
SANATORIA 2012  
NOTA INFORMATIVA 

 
 
1) Chi può presentare domanda? 
Possono presentare domande di emersione tutti I DATORI di lavoro: italiani, comunitari ed 

extracomunitari in possesso di permesso CE – SLP o della  ex Carta di soggiorno .  
2) Per sanare chi? 
Per sanare i rapporti di lavoro irregolari dei cittadini stranieri presenti in Italia 

clandestinamente oppure titolari di permessi di soggiorno particolari come ad esempio 
permesso di soggiorno per cure mediche, per motivi religiosi ecc. ecc. … 

3) Quali sono i requisiti richiesti?     
 Bisogna essere presenti in Italia almeno dal 31dicembre 2011 in modo continuativo 

(lo si deve dimostrare tramite documentazioni rilasciata da un Organismo 
Pubblico): 

 Bisogna svolgere un lavoro irregolare alle dipendenze di un impresa oppure di una 
famiglia (in questo caso come colf e/o badante) almeno dalla data del 09 maggio 
2012: 

 Il Datore di Lavoro (impresa o famiglia) deve pagare la somma di €1000 (Euro 
mille) quale contributo forfetario allo Stato  per sanare il periodo precedente: 

 Bisogna pagare tutte i contributi e le tasse, fare le buste paghe per il lavoratore a 
partire dal 09 maggio 2012. 

4) Può essere fatto qualsiasi tipo di Contratto di Lavoro? 
Sì, si può fare qualsiasi tipo di contratto (Lavoro dipendente presso imprese e Lavoro 

domestico presso famiglie, sia come colf che come badante). Il lavoro domestico può 
anche essere a tempo parziale, ad es. part-time di 20 ore settimanali. 

Attenzione il part time o il tempo parziale non è ammesso per coloro che lavorano presso 
le imprese. 

5) Quale è il reddito richiesto? 
Il reddito richiesto è il seguente: per gli imprese di tutti i settori è richiesto un reddito di 
30.000 €, invece per il lavoro domestico 20.000€ nel caso che il nucleo familiare sia 
composto da una sola persona e 27.000 € nel caso che la famiglia sia composta da più 
persone. Possono concorrere il coniuge ed i parenti entro il 2° anche se non conviventi. 
Nel caso il datore di lavoro sia una persona non autosufficiente, non esiste richiesta di 
reddito minimo. 
6) Quali sono i datori di lavoro che NON POSSONO  presentare domande ?  

I datori di lavoro che non possono presentare domande di emersione sono: 
 I datori di lavoro che sono stati condannati per favoreggiamento 

dell'immigrazione clandestina da e per l'Italia, per intermediazione illecita, di 
sfruttamento del lavoro ecc..  

 I datori di lavoro cittadini extracomunitari che sono in possesso del permesso 
di soggiorno. 

7) Quando e dove si può presentare la domanda?  
La domanda deve essere presentata dal 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012 presso le 
sedi della CGIL di Forlì.  
Attenzione non c'è una corsa contro il tempo, quando si è accertato che si può fare la 
domanda (ovvero che ci sono i requisiti richiesti) si può prendere appuntamento per 
presentare la richiesta.  

 
N.B. Solo il datore di lavoro può presentare la domanda.  

 
Per ulteriori informazioni telefona presso i nostri uffici CGIL Forlì: Tel. 0543.453711 


