
UASI

Riferimenti normativi

PROTEZIONE TEMPORANEA

Le informazioni contenute in questa 
guida sono aggiornate al:

20/05/22

UASI Ucraina Supporto 
e Informazione IT



UASI

Fonti italiane

ITA

• 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’inte3rno di un Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

• Decreto del presidente del consiglio dei ministri 28 marzo 2022 recanti misure di protezione 

temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso.

• Art 1-> data di decorrenza e beneficiari

• Art 2-> durata, diritto a prestazioni sanitarie, accesso al mercato del lavoro e allo studio

• Art 3-> rapporti con protezione internazionale

• Art 4-> casi di esclusione

• Art 5-> misure assistenziali

• Art 6-> cittadini ucraini già presenti prima del 24 febbraio

•

• Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022 | Dipartimento della Protezione Civile

• Art 2-> contributo economico

• Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.21 <<Regolamento relativo alle 

procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale>>

• Decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 -> Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante 

norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di 

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto 

della protezione riconosciuta

• 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:

• 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. 

• D.L. 34/2020 (art. 103) -> specifica la possibilità per i lavoratori irregolari che non avevano mai 

regolarizzato la propria posizione di farlo attraverso una segnalazione

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/15/22A02488/SG
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-881-del-29-marzo-2022-0
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sg#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2019%20novembre%202007%2C%20n.%20251.%20Attuazione,nonche%27%20norme%20minime%20sul%20contenuto%20della%20protezione%20riconosciuta.
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.legge:2020;34
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• Direttiva UE 55/2001

• Decisione del Consiglio Ue 2022/382 -> attivazione Direttiva UE 55/2001 -> 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.

Fonti Europee

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC

