
 

MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CD. "CURA ITALIA" 
 

Aggiornamenti in materia di Immigrazione a cura dell’Avv. Caterina Boca 

 

Durante l’iter di conversione in legge, il testo del Decreto-legge 18/2020 cd “Cura Italia” ha subito 

modifiche ed integrazioni. Qui di seguito vengono sinteticamente illustrate le disposizioni che riguardano in 

maniera specifica i cittadini stranieri soggiornanti in Italia.  

 

Proroga validità tessera sanitaria 

Rimane invariata la disposizione che prevede la proroga della validità delle tessere sanitarie scadute al 30 

giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi, lo strumento di identificazione in 

rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche. Viene invece confermata 

l’inefficacia della disposizione per la Tessera europea di assicurazione malattia – TEAM. 

 

Disposizioni in materia di accoglienza 

Viene introdotta una nuova disposizione in cui si forniscono indicazioni specifiche sull’accoglienza e sulla 

gestione dei servizi di accoglienza destinati ai cittadini stranieri nell’ambito del Sistema di Protezione 

previsto dal Decreto 142/2015. In particolare, si dispone che: 

 

gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito del SIPROIMI in scadenza al 31 dicembre 2019, 

le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, ed i progetti in scadenza alla 

data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga, sono autorizzati alla prosecuzione 

dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati a condizione che non sussistano 

eventuali ragioni di revoca, e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo; 

 

Fino al termine dello stato di emergenza possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di 

protezione di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (CAS, CARA, SIPROIMI), i titolari dei 

permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-

quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (nota 1), i titolari di protezione internazionale 

o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche 

oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle 

medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti. 

 

Le strutture del SIPROIMI, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al 

termine dello stato di emergenza ai fini dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei 

titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena. Le medesime strutture, ove 

disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello 

stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, che indica altresì le condizioni di 

utilizzo e restituzione, per l’accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del 

bilancio dello Stato. 

 

Proroga dei permessi di soggiorno   

Per i permessi di soggiorno, contrariamente al testo precedente, è stata predisposta una misura specifica 

invece, prevedendo che possano mantenere la loro validità fino al 31 agosto 2020.  

A questa disposizione generale si sommano riferimenti specifici secondo lo schema che segue: 

 



 

 

 

 

TIPOLOGIA PERMESSO DI SOGGIORNO O PROCEDURA VALIDITÀ 

Termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro 

subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.   

Proroga della validità fino al 

31 agosto 2020 

Autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico 

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.   

Proroga della validità fino al 

31 agosto 2020 

Documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 

2007, n. 251.   

Proroga della validità fino al 

31 agosto 2020 

Validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 

dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.   

Proroga della validità fino al 

31 agosto 2020 

Validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui 

agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.   

Proroga della validità fino al 

31 agosto 2020 

Validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui 

agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, 

tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.   

Proroga della validità fino al 

31 agosto 2020 

Richieste di conversione e permessi di soggiorno di cui agli articoli 22 (lavoro 

subordinato), 24 (lavoro stagionale), 26 (lavoro autonomo), 

30 (motivi familiari), 39-bis (permessi per studio e tirocinio) 

e 39-bis.1 (Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli 

studenti) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Proroga della validità fino al 

31 agosto 2020 


