
 

 

 

CIRCOLARE N. 10/2020 

 [Giugno 2020] 
 

COVID 19 – EMERSIONE BRACCIANTI, COLF E 

BADANTI 

(D.L. 34 del 19.05.2020 – G.U. n. 128 del 19.05.2020 – Ministero dell’ 

Interno, D.M. 27.05.2020 - Ministero dell’ Interno, Circolari del 

30.05.2020 e n. 400/C/2020 del 30.05.2020 – INPS, Circolare n. 68 

del 31.05.2020 – INPS, Messaggio 2327 del 04.06.2020 – Agenzia 

delle Entrate, Risoluzione n. 27/E del 29.05.2020) 

Il Decreto Rilancio ha previsto una sanatoria nei confronti dei lavoratori operanti nel 

settore dell’ agricoltura (compreso allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura come 

da elenco codici Ateco allegato al D.M. del 27.05.2020) e nel settore di assistenza alla 

persona e lavoro domestico (colf, badanti, ecc.). 

 

Presso lo SPORTELLO UNICO DELL’ IMMIGRAZIONE il datore di lavoro potrà: 

 regolarizzare rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari; 

 stipulare un contratto di lavoro con cittadini extracomunitari privi di permesso 

di soggiorno. 

Presso l’ INPS il datore di lavoro potrà regolarizzazione rapporti di lavoro con cittadini 

italiani e della UE. 

Il contratto di lavoro potrà essere sia a tempo determinato che a tempo 

indeterminato. 

I rapporti di lavoro domestici potranno stipulare contratti part-time (con reddito non 

inferiore a €. 459,83 annui) mentre nel settore dell’ agricoltura i contratti dovranno 

essere a tempo pieno. 

REQUISITI: 



 

 

 il rapporto di lavoro in nero doveva essere in corso alla data del 19.05.2020; 

 ad esclusione dei soggetti affetti da gravi patologie o disabilità, il datore di 

lavoro deve essere in possesso di un reddito non inferiore a determinati importi 

(€. 20.000 se monoreddito, €. 27.000 in presenza di nuclei familiari con più 

persone conviventi, ecc.); 

 il lavoratore extracomunitario deve dimostrare di essere presente in Italia prima 

dell’ 08.03.2020. 

COSTI: il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di €. 500,00 (F24-

REDT 2020) e, nei due casi di regolarizzazione di rapporti in nero un ulteriore 

contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale il cui ammontare sarà 

determinato con apposito decreto; 

 

Presso la QUESTURA il lavoratore potrà richiedere il rilascio di un permesso di lavoro 

temporaneo di 6 mesi che potrà essere utilizzato per lavoro subordinato 

esclusivamente\ nei due settori interessati. 

In questo caso il lavoratore dovrà versare un contributo forfettario di €. 130,00 

maggiorato di ulteriori €. 30,00 per oneri di procedura. 

REQUISITI - Il lavoratore dovrà: 

 essere possesso di un documento di identità (passaporto o equipollente);  

 essere possesso di un permesso di soggiorno scaduto; 

 dimostrare di essere in Italia da prima dell’ 08.03.2020;  

 aver svolto attività di lavoro nei due settori interessati prima del 31.10.2019. 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE E QUATTRO LE FATTISPECIE DI PROCEDURE 

DECORRENZA: le domande potranno essere presentate dall’ 01.06.2020 alle ore 

22.00 del 15.07.2020. 

ESCLUSIONI:  

 datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva) negli ultimi 5 

anni per reati di favoreggiamento dell’ immigrazione oppure relativi all’ impiego 

di lavoratori privi del permesso di soggiorno oppure di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro; 



 

 

 lavoratori nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di 

espulsione, che siano considerati una minaccia per l’ ordine pubblico o la 

sicurezza, che siano stati segnalati per la non ammissione in Italia o che siano 

stati condannati (anche con sentenza non definitiva) per determinati reati 

(inerenti gli stupefacenti, la prostituzione, lo sfruttamento di minori, ecc.). 

 

 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in merito alla presente circolare. 

 

 

Sassuolo, li 15.06.2020 

 

 
All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  

http://www.st-erre.it/

