
Termine per fare domanda per l’EU Settlement Scheme

Puoi ancora presentare la domanda in ritardo 
solo nei seguenti casi:

1. Hai una “buona motivazione” per il ritardo

2. Devi fare domanda entro un “lasso di 
tempo consono” valutato dall’Home Office 
in maniera discrezionale

Il procedimento è uguale a quello che si faceva 
prima del 30/06/2021.

Il termine per presentare la 
domanda era il 30/06/2021

Dovrai entrare nel RU utilizzando
sempre il documento d’identità valido
e collegato al tuo status.



E per la mia famiglia « Joining Family Member »?

I membri del tuo nucleo 
famigliare posso unirsi a te in 
qualsiasi momento anche 
dopo il 30 giugno:
• Coniuge o partner civile
• Compagno/a stabile 
• Figli (>21 anni se a carico)
• Genitori a carico

La relazione deve esistere al 
31.12.20 (31/12/2025 per 
famigliari di un cittadino 
svizzero) e nel momento in cui 
entrano nel RU (fanno eccezione 
figli futuri)

Altre categorie di familiari non 
sono idonee! 



E per la mia famiglia?

Per raggiungerti e vivere nel RU, i membri del 
tuo nucleo familiare devono presentare la 
domanda dall’estero e…
• (Se cittadini EU/EEA/svizzeri) fare domanda 

per il pre-settled status usando l’App e 
documento biometrico 

• (per cittadini non-EU/EEA/svizzeri) fare 
domanda per l’EUSS Family Permit. Devono 
richiedere il pre-settled status entro 3 mesi 
dall’ingresso nel RU. 

I familiari che fossero entrati nel Regno Unito 
(RU) nel 2021 e si trovassero qui come turisti, 
potrebbero presentare la domanda senza 
lasciare il RU… 



Da quando parte il calcolo delle mie assenze?

Le date di attribuzione del pre-settled 
status e del settled status non 
confermano le data in cui la 
“continuous residence” nel Regno 
Unito è iniziata.

La “continuous residence” deve iniziare
obbligatoriamente:

• prima delle ore 23:00 del  
31/12/2020 e

• prima dell’attribuzione dello status.  

Il calcolo delle assenze deve partire 
dalla stessa data in cui inizia la 
“continuous residence”.

Carlo e Maria sono arrivati nel Regno Unito a novembre 2020 e sono partiti per 
andare in Italia il 20 dicembre. Per motivi vari hanno deciso di trattenersi fuori 
e fare domanda dall’estero per PSS, che hanno ottenuto il 14 marzo 2021.
Vorrebbero ritornare a Londra a luglio 2021.

Il qualifying period, e quindi il calcolo delle loro assenze, deve iniziare 
prima della loro partenza a dicembre!

31
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...E ti serve:
• Passaporto che scansionerai tramite 

EU EXIT: ID Check App
• NIN è opzionale, ma aiuta
• Email e numero di telefono cellulare
• Prova di “continuous residence”

(residenza continuativa)

Per poter ottenere il settled status, devi 
aver vissuto nel RU per un minimo di 6 
mesi in ogni periodo di 12 mesi per 5 anni 
continuativi. 

Questi 180 giorni vengono contati come 
la somma di tutti i giorni di assenza 
avvenuti durante uno o più viaggi. In 
OGNI ciclo di 12 mesi.

Per cambiare il tuo PSS in SS devi fare una

Eva ha interrotto la sua “continuous
residence” a causa di un’assenza 
totale di 7 mesi in un periodo di 12 
mesi, frutto della somma di 3 mesi 
di assenza avvenuti nel primo 
anno e 4 mesi nel secondo anno.

ASSENZE
7/12 mesi
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Potresti avere i requisiti anche se 
risiedevi nel Regno Unito entro il 31 
dicembre 2020, ma hai lasciato il 
Regno Unito per una assenza 
superiore a 6 mesi ma non superiore a 
12 mesi e dovuta ad un motivo 
importante :

• parto
• malattia grave
• Studio all’estero (iscritti in UK)
• formazione professionale  
• distacco di lavoro all’estero
• COVID-19

Quando è ammessa una lunga assenza?

“1” ASSENZA
Da 6 a 12 mesi

Maria non ha interrotto la sua 
“continuous residence” perchè la 
sua lunga assenza (più lunga di 6 
mesi ma più corta di 12 mesi) è 
connessa alla sua gravidanza.
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Assenze con il  pre-settled status (PSS)

Se hai meno di 180 giorni di 
assenze, calcolate in maniera 
cumulativa, in ogni periodo di 
12 mesi del tuo quinquennio,
avrai modo di fare domanda per 
il settled status al termine del 
tuo quinquennio.

Se hai più di 180 giorni di 
assenze, calcolate in maniera 
cumulativa, in ogni periodo di 
12 mesi del tuo quinquennio, 
non hai i requisiti per fare 
domanda per il settled status al 
termine del tuo quinquennio ma 
puoi vivere, lavorare e studiare in 
UK fino al termine del tuo PSS.

Se ti sei assentato per più di 24 
mesi (un’unica assenza più 
lunga di 2 anni!) il tuo pre-settled 
status non è più valido e dovrai 
richiedere un visto nell’ambito del 
sistema di immigrazione a punti 
del Regno Unito.

ASSENZE
Più corte di  6 mesi

ASSENZE
Più lunghe di 6 mesi

ASSENZE
Più lunghe di 24 mesi
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1

Se hai già fatto un'assenza lunga per un motivo 
importante ora puoi contare su un secondo 
periodo di assenza, purché una di queste 2 
assenze sia dovuta al Covid-19. Il periodo oltre i 
primi 6 mesi trascorsi all’estero durante la seconda 
assenza non sarà conteggiato per i cinque anni di 
residenza necessari per richiedere il SS. Anche in 
questo caso il qualifying period si allungherà.

Se ti sei assentato per più di 12 mesi,
perché a causa del Covid-19 ti è stato 
impedito o sconsigliato di rientrare, il 
tuo PSS è ancora valido ma il tuo 
qualifying period si allungherà per 
coprire il periodo di assenza che hai 
trascorso all’estero oltre i 12 mesi 
consentiti.

2 ASSENZE
tra 6 e 12 mesi

1 ASSENZA SINGOLA
più lunga di 12 mesi

L’assenza causa COVID-19

Se ti sei assentato per meno di 12 mesi a 
causa del Covid-19, hai ancora i requisiti 
per fare domanda per il settled status (SS). 
Al termine del tuo quinquennio di residenza 
continuativa e al momento di fare 
domanda per SS allegherai una lettera che 
giustifica la tua assenza causa COVID-19.

1 ASSENZA SINGOLA
Tra 6 e 12 mesi

2

Non hai bisogno di fare una 
‘nuova domanda di PSS

Controlla la validità del tuo PSS. Potresti aver bisogno di estendere la validità del tuo 
status, facendo una seconda domanda di PSS.



Per giustificare una assenza causata dalla 
pandemia più corta di 12 mesi, al momento di 
fare domanda per SS, puoi presentare un 
qualsiasi motivo correlato al coronavirus. Fai 
attenzione, la collocazione temporale 
dell’assenza verrà valutata. Per esempio, il 
lockdown in UK è iniziato a marzo 2020.

Alcune delle giustificazioni ammesse sono:

• ti sentivi più al sicuro nel posto in cui hai 
scelto di andare (o di rimanere) all’estero

• lavoravi o studiavi da casa all’estero
• eri disoccupato in UK e sei tornato a vivere 

con la tua famiglia all’estero

L’assenza causa COVID-19

Assenza
giustificata

March
2020



Come si calcola l’assenza più lunga di 12 
mesi?

Se Home Office accetterà le tue 
giustificazioni i primi 12 mesi di assenza 
potranno essere utilizzati per il tuo 
quinquennio di residenza continuativa. 
Ma a causa dei mesi in «eccesso», 
bisognerà estendere il qualifying periodo 
e, al momento di fare domanda per SS,  
tu dovrai dimostrare di essere arrivato in 
UK da 5 anni + X mesi. Con X= ai mesi in 
eccesso ai 12 mesi trascorsi all’estero.

https://www.gov.uk/guidance/coronaviru
s-covid-19-eu-settlement-scheme-
guidance-for-applicants

Assenza
più lunga di 12 mesi

L’assenza maggiore di 12 mesi causa COVID-19

Mario è arrivato in UK a set. 2019 ed ha PSS valido da set. 2019 a set. 2024.
Da maggio 2020 a luglio 2021 ha studiato da remoto dall’Italia. I primi 12 mesi 
di questa assenza possono essere conteggiati da Mario nel suo “qualifying 
period”, praticamente è come se non fosse mai stato assente. I successivi mesi 
devono essere "recuperati", quindi il suo qualifying period sarà lungo 5 anni e 
3 mesi e potrà fare domanda a dicembre 2024.

Mario deve fare una seconda domanda per estender il suo PSS !

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-eu-settlement-scheme-guidance-for-applicants


Come si calcolano le 2 assenze più lunghe 
di 6 mesi?

Almeno una delle due assenze deve essere 
causata dalla pandemia 
Prima assenza:
Solo i primi 12 mesi di assenza potranno 
essere utilizzati per il tuo quinquennio di 
residenza continuativa. 
Seconda assenza:
Solo i primi 6 mesi di assenza potranno essere 
utilizzati per il tuo quinquennio di residenza 
continuativa. 

Tu potrai fare domanda per SS,  quando 
potrai dimostrare di essere arrivato in UK da 5 
anni + X mesi. Con X= ai mesi in eccesso

2 assenze
più lunghe di 6 mesi

Due assenze causa COVID-19

Paola è arrivata in UK a marzo 2019 ed ha PSS valido da aprile 2020 ad aprile 2025. 
Paola ha una "finestra di tempo" di 11 mesi per fare domanda di SS.

Paola nel 2020 è andata in Italia causa COVID ed è ritornata nel 2021 dopo 15 mesi. 
Nel 2022 il suo «employer» la manderà all’estero per 9 mesi.

Paola ha 3 mesi in eccesso nella prima assenza e avrà tre mesi in eccesso nella 
seconda assenza. Fortunatamente, però non dovrà fare una seconda domanda per 
estendere il suo status, dato che il suo PSS le copre tutti i mesi di assenza.



La seconda domanda di PSS per causa COVID

Se devi fare una seconda domanda di PSS 
perchè il tuo qualifying period si è 
allungato per coprire il periodo di assenza 
che hai trascorso all’estero causa COVID-
19.

Dovrai presentare una seconda domanda 
utilizzando l’app EU Exit: ID Check e dovrai 
avere:

• Documento d’identità biometrico in 
corso di validità. 

• Prove che giustificano la tua assenza e 
che provano che dal tuo ritorno non 
hai interrotto la «continuous 
residence».

La data di inizio del «nuovo» PSS sarà uguale 
a quella del «vecchio» PSS.
Il nuovo PSS sarà valido per 5 anni dalla data 
in cui èstato attribuito.

Per chiarimenti contatta HO EU Settlement 
Resolution Centre –
0300 123 7379

La seconda domanda di pre-settled status 

(PSS) deve essere inviata durante il 

periodo di validità del ‘vecchio’ PSS!



Ho ricevuto un rifiuto. Posso fare appello? 

Se non sei soddisfatto del risultato del procedimento... 

• Puoi richiedere una administrative review se pensi che 
ci sia stato un errore. Questa verifica ha un costo di £80, 
ma ti verranno rimborsati nel caso in cui Home Office 
riconosca il proprio errore.

• Puoi fare domanda d’appello al Tribunale di Primo 
Grado se hai presentato la domanda per il (-pre) settled 
status dal 31 Gennaio 2020 in poi.

Puoi presentare una nuova domanda, se la scadenza 
per il tuo tipo di domanda non è ancora passata, per 
esempio nei casi di ricongiungimento familiare, ed hai 
ulteriori documenti da aggiungere che dimostrino che hai 
i requisiti per fare domanda nell’ambito del EUSS. Il 
procedimento per fare la nuova domanda è uguale a quello 
che si faceva prima del 30/06/2021.



Come posso accedere al mio status?

Puoi visionare il tuo status sul sito del 
governo:
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-
status

Ricordati di conservare il numero del 
tuo vecchio documento di identità fino 
al momento in cui inserirai le informazioni 
del tuo nuovo documento.

Avrai bisogno:

• Del numero del tuo passaporto o carta di 
identità

• Della tua data di nascita 

• Del codice di accesso che riceverai sul 
numero di telefono o email, la scelta è 
tua

IL TUO STATUS È 
DIGITALE,

NON ESISTE UN 
DOCUMENTO 

FISICO!!!



Come accedere al tuo status?

1 3

2 5

4

6

7

Puoi accedervi dal sito del governo:
https://www.gov.uk/view-prove-
immigration-status

Scadenza nel caso di PSS



Come posso dimostrare il mio status?

l proof, the status is digital.

Puoi dimostrare il tuo status dal tuo 
profilo online. Il link per accedere è: 
https://www.gov.uk/view-prove-
immigration-status

1. Entra nel tuo status. 
2. In basso a sinistra vedrai l’opzione 

Prove your status.
3. Clicca e scegli a chi vuoi inviare la 

prova. 
4. Dopodiché, genererai un codice che 

sarà valido per 30 giorni.
5. Invia questo codice + data di nascita 

al tuo datore di lavoro, locatore, 
etc.  

I destinatari del codice potranno 
verificare il tuo status sul sito del 
governo. Solo la tua foto,  nome e 
status saranno visibili.

LE EMAIL 
DALL’HOME OFFICE E 

IL COA NON 
DIMOSTRANO IL TUO 

STATUS!!!



Come puoi dimostrare il tuo status?

Send the code that you will receive
+ your DOB to your employer, landlord, etc. 

7
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Puoi accedervi dal sito del governo:
https://www.gov.uk/view-prove-
immigration-status



Come posso aggiornare il mio status?

Puoi aggiornare le tue informazioni qui:
https://www.gov.uk/update-uk-visas-
immigration-account-details

Quando rinnovi il tuo passaporto/carta di 
identità o cambi il tuo indirizzo, numero di 
telefono, email o nome, devi aggiornare le 
informazioni nel sistema. 
Puoi farlo dal link riportato sopra e non 
dovresti inviare il tuo documento di identità 
all’Home Office via posta. 

Tuttavia, ci sono delle eccezioni. 

Devi mantenere il tuo status aggiornato! Il tuo 
status è collegato al documento di identità 
con il quale hai fatto domanda o con quello i 
cui i dettagli sono stati inseriti 
successivamente! 

AGGIORNARE I TUOI 
DETTAGLI È FACILE. 

SE HAI DELLE 
DIFFICOLTÀ, CHIAMA 

L’HOME OFFICE.

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details
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Puoi accedervi dal sito del governo:
https://www.gov.uk/view-prove-
immigration-status

Come posso aggiornare il mio status?



E per amici e parenti che vogliano venire a trovarmi?

Dal 01/01/2021, parenti e amici 
EU/EEA/svizzeri potranno venire a 
trovarti nel RU senza un visto ma…
• Possono stare per un massimo di 6 

mesi
• Devono avere il passaporto, le 

carte di identità non possono più 
essere utilizzate dal 01/10/21

• Non hanno più accesso a servizi 
quali sanità pubblica, scuole, 
lavoro.

Si consiglia di controllare se i tuoi
amici e parenti non-EEA hanno
bisogno di richiedere un visto.
https://www.gov.uk/check-uk-
visa

Dal 01/10/2021 chiunque entri nel
RU ha bisogno del passaporto.



Informazioni utili 

Online application:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Modulo EUSS da inviare via post/email:

https://www.gov.uk/government/publications/apply-to-the-eu-settlement-scheme-by-post-or-
email

EU Londoners hub:

https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/representing-london-brexit-
talks/eu-londoners-hub

Accredited Immigration Advisers:

https://home.oisc.gov.uk/register_of_regulated_immigration_advisers/register.aspx

Immigration Law Practitioners' Association:
https://ilpa.org.uk/members-directory/

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/government/publications/apply-to-the-eu-settlement-scheme-by-post-or-email
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/representing-london-brexit-talks/eu-londoners-hub
https://home.oisc.gov.uk/register_of_regulated_immigration_advisers/register.aspx
https://ilpa.org.uk/members-directory/

