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Regolarizzazione: come funzionerà? 

 

Scheda tecnica 

  

 

LA REGOLARIZZAZIONE  

ART 103 DECRETO LEGGE 34/2020 – RILANCIO ITALIA 
 

POSSIBILITÀ 
Ci sono 2 diverse possibilità per essere regolarizzato: 

1) se lavori o se trovi un lavoro in alcuni settori; 

2) se hai lavorato in uno di quei settori ma al momento non stai più lavorando. 

 

PRIMA PROCEDURA 

Puoi essere regolarizzato se lavori: 

1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (ancora da 

specificare); 

2. assistenza alla persona; 

3. lavoro domestico.  

 

DEVE ESSERE attivata dal datore di lavoro 

Su domanda del datore di lavoro si può: 

1. Far emergere un rapporto di lavoro irregolare 

2. Dare inizio a un nuovo rapporto di lavoro 

 

REQUISITI CHE DEVI AVERE                    Presenza in Italia precedente all’8 marzo 2020 

 

Devi documentare la tua presenza attraverso:  

i) dichiarazione di presenza;   

ii) rilievi fotodattiloscopici o documentazioni con data certa e provenienti da organismi 

pubblici. 

 

REQUISITI CHE DEVE AVERE IL DATORE DI LAVORO  

 

     

 

 CITTADINO italiano o di un Paese dell’UE; se cittadino di un Paese extra UE deve essere 

titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.  

 REDDITO: il datore di lavoro deve dimostrare di avere determinati requisiti di reddito (che 

verranno specificati con successivo decreto interministeriale). 

 ASSENZA DI CONDANNE anche non definitive intervenute negli ultimi 5 anni PER 

DETERMINATI REATI 
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COME PRESENTARE DOMANDA 

Il datore di lavoro deve presentare la domanda tra il 1 giugno 2020 e il 15 luglio 2020 allo Sportello Unico 

Immigrazione.  

La domanda deve contenere documentazione sui requisiti e sulle condizioni contrattuali del lavoro.  

 

COSTO 

Il datore di lavoro è tenuto a pagare un contributo forfettario di 500 euro per ogni lavoratore per gli oneri 

della procedura. 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO 

Ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 

 

Se il lavoro termina, il lavoratore non perde il permesso di soggiorno ma:  

a) se trova un altro lavoro (anche al di fuori dei tre settori indicati), alla scadenza può rinnovare il 

permesso di soggiorno sulla base del nuovo contratto di lavoro;  

b) se non trova un altro lavoro, alla scadenza può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per 

attesa occupazione della durata non inferiore a un anno. (art.22 TUI) 

 

  

 

SECONDA PROCEDURA  

art.103 co 2 – su istanza del cittadino straniero 

 

PUOI ESSERE REGOLARIZZATO SE 

 

 

- Sei in Italia alla data del 08/03/2020  

- Hai un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31/10/2019  

- Hai lavorato in: 

1) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (ancora da 

specificare); 

2) assistenza alla persona;  

3) lavoro domestico.  

 

Come posso dimostrare di aver lavorato? 

Il modo verrà specificato da un decreto ministeriale di attuazione. 

 

COME PRESENTARE DOMANDA 

Devi fare domanda tra il 1 giungo e il 15 luglio presso la Questura competente in base al domicilio. 

Le modalità verranno stabilite nel decreto ministeriale di attuazione. 

 

COSTO 

Devi versare 130 euro (cui si aggiunge un altro onere di non più di 30 euro).  
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PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO 

- Il permesso di soggiorno è temporaneo e ha una durata di sei mesi  

- Puoi svolgere attività lavorativa nei 3 settori 

- Puoi convertire in permesso di soggiorno per lavoro nei tre settori 

- Ti consente iscrizione alle Liste di collocamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON PUOI ACCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE SE: 

 Hai un provvedimento di espulsione applicati come misura di prevenzione nell’ambito della 

legislazione antimafia. NON sono invece ostative le altre ipotesi di espulsione. 

 Se hai segnalazioni Schengen di non ammissione al territorio dello Stato. 

 Non devi essere stato condannato, anche in modo non definitivo, per i reati previsti dall’art. 

380 c.p.p. -  sono quelli per i quali è previsto l’arresto in flagranza di reato e ne fanno parte, 

a titolo esemplificativo: furto, rapina, ricettazione, estorsione. Gli altri reati espressamente 

previsti sono: delitti contro la libertà personale, reati inerenti gli stupefacenti, il 

favoreggiamento dell’immigrazione e dell’emigrazione clandestina, reati diretti al 

reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o da impiegare in attività illecite. 

 Sei considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

Dal 19.5.20, fino alla conclusione del procedimento sono sospesi i procedimenti penali e 

amministrativi nei, confronti del: 

- datore di lavoro per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata l’istanza di 

emersione; 

- lavoratore per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, salvo illeciti ex art 12 

TUI.  

Tali procedimenti verranno estinti all’esito positivo della procedura. 


