
REGOLARIZZAZIONE: 
 KEEP CALM&GUIDA RAPIDA  

 

CHI PUO’ CHIEDERLO?  
CASO 1) DATORE DI LAVORO  

CITTADINO     
• italiano  
• europeo 
• di paese terzo in possesso di permesso di 

soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 	 	                   
CHE ASSUME 

un LAVORATORE STRANIERO 
	 anche irregolare 
	 presente in Italia entro il 08/03/2020 
	 E che non se ne sia successivamente  
	 allontanato  
• al quale la polizia ha preso le impronte 

digitali 
•  o che ha fatto la dichiarazione di presenza 

in questura (TIMBRO sul passaporto) 
• o che è in possesso di attestazioni costituite 

da documentazione di data certa 
proveniente da organismi pubblici  
CASO 2) CITTADINO STRANIERO 

ANCHE IRREGOLARE (permesso di soggiorno 
SCADUTO DAL 31/10/2019) 

CHE HA GIA’ LAVORATO  
nei settori:  

• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca 
e acquacoltura e attività connesse  

• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici  

E CHE CHIEDE DI ESSERE ASSUNTO 
nei settori:  

• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca 
e acquacoltura e attività connesse  

• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici 

COME CHIEDERLO? 
1) ASPETTIAMO che i decreti ministeriali 
chiariscano come chiedere assistenza e come 
verranno effettuati i pagamenti  
2) IL PASSAPORTO NON sempre è necessario: 
INFORMATI BENE  
3) ATTENTI ALLE TRUFFE! NON comprare 
documenti

QUANDO CHIEDERLO? 
DA 01/06 AL 15/07/2020

QUALI SETTORI 
LAVORATIVI?  

• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca 
e acquacoltura e attività connesse  

• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici 

QUALI REQUISITI?  
  CASO 1) 

CITTADINO STRANIERO  
	 	 	 anche IRREGOLARE 

PRESENTE in Italia entro il 08/03/2020 
E CHE NON se ne sia successivamente 	 	

allontanato  
(impronte/dichiarazione presenza/

attestazioni pubbliche) 
CHE VIENE assunto/regolarizzato  

nei settori:  
• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca 

e acquacoltura e attività connesse  
• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici 

- NON CI SONO QUOTE -  

CASO 2) 
cittadino straniero con permesso  

scaduto dal 31/10/2019  
E CHE HA lavorato  

nei settori:  
• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca 

e acquacoltura e attività connesse  
• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici 

- NON CI SONO QUOTE -  

DURATA PERMESSO?  
almeno 6 mesi convertibile per lavoro  

nei settori:  
• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e 

acquacoltura e attività connesse  
• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici

OSTACOLI? 
• condanne (anche non definitive) per alcuni 

reati  
• espulsioni per pericolosità  
• segnalazioni Schengen (SIS)  

AGGIORNAMENTI? 
 #http://www.grei250.it

#http://www.grei250.it 
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