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Londra, 21/10/2020 
 
Il 31 Gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea 
dando inizio ad un “Transition Period” che terminerà alle 11pm del 
31 Dicembre 2020. 
La nuova regolamentazione in materia di immigrazione impatta sui 
lavoratori EU e Non-EU, occorre dunque che il datore di lavoro sia 
informato sullo status dei propri dipendenti che vivono e/o 
lavorano nel Regno Unito in conformità a quanto richiesto dalle 
norme. 
 
CITTADINI EU, EEA, CITTADINI SVIZZERI CHE INTENDONO 
VIVERE E LAVORARE NEL REGNO UNITO 
 
Coloro che appartengono alle categorie di cittadini EU, EEA o 
svizzeri possono richiede l’ “EU Settlement Scheme” per vivere e 
lavorare legittimamente nel Regno Unito. Per poter accedere allo 
schema è necessario che, al 31 dicembre 2020, si sia vissuto anche 
un solo giorno nel Regno Unito negli ultimi 12 mesi.  Al richiedente 
verrà attribuito lo Status di: 
- Pre-settled (qualora il richiedete abbia vissuto meno di 5 anni nel 
Regno Unito) 
- Settled (attribuito nel caso in cui il richiedente abbia vissuto per più 
di 5 anni nel Regno Unito) 
Importante sottolineare che le richieste vanno inoltrate entro il 31 
Dicembre 2020. 
 
CITTADINI EU, EEA E CITTADINI SVIZZERI AVENTI CONTRATTO DI 
LAVORO CON SOCIETA’ INGLESE MA RESIDENTI ALL’ESTERO, 
CITTADINI NON-EU E VISA 
 
Coloro che intendono continuare a lavorare nel Regno Unito, 
mantenere un contratto di lavoro con un’azienda inglese e sono 
cittadini EU, EEA o cittadini svizzeri che vivono all’estero, dovranno 
richiedere il Frontier Worker Permit non appena il governo darà 
accesso allo schema (la disponibilità di questo è prevista per fine 
anno). Per i soggetti rientranti in questa categoria non si configura 
la necessità di richiedere il pre-settled status. 
A partire dal 1 Gennaio 2021, coloro i quali invece intendono 
iniziare un rapporto di lavoro in UK dovranno seguire la procedura 
indicata dallo “UK’s New Points-Based Immigration System”. 
In sostanza, sempre dal 1 Gennaio 2021, sia i cittadini europei che 
non europei dovranno quindi richiedere il VISA per poter vivere e 
lavorare legittimamente nel Regno Unito. 
 
 
Il nostro Team sarà lieto di offrire supporto e consulenza 

 

Il Gruppo Diacron, fondato nel 
1995, offre servizi di natura 
societaria, fiscale e contabile. 

 

Oggi conta nel mondo 12 uffici e 
un team globale di oltre 100 
professionisti. 
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