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Status di rifugiato (Convenzione di Ginevra del 
1951) 

Protezione sussidiaria

Dal 4 marzo 2022 – Protezione temporanea
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Forme di protezione

Visita il sito
https://vistoperitalia.est
eri.it per capire quali
siano i requisiti e la 
procedura per 
richiedere un visto 
d’ingresso

https://vistoperitalia.esteri.it/


www.dlapiper.com 3

Richiedente Protezione Internazionale
= cittadino straniero o apolide che, trovandosi al di fuori del paese di origine, manifesta la 
volontà di chiedere la protezione internazionale

• La manifestazione di volontà 

• non è vincolata a forme particolari, può essere anche solo verbale o con comportamenti

• verrà annotata nel Foglio Notizie (si può chiedere copia)

• è diversa dalla presentazione della domanda = verbalizzazione e registrazione della richiesta

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://www.middleeastmonitor.com/20190423-russia-situation-in-al-hawl-al-rukban-syria-refugee-camps-catastrophic/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Principio di non respingimento

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), in considerazione di quanto sta

avvenendo in Ucraina, ha invitato tutti i paesi a consentire ai civili in fuga un accesso indiscriminato ai loro

territori, anche nel rispetto del principio di non respingimento.

La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, prevede il divieto di espulsione per il rifugiato

verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà siano minacciate a motivo della sua razza, della

sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni

politiche (art. 33).

Tale principio è ribadito anche nell’art. 19 c. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

(CDFUE).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=IT
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I richiedenti asilo hanno fatto domanda di asilo, ma non hanno
ancora avuto una risposta dalla Commissione Territoriale
(≠ rifugiato). 

Sono protetti dall’Italia, fino a quando non vengono dichiarati non 
bisognosi di protezione internazionale in una decisione definitiva
presa da un giudice durante un processo equo.

Richiedente asilo

Principio di 
non-refoulement

(Convenzione di Ginevra):  
un rifugiato non deve

essere rimpatriato in un 
Paese dove la sua vita o 
libertà sono gravemente

minacciate.

Accoglienza

Assistenza sanitaria 

Lavoro (dopo 60 gg)

Assistenza legale

Ricongiungimento
familiare

Viaggiare fuori dall’Italia
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Brevi cenni sulla protezione a favore di rifugiati e 
protezione sussidiaria 
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Status di rifugiato (Convenzione di Ginevra)

7

Riconoscimento
dello

status di rifugiato

Timore
fondato di 

persecuzione

Mancanza di 
protezione

dallo Stato di 
origine

Fuori dallo
Stato di 
origine
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Timore fondato

Subhead

• Insert Text
Significato

• Ragionevole timore di subire 
persecuzioni in futuro

• Perché subite da altri soggetti 
del suo ambito sociale o 
familiare

• Perché subite da altri soggetti 
nella sua situazione

• Non è necessario averle subite 
in passato

Indizi di fondatezza

• Aver subito persecuzioni in 
passato (salvo indicazioni 
contrarie, come cambio radicale 
della situazione nello Stato)

• Aver subito minacce di 
persecuzioni

Esame individuale
Valuta anche altre circostanze (condizione 

sociale, sesso, età
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Motivi di persecuzione

Razza

• colore della pelle

• discendenza

• origine nazionale o 
etnica

Religione

• convinzioni teiste

• atei

• appartenenza a 
gruppo religioso 

Nazionalità

• appartenenza a 
gruppo etnico o 
minoranza linguistica

• possesso o non 
possesso di 
cittadinanza

Gruppo sociale

• omosessualità dove è 
punita

• genere femminile

Opinioni politiche

• appartenenza a gruppi 
politici o convinzioni 
su una qualunque 
materia o questione di 
rilevanza pubblica

9
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Protezione sussidiaria

non è possibile 
riconoscere lo status 

di rifugiato

rischio effettivo di 
gravi danni e non ci si 

può avvalere della 
protezione dello Stato 

di origine

grave danno

• pena di morte o 
esecuzione

• tortura o trattamento 
inumano e degradante

• violenza indiscriminata 
contro civili in un 
conflitto

1 anno rinnovabile
consente attività

lavorativa
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I momenti salienti della procedura

Rilascio permesso di 
soggiorno per attesa 

Dublino 

APERTURA 
PROCEDURA

DUBLINO

Rilascio permesso di 
soggiorno per attesa 

protezione internazionale 

FISSAZIONE
COMMISSIONE
TERRITORIALE

Presso la Commissione
Territoriale competente

AUDIZIONE

Notifica della decisione 
della Commissione 

Territoriale 

DECISIONE

Davanti a un Tribunale 
Ordinario

CONTESTAZIONE
DELLA 

DECISIONE

Davanti alla Corte di 
Cassazione (solo per 
motivi di legittimità)

CONTESTAZIONE
DELLA 

SENTENZA

Arrivo alla frontiera 
(marea, aeroporto, 

valichi di montagna)

RICHIESTA
DI ASILO

ALLA POLIZIA

Appuntamento alla 
Questura del luogo di 

domicilio per la 
formalizzazione della 

domanda

MODULO C3
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Accesso alla procedura

Manifestazione della 
volontà di chiedere 

protezione

Presentazione a 
Polizia o Questura

Verbalizzazione della
domanda

presentazione personale
della domanda

nessun esame di 
ammissibilità

compilazione e 
registrazione Modulo C3

12

acquisizione status di 
richiedente asilo e diritto di 
restare legalmente in Italia
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Tipologie e procedure di esame

Subhead

• Insert Text

Procedura
ordinaria

• Colloquio entro 30 giorni dal 
ricevimento della domanda 

• Decisione entro 3 giorni 
feriali successivi

• In caso di integrazione di 
informazioni:  proroga di 6 
mesi

• In caso di elevato numero 
di domande: proroga di 9 
mesi

• In casi debitamente 
motivati: proroga di 18 mesi

Procedura
prioritaria

• Domande palesemente 
fondate

• Domande presentate da 
soggetti vulnerabili (minori)

• Sufficienti elementi per 
riconoscere la protezione 
sussidiaria

• Domanda presentata da un 
richiedente proveniente da 
un Paese sicuro
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Elementi di valutazione

14

Assenza di 
contraddizioni rispetto 
alle Country of Origin

Information

Assenza di 
contraddizioni

• Assume informazioni
• Acquisisce tutta la 

documentazione
reperibile

Atteggiamento
cooperativo del 

richiedente

Ruolo attivo della 
Commissione

Credibilità esterna
della storia

Diritto del 
richiedente di 

spiegare
contraddizioni

Credibilità interna 
della storia

Onere della prova
attenuato per il 

richiedente

Audizione svolta in 
cooperazione
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La protezione temporanea
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• Scopo della direttiva “istituire norme minime sulla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire
l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali
persone e subiscono le conseguenze dell’accoglienza delle
stesse”.

• Recepita in Italia con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n.
85.

• La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri
allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione,
una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati
nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la
protezione.

• Strumento mai attivato in passato.

16

Direttiva 2001/55/CE
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Decisione di Esecuzione
• Il Consiglio dell'UE giustizia affari interni ha

approvato all’unanimità, il 4 marzo 2022, su
proposta della Commissione europea, la
decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che
accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di
sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio
2001 e che ha come effetto l'introduzione di una
protezione temporanea.

• La Decisione 2022/382 si applica, per sua
espressa previsione, all’Irlanda, ma non alla
Danimarca, per via dell’opt out di quest’ultima dal
sistema europeo comune di asilo.

• Il Consiglio ha stabilito che la protezione
temporanea sia attiva retroattivamente, a far data
dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto
una data di conclusione della protezione stessa.
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Concessa dal 4 marzo 2022 (attuazione in Italia con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

18

Protezione temporanea

La protezione temporanea è un istituto giuridico previsto dal diritto UE. Si tratta quindi di uno
strumento di solidarietà europea vincolante per tutti gli Stati membri UE. Ne consegue che la

protezione temporanea, laddove attivata, si applica a tutti gli Stati dell’Unione.

viene concessa per un periodo di un anno, rinnovabile per altri sei
mesi fino al massimo di un anno di rinnovo. E’ possibile che il
permesso venga revocato se la guerra in Ucraina termina
consentendo un rientro in patria sicuro. Se invece il conflitto dovesse
prolungarsi oltre l’anno è probabile che vengano concessi ulteriori
rinnovi.
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AVENTI DIRITTO:

A) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, o un loro familiare;

B) cittadini di un Paese terzo diverso dall’Ucraina o apolidi e beneficiari di protezione internazionale o di protezione 
nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, o un loro familiare;

C) cittadini di un Paese terzo diverso dall’Ucraina o apolidi, titolari di un permesso di soggiorno permanente in Ucraina 
prima del 24 febbraio 2022 che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro Paese d’origine.

Chi rientra tra le persone che hanno diritto alla protezione temporanea, è sufficiente che presenti alla questura del luogo di domicilio una domanda per 
un permesso di soggiorno per protezione temporanea. La richiesta è gratuita. In Questura verranno prese le impronte digitali e  verranno richiesti i dati 
personali, il passaporto o altri documenti di identità. inoltre, sarà consegnata una ricevuta di presentazione della domanda.

Con la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno, sarà già possibile esercitare i diritti connessi alla 
protezione temporanea.

19

Protezione temporanea
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Nozione di familiare: 

20

Protezione temporanea

1) coniuge (non legalmente separato) o partner
stabile, qualora la legislazione o la prassi dello
Stato membro interessato assimili coppie di fatto e
coppie sposate nel quadro della legge sugli
stranieri;

2) figli minori anche adottivi e anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio. I minori in
affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai
figli;

3) figli maggiorenni a carico totalmente invalidi;

4) genitori a carico o ultrasessantacinquenni,
che convivevano in Ucraina e dipendevano
totalmente o parzialmente dal richiedente il
ricongiungimento in tale periodo.
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Protezione temporanea: esclusioni

Con il DPCM 28 marzo 2022 il Governo italiano ha ritenuto di non riconoscere la protezione temporanea ad altre due categorie di
persone, nei riguardi delle quali la Decisione del Consiglio UE lasciava agli Stati membri la mera facoltà di riconoscerla:

1) apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina regolarmente soggiornanti in
Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido non
permanente, rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in
condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine;

2) persone fuggite dall'Ucraina non molto tempo prima del 24 febbraio 2022 con l’acuirsi
delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell'Unione (per esempio in vacanza o
per motivi di lavoro) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non
possono ritornare in Ucraina.

Restano ferme le altre possibilità previste dall’ordinamento per ottenere altre forme di protezione.
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Competenza sulla domanda

- vista l’assenza di obbligo di visto d’ingresso negli Stati dell’Unione europea, i cittadini
ucraini hanno il diritto di stabilirsi nel Paese di loro scelta;

- viene quindi consentito il transito spontaneo degli sfollati verso le comunità ucraine già
presenti negli Stati membri, per poi chiedere a quest’ultimo la concessione della protezione
temporanea ed il rilascio del relativo titolo di soggiorno;

- Importante «deroga» al Regolamento di Dublino.
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Ingresso in Italia 

• Esenzione del visto per 90 giorni: Le
persone ucraine (e le altre categorie di
sfollati) possono viaggiare e soggiornare nei
Paesi dell’Unione poiché beneficiano
dell’esenzione dal visto d’ingresso nell’UE
per permanenze sino a 90 giorni.

• L’ordinanza della protezione civile n. 876 del
13 marzo 2022 prevede che gli sfollati
dall’Ucraina possono viaggiare
gratuitamente in Italia per raggiungere il
primo luogo di destinazione o di
accoglienza, entro il termine massimo di 5
giorni dal loro arrivo.
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Ingresso e permesso di soggiorno

Presupposto per poter soggiornare senza permesso di soggiorno fino a massimo 90
giorni: All’ingresso in Italia è necessario rilasciare una dichiarazione di presenza (legge
68/2007) al momento dell’attraversamento del valico italiano di frontiera esterna dell’UE o, in
mancanza, in questura entro 8 giorni dall’arrivo nel Paese.

Per periodi superiori è necessario chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno (per protezione
temporanea o altro titolo).

Le questure italiane hanno iniziato ad acquisire le istanze di protezione temporanea dal giorno
11 marzo 2022, mentre è solo dalla data di pubblicazione del DPCM (15 aprile 2022) che sono
autorizzate alla stampa e alla consegna del titolo

All'atto della acquisizione dell’istanza, al richiedente è rilasciata ricevuta corredata di fotografia e
codice fiscale, oltre a un documento informativo su diritti e doveri, tradotto in lingua conosciuta o
in una delle lingue internazionali.
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CON IL PERMESSO
DI SOGGIORNO PER

PROTEZIONE
TEMPORANEA SI 
HA DIRITTO A:

Lavorare

accedere alle cure

mediche

Studiare nelle

scuole e nelle

università italiane

Richiedere un

alloggio

Sostegno

economico

I  DIRITTI IN ITALIA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

25

Protezione Ucraina
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Accesso al lavoro

• ll titolare di protezione temporanea ha pieno diritto allo svolgimento di attività lavorativa, sia in 
forma subordinata (anche stagionale) sia autonoma.

• Tale facoltà può essere esercitata sin dal momento del rilascio della ricevuta nominativa di 
avvenuta presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea. 

• Al fine di facilitare l’accesso al mercato del lavoro italiano, il Governo ha previsto anche una 
deroga temporanea alla disciplina del riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali 
sanitarie per medici e operatori sanitari ucraini.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://researchoutreach.org/articles/effects-workplace-norms-womens-work-behaviour-japan/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Professioni Sanitarie
E’ consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche
professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-
sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in
Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono
esercitare presso strutture nazionali sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria
o la professione di operatore socio-sanitario in base a una
qualifica professionale conseguita all'estero regolata da
specifiche direttive dell'Unione europea.

Le strutture sanitarie interessate possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del
Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con
contratti a tempo determinato o con incarichi libero
professionali, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, in deroga all'art. 7 d. lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e fermo restando quanto previsto dall’art. 11, d.l. 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge
25 giugno 2019, n. 60.

Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle
province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai
relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti
sanitari così reclutati.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://blog.grsmontreal.com/en/orchiectomy/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Accesso all’istruzione per minori

Il diritto allo studio dei minori stranieri presenti sul territorio
italiano è garantito all’art. 38 del Testo Unico immigrazione
d.lgs. 286/98; la medesima tutela è garantita ai minori
richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di
richiedenti protezione internazionale (art. 21 d.lgs.
142/2015), nonché ai minori stranieri non accompagnati per
i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che
si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori
culturali (art. 14 legge 47/2017).

In applicazione delle predette disposizioni, la circolare del 4 
marzo 2022 del Capo del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione del Ministero 
dell’Istruzione prescrive che le istituzioni scolastiche e 
gli Uffici scolastici regionali, nelle loro articolazioni di 
Direzioni regionali e Uffici di ambito territoriale, si attivino 
per realizzare l’integrazione scolastica degli studenti in fuga 
dalla guerra, assicurando l'inserimento il più possibile vicino 
ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo.
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Assistenza sanitaria
• sono garantite in ogni caso la profilassi

internazionale (incluse le terapie, i test e le
vaccinazioni antiCOVID) e le cure urgenti
ospedaliere ed ambulatoriali, senza obbligo di
segnalazione in caso di mancanza del titolo di
soggiorno e con spese a carico dello Stato in caso
di indigenza (ai sensi dell’art. 35 d. lgs. n.
286/1998).

• Prima della presentazione della domanda di
protezione temporanea è garantita l’assistenza
sanitaria mediante iscrizione con il codice STP
(Straniero temporaneamente presente), da parte
delle strutture abilitate.

• Dalla presentazione della richiesta per protezione
temporanea è assicurata l’assistenza sanitaria sul
territorio nazionale mediante le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, previa iscrizione nelle
ASL di domicilio per l’attribuzione del medico e/o
del pediatra
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Accoglienza
Gli sfollati dall’Ucraina, anche se non in possesso di permessi di soggiorno per richiesta di asilo o per 
protezione internazionale (art. 5-quater, comma 7 d.l. n. 14/2022), hanno diritto di accedere a varie forme di 
sistemazione abitativa:

• a) Centri di prima accoglienza per richiedenti asilo;

• b) Centri di accoglienza straordinaria;

• c) Strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)27;

• d) Autonome sistemazioni presso alloggi privati. 
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Sono previste forme di sostentamento per gli sfollati, per non più di 90 giorni fino al 31 dicembre 2022.

Il contributo di sostentamento ammonta a 300 euro mensili per ogni adulto sfollato destinatario di
protezione temporanea, che abbia trovato autonoma sistemazione; all’adulto che sia tutore o affidatario di
minori di 18 anni, è riconosciuto anche un contributo di 150 euro al mese per ciascun minore. Il contributo
è erogato per un massimo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
protezione temporanea. Sarà possibile richiedere il contributo attraverso un apposito intermediario
finanziario che sarà individuato dal Dipartimento della Protezione civile e accedendo ad una piattaforma
dedicata che sarà disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile (art. 2 ordinanza del capo
della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022);

A partire dal 2 maggio è online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle
persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli,
per i minori di cui si ha tutela legale.

Accoglienza presso alloggi privati
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Il ricongiungimento familiare – disciplina UE 

La Direttiva 2011/55 prevede la possibilità per il titolare di protezione temporanea di accedere al
ricongiungimento familiare, con familiari soggiornanti in Stati UE o extra-UE, a condizioni
particolarmente agevolate e con il coinvolgimento di organizzazioni internazionali umanitarie
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a) il coniuge non legalmente separato (il DPCM include anche il partner con cui l’interessato abbia una relazione stabile)

b) i figli minori a carico anche adottivi e anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio. I minori in affidamento o 
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 
diciotto anni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che risultino soggiornanti fuori del territorio degli 
Stati membri dell’Unione europea e che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi 
hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il 
ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origine o di provenienza, ovvero i genitori 
ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, 
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute; 

d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del 
nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o 
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive 
provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale

L’art. 6 co. 2  e l’art. 1, comma 5  limitano il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere c) e d) a coloro che sono 
soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell’Unione europea. Il coniuge/partner e i figli minori possono sempre 
essere ricongiunti, anche se si trovano in un altro Stato membro della UE e anche se godano già della protezione 
temporanea in tale Stato. 

• Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a 
quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento. 

33

Ricongiungimento familiare  ex art. 6 d.lgs. n. 85/2003 può essere richiesto per:
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Protezione temporanea: casi di esclusione
Sia la Direttiva sia il d.lgs. 85/2003 (art. 5) prevedono per la protezione temporanea le

medesime clausole di esclusione previste a livello UE per la protezione internazionale
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• il soggetto beneficia di protezione da parte di altro organismo o istituzione delle Nazioni Unite (unico caso è 
quello dei profughi palestinesi che beneficiano di assistenza da parte della UNRWA*); ovvero

• sussistono fondati motivi per ritenere che: 

1. abbia commesso (o concorso a commettere) un crimine contro la pace, di guerra o contro l'umanità, come definiti 
a livello internazionale; oppure

2. abbia commesso (o concorso a commettere) fuori dall’Italia,  prima del permesso di soggiorno,  un reato grave 
ovvero abbia commesso atti  particolarmente  crudeli, anche se con un dichiarato obiettivo politico; oppure

3. si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

4. Inoltre, ai sensi del d.lgs. 85/2003 è esclusa quando si possa ritenere che la persona costituisce un pericolo per la 
sicurezza dello Stato.

• Sono però previste due garanzie: 

• 1.  le decisioni o i provvedimenti di esclusione devono fondarsi sul principio  della proporzionalità e attenere 
esclusivamente al comportamento personale dell’interessato

• 2. l’esclusione dalla protezione temporanea non preclude la possibilità per l’interessato di presentare una 
domanda di protezione internazionale o di protezione sussidiaria
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(*) Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente



La protezione temporanea non 
impedisce di fare domanda per la  
protezione internazionale. 

Entrambe proteggono dal rischio di 
rimpatrio nel Paese di origine. Si 
tratta, però, di due forme di 
protezione molto diverse tra loro, 
per natura, presupposti e 
procedimento previsto

La normativa italiana stabilisce che la protezione 
temporanea non preclude la presentazione della 
domanda di protezione internazionale in qualsiasi 
momento.

Possono verificarsi due situazioni:

1) Domanda di protezione internazionale 
presentata da persona già titolare di permesso per 
protezione temporanea (co. 2)

2) Domanda di permesso per protezione 
temporanea di persona che ha già pendente 
domanda di protezione internazionale (co. 3) 

Per entrambe la norma dispone il differimento 
dell’esame della domanda di protezione 
internazionale fino alla cessazione della 
protezione temporanea. 

Se la persona chiede e 
ottiene il permesso per 
protezione temporanea, 
l’esame della domanda 
d’asilo è differito alla 

cessazione del periodo 
di protezione 
temporanea



Grazie per l’attenzione


