
16/05/2019 - Aggiornamento dell’HOME OFFICE sull’ EU Settlement Scheme per i cittadini europei 
residenti nel Regno Unito. 

 
Alla cortese attenzione degli interessati, 
 
A seguire l’ultimo aggiornamento dell’Home Office sul Settlement Scheme. 
 
L’Home Office ha fornito recenti aggiornamenti sull’ EU Settlement Scheme per i cittadini europei 
residenti nel Regno Unito attirando l’attenzione sulla piena entrata a regime del “Settled Status cheme, 
finalizzato alla tutela dei diritti dei cittadini, rinnovando l’invito a tutti i  cittadini UE residenti nel Regno 
Unito a registrarsi. Sinora le registrazioni hanno riguardato già oltre 600.000 cittadini europei che hanno 
fatto ricorso alla iscrizione online con un ampio margine di successo e con rapidi tempi di trattazione. 
  
I cittadini UE, SEE e della Svizzera e i loro familiari possono presentare domanda di registrazione all’EU 
Settlement Scheme accedendo all’apposita pagina sul sito gov.uk. La richiesta e successiva accettazione non 
comportano nessun costo. 
  
Si ricorda che il processo di registrazione presuppone una verifica di identità del richiedente che può 
essere fatta tramite una delle tre seguenti modalità: 
 
1. Via app scaricabile SOLO su Android per ora (istruzioni disponibili qui). Al momento non è disponibile 
un’app per i dispositivi Apple, tuttavia l’Home Office ha indicato di prevederne l’introduzione entro fine 
2019. Sul sito dell’Home Office sono disponibili anche informazioni di dettaglio sui 50 centri attivati a livello 
periferico nazionale per consentire accesso ad Android a chi non è fornito. 
 
2. presentando un valido documento di identità (passaporto biometrico o carta di identità) presso uno degli 
“identity scanner location” qui elencati; 
 
3. Inviando all’Home Office il documento di identità originale via posta (la successiva restituzione del 
documento agli interessati risulta avvenire in tempi molto ravvicinati). 
  
In ogni caso è pertanto fondamentale, prima ancora di cominciare la procedura, verificare di essere muniti 
di un valido documento nazionale. 
  
Si ricorda che i cittadini europei con possesso anche della cittadinanza britannica (DOPPI CITTADINI) NON 
sono ammessi alla registrazione del “Settled Status” . 
  
L’Home Office ha indicato di aver attivato un servizio di assistenza per chi avesse bisogno di aiuto con la 
compilazione della richiesta online,l’Assisted Digital Service. 
  
Domande di altro tipo sul processo di registrazione possono essere rivolte all’EU Settlement Resolution 
Centre, tramite l’apposita pagina di contatto, o telefonando al numero 0300 123 7379 (da numero 
britannico) oppure +44 203 080 0010 (da numero non-britannico). Le linee sono aperte dal lunedì al 
venerdì dalle 08.00 alle 20.00, e il sabato e la domenica dalle 09.30 alle 16.30. 
 
 
Grazie e cordiali saluti, 
 
---------------- 
Segreteria Coordinamento BREXIT 
Ambasciata d'Italia 
LONDRA 
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