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Quanti ucraini sono in possesso di un permesso di soggiorno UE?   
Alla fine del 2020, 1,35 milioni di cittadini ucraini erano in possesso di un permesso di soggiorno valido di uno 
Stato Membro UE, che rappresenta il terzo gruppo più grande di cittadini di Paesi terzi in UE, dopo Marocco 
e Turchia. Di questi poco più di 1 milione era in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore o 
uguale a 12 mesi. 
 
Rispetto alla popolazione di ciascuno Stato Membro, il rapporto più elevato di cittadini ucraini con un 
permesso di soggiorno valido alla fine del 2020 è stato registrato in Repubblica Ceca (15 titolari di permesso 
di soggiorno per mille abitanti), seguita da Polonia (13), Lituania (11) ed Estonia (circa 10). Il rapporto più 
basso è stato registrato in Romania (0,1 titolari di permesso di soggiorno per mille abitanti), seguita da Francia 
(0,2), Paesi Bassi e Irlanda (entrambi 0,4). 
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Danimarca: dati validi non disponibili sui permessi di soggiorno. I dati presenti 
rappresentano il numero di cittadini ucraini solitamente residenti in Danimarca. 
Islanda e Liechtenstein: dati 2019. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7fea5ae4-288f-4985-8655-e3b9149b324a?lang=en


 

Nel 2020 il numero totale di primi permessi rilasciati ai cittadini ucraini è stato di 601.240, di cui 464.730 (il 

77% del totale) erano i primi permessi validi per meno di 12 mesi e 136.510 (23% del totale) erano i primi 

permessi validi per almeno 12 mesi.  

 

Fonte dati: migr_resfirst 

Osservando l'evoluzione dei primi permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini dagli Stati Membri UE, si 
può osservare una tendenza al rialzo dal 2013 al 2019 per tutti i tipi di permessi, prima di un calo nel 2020 
causato dalla pandemia di coronavirus.  

Nel periodo 2013-2020 quasi 4,3 milioni di primi permessi di soggiorno sono stati consegnati ai cittadini 
ucraini, ma solo 792.330 (19%) hanno avuto una durata di almeno 12 mesi. I primi permessi rilasciati per 
lavoro stagionale o temporaneo agli ucraini in Polonia spiegano principalmente questa quota significativa di 
permessi a breve termine. 

 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sui cittadini ucraini in UE. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata a migrazione e asilo. 

• Banca dati Eurostat sulla migrazione gestita. 

• Strumento di visualizzazione sui primi permessi di soggiorno. 
 
Nota metodologica: 

• Nel contesto dell'attuale guerra in Ucraina causata dall'invasione da parte della Russia e dal massiccio 
afflusso di rifugiati ucraini in UE, questo articolo presenta i dati disponibili sulla migrazione per 
l'Ucraina. Copre il periodo a partire dal 2013, che comprende il conflitto separatista nella regione del 
Donbass e l'annessione della Crimea da parte della Russia. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/c5dd0cc7-ef4c-441b-987d-4a4cc38a7da9?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ukrainian_citizens_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum/managed-migration/database
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/permits/permits_2020/

