Guida post-Brexit per
i cittadini europei che
risiedono nel Regno Unito
Sei uno dei 3,4 milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito?
Dopo la Brexit, il governo intende modificare le leggi sull’immigrazione che
incideranno sulla tua permanenza nel Paese. Se vuoi continuare a risiedere,
lavorare e studiare nel Regno Unito, avrai bisogno di richiedere un permesso
per regolarizzare il tuo stato nell’ambito dell’EU Settlement Scheme.
Questo opuscolo si propone come guida generica volta alla richiesta di un nuovo
stato: una procedura che ti consigliamo di iniziare il prima possibile.
Fornendoti questa guida desideriamo farti sapere che:

#LDNlovesEU e vogliamo che tu rimanga.

Pubblicato da Scott Ainslie MEP,
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Per rimanere nel Regno Unito devo
fare domanda per un nuovo stato?

Cos’è lo stato di residente
permanente (settled status)?

3. Cos’è lo stato di residente
provvisorio (pre-settled status)?

Al momento, la maggior parte dei cittadini UE/SEE/
svizzeri ha il diritto di risiedere, lavorare e studiare
nel Regno Unito a tempo indeterminato. Tuttavia,
questa situazione cambierà dopo l’uscita del Regno
Unito dall’UE.

Per continuare a vivere nel Regno Unito a tempo
indeterminato, dovrai ottenere lo stato di residente
permanente (settled status). Lo stato di residente
permanente è un permesso d’ingresso a tempo
indeterminato (“indefinite leave to enter”, ILE) (quando
la domanda è presentata al di fuori del Regno Unito)
o di permesso di soggiorno a tempo indeterminato
(“indefinite leave to remain”, ILR) (quando la domanda
è presentata all’interno del Regno Unito).

Lo stato di residente provvisorio è un permesso
di soggiorno della durata di 5 anni (il permesso
d’ingresso a tempo determinato, in inglese “limited
leave to enter”, quando la domanda è presentata
al di fuori del Regno Unito, oppure il permesso di
soggiorno a tempo determinato, in inglese “limited
leave to remain” o LTR, se la domanda è presentata
nel Regno Unito). Se ti sei trasferito nel Regno Unito
prima del 31 dicembre 2020, ma non vi risiedi da
cinque anni (o sei stato all’estero per un periodo più
lungo che interrompe la continuità del tuo periodo
di 5 anni), è più probabile che tu ottenga lo stato di
residente provvisorio per 5 anni. Dopo aver trascorso
5 anni continuativi nel Regno Unito, sarai in grado di
presentare nuovamente la domanda per lo stato di
residente permanente.

Se sei un cittadino UE/SEE/svizzero e desideri
continuare a risiedere nel Regno Unito dopo la Brexit,
dovrai fare domanda attraverso l’EU Settlement
Scheme entro il 30 giugno 2021. Se il Regno
Unito lascerà l’UE senza accordo, la scadenza della
domanda verrà anticipata al 31 dicembre 2020.
Ti consigliamo di fare domanda per il nuovo stato
il prima possibile. Lo stesso vale per i membri della
tua famiglia UE/SEE/svizzeri e non britannici che
risiedono nel Regno Unito (tra cui partner, figli
e familiari a carico, inclusi genitori e nonni).
Il mancato inoltro della richiesta può comportare
per te e i tuoi familiari la perdita
del diritto di soggiorno nel Regno Unito.

Per averne diritto, in genere è necessario aver vissuto
in modo continuativo nel Regno Unito, nelle Isole del
Canale o nell’Isola di Man. Ciò significa che negli
ultimi 5 anni non puoi esserti assentato per più di
6 mesi nell’arco di 12 mesi. Ti è consentito un
periodo di assenza di massimo 12 mesi per motivi
importanti: parto, studio o incarico di lavoro all’estero
(trovi l’elenco completo delle esenzioni nell’Appendice
UE sulle norme in materia di immigrazione1 e nella
Guida del Ministero degli Interni2).
Se risiedi nel Regno Unito da oltre cinque anni,
quando inoltri la domanda assicurati di ottenere
lo stato di residente permanente (settled status)
e non quello di residente provvisorio (pre-settled
status).

* Ti ricordiamo che questa scheda ha il solo scopo di fornire informazioni. Dalla produzione di questo
opuscolo, nel gennaio 2020, la legge potrebbe essere cambiata. Pertanto ti raccomandiamo di richiedere
sempre informazioni e consigli legali aggiornati. L’autore e l’editore declinano ogni responsabilità su
eventuali conformità delle informazioni contenute in questa scheda.

1.
2.

Posso perdere il mio stato di
residente permanente o provvisorio?
Sì. Come cittadino UE perdi lo stato di residente
permanente se lasci il Regno Unito per più di 5 anni
consecutivi (o più di 4 anni se sei cittadino svizzero
o familiare di un cittadino svizzero non britannico/
UE/SEE). Perdi lo stato di residente provvisorio se
trascorri più di 2 anni consecutivi fuori dal Regno
Unito. Se desideri fare domanda per lo stato di
residente permanente, dovrai trascorrere un periodo
di “soggiorno ininterrotto” nel Regno Unito.

Allegato 1 (definizioni) all’Appendice UE sulle norme in materia di immigrazione: https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-eu.
Guida del Ministero degli Interni: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836603/EU_Settlement_Scheme_caseworker_guidance.pdf.

Per maggiori informazioni,
consulta Gov.Uk:

Come si inoltra la domanda?
Inoltrare la domanda attraverso l’EU Settlement Scheme è gratuito. Ci sono due modi in cui puoi farlo:

Se il tuo passaporto o documento d’identità è biometrico, puoi scansionarlo e caricare la foto
attraverso l’app “EU Exit: ID Document Check” per Android e iPhone 7 o superiore, oppure
Puoi inviare la foto del documento d’identità per posta e caricarla attraverso questo modulo di
richiesta online:
https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/web-or-app.
Dovrai fornire un passaporto o un documento d’identità nazionale valido, una prova di residenza nel Regno
Unito (a meno che tu non abbia un documento di residenza permanente valido), un indirizzo e-mail e un
numero di telefono. Ti verrà inoltre richiesto di fornire il tuo numero di previdenza sociale (National Insurance
Number o NIN), se ne possiedi uno.
Se risiedi nel Regno Unito da 5 anni consecutivi ma il governo non dispone di dati sufficienti per confermarlo,
dovrai caricare ulteriori documenti che dimostrino la durata della tua residenza.

Appendice UE sulle norme in materia di
immigrazione
http://bit.ly/ImmigrationRulesAppendixEU
Apply to the EU Settlement Scheme
http://bit.ly/ApplyEUSS
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Al momento della richiesta, i tuoi familiari dovranno fornire il numero della tua domanda. Se non sono cittadini
UE/SEE o svizzeri, dovranno caricare una prova del loro rapporto di parentela con te. La domanda di cittadini
di età inferiore ai 18 anni dovrà essere compilata da un adulto.

Fino a quando posso inoltrare
la domanda? E cosa succede se
non la inoltro in tempo?
La scadenza per la domanda è fissata
al momento per il 30 giugno 2021. Ti
consigliamo di fare domanda il prima
possibile, idealmente prima del 31
dicembre 2020, per assicurarti di
regolarizzare la tua situazione prima di
questa data. In questo modo avrai anche
più tempo a disposizione per ricevere
assistenza e risolvere eventuali problemi
senza rischiare di andare oltre i tempi
stabiliti.
Il mancato inoltro della domanda, o
possesso di un permesso di soggiorno,
entro questa data, può incidere sui tuoi
diritti all’affitto, all’impiego, agli aiuti
economici (benefits) e all’accesso ai servizi
sanitari. Assicurati di avere il diritto di
restare nel Regno Unito!

La mia domanda può essere respinta? Cosa fare in caso di esito negativo
Sì. La tua domanda per lo stato di residente
della richiesta?
permanente può essere respinta se non hai vissuto nel
Regno Unito negli ultimi 5 anni in modo continuativo (in
questo caso potrai sempre inoltrare una domanda per
assicurarti lo stato di residente provvisorio).
La tua domanda può anche essere respinta poiché
“non idonea”. Ad esempio, se è stato emesso un
ordine di espulsione o esclusione nei tuoi confronti o
se sono state presentate informazioni false o fuorvianti
a sostegno della domanda (per ulteriori informazioni,
consulta la Appendice UE sulle norme in materia di
immigrazione3).

Se ritieni di aver ottenuto lo stato errato o la tua
domanda è stata respinta per motivi di ammissibilità,
puoi richiedere un riesame amministrativo online.
Tale richiesta ha un costo di 80 GBP a persona
e deve essere presentata entro 28 giorni. Può essere
inoltrata sia dal Regno Unito che dall’estero.
Se desideri fare nuovamente domanda, ad esempio
con nuove prove che dimostrano il soggiorno
ininterrotto di 5 anni, puoi farlo gratuitamente e in
qualsiasi momento prima del 30 giugno 2021.

Durante la procedura di domanda, ti verrà chiesto
di dichiarare eventuali condanne penali non
scontate. Non sei tenuto a dichiarare ammonimenti
(“avvertenze”) e alternative a procedimenti giudiziari
come multe per eccesso di velocità. Se sei stato
condannato solo per un reato minore, avrai comunque
diritto allo stato di residente permanente o provvisorio.
Se hai scontato una condanna in carcere, in genere
è necessario aver trascorso 5 anni di “soggiorno
ininterrotto” dal giorno del rilascio per poter inoltrare la
domanda di stato di residente permanente.

Appendice delle norme UE in materia di immigrazione: https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-eu (shortlink: bit.ly/ImmigrationRulesAppendixEU).
Richiedi un riesame amministrativo online: https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-apply-for-an-administrative-review (shortlink: bit.ly/EUSSAdministrativeReview) e
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/administrative-review (shortlink: bit.ly/MoreInfoAdministrativeReview).
3.
4.

Per favore, aiutaci a diffondere questo messaggio
tra amici, colleghi e cittadini UE.

Per ulteriore assistenza, contatta l’EU Settlement Resolution Centre del
Ministero degli Interni al numero 0300 123 7379 (dal Regno Unito) o
+44 (0) 203 080 0010 (fuori dal Regno Unito).

Se hai bisogno di assistenza nella tua lingua, visita la pagina
London Mayor’s EU Londoners Hub:
https://www.london.gov.uk/what-we-do/eu-londoners-hub

Puoi rivolgerti inoltre a organizzazioni che offrono assistenza nella
compilazione della domanda, tra cui uffici civici e il tuo centro servizi di
zona. In alternativa, puoi richiedere una consulenza legale indipendente
da un avvocato o un consulente per l’immigrazione accreditato OISC per
discutere della tua situazione specifica.
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