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SANATORIA STRANIERI IRREGOLARI 

Art. 103 del D.L. “Rilancio” (emersione di rapporti di lavoro) 

 

SCHEMA E SINTESI DELLA SANATORIA  

PREVISTA PER I CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI 

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.L. Rilancio è sancita anzitutto la possibilità 

i datori di lavoro di far emergere i propri lavoratori regolari, presentando una apposita 

istanza “per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri 

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

lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri”. 

 

Il comma 2 della norma, invece, permette agli stessi cittadini stranieri di presentare 

una istanza al fine di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, della durata 

di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria, 

convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

 

Il presente schema riguarda questa seconda ipotesi di sanatoria. 

 

I requisiti per l’ammissione alla sanatoria dello straniero irregolare sono i seguenti: 

- sono ammessi anzitutto i cittadini stranieri con permesso di soggiorno 

scaduto dal 31 ottobre 2019 (da intendersi dalla data del 31 ottobre 2019 

in avanti), non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno; 

 

la sanatoria, quindi, opera per gli stranieri il cui permesso di soggiorno è 

scaduto dopo il 31 ottobre 2019, che non abbiano mai proceduto al suo 

materiale rinnovo ovvero alla sua conversione. 

Sul punto, va tuttavia valutata l’incidenza degli articoli 103 e 104 del DL 

18/2020, convertito in legge 27/2020 (vedi infra) 

 

- i cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data 

del 8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; 

- prima del 31 ottobre 2019, i cittadini stranieri devono aver svolto attività di 

lavoro nei seguenti settori: 

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività 

connesse;  

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria 

famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne 

limitino l’autosufficienza;  

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

 

Sono quindi esclusi dalla sanatoria i cittadini stranieri: 

- il cui permesso di soggiorno è scaduto prima del 31 ottobre 2019; 

- il cui permesso di soggiorno è stato rinnovato o convertito dopo il 31 ottobre 

2019; 

- che non hanno mai lavorato nei settori oggetti della sanatoria; 
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Sono inoltre esclusi i cittadini stranieri (comma 10): 

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione; 

- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali 

in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; 

- che sono stati condannati, anche non definitivamente, per un reato che 

prevede l’arresto in flagrante (delitti particolarmente gravi), oppure per i delitti 

contro la libertà personale, per i reati inerenti gli stupefacenti, per il 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per il reclutamento e lo 

sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; 

- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la 

sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto 

accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 

circolazione delle persone. 

 

L’istanza va presentata dal 1 giugno al 15 luglio 2020, con le modalità che saranno 

individuate da un decreto interministeriale entro dieci giorni dall’entrata in vigore del 

decreto legge. Per le richieste presentate dagli stranieri, l’Ufficio deputato a ricevere 

l’istanza è la Questura.  

 

Il decreto interministeriale dovrà anche stabilire quale sarà la documentazione da 

presentare al fine di dimostrare di aver prestato lavoro, prima del 31 ottobre 2019, 

in uno dei settori indicati.  

Probabilmente si tratterà di contratti di lavoro e/o di documentazione retributiva o 

previdenziale, posto che tale documentazione deve essere “idonea a comprovare 

l’attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3” e deve essere “riscontrabile da 

parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro cui l’istanza è altresì diretta” (comma 16). 

 

Al cittadino straniero, per presentare la domanda di sanatoria, è richiesto un 

contributo pari a 130 euro (comma 7); inoltre dovrà versare oneri ulteriori di 

istruttoria nella misura massima di 30euro, che dovranno essere determinati dal 

decreto interministeriale (comma 16). 

 

Una volta presentata la domanda, viene rilasciata una attestazione che consente agli 

stranieri di restare legalmente in Italia e, nelle more della definizione dei 

procedimenti, non possono essere espulsi (comma 17), a meno che non si 

realizzino le stesse condizioni previste per l’esclusione dalla sanatoria. Il cittadino 

straniero, durante questi sei mesi, è ammesso all’iscrizione del registro di cui all’art. 

19 D.Lgs. 150/2015 (centri per l’impiego). 

Il permesso di soggiorno temporaneo è valido solo per l’Italia e quindi non consente 

l’uscita dal Paese. 

 

La sanatoria prevede che se nel termine della durata del permesso di soggiorno 

temporaneo (sei mesi a partire dalla presentazione dell’istanza) il cittadino esibisce 

un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e 

previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori di cui 
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al comma 3 (sopra indicati), il permesso viene convertito in permesso di soggiorno 

per motivi di lavoro. 

 

Concludendo: 

 

Requisiti soggettivi per essere ammessi alla sanatoria: 

- cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 

e non rinnovato o convertito; 

 

Nel valutare la scadenza del permesso di soggiorno, vanno tuttavia applicate 

le seguenti disposizioni: 

art. 103, comma 2 quater, del DL 18/2020 (convertito in legge 27/2020), a 

mente del quale: i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano 

la loro validità fino al 31 agosto 2020” 

art. 104 del DL 18/2020 (convertito in legge 27/2020) secondo il quale: 

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di 

cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, 

con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La 

validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel 

documento. 

 

Requisiti oggettivi per essere ammessi alla sanatoria: 

- lo straniero, prima del 31 ottobre 2019, deve aver lavorato in uno dei settori 

previsti dalla sanatoria (agricoltura e simili; cura di portatori di handicap; 

badanti); 

- la documentazione comprovante l’attività lavorativa deve ancora essere 

indicata, si ritiene comunque che debba essere un contratto di lavoro e/o 

certificazioni contributive o previdenziali; 

 

Presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: 

- presentata l’istanza e versati gli oneri (pari a circa 160 euro), viene rilasciato 

il permesso di soggiorno temporaneo che dura sei mesi dalla domanda; se 

in questi sei mesi lo straniero dimostra di aver trovato lavoro nei settori 

oggetto della sanatoria (esibendo contratti e/o documentazione 

retributiva e previdenziale), il permesso viene convertito in motivi di lavoro. 

 

 

CRITICITÀ 

 

1) non è ancora chiara (ma verrà individuata dal decreto interministeriale che si 

attende entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto legge) la documentazione 

che deve essere presentata dallo straniero al fine di dimostrare di aver lavorato in 

uno dei settori oggetto della sanatoria prima del 31 ottobre 2019; si ritiene tuttavia 

che saranno contratti e/o documentazione retributiva/previdenziale, posto che la 

documentazione deve essere accertabile dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 
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2) se si dovesse trattare quindi di documenti “ufficiali” (contratti, buste paga, 

contributi ecc), verrebbero esclusi proprio i lavoratori irregolari che avessero prestato 

attività “in nero”, in questi settori, prima del 31 ottobre 2019; 

 

3) sono esclusi tutti i soggetti attualmente titolari di permesso di soggiorno da 

richiedente asilo in corso di validità, anche se si dovesse trattare di richieste reiterate; 

 

4) sono altresì esclusi i soggetti già destinatari di un provvedimento di espulsione 

(andrà valutato se e come dovesse incidere l’eventuale sospensione del decreto di 

espulsione ottenuta in sede di impugnazione dinanzi al Giudice di Pace). 

 

5) la sanatoria sembra potrà essere applicata in modo estremamente limitato, se 

si considera che, ai sensi degli articoli 103 e 104 DL 18/2020 (convertito in Legge 

27/2020) tutti i permessi di soggiorno in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono 

automaticamente validi sino al 31 agosto 2020. 

 

 

Salve le eventuali delucidazioni degli Organi competenti, se la sanatoria vale solo 

per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto a partire dal 31 ottobre 

2019 e se la validità dei permessi con scadenza dal 31 gennaio 2020 è 

prorogata ex lege sino al 31 agosto 2020 ai sensi dell’art. 104 DL 18/2020 

(quindi dopo il periodo in cui si possono presentare le istanze di sanatoria, che va 

dal 1 giugno al 15 luglio 2020), allora potrebbero utilizzare la sanatoria solo gli 

stranieri irregolari il cui permesso di soggiorno sia scaduto tra il 31 ottobre 

2019 e il 30 gennaio 2020 (quindi il range di applicabilità della sanatoria si 

ridurrebbe a soli tre mesi durante i quali il permesso può essere scaduto). 

 

 

 

ESEMPI PRATICI: 
 

caso 1  

cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto in dicembre 2019 e mai 

rinnovato o convertito, che ha lavorato con regolare contratto di lavoro presso 

una azienda agricola da maggio a luglio 2019 

Lo straniero potrà presentare l’istanza (con le modalità da individuarsi) posto che il 

suo permesso di soggiorno è scaduto dopo il 31 ottobre 2019 e poiché, prima del 31 

ottobre 2019, ha lavorato in regola presso una azienda che opera nel settore agricolo. 

 

caso 2 

cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto in dicembre 2019 e mai 

rinnovato o convertito, che ha lavorato presso una azienda agricola da maggio 

a luglio 2019, ma senza contratto 

Lo straniero avrebbe i requisiti soggettivi per accedere alla sanatoria, tuttavia non 

sarebbe in grado di documentare la sua attività lavorativa nel settore agricolo 

avvenuta prima del 31 ottobre 2019. Sul punto vale comunque rilevare che la 

documentazione da allegare all’istanza deve essere determinata da un successivo 
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decreto interministeriale, che deve però individuare una documentazione 

“riscontrabile da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. 

 

caso 3 

cittadino straniero richiedente asilo con permesso di soggiorno scaduto il 15 

febbraio e appuntamento per il rinnovo a marzo, con attività lavorative in 

regola in settore agricolo precedenti al 31 ottobre 2019 

Salve delucidazioni da parte del Governo, il permesso di soggiorno del cittadino, 

essendo scaduto in febbraio, è prorogato sino al 31 agosto 2020 (art. 104 DL 

18/2020), quindi non avrebbe il requisito soggettivo per accedere alla sanatoria. 

 

caso 4 

cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto il 30 ottobre 2019, mai 

rinnovato o convertito, che ha in precedenza lavorato regolarmente come 

badante 

Purtroppo, essendo il suo permesso di soggiorno scaduto prima del 31 ottobre 2019, 

il cittadino non può accedere alla sanatoria. 

 

caso 5 

cittadino straniero richiedente asilo con permesso di soggiorno scaduto il 1 

gennaio 2020, non rinnovato e non convertito, in attesa di formalizzare la 

richiesta reiterata di protezione internazionale, che nei primi sei mesi del 

2019 ha lavorato in regola nel settore agricolo 

In questo caso, il cittadino straniero potrebbe pensare di rinunciare alla richiesta 

reiterata di protezione internazionale per ottenere il permesso di soggiorno 

temporaneo previsto dalla sanatoria. Dovrebbe in questo caso abbandonare il CAS o 

lo SPRAR, avendo perso la qualifica di richiedente asilo. 

 

 

 

Per informazioni, approfondimenti e per la redazione e la presentazione dell’istanza 

potete contattare lo Studio Legale Vallini Vaccari. 

 

web www.studiovallinivaccari.it 

mail info@studiovallinivaccari.it 

tel 045.5118261 

cell 340.3283743 

avv. Nicolò Maria Vallini Vaccari 

 

 


