
Limiti dimensionali. Computo dei lavoratori extracomunitari a seguito di regolarizzazione. 
Riunione del 24 settembre 2003 

 
Spett.le 
Commissione provinciale per 
l’Artigianato di Padova 
SUA SEDE 
 
 
e p.c. 
Alle Commissioni provinciali del 
Veneto 
LORO SEDI 

 
E' pervenuto a questa Commissione regionale in data 14 maggio 2003 Vostra 

lettera contenente il quesito se i lavoratori extracomunitari regolarizzati debbano essere 
computati ai fini del calcolo delle maestranze occupate dall’impresa o, in caso non lo 
debbano essere, fino a quando. 

Al fine di dare una risposta a tale quesito occorre valutare le considerazioni da Voi 
esposte in lettera di invio e precisamente relative al fatto che questi lavoratori sono 
regolarmente iscritti a libro matricola, che per essi il datore di lavoro versa regolarmente i 
contributi previdenziali ed assistenziali e paga i relativi premi INAIL.  

Vero è che ai sensi dell’art.3 co.1 lett.a) L.222/2002 il datore di lavoro deve 
impegnarsi a stipulare un contratto di soggiorno per lavoro subordinato all’atto della 
presentazione della denuncia in Prefettura, data al momento non nota.  

Vi è però da precisare che il rapporto di lavoro, regolarizzato con apposita 
dichiarazione di emersione, inizia a decorrere già in data 10 settembre 2002, data di 
entrata in vigore della L. 189/2002, e che tale rapporto è valido sotto tutti gli aspetti 
contrattuali e giuridici per il periodo effettuato. 

 La successiva stipula del contratto di soggiorno presso le Prefetture è 
adempimento relativo agli obblighi di pubblica sicurezza e non requisito di validità del 
rapporto stesso; pertanto la sua mancata esecuzione ne impedisce la prosecuzione ma 
non ne vanifica gli effetti pregressi.  

A tale interpretazione vi soccorre la circolare INPS n. 50/2002 che precisa:  
“Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10 

settembre 2002). Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge 
previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come 
tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. ….. Qualora il 
contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla 
normativa vigente, poiché il rapporto è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano 
essere comunque dovuti i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto 
rapporto…….” 

Con tali premesse questa Commissione ritiene che tali lavoratori siano computabili 
al fine del calcolo delle maestranze dell’impresa artigiana a tutti gli effetti di legge, a far 
data dal 10 settembre 2002. 

 
Distinti saluti. 

 
Il Presidente 

Geom. Gianni Maran 
 

 

 
 


