
DA SAPERE
L’EU Settlement Scheme (EUSS) prevede un nuovo tipo di permesso 
soggiorno (settled o pre-settled status), introdotto per proteggere i diritti 
dei cittadini dell’UE, e dei loro familiari, residenti in Regno Unito, dopo la 
Brexit. Mi riguarda? Sì, se sei un/a cittadino/a europeo/a e ti sei 
trasferito/a in Regno Unito prima del 31 Dicembre 2020, o se sei un/a 
suo famigliare stretto/a o dipendente.

IL TUO STATUS CON L’EUSS
Il permesso di soggiorno che otterrai dipende dal periodo di residenza in 
Regno Unito. Con cinque anni di residenza, puoi ottenere il settled 
status; con meno di cinque anni, il pre-settled status. Nella maggior 
parte dei casi, si hanno gli stessi diritti (leggere attentamente la sezione 
dedicata ai benefits!). Ricorda: il pre-settled status ha una scadenza. 
Se vuoi stabilirti nel Regno Unito, dovrai fare richiesta di settled status 
dopo aver accumulato cinque anni di residenza continua. 

DIRITTO AL LAVORO

Se hai fatto richiesta con l’EUSS, hai il diritto di lavorare nel Regno 
Unito. Ci sono due modi per dimostrarlo, in base allo stato della tua 
richiesta. 

SE HAI RICEVUTO UNO STATUS (settled o pre-settled)
1. Crea uno share-code partendo dal link www.gov.uk/view-prove-

immigration-status  
2. Condividi il tuo share-code e la tua data di nascita con il datore di 

lavoro.
3. Chiedi loro di utilizzare il servizio “View Right to Work” sul sito del 

governo britannico al link www.gov.uk/view-right- to-work  

SE HAI FATTO RICHIESTA, MA NON HAI ANCORA RICEVUTO 
L’ESITO 

1. Trova il Certificato di avvenuta richiesta (Certificate of Application). 
Se non riesci, chiama l’EU Settlement Resolution Centre.  

2. Presenta il Certificato al datore di lavoro
3. Alcuni certificati sono digitali e possono essere presentati 

attraverso uno share-code. Se questo non è possibile, chiama il 
datore di lavoro e chiedi loro di utilizzare il servizio 

http://www.gov.uk/view-prove-immigration-status%20%C2%A0
http://www.gov.uk/view-prove-immigration-status%20%C2%A0
http://www.gov.uk/view-right-%20to-work%20%C2%A0


“Employer Checking” sul sito del governo britannico al link 
www.gov.uk/employee-immigration-employment-status  

IMPORTANTE: Nessuno dovrebbe negarti un impiego a causa del tuo 
status. Se ciò accade, richiedi una consulenza professionale.

DIRITTO DI AFFITTO

Se hai fatto richiesta con l’EUSS, hai il diritto di affittare una casa nel 
Regno Unito. Ci sono due modi per dimostrarlo, in base allo stato della 
tua richiesta. 

SE HAI RICEVUTO UNO STATUS (settled o pre-settled)
1. Crea uno share-code partendo dal link www.gov.uk/view-prove-

immigration-status 
2. Condividi il tuo share-code e la tua data di nascita con il 

proprietario di casa.
3. Chiedi loro di utilizzare il servizio “View Right to Rent” sul sito del 

governo britannico al link www.gov.uk/view right-to-rent

SE HAI FATTO RICHIESTA, MA NON HAI ANCORA L’ESITO 
1. Trova il Certificato di avvenuta richiesta (Certificate of Application). 

Se non riesci, chiama l’EU Settlement Resolution Centre. 
2. Presenta il Certificato al proprietario di casa.
3. Alcuni certificati sono digitali e possono essere presentati 

attraverso uno share-code. Se questo non è possibile, chiama il 
proprietario di casa e chiedi loro di utilizzare il servizio 
“Landlord Checking” sul sito del governo britannico al link 
www.eforms.homeoffice. gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml

IMPORTANTE: Nessuno dovrebbe negarti di affittare una proprietà a 
causa del tuo status. Se ciò accade, richiedi una consulenza 
professionale.

RICHIESTA DI SUSSIDI PUBBLICI (BENEFITS)

Se vuoi richiedere dei sussidi basati sul reddito, come l’Universal Credit, 
fare richiesta di settled o pre-settled status è essenziale. Inoltre, dovrai 
dimostrare di avere il diritto di risiedere nel Regno Unito. Il settled status 
ti garantisce questo diritto automaticamente. Invece, con il pre-settled 
status dovrai soddisfare altri requisiti.
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SE HAI IL PRE-SETTLED STATUS 
Ci sono tre modi principali per provare ulteriormente il tuo right to reside, 
in base a: 
Il TUO LAVORO ATTUALE. Dovrai dimostrare che il tuo lavoro è 
genuino ed effettivo. Un modo per farlo è dimostrare di aver guadagnato 
abbastanza per pagare il National Insurance negli ultimi 3 mesi.  
IL TUO LAVORO PASSATO. Puoi qualificarti se sei andato/a in 
pensione, se hai avuto un incidente o una malattia che non ti ha 
permesso di lavorare, se hai avuto un figlio di recente, o se hai perso il 
lavoro di recente e speri di tornare a lavorare.  
LA TUA FAMIGLIA. Anche un familiare stretto che lavora nel Regno 
Unito e ha uno status con l’EUSS, o un figlio che va a scuola nel Regno 
Unito possono aiutarti a qualificarti.  
I diritti relativi ai sussidi sono complessi e questo è solo un riassunto. Ti 
raccomandiamo di richiedere una consulenza professionale.  

DOVE CERCARE SUPPORTO

Devo fare richiesta di settled o pre-settled status
Trova un consulente legale accreditato OISC o un avvocato per 
l’immigrazione. Loro ti possono aiutare a capire se hai requisiti, a 
trovare le prove, e a presentare la richiesta.

Ho riscontrato dei problemi con la mia richiesta 
Chiama l’EU Settlement Resolution Centre al 0300 123 7379. Loro 
possono darti degli aggiornamenti sulla tua richiesta, aiutarti ad 
accedere se hai perso i dettagli di accesso, e rispondere ad altre 
domande.

Ho bisogno di aiuto per affermare i miei diritti 
Contatta un consulente o un avvocato accreditati AQS. Puoi provare il 
Citizens’ Advice, il Law Centre o, se hai problemi sul lavoro, il Work 
Rights Centre. 

Voglio denunciare un crimine d’odio (“Hate Crime”)
L’Hate Crime è un reato grave commesso contro la disabilità, 
l’orientamento sessuale o l’etnia (inclusa la nazionalità). Chiama la 
polizia al 101, o segnalalo online. 


