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Il Governo sta costantemente riesaminando le disposizioni relative ai 
visti durante la pandemia. Questa pagina sarà aggiornata regolarmente 
non appena verranno apportate delle modifiche. 
 
Concessioni sui visti  
Concessioni per richiedenti di visti familiari  
Visti per genitore  
Visti (temporanei) per genitore sponsorizzato (sottoclasse 870)  

 

Concessioni sui visti  

Se sei stato colpito dalle restrizioni di viaggio per la pandemia di COVID-19 potresti avere 

diritto a una concessione. 

Il periodo di concessione per COVID-19 è cominciato dal 1 febbraio 2020 per: 

 Visto per lavoratori qualificati per le zone regionali (sottoclasse 887) 
 Visto per innovazione e investimento commerciale (permanente) (sottoclasse 888) 
 Visto per innovazione e investimento commerciale (provvisorio) (sottoclasse 188) 
 Visto per rifugio sicuro commerciale (sottoclasse 790) 
 Visto temporaneo per laureati (Sottoclasse 485). 

Concessioni per richiedenti di visti familiari  

Visti per partner e figli 

Se hai fatto domanda fuori d'Australia per un: 

 Visto per figli (sottoclasse 101) 
 Visto per adozione (sottoclasse 102) 
 Visto per futuro matrimonio (sottoclasse 300) 
 Visto per partner (sottoclasse 309) 

e 

 sei stato in Australia durante il periodo di concessione per COVID-19  

ti può essere concesso un visto in Australia se soddisfi tutti gli altri requisiti per il visto. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-0
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-1
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-3
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-888
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/safe-haven-enterprise-790
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
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Il periodo di concessione per COVID-19 è cominciato dal 1 febbraio 2020 ed è una misura 

provvisoria. Ricontrolla questo sito per avere aggiornamenti su quando finirà il periodo di 

concessione. 

Dal 5 marzo 2022, il visto per figlio a carico (sottoclasse 445) può essere concesso a 
richiedenti in Australia o fuori d'Australia, indipendentemente dal luogo in cui è stata 
presentata la domanda. Di conseguenza questa sottoclasse di visto non è più coperta 
dalle disposizioni sulle concessioni per COVID-19. Per maggiori informazioni consulta 
Visto per figlio a carico (sottoclasse 445). 

Visti per genitore  

Domande di visto per genitore presentate fuori d'Australia 

Se hai fatto domanda fuori d'Australia per un 

 Visto per genitore (sottoclasse 103) 
 Visto per genitore contributore (sottoclasse 173) 
 Visto per genitore contributore (sottoclasse 143) 

e 

 hai fatto domanda per il visto prima del 24 marzo 2021 ed 
 eri in Australia il 24 marzo 2021 

il tuo visto può essere concesso mentre ti trovi in Australia se soddisfi tutti gli altri criteri 

per il visto durante il periodo di concessione per COVID-19. 

Se hai fatto domanda per questo visto fuori d’Australia e soddisfi i requisiti usuali per la 

concessione del visto, esso ti potrà essere concesso fuori d’Australia (secondo le attuali 

procedure). 

Domande di visto per genitore presentate in Australia 

Se hai fatto domanda in d'Australia per un 

 Visto per genitore anziano (sottoclasse 804) 
 Visto per genitore contributore anziano (sottoclasse 864) 

e 

 hai fatto domanda per il visto prima del 24 marzo 2021 e 
 eri fuori d'Australia il 24 marzo 2021 

Il tuo visto può essere concesso mentre ti trovi fuori d'Australia se soddisfi tutti gli altri 

criteri per il visto durante il periodo di concessione per COVID-19. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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Se hai fatto domanda per questo visto in Australia e soddisfi i requisiti usuali per la 

concessione del visto, esso ti potrà essere concesso in Australia (secondo le attuali 

procedure). 

Si applicheranno concessioni temporanee per i richiedenti di visti per genitore durante il 

periodo di concessione per COVID-19. Il periodo di concessione per COVID-19 è 

cominciato il 1 febbraio 2020. Si tratta di una misura provvisoria. Ricontrolla questo sito 

per avere aggiornamenti su quando finirà il periodo di concessione. 

Queste modifiche non incideranno sui tempi attuali per l’esame delle domande di visto per 

genitore. Per ulteriori informazioni, consulta Date di rilascio e tempi di elaborazione delle 

domande di visto per genitore in coda. 

Visti ponte per richiedenti di visti per genitore e per genitore 

contributore  

Potresti avere diritto alla concessione di un visto ponte in associazione con la tua 

domanda per il visto per genitore (sottoclasse 103), per genitore contributore (sottoclasse 

143) o per genitore contributore (temporaneo) (sottoclasse 173) durante il periodo in cui le 

concessioni per COVID-19 sono in vigore, se tutti questi criteri sono soddisfatti: 

 hai presentato la tua domanda per il visto per genitore o per genitore contributore 
prima del 24 marzo 2021  

 la domanda di visto è stata presentata in Australia  
 eri in Australia il 24 marzo 2021 
 la domanda di visto non è stata finalizzata. 

La sottoclasse di visto del visto ponte a cui potresti avere diritto dipende dalle tue 

circostanze nel momento in cui la tua domanda per il visto per genitore o per genitore 

contributore è stata fatta.  

Se eri titolare di un visto sostanziale al momento in cui hai fatto la tua domanda di visto, 

potresti essere in grado di richiedere e ottenere un visto ponte A - BVA - (sottoclasse 010). 

Se non eri titolare di un visto sostanziale al momento in cui hai fatto domanda di visto, non 

avrai diritto a un BVA. Puoi essere in grado di soddisfare i requisiti per un visto ponte E - 

BVE - (sottoclasse 050). 

Se hai presentato una domanda in formato cartaceo per un visto per genitore o per 

genitore contributore presso un ufficio fuori d'Australia, non soddisferai i criteri per un visto 

ponte in associazione con la tua domanda di visto.  

Se desideri fare domanda per un visto ponte, spedisci per posta un modulo 1005 

compilato al WA Parent Visa Centre. Non mandare per email il modulo compilato. 

Qualsiasi modulo 1005 ricevuto per email sarà considerato nullo e non potrà essere preso 

in considerazione. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
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Visti (temporanei) per genitore sponsorizzato (sottoclasse 870)  

Se eri titolare di un visto (temporaneo) per genitore sponsorizzato (sottoclasse 870) 

(SPTV) e ti trovavi fuori d’Australia il 1 luglio 2021, il periodo di validità del tuo visto è stato 

automaticamente prorogato di 18 mesi. 

Questa concessione ha lo scopo di assistere i titolari di SPTV che non hanno potuto 

usufruire appieno della possibilità di rimanere in Australia per 3 o 5 anni come previsto dal 

visto, a causa delle restrizioni di viaggio per il COVID-19. 

Se il tuo visto è stato prorogato grazie a questa concessione, i 18 mesi aggiuntivi non 

saranno conteggiati nel periodo cumulativo massimo di permanenza di 10 anni. 

Sono stati prorogati per lo stesso periodo di 18 mesi anche gli obblighi relativi alla 

sponsorizzazione per gli sponsor SPTV. 

Puoi usare VEVO per controllare i dettagli e le condizioni del tuo visto. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

