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Definition: SANATORIA /REGOLARIZZAZIONE  

1.In diritto, eliminazione della causa di invalidità di un negozio 

giuridico, spec. nei casi di vizi che rendono annullabile il negozio. 

2.GENERIC.Legittimazione di uno stato di cose irregolare o di una 

situazione di fatto anomala che si protrae da tempo, da parte 

dell'autorità: la s. delle costruzioni abusive; com., rinuncia a 

perseguire i responsabili di mancanze o infrazioni più o meno 

gravi. 

A partire dagli anni Ottanta, cioè quando l’Italia ha iniziato a divenire 

anche un paese di immigrazione, sono state adottate otto 

regolarizzazioni, che insieme ad altri provvedimenti, hanno 

regolarizzato la posizione di oltre 2,8 milioni di stranieri, presenti in 

Italia a vario titolo. 



DECRETO-LEGGE  

19 maggio 2020, n. 34   

Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, 

nonche' di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  
 

(GU n.128 del 19-5-2020)  



Ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 sono previste due distinte 

possibilità: 

1 - REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE 

Il datore di lavoro italiano, comunitario o 

straniero (titolare di permesso di 

soggiorno UE di lungo periodo); 
Chi può accedere alla 

regolarizzazione? 
 

2 - PERMESSO PER RICERCA LAVORO 

Gli stranieri con permesso di soggiorno 

scaduto dal 31 ottobre 2019 possono 

chiedere un permesso di soggiorno per 

ricerca lavoro della durata di sei mesi.   



 I percorsi di emersione. 

 I settori economici e lavorativi a cui 

sono vincolate le procedure di emersione. 

  Termini di presentazione delle istanze. 
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Il primo percorso di emersione viene introdotto dal comma 1 
del Decreto Legge.  
Esso può essere attivato esclusivamente dal datore di lavoro. 

Il secondo percorso di emersione è introdotto dal comma 2.  
Esso può essere attivato dal cittadino straniero che è già stato 
titolare di un permesso di soggiorno se concorrono le 
seguenti condizioni: 

Chi può accedere alla regolarizzazione? 

 I percorsi di emersione. 
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 I percorsi di emersione. 

La domanda deve essere presentata dal datore di 

lavoro esclusivamente con modalità telematiche su  

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2  

ed è indirizzata allo Sportello Unico Immigrazione 

territorialmente competente (dove si svolgerà o già si 

svolge l’attività lavorativa). 

1 - REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE 

I° - Il datore di lavoro italiano, comunitario o straniero (titolare di 

permesso di soggiorno UE di lungo periodo); 
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I datori di lavoro devono inoltre avere un reddito lordo 

minimo che varia in base al settore dell’attività lavorativa: 

 per le domande relative all’agricoltura e alle attività 

connesse, il reddito deve essere non inferiore a 30.000 euro; 

 per le domande relative al lavoro domestico il reddito 

deve essere non inferiore a 20.000 euro (se il nucleo 

familiare del datore è composto da un solo soggetto) o a 

27.000 euro (se il nucleo familiare del datore è composto da 

più conviventi). 

1 - REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE 

I° - Il datore di lavoro italiano, comunitario o straniero (titolare di 

permesso di soggiorno UE di lungo periodo); 



La domanda deve contenere le seguenti informazioni: (1/2) 

 dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

 dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

 dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima 

dell'8 marzo 2020; 

 proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del decreto 

legislativo n.286/1998 e successive modificazioni;  

 attestazione del possesso del requisito reddituale; 

 I percorsi di emersione. 

1 - REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE 

I° - Il datore di lavoro italiano, comunitario o straniero (titolare di 

permesso di soggiorno UE di lungo periodo); 



La domanda deve contenere le seguenti informazioni (2/2) 

 dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista 

dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; 

 durata del contratto di lavoro; 

 indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 

euro 500,00; 

 indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, 

richiesta per la procedura. 

 

 I percorsi di emersione. 

1 - REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE 

I° - Il datore di lavoro italiano, comunitario o straniero (titolare di 

permesso di soggiorno UE di lungo periodo); 



Il secondo percorso di emersione è introdotto dal 
comma 2.  
Esso può essere attivato dal cittadino straniero 
che è già stato titolare di un permesso di 
soggiorno se concorrono le seguenti condizioni: 

Chi può accedere alla regolarizzazione? 

 I percorsi di emersione. 
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 I percorsi di emersione. 

Nel caso di presentazione dell'istanza relativa al 

secondo canale di emersione, l'istanza deve essere 

presentata dal cittadino straniero presso la Questura 

competente. 

2 - PERMESSO PER RICERCA LAVORO 

Gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 

2019 possono chiedere un permesso di soggiorno per ricerca 

lavoro della durata di sei mesi.   



Con l'istanza il cittadino straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno 

temporaneo della durata di sei mesi, corredandola della documentazione 

comprovante l'attività lavorativa svolta nei tre settori economici di riferimento 

antecedentemente al 31 ottobre 2019. 

L'istanza viene trasmessa anche all'Ispettorato Nazionale del lavoro che deve 

procedere alle verifiche sulla documentazione prodotta. 

Al momento della presentazione dell'istanza la Questura rilascia al cittadino 

straniero un attestato che certifica la corretta presentazione dell'istanza. 

L'attestato consente al cittadino straniero di soggiornare sul territorio nazionale 

e di svolgere attività lavorativa all'interno dei tre settori economici a cui la 

regolarizzazione è vincolata. 

 I percorsi di emersione. 

2 - PERMESSO PER RICERCA LAVORO 

Gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 

2019 possono chiedere un permesso di soggiorno per ricerca 

lavoro della durata di sei mesi.   



  I settori economici e 

lavorativi a cui sono vincolate 

le procedure di emersione. 
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 I settori economici e lavorativi a cui sono vincolate le procedure di 

emersione. 

La domanda di regolarizzazione può essere presentata in 

relazione ai seguenti settori: 

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura 

e attività connesse; 

b) 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; 

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
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1. Assumere un lavoratore straniero già presente sul territorio dello Stato; 

2. Regolarizzare un rapporto di lavoro già in essere, quindi irregolarmente 
instaurato con un lavoratore italiano, comunitario o non comunitario. 

In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà dimostrare di possedere la capacità 
economica per poter assumere il lavoratore straniero. 

 L'istanza dovrà contenere l'indicazione della durata del contratto di lavoro ed il 
trattamento retributivo, che non potrà essere inferiore a quello previsto dal 
relativo contratto collettivo. 

 L'istanza del datore di lavoro non potrà riguardare indistintamente qualsiasi 
cittadino straniero presente sul territorio nazionale, ma solo i cittadini stranieri 
che, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, risultino presenti sul 
territorio italiano prima dell'8 marzo 2020 e che non se ne siano allontanati dopo 
l'8 marzo 2020. 

 I settori economici e lavorativi a cui sono vincolate le procedure di 

emersione. 
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 Termini di presentazione       

delle istanze. 

Le istanze riferite ad entrambi i canali 

di emersione dovranno essere 

presentate nel periodo compreso tra il 

01/06/2020 ed il 15/07/2020. 
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 Termini/procedure di presentazione delle istanze. 

1 - REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE 

Il datore di lavoro italiano, comunitario o straniero (titolare di permesso di 

soggiorno UE di lungo periodo); 

L'istanza deve essere presentata dal datore di lavoro presso il competente Sportello 
Unico per l'immigrazione. 

Il SUI procede alle verifiche circa l'ammissibilità dell'istanza, previa acquisizione del 
parere della Questura, che verifica l'eventuale sussistenza di motivi ostativi, e del parere 
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che verifica la congruità del reddito del datore di 
lavoro e del contratto di lavoro proposto. 

Se tutti i requisiti risultano integrati il SUI convoca le parti per la sottoscrizione del 
contratto di soggiorno e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi 
di lavoro. 

Se le parti non si presentano senza giustificato motivo alla convocazione, l'istanza viene 
archiviata.  



 Termini/procedure di presentazione delle istanze. 

2 - PERMESSO PER RICERCA LAVORO 

Gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 

possono chiedere un permesso di soggiorno per ricerca lavoro della 

durata di sei mesi.   

I cittadini stranieri che possono richiedere questo permesso devono: 

 essere in possesso di un passaporto o di un’attestazione di identità rilasciata 
dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese d’origine; essere stati sempre 
presenti sul territorio nazionale dall’8 marzo 2020 in poi; 

 essere già stati titolari di un permesso di soggiorno, scaduto dal 31 ottobre 2019 
e non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno;  

 avere svolto comprovate attività lavorative in uno dei settori indicati prima del 31 
ottobre 2019. 

Il permesso per ricerca lavoro è un permesso temporaneo valido solo nel territorio 

nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, che consente di 

soggiornare in Italia (e solo in Italia) mentre si cerca un lavoro in uno dei settori 

indicati. 
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Quanto costa 

la procedura?  

Il primo percorso datore di lavoro: 

Il secondo percorso cittadino straniero:  



Il primo percorso datore di lavoro: 

Il datore di lavoro dovrà pagare una somma forfettaria pari a 

euro 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 

disponibile presso gli sportelli bancari, gli Uffici Postali o da 

scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate.  

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia far emergere un 

rapporto di lavoro irregolare è inoltre previsto il pagamento di 

un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e 

fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento 

saranno stabilite con un successivo decreto. 
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Quanto costa la procedura?  



Il secondo percorso cittadino straniero:  

Il cittadino straniero che richiede un permesso per ricerca 

lavoro dovrà pagare una somma forfettaria pari a euro 130,00 

utilizzando il modulo F24 disponibile presso gli sportelli 

bancari, gli Uffici Postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Inoltre dovrà pagare euro 30,00 per il servizio reso dal 

gestore esterno dell’ufficiosportello al momento della 

consegna della ricevuta, ed euro 16,00 per la marca da 

bollo. 
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Quanto costa la procedura?  



Thank you for your attention! 

Staff Info Non-EU nationals - EURES Italy 

immigrazione@regione.umbria.it 


