
  

  
      

  

 

Rimanere in Australia 

Ho un visto permanente   

I titolari di visti di residente permanente (PR) possono rimanere in Australia a tempo 
indefinito, ma se intendi lasciare l’Australia e ritornare devi controllare sul tuo visto 
permanente qual è il periodo entro cui è consentito viaggiare fuori dal Paese (solitamente 
un periodo di cinque anni).   

Puoi controllarlo: 

 Usando il servizio VEVO, oppure 
 Accedendo alle condizioni del tuo visto tramite il tuo ImmiAccount. 

Se entri in Australia con un visto temporaneo quando è scaduto il periodo indicato nel tuo 
visto permanente entro cui è consentito viaggiare fuori dal Paese, ciò avrà un effetto 
negativo su di te. Consulta 'Visto di ritorno per residente' per i dettagli. 

Ho un visto temporaneo 

Ho un visto per visitatore o un Electronic Travel Authority (ETA) 

Ai sensi della legge australiana sull’immigrazione, non è possibile estendere un visto per 
visitatore o un ETA. Devi fare domanda per un nuovo visto prima che scada quello attuale. 

Se hai una ‘condizione di divieto di permanenza ulteriore' inclusa nel tuo visto, dovrai 
richiedere una deroga a questa condizione prima di poter fare una qualunque domanda di 
visto.  

Se non sei in grado di partire dall'Australia come programmato, controlla il tuo periodo 
consentito di permanenza, la data di scadenza e le condizioni del visto per assicurarti che 
la tua posizione in Australia rimanga legale.  

Puoi controllare i dettagli del tuo visto su VEVO, con l’app myVEVO, nella lettera di 
concessione del visto o sul tuo ImmiAccount. Puoi controllare la scadenza e le condizioni 
del tuo ETA tramite il nostro servizio Controlla l’ETA . 

Quando fai domanda per un nuovo visto, ti potrà essere concesso un visto ponte per 
mantenere legale la tua posizione in Australia fino a quando sarà presa una decisione 
sulla tua domanda di visto.  

Se il tuo visto è già scaduto, consulta Il mio visto è scaduto. 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
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Condizioni del visto 

Condizione di divieto di lavoro 

Ai titolari di visti per visitatori ed ETA non è permesso di lavorare in Australia. 

Periodo di permanenza sul visto 

Il periodo di permanenza sul visto esistente non può essere esteso. Il tuo visto cesserà se 
sei ancora in Australia alla fine del periodo consentito di permanenza. Se non sei in grado 
di partire dall’Australia entro il periodo consentito di permanenza specificato sul visto, devi 
fare domanda per un ulteriore visto prima della data di cessazione di quello esistente. 

Se sei partito e poi sei ritornato in Australia in una crociera di andata e ritorno, ciò può non 
essere considerato come una partenza dall’Australia ai fini del periodo consentito di 
permanenza.  Controlla le informazioni che ti sono state fornite dalla compagnia che 
gestisce la nave da crociera.  

Condizione di divieto di permanenza ulteriore (comprende 8503, 8534 and 8535) 

Se sei titolare di un visto con una condizione 8503, 8534 or 8535 e non sei in grado di 
partire dall’Australia come programmato, non puoi fare domanda per gran parte degli altri 
visti in Australia a meno che non sia concessa una deroga alla condizione. Puoi richiedere 
una deroga a questa condizione se il tuo visto scadrà in meno di quattro settimane. Se la 
tua richiesta sarà approvata, devi fare una nuova domanda di visto prima della scadenza 
del tuo visto attuale. 

Condizione 8531 (divieto di rimanere in Australia oltre il periodo consentito di 
permanenza del visto) 

Se sei titolare di un visto con la condizione 8531 e non sei in grado di partire dall’Australia 
come programmato, devi fare domanda per un ulteriore visto prima della data di scadenza 
di quello esistente. Se sei anche soggetto alla condizione 8503, dovrai richiedere prima di 
tutto una deroga a questa condizione. 

Ci rendiamo conto che alcune persone non sono in grado di lasciare l’Australia come 
programmato a causa di restrizioni di viaggio, e terremo conto di ciò per ogni futura 
domanda di visto o di sponsorizzazione.   

Condizione 8558 (Divieto di rimanere in Australia per più di 12 mesi in un periodo di 
18 mesi) 

Se sei titolare di un visto con la condizione 8558 e non sei in grado di partire dall’Australia 
come programmato, il tuo visto cesserà se rimarrai in Australia per 12 mesi consecutivi 
per volta. 

Se sei stato in Australia per 12 mesi cumulativi in un periodo di 18 mesi, il tuo visto 
rimarrà ancora valido fino alla data di scadenza dello stesso. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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Devi fare domanda per un visto ulteriore se il tuo visto scadrà prima che tu possa partire 
dall’Australia. Se sei anche soggetto alla condizione 8503, dovrai richiedere prima di tutto 
una deroga a questa condizione. 

 

Disposizioni sul trattamento delle domande di visto 

Se devi fare domanda per un nuovo visto per rimanere in Australia, puoi ancora esplorare 
le tue opzioni e fare domanda per un visto presso ImmiAccount. Incoraggiamo i richiedenti 
a fare domanda online ove possibile, dato che queste domanda saranno esaminate più 
velocemente. 

Su alcuni servizi relativi al trattamento delle domande di visto potrebbe incidere la 
situazione del COVID-19 e una serie di servizi su cui facciamo affidamento (come i 
controlli medici e la raccolta biometrica) sono sempre più indisponibili.  Ai richiedenti sarà 
dato più tempo per completare i controlli e fornire le informazioni richieste. 

Prenderemo in considerazione questi prolungamenti nei tempi quando esamineremo la tua 
domanda di visto.  

Non è necessario che tu ci contatti per chiedere più tempo per completare questi controlli. 

 

Ho un visto studentesco 

Ultimi aggiornamenti/comunicati stampa  

 Incremento del numero dei lavoratori nella sanità e per l’assistenza ai disabili 
durante il coronavirus 

 Coronavirus e titolari di visti temporanei 
 Le principali catene australiane di supermercati saranno temporeaneamente in 

grado di offrire un maggior numero di ore lavorative ai dipendenti studenti stranieri 
per aiutare a mantenere riforniti gli scaffali. 

 Gli studenti stranieri pronti a coprire critiche carenze di personale nel settore 
dell’assistenza agli anziani. 

Il governo sta adottando un approccio flessibile in relazione alle condizioni dei visti 
studenteschi quando le restrizioni per il COVID-19 hanno impedito il soddisfacimento delle 
condizioni, ad esempio la frequenza in classe o l’utilizzo di apprendimento online.  

Se il tuo periodo di studio in Australia sta finendo, e non sei in grado di partire 
dall’Australia, puoi fare domanda per un visto da visitatore (sottoclasse 600). Dovrai fare 
ciò prima che scada il tuo visto studentesco. 

Se il tuo corso è ‘fuori sessione’ 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
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Puoi lavorare per un numero illimitato di ore se il tuo corso è considerato ‘fuori sessione’. I 
corsi sono considerati ‘fuori sessione' durante le interruzioni previste del corso o se uno 
studente ha finito il suo corso come previsto. 

Se stai studiando in un corso di master di ricerca o di dottorato 

Se hai iniziato a studiare un corso di master di ricerca o di dottorato, puoi lavorare per un 
numero di ore illimitato. 

Se il tuo corso è stato differito  

Puoi lavorare più di 40 ore ogni due settimane se il tuo corso è stato differito. 

Rilassamento temporaneo delle regole sulle ore lavorative per i titolari di visti 
studenteschi 

Certi titolari di visti studenteschi possono lavorare temporaneamente per più di 40 ore ogni 
due settimane per sostenere l’erogazione di beni e servizi essenziali per gli australiani se 
sono: 

 Impiegati nel settore sanitario, iscritti a un corso di studi relativo alla sanità (ad 
esempio studi infermieristici o medicina) e ai quali sia stato richiesto dalle autorità 
sanitarie di assistere nello sforzo contro il COVID-19 

 Impiegati presso supermercati registrati (questa misura temporanea cesserà dal 1 
maggio 2020 per i supermercati) 

 Impiegati nel settore dell’assistenza agli anziani da un fornitore di assistenza agli 
anziani approvato o finanziato dal Commonwealth 

 Impiegato da un fornitore di servizi nell'ambito del piano nazionale assicurativo sulla 
disabilità. 

Consulta Allentamento temporaneo delle regole sulle ore lavorative per i titolari di visti 
studenteschi. 

 

Posso estendere il mio visto studentesco? 

Ai sensi della legge australiana sull’immigrazione, non è possibile estendere un visto 
studentesco. 

Dovrai fare domanda per un nuovo visto se: 

 Non sei in grado di fare ritorno nel tuo Paese di provenienza e il tuo visto sta 
scadendo  

 Hai bisogno di più tempo in Australia per completare il tuo corso. 

Devi fare domanda per un nuovo visto studentesco sei settimane prima della scadenza del 
tuo esistente visto studentesco. Non è necessario che tu fornisca la prova dell’impatto del 
COVID-19 assieme alla domanda per il visto studentesco. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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Se il tuo periodo di studio in Australia sta finendo, e non sei in grado di partire 
dall’Australia, puoi fare domanda per un visto da visitatore (sottoclasse 600). Dovrai fare 
ciò prima che scada il tuo visto studentesco. 

Maggiori informazioni sul visto da visitatore. 

Su alcuni servizi relativi al trattamento delle domande di visto potrebbe incidere la 
situazione del COVID-19 e una serie di servizi su cui facciamo affidamento sono sempre 
più indisponibili.  Tra di essi vi sono i servizi medici approvati che compiono i controlli 
medici, le strutture per l’esame di lingua inglese, i centri per la raccolta biometrica. Mentre 
questi servizi sono indisponibili, molti richiedenti non sono in grado di soddisfare i requisiti 
dei visti. Agli studenti sarà dato più tempo per completare i controlli e fornire le 
informazioni richieste. 

Ciò che è importante, inoltre, è che fare una nuova domanda prima della scadenza del 
visto attuale ti darà un visto ponte così che la tua posizione rimanga legale mentre tutti i 
requisiti vengono soddisfatti. 

Requisiti australiani di studio 

Il Ministero degli Affari interni non regolamenta i requisiti per le modalità di studio. 
Dovresti contattare il tuo fornitore di servizi d’istruzione.  

Puoi fare riferimento alla dichiarazione congiunta di TEQSA e ASQA riguardo 
all’erogazione flessibile. 

Per le eccezioni conseguenti alle restrizioni di viaggio consultare i requisiti del Codice 
nazionale per il compimento di studi online per gli studenti d’istruzione secondaria affetti. 

Avvisi al Ministero 

Non è necessario che tu avvisi il Ministero se ritorni a casa, o se cambia la tua situazione 
di studio. 

Il tuo visto rimane valido fino a quando presenti un’altra domanda di visto, o il tuo visto 
scade. Lo stato del tuo visto rimarrà immutato se ritorni a casa o differisci i tuoi studi. 

Studenti che incontrano difficoltà finanziarie 

Sei incoraggiato a fare affidamento sul sostegno familiare, sul lavoro part time quando è 
disponibile e sui tuoi risparmi per sostenerti in Australia. 

Se non sei in grado di sostenerti, dovresti prendere accordi per fare ritorno nel tuo abituale 
Paese di residenza, è da notare che una delle condizioni di tutti i visti studenteschi 
richiede che i titolari abbiano accesso a fondi sufficienti per sostenersi durante la loro 
permanenza in Australia.   

Gli studenti che siano stati in Australia per più di 12 mesi che si trovino in una situazione di 
difficoltà finanziaria saranno in grado di accedere alla loro superannuation australiana. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
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Il Governo continuerà a proseguire il dialogo con il settore dell’istruzione per gli studenti 
stranieri che sta fornendo una qualche forma di sostegno finanziario per gli studenti 
stranieri che stanno incontrando difficoltà finanziarie. 

 

Ho un visto temporaneo per carenza di manodopera qualificata 
(sottoclasse 482) o per lavoro temporaneo (lavoro qualificato) 
(sottoclasse 457) 

I titolari di un visto per temporanea carenza di manodopera qualificata e di sottoclasse 457 
che siano stati sospesi dal lavoro ma non licenziati manterranno un visto valido e le 
aziende avranno l’opportunità di estendere il loro visto secondo le normali modalità. 

L’azienda potrà ridurre le tue ore lavorative senza che tu sia in violazione delle tue 
condizioni del visto o che l’azienda stessa sia in violazione dei suoi obblighi di datore di 
lavoro. 

Se sei stato licenziato e sei attualmente disoccupato dovresti trovarti un nuovo datore di 
lavoro entro 60 giorni oppure prendere accordi per lasciare l’Australia, laddove ciò sia 
possibile. 

Se non puoi fare ritorno nel tuo Paese di provenienza, devi continuare ad avere un visto 
valido e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie australiane laddove necessario.  

I titolari di visti temporanei di lavoro attualmente impiegati in settori critici, come la sanità, 
l’assistenza agli anziani o l’agricoltura, possono anche avere diritto a un visto per attività 
temporanea per la pandemia COVID-19 (sottoclasse 408) nell’ambito del gruppo di visti 
per eventi approvati dal Governo australiano (Australian Government Endorsed 
Agreement Event, AGEE). 

Ho un visto per vacanze-lavoro 

Lavoro in un settore d’importanza essenziale per il COVID-19 (agricoltura, 
lavorazione alimentare, assistenza sanitaria, assistenza agli anziani, assistenza ai 
disabili o assistenza ai minori) 

I visti per vacanze-lavoro non possono essere estesi. Tuttavia, se hai completato tre o sei 
mesi di lavoro specificato in Australia, puoi essere in grado di fare domanda per un 
secondo o terzo visto per vacanze-lavoro. 

Il Governo australiano ha introdotto nuove misure in risposta al COVID-19. I titolari di visti 
per vacanze-lavoro che sono impiegati in settori critici tra cui l’agricoltura, la sanità, 
l'assistenza agli anziani e ai disabili e l’assistenza all’infanzia saranno esentati dal limite 
che impediva di lavorare per più di sei mesi con uno stesso datore di lavoro.  

I titolari di visti per vacanze-lavoro impiegati in settori essenziali che non hanno completato 
i 3 o 6 mesi di lavoro specificato richiesto per fare domanda per un secondo i terzo visto 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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per vacanze-lavoro e non sono in grado di ritornare nel loro Paese di provenienza 
possono fare domanda per un visto per attività temporanea per la pandemia COVID-19 
(sottoclasse 408) nell’ambito del gruppo di visti per eventi approvati dal Governo 
australiano (Australian Government Endorsed Agreement Event, AGEE) e non 
incorreranno in addebiti per la domanda di visto. Questo visto consentirà che la tua 
posizione rimanga legale in Australia, e ti permetterà di continuare a lavorare, se desideri 
farlo, fino a quando sarà sicuro e praticabile un tuo ritorno nel tuo Paese di provenienza. 

Per la concessione di un nuovo visto, devi soddisfare i requisiti per quel visto, compresi 
eventuali limiti d’età, requisiti sulla lingua inglese, sulla salute e sul carattere. 

Condizione del visto 8547 – limite di sei mesi di lavoro con uno stesso datore di 
lavoro 

I titolari di visti per vacanze-lavoro possono compiere ogni tipo di lavoro durante la loro 
permanenza in Australia, ma ciò è solitamente limitato a sei mesi di lavoro con uno stesso 
datore di lavoro, a meno che il Ministero abbia dato il permesso di lavorare con lo stesso 
datore di lavoro per più di sei mesi.  

I titolari di visti per vacanze-lavoro impiegati in settori critici, come la sanità, l’assistenza 
agli anziani o l’agricoltura hanno il permesso dal Ministero di lavorare per lo stesso datore 
di lavoro più a lungo di sei mesi, sulla base di circostanze impreviste ed eccezionali. 

Altre situazioni in cui i titolari di visti per vacanze-lavoro hanno il permesso dal Ministero di 
lavorare per lo stesso datore di lavoro per un periodo più lungo di sei mesi comprendono 
casi in cui il lavoro è:  

 In differenti località e il lavoro in una località non supera la durata di sei mesi 
 Nella coltivazione di piante e nell’allevamento di animali in qualsiasi parte in 

Australia  
 In certe industrie solo nel nord dell’Australia 
 In aiuto agli sforzi di ricostruzione dopo gli incendi boschivi. 

In qualsiasi altra circostanza, dovrai chiedere il permesso per lavorare con lo stesso 
datore di lavoro per un periodo più lungo di 6 mesi. 

 

 

Lavoro in un settore non critico per il COVID-19 

I visti per vacanze-lavoro non possono essere estesi. Tuttavia, se hai completato tre o sei 
mesi di lavoro in Australia, puoi essere in grado di fare domanda per un secondo o terzo 
visto per vacanze-lavoro. 

Consulta le condizioni di lavoro specificato per maggiori informazioni. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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Se non se hai completato i tre o sei mesi di lavoro specificato richiesto per fare domanda 
per un secondo o terzo visto per vacanze-lavoro a causa del COVID-19 – a non stai 
lavorando in un settore critico, devi fare domanda per un altro visto in modo che la tua 
posizione rimanga legale fino a quando sarai in grado di fare ritorno al tuo Paese di 
provenienza.  

Per la concessione di un nuovo visto, devi soddisfare i requisiti per quel visto, compresi 
eventuali limiti d’età, requisiti sulla lingua inglese, sulla salute e sul carattere. 

Condizione del visto 8547 – limite di sei mesi di lavoro con uno stesso datore di 
lavoro 

I titolari di visti per vacanze-lavoro possono compiere ogni tipo di lavoro durante la loro 
permanenza in Australia, ma ciò è solitamente limitato a sei mesi di lavoro con uno stesso 
datore di lavoro, a meno che il Ministero abbia dato il permesso di lavorare con lo stesso 
datore di lavoro per più di sei mesi.  

In alcune situazioni i titolari di visti per vacanze-lavoro hanno il permesso dal Ministero di 
lavorare per lo stesso datore di lavoro per un periodo più lungo di sei mesi, quando il 
lavoro è:  

 In differenti località e il lavoro in una località non supera la durata di sei mesi 
 Nella coltivazione di piante e nell’allevamento di animali in qualsiasi parte in 

Australia  
 In certe industrie solo nel nord dell’Australia 
 In aiuto agli sforzi di ricostruzione dopo gli incendi boschivi. 

In qualsiasi altra circostanza, devi chiedere il permesso per lavorare con lo stesso datore 
di lavoro per un periodo più lungo di 6 mesi. 

 

Sono un lavoratore stagionale o parte del Programma per la 
manodopera dal Pacifico 

Titolari di visto di sottoclasse 403 per il Programma per la manodopera dal Pacifico 
(Pacific Labour Scheme)  

Puoi fare domanda per un altro visto con sottoclasse 403 per il Programma per la 
manodopera dal Pacifico quando tu e il tuo datore di lavoro siete approvati dal Ministero 
degli Affari esteri e del Commercio per la partecipazione al programma. Questo visto 
consentirà che la tua posizione rimanga legale in Australia, e ti permetterà di continuare a 
lavorare, se desideri farlo, fino a quando potrai ritornare nel tuo Paese di provenienza. 

Titolari di visto di sottoclasse 403 per il Programma per i lavoratori stagionali  

Il tuo visto non può essere esteso. Tuttavia, il Governo australiano ha introdotto nuove 
misure per coloro che lavorano in settori critici nella riposta al COVID-19. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
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Puoi avere diritto a un visto per attività temporanea (sottoclasse 408) nell’ambito del 
gruppo di visti per eventi approvati dal Governo australiano (Australian Government 
Endorsed Event, AGEE) durante la pandemia del COVID-19 se: 

 Il tuo visto sta per scadere 
 Il tuo visto è già scaduto 
 Non puoi lasciare l’Australia 
 Stai lavorando in un settore essenziale, come la sanità, l'assistenza agli anziani o 

l’agricoltura. 

Questo visto consentirà che la tua posizione rimanga legale in Australia, e ti permetterà di 
continuare a lavorare, se desideri farlo, fino a quando potrai ritornare nel tuo Paese di 
provenienza. Le disposizioni sul Programma per i lavoratori stagionali e sul Programma 
per la manodopera dal Pacifico, comprese quelle relative ai datori di lavoro, saranno 
riportate nelle disposizioni del nuovo visto, continuando il collegamento con il settore 
agricolo. 

Condizioni del visto: 8503 (divieto di permanenza ulteriore) e 8577 (cambio di datori 
di lavoro) 

Per il visto di sottoclasse 403 nel programma per i lavoratori stagionali o nel Programma 
per la manodopera dal Pacifico, la condizione 8577 significa che a te è normalmente 
consentito di lavorare per un solo Sponsor/Datore di lavoro approvato, a meno che il 
Ministero degli Affari interni ti dia il permesso di cambiare.  

Durante il periodo di COVID-19, sarai in grado di spostarti da uno Sponsor/Datore di 
lavoro approvato all'altro. Se hai bisogno di muoverti da uno Sponsor/Datore di lavoro 
approvato all’altro, il tuo datore di lavoro deve contattare: 

 Il Ministero dell’Istruzione, della Formazione e dell’Occupazione, se sei un 
lavoratore stagionale 

 Il Ministero degli Affari esteri e del Commercio, se stai lavorando nell’ambito del 
Programma per la manodopera dal Pacifico.   

Ai sensi di queste disposizioni temporanee, ai datori di lavoro sarà ancora richiesto di 
ottemperare a tutte le pertinenti leggi australiane sui luoghi di lavoro e tu continuerai ad 
avere gli stessi diritti degli altri dipendenti ai sensi della legge sul lavoro.  

Per la sottoclasse 403 nel gruppo lavoratori stagionali, durante il periodo di COVID-19, la 
condizione 8503 (divieto di permanenza ulteriore) allegata al tuo visto sarà 
automaticamente derogata per consentirti di fare domanda per un visto per attività 
temporanea (sottoclasse 408) nell’ambito del gruppo di visti per eventi approvati dal 
Governo australiano (Australian Government Endorsed Event, AGEE). 

Non avrai bisogno di fare domanda di deroga della condizione 8503. 

 

Ho un visto di categoria speciale 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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I neozelandesi e gli australiani hanno accordi in base a quali ciascuno può rimanere e 
lavorare nel Paese dell’altro.  

 

Ho un visto ponte A, B o C 

I visti ponte A, B e C ti permettono di rimanere in Australia dopo la scadenza del tuo visto 
attuale, e mentre la tua domanda di nuovo visto viene trattata. 

Diritti di lavoro 

A seconda delle condizioni del visto ponte ti può essere consentito di lavorare. 

Puoi controllarlo: 

 Usando il servizio VEVO, oppure 
 Accedendo alle condizioni del tuo visto tramite il tuo ImmiAccount. 

Se sei in una situazione finanziaria difficile e il tuo visto ponte non ti consente di lavorare, 
o ha restrizioni sul lavoro, puoi fare domanda per un visto ponte A che ti permetta di 
lavorare. Tuttavia, dovrai dimostrare che sei in una situazione finanziaria difficile.  

Se non soddisfi i requisiti per lavorare, e hai ancora diritto a un visto ponte, ti 
concederemo un nuovo visto ponte con le stesse condizioni contenute nel precedente 
visto ponte. 

Non ti sarà concesso un nuovo visto ponte che ti consenta ti lavorare se: 

 Il tuo attuale visto ponte A ti è stato concesso perché hai fatto domanda per un 
riesame giudiziale della decisione fatta sulla tua originale domanda di visto, oppure 

 Ha fatto domanda per un visto di protezione. 

Consulta: Informazioni su come fare domanda. 

 

Visti ponte in scadenza 

Se vuoi rimanere in Australia oltre la data di scadenza del tuo visto, devi fare domanda per 
un altro visto. 

Ho un visto ponte E 

Questo visto temporaneo ti consente di rimanere in Australia mentre: 

 Prendi accordi per partire 
 Finalizzi le tue questioni in materia di immigrazione 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
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 Aspetti una decisione in materia di immigrazione. 

Diritti di lavoro 

A seconda delle condizioni del visto ponte ti può essere consentito di lavorare. 

Puoi controllarlo: 

 Usando il servizio VEVO, oppure 
 Accedendo alle condizioni del tuo visto tramite il tuo ImmiAccount. 

Visti ponte in scadenza 

Se vuoi rimanere in Australia oltre la data di scadenza del tuo visto, devi fare domanda per 
un altro visto. 

Servizio di risoluzione dello stato immigratorio 

Il programma Servizio di risoluzione dello stato immigratorio (Status Resolution Service, 
SRS) può fornirti sostegno temporaneo. 

Puoi avere diritto al sostegno se sei: 

 Senza un visto e vivi in Australia 
 Una persona arrivata illegalmente via mare (IMA) e hai presentato una domanda 

valida di Visto temporaneo di protezione (Temporary Protection Visa, TPV) o di 
Visto Porto sicuro (Safe Haven Enterprise, SHEV) 

 Se non sei un IMA e hai presentato una valida domanda di visto di protezione 
 Titolare di un visto ponte E (BVE) 
 Stai affrontando barriere significative che stanno incidendo sulla tua capacità di 

risolvere il tuo stato immigratorio. 

 

Il mio visto è scaduto 

Scaduto meno di 28 giorni fa 

Se il tuo visto è scaduto, dovrai fare domanda per un visto ponte E (BVE) immediatamente 
per rendere legale la tua posizione. Un BVE è un visto a breve termine per fare in modo 
che la tua posizione rimanga legale mentre prendi accordi per lasciare l’Australia. 

Se vuoi rimanere legalmente in Australia, devi fare domanda per un nuovo visto. Le tue 
circostanze determineranno quali saranno le tue opzioni per un visto e ciò che devi fare 
perché la tua posizione rimanga legale.  A seconda di quanto tempo è passato da quando 
il tuo visto è scaduto, potresti essere sottoposto a restrizioni nel fare domanda per visti 
ulteriori mentre sei in Australia. 

Su alcuni servizi relativi al trattamento delle domande di visto potrebbe incidere la 
situazione del COVID-19 e una serie di servizi su cui facciamo affidamento (come i 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
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controlli medici e la raccolta biometrica) sono sempre più indisponibili.  Ai richiedenti sarà 
dato più tempo per completare i controlli e fornire le informazioni richieste. 

Scaduto più di 28 giorni fa 

Se il tuo visto è scaduto più di 28 giorni fa, contatta il Servizio di risoluzione dello stato 
immigratorio (Status Resolution Service, SRS) per assistenza nel risolvere il tuo stato 
immigratorio. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

