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OGGETTO: emergenza epidemiologica da Covid-19. Legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione 

del   decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. 

                            

 

                                                 Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  

                                                      Avv. Antonio TAFURI 

 

 

                                                                               
                          

L’Ufficio Immigrazione sta programmando la graduale riapertura di tutte le attività di 

front office funzionali alla consegna dei titoli di soggiorno pronti e  all’acquisizione delle istanze di 

rinnovo. 

Al riguardo, si comunica che la Legge 24 aprile 2020 n. 27 in oggetto ha prorogato i 

termini di durata di tutti  i titoli di soggiorno. 

In particolare: 

� l’art. 78 del decreto legge n. 18/2020, come modificato dal nuovo comma 3 –

sexies, ha prorogato la validità dei permessi di lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 

febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, al 31 dicembre 2020; 

� l’art. 103, come modificato dal nuovo comma 2-quater , e secondo l’interpretazione 

allo stesso fornita con Circolare ministeriale  n. 400/C/II°Div. Prot. n. 0037772 del 

16/05/2020, è stato disposto che tutti gli altri titoli di soggiorno, in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati al 31 agosto 2020. Sono prorogati al 

medesimo termine anche: 

1. i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro 

stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 

2. le autorizzazione al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, del T.U. Immig.; 

3. i titoli di viaggio ex art. 24 D.lo n.251/2007; 

4. i nulla osta per lavoro stagionale ex art. 24, comma 2, T.U. Immig.; 

5. i nulla osta per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29, e 29 bis T.U. Immig.; 

6. i nulla osta rilasciati ex art. 27 T.U. Immig.. 



 

La validità della proroga si applica al 31 agosto 2020 si applica anche alle 

richieste di conversione. 

In considerazione del prevedibile elevato numero di richieste di rinnovo dei titoli 

poc’anzi menzionati, giova precisare che non saranno prese in considerazione le istanze 

prorogate ex lege, per le quali non occorre alcuna istanza di parte. 

Ciò premesso si raccomanda alla SS.LL. di invitare gli utenti interessati ad 

inoltrare le istanze di rinnovo, secondo le modalità che saranno puntualmente descritte 

da questo Ufficio con disposizioni successive, debitamente comunicate e pubblicate sui 

siti istituzionali della Polizia di Stato, a partire, rispettivamente dal 1° settembre 2020 

(per i titoli di soggiorno diversi da quelli stagionali), e dal 1° gennaio 2021 (per i 

permessi di soggiorno stagionali). 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE   

Primo Dirigente della Polizia di Stato 

D.ssa Angela CIRIELLO                                                                                                                 


