
Conosci i tuoi diritti: 
Permesso di soggiorno permanente o 
“Settled Status”
Potete richiedere il “Settled Status” se:

• Avete iniziato a vivere nel Regno Unito entro e non oltre il 31 
dicembre 2020

• Avete vissuto nel Regno Unito per 5 anni in modo continuativo*
*“Residenza continua” significa che, per 5 anni consecutivi, non siete 
stati assenti dal Regno Unito per più di sei mesi ogni periodo di 12 mesi. 
Si applicano alcune eccezioni.
Con il “Settled Status”, avrete gli stessi diritti di cui gode un cittadino del 
Regno Unito.
Avrete il diritto di:

• Lavorare nel Regno Unito
• Accedere al servizio sanitario nazionale (“NHS”)
• Accedere all’istruzione e/o continuare a studiare
• Viaggiare dentro e fuori il Regno Unito
• Accedere ai servizi di previdenza e assistenza sociale (“benefits”) 

e alla pensione
• Restare nel Regno Unito finché volete
• Diritto al ricongiungimento famigliare

I cittadini dell’UE aventi il “Settled status” hanno gli stessi diritti 
che avevano prima della Brexit.
Se avete il “Settled status”, potete trascorrere fino a 5 anni di fila al di 
fuori del Regno Unito senza perdere il vostro status.
Se siete cittadini svizzeri, voi e i vostri famigliari potrete trascorrere fino 
a 4 anni di fila al di fuori del Regno Unito senza perdere il vostro status.
Vi sarà chiesto di dimostrare il vostro status condividendo un codice 
(“share-code”) quando accederete al servizio sanitario nazionale, farete 
domanda di lavoro, affitterete una proprietà e/o accederete ai servizi di 
previdenza e assistenza sociale (“benefits”).
Link: sito ufficiale del Ministero dell’Interno (“Home Office”) dove è 
possibile visualizzare e provare il proprio status.
Guarda: video che mostra come provare il proprio status con uno 
“share-code”

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://youtu.be/BVeVp3A8e3s
https://youtu.be/BVeVp3A8e3s


Conosci i tuoi diritti: 
Permesso di soggiorno temporaneo o “Pre-
settled Status”
Potete richiedere il “Pre-Settled Status” se:

• Avete iniziato a vivere nel Regno Unito entro e non oltre il 31 
dicembre 2020

• Avete vissuto nel Regno Unito per meno di 5 anni
Avrete il diritto di:

• Lavorare nel Regno Unito
• Accedere al servizio sanitario nazionale (“NHS”)
• Accedere all’istruzione e/o continuare a studiare
• Viaggiare dentro e fuori il Regno Unito
• Avrete accesso limitato ai servizi di previdenza e assistenza 

sociale (“benefits”) (soggetto a modifiche)
• Potrete portare alcuni membri della famiglia a vivere nel Regno 

Unito (soggetto a modifiche)
Con il “Pre-settled Status”, avrete bisogno del diritto di soggiorno (“right 
to reside”) in Regno Unito per poter accedere ai servizi di previdenza e 
assistenza sociale. Infatti, il diritto di soggiorno non si ottiene 
automaticamente con il “Pre-settled Status”, ma lo si ottiene 
dimostrando di avere un lavoro o di essere libero/a professionista, di 
avere dei risparmi disponibili o di essere uno/a studente/essa.
Vi sarà chiesto di dimostrare il vostro status condividendo un codice 
(“share-code”) quando accederete al servizio sanitario nazionale, farete 
domanda di lavoro, affitterete una proprietà e/o accederete ai servizi di 
previdenza e assistenza sociale (“benefits”).
Link: sito ufficiale del Ministero dell’Interno (“Home Office”) dove è 
possibile visualizzare e provare il proprio status.
Guarda: video che mostra come provare il proprio status con uno 
“share-code”

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://youtu.be/BVeVp3A8e3s
https://youtu.be/BVeVp3A8e3s

