Sanatoria 2020
FINALITÀ:
garantire, attraverso la regolarizzazione, livelli adeguati di tutela della salute individuale e
collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla
calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione dei
rapporti di lavoro irregolari.
SETTORI LAVORATIVI:
1) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (indicate
nell’allegato al Decreto Interministeriale del 27/05/2020);
2) assistenza alla persona per se stessi o per componenti
della propria famiglia, anche se non conviventi;
3) lavoro domestico
RISULTATO: SI ASSICURA MANODOPERA IN ALCUNI SETTORI STRATEGICI
DAL 1 GIUGNO 2020 AL 15 LUGLIO 2020
PRESENZA IN ITALIA ANTECEDENTE ALL'8 MARZO 2020
NB: Non c'è un limite al numero di persone che possono accedere alla sanatoria.
Quindi avendo i requisiti è sempre possibile fare domanda.

DUE PROCEDURE ALTERNATIVE:
AVENDO UN LAVORO:
Se la persona aveva un lavoro in nero oppure
se la persona trova un nuovo lavoro
ma sempre in uno dei tre settori,
OTTIENE UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER
LAVORO IN BASE ALL ADURATA DEL
CONTRATTO
NB1: è il datore di lavoro che deve presentare
la richiesta.
NB2: Il contratto deve essere reale, pagare
per avere un contratto è un reato
VA VERSATO DAL DATORE UN CONTRIBUTO
DI 500€ + ULTERIORE CONTRIBUTO
FORFETTARIO, per il caso di emersione del
lavoro in nero, a copertura delle somme
dovute a titolo retributivo, contributivo e
fiscale, stabilito in un prossimo decreto.

PER CERCARE UN LAVORO:
La persona non ha un lavoro
+
il permesso di soggiorno è scaduto
a partire dal 31 ottobre 2019
+
prima del 31 ottobre 2019 la persona
ha lavorato regolarmente in uno dei tre
settori,
OTTIENE UN PERMESSO TEMPORANEO DI 6
MESI
VA VERSATO DALLA PERSONA UN
CONTRIBUTO DI 130€

Se il contratto di lavoro termina
la persona non perde il permesso di
soggiorno, ma si aprono due ipotesi:
1)la persona trova un altro contratto e
quindi rinnova il permesso in forza del
nuovo contratto (anche fuori dai 3
settori),
2)la persona non trova un lavoro e quindi
chiede un permesso per attesa occupazione
che ha durata di 1 anno.

NB:
La persona è autorizzata a cercare
lavoro solo in uno dei tre settori.
Trovando un lavoro la persona può
convertire il permesso temporaneo in
permesso per lavoro.

DATORI DI LAVORO
CAUSE OSTATIVE
Non possono presentare domanda di sanatoria, i datori condannati negli ultimi 5 anni per:
• favoreggiamento dell'immigrazione irregolare,
• caporalato,
• occupazione illegale
NB:
assumendo un lavoratore senza permesso di soggiorno il DATORE DI LAVORO NON
RISCHIA NULLA perché vengono SOSPESI i procedimenti per impiego illegale di
manodopera relativi alla persona per cui si chiede l'emersione. E vengono ARCHIVIATI
anche se la procedura non va a buon fine per causa a lui non imputabile.
I LIMITI DI REDDITO PER I DATORI DI LAVORO:
Nel settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il datore di lavoro deve avere un
reddito imponibile di almeno 20.000,00 euro annui (con nucleo familiare composto solo dalla
sua persona) o 27.000,00 euro (con nucleo familiare di più persone). Per raggiungere il
requisito si possono sommare sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,
anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti (come, ad esempio, l'assegno di
invalidità). In caso di imprese, enti e società, il limite reddituale non può essere inferiore a
30.000,00 euro annui. Nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere
valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato.
IN CASO DI DATORI DI LAVORO STRANIERI E' RICHIESTO CHE SIANO TITOLARI DEL
PERMESSO PER LUNGO SOGGIORNANTI UE.

LAVORATORI O CHI STA CERCANDO UN LAVORO
PRESENZA IN ITALIA ANTECEDENTE ALL'8 MARZO 2020
La presenza deve risultare da una delle seguenti prove:
• Rilievi fotodattiloscopici o
• Dichiarazione di presenza o
• Documentazione con data certa rilasciata da organismi pubblici (a titolo di esempio,
anche certificazione medica da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei
figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia,
titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione
proveniente da centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati anche religiosi, le
attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia)

Cause ostative:
• Espulsioni ministeriali, per motivi di prevenzione o di terrorismo
NB: non sono ostativi i fogli di via
• Segnalazioni di non ammissione in altri Paesi Schengen
• Segnalazione come soggetti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica
anche in altri Paesi Schengen
• Condanne anche non definitive per:
ü reati per cui è previsto l'arresto in flagranza,
ü delitti contro la libertà personale,
ü reati per stupefacenti,
ü reati di favoreggiamento immigrazione clandestina,
ü reati di sfruttamento della prostituzione.
È un elenco vastissimo, con reati che hanno diversi gradi di offensività
NB: IL LAVORATORE NON DOVREBBE AVERE PAURA DI EMERGERE PERCHÈ I
PROCEDIMENTI PER INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE CONTRO DI LUI SARANNO SOSPESI
DURANTE LA PROCEDURA E VERRANNO ARCHIVIATI SE LA PROCEDURA ANDRÀ A
BUON FINE.
(C'è un'evidente discriminazione rispetto ai datori di lavoro per i quali l'archiviazione è
prevista, anche se la pratica non va a buon fine per motivi non imputabili al datore di
lavoro.)

ALCUNE TRA LE 1000 DOMANDE:
Serve il passaporto per accedere alla procedura?
È molto probabile che serva un documento di riconoscimento, quindi passaporto o titolo
equipollente.
Quali categorie di permessi di soggiorno non ha senso che facciano domanda?
La valutazione va fatta caso per caso ma evidentemente chi ha un permesso stabile e
convertibile non dovrebbe aver bisogno della sanatoria.
Ad esempio:
Chi ha un permesso per motivi umanitari in scadenza può già convertirlo in permesso per
lavoro e non è vincolato ai 3 settori.
Inoltre ricordiamoci che tutti i permessi sono stati prorogati a oggi fino al 31 agosto 2020
(da lì la persona ha 60 giorni per chiedere un appuntamento in questura),
la sanatoria ha tempistiche molto più strette!
I richiedenti asilo, i casi Dublino e i ricorrenti possono accedere?
Non c'è una norma che li esclude, quindi se hanno gli altri requisiti dovrebbero poter
accedere…
Nb:
Fare domanda di sanatoria non implica per forza la rinuncia alla domanda di asilo... si valuta
caso per caso!

Consigli
La normativa non offre sempre un quadro chiaro, quindi diffida da chi da troppe certezze e fa
troppe promesse;
La sanatoria inizierà il 1 giugno e avrà termine il 15 luglio quindi c'è tempo per capire e
organizzarsi;
Può essere comunque una buona idea cercare lavoro nei 3 settori perché sono tra i pochi che
cercano personale a oggi, la possibilità di accedere alla sanatoria sarà un vantaggio in più;
La sanatoria verrà gestita da uffici pubblici quindi non fidarti di chi chiede soldi per aiutarti ad
accedere alla sanatoria.

Per ulteriori informazioni o aiuto contattateci
Via email a : info@liberituttipavia.it
Su messanger di fb a Liberi Tutti Pavia
https://www.facebook.com/liberituttipavia/

