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DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 – ARTICOLO 103

Dal 1° giugno al 15 luglio compreso sarà possibile inviare le istanze mediante la compilazione dei 
due moduli di domanda EMdom_2020 ed EMsub_2020.
Per accedere alla compilazione è necessario munirsi di un’identità digitale SPID.

I settori interessati:

EMdom_2020 – assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche 
non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
https://portaleimmigrazione.eu/wp-content/uploads/2020/06/modelloEM-
DOM_2020.pdf

EMsub_2020 – agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse 
(quali?).
https://portaleimmigrazione.eu/wp-content/uploads/2020/06/modelloEM-SUB_2020.pdf

A chi si applica:

Cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione Europea. I cittadini stranieri devono essere stati foto
segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, 
come risulta dalla dichiarazione di presenza o di documentazione di data certa proveniente da 
organismi pubblici o privati che  (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie 
pubbliche, tessere di trasporto nominative, ecc.).
Per gli stranieri irregolari con PDS scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito sarà 
possibile chiedere il rilascio di un PDS temporaneo (valido solo in Italia) di sei mesi.

I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Per i settori produttivi agricoltura, 
allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, i datori di lavoro devono 
possedere un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro.
Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona:
i) in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non deve essere 

inferiore a 20.000 euro;
ii) in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, non deve essere inferiore a 

27.000 euro.

Le procedure:

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero 
dell’Interno in base ai soggetti interessati.

Presso lo Sportello unico per l’immigrazione istituito nelle Prefetture: riguarda i datori di lavoro 
operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari. Le istanze 
sono presentate esclusivamente con modalità informatiche sull’applicativo accessibile all’indirizzo, 
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/

Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del 
contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 
2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia 
delle entrate.
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Presso le Questure  : gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, 
non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei 
settori indicati, 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.

La domanda è da inviare con apposito kit postale, previo pagamento di € 130,00 (con apposito F24 
disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle 
entrate.).
Documenti da allegare: passaporto (o attestazione identità da rappresentanza diplomatica del paese 
origine); attestazione della presenza sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 e 
documentazione comprovante di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati.

Maggiori informazioni sui seguenti siti:

Ministero dell’Interno:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-pubblicato-decreto-
interministeriale

Portale Immigrazione:

https://portaleimmigrazione.eu/sanatoria-stranieri-ecco-i-moduli/

Progetto Melting Pot Europa

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sanatoria_2020_meltingpot_20_maggio.pdf
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