
Per ricevere informazioni, tutela e assistenza contatta una delle tante sedi presenti in Italia:
FAI CISL (www.faicisl.it) INAS CISL (www.inas.it) ANOLF (www.anolf.it) CAF CISL (www.cafcisl.it)

Decreto Legge 19 maggio 2020 n°94
Emersione dei rapporti di lavoro

L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio) 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 ita-
liani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;

 per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chie-
dere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dal 1°giugno 
al 15 luglio.

SETTORI DI ATTIVITÀ

  Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e altre attività connesse.

PROCEDURA PRESENTAZIONE DOMANDA EMERSIONE LAVORO

ELENCO DOCUMENTI: DATORE DI LAVORO

 Copia documento d’identità o passa-
porto (in caso di datore di lavoro extra-
comunitario)

 Copia Codice Fiscale
 Copia permesso soggiorno CE (in caso 

di datore di lavoro extracomunitario) 
 Devono possedere un reddito imponi-

bile minimo non inferiore a 30mila euro
 Dichiarazione dei redditi (730, unico, CU)
 Ricevuta di versamento del modello 

F24 relativo al pagamento del contri-
buto forfettario di 500 euro

 Marca da bollo da 16,00 euro
 Iscrizione C.C.I.A.A.
 Iscrizione Inail
 P.Iva e Codice Fiscale
 Matricola inps
 Bilancio ditta
 Dichiarazione di ospitalità
 Proposta contratto di lavoro

ELENCO DOCUMENTI: LAVORATORE

 Passaporto o documento equipollente
 Codice Fiscale (se in possesso)
 Permesso di soggiorno (se in possesso)
 Dichiarazione di presenza in italia antece-

dente all’8/3/20 (esempio: Certificazione 
medica proveniente da struttura pubblica, 
certificato di iscrizione scolastica dei figli, 

tessere nominative dei mezzi pubblici, cer-
tificazioni provenienti da forze di polizia, 
titolarità di schede telefoniche o contrat-
ti con operatori italiani, documentazione 
proveniente da centri di accoglienza e/o di 
ricovero autorizzati anche religiosi, le atte-
stazioni rilasciate dalle rappresentanze di-
plomatiche o consolari in Italia) 

PROCEDURA PRESENTAZIONE DOMANDA PERMESSO  
DI SOGGIORNO TEMPORANEO (valido sei mesi)

ELENCO DOCUMENTI: 

 Copia passaporto o altro documento 
equipollente

 Copia documento identità
 Copia Codice Fiscale
 Copia permesso di soggiorno scaduto o 

denuncia smarrimento/furto

 Documentazione attestante la presenza 
in Italia alla data dell’8/03/2020

 Documentazione attestante attività lavo-
rativa nei settori indicati dalla norma

 Ricevuta versamento F24 contributo for-
fettario di 130 euro

 Marca da bollo di 16 euro 

EMERSIONE LAVORO PER CITTADINI ITALIANI ED UE  

 L’istanza di emersione va esclusivamente presentata tramite la modalità informatica 
del sito dell’INPS. 


