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RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito, le diverse fonti che regolano le procedure di arrivo per le 
persone in fuga dall’Ucraina. 

ITA

• DIRITTO EUROPEO 

Direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della

protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla

promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli

sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi à

direttiva europea che regola durata, concessione e diritti della protezione

temporanea. 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che

accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi 

dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto

l'introduzione di una protezione temporanea (TPD) à Decisione di 

attivazione della Direttiva 2001/55/CE a seguito della guerra in Ucraina. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0382
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• DIRITTO ITALIANO 

D. Lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione. 

Il testo Unico Immigrazione (TUI) regola la disciplina dell’immigrazione in 

Italia. Si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e 

agli apolidi, compresi quindi quanti fuggono dall’Ucraina. 

Articoli rilevanti all’ingresso in Italia:

Art. 7 - Dichiarazione di ospitalità

Art. 20 – Protezione temporanea/protezione speciale

Legge 68/2007. Decreto-legge che regola permanenza di breve periodo

(90 giorni) per cittadini provenienti da stati senza obbligo di visto, come 

l’Ucraina. 

Dl. lgs. 85/2003. Decreto-legge che regola l’applicazione della Direttiva

sulla Protezione Temporanea in Italia. Prevede che i dettagli

sull’applicazione siano definiti all’interno di un Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (DPCM). Ad oggi, il DPCM non è ancora stato

pubblicato. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-05-28;68!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85
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• CIRCOLARI E ORDINANZE SULLA GESTIONE DEI MIGRANTI IN 

ARRIVO DALL’UCRAINA

Ordinanza n. 872/2022. Il documento contiene le misure adottate per 

assicurare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in arrivo 

dall’Ucraina

Ordinanza n. 873/2022. Il documento contiene le misure in ambito di 

screening sanitario per chi arriva dall’Ucraina.

Circolare del Ministero dell’Interno 400.B/2022/I Div./I Sez. Documento 

con le misure che le questure devono applicare in attesa della 

pubblicazione del DPCM attuativo della protezione temporanea. 

Note verbali dell’ambasciata Ucraina. Note che specificano l’estensione di 

5 anni della validità dei passaporti ucraini. 

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-872-del-4-marzo-2022-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorio-nazionale-laccoglienza-il-soccorso-e-lassistenza-alla-0
https://www.protezionecivile.gov.it/en/normativa/ocdpc-n873-del-6-marzo-2022-ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorio-nazionale-laccoglienza-il-soccorso-e
https://naga.it/wp-content/uploads/2022/03/circolare-ministero-interno-10.3.2022_Ucraina.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_Ambasciata-Ucraina_Note_verbali_Crisi.pdf

