
Permesso di soggiorno valido
per lavoro per i profughi ucraini

Circolare n. 10 del 28 aprile 2022

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’esigenza di

assicurare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina sul

territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio

dell’Ucraina, è stata emanata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, che

contiene disposizioni in materia lavoro per i cittadini ucraini.

I cittadini ucraini in possesso di un passaporto biometrico sono esentati

dall’obbligo del visto d’ingresso e possono permanere sul territorio

nazionale per un periodo massimo di 90 giorni, a decorrere dalla data

di apposizione del timbro d’ingresso sul passaporto. 

In caso di assenza del timbro apposto sul passaporto, i cittadini ucraini devono

recarsi presso la Questura per rendere la dichiarazione di presenza.

È prevista la possibilità di permanere sul territorio dell’Unione anche

una volta trascorsi i 90 giorni, richiedendo il c.d. permesso di

soggiorno per protezione temporanea, di durata annuale e con

validità non superiore alla data del 4 marzo 2023.

Il DPCM 28 marzo 2022  autorizza le autorità italiane a concedere la

protezione temporanea agli ucraini presenti sul territorio nazionale. 

cittadini ucraini e ai loro familiari, residenti in Ucraina da prima del

24 febbraio 2022;

La protezione temporanea si applica in favore delle persone che sono sfollate

dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, appartenenti alle seguenti

categorie:

apolidi e cittadini di paesi terzi (e loro familiari) diversi dall'Ucraina

che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione

nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che

soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 con un

permesso di soggiorno permanente valido rilasciato

conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in

condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.



Ai soggetti prima citati viene rilasciato un permesso di soggiorno per

protezione temporanea di durata annuale che potrà essere

prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo

massimo di un anno.

Tale permesso di soggiorno consente al titolare l’accesso

all’assistenza erogata al Servizio sanitario nazionale, al mercato del

lavoro e allo studio, nonché altre misure previste dall’art. 5 del Dpcm

28 marzo 2022.

In materia di lavoro, l’art. 7 dell’Ordinanza n. 872 stabilisce che lo svolgimento di

attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, sia autonoma, è

consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito delle crisi in atto, sulla

base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente

questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale

adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. decreto flussi).

Una volta avanzata la richiesta, la questura rilascerà al

richiedente una ricevuta di presentazione della stessa,

riportante i dati identificativi del soggetto e un codice numerico,

con cui si può procedere all’eventuale assunzione e all’apertura

di una posizione contributiva presso l’Inps.


