
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portale per i 
cittadini dell’UE a 
Londra 
 

Sadiq Khan, il sindaco, ha messo in chiaro che i cittadini 
dell’UE a Londra formano parte integrante della capitale e 
sono i benvenuti nella nostra grande città. 

Abbiamo creato questa piattaforma per fornire ai cittadini 
dell’UE e alle loro famiglie tutte le informazioni di cui hanno 
bisogno per rimanere a Londra dopo la Brexit. Oltre a 
consultare una serie di sezioni di approfondimento 
contenenti informazioni chiare e imparziali, se lo 
desiderate potete accedere ad assistenza e consulenza 
ulteriori. Questa pagina continuerà a essere aggiornata. 
 
Iscrivimi agli aggiornamenti per i cittadini dell’UE a 
Londra 
 
 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: quali sono le conseguenze per i 

cittadini dell’UE a Londra? 

A giugno 2016 il Regno Unito si è espresso a favore dell’uscita dall’Unione europea. Di 

seguito abbiamo fornito la risposta ad alcune delle domande più frequenti in merito a 

questa decisione e alle conseguenze per i cittadini europei. 

 
Che cosa si intende con “Brexit”? 
Il termine Brexit, ormai diventato di uso comune, indica il processo avviato in seguito al 

referendum del 23 giugno 2016, col quale il Regno Unito ha scelto di uscire dall’Unione 

europea.  

 

A marzo 2017, la premier britannica Theresa May ha presentato all’Unione europea la 

lettera che invoca l’Articolo 50 e con la quale ha comunicato ufficialmente l’intenzione del 

Regno Unito di ritirarsi dall’Unione. Ha avuto così inizio un negoziato di due anni per 

determinare i termini del “divorzio” britannico e il rapporto con l’UE dopo la Brexit.  

 

Il Regno Unito è uno Stato membro dell’UE dal 1973. Di conseguenza, quando il Regno 

Unito uscirà ufficialmente dall’UE molte delle strutture, delle disposizioni e degli accordi 

esistenti ai sensi della normativa comunitaria diventeranno obsoleti e occorrerà creare 

nuove strutture, disposizioni e accordi ai sensi della legislazione britannica. 

 

Quale sarà l’impatto della Brexit sugli europei a Londra? 
A prescindere dalle origini o dalla nazionalità, i londinesi sono resilienti e pieni di risorse, 

capaci di adattarsi ai cambiamenti e pronti a cogliere al volo nuove opportunità. Non tutti i 

cambiamenti, però, sono semplici e desiderati, o rientrano sotto il nostro controllo. 

Indipendentemente da come la pensiate sulla Brexit, è innegabile che l’impatto sulla vita di 

tutti sarà notevole.  

Nello specifico, per i cittadini degli altri 27 Stati membri dell’Unione europea, ma anche per 

quelli di paesi non comunitari, quali Norvegia, Liechtenstein e Islanda (i cosiddetti paesi 

dello Spazio economico europeo o SEE), nonché Svizzera, che si sono stabiliti nel nostro 

paese in base ai diritti di libera circolazione. Quando il Regno Unito uscirà formalmente 

dall’UE, cambierà il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari che risiedono nel paese 

grazie ai diritti loro conferiti dalla libera circolazione delle persone. Il governo britannico e 

l’Unione europea hanno concordato un nuovo diritto di soggiorno per tali cittadini, così da 

garantire loro la possibilità di continuare a vivere e a lavorare nel paese: si tratta del 



 

 

settled status o diritto di soggiorno permanente. I cittadini dell’UE a 27 dovranno 

presentare domanda seguendo un processo gestito direttamente dall’Home Office. 

Poiché tale procedura rientra nelle competenze del governo britannico, il sindaco di 

Londra non ha alcun potere legislativo in materia. Desidera però assicurarsi che i cittadini 

dell’UE, del SEE e della Svizzera residenti a Londra, ma anche i cittadini di paesi terzi che 

fanno affidamento sui diritti di familiari comunitari, possano restare e continuare a dare un 

contributo alla nostra comunità.  

Gli orientamenti su queste pagine sono finalizzati a presentarvi informazioni chiare e 

imparziali e, qualora lo desideriate, fornirvi le coordinate per accedere ad assistenza e 

consulenza ulteriori. Tuttavia, non rappresentano una consulenza legale poiché la GLA 

non è autorizzata ad agire in tale capacità. 

 

Quale sarà il rapporto futuro tra l’UE e il Regno Unito? 
Restano ancora da definire molti dei dettagli; sui mezzi di informazione si è dato largo 

spazio all’analisi di varie ipotesi, tra cui la possibilità del recesso dall’UE senza alcun 

accordo, il cosiddetto scenario “no deal”. Tale eventualità avrebbe ricadute notevoli sulle 

organizzazioni, le imprese e i soggetti che fanno affidamento sulle normative e le 

disposizioni comunitarie concordate nei trattati dell’UE. In tal caso, quanto delineato di 

seguito sarà soggetto a cambiamenti e provvederemo quindi ad aggiornare questa pagina. 

 

Tuttavia, il Regno Unito e l’UE hanno affermato di voler evitare tale ipotesi; qualsiasi cosa 

accada, la salvaguardia della situazione attuale e del diritto di soggiorno e al lavoro nel 

Regno Unito dei cittadini dell’UE a 27 (nonché dei cittadini britannici negli altri paesi 

comunitari) resta una priorità. A prescindere dall’esito dei negoziati, il governo britannico 

ha intenzione di attuare il sistema per ottenere il settled status. 

 

Nella “Dichiarazione di intenti” del 21 giugno 2018 il governo del Regno Unito afferma 

quanto segue (testo originale in inglese):  

 

“La garanzia dei diritti dei cittadini è da sempre una priorità nei negoziati con l’Unione 

europea (UE). Abbiamo tenuto fede a questo impegno e raggiunto un accordo con l’UE 

che garantisce i diritti dei cittadini comunitari residenti nel Regno Unito e dei cittadini 

britannici residenti nell’UE. I cittadini comunitari residenti nel Regno Unito e i loro familiari 

potranno rimanere e continuare a vivere nel paese, mantenendo inalterato il loro accesso 

al lavoro, all’istruzione, alle prestazioni sociali e ai servizi pubblici. I familiari stretti 

congiunti che vivono all’estero potranno raggiungerli in futuro”.  

 

A novembre è stato raggiunto un accordo finale di recesso, che però non è ancora stato 

approvato dall’House of Commons, il Parlamento britannico. Se e quando ciò avverrà, 

provvederemo ad aggiornare il portale con gli ultimi sviluppi. 

 

 
 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Quali sono le conseguenze per i cittadini dell’UE a Londra? 
Quando il Regno Unito uscirà dall’UE, potrete rimanere a Londra e vivere la vostra vita 

senza alcun cambiamento. Il vostro diritto di soggiorno sarà protetto, potrete lavorare 

come state facendo ora e accedere a servizi e a cure sanitarie. Tuttavia, dovrete 

presentare domanda per un nuovo diritto di soggiorno che attesti la vostra residenza nel 

Regno Unito e il diritto a rimanere, il cosiddetto diritto di soggiorno permanente (settled 

status) o preliminare (pre-settled status). 

 

Quali sono le conseguenze per i cittadini del SEE (Norvegia, Liechtenstein e 
Islanda) o della Svizzera?  
Non sono ancora stati concordati i diritti dei cittadini provenienti dai paesi del SEE, quali 

Norvegia, Liechtenstein e Islanda, nonché dei cittadini svizzeri. Il governo britannico 

intende trattare tali cittadini allo stesso modo di quelli dell’UE a 27, come attestato 

nell’accordo di recesso di novembre 2018.  

 

Che cosa si intende con settled status e pre-settled status? 
Dopo il 31 dicembre 2020 il Regno Unito non sarà più soggetto alla libertà di circolazione, 

pertanto il governo britannico imporrà ai cittadini dell’UE e ai loro familiari che desiderano 

risiedere legalmente nel Regno Unito di presentare domanda per ottenere il settled status, 

che garantisce ai candidati selezionati di rimanere nel paese a tempo indeterminato.  

 

Stando al governo britannico e all’Home Office, la stragrande maggioranza delle domande 

avrà un esito positivo, con rare eccezioni in caso di condanne per reati gravi. Per avere i 

requisiti necessari a ottenere il settled status, al momento della domanda dovrete 

comprovare di aver vissuto nel Regno Unito per cinque anni consecutivi (soggiorno 

continuativo). In caso contrario ma se siete arrivati nel Regno Unito il o prima del 31 

dicembre 2020, potrete ottenere il pre-settled status e richiedere il settled status dopo 

cinque anni di soggiorno continuativo nel Regno Unito.  

 

Vi sono alcune eccezioni, ad esempio chi possiede già un certificato di permanent 

residence (PR) o può rimanere nel paese a tempo indeterminato (Indefinite Leave to 

Remain): sono trattate nella sezione “E se avessi già un certificato di permanent residence 

(PR) o potessi rimanere o entrare nel paese a tempo indeterminato (Indefinite Leave to 

Remain o Indefinite Leave to Enter)?”. 

 

Perché devo presentare domanda per il settled status o pre-settled status? 
Il settled status garantisce ai cittadini di poter soggiornare nel Regno Unito dopo il 30 

giugno 2021, il termine ultimo per presentare domanda durante il periodo di tolleranza di 

sei mesi che decorrerà dal 31 dicembre 2020. Se siete cittadini dell’UE e desiderate 

continuare a vivere e a lavorare nel Regno Unito, dovrete ottenere questo nuovo diritto di 

soggiorno per continuare a usufruire dell’accesso alle prestazioni sociali, ai servizi 

pubblici, al servizio sanitario, al diritto all’istruzione e all’affitto dopo il 31 dicembre 2020. 

Anche i familiari di cittadini dell’UE o i cittadini del SEE provenienti da Norvegia e 



 

 

Liechtenstein, o i cittadini islandesi e svizzeri saranno soggetti a tale procedimento e 

dovranno fare domanda, anche se non sono cittadini di nessuno dei paesi sopraelencati. 

 

Chi deve presentare domanda?   
Sarete tenuti a presentare domanda se siete cittadini dei 27 Stati comunitari (UE a 27) e 

risiedete nel Regno Unito. Lo stesso vale per i vostri familiari. Tale definizione si applica 

anche i cittadini di paesi terzi il cui stato di immigrato dipende da un familiare proveniente 

da un paese dell’UE a 27.  

 

Non include, però, i cittadini irlandesi o i cittadini dell’UE aventi diritto di rimanere o entrare 

nel paese a tempo indeterminato (Indefinite Leave to Remain, ILR o Indefinite Leave to 

Enter, ILE), ai quali si consiglia lo stesso di presentare domanda. Chiunque possieda un 

certificato valido di permanent residence (PR) dovrà ottenere il settled status poiché a 

partire dal 31 dicembre 2020 tale documento diventerà obsoleto. La sezione 

sull’ammissibilità contiene ulteriori informazioni in merito. 

 

Se possedete già la cittadinanza britannica congiuntamente a quella di uno dei 27 Stati 

membri dell’UE, ovvero avete una doppia cittadinanza, non siete tenuti a presentare 

domanda per il settled status. Tuttavia, vi sono circostanze nelle quali potrebbe rivelarsi 

vantaggioso, anche se al momento non è chiaro quale sia la linea adottata dal governo in 

merito. Provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena avremo informazioni 

ulteriori.   

 

Di quali diritti godranno i cittadini dell’UE dopo la Brexit, una volta ottenuto il 
settled status? 
In linea di massima, il settled status garantisce gli stessi diritti di cui godete al momento. 

Potrete restare nel Regno Unito quanto desiderate, lavorare nel paese, avvalervi del 

servizio sanitario, studiare e usufruire dell’accesso ai fondi pubblici, quali prestazioni 

sociali e pensioni, qualora soddisfiate i requisiti del caso. Le modalità di ricongiungimento 

nel caso di familiari stretti congiunti che vivono al di fuori del Regno Unito rimarranno 

invariate ma, ad esempio, un coniuge futuro potrebbe farvi visita soltanto qualora rispetti i 

requisiti del nuovo sistema di immigrazione, quando questo entrerà in vigore. 

 

Alcuni diritti non sono ancora stati confermati, ad esempio il diritto di voto e di candidarsi 

alle elezioni locali e regionali. I coniugi o i familiari futuri, ad eccezione dei vostri figli o di 

quelli adottati direttamente, saranno soggetti alle nuove norme sull’immigrazione del 

Regno Unito.  

 

Inoltre, il settled status consente di allontanarsi dal Regno Unito per lunghi periodi di 

tempo; un’assenza pari o superiore ai cinque anni, però, causerà la perdita di tale diritto e 

si potrà ritornare nel paese soltanto quale immigrato ex novo, quindi soggetto alle nuove 

leggi sull’immigrazione.  



 

 

Con il settled status, poi, è possibile richiedere la cittadinanza britannica a patto di 

soddisfare i criteri necessari. Durante il periodo di transizione, chi ha la permament 

residence (PR) potrà continuare a richiedere la cittadinanza. 

  



 

 

Settled status: processo di presentazione 

della domanda 

Il programma che prevede il conferimento di questo diritto è tuttora in fase di sviluppo, 

quindi alcuni dei dettagli potrebbero cambiare. 

 

Lo sportello di presentazione della domanda sarà attivo dalla fine di marzo 2019 al termine 

del periodo di tolleranza (sei mesi a partire dal 31 dicembre 2020), ossia il 30 giugno 2021.  

 

Le domande pervenute dopo il 30 giugno 2021 potrebbero comunque essere valutate, ad 

esempio se vi ricongiungete con un familiare che ha già il settled status o il pre-settled 

status. 

 

Le informazioni seguenti vi aiuteranno a capire meglio la vostra situazione e di quali 

documenti voi e i vostri familiari avrete bisogno per presentare domanda. 

 

Aggiorneremo le informazioni su questo portale non appena saremo messi al corrente di 

eventuali modifiche. 

 
Posso presentare domanda per il settled status o pre-settled status? 
Potete presentare domanda se avete vissuto nel Regno Unito in modo continuativo per 

cinque o più anni (e almeno sei mesi per ognuno dei cinque anni). Quando fate domanda 

vi sarà richiesto di confermare la vostra identità, dovrete fornire prove documentali che 

attestano la durata del soggiorno nel Regno Unito e dichiarare eventuali condanne penali. 

 

Se entro la fine di dicembre 2020 avrete vissuto nel Regno Unito per meno di cinque anni, 

potrete richiedere il pre-settled status. Potrete fare domanda per il settled status senza 

costi aggiuntivi una volta trascorsi cinque anni continuativi nel paese. 

 

E se avessi già un certificato di permanent residence (PR) potessi rimanere o 
entrare nel paese a tempo indeterminato (Indefinite Leave to Remain o 
Indefinite Leave to Enter)?  
Di fatto, il settled status corrisponde al diritto di rimanere nel paese a tempo indeterminato. 

Chiunque goda di tale diritto o possa entrare nel paese a tempo indeterminato ha già il 

diritto di rimanere nel Regno Unito. Tuttavia, consigliamo di richiedere il settled status per 

ottenere i diritti aggiuntivi concordati nell’accordo di recesso, ad esempio assentarsi per 



 

 

cinque anni e farsi raggiungere da familiari ammissibili. Inoltre, è più semplice comprovare 

il diritto a rimanere nel paese col settled status che con ILR. 

 

Chiunque possieda un certificato valido di permanent residence dovrà ottenere il settled 

status poiché a partire dal 31 dicembre 2020 tale documento diventerà obsoleto. Tuttavia, 

potrebbe fungere da riprova della nazionalità per minori britannici, ad esempio, e quindi 

consigliamo di conservarlo. Quando fate domanda potrete indicare se avete ILR o PR e 

non dovrete fornire prova della residenza nel Regno Unito o corrispondere alcuna tassa. 

 

Se avete ILR ma non ne avete prova, ad esempio avete smarrito i documenti o sono 

andati distrutti per qualsivoglia motivo, e siete giunti nel Regno Unito prima del 31 

dicembre 1988, potreste presentare domanda ai sensi del programma Windrush.  

 

In entrambi i casi il processo sarà interamente gratuito e dovrete dichiarare di non esservi 

assentati dal Regno Unito per periodi di tempo superiori ai 2 anni (Indefinite Leave to 

Remain o Indefinite Leave to Enter) o 5 anni (permanent residence). Tuttavia, non 

occorrerà fornire alcuna prova della durata del soggiorno nel Regno Unito. 

 

Per qualsiasi dubbio sui vostri diritti, rivolgetevi a un consulente legale indipendente. Le 

risorse a vostra disposizione a Londra sono elencate nella pagina con i servizi di 

assistenza. 

 

Tutto ciò vale anche per i cittadini irlandesi? 
Il diritto di soggiorno nel Regno Unito dei cittadini irlandesi non è vincolato 

all’appartenenza del paese all’UE: il loro soggiorno si considera permanente dal momento 

in cui hanno stabilito la loro residenza nel Regno Unito. Di conseguenza, non dovranno 

presentare domanda per il nuovo status giuridico o iscriversi al programma, ma possono 

farlo se lo desiderano. I familiari di cittadini irlandesi che sono cittadini dell’UE o cittadini di 

paesi non appartenenti al SEE dovranno ottenere il settled status. 

 

I familiari ammissibili, provenienti da paesi non comunitari, di cittadini irlandesi che vivono 

nel Regno Unito potranno ottenere il settled status senza che i cittadini irlandesi debbano 

farlo a loro volta. 

 

E i bambini? 
Tutti i familiari dovranno presentare domanda su base individuale, ma i genitori o i tutori 

dovranno completare la domanda a nome dei minori a carico. I minori di età inferiore ai 21 

anni i cui genitori abbiano ottenuto il settled status potranno ottenere lo stesso diritto 

previa presentazione della domanda apposita, anche se vivono nel Regno Unito da meno 

di cinque anni. Sarà necessario versare la tassa corrispondente e presentare una 

domanda completa, ma se i genitori possono comprovare il loro soggiorno continuativo si 

dà per scontato che lo stesso valga anche per i figli a carico. Questo si applica ai minori 

giunti nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020. 

 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

Saranno le autorità preposte a presentare domanda per i minori che ricevono 

un’assistenza sostitutiva e per loro non sarà necessario versare alcuna tassa. 

 

I figli nati nel Regno Unito da un cittadino del paese o da un genitore che, al momento 

della nascita del figlio, aveva già permanent residence o settled status si considerano 

cittadini britannici senza bisogno di naturalizzazione o iscrizione in alcun registro. 

Possono esserci alcune eccezioni. Sono disponibili ulteriori informazioni sui casi in 

cui un minore è già cittadino britannico. 

 

Nel caso di minori adottati, occorrerà presentare un documento di adozione valido e 
riconosciuto nel Regno Unito. Anche i minori nati o adottati dopo il 31 dicembre 2020 
saranno tutelati.  
Scorrete storie che illustrano come il settled status e il pre-settled status si 
applicano a famiglie diverse. 

 

Come può fare chi ha esigenze ulteriori?  
L’Home Office sa che alcuni potrebbero non disporre dell’accesso immediato alle 

informazioni necessarie, oppure non sono in grado di capire od orientarsi nel sistema 

senza aiuto esterno. Può essere che non abbiano accesso a un PC o non sappiano come 

utilizzarlo, non abbiano una padronanza sufficiente dell’inglese, siano disabili o soffrano di 

altri problemi di salute che impediscono loro di presentare domanda con facilità o senza 

aiuto esterno. Per chi non è in grado di accedere ai servizi online o riscontra difficoltà sarà 

disponibile un servizio digitale assistito che prevede assistenza telefonica, di persona (in 

determinate biblioteche) o a domicilio, se il soggetto in questione non può usufruire degli 

altri servizi elencati. 

 

Per quanto l’Home Office abbia avviato consultazioni con gli esponenti di diverse comunità 

e stia sperimentando il processo in contesti reali, questo è un ambito che continua a 

destare particolare preoccupazione poiché le circostanze e le condizioni di chi presenta 

domanda potrebbero richiedere assistenza specifica. L’intenzione è di collaborare con enti 

attraverso i quali identificare e rivolgersi a coloro che hanno i requisiti necessari per 

richiedere il settled status, ma anche di fornire loro assistenza specifica durante la 

presentazione della domanda. Ci riferiamo, ad esempio, ai soggetti bisognosi di 

assistenza, ai ricoverati in ospedale per periodi di tempo più lunghi e agli anziani, ma 

anche alle comunità itineranti (rom) e alle persone senza fissa dimora. Il sindaco ha già 

stanziato fondi per gli enti di Londra che possono fornire questo tipo di assistenza. 

 

Aggiorneremo queste pagine non appena saranno disponibili ulteriori 

informazioni. Abbiamo inoltre individuato alcuni servizi indipendenti di assistenza e 

consulenza a cui rivolgersi a Londra. 

 

 
 
Come comportarsi nel caso di doppia cittadinanza  

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Se siete cittadini dell’UE a 27 e avete anche cittadinanza britannica, non vi sarà alcun 

cambiamento. Continuerete ad avere accesso agli stessi diritti di cui godete ora e non 

dovrete ottenere il settled status. Conserverete i diritti sanciti nella bozza dell’accordo di 

recesso, sebbene il governo britannico non abbia ancora fornito precisazioni in merito a 

come chi ha doppia cittadinanza possa comprovare di essere beneficiario di tali diritti. Si 

veda la sezione successiva per ulteriori informazioni. 

 

Posso richiedere la cittadinanza britannica? 
Potete presentare domanda per la cittadinanza britannica se possedete un certificato 

valido di permanent residence o avete il diritto di rimanere nel paese a tempo 

indeterminato (ILR). Inoltre, potete presentare domanda una volta ottenuto il settled status, 

anche se dovrete attendere 12 mesi prima di poter inoltrare la richiesta. Ciononostante, 

poiché non tutti i paesi dell’UE a 27 consentono ai propri cittadini di avere altre 

cittadinanze oppure prendono in esame questa eventualità soltanto in circostanze 

specifiche, potreste dover rinunciare alla vostra cittadinanza attuale.  

 

In caso abbiate i requisiti necessari per richiedere la cittadinanza britannica e desideriate 

presentare domanda ufficiale, consigliamo di verificare attraverso l’ambasciata se potete 

conservare la cittadinanza alla nascita e a che condizioni. Scoprite qui come richiedere la 

cittadinanza britannica e trovate i recapiti delle ambasciate a Londra dei paesi dell’UE a 

27. 

 

Cosa succede ai familiari e agli adulti a carico che non sono cittadini dell’UE? 
Potete scansionare e presentare prove documentali del legame con il familiare 

comunitario (ad esempio, atto di nascita, matrimonio o unione civile) utilizzando il 

formulario online. Inoltre, a meno che non abbiate già una permanent residence card 

biometrica, dovrete recarvi presso uno dei centri appositi nel Regno Unito e fornire le 

vostre impronte digitali e una foto del volto, oltre a prove documentali che attestino 

l’identità e il domicilio del familiare, qualora questo non abbia già ottenuto il settled status. 

 

I cittadini dell’UE che al 31 dicembre 2020 saranno residenti nel Regno Unito potranno 

essere raggiunti da familiari “già esistenti”, anche se questi non sono cittadini dell’UE. Lo 

stesso si applica anche a coloro che ottengono o hanno ottenuto la cittadinanza britannica 

oltre a quella del proprio paese natale, i quali conserveranno il diritto di farsi raggiungere 

automaticamente da familiari “già esistenti” extra-europei dopo il 31 dicembre 2020. In 

questo caso, con familiari stretti si fa riferimento a genitori e nonni a carico, ma anche figli 

di età inferiore ai 21 anni o figli a carico di età superiore ai 21 anni. Ciò consegue dalla 

sentenza pronunciata durante il caso Lounes. Attenzione: i cittadini britannici potrebbero 

non godere di questo diritto in modo automatico.  

 

Quanto delineato non si applica ai cittadini britannici risiedenti nel Regno Unito che hanno 

ottenuto la cittadinanza di un paese dell’UE a 27 (ivi inclusa l’Irlanda) per preservare il 

diritto di libera circolazione nell’UE, i quali a tutti gli effetti saranno considerati cittadini 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

britannici poiché non sono immigrati nel Regno Unito e si ritiene che abbiano esercitato i 

diritti sanciti dal trattato sull’Unione europea. 

 

Consigliamo di rivolgersi a un consulente indipendente se non siete sicuri dello status 

giuridico dei familiari o degli adulti a carico. Qui trovate elencate le organizzazioni a 

Londra alle quali rivolgersi per ottenere consulenza indipendente. 

 

Cittadini dell’UE che risiedono temporaneamente al di fuori del Regno Unito 
 
Per il momento potete trascorrere un massimo di due anni al di fuori del Regno Unito 

prima di perdere il diritto di rimanere nel paese a tempo indeterminato (ILR) o la 

permanent residence (PR). Stando alla bozza dell'accordo di recesso concordata dall’UE e 

dal Regno Unito, tale periodo sarà esteso a cinque anni nel caso del settled status.  

 

Se al momento vivete all’estero e avete intenzione di ritornare nel Regno Unito, 

consigliamo di farlo prima del 31 dicembre 2020, il termine ultimo per presentare domanda 

per il settled status o il pre-settled status.  

 

Potrebbero esservi circostanze nelle quali avete comunque i requisiti per presentare 

domanda pur non potendo o non essendo tenuti a fare ritorno nel paese entro tale data. Al 

momento non è stata contemplata l’ipotesi di presentare domanda dall’estero, ma l’Home 

Office sa che questo è un ambito che merita ulteriore attenzione. Aggiorneremo questa 

pagina non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. 

 

Cittadini dell’UE che arrivano nel paese dopo il termine ultimo (norme 
sull’immigrazione post-Brexit) 
In linea di massima, se arrivate nel paese dopo il 31 dicembre 2020, il diritto di soggiorno 

nel Regno Unito sarà sottoposto alle nuove leggi sull’immigrazione adottate dopo la Brexit. 

Di conseguenza, salvo l’esistenza di accordi specifici tra il Regno Unito e l’UE o a meno 

che non siate familiari stretti di un cittadino dell’UE con settled status o pre-settled status 

nel Regno Unito, sarete trattati alla stregua degli altri stranieri che fanno ingresso nel 

paese e sottoposti alla normativa sull’immigrazione vigente. Vi sarà un’unica eccezione, 

ovvero i soggetti che soddisfano i requisiti per presentare domanda per il pre-settled status 

ma non hanno fatto ritorno prima del termine ultimo. 

 

Quanto delineato finora non si applica alle mie circostanze familiari 
specifiche. A chi posso rivolgermi per ottenere assistenza ulteriore? 
Vi è tutta una serie di casi in cui, ad esempio, i minori o i genitori affidatari possono 

derivare diritti dai cittadini dell’UE che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito, oppure 

in cui genitori affidatari non europei di cittadini dell’UE che vivono nel Regno Unito 

possono derivare diritti dalle persone di cui garantiscono la custodia. Free 

Movement contiene informazioni su entrambi i casi. 

 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/


 

 

In questi casi o se per qualsivoglia motivo temete per i vostri diritti o quelli dei vostri 

familiari, consigliamo di rivolgersi a un consulente indipendente.  Abbiamo stilato un 

elenco degli organismi debitamente accreditati e di altre risorse a Londra che 

speriamo possa essere d’aiuto. 

 

Come posso presentare domanda? (app su dispositivo mobile, online, in 
formato cartaceo, in biblioteca) 
Potete presentare domanda online; inoltre, l’Home Office creerà un’app per dispositivi 

mobili al fine di fornire ulteriore assistenza. Con l’app per smartphone Android potrete 

scansionare il passaporto e leggere i dati biometrici sul chip. Quella per iPhone non 

consente di scansionare il passaporto o leggere documenti d’identità biometrici, pertanto 

l’Home Office si sta adoperando per garantire la presenza di lettori per chip in un numero 

elevato di centri. 

 

Al momento non è chiaro se sarà possibile presentare domanda in formato cartaceo.  

 

Coloro che non sono in grado di accedere ai servizi online o riscontrano difficoltà potranno 

utilizzare un servizio digitale assistito che prevede assistenza telefonica, di persona (in 

determinate biblioteche) o a domicilio, se il soggetto in questione non può usufruire degli 

altri servizi elencati. L’Home Office, poi, sta valutando la possibilità di utilizzare biblioteche 

nei centri cittadini e altri centri appositi. Verso la fine dell’anno saranno comunicate ulteriori 

informazioni e provvederemo ad aggiornare il portale quanto prima possibile. 

 

Quali documenti e altre informazioni mi servono? 
Innanzitutto, un passaporto o una carta d’identità biometrica validi. I documenti biometrici 

contengono un chip (in modo simile ai bancomat o alle carte di credito) dove sono 

registrate informazioni personali che vi riguardano. 

 

Dovrete comprovare la residenza nel Regno Unito, a meno che non abbiate già un 

certificato di permanent residence o il diritto di restare o entrare nel paese a tempo 

indeterminato (Indefinite Leave to Remain o Indefinite Leave to Enter). Se avete 

corrisposto tasse lavorando regolarmente oppure avete ricevuto sussidi, potete utilizzare il 

National Insurance number quale conferma della residenza nel Regno Unito.  

 

Se le banche dati nazionali, quali HMRC o DWP, non contengono abbastanza 

informazioni sul vostro conto, vi sarà richiesto di produrre prove documentali ulteriori a 

riprova della residenza continuativa nel paese. Ad esempio:  

 

• formulari P60 o P45; 

• buste paga; 

• estratti conto bancari; 

• bollette, Council Tax, bollette telefoniche; 

• bilanci aziendali; 

• contratti di lavoro o lettere che attestano l’occupazione; 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

• lettere, fatture o certificati provenienti da istituti d’istruzione debitamente 

accreditati; 

• timbri sul passaporto che attestano l’ingresso nel Regno Unito; 

• biglietti aerei o ferroviari che attestano l’ingresso nel Regno Unito.  

 

Il formulario online vi consentirà di inviare scansioni di tali documenti. Non dovrete fornire 

prove che attestano l’intera durata del soggiorno nel Regno Unito ma soltanto il periodo 

necessario a comprovare che avete i requisiti necessari per presentare domanda per il 

settled status o il pre-settled status. 

 

Se provenite da paesi non comunitari, da uno dei tre paesi del SEE o dalla Svizzera 

dovrete fornire prove documentali del legame con un familiare dell’UE che vive nel Regno 

Unito. 

 

Qualora non siate in grado di fornire ulteriori informazioni o di comprovare la residenza nel 

paese, l’Home Office ha affermato che vi contatterà direttamente per appurare il vostro 

diritto di soggiorno nel Regno Unito.  

 

Al link seguente trovate un elenco di documenti e informazioni utili a cui fare riferimento 

quando sarà aperto il processo di presentazione della domanda. 

 

Controlli del casellario giudiziario 
Dovrete dichiarare eventuali condanne penali gravi emesse nel Regno Unito e all’estero o 

quelle relative a minori di età superiore ai 10 anni per i quali presentate domanda: saranno 

confrontate con le banche dati sui reati del Regno Unito. In caso di condanna o arresto per 

reati minori, potreste avere i requisiti necessari a presentare domanda per il settled status 

e il pre-settled status: ad esempio, le multe per eccesso di velocità non saranno prese in 

esame.  

 

Eventuali reati e condanne saranno esaminati caso per caso; di conseguenza, se a vostro 

carico avete più di una condanna o una pena detentiva pari o superiore ai 12 mesi, 

potrebbe essere opportuno rivolgersi a un consulente legale indipendente prima di 

presentare domanda. Abbiamo stilato un elenco di consulenti legali indipendenti. 

 

Quali sono i costi e le modalità di pagamento? 
Presentare domanda costa 65 GBP per i minori e gli adulti di età superiore ai 16 anni, e 

32,5 GBP per i minori di età inferiore ai 16 anni. Tuttavia, non vi sarà alcun costo se: 

 

• avete già il diritto di rimanere o entrare nel Regno Unito a tempo 

indeterminato (Indefinite Leave to Remain o Indefinite Leave to Enter); 
 

• avete un certificato di permanent residence valido; 
 

• presentate domanda per passare da pre-settled status a settled status; 

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

 
• siete un minore affidato alla custodia di un ente locale. 

 

Al termine del processo di presentazione della domanda vi sarà chiesto di pagare con 

carta (di credito o di debito) ma, volendo, potete lasciare che sia qualcun altro a 

corrispondere la somma necessaria. 

 

  



 

 

Informazioni ulteriori 

Presentare domanda dall’estero 
Al momento, le domande possono essere presentate soltanto dal Regno Unito: lo sportello 

sarà aperto il 31 dicembre 2020, prima della mezzanotte, per i soggetti ritenuti “residenti”.  

 

Saranno inoltre inclusi coloro che precedentemente risiedevano nel Regno Unito o che in 

tale data si trovano al di fuori del Regno Unito ma che soddisfano i requisiti di “residenza 

continuativa” nel paese. Ad esempio, chiunque abbia risieduto nel Regno Unito in modo 

continuativo ma si trovi all’estero, per affari o in vacanza, il 31 dicembre 2020 oppure 

risieda temporaneamente all’estero, potrà presentare domanda al ritorno nel Regno Unito.  

 

L’Home Office sta inoltre vagliando se sia fattibile accettare domande presentate 

dall’estero, ma al momento non è ancora stata presa alcuna decisione. Tale eventualità si 

applicherebbe, ad esempio, a coloro che hanno la permanent residence e che non si sono 

mai assentati dal paese per più di due anni. 

 

Si ottiene conferma del settled status/pre-settled status? 
Chiunque ottenga il settled status non riceverà alcun documento che lo confermi. 

Ciononostante, qualora vi sia richiesto di comprovare il vostro status giuridico, ad esempio 

nel caso di un nuovo datore di lavoro, locatore o personale sanitario, potrete fornire un 

codice di accesso e un link a un sito web dove il soggetto in questione sarà in grado di 

comprovare direttamente il vostro status giuridico. Dal link non potrà tuttavia accedere a 

ulteriori informazioni che vi riguardano. 

 

Ricorso e controllo  
La lettera con l’esito della domanda delineerà anche come chiedere il riesame del caso se 

non siete soddisfatti della decisione e dello status giuridico ottenuto. Tale procedura si 

chiama riesame amministrativo e la vostra richiesta deve pervenire entro 28 giorni dalla 

data della decisione. Dovrete corrispondere una tassa di 80 GBP che vi sarà rimborsata 

qualora l’esito del riesame sia a vostro favore o qualora la domanda sia annullata poiché 

non valida. La tassa non sarà rimborsata se l’esito del riesame è positivo poiché avete 

fornito informazioni aggiuntive. Potete presentare domanda di riesame utilizzando il 

formulario apposito.  

 

Nella bozza dell’accordo di recesso è stata stipulata l’istituzione di un ente indipendente 

per vigilare sull’intera procedura: durante il periodo di transizione la Commissione europea 

continuerà a svolgere una funzione di controllo. Aggiorneremo queste pagine non appena 

saranno disponibili ulteriori informazioni. 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

 

Condizioni per preservare il settled status una volta ottenuto  
Per preservare il settled status non potrete allontanarvi dal Regno Unito per un periodo 

continuativo superiore ai cinque anni o essere condannati per reati gravi. Non siamo a 

conoscenza di altri ostacoli al mantenimento del settled status e alla permanenza nel 

Regno Unito. Aggiorneremo queste pagine se saranno disponibili ulteriori informazioni. 

 

Diritti futuri  
Molto dipenderà dai termini finali del “divorzio” tra il Regno Unito e l’UE, nonché dalle 

disposizioni in materia di controllo, ma in termini generali i vostri diritti diventeranno parte 

integrante del diritto britannico. L’accordo di recesso costituirà la base per qualsivoglia 

impugnazione, anche se la situazione è in fase di evoluzione. Aggiorneremo questa 

pagina non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. 

 

Servizi di assistenza per gli europei a Londra 
Questa piattaforma fornisce orientamenti indipendenti ai cittadini dell’UE a 27, ma anche ai 

cittadini provenienti da Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, e alle loro famiglie, 

residenti a Londra.  

 

L’obiettivo è di prepararvi a presentare domanda per ottenere il settled status. Per 

informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate su questa pagina, potete sfogliare l’elenco 

dei servizi di assistenza per accedere a fonti di informazione e assistenza affidabili, 

debitamente accreditate e attendibili. 

Inoltre, abbiamo creato un glossario per illustrare alcuni dei termini utilizzati sulla 

piattaforma. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza legale e non è 

consigliabile affidarvisi esclusivamente. 

Potete iscrivervi agli aggiornamenti sul sito d’informazione dell’Home Office. 

 

 

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

