrativa tese alla semplificazione e alla velocizzazione 

dell’attività 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. 



 

 

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.  

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 dpr 31 agosto 1999, n.  394 e successive modificazioni. 

All'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell’ITL 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 attività di cui 

all'art.4. Le modalità con cui richiedere tale attestazione sono definite con apposita circolare del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

NB: L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da 

parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, 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 in relazione al lavoro domestico o 

all’assistenza di una persona. 

Infatti, 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, ancorché' non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino 

l'autosufficienza,  il  reddito  imponibile  del  datore  di lavoro non può 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  più  soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro  il 

secondo  grado  possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi). 

 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 certificato. 

In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di 

lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, la congruità della 

capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è 

valutata dall'ITL, ai sensi del comma 8 dell'art.  30-bis del dpr 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 capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla 

totalità 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 capacità 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. 



 

 

La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o 

disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un 

unico lavoratore addetto alla sua assistenza. 

 

Gli enti pubblici coinvolti con riferimento all’istanza sono: 

• l’INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea; 

• lo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri; 

• la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno. 

Costituisce causa di inammissibilità delle istanze, 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, per reati quali, tra l’altro, il favoreggiamento 

dell'immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo 

sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro. 

Sono esclusi dalle previsioni di cui sopra i cittadini stranieri, tra l’altro, destinatari di un 

provvedimento di espulsione, segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, 

condannati, anche con sentenza non definitiva, per varie tipologie di reati e comunque 

considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza. 

 


