
I DIRITTI CONNESSI ALLO 
STATUS DI PROTEZONE 

INTERNAZIONALE



I riferimenti normativi

• Convenzione di Ginevra
• Decreto qualifiche
• Testo unico dell’immigrazione



I diritti sanciti dal decreto 
qualifiche (art. 21 e ss)

In primis il diritto al mantenimento 
del nucleo familiare



Il permesso di soggiorno
Status di rifugiato

Pds per ASILO - 5 anni rinnovabile 

Pds per PROTEZIONE SUSSIDIARIA - 3 anni 
rinnovabile previa verifica permanenza 

condizioni 
e convertibile

Pds  per MOTIVI UMANITARI – periodo “non 
superiore alle necessità documentate” (nella 

prassi, un anno). Rinnovabile e convertibile



Documenti di viaggio

status di rifugiato: documento di viaggio di 
validità quinquennale rinnovabile

status di protezione sussidiaria e protetti 
umanitari: titolo di viaggio per stranieri ma solo

“Quando sussistono fondate ragioni che non 
consentono al titolare dello status di protezione 

Sussidiaria (e umanitaria) di chiedere il 
passaporto alle autorità diplomatiche del Paese 

di cittadinanza”



Accesso all'occupazione

Accesso a: 

lavoro subordinato privato; 
lavoro autonomo; agli albi professionali alle 
stesse condizioni previste per i cittadini italiani
pubblico impiego, con i limiti previsti per i 
cittadini dell’Unione europea (esclusione per i 
posti che comportino esercizio effettivo di 
pubblico potere: magistratura, dirigenza pubblica 
ecc.). N.B: la protezione sussidiaria ed 
umanitaria è esclusa dal pubblico impiego



In caso di protezione umanitaria:

Accesso al lavoro privato e autonomo, alle 
condizioni previste per gli altri stranieri 

abilitati al lavoro regolare



Accesso all’istruzione

1. I minori hanno accesso agli studi di ogni ordine 
e grado, secondo le modalità previste per il 
cittadino italiano

2. I maggiorenni hanno diritto di accedere al 
sistema di istruzione generale e di 
aggiornamento e perfezionamento professionale 
nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri 
regolarmente soggiornanti.

3. Si applicano le disposizioni concernenti il 
riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli 
stranieri per i cittadini italiani.



Assistenza sanitaria e sociale

I titolari dello status di rifugiato e dello status 
di protezione sussidiaria hanno diritto al 
medesimo trattamento riconosciuto al 

cittadino italiano in materia di assistenza 
sociale e sanitaria



In ambito sanitario un nodo critico 
è rappresentato dalla esenzione ticket di 

compartecipazione:

Tale condizione cessa con il passaggio di status: 
il titolare, dal momento del possesso del nuovo 
permesso non è più garantito dall’esenzione a 

meno di non rientrare nelle categorie di 
esenzione previste per i cittadini italiani. In 

assenza di patologie specifiche, egli però non è
esentabile

in quanto inoccupato (non può avere avuto 
precedenti occupazioni ) e non – in termini di 

definizioni dei
regolamenti –disoccupato



In ambito sociale un nodo critico 
è rappresentato dal riconoscimento del 

diritto alla residenza: “la chiave dell’accesso ai 
diritti sociali”

art. 6 del D.Lgs 298/98 (Testo Unico) ”le iscrizioni 
e variazioni anagrafiche dello straniero 

regolarmente soggiornante sono effettuate alle 
medesime condizioni dei cittadini italiani con le 

modalità previste dal regolamento di attuazione. 
In ogni caso la

dimora dello straniero si considera abituale 
anche in caso di documentata ospitalità da 

più di tre
mesi presso un centro di accoglienza”



Libera circolazione, integrazione e 
alloggio
• Libertà di circolazione sul territorio 

nazionale e dell’Unione e DLgs12 febbraio 
2014, n. 12 in vigore dal 11 marzo 2014

• Misure di integrazione sociale ex art. 42 
Dlgs 286/98 e nuova direttiva Accoglienza 
33/2013/UE

• Accesso a locazioni abitative e credito 
agevolato ex art. 40 DLgs 286/98


