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Come iscriversi allo EU Settlement Scheme 
 

Il sindaco Sadiq Khan ha specificato che i cittadini UE residenti a Londra sono parte 
integrante della capitale e sono i benvenuti nella nostra grande città.  
 
Abbiamo creato questo Portale per i cittadini UE a Londra per assicurarci che i cittadini 
europei e le loro famiglie abbiano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per rimanere a 
Londra dopo la Brexit. La piattaforma fornisce informazioni chiare e imparziali e consente, 
a chi lo desidera, di accedere ad ulteriori strumenti di assistenza e consulenza. 
 
 

Perché presentare la domanda?  
 
Le norme UE sulla libertà di movimento non saranno più valide per il Regno Unito. Pertanto, 
il governo britannico ha imposto ai cittadini della UE, del SEE e svizzeri (nonché ai loro 
familiari) che desiderino risiedere legalmente nel nostro Paese dopo il 30 giugno 2021, di 
presentare una domanda entro tale data per ricevere un nuovo status giuridico di residenza. 
Il programma è denominato EU Settlement Scheme e consente ai candidati selezionati di 
ottenere il Settled status che garantisce il diritto di rimanere nel Paese a tempo 
indeterminato (Indefinite Leave to Remain, ILR) o il Pre-settled status che garantisce il diritto 
di rimanere provvisoriamente nel Paese (Limited Leave to Remain, LTR). 
 
Il Governo britannico ritiene che la stragrande maggioranza delle domande avrà 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 presentazione della domanda si 
dovrà dimostrare di aver vissuto nel Regno Unito per cinque anni consecutivi (soggiorno 
continuativo). Chi è arrivato nel Regno Unito entro e non oltre il 31 dicembre 2020 ma al 
momento della presentazione della domanda non ha vissuto nel paese per cinque anni 
consecutivi, può ottenere il Pre-settled status, che consente di presentare la domanda per 
il Settled status una volta maturati cinque anni di soggiorno continuativo nel Regno Unito. È 
molto importante presentare la domanda per il Settled status prima della scadenza del Pre-
settled status, in caso contrario si perderebbe il diritto a soggiornare legalmente nel Regno 
Unito. 
 
È necessario presentare domanda per uno dei due status giuridici prima del 30 giugno 2021 
per poter risiedere legalmente nel Regno Unito.  
 

Ammissibilità 
 
Per verificare se siete in possesso dei requisiti necessari per iscrivervi allo EU Settlement 
Scheme (EUSS) cliccate sul pulsante qui sotto e rispondete ad alcune semplici domande. 
Le risposte fornite ci consentiranno di indirizzarvi alle pagine contenenti ulteriori informazioni 
e, se del caso, alla pagina dell'Home Office per la presentazione della domanda. Se ritenete 
di essere in possesso dei requisiti necessari, potete andare direttamente alla pagina per 
presentare la domanda. 
 

Quali ulteriori informazioni devo conoscere per fare domanda per lo EUSS? 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub
https://www.london.gov.uk/what-we-do/eu-londoners-hub/check-your-eligibility-settled-status/settled-status-form
https://www.london.gov.uk/what-we-do/eu-londoners-hub/check-your-eligibility-settled-status/settled-status-form
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Anche se avete tempo fino al 30 giugno 2021 per presentare la domanda per lo EU 
Settlement Scheme, vi consigliamo vivamente di farlo quanto prima. Le domande pervenute 
dopo il 30 giugno 2021 potrebbero comunque essere valutate dall’Home Office se vi è un 
valido motivo per cui non è stato possibile presentarle entro la data fissata. 
 
I vostri familiari che possiedono i requisiti ma non risiedono attualmente nel Regno Unito 
possono presentare domanda in qualsiasi momento una volta terminato il periodo di 
transizione per raggiungervi nel nostro Paese. 
 
Le informazioni che seguono vi aiuteranno a valutare meglio la vostra situazione e a capire 
di quali documenti voi e i vostri familiari avrete bisogno per presentare la domanda. 
 
Aggiorneremo le informazioni contenute in questo portale non verremo a conoscenza di 
eventuali modifiche. 
 

Posso presentare domanda per il Settled status o il Pre-settled status? 
 
Potete presentare domanda per il Settled status se avete vissuto nel Regno Unito in modo 
continuativo per un periodo di cinque anni. Per "soggiorno continuativo" si intende che 
dovete aver risieduto nel Regno Unito per almeno sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi 
nel corso di questi 5 anni. Al momento della presentazione della domanda vi sarà chiesto di 
confermare la vostra identità, di fornire prove documentali che attestino la durata del 
soggiorno nel Regno Unito e di dichiarare eventuali condanne penali. Nell'arco dei cinque 
anni di soggiorno continuativo è concesso un periodo di assenza dal Regno Unito superiore 
ai 6 mesi (ma che non superi i 12) per un ‘motivo importante’. I motivi importanti sono 
elencati in modo rigoroso e includono: gravidanza, malattia grave, studio, formazione 
professionale, assegnazione di incarico lavorativo all'estero. Le assenze dovute al 
Coronavirus possono essere considerate un motivo importante, ma solo in circostanze 
limitate. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata al 
soggiorno continuativo.  
 
Qualsiasi assenza dal Regno Unito per il servizio militare obbligatorio non interrompe la 
continuità di residenza, anche nel caso di assenza superiore ai 12 mesi. 
 
Se, alla fine di dicembre 2020, avete vissuto nel Regno Unito per meno di cinque anni, 
potete richiedere il Pre-settled status. La domanda per il settled status potrà essere 
presentata una volta raggiunti i cinque anni di soggiorno continuativo nel paese. 
 

E se avessi già un certificato di Permanent Residence (PR) o un permesso per 
rimanere o entrare nel paese a tempo indeterminato (Indefinite Leave to 
Remain o Indefinite Leave to Enter)? 
 
Il Settled status è una nuova tipologia di Indefinite Leave to Remain, diversa da quella 
concessa in passato. Chiunque abbia già un Indefinite Leave to Remain (ILR) o un Indefinite 
Leave to Enter (ILE) potrà continuare a soggiornare legalmente nel Regno Unito dopo la 
fine del periodo di transizione. Tuttavia, consigliamo di richiedere comunque il Settled status 
per rendere più agevole il godimento dei diritti aggiuntivi concordati nell’accordo di recesso, 
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come ad esempio il diritto di assentarsi per cinque anni dal Paese e quello di farsi 
raggiungere dai familiari che possiedono i requisiti. Inoltre, per alcuni potrebbe essere più 
semplice comprovare il diritto a rimanere nel Paese tramite il settled status, che è in formato 
digitale ed è consultabile in ogni momento. Normalmente il ILR è un timbro su un vecchio 
passaporto, che può malauguratamente andare perso.  
 
Chi possiede un certificato valido di Permanent Residence o una Permanent Residence 
card dovrà ottenere il Settled status, poiché dal 30 giugno 2021 tali documenti diventeranno 
obsoleti. Ciononostante, il documento può comunque essere utile per comprovare che i figli 
nati nel Regno Unito dopo l'acquisizione della Permanent Residence da parte dei genitori 
sono automaticamente cittadini britannici. Quando presenterete la domanda, potrete 
indicare se avete un Indefinite Leave to Remain (ILR) o un Indefinite Leave to Enter (ILE) o 
un certificato di Permanent Residence (PR). Dovrete dichiarare di non esservi assentati dal 
Regno Unito per periodi superiori ai 2 anni se avete Indefinite Leave to Remain (ILR) o un 
Indefinite Leave to Enter (ILE), oppure per periodi superiori ai 5 anni se avete un certificato 
di Permanent Residence o una Permanent Residence Card. Nella maggior parte dei casi, 
se avete un Indefinite Leave to Remain (ILR) o Indefinite Leave to Enter (ILE) o un certificato 
di Permanent Residence (PR) non occorrerà fornire alcuna prova della durata del vostro 
soggiorno nel Regno Unito  
 
Se avete un Indefinite Leave to Remain o un Indefinite Leave to Enter ma non siete in grado 
di comprovarlo, ad esempio poiché avete smarrito i documenti o questi sono andati distrutti 
per qualsivoglia motivo, e siete giunti nel Regno Unito prima del 31 dicembre 1988, potete 
scegliere di presentare la domanda nell’ambito del programma Windrush o ai sensi dello EU 
Settlement Scheme. Per tutelarvi, tuttavia, dovete accertarvi di aver presentato la domanda 
per uno dei due programmi.  
 
Per qualsiasi dubbio sui vostri diritti, rivolgetevi a un consulente legale indipendente. Per un 
elenco delle risorse disponibili a Londra, potete consultare la pagina con i servizi di 
assistenza. 
 

Questo vale anche per i cittadini irlandesi? 
 
Il diritto di soggiorno nel Regno Unito dei cittadini irlandesi non è vincolato all’appartenenza 
del paese alla UE: nel momento in cui stabiliscono la loro residenza nel Regno Unito, il loro 
status di residenza è automaticamente quello di "settled”. Non sono tenuti a presentare 
domanda per il nuovo status giuridico ai sensi dello EUSS, anche se sono liberi di farlo se 
lo desiderano. 
 
I familiari dei cittadini irlandesi che non hanno la cittadinanza irlandese o britannica o che 
non hanno diritto di rimanere o entrare nel Paese a tempo indeterminato (Indefinite Leave 
to Remain, ILR o Indefinite Leave to Enter, ILE) dovranno presentare domanda per il Settled 
status o il Pre-settled status per assicurarsi di soggiornare legalmente nel Regno Unito. Se 
in possesso dei requisiti, i familiari dei cittadini irlandesi residenti nel Regno Unito potranno 
ottenere il Settled status ai sensi dello EUSS senza che i cittadini irlandesi debbano farlo a 
loro volta. 
 

I minori devono presentare domanda? 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
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Tutti i membri della famiglia dovranno presentare domanda su base individuale, ma i genitori 
o i tutori dovranno completare la domanda a nome dei minori a loro carico. Anche se vivono 
nel Regno Unito da meno di cinque anni, i minori di età inferiore ai 21 anni che hanno un 
genitore che abbia ottenuto il Settled status potranno ottenere lo stesso diritto previa 
presentazione dell'apposita domanda. Quanto descritto si applica anche ai minori giunti nel 
Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020. 
 
Saranno le autorità preposte a presentare domanda per i minori che ricevono un’assistenza 
sostitutiva- questo termine si riferisce ai minori che sono sotto la cura della propria autorità 
locale per più di 24 ore.  
 
Si considerano automaticamente cittadini britannici (senza bisogno di naturalizzazione o 
iscrizione in alcun registro) i figli nati nel Regno Unito da un cittadino di questo Paese o da 
un genitore che, al momento della nascita del figlio, aveva già un certificato di Permanent 
Residence o il Settled status. Possono esserci alcune eccezioni. Sono disponibili ulteriori 
informazioni sui casi in cui un minore è considerato automaticamente cittadino britannico. 
 
Nel caso di minori adottati, occorrerà presentare un documento di adozione valido e 
riconosciuto nel Regno Unito. Saranno tutelati anche i minori nati o adottati dopo il 31 
dicembre 2020. 
Qui trovate storie che raccontano come il settled status e il Pre-settled status si applicano a 
famiglie di diverso tipo. 
 

Cosa fare se si ha bisogno di aiuto? 
 
L’Home Office sa che per svariati motivi alcune persone potrebbero non avere accesso 
immediato alle informazioni, oppure non essere in grado di capire od orientarsi nel 
programma EUSS senza un aiuto esterno. Potrebbero non avere accesso a un PC o non 
sapere come utilizzarlo, potrebbero non avere una padronanza sufficiente dell’inglese, 
essere disabili o soffrire di altri problemi di salute che impediscono di presentare la domanda 
agilmente o senza un aiuto esterno. Chiunque non sia in grado di accedere ai servizi online 
o riscontri difficoltà potrà utilizzare un servizio digitale assistito che prevede assistenza 
telefonica, di persona in determinate biblioteche o, se il soggetto in questione non può 
accedere agli altri servizi elencati, a domicilio. 
 
Per quanto l’Home Office abbia avviato consultazioni con gli esponenti di diverse comunità, 
questo è un ambito che continua a destare particolare preoccupazione: in base alla 
situazione e alle condizioni di chi presenta la domanda, infatti, potrebbe essere necessario 
fornire un'assistenza specifica. Al momento, l’Home Office sovvenziona 72 organizzazioni, 
tra cui alcune autorità locali, incaricate di individuare e contattare chiunque sia idoneo a 
candidarsi per lo EUSS, e di fornire assistenza mirata per presentare la domanda. Ci 
riferiamo, ad esempio, ai soggetti in affidamento, ai ricoverati in ospedale per lunghi periodi 
di tempo e agli anziani, ma anche alle comunità itineranti (Rom) e alle persone senza fissa 
dimora. Il sindaco ha già stanziato fondi destinati a vari enti di Londra per fornire questo tipo 
di assistenza. 
 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
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/assisted-digital-help-online-applications
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens
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L’Home Office dispone di un numero di assistenza telefonica apposito e di ulteriori servizi. 
Per eventuali dubbi circa le domande presentate, potete rivolgervi allo EU Settlement 
Resolution Centre al numero 0300 123 7379 (dal Regno Unito) o al numero +44 (0) 203 080 
0010 (dall'estero). In questa pagina sono elencati i costi www.gov.uk/call-charges. Inoltre, 
per eventuali domande è disponibile un formulario online all'indirizzo eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk. 
 
Abbiamo inoltre individuato alcuni servizi indipendenti di assistenza e consulenza a Londra 
a cui è possibile rivolgersi. 
 

Come comportarsi nel caso di doppia cittadinanza? 
 
Se siete cittadini UE e avete anche la cittadinanza britannica, continuerete a godere degli 
stessi diritti di cui godete ora, senza bisogno di presentare domanda per il Settled status. La 
cittadinanza britannica vi garantisce il diritto di vivere nel Regno Unito a tempo 
indeterminato. Potrete inoltre conservare i diritti sanciti nell’accordo di recesso – a seconda 
di come avete acquisito la cittadinanza britannica – 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 una Permanent Residence Card o se avete il diritto di rimanere 
o entrare nel Paese a tempo indeterminato (Indefinite Leave to Remain, ILR o Indefinite 
Leave to Enter, ILE). Inoltre, potrete presentare la domanda una volta ottenuto il Settled 
status. Salvo in caso di matrimonio con un cittadino britannico, dovrete però attendere che 
siano trascorsi 12 mesi dall'acquisizione di uno degli status giuridici di cui sopra prima di 
poter inoltrare la richiesta. Ulteriori informazioni su come richiedere la cittadinanza britannica 
sono disponibili qui.  
 
Ciononostante, poiché non tutti i Paesi consentono ai propri cittadini di avere altre 
cittadinanze, oppure prendono in esame questa eventualità soltanto in circostanze 
specifiche, diventando cittadini britannici potreste dover rinunciare alla vostra cittadinanza 
attuale. In caso abbiate i requisiti necessari per richiedere la cittadinanza britannica e 
desideriate presentare domanda ufficiale, vi consigliamo di verificare attraverso 
l’ambasciata se potete conservare il passaporto del vostro Paese di nascita e a che 
condizioni.  
 

Cosa succede ai familiari che non sono cittadini UE? 
 
I cittadini europei residenti nel Regno Unito alla data del 31 dicembre 2020 possono 
chiedere il ricongiungimento ai sensi dello EUSS per i familiari che vivevano con loro prima 
di questa data (si tratterà principalmente dei familiari che non sono cittadini europei) e 
possono inoltre farsi raggiungere dai familiari in possesso dei requisiti che non vivevano nel 
Regno Unito alla data del 31 dicembre 2020 (ciò riguarda sia familiari cittadini europei sia 
quelli non europei). Anche se i cittadini irlandesi non hanno bisogno di iscriversi allo EUSS, 
possono comunque chiedere il ricongiungimento per i propri familiari affinché possano 

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
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vivere con loro o raggiungerli nel Regno Unito, comprovando che avrebbero ottenuto il Pre-
settled status o il Settled status qualora avessero presentato domanda. Si applicano norme 
speciali per i cittadini britannici e irlandesi nati in Irlanda del Nord, che possono anche 
chiedere il ricongiungimento per i familiari ai sensi dello EUSS; ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 
 
 Possiedono i requisiti i coniugi, i partner civili, i partner non coniugati (denominati partner 
stabili) se il legame esisteva già prima del 31 dicembre 2020. Sono inclusi anche genitori e 
nonni a carico, ma anche figli di età inferiore ai 21 anni o figli a carico di età superiore ai 21 
anni. Alcuni membri della famiglia allargata non inclusi nell'elenco precedente possono 
presentare domanda per lo EUSS, ma solo se prima del 31 dicembre 2020 hanno 
presentato la domanda all'Home Office per ottenere il documento che li qualifica come 
“membro della famiglia allargata”.  
 
Il familiare che presenta la domanda deve comprovare il proprio legame con il cittadino 
comunitario (tramite, ad esempio, atto di nascita, matrimonio o unione civile). È possibile 
scansionare e presentare queste prove documentali utilizzando il formulario online. 
Dovranno inoltre fornire prove documentali che attestino l’identità e la residenza del familiare 
stesso nel Regno Unito se non hanno ancora ottenuto il Settled status o Pre-settled status.  
 
In alcuni casi, i cittadini europei che hanno ottenuto la cittadinanza britannica in aggiunta 
alla loro cittadinanza europea, possono chiedere il ricongiungimento per i familiari ai sensi 
dello EUSS, ma ciò dipenderà dalla loro situazione al momento in cui sono diventati cittadini 
britannici. Per poter chiedere il ricongiungimento per i familiari, al momento dell'acquisizione 
della cittadinanza britannica devono aver esercitato il proprio diritto di libera circolazione o i 
diritti sanciti dal trattato sull’Unione europea . Queste indicazioni danno seguito a una 
sentenza della Corte di giustizia dell'UE denominata Lounes.  
 
Il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dello EUSS non si applica ai cittadini britannici 
che hanno successivamente ottenuto la cittadinanza di un Paese UE (ivi inclusa l’Irlanda) 
poiché non sono immigrati nel Regno Unito e non si ritiene che abbiano esercitato il proprio 
diritto di libera circolazione o i diritti sanciti dal trattato sull’Unione europea. Ai fini 
dell'immigrazione, saranno considerati a tutti gli effetti cittadini britannici senza cittadinanza 
europea. Possono chiedere il ricongiungimento per i familiari non britannici o non irlandesi 
affinché possano vivere con loro nel Regno Unito, ma in base a norme sull'immigrazione 
diverse dallo EUSS. 
 
Vi suggeriamo di rivolgervi a un consulente indipendente se non siete sicuri dello status 
giuridico dei vostri familiari o degli adulti a vostro carico. Qui trovate elencate le 
organizzazioni a cui rivolgersi a Londra per ottenere una consulenza indipendente. 
 

Cosa succede ai cittadini UE che risiedono temporaneamente al di fuori del 
Regno Unito? 
 
Ai sensi dell'Accordo di recesso concordato tra UE e Regno Unito, coloro che hanno 
ottenuto il Settled status possono vivere al di fuori del Regno Unito per cinque anni senza 
perdere il loro status. I cittadini UE, SEE o svizzeri che hanno precedentemente soggiornato 
nel Regno Unito in modo continuativo per cinque anni, ma non risiedono attualmente nel 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/family-member-eligible-person-from-northern-ireland
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
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Paese, possono essere idonei ad ottenere il Settled status purché non siano stati assenti 
dal Regno Unito per più di cinque anni dal momento in cui hanno smesso di vivere nel Paese 
(si veda la sezione “Presentare domanda dall’estero”). 
 
Se non avete raggiunto i cinque anni di soggiorno continuativo, dovrete assicurarvi di non 
trascorrere più di sei mesi al di fuori del Regno Unito nell'arco di un periodo di 12 mesi, in 
modo da non interrompere il periodo di soggiorno continuativo necessario a ottenere il 
Settled status (fatta salva la possibilità di trascorrere un periodo fino a 12 mesi al di fuori del 
Regno Unito per uno dei motivi importanti precedentemente elencati). Per maggiori 
informazioni consultate la nostra pagina Soggiorno continuativo e EUSS. 
 

Cosa succede ai cittadini UE, SEE o svizzeri che arrivano dopo il 31 dicembre 
2020? 
 
Il diritto di soggiorno dei cittadini europei che non hanno vissuto precedentemente nel Regno 
Unito e arrivano nel Paese dopo il 31 dicembre 2020 sarà sottoposto alle nuove leggi 
sull’immigrazione adottate dopo la fine del periodo di transizione.  
 
Queste regole non si applicano ai familiari stretti dei cittadini europei con Settled status o 
Pre-settled status per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare ai sensi dello 
EUSS. Ulteriori informazioni possono essere trovate qui. 
 

Come si presenta la domanda? 
 
Per aderire al programma EUSS occorre comprovare la propria identità. L’app “EU Exit: ID 
Document Check” consente di compilare la sezione sui dati personali semplicemente e 
velocemente; l’applicazione è disponibile per Apple iPhone 7 o modelli più recenti, nonché 
per Android 6.0 o versioni successive. L’app vi permette di scansionare il passaporto e 
leggere il chip contenente dati biometrici. 
 
Inoltre, presso molti dei centri dedicati sarà possibile scansionare i documenti di identità (il 
servizio potrebbe essere a pagamento), anche se la maggior parte di questi al momento è 
chiuso a causa del Covid-19. 
 
Per alcune domande specifiche è richiesta la presentazione del modulo in formato cartaceo, 
così come è possibile richiedere un modulo cartaceo se non è possibile completare la 
procedura online. Per ricevere questo modulo è necessario contattare lo EU Settlement 
Resolution Centre, che lo invierà all'indirizzo di residenza. 
 
Chi non è in grado di accedere ai servizi online o riscontra difficoltà, può utilizzare il servizio 
digitale assistito gratuito che prevede assistenza telefonica, di persona in determinate 
biblioteche o, se il soggetto in questione non può accedere agli altri servizi elencati o non 
ha dimestichezza con la procedura telematica, a domicilio. 
 

Quali documenti e altre informazioni mi servono? 
 
Per presentare domanda è necessario avere un passaporto o una carta d’identità validi. Per 
utilizzare la app o i servizi per la scansione dei documenti di identità è necessario un 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/continuous-residence-and-euss
https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permit
https://apps.apple.com/gb/app/eu-exit-id-document-check/id1478914184
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1&hl=en_GB&gl=US
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/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications
https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications
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passaporto o una carta d'identità biometrici. I documenti biometrici contengono un chip 
(simile a quello dei bancomat o delle carte di credito) dove sono registrate informazioni 
personali che vi riguardano. Se il vostro documento non è biometrico, dovrete inviarlo per 
posta all’Home Office che ne effettuerà una copia e ve lo restituirà. I familiari che non sono 
cittadini europei non possono utilizzare la app per la scansione dei documenti d’identità, a 
meno che non possiedano una carta di soggiorno biometrica.  
 
Avete bisogno di un documento attestante la residenza nel Regno Unito, a meno che non 
abbiate già un certificato di Permanent Residence (PR) 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 o una 
pensione statale, potete utilizzare il National Insurance Number quale conferma della 
residenza nel Regno Unito. Il processo di richiesta verificherà automaticamente il vostro 
National Insurance Number con HMRC e DWP per verificare se siete residenti nel Regno 
Unito. 
 
Se non sono presenti sufficienti informazioni nelle banche dati nazionali, quali HMRC o 
DWP, vi sarà richiesto di produrre ulteriori prove documentali che dimostrino la residenza 
continuativa nel paese. Ad esempio: 
 

• formulari P60 o P45; 
• buste paga; 
• estratti conto bancari; 
• bollette, modulo per la Council Tax, bollette telefoniche (reti fisse e mobili, a patto 

che indichino i vostri dati e indirizzo); 
• bilanci aziendali; 
• contratti di lavoro o lettere che attestano l’occupazione; 
• 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; 
• lettere provenienti da centri ambulatoriali, medici di famiglia (GP) o ospedali, ma 

anche le conferme di appuntamenti medici.  
 
Al momento il numero di documenti che è possibile scansionare e caricare nel modulo di 
domanda online non è illimitato. L’Home Office vi contatterà qualora avesse bisogno di 
documenti aggiuntivi relativi alla vostra residenza nel Regno Unito. Non dovrete fornire 
prove che attestino l’intera durata della vostra permanenza nel Regno Unito ma soltanto 
quelle relative al periodo necessario a comprovare che avete i requisiti per presentare 
domanda per il Settled status (5 anni di residenza nel Regno Unito) o il Pre-settled status 
(residenza nel Regno Unito nel corso degli ultimi 6 mesi). 
 
Se non siete cittadini comunitari e presentate domanda per lo EUSS, assieme alla domanda 
dovrete fornire le prove documentali del legame con un familiare cittadino UE. 
 
Qualora non siate in grado di fornire ulteriori informazioni o di comprovare la residenza nel 
Paese, l’Home Office ha dichiarato che vi contatterà direttamente per appurare il vostro 
diritto di soggiorno nel Regno Unito. 
 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
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Al link seguente trovate un elenco di documenti e informazioni utili a cui fare riferimento nel 
preparare la domanda. 
 

Controlli del casellario giudiziario 
 
Sarete tenuti a dichiarare eventuali condanne penali gravi emesse nel Regno Unito e 
all’estero così come quelle relative a minori di età compresa tra i 18 e i 21 anni per i quali 
presentate la domanda. Le informazioni saranno confrontate con le banche dati giudiziarie 
del Regno Unito Non occorre dichiarare quanto segue: condanne che non occorre divulgare 
(“condanne scontate”), provvedimenti disciplinari (“ammonizioni”) e provvedimenti alternativi 
al procedimento penale, ad esempio multe per eccesso di velocità. 
 
Le condanne a carico saranno esaminate caso per caso, quindi potreste comunque 
soddisfare i criteri necessari a presentare la domanda per il Settled status o il Pre-settled 
status. Tuttavia, se a vostro carico risultano 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 la domanda. Abbiamo stilato un elenco dei consulenti 
legali indipendenti. 
 

Quali sono i costi? 
 
Presentare la domanda per lo EUSS non comporta alcun costo. 
 
Potrebbero essere previste spese per altre parti della procedura, come ad esempio l’utilizzo 
dei servizi di controllo dei documenti (anche d’identità) presso i centri dedicati, che 
solitamente ha un costo di circa 14 GBP a testa. I richiedenti che non sono cittadini dell’UE 
potrebbero doversi recare presso i centri visti UKVCAS per registrare le proprie informazioni 
biometriche. Alcuni centri strategici offrono appuntamenti gratuiti, ma poiché sono situati 
nelle città principali del Regno Unito e il viaggio può comportare un costo importante, in 
alternativa è possibile prenotare un appuntamento a pagamento presso il centro visti locale 
più vicino a voi. Se la vostra situazione è particolarmente complessa e non riusciste a 
rivolgervi a un servizio di consulenza gratuita in materia di immigrazione e legale, potrebbe 
essere necessario ricorrere ai servizi a pagamento di un avvocato. 
 

Presentare domanda dall’estero 
 
È possibile presentare domanda dall’estero utilizzando la app per la scansione dei 
documenti di identità e la procedura telematica di richiesta. La app per la scansione dei 
documenti di identità può essere utilizzata solo con passaporti e carte d'identità validi 
contenenti un chip biometrico interoperabile. I candidati che non sono cittadini UE possono 
presentare domanda dall'estero utilizzando la app per la scansione dei documenti di identità 
solo se dispongono di una Residence card o Permanent residence card biometrica valida 
rilasciata ai sensi dei regolamenti SEE. Se non disponete di tali documenti, dovrete 
contattare lo EU Settlement Resolution Centre per stabilire se siete idonei a presentare la 
domanda fornendo prove alternative rilasciate al di fuori del Regno Unito. 
 

Controllate la vostra e-mail per verificare l'esito della domanda 
 

https://www.the3million.org.uk/applying-for-settled-status
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.ukvcas.co.uk/locations
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
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Vi consigliamo di controllare regolarmente la vostra casella e-mail poiché la lettera di 
approvazione dell'Home Office verrà inviata proprio all'indirizzo e-mail fornito al momento 
della domanda. È opportuno controllare anche la cartella di “Posta indesiderata” o “Spam”, 
poiché in alcuni casi la lettera di approvazione potrebbe finire in queste cartelle. 
 
Se non sono necessarie ulteriori informazioni, l'Home Office impiega normalmente da 
cinque giorni lavorativi a un mese per elaborare la vostra domanda. Qualora siano 
necessarie ulteriori informazioni o la vostra procedura sia particolarmente complessa, 
potrebbe essere necessario più tempo. È possibile contattare lo EU Settlement Scheme 
Resolution Centre dell’Home Office al numero 0300 123 7379 per richiedere un 
aggiornamento sullo stato della vostra domanda. 
 
Una volta ricevuta l’e-mail di approvazione, è consigliabile stamparla assieme alla lettera di 
approvazione allegata, oppure salvarla nella casella di posta in arrivo per future evenienze. 
Per quanto tale lettera non costituisca una prova del vostro status, successivamente 
potreste fare riferimento alle informazioni fornite nella stessa per aggiornare le informazioni 
digitali in possesso dell’Home Office. 
 

Si ottiene un documento comprovante il Pre-settled status o il Settled status? 
 
Chi ottiene il Settled status non riceverà alcun documento che lo confermi, ma ottiene invece 
uno status digitale accessibile tramite il portale gov.uk. Qualora vi venisse richiesto di 
comprovare il vostro status giuridico, ad esempio da un nuovo datore di lavoro o locatore, 
potrete fornire un codice di accesso e il link al sito web, dove il soggetto in questione sarà 
in grado di verificare direttamente il vostro status giuridico. Da questo link non potrà tuttavia 
accedere a ulteriori informazioni che vi riguardano. Fino al 30 giugno 2021 i cittadini europei 
non saranno tenuti a mostrare il proprio status digitale al datore di lavoro o al locatore, in 
quanto potranno ancora utilizzare il passaporto o la carta d'identità nazionale. 
 

Posso presentare ricorso contro la decisione dell’Home Office? 
 
Le motivazioni alla base di un ricorso sono molteplici. Tra le più comuni: 
 

• aver ottenuto il Pre-settled status ma ritenere di essere idonei al Settled status; o 
• vedersi rifiutato il Settled status o il Pre-settled status. 

 
Al momento della compilazione della domanda online, vi sarà chiesto da quanto tempo 
vivete nel Regno Unito in modo continuativo. La procedura vi comunicherà quindi se i 
controlli automatici del National Insurance Number confermano i cinque anni di soggiorno 
continuativo. Se da tali controlli non risultassero cinque anni di soggiorno continuativo, 
potrete fornire ulteriori prove documentali a riprova del fatto che siete idonei per il Settled 
status. Se non avete vissuto nel Regno Unito per cinque anni in modo continuativo, è 
pacifico ritenere che il Pre-settled status sia l'esito corretto per la vostra situazione. Se dai 
controlli automatici non risultasse alcun vostro soggiorno nel Regno Unito, vi verrà chiesto 
di fornire prove documentali del soggiorno nel Paese per comprovare la vostra idoneità al 
Settled status o al Pre-settled status. 
 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
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Se ottenete il Pre-settled status ma ritenete di essere idonei al Settled status, dovrete 
decidere se disponete di elementi utili per impugnare tale decisione. Se però non disponete 
di prove documentali aggiuntive, potrete accettare inizialmente il Pre-settled status per poi, 
in un secondo momento, presentare domanda per il Settled status quando avrete ulteriori 
prove documentali a riprova della vostra permanenza nel Paese. Prima di procedere, però, 
rivolgetevi a un consulente in materia di immigrazione o allo EU Settlement Resolution 
Centre dell’Home Office. 
 
In alternativa, potete chiedere il riesame della decisione - in questo caso si parla di Riesame 
amministrativo e la vostra richiesta dovrà pervenire entro 28 giorni dalla data della decisione. 
Dovrete corrispondere una tassa di 80 GBP che sarà rimborsata a) qualora l’esito del 
riesame fosse a vostro favore o b) qualora la richiesta venisse annullata perché non valida. 
La tassa non sarà rimborsata se il riesame avesse esito positivo a seguito della 
presentazione di informazioni aggiuntive. Potete presentare la domanda di riesame 
utilizzando il formulario apposito. 
 
Un'alternativa per contestare una decisione con cui non siete d'accordo è quella di proporre 
ricorso dinanzi al First-tier Tribunal (Sezione immigrazione e asilo). Un ricorso al tribunale 
implica che la decisione dell’Home Office sarà oggetto di riesame da parte di un giudice 
indipendente in materia di immigrazione che esaminerà la vostra situazione e le prove 
documentali da voi fornite, decidendo così se confermare o meno la decisione dell’Home 
Office. Il costo del ricorso dinanzi al Tribunale è di 80 GBP per il ricorso basato su vostri 
documenti o di 140 GBP se desiderate rendere testimonianza orale dinnanzi al giudice per 
l'immigrazione. Prima di presentare un ricorso al Tribunale, si raccomanda di discutere il 
caso specifico con un consulente qualificato in materia di immigrazione, in modo da 
comprendere quali sono le possibilità di successo del ricorso. In questa pagina è presente 
un elenco dei consulenti legali indipendenti che possono fornire assistenza. 
 
Se vi viene rifiutato il Settled status o il Pre-settled status, dovrete presentare nuovamente 
la domanda, richiedere un riesame amministrativo o proporre ricorso dinanzi al First-tier 
Tribunal (Sezione immigrazione e asilo). La scelta dell'alternativa dipenderà dal motivo 
dietro al rifiuto della vostra domanda. In caso di rifiuto dello status ai sensi dello EUSS 
dovrete rivolgervi a un consulente qualificato in materia di immigrazione, poiché si tratta di 
una situazione grave. In questa pagina è presente un elenco di consulenti legali indipendenti 
che possono fornire assistenza. 
 

Condizioni per conservare il Pre-settled o il Settled status una volta ottenuto 
 
Per conservare il Settled status non dovrete allontanarvi dal Regno Unito per un periodo 
continuativo superiore ai cinque anni, pena la decadenza del vostro status. In caso di 
condanna per un reato, l’Home Office potrebbe revocare il vostro Settled status e potreste 
essere espulsi dal Regno Unito. Ad eccezione di questi due casi, manterrete il vostro Settled 
status – e il diritto di vivere nel Regno Unito di cui godete ora – per tutta la vita. 
 
Per mantenere il Pre-settled status dovrete soggiornare in modo continuativo nel Regno 
Unito; per ulteriori informazioni consultate la sezione sul soggiorno continuativo. Dovrete 
inoltre assicurarvi di presentare domanda per il Settled status una volta decorsi i cinque anni 
di soggiorno continuativo nel Regno Unito o prima della scadenza del vostro Pre-settled 

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/administrative-review?_ga=2.241900096.375704445.1598285725-15369637.1591352782
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/administrative-review?_ga=2.241900096.375704445.1598285725-15369637.1591352782
https://www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-immigration-and-asylum
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services


12 
 
 

 

 

status. In caso di condanna per reati gravi, l’Home Office potrebbe revocare il vostro Pre-
settled status e potreste essere espulsi dal Regno Unito. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 


