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Chi deve fare domanda di pre-settled o
settled status?
SI

NO

•

Bisogna presentare la domanda entro il 30.06.2021
(ovviamente parliamo della prima domanda, non del
passaggio da pre-settled a settled)

•

Non e’ necessario farla se si ha Indeﬁnte Leave to Enter
o Remain (ILE or ILR), a patto che non ci sia assentati
per 2 anni consecutivi dall’ottenimento dell’ ILE o ILR

•

La domanda va fatta anche da chi ha la EEA permanent
residence

•

Non va fatta se siete cittadini britannici

•

Non va fatta se avete cittadinanza irlandese

•

Non potete fare domanda se siete arrivati per la prima
volta in UK dopo le ore 23:00 del 31.12.2020 (ma
potreste avere diritto a fare domanda come joining
family member)

•

Devono farla anche i minori

•

La domanda puo’ essere fatta in UK o dall’estero

Quali sono le conseguenze se non presento
domanda entro il 30 giugno 2021?
• Il rischio e’ quello di restare in UK in modo illegale. Chi e’ illegale non puo’
lavorare, prendere in ﬁtto una casa ed e’ a rischio di espulsione.

• L’Home Oﬃce ha pubblicato una guida che spiega in quali casi si possano
accettare domande di pre-settled o settled status inviate dopo il 30.06.2021.

• Domande

inviate in ritardo verranno considerate caso per caso e deve
esserci un “reasonable ground” per il ritardo. L’essersi semplicemente
dimenticati probabilmente non sara’ considerata una ragione valida.

E’ possibile fare domanda di ricongiungimento
familiare dopo il 30.06.2021?
• Si. I familiari europei (e gli extra-europei che gia’ hanno una residence card)
possono fare domanda di pre-settled dall’estero, per ricongiungersi o
entrare con il loro familiare che ha ottenuto o puo’ ottenere il pre-settled o
settled status.

• I familiari extra-europei dovranno fare domanda di EUSS Family Permit,
sempre dall’estero.

• Non

e’possibile fare questo tipo di domanda dall’interno del Paese (ad
esempio se siete qui come visitors). Potete farla se risiedete legalmente con
un permesso di soggiorno.

Quali familiari possono fare domanda di
ricongiungimento?
• I familiari che possono fare domanda sono soltanto:
• Coniuge, se il matrimonio ha avuto luogo prima del 31.12.2020
• Partner

convivente, se la relazione era duratura prima del 31.12.2020 (l’Home
Oﬃce in genere si aspetta prova di due anni di convivenza)

• Figli ﬁno a 21 anni, o oltre i 21 anni se dipendenti
• Genitori e nonni se dipendenti (la dipendenza non va provata ﬁno al 30.06.2021)
• Altri familiari come zii, sorelle, cugini non possono fare domanda

Cosa signiﬁca continuita’ di residenza?
• Chi ha il PSS deve assicurarsi di risiedere in UK almeno sei mesi in ogni
periodo di 12 mesi per cinque anni consecutivi, per poter ottenere il settled
status.

• “Ogni periodo” signiﬁca che in ogni 12 mesi non devono essere superati sei
mesi di assenza anche non consecutivi. Ci sono delle eccezioni se le assenze
sono per motivi importanti.

• Non parliamo quindi di anno solare o di 12 mesi da quando si e’ fatta la
domanda di PSS, ma di un “rolling period”

Le mie assenze eccedono i sei mesi nel 2020
per via del Covid, e’ un problema?
• Normalmente

l’Home Oﬃce potra’ esercitare discrezionalita’ in caso di
un’unica assenza superiore a sei mesi ma inferiore a 12, per motivi seri, quali
studio, lavoro o motivi di salute propri o dei propri cari

• Inoltre oggi e’ stata pubblicata una nuova guida su come verranno decisi casi
dove ci sono state assenze superiori a quelle previste a causa del covid. La
guida precedente era piuttosto restrittiva, mentre la nuova contiene varie
novita’.

• Coronavirus (COVID-19): EU Settlement Scheme - guidance for applicants GOV.UK (www.gov.uk)

Ho paura di fare domanda perche’ ho dei
precedenti penali e’ un problema?

• Dipende molto dal tipo di reato commesso.
• Condanne e procedimenti in corso, sia in UK che all’estero vanno dichiarati.
• In caso di dubbi, meglio dichiarare eventuali problemi, e spiegarne la natura in una
lettera di accompagnamento

• In caso di reati, la domanda potrebbe essere riﬁutata sulla base di “suitability” cioe’
per mancanza del requisito di probita’ (good character), anche se si possiedono
tutti i requisiti di residenza

• In caso di riﬁuto si puo’ presentare appello

Ho il passaporto scaduto come posso fare
domanda?
• Il governo italiano ha esteso la validita’ dei documenti di identita’ scaduti dal
30.01.2020 in poi, ﬁno al 30 settembre 2021.

• Inoltre

e’ comunque possibile presentare domanda senza un documento
valido di identita’ in caso non sia possibile ottenerlo per ragioni speciﬁche,
ma bisognera’ contattare EUSS Resolution Centre e richiedere un modulo
cartaceo personlizzato. In questi casi andra’ comunque inviata prova
alternativa di identita’ e conferma di aver provato ad ottenere un
documento valido

Da UK

Come contattare
EUSS RESOLUTION
CENTRE
ONLINE FORM
Ask a question about applying for
settled status – GOV.UK
(eu-settled-status-enquiries.service.g
ov.uk)

Telephone: 0300 123 7379
Dall’estero
Telephone: +44 (0)203 080 0010
Monday to Friday (excluding bank holidays), 8am
to 8pm
Saturday and Sunday, 9:30am to 4:30pm

Questa presentazione ha mero valore informativo di carattere generale ed e’
corretta al 10.06.2021. Non va utilizzata come sostituto di una consulenza
legale speﬁcica, e gli autori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi
conseguenza causata da azione o inazione in base a informazioni apprese
durante il webinar.
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