
 

 

Posso richiedere il (pre-)settled status se ho ricevuto delle condanne penali? 
 
Molto spesso si pensa di non poter fare richiesta di (pre)settled status perché si hanno precedenti 
penali, ma questo non è vero. Ogni caso è diverso.  
 
Cominciamo con la sezione “criminalità” della vostra domanda.  
 
Di norma, dovreste rivelare tutti i precedenti penali, a prescindere dalla durata della pena. Tuttavia, 
non è necessario dichiarare quanto segue: 
 
• le condanne scontate, che non compaiono più nella vostra fedina penale; 
• gli avvertimenti, che sono legati a reati di basso livello, ad esempio fare un graffito sulla 

pensilina dell’autobus; 
• alternative all'azione penale, come, ad esempio, le multe per eccesso di velocità. 

 
Nel modulo troverete le seguenti domande: 
 
1) Siete mai stati: 
 
a. Condannati per un reato penale? Se avete ottenuto una condanna, dovreste rispondere sì. 
Questo vale anche per condanne più vecchie se non siete sicuri che siano ancora registrate nelle 
banche dati nazionali della polizia (Police National Computer e Warnings Index) o meno. 
 
b. Arrestati o accusati di un reato per il quale siete sotto processo o in attesa di processo? 
Dovreste rispondere di sì solo se il processo è in corso al momento della richiesta. Si intendono 
inclusi i reati commessi sia nel Regno Unito sia all'estero. 
 
2) Siete stati condannati per un reato nel Regno Unito negli ultimi 12 mesi?  
 
3) Avete mai avuto una condanna penale al di fuori del Regno Unito per uno dei seguenti 
motivi? 
 
a. un reato di natura violenta 
b. una pena detentiva per reati legati alla droga pari o maggiore di 12 mesi 
 
4) Siete mai stati arrestati per o accusati di un reato per il quale il processo è attualmente in 
corso, in attesa di giudizio o in attesa di una decisione di accusa? 
 
5) Avete mai sostenuto, incoraggiato o siete mai stato coinvolti in?  
 
a. Attività terroristiche  
b. Crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio 
c. Un'organizzazione estremista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ricordate che è importante essere il più sinceri possibile, in quanto tutte le richieste saranno 
verificate con la banca dati giudiziaria, compreso il Police National Computer. Tuttavia, solo le 
condanne gravi saranno riferite alle autorità competenti per ulteriori considerazioni.  
 
Anche se il vostro caso venisse deferito all'Ufficio Immigrazione (Immigration Enforcement), non 
significa che la richiesta verrà rifiutata. Le domande sono valutate caso per caso, tenendo conto di 
una serie di criteri. 
 
Ecco le domande più comuni che abbiamo ricevuto dai richiedenti: 
 

1. Ho commesso un reato nel mio Paese - non nel Regno Unito. Dovrei dichiararlo al 
momento della presentazione della domanda?  
 

• Sì, a meno che non siate sicuri che non compaia nella vostra fedina penale nel vostro 
Paese. Potete verificarlo contattando un avvocato nel vostro Paese d’origine. 

 
2. Ho una causa penale pendente nel Regno Unito. Mi verrà automaticamente rifiutata 

la richiesta? 
 

• No, la domanda rimarrà in sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.  
 

3. Ho un procedimento penale pendente in Italia, ma mi sono recato/a nel Regno Unito 
per evitare di essere perseguito/a. Non l’ho dichiarato di proposito nella mia 
domanda di settled status, ma ho comunque ricevuto il mio status. Il Ministero degli 
Interni (Home Office) può scoprirlo e cosa accadrebbe in quel caso? Verrò privato/a 
del mio status? 
 

• L’Home Office effettua i propri controlli e se una condanna compare nel vostro casellario 
giudiziale lo scoprirà. Fornire informazioni false o fuorvianti equivale a frode e può essere 
motivo per rifiutare una richiesta. Inoltre, è un reato penale.  

 
• Se siete stati condannati dopo aver presentato la vostra domanda di settled status - o dopo 

che vi è stato concesso - l’Home Office può ancora riesaminare il vostro caso, revocare il 
vostro status ed emettere un ordine di espulsione. Tuttavia, questo dipende dalle 
caratteristiche specifiche del vostro caso e dalla gravità del vostro reato. 

 
• Se vi viene negato il pre-settled o settled status, potete sempre ricorrere in appello contro 

la decisione. 
 

4. La durata del periodo di detenzione è importante quando si richiede lo status di 
residente?  

 
• Sì, se è stato in carcere per più di 12 mesi il vostro caso sarà deferito all’Ufficio 

Immigrazione. Tuttavia, ciò non significa che la sua richiesta sarà rifiutata. 
 

5. Ha importanza quanto tempo fa sono stato condannato?  
 

• No. A meno che la condanna non sia stata scontata e non compaia più nel vostro casellario 
giudiziale. 

 
6. La mia fedina penale è stata cancellata dal sistema penale italiano, devo ancora 

dichiarare i reati? 
 

• No, ma dovete assicurarvi che sia così. Contattate un avvocato nel vostro Paese d’origine 
per assicurarvi di non sbagliare. 

 



 

 

7. Ha importanza se ho ricevuto una sospensione della pena? 
 

• Bisogna renderla nota, ma nella maggior parte dei casi queste condanne non sono 
considerate abbastanza gravi da essere sottoposte all’Ufficio Immigrazione o da costituire 
una base per il rifiuto. 

 
In sintesi, dovete ricordare: 
 

1. Non rimandate la presentazione della domanda. La scadenza è dietro l'angolo! 

2. Dovete rendere noti tutti i reati penali, a meno che non si tratti delle eccezioni di cui sopra.   

3. Solo i reati gravi saranno deferiti all’Ufficio Immigrazione per un ulteriore esame. Anche se 

ciò dovesse accadere, non significa che la vostra richiesta sarà automaticamente rifiutata.  

4. Se una condanna è avvenuta all'estero, dovete comunque comunicarla. In questo caso, 

verrà preso in considerazione quanto tempo è passato da dalla sentenza e dalla condanna. 

5. Se per qualsiasi motivo vi viene negato il pre-settled o il settled status, avete diritto di 

appello. 
 


