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Il permesso di soggiorno per protezione temporanea è il documento che dimostra il tuo diritto alla

protezione temporanea garantita dall’Unione Europea.

La protezione temporanea è concessa automaticamente a tutti coloro che rientrano nelle

categorie stabilite dalla legge e che la richiedono

La protezione temporanea prevede più diritti e garanzie rispetto allo status di richiedente asilo,

che non garantisce accesso al mercato del lavoro fino a qualche tempo dopo la presentazione

della domanda e né consente il ricongiungimento familiare fino al riconoscimento della

protezione internazionale.

ITA

Che cos’è il permesso di soggiorno

per protezione temporanea?

Chi lo può ottenere?

La può ottenere chi è fuggito dall’Ucraina dopo il 24 febbraio 2022 e rientra in queste categorie:

a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione

internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

d) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano

in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente

valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni

sicure e stabili nel proprio paese regione di origine
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• Chi sono i familiari?

Si considerano familiari, se si trovavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

il coniuge di una persona di cui alle lettere a) e b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio

che abbia una relazione stabile con l’interessato;

i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui alle lettere a) e b), o del coniuge, non

importa se illegittimi, naturali o adottati;

genitori a carico e parenti entro il terzo grado (figli, fratelli/sorelle, nipoti, nonni, zii/nipoti) a

carico, inabili al lavoro, conviventi e appartenenti allo stessa famiglia nel periodo in cui è iniziata

la guerra e che erano totalmente o parzialmente, in tale periodo, dipendenti da una persona di cui

alle lettere a) e b).

NB è necessario un documento che provi il legame familiare.

Dopo aver completato le procedure d’arrivo (clicca QUI per saperne di più sui documenti di cui hai

bisogno) puoi procedere alla richiesta di permesso per protezione temporanea.

• Duemodi per richiedere il permessodi soggiorno

Senza appuntamento, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano in via

Montebello 26; (lunata 8-12), Indicazioni stradali da Stazione Centrale oppure in Sportelli

dedicati alla popolazione Ucraina in arrivo e/o presente sul territorio milanese.

Previo appuntamento da richiedere via email a: urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it;

allegando copia del passaporto e dichiarazione di presenza (se sul passaporto non è

apposto il timbro d’ingresso alla frontiera italiana). L’appuntamento è valido anche se porti

il passaporto direttamente in questura

ITA

Come si può ottenere?

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20Informativa%20-%20Documenti%20-%20IT.pdf
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/ARRIVO%20-%20Guida%20informativa%20-%20IT.pdf
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20-%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%20%20-%20UKR.pdf
https://www.google.com/maps/dir/Stazione+Centrale,+Milan,+Metropolitan+City+of+Milan/Questura+di+Milano+-+Ufficio+Immigrazione,+Via+Montebello,+26,+20121+Milano+MI/@45.4794838,9.1948639,16z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4786c6c4da998857:0xdf23efee88ae846f!2m2!1d9.2060969!2d45.4839709!1m5!1m1!1s0x4786c6b41e79ecab:0x84e5dbece995f81c!2m2!1d9.192385!2d45.4747767!3e2
mailto:urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it
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2 fototessere

Dichiarazione di ospitalità

Passaporto con eventuale timbro ingresso in Italia o dichiarazione di presenza se sul passaporto

non è apposto il timbro d’ingresso alla frontiera italiana

Eventuali certificati attestanti rapporti di parentela

• Ricevuta la richiesta, la questura procede con la stampa del “mod.209”.

La ricevuta del modulo, con foto e codice fiscale, permette al ricevente di accedere alle

prestazioni di carattere sanitario e dà diritto a lavorare.

• Dopo aver compilato il modulo, verrà fissato un nuovo appuntamento in Questura per ricevere il

permesso di soggiorno. Normalmente, passano tre mesi tra la compilazione del mod. 209 e la

ricezione del permesso di soggiorno.

NB -> l’intera procedura è gratuita

QUI (link emergenza Ucraina) e QUI informazioni ulteriori sui siti ufficiali dell’Ufficio Immigrazione.

ITA

• Documenti da presentare inQuestura

Diritto di soggiorno

Assistenza sanitaria in Italia à (p.es. vaccinazioni, tamponi, fornitura mascherine, visite mediche etc.)

Assegnazione di alloggi pubblici

Istruzione e/o formazione professionale per bambini e adolescenti

Accesso ai servizi bancari, ad esempio l'apertura di un conto bancario di base (Vedi qui). Diritto di

circolazione nell’UE

Che diritti assicura la protezionetemporanea?

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/ARRIVO%20-%20Guida%20informativa%20-%20IT.pdf
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20Informativa%20-%20Documenti%20-%20IT.pdf
https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/banner_avvocati_per_ucraina/20220311-nota-con-vademecum-permesso-temporaneo-ucraina.pdf
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/supporto-e
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Circolazione all’internodell’UE

Se sei cittadino Ucraino con passaporto biometrico, dal momento del tuo ingresso nell’UE, hai 90 giorni

per spostarti nello Stato UE in cui hai scelto di richiedere il permesso di soggiorno.

Se hai già ottenuto la protezione temporanea, hai diritto di muoverti liberamente nei paesi dell'area

Schengen (diversi dal paese dove hai il permesso di soggiorno) per un totale di 3 mesi ogni 6 mesi.

Una voltaottenuto il permesso di soggiorno, posso fare domandaanche in altri paesi UE?

Tutti gli Stati UE garantiscono automaticamente a chi ne ha diritto il permesso di soggiorno per

protezione temporanea. Si può quindi chiedere un nuovo permesso per protezione temporanea in

paesi diversi da quello dove si è ottenuta protezione in primo luogo.

In caso di movimento in un secondo Stato membro ed ottenimento di un nuovo permesso di soggiorno

per protezione temporanea, il permesso di soggiorno ottenuto nel primo Stato UE cessa

automaticamente di avere effetto.

Supporto e inclusione finanziaria

Se benefici della protezione temporanea hai diritto a un contributo economico di 300 euro (se hai trovato

autonoma sistemazione presso amici, parenti o famiglie ospitanti) e hai diritto ad aprire un conto corrente

di base nell’UE (v. guida Supporto e Inclusione Finanziaria)

ITA



UASI

Se la tua posizione è regolarizzata, non cambia nulla.

Se risiedevi irregolarmente in Italia e hai iniziato il processo di sanatoria come stabilito dall’art. 103

D.l. 34/2020, ma il tuo procedimento di emersione è ancora in corso, puoi uscire e rientrare dall’Italia

con il solo fine di prestare soccorso ai tuoi familiari

Se la tua posizione è regolare e hai fatto domanda per la cittadinanza italiana dopo il 24 Febbraio

2022, fino alla fine dello stato di emergenza non dovrai esibire atto di nascita e certificato penale.

ITA

Quanto dura la protezione temporanea?

La protezione temporanea garantita dall’Unione Europea dura un anno a partire dal 4 marzo 2022

(cioè fino al 4 marzo 2023), ma è automaticamente estesa di un anno qualora la situazione critica

continui (fino al 4 marzo 2024). Le Autorità europee possono decidere di estenderla di un altro

ulteriore anno (cioè fino al 4 marzo 2025).

Il permesso di soggiorno ha la stessa durata della protezione temporanea garantita dall’Unione

Europea.

Se sono un cittadino ucraino già presente in Italia prima

del 24 febbraio 2022?
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• Persone che nonpossono fare richiesta per laprotezione temporanea:

cittadini ucraini residenti in Ucraina sfollati prima del 24 Febbraio o che si trovavano già fuori dal

paese in quella data

apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o

di protezione nazionale equivalente in Ucraina che sono sfollati prima del 24 febbraio o che si

trovavano fuori dal paese in quella data

apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in

Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido

rilasciato conformemente al diritto ucraino ma che possono ritornare in condizioni sicure (assenza di

situazioni di conflitto armato o di violenza endemica o di persecuzione o di altri trattamenti o

punizioni inumani o degradanti) e stabili (garanzia dei diritti attivi che permettano di soddisfare le

esigenze di base e il reinserimento nella società) nel proprio paese regione di origine

apolidi e cittadini di paesi terzi che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla

base di un permesso di soggiorno NON permanente (Ex. Studenti, lavoratori stagionali,...)

cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente su Ucraina

ITA

Cosa può fare chi non rientra nella protezione

temporanea?

L’Unione Europea assicura il superamento della frontiera e l’assistenza a tutte le persone che scappano

dalla guerra per motivi umanitari.
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• Quali altre forme di protezione posso ottenere in Italia?

Per chi non può o non vuole richiedere la protezione temporanea, in Italia esistono altre forme di

protezione.

• Protezione internazionale

Si può presentare domanda di protezione internazionale gratuitamente e personalmente presso la

Polizia di Frontiera o la Questura più vicina.

Se accolta, la protezione viene assegnata sotto forma di asilo o protezione sussidiaria.

La protezione sussidiaria (permesso di soggiorno per 5 anni, rinnovabile) è garantita a chi arriva

in Italia fuggendo da una situazione di grave pericolo per la propria vita, ad esempio a causa di

un conflitto armato nel Paese d’origine.

NB: La procedura per ottenere la protezione internazionale è più lunga e complessa di quella di

richiesta di protezione temporanea. Durante la procedura, si ottiene un permesso di soggiorno

temporaneo che garantisce alcuni diritti, ma più limitati rispetto a quelli garantiti dalla protezione

temporanea.

NB: Durante la procedura di analisi della domanda di protezione internazionale, è previsto il ritiro

del passaporto in Questura: fino alla fine della procedura, non si può lasciare il territorio italiano. Si

può interrompere la procedura di asilo in qualsiasi momento e riottenere il passaporto.

ITA

Se hai la possibilità di tornare in sicurezza nel tuo paese di origine, contatta le autorità del tuo

paese di origine o di quello che ti ospita

Fare domanda per un’altra forma di protezione o permesso di soggiorno esistente in Italia

NB: in ogni caso non sarai costretto a tornare in Ucraina e la Commissione Europea ha incoraggiato gli

Stati Membri a dare assoluta priorità alla protezione di chi non può ottenere la protezione temporanea.

• Se non rientro nellaprotezione temporaneacosaposso fare?

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
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• Protezione speciale

Viene concessa a chi non può essere espulso dall’Italia, perché altrimenti subirebbe persecuzioni o

trattamenti inumani e degradanti (ad esempio in caso di conflitto).

Dura 1 anno ed è rinnovabile.

La domanda di protezione speciale va presentata in Questura e non è gratuita (bisogna allegare

il pagamento del bollettino postale da 80,46€ ed una marca da bollo da 16€).

NB: La procedura per ottenere la protezione speciale è più breve di quella per la protezione

internazionale, ma più lunga di quella per la protezione temporanea. Durante la procedura non viene

ritirato il passaporto, ma non viene emesso un permesso di soggiorno temporaneo (come per i

richiedenti asilo). Per avere il permesso di soggiorno, bisogna attendere la fine della procedura.

Per una guida completa su come chiedere protezione internazionale e speciale clicca QUI (link

guida richiedenti asilo)

ITA

Si, il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare, in qualsiasi

momento, domanda di protezione internazionale.

Se sei beneficiario di protezione temporanea e fai domanda di protezione internazionale, l’esame

della domanda inizierà dopo la fine della protezione temporanea.

Al contrario, il riconoscimento della protezione internazionale preclude l’accesso al beneficio della

protezione temporanea

QUI i riferimenti normativi.

Se ho già fatto richiesta per la protezione temporanea, posso

anche fare richiesta di protezione internazionale?

https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Riferimenti%20Normativi%20-%20protezione%20temporanea%20-%20IT_0.pdf?VersionId=PPm_y24OEmntNLFuWjPWM8uVf1p7JKKO
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell’ambito dell’iniziativa UASI 

(Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

25/05/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

25/05/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

25/05/22


