
Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine 
Viale del Caravaggio 84 

   00147 Roma 
   Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
   email consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

C.F.: 80148330584 

    

Roma, 8 giugno 2020 
VIA EMAIL 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
       Consulenti del Lavoro 

LL. II. 
 
      e p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
       dei Conti del Consiglio Nazionale   
       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 

 
       
Oggetto: art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio). Emersione di rapporti 
di lavoro. Presentazione istanze allo Sportello Unico per l’Immigrazione. 
 
 
 A seguito delle misure adottate dal Governo in materia di emersione dei rapporti di lavoro 

sommersi, si rammenta che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha siglato fin 

dal dicembre del 2007 (poi aggiornato nel 2009) un apposito protocollo di intesa, con il Ministero 

dell’Interno e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che abilita i Consulenti del Lavoro alla 

presentazione delle istanze di regolarizzazione tramite il sistema informatico dello Sportello Unico per 

l’Immigrazione, per i datori di lavoro da cui abbiano ricevuto delega. 

 L’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio)  introduce la 

possibilità di regolarizzare, mediante deposito di apposita istanza, il rapporto contrattuale con il 

lavoratore al fine di produrre i medesimi effetti di un contratto di lavoro subordinato con cittadini 

presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, 

tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. 

  In virtù del protocollo sottoscritto, ancora in corso di validità, gli iscritti all’Albo dei Consulenti 

del Lavoro sono abilitati alla presentazione delle relative istanze sul portale dello Sportello Unico per 

l’Immigrazione del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it), previo possesso dello 

SPiD e seguendo le istruzioni riportate sul portale. 

 Cordiali saluti.            

 
IL PRESIDENTE 

(dott.ssa Marina E. Calderone) 

 
MEC/FD/sb 
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