
Sei  un ci ttadino del l 'UE (Unione 
Europea), SEE (Spazio Economico 

Europeo) o sv izzero, o sei  un 
fami l iare di  qualcuno che lo è?

Se è così, dev i  presentare domanda 
secondo l?EU Settlement Scheme 
anche se hai  già un qualunque 
tipo di  permesso di  residenza. 
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Chi  deve fare domanda 
(e quando?)

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è 
uscito dall?Unione Europea.

Ci sono molti cittadini europei (e loro 
familiari) che sono rimasti a vivere e 
lavorare nel Regno Unito.

Quest i cit t adini e i loro fam il iar i 
devono fare dom anda per  
ot t enere quest o nuovo perm esso 
di soggiorno se desiderano 
r im anere a vivere nel Regno Unit o.

Queste domande devono essere 
presentate attraverso l?Appendix EU, 
conosciuta anche come EU 
Settlement Scheme (Piano di accordo 
EU). Lo scopo del Piano è stabilire i 
requisiti in base ai quali un cittadino 
dell'UE, i suoi familiari, e i familiari di 
un cittadino britannico che possiede 
i requisiti (in alcune circostanze), se 
ne fanno richiesta, riceveranno il 
permesso di soggiorno a tempo 
indeterminato (settled status) o il 
permesso di soggiorno a tempo 
determinato (pre-settled status).

L?EU Settlement Scheme è già attivo da 
qualche tempo.

Il  program m a è valido f ino al 30 
giugno 2021. I cit t adini dell 'UE 
devono essere f isicam ent e present i 
nel Regno Unit o ent ro i l  31 dicem bre 
2020 per  pot er  present are dom anda 
nel paese.

I familiari del cittadino dell'UE che non 
si trovassero nel Regno Unito entro il 31 
dicembre 2020 hanno comunque 
l?opportunità di presentare domanda, 
purché:

- il rapporto di parentela si sia 
instaurato prima del 31 dicembre 
2020

- il legame sia ancora esistente al 
momento in cui i familiari presentano 
richiesta di ricongiungimento.

È obbligatorio presentare domanda 
secondo EU Settlement Scheme, anche 
per quei cittadini dell'UE che hanno 
documento di soggiorno permanente o 
temporaneo, o un documento di 
soggiorno come parente a carico.

In breve, il programma si applica a tutti 
i cittadini dell'UE e ai loro familiari /  
persone a carico che vogliono 
continuare a vivere e lavorare / studiare 
nel Regno Unito.



Chi  al tro può fare 
domanda?

Non è necessar io fare dom anda se:
- Sei un cittadino straniero non-SEE, e 

hai un permesso di ingresso a tempo 
indeterminato o un permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato

- Hai la cittadinanza britannica o 
irlandese, inclusa la "doppia 
cittadinanza" (a meno che tu non 
abbia familiari non-SEE che 
potrebbero dover presentare 
domanda)

Chi alt ro può present are 
dom anda nell 'am bit o del 
program m a? Alcuni esem pi:

- il coniuge / membro della famiglia 
di un cittadino dell'UE

- il genitore affidatario di un 
cittadino dell'UE

- il partner civile di un cittadino 
dell'UE (se questa è la prima 
domanda come partner civile del 
cittadino dell'UE, potrebbe essere 
necessario presentare la prima 
domanda ai sensi dei precedenti 
regolamenti)

- un parente a carico di un cittadino 
dell'UE.

- alcune categorie di cittadini 
dell'Irlanda del Nord e loro 
familiari non appartenenti all?UE, 
SEE o svizzeri (dal 24 agosto 2020)

Buone notizie: la domanda 
EUSS è gratuita!



Come posso fare domanda?

Come si fa a presentare la domanda?

Per presentare la domanda è possibile digitalizzare il documento 
e caricare la foto utilizzando l'app "EU Exit : ID Docum ent  Check"  

Oppure è possibile  inviare i l  m odulo di dom anda car t aceo per 
posta in base al tuo tipo di rapporto di parentela con il cittadino 
dell'UE e al tipo di domanda che devi presentare.

O:

- Il Perm esso di soggiorno a t em po det erm inat o: viene concesso per un 
periodo di cinque anni, trascorso il quale è possibile richiedere il 
permesso di soggiorno a tempo indeterminato;

Oppure:

- Il Perm esso di soggiorno a t em po indet erm inat o: Dopo un anno si 
può richiedere la cittadinanza britannica

Quale forma di  residenza v iene concessa?

Cosa posso fare con le 
diverse forme di  permesso?

Sia con i l  perm esso di soggiorno a t em po det erm inat o 
che a t em po indet erm inat o, pot rai:
- lavorare nel Regno Unito
- utilizzare il servizio sanitario nazionale (NHS) 

gratuitamente come fai ora
- iscriversi a corsi di istruzione o continuare a studiare
- accedere a fondi pubblici come benefit e pensioni, se ne 

hai diritto
- viaggiare dentro e fuori dal Regno Unito



L?EU Settlement Scheme è complesso da nav igare ...

Opuscolo redatto e prodotto dai membri del team di immigrazione di Goldsmith 
Chambers: Sanaz Saifolahi, Samina Iqbal, Sarah Pinder e David Barr.

Il  t eam  di Goldsm it h Im m igrat ion è in grado di guidare le 
persone e le organizzazioni con una form azione personalizzat a 

e consulenza legale caso per  caso.

Translat ion provided by: Char lot t e Bayat i e Francesca Denot h
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