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1. Introduzione   

 
Gli effetti della crisi in Ucraina si stanno manifestando anche nel settore 
del lusso, non solo per quanto riguarda i rapporti commerciali ma anche 
in relazione al personale ucraino dei singoli player e al susseguirsi di inizia-
tive di solidarietà nei confronti delle persone affluite in Italia. A queste 
iniziative potrebbe aggiungersi, grazie all’attuale quadro normativo euro-
peo e italiano, anche il supporto dei singoli player al proprio personale 
ucraino che volesse attivarsi per l’ingresso in Italia di loro congiunti, ov-
vero l’eventuale assunzione temporanea di cittadini provenienti 
dall’Ucraina ove ne ricorrano le condizioni. 
 

2. La protezione temporanea 

 
Nell’attuale contesto viene in rilievo l’istituto della protezione temporanea 
disciplinato dalla Direttiva 2001/55/CE (la “Direttiva”). 
 
La protezione temporanea: 

- è definita come una misura “che garantisce, nei casi di afflusso mas-
siccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro 
paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfol-
late” (art. 2 della Direttiva); 

- è subordinata a una decisione del Consiglio dell’Unione Euro-

pea che stabilisca ufficialmente l’esistenza di un “afflusso massic-

cio” di sfollati e la data di decorrenza della protezione temporanea 

(art. 5 della Direttiva).  

La Direttiva dispone tra l’altro che:  
- “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono 

della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante 

l'intero periodo della stessa.” (art. 8 § 1 della Direttiva); 

- “gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione tempo-

ranea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare 

qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo” (art. 12 

della Direttiva) (e di beneficiare dell’assistenza sanitaria). 

 

La Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 85/2003, il cui art. 3 
precisa che “Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
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… sono stabilite … le misure di protezione temporanea per fronteggiare 
l’afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, … per la 
durata massima di un anno, prorogabile, …, una sola volta per un 
pari periodo …”. 

 
Il 4 marzo 2022 è stata adottata dal Consiglio dell’Unione Europea la 
Decisione di esecuzione n. 2022/382 (la “Decisione”) “che accerta l’esistenza 
di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina …” che dunque, alla luce di 
quanto sopra, ha come effetto l’introduzione della protezione tem-
poranea con riguardo alla crisi ucraina. 

Ai sensi della Decisione:  

- “i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall’obbligo di visto, 
hanno il diritto, dopo essere stati ammessi nel territorio, di circolare libe-
ramente all’interno dell’Unione per un periodo di 90 giorni. Su tale 
base possono scegliere lo Stato membro in cui intendono godere 
dei diritti connessi alla protezione temporanea (…). Una volta 
che uno Stato membro ha rilasciato il titolo di soggiorno …, la persona che 
gode della protezione temporanea, dovrebbe poter avvalersi dei diritti de-
rivanti dalla protezione temporanea solo nello Stato membro 
che ha rilasciato il titolo di soggiorno.” (Considerando n. 16);  

- “la presente decisione si applica alle seguenti persone che sono sfollate 
dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso: a) cittadini 
ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; b) …;  
e familiari delle persone di cui alle lettere a) …” (art. 2). 

   
Il sopra menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) di attuazione della protezione temporanea, firmato dal Presi-
dente del Consiglio in data 28 marzo 2022, contiene, in sostanza, le indi-
cazioni operative e di dettaglio ai fini della attuazione dei principi di cui 
sopra. 
 

3. CONCLUSIONI 

 
Le imprese che, oltre a eventualmente assistere propri dipendenti ucraini 
in relazione alle pratiche di ingresso e permanenza in Italia di loro con-
giunti, volessero contribuire a supportare direttamente persone prove-
nienti dall’Ucraina, possono quindi prendere in considerazione anche la 
possibilità, mediante l’istituto della protezione temporanea, di eventual-
mente offrire loro, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto delle ap-
plicabili normative giuslavoristiche italiane, occupazioni lavorative tempo-
ranee.   
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