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Le misure di sostegno
• In questa lezione analizziamo
brevemente alcune misure di
sostegno, in particolare quelle
previste nei decreti cosiddetti
“Cura-Italia” e “Rilancio”
• Facciamo poi alcuni cenni al
reddito di cittadinanza e alla
regolarizzazione

Parte prima
Le misure di sostegno nel decreto
Cura Italia e nel Decreto Rilancio

Per approfondire
- DECRETO CURA-ITALIA: Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24
aprile 2020, https://bit.ly/cura_italia
- DECRETO RILANCIO: Decreto Legge 19 maggio 2020, n.
34, https://bit.ly/rilancio2020
- INFORMAZIONI SUL DECRETO RILANCIO, a cura
del Governo Italiano: http://www.governo.it/it/dl-rilancio

Le misure di sostegno nel Cura Italia (1)
• Il cosiddetto “decreto Cura
Italia” aveva previsto alcune
misure di sostegno al reddito
per lavoratori, lavoratrici e
nuclei familiari
• Molte di queste misure
vengono confermate e
prorogate con il decreto
Rilancio

Le misure di sostegno nel Cura Italia (2)
• Per liberi professionisti e Co.Co.Co: Era prevista
un’indennità, relativa al mese di Marzo, pari a 600
euro. Con il Decreto Rilancio (art. 84 comma 1) viene
automaticamente erogata dall’INPS un’indennità di
pari importo relativa al mese di aprile 2020
• Per i lavoratori stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali: Era prevista un’indennità,
relativa al mese di Marzo, pari a 600 euro. Con il
Decreto Rilancio (art. 84 comma 5) viene erogata
un’indennità di pari importo per il mese di aprile 2020
e di 1000 euro per il mese di maggio. Bisogna fare
domanda sul sito Inps

Le misure di sostegno nel Cura Italia (3)
• Per i lavoratori agricoli: Era prevista
un’indennità, relativa al mese di Marzo, pari a
600 euro. Con il Decreto Rilancio (art. 84
comma 7) viene erogata un’indennità di 500
euro relativa al mese di Aprile. Bisogna fare
domanda sul sito Inps

ATTENZIONE
• Queste indennità non sono
cumulabili tra loro
• Sono destinate a chi ne
aveva già fruito nei mesi
precedenti.
precedenti Non è prevista
la possibilità di far
domanda per chi non aveva
richiesto o ottenuto gli
stessi benefici

Lavoratori e lavoratrici domestici/e
• Il vecchio decreto “Cura Italia”
si era “dimenticato” dei
lavoratori e delle lavoratrici
che operano nel campo dei
servizi domestici e di cura
• Con il nuovo decreto Rilancio,
viene prevista una indennità
specifica per loro, del valore
complessivo di 1.000 euro

Cosa dice la norma (1)
• «1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla
data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro
per una durata complessiva superiore a 10 ore
settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e
maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro,
per ciascun mese.
• 2. Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a
condizione che i lavoratori domestici non siano
conviventi con il datore di lavoro»
Decreto Rilancio, art. 85

Cosa dice la norma (2)
• «5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata
dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel
limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per
l’anno 2020. Le domande possono essere presentate
presso gli Istituti di Patronato (…). L’INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attività al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze»
Decreto Rilancio, art. 85

Il Reddito di Emergenza o REM
• Il decreto Rilancio ha previsto
una nuova misura di sostegno
denominata Reddito di
Emergenza o REM
• Il REM è destinato al sostegno
dei nuclei familiari che si
trovano in condizioni di
necessità economica in
conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19

Cosa dice la norma (1)
• «1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità
economica in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3,
è riconosciuto un sostegno al reddito
straordinario denominato Reddito di emergenza
(di seguito “Rem”) (…)»
Decreto Rilancio, art. 82

Cosa dice la norma (2)
• «2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso cumulativamente, al momento della
domanda, dei seguenti requisiti:
• a) residenza in Italia (…);
• b) un valore del reddito familiare, nel mese
di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari
all’ammontare di cui al comma 5;
5
• (…)»
Decreto Rilancio, art. 82

Cosa vuol dire

Cfr.: Melting Pot Europa, Reddito di
Emergenza (REm): scheda pratica, Giugno
2020, https://bit.ly/scheda_rem

• Per la verifica del requisito indicato
alla lettera b), il valore del reddito
familiare del mese di aprile 2020, da
non superare per il diritto al
beneficio, è determinato dal
prodotto di euro 400 per il valore
della scala di equivalenza, pari ad 1
per il primo componente del nucleo
familiare ed incrementato di 0,4 per
ogni ulteriore componente di età
maggiore di 18 anni e di 0,2, per
ogni ulteriore componente
minorenne

Esempi
•
•
•
•

Un adulto: € 400
Due adulti: € 560
Due adulti e un minore: € 640
Due adulti e due minori: € 720

Cfr.: Melting Pot Europa, Reddito di Emergenza (REm): scheda pratica, Giugno 2020, https://bit.ly/scheda_rem

Cosa dice la norma (2)
• «2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso cumulativamente, al momento della
domanda, dei seguenti requisiti:
• a) residenza in Italia (…);
• b) un valore del reddito familiare, nel mese
di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari
all’ammontare di cui al comma 5;
5
• (…)»
Decreto Rilancio, art. 82

Cosa dice la norma (3)
• «a) residenza in Italia (…);
• b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile
2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui
al comma 5;
• c) un valore del patrimonio mobiliare familiare
[conti correnti, titoli di stato, azioni ecc.] con
riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di
euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni
componente successivo al primo e fino ad un
massimo di euro 20.000 (…)
• (…)»
Decreto Rilancio, art. 82

Cosa dice la norma (4)
• «a) residenza in Italia (…);
• b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile
2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui
al comma 5;
• c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente
successivo al primo e fino ad un massimo di euro
20.000 (…);
• d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000»
15.000
Decreto Rilancio, art. 82

In sostanza
• Per accedere al reddito di
emergenza, bisogna avere un
reddito inferiore a una
determinata soglia (tra le 400
e le 800 euro, a seconda della
consistenza del nucleo
familiare), un patrimonio
mobiliare modesto o nullo,
nullo un
ISEE minore di 15mila euro,
euro
e bisogna essere residenti in
Italia

Cosa dice la norma (5)
• «6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si
trovano in stato detentivo, per tutta la durata
della pena, nonché coloro che sono ricoverati in
istituti di cura di lunga degenza o altre
strutture residenziali a totale carico dello
Stato o di altra amministrazione pubblica»

Decreto Rilancio, art. 82

“Strutture residenziali a carico dello Stato” (1)
• Non hanno diritto al Rem
«coloro che sono ricoverati in
(…) altre strutture residenziali
a totale carico dello Stato o di
altra amministrazione
pubblica»
• In questa formulazione così
ambigua possiamo far rientrare
le strutture di accoglienza, come
ad esempio gli Sprar/Siproimi?
• Probabilmente no

“Strutture residenziali a carico dello Stato” (2)
• In primo luogo, la legge parla di
soggetti «ricoverati in (…)
strutture residenziali a totale
carico dello Stato»
• La parola «ricoverati»,
ricoverati che
peraltro non ha una precisa
definizione giuridica,
sembrerebbe alludere a un
trattamento di carattere sanitario
o socio-sanitario

Definizione di “prestazione residenziale”

Fonte: Ministero della salute Commissione nazionale per la definizione e
l’aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, Prestazioni residenziali e
semiresidenziali per gli anziani non
autosufficienti, documento approvato nella
seduta del 30 maggio 2007, pubblicato in
«Prospettive Assistenziali», n. 159, LuglioSettembre 2007,
https://bit.ly/prospettive_assistenziali,
punto 1

• Nel diritto sanitario, si definisce
prestazione residenziale «il
complesso integrato di interventi,
procedure e attività sanitarie e
socio-sanitarie erogate a
soggetti non autosufficienti,
autosufficienti non
assistibili a domicilio all’interno
di idonei “nuclei” accreditati per
la specifica funzione»
• Si tratta, come si vede, di una
definizione che non si attaglia in
nessun modo agli Sprar/Siproimi

Cosa dice la norma (6)
• «7. Il Rem è riconosciuto ed erogato
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) previa richiesta tramite modello di
domanda predisposto dal medesimo Istituto e
presentato secondo le modalità stabilite dallo
stesso. Le richieste di Rem possono essere
presentate presso i centri di assistenza fiscale
(CAF) (…) [o] presso gli istituti di patronato
(…)»
Decreto Rilancio, art. 82

Parte seconda
Il reddito di cittadinanza
e gli stranieri

Il reddito di cittadinanza (RDC)
• Il reddito di cittadinanza
è una misura di sostegno
introdotta dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, che ha
convertito in legge il
decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4
Cfr:
-Testo coordinato della norma sul sito della
Gazzetta Ufficiale, https://bit.ly/rdc_norma
- Asgi, Reddito di cittadinanza: alcune informazioni
pratiche sulla domanda, Marzo 2019,
https://bit.ly/rdc_asgi
-Il sito https://www.redditodicittadinanza.gov.it/

RDC: come funziona (1)
• Il reddito di cittadinanza
consiste in un contributo in
denaro, erogato dall’Inps,
di importo variabile tra 780
euro (per un adulto che
vive in affitto) a 1.180 euro
(per una famiglia di quattro
persone)

RDC: come funziona (2)
• Questa somma viene erogata
attraverso un’apposita Carta di
pagamento elettronica (Carta
Reddito di cittadinanza) emessa
da Poste Italiane
• La Carta consente di prelevare
direttamente denaro, effettuare
bonifici per pagare affitto e
bollette, acquistare beni di
consumo e servizi (ad eccezione
di alcune specifiche categorie)

RDC: la “condizionalità” (1)
• I beneficiari del reddito di
cittadinanza sono tenuti a
stipulare, presso i Centri per
l’Impiego, un Patto per il
Lavoro
• Con la stipula del Patto, il
beneficiario aderisce ad un
percorso personalizzato di
accompagnamento
all’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale

RDC: la “condizionalità” (2)
• In particolare, il beneficiario si
impegna ad accettare almeno
una delle tre offerte di lavoro
congrue che gli saranno proposte
dai Centri per l’Impiego
• L’offerta di lavoro congrua è
quella proposta di lavoro in linea
con il curriculum e all’interno di
un certo raggio chilometrico
dalla residenza del beneficiario

RDC: i requisiti economici (1)
• Per accedere al reddito di
cittadinanza, bisogna
anzitutto essere in possesso
di alcuni requisiti di
carattere economico

RDC: i requisiti economici (2)
• Un ISEE inferiore a 9.360 euro;
• Un patrimonio immobiliare in Italia e
all’estero,
estero diverso dalla casa di abitazione, non
superiore a 30.000 euro;
• Un patrimonio mobiliare [conti correnti,
titoli di stato, azioni ecc.] variabile a seconda
della consistenza del nucleo familiare (non
superiore a 6.000 euro per il single);
Legge 28 marzo 2019, n. 26, testo coordinato, art. 2

RDC: i requisiti economici (3)
• Un reddito familiare inferiore a 6.000 euro
annui, moltiplicato per il corrispondente
parametro della scala di equivalenza (pari ad 1
per il primo componente del nucleo familiare,
incrementato di 0,4 per ogni ulteriore
componente maggiorenne e di 0,2 per ogni
ulteriore componente minorenne)
Legge 28 marzo 2019, n. 26, testo coordinato, art. 2

RDC: i requisiti di cittadinanza (1)
• Per accedere al reddito di
cittadinanza, bisogna inoltre
essere in possesso di
specifici requisiti relativi
alla cittadinanza e al
diritto di soggiorno

RDC: i requisiti di cittadinanza (2)
• Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una
delle seguenti condizioni:
– cittadino italiano o dell’Unione Europea;
– cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso
di analogo permesso;
– cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o
comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
– titolare di protezione internazionale;
Legge 28 marzo 2019, n. 26, testo coordinato, art. 2

Discriminazione
• Come si vede, sono esclusi
dal beneficio del reddito di
cittadinanza i titolari di un
permesso unico
soggiorno/lavoro

Ricordiamo il permesso unico?

Riferimento: Direttiva 2011/98/UE, del 13
dicembre 2011, relativa a una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un
insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato
membro. Recepita in Italia con decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 40

• Come si era detto nella
scorsa lezione, nel 2011 è
entrata in vigore la Direttiva
Europea sul permesso unico
soggiorno/lavoro
• Con questa Direttiva, l’UE
intende garantire un insieme
comune di diritti, in tutti gli
Stati Membri, ai lavoratori
stranieri

Accesso ai diritti
• Il “permesso unico” (in
sostanza, il permesso per
lavoro subordinato, o quello
per ricongiungimento
familiare) conferisce al
titolare un insieme di
diritti relativi al welfare

Come si riconosce il permesso unico
• Il “permesso unico” si
riconosce per la dicitura
«perm. unico lavoro»
lavoro
presente sul retro del
permesso elettronico

Parità di trattamento
• Secondo la Direttiva Europea, i titolari di un
permesso unico soggiorno/lavoro «beneficiano
dello stesso trattamento riservato ai cittadini
dello Stato membro in cui soggiornano per
quanto concerne:……e) i settori della sicurezza
sociale come definiti dal regolamento CE
883/2004»
Art. 12 direttiva 2011/98

Ambito di applicazione

Riferimento:
- Alberto Guarisio (a cura di), Stranieri e
accesso alle prestazioni sociali. Normativa
nazionale ed europea, schede pratiche, Asgi
e Fondazione Charlemagne, Torino 2018, in
https://www.asgi.it/discriminazioni/manual
e-operativostranieri-accesso-alleprestazioni-sociali/

• I titolari del “permesso unico”
hanno dunque accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale
«come definiti dal regolamento CE
883/2004»
• Come osserva Alberto Guarisio,
«costituiscono prestazioni di
sicurezza sociale tutte quelle che,
indipendentemente dalle modalità
di finanziamento, sono erogate in
forza di requisiti oggettivi
predeterminati, senza
discrezionalità del soggetto
erogatore»
erogatore

Obbligo di disapplicazione

Sull’obbligo di disapplicazione, in generale:
-Corte di Giustizia UE, sentenza 19 gennaio
2010, C-555/07
-Corte Costituzionale, ordinanza n. 95 del
2017
Sull’obbligo di disapplicazione anche da
parte degli enti locali, si veda:
- Corte di Giustizia UE, Fratelli Costanzo
spa c. Comune di Milano, 22 giugno 1989,
C-103/88, paragrafi 31 e 32

• Come noto, spesso le norme
italiane non garantiscono ai titolari
del permesso unico l’accesso ad
alcune prestazioni
• Quando però le direttive UE
dettano norme incondizionate,
precise e chiare,
chiare esse hanno
efficacia diretta:
diretta in tal caso,
l’autorità giudiziaria e quella
amministrativa hanno l’obbligo di
disapplicazione del diritto
interno

RDC: il requisito della residenza (1)

Cfr.:
- Legge 28 marzo 2019, n. 26, testo
coordinato, art. 2
-Asgi, Reddito di cittadinanza: alcune
informazioni pratiche sulla domanda, cit.
-Corte Costituzionale, sentenze 187/2010 e
166/2018

• La legge prevede che il
richiedente, sia italiano che
straniero, debba essere
residente in Italia da almeno
10 anni, di cui gli ultimi 2
anni in modo continuativo
• Questo requisito contrasta
però con una consolidata
giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea e della
Corte costituzionale

RDC: il requisito della residenza (2)

Cfr.:
-Art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre
2000, n. 388
-Corte Costituzionale, sentenza 187/2010,
https://bit.ly/cost_187_10

• Nel 2010, ad esempio, la
Corte Costituzionale aveva
dichiarato illegittima una
norma che vincolava la
fruizione dell’assegno sociale
e di altre provvidenze
economiche alla titolarità di
una carta di soggiorno (che si
ottiene dopo cinque anni di
presenza regolare in Italia)

RDC: il requisito della residenza (3)
• «Ove (…) si [parli di] provvidenze destinate a far
fronte al “sostentamento” della persona, qualsiasi
discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su
requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe
per risultare in contrasto con il principio sancito
dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo,
uomo avuto riguardo alla relativa lettura che,
come si è detto, è stata in più circostanze offerta dalla
Corte di Strasburgo»
Corte Costituzionale, sentenza 187/2010, https://bit.ly/cost_187_10

RDC: il requisito della residenza (4)
• La Corte, come si vede, fa riferimento all’art. 14 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che così
recita: «Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato, senza distinzione di alcuna specie,
specie come
di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale,
di ricchezza, di nascita o di altra condizione»
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 14,
https://bit.ly/cedu_art_14

RDC: il requisito della residenza (5)
• Nel 2018, poi, la stessa Corte
Costituzionale aveva bocciato
una legge che imponeva il
requisito dei dieci anni di
residenza in Italia per
l’accesso ai contributi
all’affitto
Cfr.:
-art. 11, comma 13, DL. 25.6.08 n. 112
-Corte Costituzionale, sentenza 166/2018,
https://bit.ly/cost_166_2018

RDC: il requisito della residenza (6)
• «Ogni norma che imponga distinzioni fra varie
categorie di persone in ragione della
cittadinanza e della residenza per regolare
l’accesso alle prestazioni sociali deve (…)
rispondere al principio di ragionevolezza ex
art. 3 Cost»
Cost

Corte Costituzionale, sentenza 166/2018, https://bit.ly/cost_166_2018

RDC: il requisito della residenza (7)
• «trattandosi di una provvidenza che,
che alla luce della
scarsità delle risorse destinabili alle politiche sociali
nell’attuale contesto storico, viene riservata a casi di
vera e propria indigenza,
indigenza non si può ravvisare
alcuna ragionevole correlazione tra il
soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della
persona che versi in condizioni di povertà e sia
insediata nel territorio regionale, e la lunga
protrazione nel tempo di tale radicamento
territoriale»
territoriale
Corte Costituzionale, sentenza 166/2018, https://bit.ly/cost_166_2018

RDC: il requisito della residenza (8)
• «Deve ritenersi che dieci anni di residenza sul
territorio nazionale o cinque anni sul territorio
regionale – richiesti dal censurato art. 11,
comma 13, d.l. n. 112 del 2008 (…) –
costituiscano una durata palesemente
irragionevole e arbitraria»
arbitraria

Corte Costituzionale, sentenza 166/2018, https://bit.ly/cost_166_2018

RDC: il requisito patrimoniale (1)
• Come abbiamo visto, per
accedere al reddito di
cittadinanza bisogna avere
specifici requisiti relativi
al patrimonio mobiliare e
immobiliare
• La ratio della norma è
quella di non erogare il
reddito alle persone che
hanno una ricchezza
patrimoniale

RDC: il requisito patrimoniale (2)
• A tale fine, le
Amministrazioni
competenti sono tenute a
valutare anche il
patrimonio che il
richiedente possiede fuori
dall’Italia, all’estero
• Su questo punto esiste da
lungo tempo un equivoco
che merita di essere chiarito

RDC: il requisito patrimoniale (3)
• È senz’altro ragionevole
escludere da una prestazione
assistenziale le persone che
possiedono delle ricchezze (e
che dunque non hanno bisogno
di assistenza). È altrettanto
ragionevole valutare la presenza
del patrimonio all’estero
• Il patrimonio posseduto
all’estero, però, non riguarda
solo gli stranieri, e non ha a
che fare solo con il paese di
origine

RDC: il requisito patrimoniale (4)
• Un cittadino italiano che, ad
esempio, possieda
abitazioni e terreni in
Svizzera, è abbastanza
“ricco” da non aver bisogno
di assistenza
• Le verifiche sui patrimoni
all’estero, dunque,
andrebbero fatte non solo
sui cittadini stranieri, ma
anche sugli italiani

RDC: il requisito patrimoniale (5)
• Da qualche tempo, invece, si è
diffusa tra le Amministrazioni
pubbliche la “moda” di
richiedere, agli stranieri extraUE, una certificazione relativa
alle proprietà di beni immobili
o mobili, rilasciata dallo Stato
“di provenienza”, tradotta e
autenticata dall’autorità
consolare italiana nel predetto
paese

RDC: il requisito patrimoniale (6)

Cfr.:
-Asgi, Il caso Lodi e la discriminazione per
asserita “insufficienza” della certificazione
ISEE, 13 Ottobre 2018,
https://bit.ly/asgi_lodi

• Il caso più noto è quello del
Comune di Lodi, che nel suo
“Regolamento per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate”
aveva previsto che i soli cittadini
extra UE, al fine di accedere a
dette prestazioni, dovessero
presentare una certificazione
relativa alle proprietà di beni
immobili o mobili, rilasciata
dallo Stato “di provenienza”,
tradotta e autenticata
dall’autorità consolare italiana
nel predetto paese.

RDC: il requisito patrimoniale (7)

Cfr.:
-Asgi, Il caso Lodi e la discriminazione per
asserita “insufficienza” della certificazione
ISEE, 13 Ottobre 2018,
https://bit.ly/asgi_lodi

• Le disposizioni introdotte dal
Comune di Lodi (e poi da molte
altre amministrazioni locali e
regionali) vengono di solito
giustificate facendo riferimento
alla (presunta) impossibilità di
auto-certificare informazioni
provenienti dall’estero,
estero che la
Pubblica Amministrazione non è
in grado di verificare

• «I cittadini di Stati non appartenenti all’UE
regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive [cioè le
autocertificazioni] (…) limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani»
italiani

Art. 3 comma 2 del DPR 445/2000

• Al di fuori di tali casi, «le qualità personali e i
fatti sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che ne attesta
la conformità all’originale, dopo aver ammonito
l’interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri»
Art. 3 comma 4 del DPR 445/2000

RDC: il requisito patrimoniale (8)

Cfr.:
-Asgi, Il caso Lodi e la discriminazione per
asserita “insufficienza” della certificazione
ISEE, 13 Ottobre 2018,
https://bit.ly/asgi_lodi
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 159/2013

• In realtà, la normativa sull’Isee
ha ampiamente superato queste
disposizioni
• La procedura ISEE è articolata in
una DSU – Dichiarazione
Sostitutiva Unica (di provenienza
dell’interessato) redatta con
modalità che non prevedono
alcuna distinzione tra italiani e
stranieri: lo straniero è infatti
abilitato a inserire nella DSU la
dichiarazione di “impossidenza”
di beni all’estero.

RDC: il requisito patrimoniale (9)

Cfr.:
-Asgi, Il caso Lodi e la discriminazione per
asserita “insufficienza” della certificazione
ISEE, 13 Ottobre 2018,
https://bit.ly/asgi_lodi
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 159/2013

• Alla DSU seguono (ai sensi
dell’art. 2, comma 6 DPCM) le
verifiche di INPS e Agenzia
dell’Entrate e infine il rilascio
dell’ISEE, che non costituisce
quindi autocertificazione ma
attestazione pubblica del
livello di reddito ai fini appunto
dell’accesso a prestazioni sociali
agevolate

RDC: il requisito patrimoniale (10)
• Le norme sul reddito di
cittadinanza hanno però
ripreso il “modello Lodi”,
imponendo ai richiedenti
di produrre attestazioni dei
paesi di origine

Cfr:
-Testo coordinato della norma sul sito della
Gazzetta Ufficiale, https://bit.ly/rdc_norma
- Asgi, Reddito di cittadinanza: alcune informazioni
pratiche sulla domanda, Marzo 2019,
https://bit.ly/rdc_asgi
-Il sito https://www.redditodicittadinanza.gov.it/

• «Ai fini dell’accoglimento della richiesta (…) e
con specifico riferimento ai requisiti di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo [i
requisiti patrimoniali, ndr.] (…), i cittadini di
Stati non appartenenti all’Ue devono
produrre apposita certificazione rilasciata
dalla competente autorità dello Stato estero,
tradotta in lingua italiana e legalizzata
dall’autorità consolare italiana»
italiana
Legge 28 marzo 2019, n. 26, testo coordinato, art. 2, comma 1-bis

RDC: il requisito patrimoniale (11)
• Per ovviare ai numerosi
problemi che una procedura
del genere può comportare,
la legge però ha introdotto
anche una disposizione
correttiva

• «Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si
applicano:
• a) nei confronti dei cittadini (…) [stranieri]
aventi lo status di rifugiato politico;
• b) qualora convenzioni internazionali
dispongano diversamente»

Legge 28 marzo 2019, n. 26, testo coordinato, art. 2, comma 1-ter

• «c) nei confronti di cittadini di Stati non
appartenenti all’Ue nei quali è oggettivamente
impossibile acquisire le certificazioni di cui al
comma 1-bis.
bis A tal fine, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della [presente] legge (…), con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, è definito l’elenco
dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la
documentazione necessaria per la compilazione della
DSU ai fini ISEE»
Legge 28 marzo 2019, n. 26, testo coordinato, art. 2, comma 1-ter

RDC: il requisito patrimoniale (12)

Cfr:
- Asgi, Reddito di cittadinanza, ASGI all’INPS:
illegittima la sospensione dell’esame delle domande
dei cittadini stranieri, Settembre 2019,
https://bit.ly/asgi_inps
- INPS, Circolare numero 100 del 05 Luglio 2019,
https://bit.ly/inps_circ_100

• Il tanto atteso decreto
attuativo, però, ha tardato
ad arrivare
• Così, nel Luglio 2019,
l’INPS con una propria
circolare ha sospeso
l’esame di tutte le pratiche
riguardanti gli stranieri

• «Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla legge di
conversione, si segnala il nuovo regime ad hoc previsto (…) in
riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali da parte dei
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (…). Il
comma 1-ter demanda ad un decreto attuativo (…)
l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati
dall’obbligo di cui al comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di
produrre tale documentazione.
• Ciò posto, nelle more dell’emanazione del citato decreto
attuativo, l’Istituto ha provveduto a sospendere l’istruttoria
di tutte le domande presentate (…) da parte di richiedenti
non comunitari.
comunitari Dopo la pubblicazione del predetto decreto
(…) l’Istituto provvederà a definire le domande in argomento»
-INPS, Circolare numero 100 del 05 Luglio 2019, https://bit.ly/inps_circ_100

RDC: il requisito patrimoniale (13)
• Alla fine, il decreto è stato
emanato solo alla fine di
Ottobre 2019, e ha previsto
l’esenzione di quasi tutti i
paesi del mondo
dall’obbligo di produrre
attestazioni
Cfr:
- Asgi, Reddito di cittadinanza: esentati quasi tutti i
Paesi del mondo dal produrre ulteriore
documentazione rispetto all’ISEE, Dicembre 2019,
https://bit.ly/asgi_rdc
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Decreto 21 Ottobre 2019, https://bit.ly/DM21ott19

RDC: il requisito patrimoniale (14)

Cfr:
- Asgi, Reddito di cittadinanza: stranieri ancora
fermi al 6%, Gennaio 2020, https://bit.ly/datirdc

• I ritardi e le complicazioni
burocratiche, però, hanno
avuto i loro effetti negativi
• Secondo i dati diffusi
dall’Inps, e aggiornati al 7
Gennaio scorso, tra i
beneficiari del reddito di
cittadinanza gli stranieri
non Ue erano appena il 6%

Parte terza
La regolarizzazione

La regolarizzazione
• Nel Decreto Rilancio,
all’art. 103, è prevista tra
l’altro una “sanatoria” dei
lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno,
e più in generale una
regolarizzazione dei
rapporti di lavoro
irregolari e al nero

I settori produttivi interessati
• Si possono “sanare”
esclusivamente i lavoratori
impiegati in alcuni settori
produttivi:
 a) agricoltura, allevamento e
zootecnia, pesca e
acquacoltura e attività
connesse;
 b) assistenza alla persona;
 c) lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare

Emersione e regolarizzazione
• «(…) i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato
membro dell’UE, ovvero i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del
decreto legislativo 286/1998, n. 286 [cioè il permesso
per lungosoggiornanti, ndr.] (…) possono 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»
irregolare
Decreto Rilancio, art. 103 comma 1

Due ipotesi
Il datore di lavoro chiede di
regolarizzare un rapporto di
lavoro già esistente

• EMERSIONE

• REGOLARIZZAZIONE

Rileggiamo il testo…

Il datore di lavoro chiede di
poter assumere per il futuro un
lavoratore straniero irregolare

• «(…) i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato
membro dell’UE, ovvero i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del
decreto legislativo 286/1998, n. 286 [cioè il permesso
per lungosoggiornanti, ndr.] (…) possono 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»
irregolare
Decreto Rilancio, art. 103 comma 1

Auto-emersione
• «(…) Per le medesime finalità di cui al comma 1, i
cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto
dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro
titolo di soggiorno, possono richiedere (…) un
permesso di soggiorno temporaneo (…) della durata di
mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
• A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti
sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020,
senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e
devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al
comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019»
Decreto Rilancio, art. 103 comma 2

Le ipotesi diventano tre…
• EMERSIONE

Il datore di lavoro chiede di
regolarizzare un rapporto di
lavoro già esistente

• REGOLARIZZAZIONE

Il datore di lavoro chiede di
poter assumere per il futuro un
lavoratore straniero irregolare

• AUTO-EMERSIONE

Lo straniero stesso chiede di
potersi regolarizzare, senza
avere un’offerta di lavoro

… o rimangono due
• Tuttavia, la procedura di “autoemersione” è pressoché
impraticabile
• Per accedervi, infatti, sono richiesti
requisiti che quasi nessuno
possiede: un permesso di
soggiorno scaduto dopo il 31
Ottobre 2019,
2019 una prova della
presenza in Italia prima dell’8
Marzo 2020,
2020 un rapporto di
lavoro nei settori coinvolti
(agricoltura, pesca, domestico ecc.)
prima del 31 Ottobre 2019…
2019
• Rileggiamo la norma…

Auto-emersione
• «(…) Per le medesime finalità di cui al comma 1, i
cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto
dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro
titolo di soggiorno, possono richiedere (…) un
permesso di soggiorno temporaneo (…) della durata di
mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
• A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti
sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020,
senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e
devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al
comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019»
Decreto Rilancio, art. 103 comma 2

Cfr.:
-Ministero dell’Interno, Emersione dei
rapporti di lavoro 2020. Analisi Statistica
delle domande. Dati Aggiornati alle ore
20:00 del 30 giugno 2020, Roma 2020,
https://bit.ly/secondo_report_sanatoria

• Di fatto, dunque, le uniche
opportunità effettivamente
praticabili sono quelle del
comma 1: emersione e
regolarizzazione con datore
di lavoro
• Secondo i dati del Ministero
dell’Interno (aggiornati al 30
Giugno), su 83.597 domande
presentate, quelle relative
alla autoemersione sono
appena 3.231 (il 3,9%)

Regolarizzazione/emersione: requisiti
Requisiti del datore di
lavoro

Requisiti del lavoratore

Se straniero deve essere in
possesso di un permesso per
lungosoggiornanti
Reddito minimo: 30mila
euro di fatturato per le
assunzioni nelle imprese,
20/27mila euro per i
domestici

Prova della presenza in
Italia prima dell’8 Marzo
2020
Documento di identità

Il reddito minimo del datore

Cfr.:
-Decreto Ministero dell’Interno 27 Maggio
2020, Modalità di presentazione
dell’istanza di emersione di rapporti di
lavoro, art. 9,
https://bit.ly/sanatoria2020_decreto

• Il datore di lavoro deve
possedere una minima
capacità economica per poter
accedere alla procedura
• Per le aziende, è richiesto un
fatturato minimo di 30mila
euro l’anno
• Per i domestici, si parla di un
reddito minimo di 20/27mila
euro: ma la formulazione
della norma è ambigua…

Reddito minimo: la legge
• «Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore
addetto al lavoro domestico (…) o all’assistenza alla
persona (…) il reddito imponibile del datore di lavoro
non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso
di nucleo familiare composto da un solo soggetto
percettore di reddito,
reddito ovvero non inferiore a 27.000
euro annui in caso di nucleo familiare inteso come
famiglia anagrafica composta da più soggetti
conviventi.
conviventi Il coniuge ed i parenti entro il secondo
grado possono concorrere alla determinazione del
reddito anche se non conviventi»
Decreto Ministero dell’Interno 27 Maggio 2020, Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti
di lavoro, art. 9, https://bit.ly/sanatoria2020_decreto

La prova di presenza (1)
• Per poter accedere alla
procedura, il lavoratore
straniero deve disporre di
una prova che attesti la
sua presenza in Italia
prima dell’8 Marzo 2020

Cfr:
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 103
comma 1
-Decreto Ministero dell’Interno 27 Maggio 2020,
Modalità di presentazione dell’istanza di emersione
di rapporti di lavoro, art. 5

La prova di presenza (2)
• La legge dice che «i cittadini stranieri devono essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8
marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia
precedentemente alla suddetta data,
data in forza della
dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28
maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da
documentazioni di data certa proveniente da
organismi pubblici;
pubblici in entrambi i casi, i cittadini
stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale
dall’8 marzo 2020»
-Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 103 comma 1

La prova di presenza (3)
• La “prova” può essere dunque
o il deposito delle impronte (ad
esempio perché lo straniero
aveva in precedenza presentato
una richiesta di asilo), oppure
deve provenire da attestazioni
di organismi pubblici
• Ma se lo straniero era
irregolare, come poteva
munirsi di documenti di
organismi pubblici?

La prova di presenza (4)
• Il problema si era già posto
nella precedente
regolarizzazione, datata
2012
• Anche allora, la legge
aveva imposto ai
richiedenti una prova di
presenza attestata da
organismi pubblici

Sanatoria 2012
«I datori di lavoro (…) che (…)
occupano irregolarmente alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri presenti
nel territorio nazionale in modo
ininterrotto almeno dalla data del 31
dicembre 2011 (…) possono dichiarare
la sussistenza del rapporto di lavoro
(…). La presenza sul territorio
nazionale dal 31 dicembre 2011 deve
essere attestata da documentazione
proveniente da organismi pubblici»
pubblici

Sanatoria 2020
«i cittadini stranieri devono essere stati
sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono
aver soggiornato in Italia
precedentemente alla suddetta data, in
forza della dichiarazione di presenza,
resa ai sensi della legge 28 maggio
2007, n. 68 o di attestazioni costituite
da documentazioni di data certa
proveniente da organismi pubblici»
pubblici

Decreto Legislativo 16 luglio 2012 , n. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
109, art. 5 comma 1
art. 103 comma 1

La prova di presenza (5)

Cfr:
- Avvocatura dello Stato, D.lgs. 109/12, art. 5.
Emersione dal lavoro irregolare, Parere 4
Ottobre 2012, Tipo Affare CT35478/12,
https://bit.ly/sanatoria_avvocatura

• All’epoca, per dirimere la
questione, il Ministero
dell’Interno chiese un parere
all’Avvocatura dello Stato
• L’Avvocatura rispose
ampliando notevolmente il
concetto di “organismo
pubblico”

• L’Avvocatura osservò in primo luogo che i
beneficiari della sanatoria erano «in gran parte
soggetti stranieri con posizione di irregolarità
nel territorio nazionale e che pertanto
difficilmente possono vantare contatti e
(quindi) documentazione rilasciata da
un’amministrazione o da un ente pubblici»
pubblici

-Avvocatura dello Stato, D.lgs. 109/12, art. 5. Emersione dal lavoro irregolare, Parere 4 Ottobre 2012, Tipo
Affare CT35478/12, https://bit.ly/sanatoria_avvocatura

• In secondo luogo, l’Avvocatura osservò che il
legislatore aveva usato l’espressione atecnica
“organismi pubblici” invece di richiamare più
propriamente gli enti pubblici
• Concluse quindi che «la ratio sottesa all’adozione del
più ampio termine “organismi pubblici” è proprio
quella di includervi soggetti, pubblici, privati o
municipalizzati, che istituzionalmente o per delega
svolgono una funzione o una attribuzione pubblica o
un servizio pubblico»
pubblico
-Avvocatura dello Stato, D.lgs. 109/12, art. 5. Emersione dal lavoro irregolare, Parere 4 Ottobre 2012, Tipo
Affare CT35478/12, https://bit.ly/sanatoria_avvocatura

• L’Avvocatura concluse quindi che potevano
essere accettate come prove anche tessere
nominative dei mezzi pubblici, sanzioni stradali,
multe, titolarità di schede telefoniche di
compagnie italiane e documenti rilasciati da
centri di accoglienza o ricoveri autorizzati

-Avvocatura dello Stato, D.lgs. 109/12, art. 5. Emersione dal lavoro irregolare, Parere 4 Ottobre 2012, Tipo
Affare CT35478/12, https://bit.ly/sanatoria_avvocatura

La prova di presenza (6)
• Questa formulazione è stata poi ripresa anche
dall’attuale norma di regolarizzazione, in cui si
legge che «Ai fini della dichiarazione di cui al
comma 1, lettera c) sono da considerare
organismi pubblici i soggetti, pubblici o
privati, che istituzionalmente o per delega
svolgono una funzione o un’attribuzione
pubblica o un servizio pubblico»
pubblico
-Decreto Ministero dell’Interno 27 Maggio 2020, Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di
rapporti di lavoro, art. 5 comma 2

La prova di presenza (7)
Possono quindi essere accettate come prove, ad esempio
•
•
•
•
•
•
•
•

La domanda di asilo
La tessera STP per le cure sanitarie
Espulsioni (amministrative)
Multe
tessere nominative dei mezzi pubblici
schede telefoniche nominative di compagnie italiane
documenti rilasciati da centri di accoglienza o ricoveri autorizzati
Documenti delle Ambasciate dei paesi di origine

-Decreto Ministero dell’Interno 27 Maggio 2020, Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di
rapporti di lavoro, art. 5 comma 2

Richiedenti asilo e rifugiati (1)
• I richiedenti asilo e i
beneficiari di protezione
possono fare domanda di
regolarizzazione, anche se
hanno già un permesso di
soggiorno
• Bisogna però, su questo
punto, fare alcune
puntualizzazioni

Richiedenti asilo e rifugiati (2)

Cfr:
-Decreto Ministero dell’Interno 27 Maggio 2020,
Modalità di presentazione dell’istanza di emersione
di rapporti di lavoro, art. 3 comma 2

• In primo luogo, come noto, i
richiedenti protezione (o i
beneficiari della stessa) non
hanno un passaporto
rilasciato dal loro paese di
origine
• La normativa sulla
regolarizzazione consente di
presentare la domanda anche
senza passaporto
• Tuttavia, al termine della
procedura il passaporto va
comunque esibito

Richiedenti asilo e rifugiati (3)
• Prima di inoltrare una
domanda in favore di un
richiedente asilo o di un
rifugiato, bisogna dunque
verificare che
l’interessato sia in grado,
in tempi ragionevoli, di
procurarsi un passaporto

Richiedenti asilo e rifugiati (4)
• Vi è poi un ulteriore dubbio, che
riguarda i casi in cui il richiedente
asilo è già impiegato al lavoro: in
questi casi, il datore di lavoro
può richiedere la
regolarizzazione?
• In apparenza sembrerebbe di no: il
permesso di soggiorno c’è già, il
contratto di lavoro anche, non
sembrerebbe esservi un motivo
valido per richiedere una
“regolarizzazione”
• Su questo punto, però, si registra
un interessante parere di Emilio
Santoro

• «L’art. 103 (…) non sembra in alcun modo precludere
la possibilità di configurare una novazione oggettiva
del contratto di lavoro regolata dall’art. 1230 c.c..
Secondo questa disposizione, “L’obbligazione si
estingue quando le parti sostituiscono
all’obbligazione originaria una nuova obbligazione
con (…) titolo diverso.
diverso La volontà di estinguere
l’obbligazione precedente deve risultare in modo non
equivoco”»
-Emilio Santoro, Danzando sui gusci d’uovo. Indicazioni per rendere più inclusive le procedure previste
dall’art. 103 DL 34/2020, Firenze 2020, http://www.altrodiritto.unifi.it/adirmigranti/danzando-gusciuovo.pdf

• «I richiedenti asilo (…) possono lavorare sulla base di
un normale contratto di lavoro (…). La procedura [di
regolarizzazione] prevede invece la stipula di un titolo
diverso da cui nasce il rapporto di lavoro: il contratto
di soggiorno regolato dal Testo Unico Immigrazione e
stipulato allo Sportello Unico per l’Immigrazione della
Prefettura. Sul fatto che questo contratto sia un titolo
diverso dal normale contratto di lavoro non sembrano
esserci dubbi. Esso, infatti, non solo ha una specifica
procedura di stipula, diversa da quella prevista per i
normali contratti di lavoro, ha anche effetti giuridici
diversi: dà al lavoratore, a differenza del normale
contratto di lavoro, il diritto di ottenere un permesso per
lavoro subordinato»
-Emilio Santoro, Danzando sui gusci d’uovo, cit.

• «Inoltre, [il contratto di soggiorno] comporta obblighi
aggiuntivi per i datori di lavoro: la proposta di
contratto che essi inviano deve obbligatoriamente
contenere l’indicazione di un alloggio idoneo
disponibile (…) e l’assunzione dell’impegno di far
fronte alle spese di un eventuale rimpatrio del
lavoratore. Queste ultime, si ricorda, non producono
alcun costo aggiuntivo essendo normalmente detratte
dal trattamento di fine rapporto»
-Emilio Santoro, Danzando sui gusci d’uovo, cit.

La procedura
PRIMA FASE

QUARTA FASE

Il datore di lavoro paga il contributo
forfettario di 500 euro

Il lavoratore inoltra alla Questura,
tramite Poste,
la domanda di permesso di soggiorno

SECONDA FASE
Il datore di lavoro inoltra la domanda
online, dal sito Nulla Osta Lavoro

TERZA FASE
La Prefettura convoca il datore di
lavoro e il lavoratore
per la stipula del contratto

La scadenza

Cfr:
- Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, Ulteriori
misure urgenti in materia di trattamento di
integrazione salariale, nonché proroga di termini in
materia di reddito di emergenza e di emersione di
rapporti di lavoro, art. 3, https://bit.ly/proroga_reg

• La scadenza per la
presentazione delle
domande era stata in un
primo momento fissata al
15 Luglio
• Poi, con successivo
decreto, è stata spostata al
15 Agosto

Grazie a tutti/e

sergiobontempelli@
sergiobontempelli@gmail.
gmail.com
http://www.sergiobontempelli
.net
http://www.sergiobontempelli.net
https://
independent..academia.
https://independent
academia.edu/
edu/sergiobontempelli
tel. +39+39-388388-7415718
NOTA BENE:
Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state
trovate su internet e quindi si presuppongono di
pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da
rivendicare mi contatti e le immagini saranno
immediatamente rimosse

Quest'opera è distribuita con
Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

