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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/382 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2022 che 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 

DPCM 28 marzo 2022 - Protezione temporanea per la popolazione ucraina

Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 -

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell’Ucraina

Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 - Ulteriori 

disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell’Ucraina
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DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 - Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 

umanitari della crisi ucraina. 

BONUS 

CARBURANTE AI 

DIPENDENTI

Per l’anno 2022, le aziende private possono assegnare in liberalità ai propri dipendenti 

buoni benzina che non concorrono, per l'ammontare di 200 euro per lavoratore (a nostro 

avviso ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista di euro 258,23), alla formazione del 

reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 

n. 917/1986.

BOLLETTE 

RATEIZZATE 

FINO A 24 MESI 

PER LE IMPRESE

Le imprese potranno chiedere di pagare tramite rateizzazione le bollette di maggio e 

giugno 2022, fino a 24 rate mensili; lo Stato garantirà con 9 miliardi la liquidità dei fornitori 

coinvolti nella rateizzazione. 

Sarà inoltre garantito dallo Stato - tramite SACE S.p.A. - fino al 90% dell’importo dei 

finanziamenti concessi dalle banche alle imprese energivore di interesse strategico, fino 

al 31 dicembre 2022. Infine tutti i crediti di imposta introdotti dal decreto Cura Italia a favore 

delle imprese energivore vengono innalzati del 5% e diventano cedibili, fino a tre volte, alle 

banche e agli altri istituti di credito.
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26 SETTIMANE 

AGGIUNTIVE PER 

LA CIGO

Le imprese, che nel 2022 devono fronteggiare difficoltà economiche e che non possono più 

ricorrere alla CIGO per esaurimento dei limiti di durata, potranno richiedere ulteriori 26 

settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, fruibili fino al 31 dicembre 2022. 

Le nuove settimane di CIGO sono concesse nel limite di spesa di 150 milioni di euro per 

l'anno 2022. 

CIG PER LE 

IMPRESE DEL 

SETTORE 

TURISTICO E 

ALTRE IMPRESE

Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti e in situazioni di crisi nell'anno 2022,

rientranti nei settori del turismo, della ristorazione e attività ricreative (identificati con i 

codici Ateco indicati nell'Allegato I al decreto legge), rientranti nel campo di applicazione 

degli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 29 (Fondo di integrazione salariale) e 40

(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri 

fondi di solidarietà), che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per 

esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, viene riconosciuto un 

ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 

31 dicembre 2022.
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CIG SENZA 

CONTRIBUTO 

ADDIZIONALE

Sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale relativa all’utilizzo degli 

ammortizzatori sociali i datori di lavoro del settore siderurgico, del legno, della 

ceramica, dell'automotive e dell'agroindustria che, dal 22 marzo 2022 (data di 

entrata in vigore del decreto) al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività 

lavorativa.

AGEVOLAZION

E 

CONTRIBUTIVA 

PER 

PERSONALE DI 

AZIENDE IN 

CRISI

Viene prevista un’ulteriore agevolazione contributiva – consistente nell’esonero totale 

dei contributi dovuti dal datore di lavoro (fino ad un massimo di 6.000 euro annui) –

per l’acquisizione di personale dipendente di imprese in crisi. 

L’esonero contributivo, già in vigore e riguardante le assunzioni con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è 

attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, è stato infatti ora 

esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi 

precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento 

d’azienda da parte di aziende in crisi.



Il permesso per 
protezione 

temporanea
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ART. 1 - Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari

1. La protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio 

del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ha la 

durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022. 

2. La protezione temporanea di cui al comma 1 si applica in favore delle persone che sono 

sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell’invasione militare 

delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data, appartenenti alle seguenti 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). 



06 apr 2022 Crisi Ucraina: il punto sulle misure per il lavoro dei cittadini Ucraini in Italia

11/40

ART. 2 - Permesso di soggiorno per protezione temporanea

1. Il Questore del luogo in cui la persona è domiciliata rilascia agli sfollati 

appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, un permesso di 

soggiorno per protezione temporanea di durata annuale. Qualora la protezione 

temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio 

dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 

2001/55/CE, il permesso di soggiorno può essere prorogato automaticamente di 

sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. Il permesso di 

soggiorno di cui al presente comma perde efficacia ed è revocato, anche prima 

della sua scadenza, in conseguenza dell’adozione da parte del Consiglio 

dell’Unione europea della predetta decisione di cessazione della protezione 

temporanea. 

Le principali disposizioni del DPCM del 28 marzo 2022
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2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto 

dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, consente al titolare 

l’accesso all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, al 

mercato del lavoro e allo studio, nonche ́ alle altre misure di cui all’articolo 5, 

ferme restando le disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio, 

applicabili in ragione dell’articolo 38 del TUI, dell’articolo 21 del decreto legislativo 

18 agosto 2015, n, 142, nonche ́ dell’articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47. 

3. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è presentata 

direttamente in questura. Il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo 

gratuito. 

Le principali disposizioni del DPCM del 28 marzo 2022
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ART. 5 - Misure assistenziali

3. Alle categorie di sfollati di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, dalla presentazione 

della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi 

dell’articolo 2, è garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità 

di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio 

per l’attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. 

Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque 

garantita l’assistenza sanitaria con le modalità prevista dall'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 286 del 1998, mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-

Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate. 

Le principali disposizioni del DPCM del 28 marzo 2022
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ART. 6 - Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in 

Italia

1. Ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione ai sensi dell’articolo 103, 

comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, e per i quali il relativo procedimento è ancora in fase di definizione, è 

consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri 

familiari.

2. I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l’acquisto o la 

concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della 

Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e del 

certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine 

del quale provvederanno alla regolarizzazione dell’istanza. 

Le principali disposizioni del DPCM del 28 marzo 2022
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MISURE DI SANITÀ PUBBLICA:

Entro 48 ore dall’arrivo in uno dei Comuni della Provincia di Padova è obbligatorio eseguire un 

tampone antigenico presso i punti tamponi dell’AULSS 6 Euganea. Si accede direttamente, 

senza impegnativa e senza prenotazione, presentandosi con un documento di identità. Per 

ogni persona che si ferma in uno dei dei Comuni della Provincia di Padova, inviare all’indirizzo 

mail emergenzacovid19@aulss6.veneto.it con oggetto "Ucraina - Green Pass":

• referto del tampone eseguito all’arrivo in Italia

• copia di un documento di identità

• numero di telefono          

• eventuali certificati di vaccinazione contro SARS-CoV-2 (COVID-19) o altre malattie

• eventuale certificato di guarigione da COVID-19

• eventuale referto di tampone molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti l’arrivo  o 

tampone antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia

Assistenza sanitaria e misure di sanità pubblica: 
l’esempio di Padova
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Se la documentazione inviata è idonea a produrre il Green pass, questo viene inviato tramite 

mail.

Per i 5 giorni successivi al tampone negativo utilizzare la mascherina FFP2.

Se devi fare il vaccino anticovid-19, puoi presentarti ad accesso libero presso i Centri Hub di 1°

livello: https://www.aulss6.veneto.it/Persone-provenienti-dallUcraina-sanit-pubblica-e-

assistenza-sanitaria

ASSISTENZA SANITARIA: 

Le persone che non hanno fatto domanda di protezione internazionale presso la Questura di 

Padova, sono considerate Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) e hanno diritto alle cure 

ambulatoriali e ospedaliere urgenti, nonché alle cure essenziali per malattia o infortunio. 

Assistenza sanitaria e misure di sanità pubblica: 
l’esempio di Padova

https://www.aulss6.veneto.it/Persone-provenienti-dallUcraina-sanit-pubblica-e-assistenza-sanitaria
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Tale condizione deve essere certificata attraverso un codice personale valevole un anno 

rilasciato presso gli sportelli amministrativi distrettuali negli orari di apertura con accesso 

diretto senza prenotazione: https://www.aulss6.veneto.it/Assistenza-sanitaria-Stranieri-

Temporaneamente-Presenti-Rilascio-tessera-STP-br-Healthcare-Temporarily-Present-

Foreigners-Issuance-of-STP-card

Le persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso la Questura di 

Padova hanno un permesso di soggiorno provvisorio che consente di iscriversi al Servizio 

Sanitario Nazionale e scegliere un medico. Per iscriversi e scegliere un medico e ottenere 

l’eventuale esenzione dal pagamento del ticket rivolgersi agli sportelli amministrativi 

distrettuali negli orari di apertura con accesso diretto senza prenotazione: 

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.elenchi&tipo=5&id=19&content_id=507

Per informazioni scrivi a: ucraina@aulss6.veneto.it

Assistenza sanitaria e misure di sanità pubblica: 
l’esempio di Padova

https://www.aulss6.veneto.it/Assistenza-sanitaria-Stranieri-Temporaneamente-Presenti-Rilascio-tessera-STP-br-Healthcare-Temporarily-Present-Foreigners-Issuance-of-STP-card
https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.elenchi&tipo=5&id=19&content_id=507


Le garanzie per i 
cittadini ucraini in 

Italia
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ART. 1 - Accoglienza diffusa

1. In considerazione dell’esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure 

di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo 

incremento del numero delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli 

eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31, comma 

1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 fino al termine dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento 

della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’Associazione nazionale 

dei Comuni d’Italia, […]

Le principali disposizioni dell’OCDPC 881 del 29 marzo 2022
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[…] provvede alla pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del Terzo 

settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni 

iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 

agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma 

aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio 

delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di 

esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022.

Le principali disposizioni dell’OCDPC 881 del 29 marzo 2022
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ART. 2 - Contributo di sostentamento

1. In considerazione dell’esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di 

assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento 

del numero delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per 

dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legge 

n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 

28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle 

persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione 

(UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 e che abbiano 

trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari 

ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla 

data di ingresso nel territorio nazionale, […] 

Le principali disposizioni dell’OCDPC 881 del 29 marzo 2022
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[…] convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di 

protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 

dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale 

o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per 

ciascun figlio di età inferiore a 18 anni.

3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fruizione contestuale, da 

parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui 

all’articolo 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi 

pubblici.

4. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento di cui al 

presente articolo possono presentare la relativa domanda accedendo ad una 

apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento della protezione 

civile.

Le principali disposizioni dell’OCDPC 881 del 29 marzo 2022
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ART. 4 - Disposizioni connesse con l’acquisizione della progressiva autonomia dei 

beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento

1. Allo scopo di accompagnare progressivamente l’inserimento dei beneficiari nel 

mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle comunità che li accolgono, per 

coniugare le misure di accoglienza e sostentamento di cui agli articoli 1 e 2 con 

l’esigenza di progressiva autonomia delle persone, fermo restando quanto ivi previsto, il 

beneficiario può continuare a fruire della misura in godimento, a fronte dell’esercizio 

di attività lavorativa, per un periodo massimo di 60 giorni. Il mancato esercizio 

dell’attività lavorativa è autocertificato dal beneficiario, anche per il tramite del soggetto 

gestore, per coloro che fruiscono dell’accoglienza diffusa di cui all’articolo 1, ovvero al 

momento della presentazione della relativa domanda, per coloro che fanno richiesta del 

contributo di sostentamento di cui all’articolo 2, fermi restando i relativi limiti massimi 

temporali.

Le principali disposizioni dell’OCDPC 881 del 29 marzo 2022
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ART. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria

1. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 85/2003 e dalle disposizioni di 

attuazione adottate, le persone destinatarie della protezione temporanea di cui trattasi 

sono equiparate, ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani.

2. Ai fini di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di permesso 

di soggiorno per protezione temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della 

questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione 

internazionale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia 

dell’Entrate. Attraverso la procedura di cui al periodo precedente, oltre ai dati anagrafici 

è trasmessa all’Agenzia delle entrate anche una informazione che consenta di 

identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria.

Le principali disposizioni dell’OCDPC 881 del 29 marzo 2022
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3. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Agenzia delle entrate rende disponibile 

al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, il 

codice fiscale e l’informazione atta a identificare il richiedente come destinatario 

di assistenza sanitaria di cui al comma 2, nonché – attraverso le procedure 

informatiche già attive tra i due enti – i relativi dati anagrafici.

Le principali disposizioni dell’OCDPC 881 del 29 marzo 2022
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L’art. 34 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 prevede che:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 

2023 (…) è 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 

nel territorio nazionale, presso strutture 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. 

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche 
professionali sanitarie per medici ucraini 
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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, (…) 

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 reclutati ai sensi del presente articolo. 

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche 
professionali sanitarie per medici ucraini 



Iniziative per 
l’accoglienza e 

l’accesso al lavoro 
per i cittadini 

ucraini
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Il Ministero dell’Interno ha predisposto un vademecum per i 

cittadini ucraini che hanno fatto ingresso nel paese.

Il vademecum è disponibile anche in lingua ucraina, inglese e 

russa, e illustra gli obblighi sanitari da rispettare per far fronte 

alla pandemia, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, le 

modalità per regolarizzare la propria posizione in Italia, e altre 

indicazioni utili.

EN: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-

03/benvenuto_eng.pdf

ITA: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-

03/benvenuto_ita.pdf

UK: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-

03/benvenuto_ucr.pdf

Il vademecum del Ministero dell’Interno

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_eng.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ita.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
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Modulo per offerta disponibilità (inviare a direzione@assindustriavenetocentro.it)

L’iniziativa di Assindustria Venetocentro

https://www.assindustriavenetocentro.it/confindustria/VenetoCentro/istituzionale.nsf/($linkacross)/5C2384A5ECBF5DD7C12587F80035D401/$file/modulo%20per%20offerte%20ospitalit%C3%A0_lavoro.002.docx?openelement
mailto:direzione@assindustriavenetocentro.it
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È online #OffroAiuto: la piattaforma del Dipartimento della 

Protezione Civile che consente a cittadini, aziende ed enti 

del Terzo Settore o del Privato Sociale di offrire beni, servizi e 

alloggi per sostenere la popolazione ucraina: 

https://offroaiuto-

emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/

L’iniziativa della Protezione Civile

Obiettivo della Piattaforma è creare uno strumento agile a supporto della gestione 

emergenziale per rispondere in modo tempestivo ed efficace alle necessità dei cittadini ucraini. 

Un database che consenta anche di rispondere in modo dinamico alle diverse esigenze che 

possono emergere nel tempo, nell’ambito di uno scenario emergenziale in continua evoluzione.

https://offroaiuto-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/
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Nell’ambito delle attività di accoglienza volte ad assicurare il soccorso e 

l’assistenza ai cittadini ucraini che arrivano sul territorio regionale, 

Regione del Veneto e Veneto Lavoro organizzano, in collaborazione con 

i Centri per l’impiego del Veneto, “IncontraLavoro Emergenza 

Ucraina”, un’iniziativa di recruiting che ha l’obiettivo di mettere in 

contatto le imprese venete alla ricerca di personale, anche a carattere 

stagionale, con i lavoratori ucraini interessati a svolgere, anche 

temporaneamente, attività lavorative sul territorio regionale.

L’iniziativa di Veneto Lavoro

Gli operatori dei Centri per l’impiego valuteranno le competenze linguistiche e professionali dei cittadini 

ucraini in arrivo sul territorio regionale e includeranno nelle proprie attività di preselezione i candidati con 

profili in linea con le richieste di personale espresse dalle aziende.

Le aziende interessate ad aderire all’iniziativa possono contattare il Centro per l’impiego del proprio 

territorio ai recapiti indicati nella pagina www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi.

http://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi
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Le imprese associate a Fondazione Sodalitas sono aziende 

consapevoli del proprio ruolo sociale, accomunate dalla scelta di 

“fare impresa” in modo sostenibile e di dare un contributo 

decisivo in situazioni di emergenza come quella che si sta 

verificando in Ucraina.

In questa pagina sono raccolte le azioni delle imprese associate 

per aiutare la popolazione colpita nell’affrontare l’emergenza 

umanitaria.

https://www.sodalitas.it/conoscere/news/emergenza-ucraina-le-

iniziative-delle-imprese-associate-

Le iniziative delle imprese associate alla Fondazione Sodalitas

https://www.sodalitas.it/conoscere/news/emergenza-ucraina-le-iniziative-delle-imprese-associate-


L’impegno di 
Umana per la 

formazione dei 
lavoratori ucraini
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L’Unione Europea ha disposto la chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti 

dalla Federazione Russa, dal 27 febbraio 2022. Ciò comporta cancellazioni di voli 

e sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e i Paesi dell’UE, 

inclusa l’Italia.

Dal 5 marzo, la Federazione Russa ha adottato misure restrittive per quanto 

riguarda l’uso di media e social media. Anche eventuali dichiarazioni a titolo 

privato, postate sui propri account, potrebbero avere conseguenze rilevanti. 

Pertanto, si raccomanda massima cautela nell’uso di questi mezzi di 

comunicazione. Ai connazionali presenti nel Paese si suggerisce, inoltre, di 

mantenere un atteggiamento improntato alla prudenza e di evitare ogni forma 

di assembramento.

Collegamenti con l'estero e situazione nel Paese
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Sono in vigore per i cittadini stranieri limitazioni a trasferimenti monetari dalla 

Russia verso l’estero. Si segnala, inoltre, possibile carenza di liquidità in valuta 

russa e straniera, con conseguenti code per il ritiro ai bancomat.

Le carte appartenenti ai circuiti Visa, Mastercard, PayPal e American Express 

emesse fuori dal territorio della Federazione Russanon sono più operative per 

transazioni all’interno di tale territorio, anche verso l’estero.

Le carte appartenenti ai circuiti Visa, Mastercard, PayPal e American 

Express emesse all’interno del territorio della Federazione Russa restano 

operative per le sole operazioni interne a tale territorio, fino alla data della loro 

scadenza. Non saranno quindi accessibili operazioni transfrontaliere o acquisti on 

line esteri.

Collegamenti con l'estero e situazione nel Paese
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L’Italia è attualmente raggiungibile attraverso voli indiretti.

La compagnia Qatar Airways vola dalla Russia (Mosca, San Pietroburgo e Sochi) a Doha, 

e da lì quotidianamente su Roma e Milano: https://www.qatarairways.com/en-

gb/homepage.html

Voli con scalo sono disponibili anche tramite Turkish

Airlines (https://www.turkishairlines.com/), Emirates (www.emirates.com), Etihad (www

.etihad.com), Air Serbia (https://www.airserbia.com/) ed Azerbaijan 

Airlines (https://www.azal.az/en/).

La Russia è collegata via aerea anche a Casablanca

(Marocco, https://www.royalairmaroc.com/uk-en) Il Cairo 

(Egitto, https://www.airarabia.com/it) e Beirut (Libano, https://www.mea.com.lb/). Da 

queste città sono disponibili voli diretti per l’Italia.

Collegamenti aerei

https://www.qatarairways.com/en-gb/homepage.html
https://www.turkishairlines.com/
http://www.emirates.com/
http://www.etihad.com/
https://www.airserbia.com/
https://www.azal.az/en/
https://www.royalairmaroc.com/uk-en
https://www.airarabia.com/it
https://www.mea.com.lb/
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1. Coloro che hanno visto scaduto possono recarsi al punto consolare presso 

l’aeroporto e lì, presentando il biglietto aereo di uscita, possono sanare 

l’irregolarità pagando una multa contenuta.

2. Coloro che hanno visto scaduto ma desiderano trattenersi in Russia devono 

come di consueto rivolgersi all'Ufficio Immigrazione presso cui erano registrati, 

dimostrando che esistono motivi validi per il prolungamento della loro 

permanenza. La decisione sull'estensione è ovviamente di competenza delle 

Autorità locali.

Per ulteriori informazioni: 

https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it/ambasciata/news/dall-

ambasciata/2022/03/federazione-russa-chiusura-spazio.html

Indicazioni per i connazionali con visto russo in scadenza

https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/03/federazione-russa-chiusura-spazio.html
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