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di cosa parleremo...
1. Aggiornamento sui provvedimenti adottati in tema di 

Covid 19 e impatto sulle procedure inerenti il 
soggiorno dei cittadini stranieri e il sistema di 
accoglienza. 

2. Il diritto degli stranieri in generale e l’impatto 
delle misure di sicurezza.

3. Il documento del tavolo asilo e le interlocuzioni su 
altri tavoli (minori e vittime di tratta).



I provvedimenti adottati in 
tema di Covid 19 in tema di  
soggiorno dei cittadini 
stranieri 



quali riferimenti normativi?
Decreto Legge 9/2020
Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge 18/2020 Cura Italia
Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza da 
COVID-19.

Decreto Legge 11/2020
Misure urgenti per contenere effetti 
emergenza su attività giudiziarie



Ingresso Soggiorno

è possibile fare 
ingresso in Italia oggi?

ci sono Decreto Flussi?

E i Ricongiungimenti come si 
effettuano?

Come chiedere il 
primo rilascio 
del pds o il suo 
rinnovo?

Espulsione

SUI chiuso: 
domande di 
cittadinanza sospese

Ufficio Immigrazione 
chiuso

In Tribunale proseguono i 
procedimenti civili e 
penali?

I termini dei ricorsi 
sono ancora attivi? 



il DL 9/2020 ha introdotto la sospensione 
dei termini per la conclusione dei 
procedimenti già pendenti e per la 

presentazione delle istanze di rilascio e 
rinnovo ex novo 

Gli uffici 
immigrazione 

sono stati chiusi 
Temporaneamente 

il provvedimento ex art. 9 del DL 
9/2020 è stato introdotto al fine di 
garantire la piena utilizzazione del 

personale della Polizia di Stato 
art 22 DL 9/2020



la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
I procedimenti di rilascio e rinnovo 
del permesso di soggiorno già pendenti 
o successivi alla data del 23 febbraio 
2020 sono sospesi fino alla data del 
15 aprile 2020.

In questo arco temporale il decorrere 
del tempo non si computa né è 
imputabile.

Dl 18/2020

Nel Dl 9/2020 i termini per la 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi sono stati 
sospesi per la durata di 30 gg 
(dal 2 marzo al 1 aprile).

Il Dl 18 proroga di ulteriori 
15 gg i termini delle 
procedure iniziate dopo il 23 
febbraio e fino al 15 aprile.  



il DL 18/2020 ha introdotto questa 
disposizione all’articolo 103

I permessi di soggiorno in 
scadenza tra il 31 gennaio 

ed il 15 aprile 2020 
conservano la loro 

validità fino al
 15 giugno 2020  



E’ possibile rinnovare il PDS? 

NOn c’è una sospensione 
della procedura di 

rinnovo. Il cittadino 
straniero può presentare 

istanza alle POste. 
al momento nOn viene 

rilasciato l’apt  
attenzione per i pds scaduti 

prima del 31 e non 
rinnovati!



Sono un cittadino straniero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel mio Paese?

Sì, se il rientro è un'urgenza assoluta, alle medesime condizioni alle quali è sottoposto il rientro dei cittadini 

italiani all'estero (v. faq). La temporanea sospensione dell'attività lavorativa o la sua continuazione in 

modalità di "lavoro agile" non consentono invece spostamenti. Per l'autocertificazione dei motivi degli 

spostamenti necessari a raggiungere la frontiera si può usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero 

dell'interno.

Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per 

contrastare la diffusione del virus.

Si consiglia inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.

FAQ MINISTERO ESTERI ITALIANO
WWW.ESTERI.IT



l’Istruttoria per il rilascio del permesso di soggiorno
I procedimenti di rilascio e rinnovo 
del permesso di soggiorno già pendenti 
o successivi alla data del 23 febbraio 
2020 sono sospesi fino alla data del 
15 aprile 2020.

In questo arco temporale il decorrere 
del tempo non si computa né è 
imputabile.

Nel Dl 9/2020 i termini per la 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi sono stati 
sospesi per la durata di 30 gg 
(dal 2 marzo al 1 aprile).

Il Dl 18 proroga di ulteriori 
15 gg i termini delle 
procedure iniziate dopo il 23 
febbraio e fino al 15 aprile.  



la validità dei documenti di riconoscimento
La validità ad ogni effetto dei 
documenti di riconoscimento e di 
identità ex decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, rilasciati da amministrazioni 
pubbliche, scaduti o in scadenza 
successivamente alla data di entrata 
in vigore del presente decreto è 
prorogata al 31 agosto 2020. 

La validità ai fini dell'espatrio 
resta limitata alla data di scadenza 
indicata nel documento.

Dl 18/2020

Il pds di lungo periodo è un 
documento di riconoscimento.

Il permesso di soggiorno è un 
documento di riconoscimento? 

Al richiedente è rilasciato un 
permesso di soggiorno per richiesta 
asilo che costituisce documento di 
riconoscimento ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, lettera c) del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445.



Il Decreto legge 11/2020 prevede la possibilità di 
rinvio delle udienze a data successiva al 31 
maggio 2020  per i  procedimenti  civili  e  penali,  
con le dovute eccezioni...



la sospensione dei termini  nei procedimenti giudiziari
E’ previsto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020  nei  
procedimenti  civili  e  penali,  con  le  seguenti eccezioni: 

1. udienze nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per  i minorenni 
relative alle dichiarazioni  di  adottabilità',  ai  minori stranieri 
non accompagnati, ai minori allontanati dalla  famiglia ;  

 

2. nei   procedimenti   di   convalida dell'espulsione, allontanamento e 
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;



la sospensione dei termini  nei procedimenti giudiziari 
nel DL Cura Italia

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e 
penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a 
data successiva al 15 aprile 2020.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.



Cosa succede alle procedure 
inerenti 
la protezione internazionale...



la protezione internazionale
La domanda di protezione 
internazionale potrà essere 
presentata. 

Saranno garantite le procedure 
di formalizzazione della 
domanda.

Circolare Ministero Interno n. 9 
del 6 marzo 2020

NOn è stata inserita una 
previsione specifica sui 
procedimenti giudiziari pendenti a 
seguito di ricorso avverso il 
provvedimento di riconoscimento 
della protezione internazionale.

“(...) in genere, in  tutti i 
procedimenti la  cui  ritardata  
trattazione  può  produrre  grave 
pregiudizio alle parti.” 
ART 2 LETT.G)

comma 9 dell'art. 19 del DLgs n. 
150/2011.



la sospensione dei termini  nei procedimenti giudiziari
E’ previsto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020  nei  
procedimenti  civili  e  penali,  con  le  seguenti eccezioni: 

1. udienze nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per  i minorenni 
relative alle dichiarazioni  di  adottabilità',  ai  minori stranieri 
non accompagnati, ai minori allontanati dalla  famiglia ;  

 

2. nei   procedimenti   di   convalida dell'espulsione, allontanamento e 
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;



la Proroga della Tessera Sanitaria 
La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è 
prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei 
Servizi(TS-CNS). 

La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul 
retro della tessera sanitaria.

Tessere sanitarie di nuova emissione o quelle richieste in forma di duplicato - Al fine 
di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero 
dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria 
presso la ASL.

art. 12 Dl 9/2020  



Ingresso Soggiorno

Gli ingressi sono 
autorizzati(esteri.it)

Sportello Unico chiuso

15 gg quarantena

No Decreto Flussi

Ingresso Ricongiungimenti 
autorizzato (cfr esteri.it)
SUI chiusi no rilascio Nulla 
Osta

Richiesta primo 
rilascio: SUI 
chiuso - 
sospensione 
richiesta rilascio 
30 gg dal 2 marzo.
Computo tempi 
istruttoria 
prorogata al 15 
aprile 2020

Richiesta 
rinnovo: computo 
tempi istruttoria 
prorogata al 15 
giugno 2020

Espulsione

SUI chiuso: 
domande di 
cittadinanza sospese

Ufficio Immigrazione 
chiuso

I provvedimenti di 
espulsione non sono 
sospesi.
I procedimenti giudiziari 
i convalida e di 
allontanamento possono 
essere sospesi fino al 30 
maggio

I ricorso sono sospesi 
dal 9 marzo al 15 
aprile 2020. 



Le proposte del tavolo Asilo



Proposte in materia di accoglienza 
Proroga dei progetti in corso fino al 31.12.2020 per l’affidamento della 
gestione dei CAS.

Sospensione allontanamento dei beneficiari dai centri.

Individuazione specifici protocolli di gestione dei casi positivi nei centri 
d’accoglienza, che riguardino tanto gli ospiti quanto gli operatori e i 
volontari coinvolti.

Grandi centri (CPR, Hotspot) – Richiesta di Screening sanitari a personale e 
utenti, sospensione di ogni nuovo ingresso nei CPR e adozione di alternative 
immediate alla detenzione amministrativa;



Proposte in materia di domanda di protezione internazionale 
- Garantire in ogni caso l’accesso alla procedura di riconoscimento della 
protezione internazionale presso le Questure, sia tramite richiesta di un 
appuntamento via PEC sia presso gli sportelli dedicati per chi non sia in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica, per formalizzare la domanda 
di asilo o di primo rilascio di permesso di soggiorno nei casi in cui la 
richiesta vada presentata in Questura.  

- Considerare tale manifestazione di volontà sufficiente al godimento del 
diritto all’accoglienza, come previsto dal d.lgs. n. 142/2015.

- Sospendere le notifiche delle decisioni delle Commissioni Territoriali per 
il riconoscimento della protezione internazionale.



Proposte in materia di sostegno al soggiorno regolare
- Rinnovo dei permessi di soggiorno in deroga alle disposizioni 

attualmente in vigore.
- Equipollenza del permesso di soggiorno ai documenti di riconoscimento e 

d’identità di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

- Rilascio permesso di soggiorno per attesa occupazione per coloro che si 
trovano nella fase di conversione del permesso di soggiorno per motivi 
umanitari. 

- Definire i procedimenti relativi al rilascio del nulla osta al 
ricongiungimento familiare con modalità telematiche, anche per 
l’integrazione documentale, senza rinvii dovuti all’emergenza 
coronavirus.

- Estendere il reddito di cittadinanza a tutti gli stranieri regolarmente 
presenti sul territorio e titolari di un permesso di soggiorno della 
durata pari o superiore ad un anno.



Grazie per l’attenzione!


