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L’intervento dell’Università degli Studi di Verona mira a mettere in evidenza la relazione inversa
tra stabilità del titolo di soggiorno e rischio di sfruttamento lavorativo. In quest’ottica, per i
professionisti impegnati nell’ambito della prevenzione e dell’emersione, la conoscenza dei
presupposti per il rilascio, delle relative procedure, di eventuali limitazioni allo svolgimento di
attività lavorativa, della durata e della possibilità di rinnovo o di conversione associate ad ogni
specifico titolo rappresenta una risorsa fondamentale.
La presentazione ricostruisce il quadro normativo dei diversi status migranti avendo cura di
identificare in modo sintetico ognuno di questi aspetti allo scopo di fornire uno strumento di
supporto facilmente consultabile a fronte delle oggettive difficoltà di lettura che pone la
normativa vigente (al 28 settembre 2020).
Chiarite le condizioni alle quali è soggetta la libera circolazione dei cittadini europei, la
presentazione analizza secondo i criteri indicati le tipologie di permesso di soggiorno previste
con riferimento ai cittadini di paesi terzi, a partire da quello per motivi di lavoro subordinato fino
a quelli legati alla richiesta e al riconoscimento di forme di protezione internazionale e altre
forme di protezione riconosciute dall’ordinamento nazionale.
Sullo stesso piano si pone la corretta conoscenza delle procedure di regolarizzazione e
emersione. Dopo aver messo in relazione le contraddizioni del meccanismo di gestione dei flussi
alla natura sistemica del ricorso a procedure di regolarizzazione e emersione, la presentazione
si sofferma in particolare sulla relativa procedura introdotta dal d.l. 34/2020 di cui vengono
analizzati finalità, requisiti ed esiti.
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agroalimentare del Veneto
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Sito di progetto:
https://www.project-farm.eu
mail:
farm@ateneo.univr.it

Temi affrontati:
Di seguito, si specificano i contenuti tematici della presentazione:
1) Il diritto alla libera circolazione dei cittadini ue (d.lgs. 30/2007)
2) Il soggiorno per motivi di lavoro, familiari e studio dei cittadini di paesi terzi
3) Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (art. 22 tui)
4) Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale (art. 24 tui)
5) Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (art. 26 tui)
6) Permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 comma 11 tui)
7) Permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 tui)
8) Permesso di soggiorno per motivi di studio / formazione
9) Permesso di soggiorno ue per lungo soggiornanti (art. 9 tui)
10) I cittadini di paesi terzi: dalla protezione internazionale ai casi speciali
11) Permesso di soggiorno per richiesta asilo (d.lgs. n. 25/08 e d. lgs. 142/15)
12) Permesso di soggiorno per asilo politico (d.lgs. n. 251/07)
13) Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (d.lgs. n. 251/07)
14) Permesso di soggiorno per motivi umanitari (abrogato d.l. n. 113/2018)
15) Permesso di soggiorno per “protezione speciale” (d.l. n. 113/2018)
16) Permesso di soggiorno per “casi speciali”
17) Altre tipologie (per calamita’, per apolidia,per minore età)
18) Le sanatorie come tratto sistemico della gestione dell’immigrazione
19) Il caso della regolarizzazione/emersione D.L 34/2020

2

Approfondimenti:
https://www.questionegiustizia.it/articolo/legalita-e-lavoro-nel-diritto-dopo-la-pandemia
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/06/2020_Scheda-emersione2020_16_06_def.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dlci__analisi_dati_emersione_15082020_ore_24.pdf
https://www.normattiva.it/
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FARm_in_Formazione
Status migranti e regolarizzazioni
Venera Protopapa
Verona, 28 e 29 settembre 2020

28 settembre 2020 - Mattina
La Filiera dellˇAgricoltura Responsabile e la formazione dedicata
9-10.15 Reprimere e prevenire lo sfruttamento e il caporalato: il progetto FARm e la sua
attuazione [Laura Calafà, UNIVR]
10.15 − 12.30 Le parole chiave del progetto
La rete del lavoro agricolo di qualità [Olivia Bonardi, UNIMI]
Servizi locali e integrazione dei migranti: il quadro di sintesi [Riccardo Salomone, UNITN] Il
mercato del lavoro in agricoltura e lavoratori stranieri [Cristina Inversi, UNIMI]
Status migranti e regolarizzazioni [Venera Protopapa, UNIVR]
Il grave sfruttamento lavorativo nel diritto penale [Vincenzo Cangemi, Roberto Pettinelli,
UNITN]
Discussione

28 settembre 2020 - Pomeriggio
Sfruttamento e caporalato in prospettiva medico-sanitaria
14.00 − 15.00 Tutela della salute e della sicurezza del migrante al lavoro [Stefano Porru,
Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica, UNIVR]
Discussione
15.15 − 16.15 Disagio psicologico e patologia psichiatrica nella popolazione migrante
[Michela Nosè, Claudia Lotito, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento,
UNIVR]
Discussione
WP1 − Emersione
16.30 − 17.30 Presentazione delle Linee guida emersione-outreach [Susanne Elsen,
Franca Zadra, Sara Franch Università di Bolzano]
Discussione
Compilazione dei questionari di valutazione e raccolta suggerimenti e proposte sulla
formazione di secondo livello

29 settembre 2020 − Mattina
Laboratori dedicati agli operatori del WP1 − Emersione
9.00 − 10,00 Outreach e Peer Education a cura di NAVE
10,00 − 11.00 Strumenti ed esperienze a cura di LULE
Pausa
11.30 − 12.30 La formazione su salute e sicurezza a cura di CAPA Cremona
Conclusione: FARm_in_Formazione - La continuazione della formazione di 1º livello e la
progettazione della formazione del 2º livello. Compilazione dei questionari di valutazione
e raccolta suggerimenti e proposte sulla formazione di secondo livello

Contenuti della presentazione
1. Una necessaria premessa: cittadini UE e cittadini di paesi terzi
2. I cittadini UE: La libera circolazione dei cittadini UE
3. I cittadini di paesi terzi: Il soggiorno per motivi di lavoro, familiari e studio
4. I cittadini di paesi terzi: Dalla protezione internazionale ai casi speciali
5. Migrazione di cittadini di paesi terzi: le sanatorie come tratto sistemico
della gestione dell’immigrazione
6. Il caso della regolarizzazione/emersione D.L 34/2020

Cittadini europei

Cittadini di paesi terzi

I cittadini europei:
La libera circolazione
dei cittadini UE

•

Il diritto alla libera circolazione dei cittadini UE (D.lgs. 30/2007)

-

Cittadini UE e suoi familiari (coniuge, partner, discendenti diretti di età
inferiore a 21 anni o a carico; ascendenti diretti a carico)
Periodo inferiore a 3 mesi: senza alcuna condizione o formalità, salvo il
possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la
legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza; possono qualsiasi
attività di lavoro subordinato o autonomo
Periodo superiore ai 3 mesi: se lavoratore subordinato o autonomo; se
dispone di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a
carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e
di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque
denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; per motivi di
studio e formazione (risorse sufficienti e assicurazione sanitaria)

-

-

I cittadini di paesi terzi:
Il soggiorno per motivi di lavoro,
familiari e studio.

•

Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO SUBORDINATO (art. 22 TUI)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
È rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che entra in Italia
nell’ambito delle quote stabilite con il Decreto Flussi. Procedura gestita da
Sportello Unico per l’immigrazione.
Durata di 1 anno in caso di contratto a tempo determinato; 2 anni in caso
di contratto a tempo indeterminato.
In caso di perdita di lavoro, alla scadenza del permesso, il lavoratore può
chiedere un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” (per 1 anno
ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al
reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

-

•

Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO SUBORDINATO
STAGIONALE (art. 24 TUI)

-

Consente di svolgere esclusivamente attività lavorativa a carattere
stagionale.
È rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che entra in Italia
nell’ambito delle quote stabilite dal Decreto Flussi. Procedura gestita da
Sportello Unico per l’immigrazione.
Durata non inferiore a venti giorni e non superiore a 9 mesi.
Rinnovabile nei limiti della durata massima complessiva di 9 mesi;
possibilità di cambio datore di lavoro sempre nell’ambito di attività di tipo
stagionali; possibilità di conversione prima della scadenza previa verifica
sussistenza di quote disponibili.

-

-

Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO AUTONOMO (art. 26 TUI)
-

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
Viene rilasciato dalla Questura nell’ambito delle quote definite dal Decreto
flussi, su richiesta dello stesso cittadino straniero. Prevista procedura ad
hoc.
durata pari a due anni, rinnovabile alla scadenza; convertibile in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato previa verifica delle condizioni di
legge.

•

Permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE (art. 22 comma 11 TUI)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (sono esclusi i titolari di pds per lavoro stagionale) che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, previa iscrizione l’iscrizione al
centro per l’impiego.
Non inferiore ad un 1 anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero,
qualora superiore.
Possibilità di rinnovo in caso di risorse economiche dimostrabili; possibilità
di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il
cittadino trovi un’occupazione.

-

-

•

Permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI (art. 30 TUI)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
È rilasciato al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni in condizione di
invalidità e ai genitori a carico (qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza), ovvero ai genitori ultrasessantacinquenni
(qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati, gravi motivi di salute) di un cittadino straniero già
regolarmente soggiornante in Italia in seguito a procedura
ricongiungimento familiare gestita dallo Sportello Unico Immigrazione –
ulteriori ipotesi (es. genitore di cittadino Italiano di minore età)
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero.
rinnovabile insieme al permesso di soggiorno del familiare straniero;
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

-

•

Permesso di soggiorno per motivi di STUDIO / FORMAZIONE

-

Consente l’esercizio di lavoro subordinato per un impegno non superiore a
20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando un
limite massimo annuale di 1.040 ore.
Viene rilasciato a stranieri autorizzati a entrare in Italia per motivi di studio
o formazione, ovvero iscritti ad un corso di studi o di formazione
professionale
Rinnovabile per tutta la durata del corso di studio o formazione previa
verifica del profitto; convertibile in permesso per lavoro, nei limiti delle
quote d’ingresso disponibili (fuori dalle quote in caso di conseguimento di
titolo di studio universitario e raggiungimento della maggiore età in Italia);
possibilità di conversione in seguito al conseguimento di titolo
universitario in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

-

•

•

Permesso di soggiorno UE PER LUNGO SOGGIORNANTI (art. 9 TUI)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Viene rilasciato allo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un
permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di
un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Tempo indeterminato.

-

I cittadini di paesi terzi:
Dalla protezione internazionale
ai casi speciali

•

Permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO (D.Lgs. n. 25/08 e D. Lgs.
142/15)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di protezione
internazionale.
Il permesso per richiesta asilo viene rilasciato al cittadino non comunitario
che presenta domanda di protezione internazionale ed è in attesa dell’esito
della procedura di esame effettuata dalla Commissione Territoriale
competente.
Durata di 6 mesi.
Il permesso per richiesta asilo può essere rinnovato, più volte, fino alla
definizione della domanda di protezione (in caso di ricorso contro il diniego
fino alla definizione del giudizio); non convertibile in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.

-

-

•

Permesso di soggiorno per ASILO POLITICO (D.Lgs. n. 251/07)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Rilasciato a coloro che sono riconosciuti dalla Commissione Territoriale, in
seguito a esame della domanda protezione internazionale, come titolari
dello “status di rifugiato”.
Nominalmente di cinque anni, ma di fatto è a tempo indeterminato
Rinnovo automatico alla scadenza; possibilità di conversione in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro (la conversione comporta rinuncia allo
status di rifugiato)

-

•

Permesso di soggiorno per PROTEZIONE SUSSIDIARIA (D.Lgs. n. 251/07)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
Rilasciato a coloro che sono riconosciuti dalla Commissione Territoriale, in
seguito a esame della domanda protezione internazionale, come titolari
della “protezione sussidiaria”.
Durata di cinque anni.
Rinnovabile, alla scadenza, previa verifica da parte della Commissione
Territoriale della persistenza delle cause che hanno consentito il rilascio;
possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (la
conversione comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria)

-

•

Permesso di soggiorno per MOTIVI UMANITARI (ABROGATO D.L. n. 113/2018)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Rilasciato in seguito a raccomandazione della Commissione territoriale
competente, in caso di “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”; altre casistiche.
Durata di due anni nell’ipotesi del rilascio in seguito alla raccomandazione
della Commissione Territoriale;
In seguito a D.L. n. 113/2018, non rinnovabile; Possibilità di conversione entro
la scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; In caso di mancata
conversione possibilità di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per
“protezione speciale”.

-

* coloro che avevano maturato il diritto/ricorso ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari prima del 05/10/18
ma non avevano alla stessa data ricevuto il titolo – permesso di soggiorno casi speciali – regime transitorio

•

Permesso di soggiorno per “PROTEZIONE SPECIALE” (D.L. n. 113/2018)

-

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Rilascio nei casi in cui la Commissione Territoriale competente ritenga
insussistenti i presupposti per la protezione internazionale, ma valuti la
sussistenza di un rischio di persecuzione o di tortura.
Durata di un anno.
Rinnovo solo in in caso di persistenza di rischi di persecuzione o tortura;
non convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

-

•

Permesso di soggiorno per “CASI SPECIALI” (PROTEZIONE SOCIALE ai
sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/1998; PARTICOLARE SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO ai sensi dell’art 22 co. 12 quater D. Lgs. 286/1998; VITTIME
DI VIOLENZA DOMESTICA ai sensi dell’art. 18 bis D.Lgs. n. 286/1998)

-

Consentono di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o
autonomo
Invariati i presupporti sostanziali per il rilascio
La durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior tempo
occorrente per la definizione dei procedimenti in corso per le prime due
casistiche; un anno se rilasciato a vittime di violenza domestica
Possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

-

-

•
-

Altre TIPOLOGIE
Permesso di soggiorno PER CALAMITA’
Permesso di soggiorno per APOLIDIA
Permesso di soggiorno per MINORE ETÀ
Permesso di soggiorno PER CURE MEDICHE

Migrazione di cittadini di paesi terzi:
Le sanatorie come tratto sistemico della
gestione dell’immigrazione

• Le sanatorie come tratto sistemico della
gestione dell’immigrazione
- Uno sguardo ai dati (In base ad una recente
elaborazione dei dati ISTAT circa 37% degli stranieri
presenti in Italia ha avuto accesso al primo titolo di
soggiorno attraverso una sanatoria; solo il 4%
attraverso il sistema dei flussi; v. Colombo et al 2020)
- Le inefficienze e i limiti del sistema dei flussi
- L’irregolarità come tappa quasi obbligata

Il caso della regolarizzazione/emersione
D.L 34/2020

• Le finalità dichiarate
- Garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della
contingente ed eccezionale emergenza sanitaria
- Favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari

• Tre ipotesi di emersione/regolarizzazione
-

-

conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, presenti sul territorio nazionale da
prima dell’8.3.2020
emersione di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani
o stranieri presenti sul territorio nazionale da prima dell’8.3.2020
richiesta da parte del cittadino straniero presente in Italia prima
dell’8.3.2020 che abbia svolto attività lavorativa nei settori individuati, in
particolare modo se debitamente comprovata, prima del 31.10.2019, con
permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019

• I settori lavorativi
a)

agricoltura, allevamento e zootecnica, 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.

•
•
•
•

La procedura
I limiti di reddito per i datori di lavoro
Le cause ostative
I costi

• Il confronto con i numeri
- Alla data del 15 agosto 2020 le domande di
regolarizzazione inviate sono 207.542
- Solo il 15% di esse (30.694) è relativo al lavoro
subordinato in agricoltura e l’85% è relativo al lavoro
domestico

