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Labour 

Le misure a favore di imprese e lavoratori nel Decreto Rilancio 

Il 19 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto Legge n. 34/2020 (il “Decreto Rilancio”), per effetto 

della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Il provvedimento introduce una serie di misure per il rilancio dell’economia e il sostegno alle imprese.  

Con particolare riferimento ai temi del lavoro nelle imprese, viene in rilievo il Titolo III, dedicato alle 

“Misure in favore dei lavoratori”, che si snoda dall’art. 66 all’articolo 103, con interventi anche a modifica 

delle disposizioni già introdotte con il D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 (il “Decreto Cura Italia”). 

Ne diamo di seguito una breve descrizione, con l’usuale taglio pratico ed evidenziando eventuali profili di 

attenzione. 

 

Ammortizzatori sociali (artt. 68, 69, 70 e 71) 

Con il Decreto Rilancio si allungano i tempi di fruizione degli ammortizzatori sociali introdotti per far 

fronte all’emergenza Covid-19. 

In particolare, terminate le ordinarie nove settimane di durata massima di cassa integrazione 

ordinaria Covid-19 (“CIGO”) e assegno ordinario Covid-19 (“FIS”), le aziende potranno fruire di 

ulteriori cinque settimane, per un totale complessivo di quattordici settimane, nel periodo 

decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (le disposizioni sono applicabili anche ai beneficiari di 

cassa integrazione straordinaria che chiedono il passaggio alla CIGO/FIS). 

Inoltre, dal 1° settembre 2020 sarà possibile richiedere ulteriori quattro settimane (con termine di 

fruizione entro il 31 ottobre 2020).  

Tale limite non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno 

fruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa 

antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con le prime quattordici settimane, per un totale di 

diciotto settimane consecutive. 

Si ritiene che, stante il silenzio della norma, in tutti i casi di estensione del trattamento di integrazione 

salariale sarà opportuno un ulteriore passaggio sindacale, in particolare ove le precedenti intese con le 

organizzazioni sindacali non contemplino la possibilità di estendere i trattamenti e le sospensioni sino al 

31 agosto 2020. 

Anche per le nuove domande (i.e.: quelle per periodi di sospensione dal settembre all’ottobre 2020) di 

ritiene si dovrà seguire lo stesso approccio. 

Si evidenzia altresì che dalla lettura della norma risulta che il periodo complessivo di 14 settimane di 

integrazione salariale fruibile sino al 31 agosto 2020 potrà essere utilizzato solo sino a tale data, mentre 

dal settembre 2020 ripartirà il nuovo “contatore” di 4 settimane (senza dunque possibilità, allo stato, di 

utilizzare eventuali ulteriori settimane non fruite nel periodo precedente). 

Con il Decreto Rilancio viene confermata la necessità di avviare la procedura sindacale per l’istanza di 

CIGO/FIS (la formalità era stata inusitatamente eliminata in sede di conversione del Decreto Cura Italia), 

che prevede l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da svolgere anche in via telematica, 

entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, senza comunque la necessità di 

raggiungere un accordo. 

Come chiarito, tale procedure risulta di fatto un corollario della richiesta di attivazione di CIGO/FIS, tanto 

che l’INPS è arrivata a chiarire che un eventuale accordo può essere raggiunto anche dopo l’invio della 

domanda all’ente (cfr. messaggio INPS 1287/2020). 

Viene poi ulteriormente estesa la platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale 

al personale assunto sino alla data del 25 marzo 2020. 
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Viene invece ridotto il termine di presentazione delle istanze per ottenere i trattamenti di 

integrazione all’INPS, dai quattro mesi dall’inizio della sospensione/riduzione alla fine del mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione stessa.  

Fanno eccezione le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che 

hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per cui il termine 

viene fissato al 31 maggio 2020. 

Attenzione dunque all’invio della domanda amministrative, state la restrizione introdotta. 

In ogni caso, le istanze presentate oltre i predetti termini saranno ritenute ammissibili, ma il trattamento 

di integrazione salariale non potrà retroagire per più di una settimana precedente all’istanza stessa. 

Ad esempio: 

- sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 20 aprile 2020  la domanda di CIGO/FIS va 

presentata entro il 31 maggio 2020; 

- sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 23 marzo 2020  la domanda di CIGO/FIS va 

presentata sempre entro il 31 maggio 2020; 

- sospensione dell’attività lavorativa a partire dall’11 maggio 2020  la domanda di CIGO/FIS va 

presentata entro il 30 giugno 2020. 

Nei predetti casi, qualora la domanda di CIGO/FIS venga presentata oltre i predetti termini, verrà 

ritenuta ammissibile, ma: 

- sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 20 aprile 2020  domanda di CIGO/FIS presentata 

il 15 giugno 2020  la CIGO/GIS decorre dall’8 giugno 2020; 

- sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 23 marzo 2020  domanda di CIGO/FIS 

presentata l’8 giugno 2020  la CIGO/GIS decorre dal 1 giugno 2020; 

- sospensione dell’attività lavorativa a partire dall’11 maggio 2020  domanda di CIGO/FIS 

presentata il 13 luglio 2020  la CIGO/GIS decorre dal 6 luglio 2020. 

Anche la cassa integrazione in deroga Covid-19 (“CIGD”) beneficia dell’estensione temporale sino a 

quattordici settimane, a cui possono aggiungersi le quattro settimane a decorrere dal 1° settembre. 

Terminate le nove settimane di CIGD già previste dal Decreto Cura Italia, tuttavia, viene meno 

l’intermediazione delle Regioni in fase di invio della domanda e le aziende si dovranno rivolgere 

direttamente all’INPS. 

Tuttavia le richieste di proroga di CIGD potranno essere presentate direttamente all’INPS solo a partire 

dal 18 giugno 2020 ed entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la 

sospensione. Resta ferma la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le aziende 

plurilocalizzate. 

Inoltre, il pagamento diretto da parte dell’INPS non sarà più obbligatorio, ma, pare di comprendere 

dalla norma, solo per le aziende plurilocalizzate. In tal caso, il datore di lavoro potrà decidere di 

anticipare il trattamento ai dipendenti e andare a conguaglio con la contribuzione INPS. 

Viene poi reintrodotto l’obbligo di accordo sindacale (a livello locale) per ogni tipo di datore di lavoro, 
anche per quelli (che erano stati esclusi da tale necessità dalla legge di conversione del Decreto Cura 
Italia) che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche per tali datori di lavoro, dunque, sarà necessario 

attenersi alle prescrizioni degli accordi locali, che spesso prevedono procedure molto più stringenti a 
quanto previsto normativamente per CIGO e FIS. 

Il procedimento e le tempistiche dunque per i datori di lavoro che non anticiperanno i trattamenti di 

integrazione salariale sono uniche e applicabili a CIGO, FIS e CIGD. 

Operativamente: 

- qualora l’azienda voglia accedere CIGO, FIS e CIGD con pagamento diretto da parte dell’INPS 

dovrà trasmettere la domanda entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o 
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riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una 

anticipazione della prestazione ai lavoratori; 

- una volta autorizzato il pagamento diretto, l’INPS disporrà a favore del datore di lavoro 

una anticipazione di pagamento del trattamento, pari al 40% delle ore autorizzate 

nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa (il conguaglio con le 

somme anticipate avverrà successivamente all’invio da parte dell’azienda del prospetto dettagliato, 

entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione).  

Sul punto, anche per espresso rinvio da parte del Decreto, occorrerà attendere le istruzioni dell’INPS.   

Per i trattamenti di CIGO/FIS/CIGD già in corso riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell'attività 

lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, 

laddove il pagamento diretto sia stato già autorizzato dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro 

che non hanno già provveduto, dovranno inviare i dati necessari a ricevere l’anticipazione nei termini 

sopra visti da parte dell’INPS entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio. 

 

Congedi, bonus e aspettativa per il dipendente-genitore (artt. 72 e 73) 

I congedi per i dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, già previsti dal 

Decreto Cura Italia, vengono elevati a trenta giorni, con una indennità pari al 50% della retribuzione, e 

restano fruibili, anche frazionatamente, sino al 31 luglio 2020.  

Aumenta anche il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 

1.200 Euro, da corrispondersi anche in più tranche di diverso importo), la cui erogazione resta 

alternativa alla fruizione dei congedi parentali.  

Gli importi potranno essere utilizzati anche per l’iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per 

l'infanzia, a servizi socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi 

integrativi o innovativi per la prima infanzia.  

Viene inoltre estesa la particolare fattispecie di aspettativa non retribuita per il dipendente con figli 

minori di anni 16 (nella versione originaria del Decreto Cura Italia era circoscritta ai genitori con figli di 

età compresa tra i 12 e i 16 anni), fruibile a 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 che non vi sia altro genitore non lavoratore. 

La norma prevede che in tali casi i dipendenti abbiano un vero e proprio diritto di sospendere l’attività 

lavorativa per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado. Nel predetto periodo il dipendente mantiene il diritto alla 

conservazione del posto di lavoro (con espresso divieto di licenziamento), ma non è prevista l’erogazione 

di indennità, né il riconoscimento di contribuzione figurativa.  

In vista della sospensione delle attività scolastiche, l’impatto sull’operatività aziendale potrebbe essere 

rilevante, considerato altresì che la norma nulla prevede in relazione ad un intervento del datore di 

lavoro nella concessione di tale aspettativa. 

Vengono infine previsti ulteriori permessi retribuiti ai sensi della L. 104/92, per i dipendenti che 

assistono persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, 

ovvero entro il terzo grado, oltre i tre giorni mensili previsti per legge, con ulteriori dodici giornate, 

fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. 

 

Divieto di licenziamento e contratti di lavoro a tempo determinato (artt. 80 e 93) 

Con il Decreto Rilancio, come ampiamente annunciato, viene prorogato il blocco dei licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi per un periodo di cinque mesi, decorrenti 

dal 17 marzo 2020 (e dunque sino al 17 agosto 2020). Restano sospese nel medesimo arco temporale 

le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. 

Ad ulteriore tutela della continuità occupazionale, viene concessa la possibilità al datore di lavoro che 

abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 
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febbraio 2020 al 17 marzo 2020, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia 

richiesta di CIGO/FIS/CIGS, con data di decorrenza dalla data in cui abbia avuto efficacia il 

licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza 

oneri, né sanzioni per il datore di lavoro.  

Sempre nell’ottica di preservare l’occupazione, in espressa deroga all’art. 21 del D. Lgs. 81/2015, sarà 
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 causali disciplinate 
dall’art. 19 del medesimo decreto legislativo. O meglio, il governo pare individuare nella riapertura delle 

attività post lockdown una nuova causale (in particolare ove nella norma si legge che è possibile 
procedere in tal senso “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”).  

Non è chiaro tuttavia se il termine del 30 agosto 2020 si riferisca all’ultimo giorno utile per sottoscrivere 

la proroga o il rinnovo (per periodi anche oltre tale data), o se la data indicata debba coincidere con la 

fine della proroga o del rinnovo. In via prudenziale, e con l’auspicio di ricevere chiarimenti dagli enti 

competenti, si suggerisce di aderire a quest’ultima interpretazione. 

Dopo tale data, comunque, stante la lettera della norma, dovrà valutarsi con grande attenzione la 

possibilità che il riavvio dell'attività post COVID-19 possa integrare una delle condizioni che permettono 

ulteriori rinnovi o proroghe oltre i 12 mesi, in piena vigenza del regime di causalità. 

Resta ferma la norma introdotta con la legge di conversione del Decreto Cura Italia (L. 27/2020), che 

consente alle aziende in CIGO/FIS/CIGD di procedere a proroghe e rinnovi di contratti di lavoro a tempo 

determinato e somministrazione anche nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali. 

Restano però alcune perplessità e, in particolare, non è chiaro se, in caso di rinnovo (ma anche di 

proroga) di un contratto a termine, successiva al 25 marzo 2020, il relativo lavoratore possa 

eventualmente fruire dell’ammortizzatore sociale. A parere degli scriventi, allo stato attuale delle norme, 

tale possibilità è esclusa, quantomeno per i rinnovi intervenuti dopo tale data, stante il fatto che possono 

essere sospesi con fruizione degli ammortizzatori sociali solo i lavoratori, ex art. 19, co. e 22, co. 3 del 

Decreto Cura Italia, convertito dalla L. 27/2020 e modificato dal Decreto Rilancio, assunti (e il rinnovo è 

una vera e propria nuova assunzione) entro il 25 marzo 2020. 

 

Il lavoro agile (art. 90) 

Il Decreto Rilancio introduce un vero proprio diritto allo smart working sebbene limitatamente a specifici 

casi. 

In particolare, i dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14 avranno diritto di lavorare in 

smart-working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, 

e purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in 

caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia altro genitore non lavoratore. 

Resta fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla L. 81/2017, assolti dal datore in via 

telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).   

Operativamente, emergono da subito due perplessità: chi valuterà la compatibilità o meno della 

mansione con il regime di smart working? Inoltre, come potrà il datore di lavoro verificare la che nel 

nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione 

o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia altro genitore non lavoratore? 

Viene poi confermata la possibilità di fruire e attivare lo smart working con le modalità semplificate 

(senza accordo individuale e con comunicazioni agli enti e ai fini sicurezza alquanto semplificate) di cui ai 

precedenti provvedimenti, sino al 31 luglio 2020. E’ inoltre consentito l’utilizzo di strumentazione nella 

disponibilità privata del lavoratore, quando non resa disponibile dal datore di lavoro. 

La disposizione lascia il campo a qualche perplessità, considerato che la deroga agli accordi individuali 

era stata inizialmente disposta (DPCM 22 marzo 2020 e Decreto Cura Italia) anche quale misura per 

consentire la continuità occupazione e retributiva nei periodi di forzata chiusura delle strutture  aziendali 

e  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6666469167551528960&keywords=%23lockdown&originTrackingId=niVAxT9Sqo80Mjy%2FRCtkSg%3D%3D
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Oggi, all’indomani dell’avvio della “Fase 2” e in vista della riapertura complessiva di ogni attività, i datori 

di lavoro e i dipendenti potrebbero avere interesse alla formalizzazione di un accordo con il dipendente, 

stante la natura ormai strutturale e non più emergenziale che lo smart working va via via assumendo e 

che potrebbe modificare nel breve e nel medio termine gli aspetti organizzativi aziendali. In questo 

contesto la regolamentazione in termini normativi e gestionali dello smart work, mediante idonei accordi 

e protocolli, consentirebbe al datore di lavoro un sostanziale efficientamento della prestazione resa, che 

non sarebbe più episodica, nonché una più efficiente gestione del rischio (non solo con riguardo agli ovvi 

profili di data protection e cyber security, ma anche in tema di corretta regolamentazione della 

prestazione medesima).  

 

La rimodulazione dell’orario di lavoro a fini formativi (art. 88) 

Il Decreto Rilancio istituisce il “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle 

Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di sovvenzionare gli oneri relativi alle ore destinate dalle 

aziende a percorsi formativi a favore dei dipendenti. 

In particolare, le ore di formazione potranno essere concordate nell’ambito di accordi sindacali 

sottoscritti a livello aziendale o territoriale, volti a realizzare specifiche intese di “rimodulazione 

dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa”. 

Si tratta di disposizione non ancora del tutto operativa, poiché per l’individuazione dei criteri e delle 

modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse la norma rinvia ad un decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare 

entro il 19 luglio 2020. 

 A regime, l’intervento dovrebbe consentire di poter alleggerire il datore di lavoro da  parte del  costo del 

lavoro senza far ricorso ai meri ammortizzatori sociale e, allo stesso tempo, permettere ai dipendenti 

una riqualificazione e/o lo sviluppo di nuove competenze, mantenendo comunque il posto di lavoro e – 

quanto meno in linea di principio – senza decurtazione degli importi percepiti. 

 

Ulteriori misure a supporto dei datori di lavoro (artt. 60, 120 e 125)  

Al dichiarato fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i 

processi produttivi e gli ambienti di lavoro, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

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”, il Decreto 

Rilancio introduce una serie di misure che prevedono sussidi sotto forma di agevolazioni fiscali e 

sovvenzioni dirette. 

Tra i primi rientra il credito di imposta alle imprese (comprese le ditte individuali, associazioni e 

fondazioni) che esercitano l’attività in luoghi aperti al pubblico (nei settori indicati all’Allegato 1 al 

Decreto Rilancio), riconosciuto in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un 

massimo di 80.000 Euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni 

sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (compresi gli 

interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, 

ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in 

ambito tecnologico). 

Spetta invece a tutte le aziende (ivi compresi gli enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti) un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la 

sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli 

utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite 

complessivo di 200 milioni di Euro per l'anno 2020. 

Si segnala, infine, l’introduzione di in una particolare forma di sussidio concesso al fine di contribuire al 
pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e dei compensi dei lavoratori autonomi, con la 
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finalità di salvaguardare l’occupazione ed evitare licenziamenti nel periodo emergenziale e, in 
particolare, di contribuire ai costi salariali, comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese. 

La misura non potrà consistere in  una integrazione salariale, avendo quale condizione il pieno impiego 
del personale beneficiario. 

La sovvenzione verrà concessa per un periodo non superiore a dodici mesi (con possibilità di retrodatare 

la domanda al 1° febbraio 2020) ed avrà lo scopo di remunerare l’azienda rispetto ad un massimo 

dell’80% delle retribuzioni mensili lorde (compresi i contributi previdenziali a carico del datore) dei 

dipendenti “che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle 

attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia 

continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è 

concesso l'aiuto”.  

Sul punto occorrerà attendere la normativa locale di Regioni e Provincie autonome, anche perché, in 

ottemperanza di quanto stabilito dalla menzionata Comunicazione della Commissione europea del 19 

marzo 2020, tali aiuti potranno dirsi ammissibili ai sensi della normativa europea soltanto nei limiti in cui 

conferiscano un vantaggio selettivo. Sotto questo profilo, come ribadito anche nella Relazione Illustrativa 

al Decreto Rilancio, tale circostanza può verificarsi solamente se gli aiuti saranno limitati a determinati 

settori, Regioni o tipi di imprese. 

Si attendono dunque maggiori istruzioni in questo senso. 

Ancora, il Decreto Rilancio stabilisce che, 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 l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che 
hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla Decreto Cura Italia, interventi per la 
riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: 

- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i 
relativi costi di installazione; 

- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; 

- 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; 

- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli 
accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; 

- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 

Anche in questo caso restano da attendere le modalità operative per accedere a tali sussidi. 

 

Emersione lavoro irregolare per specifici settori (art. 103)  

Nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nonché 
dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia e del lavoro domestico 
di sostegno al bisogno familiare, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e 
collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità 
derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro 
irregolari, è prevista a stringenti condizioni la possibilità di presentare istanza per concludere un 

contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per 
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o 
cittadini stranieri.  

Analogamente i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non 
rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, 
un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla 
presentazione dell’istanza.  

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 nei settori di cui al comma 3, il permesso 
viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
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