Quickstart Guide

Emersione 2020
procedura per l’emersione
di rapporti di lavoro e permesso
temporaneo per la ricerca di lavoro

Finalità
garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e
collettiva in conseguenza della situazione emergenziale
COVID19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari

Tempistiche
dal 1 giugno al 15 agosto dalle ore 7 alle 22
non c’è limite al numero di domande

Fonti normative
art. 103 del DL 34/2020 e art. 3 del DL 52/2020
DM del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020
Circolari Ministero Interno del 30 maggio 2020
Circolare INPS del 31 maggio 2020, n. 68
Circolare Ministero Interno e Ministero del Lavoro del 24 luglio 2020
DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 luglio 2020
Circolare Ministero Interno e Ministero del Lavoro del 30 settembre 2020

Settori interessati
agricoltura,
allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attività connesse

assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della
propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie
o handicap che ne limitino l’autosufficienza
lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare

Settori interessati - dettaglio
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attività connesse
A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01.49.10

Allevamento di conigli

01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.49.20

Allevamento di animali da pelliccia

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

10.41.20

Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria

10.41.30

Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

10.42.00

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.51.20

Produzione dei derivati del latte

10.52.00

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

01.11.10

Coltivazione di cereali (escluso il riso)

01.49.30

01.11.20

Coltivazione di semi oleosi

01.49.40

Bachicoltura

01.11.30

Coltivazione di legumi da granella

01.49.90

Allevamento di altri animali n.c.a.

01.11.40

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

01.50.00

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

10.61.10

Molitura del frumento

01.12.00

Coltivazione di riso

01.61.00

Attività di supporto alla produzione vegetale

10.61.20

Molitura di altri cereali

01.13.10

Attività dei maniscalchi

10.61.30

Lavorazione del riso

10.61.40

Altre lavorazioni di semi e granaglie

10.72.00

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

01.13.30

Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e 01.62.01
patate)
01.62.09
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da
zucchero e patate)
01.63.00
Coltivazione di barbabietola da zucchero

10.73.00

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

01.13.40

Coltivazione di patate

01.64.01

Pulitura e cernita di semi e granaglie

10.81.00

Produzione di zucchero

01.14.00

Coltivazione di canna da zucchero

01.64.09

Altre lavorazioni delle sementi per la semina

10.91.00

Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

01.15.00

Coltivazione di tabacco

01.70.00

Caccia, cattura di animali e servizi connessi

10.92.00

Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

01.16.00

Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili

02

SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

11

INDUSTRIA DELLE BEVANDE

01.19.10

Coltivazione di fiori in piena aria

02.10.00

Silvicoltura e altre attività forestali

11.01.00

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

01.19.20

Coltivazione di fiori in colture protette

11.02.10

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

01.19.90

Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti

11.02.20

Produzione di vino spumante e altri vini speciali

01.21.00

Coltivazione di uva

11.03.00

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

01.22.00

Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

01.23.00

01.13.20

Apicoltura

10.41.10

Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
Attività che seguono la raccolta

02.20.00

Utilizzo di aree forestali

02.30.00

Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

02.40.00

Servizi di supporto per la silvicoltura

11.04.00

Produzione di altre bevande fermentate non distillate

Coltivazione di agrumi

03

PESCA E ACQUACOLTURA

11.05.00

Produzione di birra

01.24.00

Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

03.11.00

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

11.06.00

Produzione di malto

01.25.00

Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

03.12.00

Pesca in acque dolci e servizi connessi

E

01.26.00

Coltivazione di frutti oleosi

03.21.00

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO

01.27.00

Coltivazione di piante per la produzione di bevande

03.22.00

Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

38

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

01.28.00

Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

C

38.32.30

01.29.00

10

INDUSTRIE ALIMENTARI

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

01.30.00

Riproduzione delle piante

10.11.00

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

55

ALLOGGIO

01.41.00

Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Allevamento di bovini e bufalini da carne

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

55.20.52

01.42.00

10.12.00

Allevamento di cavalli e altri equini

Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

01.43.00

10.13.00

56
56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

01.44.00

Allevamento di cammelli e camelidi

10.20.00

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

01.45.00

Allevamento di ovini e caprini

10.31.00

Lavorazione e conservazione delle patate

01.46.00

Allevamento di suini

10.32.00

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

81

ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

01.47.00

Allevamento di pollame

10.39.00

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

81.30.00

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

Settori interessati - dettaglio
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
e assistenza alla persona
T

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE
DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA
PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

97.00.00

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

due procedure
i datori di lavoro possono presentare domanda per concludere
un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale o
per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare,
tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri

A

i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal
31 ottobre 2019 possono richiedere un permesso di soggiorno
della durata di sei mesi finalizzato alla ricerca di lavoro

B

emersione rapporti di lavoro

Procedura A

DATORI DI LAVORO - requisiti
cittadini italiani o comunitari
o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo
settore di attività tra quelli interessati
reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro O
per i settori del lavoro domestico e di assistenza alla persona

reddito imponibile minimo non inferiore a 20.000 euro
per nucleo familiare con un solo soggetto percettore di reddito

reddito imponibile minimo non inferiore a 27.000 euro
per nucleo familiare composto da più soggetti conviventi
Il requisito relativo al reddito non è richiesto in caso di non autosufficienza

emersione rapporti di lavoro

Procedura A

LAVORATORI - requisiti
cittadini italiani o
cittadini stranieri presenti in Italia da prima dell’8 marzo 2020
e che da allora non abbiano lasciato il territorio nazionale
la presenza in Italia va dimostrata con:
rilievi fotodattiloscopici, dichiarazione di presenza,
documentazione con data certa rilasciata da organismi pubblici

CONTRIBUTO: 500€ + (in caso di sussistenza del
rapporto di lavoro irregolare 300€/mese agricoltura o
156€/mese settore domestico) + 16 € marca da bollo

emersione rapporti di lavoro

Procedura A

DOMANDE a favore di cittadini extracomunitari
Sportello unico per l’immigrazione presso
Ripartizione Lavoro - Servizio lavoro
tramite procedura telematica
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/
DOMANDE a favore di cittadini italiani o comunitari
INPS tramite procedura telematica
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm
Durante l’elaborazione delle domande è consentito svolgere attività lavorativa esclusivamente presso
il datore di lavoro che presenta la domanda e solo previa invio della comunicazione obbligatoria

emersione rapporti di lavoro

Procedura A

STEP procedura in caso di cittadini extracomunitari
1. acquisizione delle domande telematiche
2. acquisizione del parere della Questura
sull’insussistenza di motivi ostativi
3. acquisizione del parere dell’Ispettorato del Lavoro
sulla conformità del rapporto di lavoro
4. acquisizione documentazione presso datore di lavoro
5. convocazione del datore di lavoro e del lavoratore
per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
6. consegna kit per la richiesta del permesso di soggiorno

emersione rapporti di lavoro

Procedura A

CONCLUSIONE procedura in caso di cittadini extracomunitari
1. acquisizione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro

2. regolarizzazione del rapporto di lavoro

CONCLUSIONE procedura in caso di cittadini italiani
regolarizzazione del rapporto di lavoro

regolarizzazione soggiorno

Procedura B

LAVORATORI - requisiti
cittadini stranieri presenti in Italia all’8 marzo 2020
con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019
non rinnovato o convertito
la presenza in Italia va dimostrata con:
rilievi fotodattiloscopici, dichiarazione di presenza,
documentazione con data certa rilasciata da organismi pubblici

e
avere svolto attività di lavoro nei 3 settori interessati
prima del 31 ottobre 2019

CONTRIBUTO: 130 € + 30 €
+ 16 € marca da bollo

regolarizzazione soggiorno

Procedura B

DOMANDE per il
permesso di soggiorno temporaneo

Questura presso
uffici postali – sportello amico
tramite apposito kit postale
Durante l’elaborazione delle domande
è consentito svolgere attività lavorativa esclusivamente nei settori interessati e
rivolgersi ai Centri di mediazione lavoro per un supporto nella ricerca di lavoro

regolarizzazione soggiorno

Procedura B
STEP procedura

1. deposito domanda presso uffici postali
2. convocazione in Questura per fotosegnalamento
CONCLUSIONE procedura

acquisizione di un permesso di soggiorno valido solo in Italia
per sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza
convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
se si stipula un contratto di lavoro nei tre settori interessati

emersione rapporti di lavoro regolarizzazione soggiorno

Informazioni

Help desk
a supporto dell’inserimento a sistema delle domande
http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI

dal 1 giugno al 15 agosto 2020
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
sabato dalle 8:00 alle 14:00
Informazioni
https://www.interno.gov.it/it/speciali/emersione-dei-rapporti-lavoro

infoemersione2020@interno.it
Servizio lavoro 0471 418594(-95)

un servizio della
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Lavoro - Servizio Lavoro

