
Area Migrazioni e Mobilità Internazionali
Sede Nazionale

A tutte le strutture INCA

Roma, 30/4/2020

Oggetto: Legge 27/2020 - Conversione del decreto legge n.18/2020

Care/i compagne/i,

è stata pubblicata oggi, sulla G.U. n.110 del 29/04/2020 la legge n. 27 del 24 aprile 2020, il 
provvedimento di conversione del Decreto CURA ITALIA (D.L. 18 del 17/3/2020).

Segnaliamo  di seguito le disposizioni di maggiore interesse in tema di migrazioni:

Assistenza agli italiani all’estero in situazione di difficoltà (art.72)  

Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: 
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela 
degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di 
emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni 
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale; 
b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza 
ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 
27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Quest’ultimo in particolare prevede che la 
facilitazione dell'ingresso sia rivolta anche ai cittadini stranieri (art.27). Pertanto è possibile 
ritenere che l'intervento economico possa essere rivolto anche ai cittadini stranieri sia per 
supportarli economicamente sia per potenziare le ambasciate affinchè facilitino il rientro di 
cittadini dell’Unione Europea e stranieri occupati o residenti in Italia.

Permessi per lavoro stagionale (art. 78 comma 3-sexiez) 

La durata dei permessi per lavoro stagionale in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 
2020 è prorogata si considera prorogata fino al 31 dicembre 2020.

Sono previsti, ai fini del contenimento del COVID 19, controlli e interventi sanitari sugli 
alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccinti in collaborazione con gli enti 
locali e le autorità sanitarie.

Sospensione dei termini dei procedimenti giudiziari (art. 83)
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Il rinvio delle udienze nei procedimenti penali e civili fino a una data successiva al 15 aprile 
e la sospensione degli atti processuali, non riguardano:
- le cause di competenza del Tribunale per i minorenni, anche quelle relative ai minori 
stranieri non accompagnati.
- I procedimenti di espulsione e di allontanamento.

Accoglienza (art. 86 bis)

Fino al 31 dicembre 2020, possono rimanere nei centri accoglienza, nell’ambito dei 
progetti di protezione di cui sono titolari i Comuni, i titolari della protezione internazionale, 
coloro che hanno un permesso per motivi umanitari, i richiedenti la protezione 
internazionale, i minori stranieri non accompagnati anche se divenuti maggiorenni.
Al comma 3 si prevede che le strutture Siproimi possano essere utilizzate, previa autorizzazione 
del Ministero dell’interno, anche per accogliere persone in condizione di bisogno.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e validità deigli atti 
amministrtivi in scadenza (Art. 103)

ART.103 comma 2

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e autorizzazioni (“comunque denominati”) 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano validita’ per i 90 giorni 
successivi alla dichiarazione di fine dello stato di emergenza. 

ART.103 comma 2-quater

I permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano 
la loro validità fino al 31 agosto.

Sono prorogati fino al 31 agosto:

- I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e 
da lavoro stagionale a lavoro subordinato

- Le dichiarazioni di presenza dei cittadini stranieri titolari di un titolo di soggiorno 
rilasciato da altro Stato europeo (art. 5 comma 7 TU286/1998).

- I documenti di viaggo dei titolari della protezione internazionale.
- La validità dei nulla osta al ricongiungimento familiare
- La validità dei nulla osta al lavoro in base all’art.27 T.U.286/1998
- La presentazione delle richieste di conversione dei permessi di soggiorno

Proroga validità dei documenti di riconoscimento (art.104)

I documenti d’identità e di riconoscimento rilasciati da amministrazioni pubbliche scaduti 
dal 31 gennaio, si considerano validi fino al 31 agosto 2020 tranne che per esigenze di 
espatrio.

Fraterni saluti
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