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Tutti i contenuti del presente manuale sono a puro scopo informativo e non 
sostituiscono in alcun modo il consiglio di un professionista.

Questo manuale è stato redatto attingendo informazioni da fonti ufficiali 
e con l’ausilio di professionisti di settore. Al di fuori delle parti di propria 

esclusiva competenza, questo Consolato Generale non può ritenersi 
responsabile per i contenuti del manuale o per l’uso delle informazioni che 

ne discenda. 

Il Consolato Generale d’Italia a Londra declina ogni responsabilità da 
rapporti privatistici che possano scaturire dalla lettura del presente 

manuale.

Il Consolato Generale d’Italia a Londra non può considerarsi responsabile 
per il contenuto delle pagine internet di cui ai collegamenti presenti nel 

presente manuale o per il loro mancato aggiornamento.

Per maggiori informazioni o per eventuali segnalazioni sul contenuto del 
presente manuale: consolato.londra@esteri.it
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INTRODUZIONE

Cari connazionali,

sono sempre più numerosi i giovani italiani che si trasferiscono in Inghilterra e nel Galles, specialmente 
a Londra, con l’intento di completare la propria preparazione linguistico-culturale oppure alla ricerca 
di nuove opportunità di impiego.

Lasciare il proprio Paese per trasferirsi all’estero non è una scelta semplice e non sempre si rivela 
foriera di immediato successo, anche laddove il Paese di destinazione presenti particolari profili di 
sicurezza e goda di servizi al cittadino di particolare efficienza, come il Regno Unito.

Per questo è raccomandabile effettuare un’adeguata preparazione prima della partenza. Consiglio 
di raccogliere informazioni, fare una stima realistica delle prospettive lavorative o di studio che si 
intendono perseguire, anche sulla base obiettiva del proprio bagaglio scolastico e professionale. 

Si tratta, così, di cogliere e comprendere le caratteristiche e le peculiarità del sistema britannico, per 
molti versi dissimile dal nostro, per poterne trarre beneficio e soddisfazione. 

La conoscenza della lingua inglese è, in tale contesto, un elemento imprescindibile se si desidera 
intraprendere un percorso di studio o lavorativo nel Paese. Pragmatismo, senso civico, tolleranza, 
spirito di adattamento e una mentalità “target-oriented” sono, altresì, qualità molto apprezzate.

Questo Manuale nasce proprio con l’intento di offrire un primo sostegno orientativo a chi decida 
di trasferirsi nel Regno Unito e in particolare in Inghilterra o nel Galles, aiutando a operare con 
maggiore efficacia e consapevolezza nella complessa realtà locale. 

Il mio auspicio è che l’esperienza di vita in questo straordinario Paese contribuisca all’arricchimento 
umano e professionale di voi tutti. Vorrei, contemporaneamente, formulare la speranza che tale 
esperienza rappresenti solo la prima fase di una crescita personale e lavorativa e che con essa maturi 
anche la decisione di fare, prima o poi, rientro in Italia per mettere la propria esperienza al servizio 
della società, del benessere e della crescita del nostro meraviglioso Paese. 

Con i miei migliori auguri di buon lavoro, 

Pasquale Q. Terracciano
Ambasciatore d’Italia a Londra
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IL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A LONDRA

Il Consolato Generale d’Italia a Londra ha sede dallo scorso 1 luglio presso l’edificio “Harp House”, 
83/86 Farringdon Street, EC4A 4BL.

“Harp House” si sviluppa su otto piani in un edificio di circa 1200 mq nel tradizionale quartiere 
di Farringdon, a pochi passi dalla City, cuore finanziario di Londra, e quartiere tradizionale 
dell’emigrazione italiana (“Little Italy”).
 
L’edificio è posto sul lato occidentale di Farringdon Street, a circa 100mt a nord dall’incrocio con 
Fleet Street, sull’angolo con Harp Alley.
 
Harp House è stata acquistata in piena proprietà dallo Stato italiano.

Per raggiungere Harp House:

Metropolitana: Chancery Lane / St. Paul’s (Central Line), Farringdon (Hammersmith & City Line, 
Circle Line, Metropolitan Line) o  Blackfriars (Circle Line, District Line)

Treno: stazioni ferroviarie City Thameslink / Farringdon / Blackfriars 

Gli uffici consolari

Hanno sede in “Harp House” tutti gli uffici del Consolato Generale d’Italia a Londra, vale a dire:

-   Passaporti
-   Visti
-   Assistenza Sociale
-   Dipartimento Scolastico
-   Stato Civile
-   Cittadinanza
-   A.I.R.E. / Elettorale
-   Carte d’Identità
-   Notarile / Codici Fiscali
-   Amministrazione
-   Segreteria del Console Generale e del Console
-   Archivio / Protocollo
-   Informazioni

Sul sito internet del Consolato Generale -  www.conslondra.esteri.it  -  è disponibile una descrizione 
dell’attività di ciascun ufficio. 

Il Consolato Generale è presente anche su Facebook: www.facebook.com/consolatogeneralelondra

Il Consolato Generale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; limitatamente al 
rilascio dei Fogli di Viaggio Temporanei il Consolato Generale è aperto il sabato dalle 9 alle 13 e su 
appuntamento la domenica dalle 9 alle 12. L’orario di servizio va dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì.

Le funzioni consolari sono disciplinate dalla vigente normativa: si rimanda al D.Lgs. 71/2011 
sull”Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art.14, comma 18, della legge 28 
novembre 2005, n.246” (Gazzetta Ufficiale n.110 del 13/05/2011). 

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra
https://www.facebook.com/consolatogeneralelondra
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Sportello Consolare a Manchester

A Manchester è presente uno sportello consolare, che svolge alcuni servizi a favore della collettività 
residente nella ex circoscrizione del Consolato.
 
Lo Sportello si trova in

20 Dale Street 
Manchester, M1 1EZ
tel: +44 (0)161 236 9024 
fax: +44 (0)161 236 5574 
email: sportello.manchester@esteri.it 
orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 

Per maggiori informazioni sulle funzioni dello Sportello:
www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/Il_Consolato/La_rete_consolare/Sportello_Manchester.
htm

Rete consolare onoraria

In Inghilterra/Galles sono presenti diversi uffici consolari onorari: i loro titolari non sono funzionari 
pubblici, ma in virtù della propria esperienza e del proprio radicamento locale, costituiscono per la 
comunità residente un prezioso tramite con il Consolato Generale a Londra ai fini dell’assistenza o 
della presentazione di numerose istanze. 

A titolo esemplificativo, i Consoli onorari/Vice Consoli onorari/Agenti consolari onorari possono 
raccogliere le domande di carte d’identità dei richiedenti della circoscrizione e – una volta che il 
documento sia stato prodotto dal Consolato Generale a Londra – possono restituirli al richiedente, 
senza che questi debba recarsi a Londra. Essi possono altresì autenticare le firme (es., sui moduli di 
esistenza in vita ai fini della riscossione della pensione) o raccogliere le domande di trascrizione di 
atti di stato civile del connazionale, per successiva trasmissione al Consolato Generale a Londra.

Gli uffici dei titolari della rete consolare onoraria si trovano a: Ashford, Birmingham, Bristol, Cardiff, 
Cheshunt, Gibilterra, Guernsey, Hull, Jersey, Liverpool, Newcastle, Nottingham, Peterborough, 
Watford, Woking. E’ in fase di istituzione anche un ufficio del Console Onorario a Bedford. 

Per rispettivi indirizzi e orari di ricevimento:
www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/Il_Consolato/La_rete_consolare

Per i rispettivi decreti di delega e un elenco delle rispettive funzioni, si potrà consultare la Gazzetta 
Ufficiale. 

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/Il_Consolato/La_rete_consolare/Sportello_Manchester.htm
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/Il_Consolato/La_rete_consolare/Sportello_Manchester.htm
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/Il_Consolato/La_rete_consolare/


8

ARRIVARE IN INGHILTERRA/GALLES

Trovare una sistemazione temporanea

Trovare una stanza o un appartamento in affitto può non essere difficile, ma la ricerca richiede 
qualche giorno di tempo (anche qualche settimana, dipendendo da fattori soggettivi), per fissare 
visite e vedere di persona le soluzioni abitative. 

Diventa pertanto indispensabile cercare una prima sistemazione temporanea, che pur tuttavia non è 
semplice e può risultare molto costoso. 

Stante il costante, elevato flusso turistico, si consiglia di prenotare sempre un primo alloggio, anche 
se temporaneo, con anticipo e di non recarsi a Londra sprovvisti di una sistemazione. 

Si sconsiglia di prenotare dall’Italia una stanza in affitto, a meno che non sia per pochi giorni (v. sotto, 
alla voce “appartamenti”): è sempre preferibile andare a vedere di persona le condizioni della stanza. 
In ogni caso, bene non pagare caparre, anche quando queste siano richieste come estremamente 
necessarie per bloccare la stanza: non si può escludere che le foto che accompagnano annunci di 
stanze siano vere o corrispondano al reale stato della stanza. 

In ogni caso, è sempre bene farsi rilasciare una ricevuta con data, cifra pagata e firma, per qualsivoglia 
somma si richieda di pagare. 

Ostelli

Una soluzione temporanea economica può essere l’ostello, ma può essere difficile trovare posto in 
estate e durante le vacanze invernali. I prezzi, inoltre, possono essere piuttosto variabili, come gli 
standard. Alcuni ostelli permettono permanenze a lungo termine, in camere singole o condivise, 
ma può trattarsi di strutture molto richieste. Tra i vantaggi: gli ostelli hanno in genere connessioni 
wireless e nel prezzo può essere compresa la mezza pensione; è luogo inoltre dove è facile fare amicizia 
e conoscere, eventualmente, potenziali coinquilini per soluzioni abitative più a lungo termine! 

Per la ricerca dell’ostello è bene verificare anche la zona e le proprie necessità di spostamento (i 
mezzi pubblici possono essere molto costosi). 

Si può utilizzare un motore di ricerca come: it.hostelbookers.com/ostelli/inghilterra/londra/
o il sito internet: http://www.enaip.org.uk/uploads/pdfs/alloggi.pdf

Alberghi / Bed & Breakfast

Gli alberghi a Londra (come pure, anche se in misura minore, nel resto del Paese) possono essere 
piuttosto cari (da 80/100 sterline a notte per una doppia in una struttura a due stelle), e dunque 
poco percorribile qualora si preveda che la ricerca della sistemazione definitiva richieda più di qualche 
giorno. 

Per le prenotazioni si consiglia di avvalersi del sito internet www.visitlondon.com

Appartamenti (“Short Let”)

In caso di periodi medio-lunghi (fin a partire da una/due settimane), all’albergo è preferibile affittare 
un appartamento, in particolare se si ha la possibilità di condividere le spese con altri inquilini, o una 
stanza in abitazioni private. 

http://it.hostelbookers.com/ostelli/inghilterra/londra/%2520o%2520il%2520sito%2520internet:%2520http://www.enaip.org.uk/uploads/pdfs/alloggi.pdf
http://it.hostelbookers.com/ostelli/inghilterra/londra/%2520o%2520il%2520sito%2520internet:%2520http://www.enaip.org.uk/uploads/pdfs/alloggi.pdf
http://www.visitlondon.com/
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Le principali agenzie immobiliari inglesi offrono la possibilità di prenotare abitazioni private per brevi 
periodi (“short let”): si consiglia di visitare i rispettivi siti internet (es., Foxtons, Marsh&Parsons, o 
motori di ricerca immobiliari, come findaproperty.com, zoopla.com etc)

Couch Surfing
Dormire sul divano di un amico/a che abita già in Inghilterra può essere un’opzione fortunata; per non 
abusare della pazienza dei vostri amici, potrete consultare il sito www.couchsurfing.com – il “couch 
surfing” è molto popolare tra giovani che desiderino girare il mondo. Si raccomanda tuttavia in tal 
caso la massima attenzione e l’attenta presa di visione delle regole di funzionamento del servizio. 

ATTENZIONE: le istituzioni italiane presenti nel Regno Unito non dispongono di alloggi, ne’ di 
particolari agevolazioni di prezzo. Le istituzioni Italiane non sono responsabili né possono intervenire 
in alcuna disputa economica tra affittuario e proprietario, né intervenire in giudizio per conto di 
cittadini italiani.

Sicurezza

In generale la situazione relativa alla sicurezza nel Paese è buona.

Il Regno Unito condivide con il resto dell’Europa il rischio determinato dal terrorismo internazionale. 
In Gran Bretagna il livello di rischio di attentati terroristici continua a rimanere elevato. In particolare, 
dopo il grave attentato del 7 luglio 2005 ed i successivi tentativi di perpetrare attentati anche molto 
gravi, le Autorità inglesi hanno intensificato i controlli ed altre misure considerate opportune nei 
luoghi ritenuti “sensibili” a possibili atti terroristici, come aeroporti, stazioni, metropolitane, ecc.. 
Si segnala che il Governo Britannico ha istituito il sito internet www.mi5.gov.uk, articolato in due 
principali sezioni accessibili all’utenza: una dedicata all’eventuale pericolo di attentati terroristici 
mentre l’altra centrata su generali norme di comportamento suggerite alla popolazione.

E’ difficile dire se una zona a Londra o in Inghilterra sia più o meno sicura; diversi quartieri un tempo 
considerati poco sicuri (es., Brixton, Hackney, East End) sono negli ultimi anni diventati quartieri 
di tendenza. Ancora, in zone piuttosto centrali (es., Pimlico, Kings Cross o North Kensington) e 
generalmente considerate sicure, possono esservi aree o vie meno sicure (specialmente in prossimità 
delle stazioni o di grandi agglomerati abitativi). Può essere utile consultare il sito di “Uk Crime 
Statistics”, che riporta le statistiche di crimine di un dato quartiere. E’ sufficiente indicare il codice 
postale dell’abitazione o dell’area di interesse: www.crime-statistics.co.uk/postcode

ATTENZIONE: Sono frequenti i borseggi, soprattutto a Londra nelle strade frequentate dai turisti o 
sui mezzi pubblici, mentre si registrano furti nelle stanze d’albergo di oggetti di valore e di documenti 
d’identità: si consiglia pertanto l’utilizzo delle cassette di sicurezza. 

Lo scippo in metropolitana va segnalato alla British Transport Police (0800 40 50 40),  mentre lo 
scippo su un autobus puo’ essere segnalato alla Metropolitan Police Service (101). Sulle modalita’ 
piu’ frequenti di scippo, si segnala la pagina internet www.btp.police.uk/pickpockets 

https://www.couchsurfing.org/
https://www.mi5.gov.uk/
http://www.crime-statistics.co.uk/postcode
http://www.btp.police.uk/theft/pickpockets.html
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In caso di fermo preventivo da parte delle autorita’ britanniche, le stesse provvedono a contattare un 
avvocato d’ufficio ed un interprete.
 
ATTENZIONE: Nel Regno Unito il senso di marcia dei veicoli è a sinistra. Si raccomanda, pertanto, di 
prestare la massima attenzione sia nella guida che nell’attraversamento delle strade.

Si consiglia di registrare i dati relativi al viaggio che si intende effettuare nel Paese sul sito: 
www.dovesiamonelmondo.it

Si consiglia altresì di mantenersi aggiornati circa la situazione sulla sicurezza nel Regno Unito sul 
sito “Viaggiare Sicuri” www.viaggiaresicuri.it
 
In casi di situazioni di disordini o di minaccia alla sicurezza, si consiglia di seguire attentamente le 
direttive impartite dalle Autorità locali, nonché di tenersi costantemente aggiornati sugli sviluppi 
della crisi e di curare di essere reperibili, laddove possibile.

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
http://www.viaggiaresicuri.it/
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DOCUMENTI

Per entrare nel Paese è necessario disporre di Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio e in 
corso di validità.

Si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) le carte 
d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza. Si consiglia 
di verificare prima della partenza che il documento d’identità non presenti danneggiamento alcuno.
 
Viaggi all’estero dei minori: Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere 
muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche 
se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in 
possesso di passaporto individuale oppure di carta d’identità valida per l’espatrio. 

Se si desidera che un minore di anni 14 viaggi con il proprio passaporto individuale accompagnato 
da una persona diversa dai genitori o affidato a personale di una compagnia aerea, è necessario che 
venga indicato su una dichiarazione separata il nome della persona, dell’Ente o della compagnia di 
trasporto a cui i minori stessi vengono affidati. La dichiarazione deve essere vidimata in Questura 
prima della partenza.

Qualora si desideri che il minore viaggi non accompagnato dal Regno Unito all’Italia, la dichiarazione 
di affido, (il cui modello può essere scaricato dal sito internet di questo Consolato Generale: (www.
conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Notarile/20_Info_Affidamento.htm), 
qualora non già vidimata in Questura, dovrà essere autenticata dall’Ufficio notarile del Consolato 
Generale, sito in 136 Buckingham Palace Road, di lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12,  senza 
previo appuntamento.
 
Il visto d’ingresso non è necessario per i cittadini italiani e dei Paesi UE. E’ invece necessario per 
la maggior parte dei cittadini non-UE, anche se regolarmente residenti in Italia, dato che il Regno 
Unito non aderisce all’area di libera circolazione Schengen. 

ATTENZIONE: Sono frequenti i furti di effetti personali (portafogli, borse, zainetti). Una volta entrati 
nel Paese, si invita pertanto a non portare con sé il proprio documento, ma a lasciarlo piuttosto in 
luoghi custoditi (es. in albergo, appartamento etc.) e si consiglia di tenere una fotocopia in tasca 
dello stesso durante la visita dei luoghi turistici.

Carta d’Identità

La carta d’identità valida per l’espatrio, in corso di validità, è documento sufficiente per entrare nel 
Regno Unito. Si segnala tuttavia che le autorità di frontiera britanniche prediligono il passaporto, 
il cui controllo richiedere procedure più veloci. Inoltre la carta d’identità danneggiata, anche solo 
parzialmente, può comportare il respingimento in frontiera. 

Qualora la propria carta d’identità venga a scadere una volta nel Regno Unito, per ottenere la proroga 
o l’emissione di un nuovo documento da parte del Consolato Generale è necessario essere iscritti 
all’A.I.R.E.: l’iscrizione all’A.I.R.E. deve inoltre essere evidente non solo nei registri consolari, ma 
anche nella banca dati del Ministero dell’Interno. La domanda di rilascio o di proroga è effettuabile 
per posta al Consolato Generale. La proroga è possibile per carte d’identità rilasciate dopo il 
25/06/2003 ed è gratuita: la procedura può essere fatta interamente per posta.

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Notarile/20_Info_Affidamento.htm
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Notarile/20_Info_Affidamento.htm
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La carta d’identità da prorogare tuttavia non deve essere plastificata o danneggiata, nel qual caso 
sarà necessario un nuovo rilascio. Se si tratti di un nuovo rilascio (prima carta d’identità, o nuova 
carta d’identità causa furto o smarrimento della precedente), la procedura va avviata per posta, e il 
ritiro del documento, una volta pronto, va effettuato in Consolato Generale o presso uno degli agenti 
consolari onorari presenti nel Regno Unito. 

ATTENZIONE: qualora il richiedente carta d’identità abbia figli minori, è necessario l’assenso al 
rilascio da parte dell’altro genitore, anche in caso di coppie separate o divorziate. Se l’altro genitore 
è di cittadinanza extraeuropea, l’atto di assenso andrà inoltre siglato in presenza di un pubblico 
ufficiale. 

Per maggiori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
Carte_Ide

Qualora non si sia iscritti all’A.I.R.E. o, pur avendo notificato l’iscrizione all’A.I.R.E. in Consolato 
ma il proprio nominativo non sia ancora nelle liste degli Italiani Residenti all’Estero dal Ministero 
dell’Interno, non sarà possibile fare domanda e ottenere il documento in Consolato. Se non si dispone 
di passaporto, il Consolato Generale potrà rilasciare al richiedente un Foglio di Viaggio Temporaneo 
(ETD), valido 5 giorni e limitatamente al rientro in Italia. Una volta in Italia, il richiedente dovrà 
recarsi presso il proprio Comune e fare domanda di carta d’identità. 

Per maggiori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
In+caso+di+furto+o+smarrimento+del+passaporto

Passaporto

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale. 

Il Passaporto ha durata decennale: si consiglia di verificarne la scadenza con almeno 6 mesi di 
anticipo, poiché diversi Paesi per apporre il visto prevedono il requisito della validità del documento 
per i successivi 6 mesi. 

Qualora il Passaporto venga a scadere una volta in Inghilterra/Galles, è possibile fare domanda di 
rilascio di un nuovo Passaporto in Consolato Generale, purchè si sia iscritti all’A.I.R.E. 
Sarà sufficiente prenotare un appuntamento utilizzando l’apposito sistema di prenotazione 
“Prenota Online”. In assenza di elementi ostativi e se la documentazione presentata è conforme alla 
normativa, il Passaporto viene di prassi rilasciato il giorno stesso dell’appuntamento in Consolato. 
I tempi di attesa per l’appuntamento possono essere di 10 settimane. E’ tuttavia prevista una 
procedura di urgenza, ma solo nei casi di comprovata emergenza medico-sanitaria o di lavoro. 

In alternativa, è sempre possibile domandare il rilascio di Foglio di Viaggio Temporaneo (ETD), valido 
5 giorni e limitatamente al rientro in Italia. Una volta in Italia, il richiedente dovrà recarsi presso la 
propria Questura o un Commissariato e fare domanda di Passaporto: per i cittadini iscritti all’AIRE 
l’ufficio emittente dovrà acquisire il necessario nulla osta del Consolato. 

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Carte_Ide/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Carte_Ide/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/In%2Bcaso%2Bdi%2Bfurto%2Bo%2Bsmarrimento%2Bdel%2Bpassaporto/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/In%2Bcaso%2Bdi%2Bfurto%2Bo%2Bsmarrimento%2Bdel%2Bpassaporto/
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ATTENZIONE: qualora il richiedente passaporto abbia figli minori, è necessario l’assenso al rilascio 
del Passaporto da parte dell’altro genitore, anche in caso di coppie separate o divorziate. Se l’altro 
genitore è di cittadinanza extraeuropea, l’atto di assenso andrà inoltre siglato in presenza di un 
pubblico ufficiale. 

Qualora non si sia iscritti all’A.I.R.E., è possibile fare domanda di passaporto al Consolato, previo 
appuntamento, ma il documento non potrà essere rilasciato il giorno dell’appuntamento: il Consolato 
dovrà infatti acquisire il necessario nulla osta dalla Questura di riferimento. 

Per maggiori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
Passaporti

Cosa fare in caso di furto/smarrimento/temporanea indisponibilità del documento 

Il Consolato Generale puo’ rilasciare un documento provvisorio chiamato E.T.D. (Emergency Travel 
Document), con validità di 5 giorni, e valido per il solo rientro in Italia o nel Paese di residenza dove 
si risulta iscritti all’AIRE.
 
Per ottenere un documento di viaggio occorre presentarsi in Consolato senza appuntamento dalle 
ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 9 alle 13. 

Per maggiori informazioni sulla documentazione necessaria e sul costo dell’ETD: 
w w w . c o n s l o n d r a . e s t e r i . i t / C o n s o l a t o _ L o n d r a / M e n u / I _ S e r v i z i / P e r _ i _ c i t t a d i n i /
In+caso+di+furto+o+smarrimento+del+passaporto

Patente

Nel Regno Unito è consentito guidare con la patente di guida italiana in corso di validità.

Qualora la patente italiana scada quando ci si trova in Inghilterra/Galles o sia rubata o smarrita, il 
Consolato Generale non rilascia né rinnova le patenti.

Se si è residenti in Italia, per il rinnovo della patente o il rilascio di una nuova patente in sostituzione 
di una patente smarrita o rubata è necessario rivolgersi alla Motorizzazione Civile competente per 
luogo di residenza in Italia. 

Se si è iscritti all’AIRE, per il rinnovo della patente o il rilascio di una nuova patente è necessario 
rivolgersi alle competenti autorità inglesi (DVLA), in quanto la Motorizzazione Civile non rinnova né 
rilascia patenti a chi sia residente in un Paese europeo. La DVLA chiede di norma la presentazione 
di un attestato della Motorizzazione Civile italiana che aveva rilasciato la patente, in cui venga data 
conferma del possesso da parte dell’interessato di una regolare patente italiana.

Per tale attestato è necessario rivolgersi direttamente alla competente Motorizzazione civile italiana.

Ove richiesto, questo Consolato Generale può attestare la conformità di una traduzione predisposta 
dell’attestato di cui sopra.

Per maggiori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
Notarile/31_rilascio_rinnovo_patente.htm

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Passaporti/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Passaporti/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/In%2Bcaso%2Bdi%2Bfurto%2Bo%2Bsmarrimento%2Bdel%2Bpassaporto/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/In%2Bcaso%2Bdi%2Bfurto%2Bo%2Bsmarrimento%2Bdel%2Bpassaporto/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Notarile/31_rilascio_rinnovo_patente.htm
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Notarile/31_rilascio_rinnovo_patente.htm
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LA CASA

Cercare una casa in affitto

Per cercare casa in affitto, internet può rivelarsi un utile strumento, ma può altresì nascondere truffe 
o imbrogli. L’affidabilità di siti di annunci privati (es., Loot, Gumtree, etc) non può infatti darsi per 
scontata: vi consigliamo pertanto di affidarvi ad agenzie immobiliari di comprovata esperienza (es., 
Foxtons, Marsh&Parsons, Hamptons, Douglas&Gordon, etc.). 

Potrete trovare utile fare ricorso a specifici motori di ricerca, come RightMove  www.rightmove.co.uk  
o Zoopla  www.zoopla.co.uk
che combinano il risultato delle offerte delle principali agenzie immobiliari, suddivise per la zona di 
interesse. E’ sufficiente selezionare il codice postale relativo all’area prescelta (es., W11, N1, etc) e il 
proprio budget di spesa, per ottenere i risultati della ricerca tra le diverse soluzioni proposte. 

Si consiglia inoltre di prendere confidenza con il linguaggio immobiliare: si riportano di seguito 
alcune dizioni: 

Letting Agency = agenzia immobiliare
Tenant = l’affittuario / inquilino
Landlord / Landlady = proprietario dell’appartamento
Tenancy Agreement = contratto di affitto
Deposit = deposito (che in genere viene chiesto alla firma del contratto)
Flat sharing = condivisione di un appartamento (ciascun affittuario con sua stanza personale)
Room sharing = condivisione di una stessa stanza
Furnished / Unfurnished = appartamento arredato / non arredato
White goods / household appliances = elettrodomestici
Breaking close = clausola di rescissione

L’ammontare dell’affitto può essere espresso per settimana (pw = per week) o per mese (pcm = per 
calendar month). Moltiplicando il valore dell’affitto settimanale per 52 settimane e dividendo il 
risultato per 12, si ottiene il costo dell’affitto al mese. 

ATTENZIONE: alla cifra per l’affitto vanno in genere aggiunte le spese come corrente, gas, e la 
“Council Tax”. Bene dunque sempre chiedere cosa include l’affitto e informarsi sulla cifra della 
Council Tax. Per trovare la banda di Council Tax che si applica sulla propria abitazione, è possibile 
utilizzare un motore di ricerca in cui indicare il codice postale: www.voa.gov.uk/cti/InitS.asp?lcn=0 
e successivamente visitare la pagina relativa del proprio local Borough. (per individuare il proprio 
comune: local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.jsp?LGSL=57&LGIL=8&ServiceN ) 

La spesa per l’affitto può variare considerevolmente da zona a zona, e dalla tipologia di casa (i 
“basement” costano in genere meno), dal numero di stanze o di bagni, dalla vicinanza con una 
fermata di metropolitana o ferroviaria; dalla prossimità di scuole; dalla lunghezza del contratto (più 
è lungo, più si può contrattare); dall’arredo e decoro dell’appartamento, etc. 

Ci si può fare agevolmente un’idea utilizzando i motori di ricerca sopracitati (Zoopla, Rightmove etc). 

http://www.rightmove.co.uk/
http://www.zoopla.co.uk/
http://www.voa.gov.uk/cti/InitS.asp%3Flcn%3D0
http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.jsp%3FLGSL%3D57%26LGIL%3D8%26ServiceN
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Qualora vi rivolgiate a una agenzia immobiliare, è bene fin da subito chiedere il costo (“fee”) per il 
servizio dell’agenzia a carico dell’inquilino, per evitare di incorrere in spese non previste. Tale costo 
deve essere specificato immediatamente, al momento del primo approccio con l’agenzia, e devono 
essere messi per iscritto. 

E’ consigliabile andare a visitare una casa con i mezzi pubblici, per rendersi conto delle distanze 
dalla fermata del bus o della metropolitana. Questo anche perché ogni linea della metropolitana ha 
diverse caratteristiche e può essere più o meno rapida, specialmente negli orari di punta. 

Quando si visita una casa, e’ anche consigliabile prendere informazioni su eventuali coinquilini o sui 
vicini di casa, e visitarla sia durante la settimana, che di sabato, per avere un’idea della rumorosità. 

Una volta individuata la casa, di norma l’inquilino è chiamato a formulare una offerta, negoziando 
sul prezzo richiesto: l’offerta e la sua accettazione non avvengono per forza in forma scritta, ma è 
bene verificare fin da subito con l’agenzia l’eventuale penale qualora si decida di ritirare l’offerta, 
dopo che questa è stata accettata dal proprietario.  

Normalmente i contratti di affitto sono standard, richiamandosi alla normativa in materia: può essere 
utile farsi consigliare da un avvocato nella stipula delle condizioni di più favorevoli. Tra queste, è 
bene ricordarsi di determinare con esattezza la durata del contratto e l’incremento annuo di affitto: 
allo scadere del contratto, il rinnovo è generalmente possibile, ma di norma dietro aumento del 
canone (sovente un aumento considerevole del canone). Si potrà pertanto valutare la convenienza 
di stipulare un contratto più lungo, accordando nel contratto l’aumento del canone. 

La prospettiva di una lunga durata del contratto (oltre un anno) è in genere un buon argomento 
contrattuale in fase di negoziato del prezzo, ma è pur sempre consigliabile, anche in presenza di 
contratti pluriennali, indicare un periodo di preavviso per la risoluzione del contratto non troppo 
gravoso per l’inquilino (da uno a tre mesi): in Inghilterra la mobilità può essere necessaria piuttosto 
frequentemente, senza contare che la casa può rivelarsi scomoda o inadeguata solo quando ci si viva 
per un certo periodo. 

Qualora si desideri avere informazioni su quello specifico appartamento (il nome del proprietario, 
i confini della proprietà, etc.), è possibile rivolgersi al catasto britannico: con una spesa di poche 
sterline è possibile accedere alle informazioni contenute nel Land Registry (www.landregistry.gov.uk). 
E’ così anche possibile sapere se la casa è di proprietà o si sta sub-affittando: in questo secondo caso 
possono aversi situazioni problematiche o nascondersi truffe, il padrone di casa ignorando il sub-
affitto. 

E’ possibile che l’agenzia immobiliare o il proprietario di casa chieda al potenziale affittuario di 
verificare la solvibilità (“credit check”), esibendo lettere di datori di lavoro, estratti bancari etc. 

Ricordate che è bene specificare fin dall’inizio all’agenzia se si ha un animale domestico: molti 
proprietari di appartamenti, specie se arredati, rifiutano di affittare la casa a chi abbia degli animali. 
In ogni caso, la previsione di un animale domestico deve essere menzionata nel contratto di affitto. 

E’ bene ricordare che la sigla del contratto di affitto da parte di Tenant e Landlord non rende 
immediatamente efficace il contratto: è necessario che questo sia scambiato tra le parti e datato. 

http://www.landregistry.gov.uk/
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Una volta firmato il contratto, normalmente all’affittuario viene richiesto di versare anticipatamente 
un deposito, che può essere l’equivalente di un mese e mezzo di affitto, e che viene restituito alla 
scadenza del contratto di affitto, qualora la casa non sia stata danneggiata dall’inquilino. Per 
questo, diverse agenzie prevedono un check-in effettuato da un professionista, che certifica con 
una sorta di “inventario”, sovente accompagnato da immagini, lo stato dell’immobile al momento 
di prendere possesso della casa, e – al termine – un “check-out” che ne attesti la conformità alle 
condizioni iniziali. Generalmente il “chek-in” viene pagato dal padrone di casa, mentre il check-out 
viene pagato dall’affittuario. Al termine della permanenza, all’affittuario può anche essere richiesto 
per contratto di riconsegnare l’appartamento “professionally cleaned”, con una prova di pagamento 
della ditta delle pulizie. 

E’ opportuno verificare fin da subito la funzionalità di eventuali elettrodomestici, la presenza di 
infiltrazioni, etc. 

E’ consigliabile verificare fin da subito le spese per questi servizi, o richiedere il servizio qualora 
questo non sia previsto, ricorrendo ad un professionista che può essere consigliato dalla stessa 
agenzia immobiliare, per evitare contestazioni al momento della dovuta restituzione del deposito. 

All’affittuario è spesso richiesto inoltre alla firma di pagare subito il primo mese di affitto, anche se 
non si è ancora preso possesso dello stabile: si tratta di una garanzia di solvibilità a vantaggio del 
Landlord. 

Alcune agenzie o proprietari di casa richiedono una permanenza minima di almeno 6 mesi: è 
sempre bene leggere attentamente le clausole del contratto, perché in caso si decida di lasciare 
l’appartamento prima del termine, la caparra non viene restituita, se non nel caso l’agenzia o il 
proprietario trovi un rimpiazzo. Bene dunque mettere in chiaro cosa accade se si lascia la casa prima 
della permanenza minima. 

E’ bene inoltre prendere visione di quanto previsto nel contratto in materia di obblighi dell’affittuario 
e del proprietario: ciò rileva in particolare quando siano necessarie delle riparazioni in casa, o la 
sostituzione di elettrodomestici, etc. 

In caso di dispute con il proprietario di casa, è bene rivolgersi ad un legale: le istituzioni italiane, 
come pure la polizia britannica, non possono entrare nel merito di questioni di natura privatistica. 

Acquistare casa

Comprare casa in Inghilterra può essere un ottimo investimento; i prezzi degli affitti sono del resto 
diffusamente piuttosto cari, mentre il valore delle abitazioni è in costante tenuta e, negli ultimi 
anni, in ascesa. Soprattutto a Londra il valore immobiliare delle proprietà tende ad aumentare 
costantemente, e Londra acquista così un notevole appeal per chi vuole comprare casa come 
investimento. Le zone centrali di Kensington & Chelsea, Westminster e la City continuano ad 
attirare capitali stranieri, mentre la parte orientale della città sta negli ultimi anni diventando una 
zona in voga, a seguito della riqualificazione di Stratford con le olimpiadi. Analogamente la parte 
meridionale di Londra, tradizionalmente più economica di quella settentrionale, è in crescita. 

I prezzi in Inghilterra variano decisamente da regione a regione – con le proprietà nel nord più 
economiche che a sud. I prezzi delle proprietà a Londra o nel sud-est possono essere anche il doppio 
rispetto al resto dell’Inghilterra e in alcune zone di Londra i costi sono ancora più elevati. 
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Per un trend sui prezzi delle proprietà: www.zoopla.co.uk

Per cercare casa, internet può rivelarsi un utile strumento, ma può altresì nascondere truffe o 
imbrogli. L’affidabilità di siti di annunci privati (es., Loot, Gumtree, etc) non può infatti darsi per 
scontata: vi consigliamo pertanto di affidarvi ad agenzie immobiliari di comprovata esperienza (es., 
Foxtons, Marsh&Parsons, Hamptons, Douglas&Gordon, etc.). Potrete trovare utile fare ricorso a 
specifici motori di ricerca, che combinano il risultato delle offerte delle principali agenzie immobiliari, 
suddivise per la zona di interesse (es., Rightmove, Findaproperty, etc). E’ sufficiente selezionare il 
codice postale relativo all’area prescelta (es., W11, N1, etc) e il proprio budget di spesa, per ottenere 
i risultati della ricerca tra le diverse soluzioni proposte. 

E’ bene fin da subito capire la differenza tra “Leasehold”, “Freehold” o “Share of Freehold”, titoli che 
distinguono le proprietà nel mercato immobiliare britannico. 

Il “Freehold” è l’assoluta proprietà, e può essere riferita all’intero edificio, oppure solo a parte di 
esso, come ad es. l’appartamento in un condominio (“Share of Freehold”). 

Per contro, un immobile in Leasehold e’ una proprietà’ che condivide determinati elementi in comune 
con altre proprietà’, come per esempio le scale di un palazzo, il giardino condominiale e così via.

Il Leaseholder, cioè colui che ha il titolo di proprietà, possiede pertanto anche questi elementi in 
comune (oltre il proprio immobile), i quali sono pertanto gestiti in comune e sui quali il proprietario 
esercita un determinato controllo (per esempio in relazione alle spese di manutenzione). Anche 
questa situazione parrebbe quindi assolutamente paragonabile al condominio italiano oppure alla 
coproprietà francese; la differenza sostanziale sta nel fatto che la proprietà in leasehold non e’ 
tuttavia assoluta ma dipende appunto dalla durata del lease, il quale puo’ essere di 100 così’ come 
di 1000 anni di durata. 

Ovviamente l’acquisto di una proprietà con un lease poco duraturo, ovvero inferiore ai 60 anni 
di durata, puo’ destare qualche preoccupazione in relazione alla capacità’ di rivendita. Infatti un 
immobile con un lease di bassa durata ha naturalmente un valore di mercato relativamente piu’ 
basso rispetto agli immobili con un lease superiore; ciò non toglie che un prolungamento del lease 
e’ sempre possibile per il leaseholder dietro pagamento di una somma contrattata col detentore del 
diritto di proprietà.

E’ anche diritto del proprietario quello di acquistare la proprieta’ assoluta dell’immobile (Freehold) 
o di una parte di esso come potrebbe essere un singolo appartamento (Share of Freehold) una volta 
terminato il lease; tale diritto e’ però applicabile solo ed esclusivamente nel caso in cui l’immobile 
sia utilizzato come residenza privata e non nel caso in cui il proprietario affitti a fine di investimento. 

Dopo aver visitato le case, la prima fase per procedere all’acquisto in caso di interesse è fare 
un’offerta, non vincolante e che non prevede scambio di denaro, che se accettata permetterà al 
futuro compratore di cominciare la fase di due diligence, assistito da un esperto legale (“solicitor”), 
che rappresenta una sorta di notaio italiano (anche se con costi in media più bassi).

In Inghilterra, diversamente che dall’Italia, in materia di compravendite immobiliari vige il principio 
“Caveat Emptor”. L’acquirente è tenuto a scoprire tutti fatti relativi a vizi ed evizione relativamente 
all’immobile in questione, in quanto il venditore normalmente per legge garantisce molto poco.

http://www.zoopla.co.uk/
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Conseguentemente, lo studio legale che vi assisterà in caso di offerta sull’immobile e relativa 
accettazione da parte del venditore svolgerà tutte le necessarie ricerche volte ad appurare che 
l’attuale alienante abbia il diritto/potere di vendere l’immobile, quali siano le condizioni che devono 
essere soddisfatte per poter validamente cedere la suddetta titolarità, se sia necessario ottenere 
delle autorizzazioni a tal fine e quali siano le responsabilità connesse a questa titolarità. È opportuno 
nominare anche un Chartered Surveyor (un tecnico) per periziare l’immobile e le sue caratteristiche 
tecniche (es., eventuale presenza di amianto; lo stato degli impianti etc): condizioni non ottimali 
(che richiedano lavori di riqualificazione) possono anche giustificare la richiesta di una diminuzione 
del prezzo dell’immobile. 

Sarà compito dello studio legale predisporre un’accurata relazione circa i termini dell’acquisto e le 
sue implicazioni. Una volta inviato al cliente il Report on Title, e se sarà soddisfatto delle informazioni 
in esso contenute, il compratore darà autorizzazione per firmare il contratto. Nel momento dello 
scambio dei contratti (“exchange”) viene versato normalmente il 10% del prezzo di acquisto e viene 
altresì fissata la data della completion (data in cui dovrà versare il saldo e potrà prendere possesso 
dell’immobile).

Solo dopo l’exchange il venditore sarà obbligato a vendere l’immobile e il compratore ad acquistarla; 
prima dell’exchange le parti sono libere di decidere di non procedere più con l’acquisto in qualsiasi 
momento. Per cercare di limitare il rischio che controparte decida di vendere ad un altro acquirente 
mentre si svolgono tutte le ricerche del caso, consigliamo di fare l’offerta di acquisto solo a condizione 
che la proprietà venga tolta dal mercato o comunque sia soggetta ad un periodo di “exclusivity” di 
qualche settimana.

Per quanto riguarda i finanziamenti in Inghilterra/Galles, bisognerà decidere preventivamente se chi 
acquista sarà una persona fisica o una società e poi portare tutta la documentazione necessaria che 
gli istituti finanziari richiedono (di solito sono essi stessi a istruire una perizia).

Tasse

Su alcune operazioni quali l’acquisto di una proprietà si paga un’imposta di bollo (“Stamp Duty”). 
Sull’acquisto di proprietà di valore inferiore a 125 mila sterline, la stamp duty è pari a 0; per 
proprietà che costano tra le 125 mila e le 250 mila sterline, la Stamp Duty ammonta all’1% del valore 
dell’immobile; entro le 500 mila sterline di valore, la Stamp Duty è del 3%; per immobili tra le 500 
mila sterline e il milione di sterline la Stamp Duty è del 4%; oltre il milione di sterline e fino a 2 
milioni, la Stamp Duty è del 5% e oltre le 2 milioni di sterline, la Stamp Duty è pari al 7% del valore 
dell’immobile.
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MEDICI E SANITA’

Informazioni generali

Nel Regno Unito il servizio sanitario nazionale (NHS, National Health Service) fornisce assistenza 
sanitaria gratuita a tutta la popolazione. Sono però a carico totale o parziale del paziente le cure 
odontoiatriche ambulatoriali, alcune protesi e la misurazione della vista e dell’udito. Per l’acquisto 
dei medicinali prescritti dal medico di famiglia è previsto il pagamento di una quota fissa, con 
esenzioni o riduzioni per bambini, anziani, disoccupati, persone a reddito particolarmente basso o 
affette da malattie croniche. La visita medica e le cure ospedaliere sono gratuite. Il medico di base, 
o GP (General Practitioner) è il primo riferimento per qualsiasi problema di salute. Per le donne in 
gravidanza l’assistenza medica e odontoiatrica sono completamente gratuite.
Servizi di traduzione sono disponibili gratuitamente presso ogni ospedale, sia tramite telefono 
(soprattutto quando non programmato), che di persona (in genere organizzato in anticipo). 

Medicina di base – GP Surgery

L’elenco delle surgery di zona, ovvero gli studi dei GP, sono disponibili su www.nhs.uk/service-search. 
Alcune surgery non accettano nuovi pazienti. Per registrarsi bisogna compilare un registration form 
(l’ NHS number richiesto nel registration form verrà rilasciato dalla surgery) e fornire almeno una 
prova di residenza (qualsiasi utenza telefonica/luce/gas etc). Una volta iscritti, per vedere il medico 
si prende appuntamento telefonicamente. La surgery è una piccola unità operativa in cui lavorano 
GP, GP registrar e nurses. Il GP registrar è un medico che sta svolgendo il training per diventare GP. 
La surgery fornisce anche medicazioni, vaccinazioni,  family planning, PAP test, etc. Molte patologie 
croniche (come diabete, asma e ipertensione) sono spesso gestite da infermiere specializzate. 

Medicina specialistica/ospedaliera
 
Per fare una visita specialistica, è il GP stesso che decide se ne ricorrano i presupposti, e scrive una 
lettera allo specialista. Quest’ultimo, a sua volta, contatterà il paziente (generalmente con lettera) 
per comunicare la data dell’appuntamento. I tempi di attesa possono tuttavia essere lunghi, a meno 
che non ci sia sospetto di tumore, per cui il paziente ha diritto ad essere visto da uno specialista entro 
due settimane (“two weeks rule”). Il sistema sanitario prevede la possibilità di scegliere l’ospedale 
o lo specialista da cui essere trattati (“choose and book”), sia in base ad una preferenza, che in 
base alle lista di attesa. In questo caso il paziente può scegliere l’ospedale dove può ricevere un 
appuntamento per un intervento chirurgico più celermente. 
In alternativa è possibile contattare direttamente lo specialista e chiedere un appuntamento 
privatamente, anche se molti specialisti richiedono una lettera di richiesta di consulenza dal GP anche 
per un appuntamento privato. Le assicurazioni sanitarie prevedono una copertura delle prestazioni 
che variano in base alla polizza. 

In Ospedale il paziente è sotto la responsabilità di un Consultant (Primario). Ogni primario ha un 
team composto da uno specializzando senior (“Registrar”, comparabile ad un aiuto primario), uno 
specializzando junior (“Senior House Officer”, comparabile ad uno specializzando italiano) e un 
medico tirocinante (“House Officer”). 

Qualora il paziente desideri lamentarsi delle cure ricevute, in particolare se ritenga di essere stato 
vittima di “malasanità”, il primo punto di contatto è il “Patients Advice and Liason Service” (PALS), 
di solito sito nell’atrio principale dell’Ospedale. 

http://www.nhs.uk/service-search


20

Diritto alla salute

Il paziente italiano in visita nel Regno Unito riceverà assistenza sanitaria urgente gratuita in ogni 
Pronto Soccorso (“A&E” = accident and emergency) su presentazione di un documento di identità 
che attesti la cittadinanza in un paese dell’Unione Europea. Il paziente italiano residente nel Regno 
Unito ha gli stessi diritti del cittadino britannico e può quindi iscriversi gratuitamente con il GP e 
ricevere cure ospedaliere anche a carattere non urgente. L’elenco degli ospedali di zona è disponibile 
su www.nhs.uk/localnhsservices

Indirizzi web e numeri di emergenza

Sul sito del Consolato Generale è possibile trovare un elenco di medici italiani ( www.conslondra.
esteri.it/Consolato_Londra/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica ).
  
I nominativi riportati vengono forniti a titolo informativo e non esaustivo. Il Consolato Generale non 
sottopone a verifica la loro attività, né risponde per il loro operato. Il Consolato Generale non può 
pertanto assumere alcuna responsabilità sugli esiti di eventuali rapporti che avverranno su base del 
tutto diretta e privatistica.

Il sito www.nhsdirect.nhs.uk contiene una self-help medical guide. Altrimenti per qualsiasi consiglio 
medico, informazione sui GP di zona, gli ospedali, le farmacie, i pronti soccorsi, etc. è possibile 
chiamare NHS direct 24 ore su 24 al 0845 46 47.

In caso di emergenza medica, va chiamato l’111, mentre il 999 è il numero unico per ambulanza, 
polizia e vigili del fuoco. Per i casi meno gravi ci si può recare direttamente in A&E (Pronto Soccorso). 
Attenzione: non tutti gli ospedali hanno un A&E e non tutti gli ospedali hanno un Pronto Soccorso 
Pediatrico . La maggior parte degli ospedali e’ dotata di UCC ( Centro per le Urgenze ). I tempi di 
attesa dipendono dalla gravità della situazione e ultimamente sono migliorati, dato che incidono sul 
“performance status” dell’ospedale.  

http://www.nhs.uk/localnhsservices
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/
http://www.nhsdirect.nhs.uk/
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ISCRIZIONE All’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 
470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore 
ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle 
Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il 
presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, 
nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare per elezioni 
politiche e referendum nazionali per corrispondenza nel Paese di residenza o la possibilità di ottenere 
il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni.

DEVONO ISCRIVERSI ALL’AIRE:
 
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; 
• i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, la cui cittadinanza italiana é stata  accertata 
dal competente ufficio consolare di residenza ed il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia; 
• i cittadini nati all’estero da genitori italiani, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia; 
• i cittadini la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata; 
• i cittadini che acquisiscono la residenza all’estero continuando a risiedervi; 
• i cittadini già iscritti all’AIRE ma che hanno cambiato circoscrizione consolare (ad es. da Edimburgo 
a Londra). Essi devono ugualmente iscriversi all’Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale 
residenza, affinché essa possa informare il Comune AIRE dell’avvenuta variazione.

Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di 
tempo inferiore all’anno e i lavoratori stagionali. 

L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall’interessato. NON é richiesta 
la diretta presenza del dichiarante. L’iscrizione è gratuita e va effettuata entro 90 giorni dall’arrivo 
nella circoscrizione. Essa comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione 
Residente (APR) del Comune di provenienza.

La dichiarazione va resa al Consolato Generale, utilizzando l’apposito formulario online. Si tratta 
di effettuare con uno scanner l’upload del proprio documento di identità e di una prova di residenza 
da cui sia desumibile l’indirizzo in Inghilterra o in Galles (bolletta, Council Tax, lettera della banca, 
etc.). Alla fine della compilazione, il richiedente dovrà stampare l’ultima pagina del formulario, per 
successiva firma. Si ricorda infatti che la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione necessita sempre 
di firma del richiedente. La firma non deve essere autenticata. 

Il connazionale iscritto all’A.I.R.E. è tenuto per legge a comunicare qualsiasi variazione 
anagrafica che lo riguardi: es., il cambio di indirizzo all’interno della circoscrizione, il 
trasferimento all’estero, il rimpatrio etc.

Per maggiori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
Anagrafe/Come_iscriversi_AIRE.htm

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Anagrafe/Come_iscriversi_AIRE.htm
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Anagrafe/Come_iscriversi_AIRE.htm
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QUANDO NASCE UN FIGLIO – REGISTRAZIONE DELLA NASCITA

Secondo la normativa inglese, la nascita del bambino deve essere registrata entro i successivi 42 
giorni, presso l’ufficio di Stato civile (“Register Office”) più vicino a dove è avvenuta la nascita ( www.
gov.uk/register-offices ). Spesso la nascita può essere registrata anche in ospedale.

Per sapere chi può registrare la nascita: www.gov.uk/register-birth/who-can-register-a-birth

Ci sono due tipi di certificati di nascita: la versione breve, che contiene solo i dettagli del neonato, 
e la versione lunga (“Full Version”), che contiene anche i dettagli dei genitori. La versione breve è 
gratuita e viene rilasciata nonappena viene effettuata la registrazione, se questa avviene nell’area 
dove il neonato è nato. 

I bambini nati nel Regno Unito da genitori stranieri possono diventare cittadini britannici se al 
momento della nascita i genitori erano regolarmente soggiornanti nel Paese (“legally settled”) da 
almeno 5 anni. Il riferimento di legge è la Sezione 1(3) del British Nationality Act 1981 ( www.ukba.
homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/eligibility/children/britishcitizen/borninuk ).

Se uno dei due genitori è cittadino britannico, sarà automaticamente britannico anche il neonato. 

I bambini nati da genitori italiani (o da un genitore italiano solamente) sono automaticamente 
italiani. 

E’ possibile avere la doppia cittadinanza (italiana e britannica).

Ai sensi della normativa italiana, la nascita del bambino all’estero deve essere comunicata al Comune 
di provenienza dei genitori (o di un genitore, se i Comuni sono diversi). Per farlo, è necessario:

- Legalizzare l’atto di nascita britannico. Si tratta di spedire il certificato di nascita (“Full Birth 
Certificate”) in originale al Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, PO Box 6255, 
Milton Keynes MK10 1XX  pagando il relativo importo (per maggiori informazioni: www.fco.gov.uk/
legalisation

- Tradurre in italiano l’atto di nascita, eventualmente utilizzando l’apposito modello presente sul 
sito internet del Consolato Generale (si v. di seguito)

- Compilare il modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, scaricabile dal sito internet del 
Consolato Generale (si v. di seguito). La richiesta deve essere compilata dal genitore italiano (che la 
deve firmare unitamente all’altro genitore), indicare chiaramente il Comune italiano dove si intende 
trascritto l’atto (generalmente è quello AIRE o della madre) e un valido indirizzo email e contatto 
telefonico.  

- Spedire l’atto di nascita legalizzato e tradotto, insieme al modulo di richiesta compilato e a fotocopia 
dei passaporti o altro documento di identità dei genitori al Consolato Generale d’Italia a Londra

Per maggiori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
Stato_civile/Registrazione_Nascita.htm

ATTENZIONE: senza trascrizione del certificato di nascita, il neonato non potrà avere un documento 
di viaggio (Passaporto o Carta d’identità). 

https://www.gov.uk/register-offices
https://www.gov.uk/register-offices
https://www.gov.uk/register-birth/who-can-register-a-birth
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/eligibility/children/britishcitizen/borninuk/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/eligibility/children/britishcitizen/borninuk/
https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.gov.uk/get-document-legalised
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Stato_civile/Registrazione_Nascita.htm
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Stato_civile/Registrazione_Nascita.htm
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Poiché la domanda di passaporto per minori di anni 12 può essere fatta per posta, qualora si desideri 
trascrivere la nascita e chiedere il passaporto per il minore, è possibile farlo utilizzando una sola 
missiva, inviando al Consolato Generale la documentazione di cui sopra, insieme alla documentazione 
per la richiesta del passaporto per il minore:

- il modulo di richiesta (scaricabile sul sito internet del Consolato Generale) firmato da entrambi i 
genitori o da uno di essi con la richiesta dell’altro rilasciata separatamente. Se uno dei genitori è di 
cittadinanza non UE, il modulo di richiesta va firmato alla presenza del funzionario del Consolato, 
previa esibizione di un documento d’identità;

- due fotografie identiche e recenti, formato tessera, a colori con sfondo bianco, in posizione frontale, 
a viso scoperto, con gli occhi aperti. Le foto devono essere legalizzate da un GP o da un conoscente 
che svolga una delle professioni indicate (si v. sito internet del Consolato Generale)

- Postal Order (verificare l’ammontare sul sito internet del Consolato Generale), da acquistarsi al 
Post Office e intestato al Consolato Generale d’Italia;

- Una busta del tipo Special Delivery prepagata fino a 500 gr., acquistabile al Post Office e compilata 
con l’indirizzo a cui volete ricevere il passaporto.

Per maggiori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
Passaporti/passaporto_minori_anni_12.htm

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Passaporti/passaporto_minori_anni_12.htm
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Passaporti/passaporto_minori_anni_12.htm
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ISTRUZIONE

Informazioni dettagliate possono trovarsi sul sito del British Council  www.educationuk.org/italy

Il sistema scolastico inglese

Le scuole inglesi si dividono in maintained (scuole statali) e independent (scuole private). Le Local 
Education Authorities (LEAs), 96 in tutto il paese, amministrano il sistema e si occupano di garantire 
che l’istruzione pubblica gratuita venga fornita in modo adeguato. Vi sono poi in Inghilterra e Galles 
circa 2500 scuole private (independent) che si sostengono con il pagamento delle rette scolastiche 
o con aiuti provenienti dai benefattori. 

Le Scuole statali e molte scuole private sono regolarmente ispezionate da un ente indipendente, 
OFSTED, che pubblica i rapporti sul proprio sito, www.ofsted.gov.uk

Le scuole private non ispezionate da OFSTED sono ispezionate da ISI, i cui rapporti sono pubblicati 
su www.isi.net

Le fasi dell’istruzione scolastica sono tre:

1) Primary Education (Istruzione primaria): Early Years (4-5 anni), Key Stage 1 (5-7 anni), Key Stage 2 
(7-11 anni). 

2) Secondary Education (Istruzione Secondaria): l’istruzione secondaria copre la fascia dagli 11 ai 18 
anni, (“Participation Age”), età a cui termina l’obbligo scolastico.

3) Tertiary Education (Istruzione Terziaria): l’istruzione terziaria non è obbligatoria, ma una percentuale 
vicina al 90% del totale degli studenti continua a frequentare la scuola fino ai 18 anni, quando si 
consegue il diploma, necessario per iscriversi all’università.

Nel 1988 l’Education Reform Act ha introdotto un programma comune a tutte le scuole nelle materie 
fondamentali; a 11 anni gli studenti sostengono esami di inglese, matematica e scienze (alcune 
scuole private prevedono esami di entrata a 7 anni). Sono poi le singole scuole a decidere metodologie 
e libri da adottare. Le scuole private sono esentate dal seguire le direttive della scuola pubblica, 
ma solitamente adottano anch’esse quello che viene definito il “National Curriculum”, formato da 
diverse “fasi chiave” (key stages: fino a 7 anni; dai 7 agli 11 anni; dagli 11 anni ai 14 anni; dai 14 
ai 16 anni) e 10 materie, di cui 3 fondamentali (inglese, matematica e scienze) e 7 propedeutiche 
(informatica, storia, geografia, musica, arte, educazione motoria, lingua straniera). 

Il National Curriculum e i criteri di valutazione sono gestiti in Inghilterra dall’ente governativo QCA 
- Qualifications and Curriculum Authority (www.qca.org.uk).

A 11 anni c’è il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Lo Standard Assessment Task 
(SAT) stabilito dal National Curriculum prevede che gli studenti vengano valutati nel corso del loro 
percorso scolastico a 11 e 14 anni. I SAT sono esami nazionali che vogliono stabilire la preparazione 
degli studenti con parametri standard per tutta la nazione, e vengono stilate annualmente classifiche 
per confrontare voti, media, miglioramenti e variazioni tra le diverse scuole. Molte scuole private e le 
‘grammar school’ (vedi sotto) richiedono un esame per il passaggio alla scuola secondaria, chiamato 
‘11+’. 

http://www.educationuk.org/italy/
http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.isi.net/home/
http://www.qca.org.uk/
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La Scuola Superiore

L’ istruzione superiore e’ organizzata in comprehensive schools; non esistono gli indirizzi liceali o tecnici 
come in Italia, così come non esistono le classi intese come da noi. Gli studenti possono scegliere i 
propri corsi. Oltre alle comprehensive schools, sopravvivono alcune grammar schools, scuole statali che 
selezionano studenti all’età’ di 11 anni e continuano fino all’età di 18 anni. Queste sono sempre sovra-
iscritte, dal momento che offrono ambienti con meno divergenza di abilità accademica (si pensi che 
in una classe di letteratura inglese in una comprehensive schools  ci potrebbero essere studenti che da 
noi sarebbero al Liceo Classico con altri che sarebbero in un Istituto Tecnico). 
Altre nuove tipologie di scuole sono academies, ovvero comprehensive schools con l’ autonomia di 
gestire il proprio budget, i propri orari, il proprio curriculum e contratti ed orari di lavoro al di fuori dei 
contratti nazionali. 

Gli studenti sostengono esami diversi a seconda del percorso post-diploma che intendono seguire. 
Solitamente nella scuola inglese non esistono interrogazioni orali e la valutazione degli studenti si 
basa su test scritti e compiti in classe. Nella scuola secondaria i libri di testo sono solitamente scelti 
dal capo di ogni dipartimento dopo aver consultato tutti i colleghi.

TEST ED ESAMI

General Certificate of Secondary Education (GCSE)
L’esame si sostiene a 16 anni alla fine dell’istruzione scolastica secondaria e sia il numero che la 
scelta stessa delle materie dipendono dai singoli studenti. C’è un esame per ogni singola materia, 
che può essere superato o meno, a prescindere dall’esito degli altri esami. Se uno studente supera 
questi esami può accedere a determinati impieghi e corsi professionali, ma non basta questo esame 
per accedere all’università. Inoltre, generalmente occorre un voto minimo per continuare con gli “A 
level” (v.oltre). 

I programmi per preparare i GCSE sono impostati da organizzazioni indipendenti, come Edexcel, 
OCR o AQA. Per sapere quale programma una scuola segue e’ necessario informarsi presso la scuola. 
I programmi possono essere consultati ai seguenti siti: www.edexcel.org.uk  -  www.ocr.org.uk  -   www.
aqa.org.uk

Vocational GCSE (già Part One GNVQ) 

E’ un esame che mira alla preparazione professionale e va dato assieme al GCSE. Può essere sostituito 
con due GCSE tradizionali. Info su www.qca.org.uk/14-19/qualifications/index_nvqs.htm

General Certificate of Education: GCE Advanced Level (GCE A level) e GCE Advanced 
Subsidiary (GCE AS level) 

Quello che comunemente è chiamato A-level è un esame rivolto a studenti di 18 anni con un buon 
curriculum scolastico (in pratica è la nostra Maturità). Lo studente a questa età si specializza infatti 
in determinate materie, solitamente quelle fondamentali per iscriversi al corso di laurea desiderato. 
Due o più materie superate a questo livello costituiscono titolo necessario. In Inghilterra nessuna 
università prevede il diritto automatico di iscrizione e c’è dappertutto il numero chiuso. Il programma 
di studio per gli Advanced Levels è disponibile al sito: www.edexcel.org.uk 

Gli “Advanced Subsidiary” sono stati introdotti per ampliare la scelta di materie offerta dal GCSE: 
essi richiedono la metà di ore di studio e di insegnamento rispetto all’Advanced e due AS sono 
considerati equivalenti ad un Advanced per quanto concerne l’iscrizione all’università. Questi esami 
sono di solito affrontati nel penultimo anno scolastico e sono usati dalle universita’ per valutare le 
domande di iscrizione.

http://www.edexcel.com/Pages/Home.aspx
http://www.ocr.org.uk/
http://www.aqa.org.uk/
http://www.aqa.org.uk/
http://www.qca.org.uk/
http://www.edexcel.com/Pages/Home.aspx
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Il Cambridge Pre-U è inoltre un nuovo titolo di studio rilasciato dalla commissione esaminatrice 
Cambridge International Examinations, che è in alternativa agli A Level. Si tratta di un titolo simile 
a un diploma che gli studenti sostengono fra i 16 e i 19 anni ed viene accettato per l’ammissione alle 
università. Non è modulare come gli A level; gli studenti possono scegliere 3 materie principali su 27 
disponibili.

International Baccalaureate

Ci sono alcune scuole che invece che per gli A Levels preparano gli studenti per sostenere un esame 
noto come International Baccalaureate, che permette l’accesso all’università. Info su www.ibo.org. 
E’ riconosciuto a livello internazionale.

L’esame di maturità italiano è solitamente considerato equivalente agli A Levels per gli studenti del 
nostro paese che vogliono fare domanda di iscrizione in un’università del Regno Unito. 

Per altre informazioni sulla scuola e la cultura inglese si può consultare il sito (anche in italiano) del 
British Council, organizzazione culturale attiva sin dal 1934 che si occupa di diffondere la cultura 
britannica del mondo: www.britishcouncil.org/it/Italy

Trascorrere un periodo di studio presso una scuola britannica

I ragazzi italiani possono decidere di trascorrere un periodo di studio presso una scuola britannica 
senza perdere l’anno scolastico. Il Testo Unico sulla scuola n.297/94, art.192, consente l’iscrizione 
ai giovani provenienti da un corso all’estero senza perdere l’anno, previa una eventuale prova 
integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di classe. La Circolare del Ministero della 
Pubblica Istrizione n.181 del 17.03.1997 prevede che il Consiglio di Classe acquisisca direttamente 
dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all’estero. Le domande possono 
essere indirizzate direttamente alla scuola. Per le scuole statali ci si può rivolgere alle Local Education 
Authorities, che danno informazioni dettagliate sulle scuole della propria zona ( www.education.gov.
uk/popularquestions/a005405/-local-authority-contact-details ). Una lista di scuole private con convitto 
(“boarding schools”) è disponibile al sito www.isc.co.uk o  www.ukboardingschools.com

Il sito del Department for Education (www.education.gov.uk) è un ottimo strumento per la guida alla 
scelta della scuola

Università

Nel sistema universitario britannico vige il sistema del numero chiuso: la rigorosa selezione che 
ne deriva consente agli studenti ammessi ai corsi di usufruire appieno di tutte la risorse messe a 
disposizione da ogni ateneo.  L’ottimale rapporto numerico docente-studenti consente di organizzare 
incontri di gruppo con un tutor per discutere di eventuali problemi o del contenuto dei corsi. 
  
Generalmente le istituzioni universitarie dispongono di strutture all’avanguardia (quali laboratori, 
biblioteche, ecc) che, assieme alle attrezzature sportive e di svago, favoriscono il completamento 
della formazione degli studenti.  Nell’ambito  universitario viene particolarmente curata 
l’organizzazione delle attività non strettamente correlate ai corsi, ma che permettono lo sviluppo 
dei rapporti interpersonali, sia nei campus (all’interno delle università) che nelle halls of residence, 
(dove gli studenti sono alloggiati), specialmente durante il primo anno di corso. Le attività al di fuori 
dei programmi di studio, organizzate il più delle volte dalle associazioni studentesche, vanno dallo 
sport alla musica, alle attività di beneficenza, al teatro, e sono molto intense. 

Le classifiche delle università nei vari corsi possono essere trovate sul sito di quotidiani come il 
Guardian o il Times. 

http://www.britishcouncil.org/it/Italy
http://www.education.gov.uk/popularquestions/a005405/-local-authority-contact-details
http://www.education.gov.uk/popularquestions/a005405/-local-authority-contact-details
http://www.isc.co.uk/
http://www.ukboardingschools.com/
http://www.education.gov.uk/
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La struttura dei corsi

Le Universities e Higher Education Colleges nel Regno Unito, circa 200 in tutto, sono completamente 
autonome: gli istituti assumono direttamente il proprio personale, programmano i corsi, accettano 
gli studenti e conferiscono i titoli accademici in maniera autonoma, anche se esistono dei sistemi di 
controllo sulla qualità dei corsi e dell’insegnamento, mirati ad assicurare un certo grado di uniformità 
sul territorio nazionale. Questi controlli sono gestiti dal Quality Assurance Agency for Higher 
Education (QAA) ed i risultati possono essere visionati al sito: www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/
Pages/default.aspx

Qualifiche 

Bachelor of Arts – BA (Materie Umanistiche) 
Bachelor of Science - BSc (Materie Scientifiche) 
Bachelor of Education - BEd (Scienze dell’Educazione) 
Bachelor of Engineering – BEng (Ingegneria) 
Bachelor of Law – LLB (Diritto) 
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MB BS (Medicina)

Per corsi “Undergraduate” (BA, Bachelor of Arts – BSc, Bachelor of Science) si intendono i corsi 
universitari di primo livello (primo triennio); per “Postgraduate” (MA, MSc, PhD, etc.) si intendono i 
corsi universitari di secondo o terzo livello (Master, dottorati di ricerca, etc.).

Se cercate informazioni sugli studi umanistici, la parola chiave è “Humanities” e ricomprende le 
nostre lingue e letteratura straniera.
 
Se potete approfittate dei cosiddetti “open day”, i giorni di apertura dell’università  ai futuri studenti. 
Durante questi giorni sono spiegati e presentati i corsi e l’organizzazione. 
 
Tipologie dei corsi
 
Vi sono diverse tipologie che variano a seconda del contenuto del corso e della sua durata. 

Honours Degree – viene approfondita una materia di studio.  Il corso dura solitamente 3 anni. I corsi 
in Architettura, Medicina, Odontoiatria e Veterinaria durano 5 o 6 anni. 

Joint Honours degree – vengono studiate due materie in maniera meno approfondita. 
La durata del corso è di 3-4 anni

Combined Honours degree - vengono studiate tre o più  materie in maniera meno approfondita. 
La durata del corso è di 3-4 anni 

Ordinary (or General)/Pass degree - più materie vengono studiate ad un livello meno avanzato. 
La durata del corso è di 3 anni. 

Sandwich course – corso integrato ad almeno un anno di esperienza lavorativa. La durata del corso 
è di 4 anni.

La frequenza ai corsi è obbligatoria e a tempo pieno. 

Esistono anche dei corsi a distanza, sia nel Regno Unito che all’estero, offerti da un numero sempre 
maggiore di università. 

http://www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/Pages/default.aspx
http://www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/Pages/default.aspx
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Il sistema del numero chiuso non dà l’ammissione automatica, che avviene invece attraverso una 
selezione operata dagli Admission Tutors, sulla base dei risultati degli esami sostenuti al termine 
dell’istruzione secondaria superiore, di lettere di presentazione di professori, di colloqui, ed in certi 
casi, di prove scritte. Per i Tutors è molto importante la lettera di motivazione scritta dallo studente: 
in essa si deve convincere l’università delle proprie motivazioni per seguire quel corso in particolare. 
L’insegnamento universitario si articola in lezioni, lavoro in laboratorio, seminari e studio individuale 
sotto la guida diretta di un docente. I tutorials mettono lo studente nelle condizioni di discutere il 
proprio lavoro individualmente col docente e di colmare le eventuali lacune accumulate nel corso 
dell’anno accademico. 

Modular courses 

I cosiddetti modular courses sono strutturati in maniera da differire al secondo anno la scelta della 
materia in cui ci si laurerà. Nel primo anno si affronta lo studio di varie materie, per poi restringere il 
campo ad una o due, successivamente. 
 
Finanziamenti 

Gli studenti europei che vogliono iscriversi ad un corso di laurea presso una istituzione britannica, 
in base agli accordi UE vengono assimilati agli studenti britannici. Possono pertanto chiedere il 
rimborso delle tasse universitarie al governo britannico in proporzione al proprio reddito, facendo 
domanda al Department for Business, Innovation and Skills. 

Gli “student loans” sono prestiti a tasso preferenziale che devono essere ripagati solo quando si 
raggiunge un certo livello di reditto e che vengono poi detratti direttamente dalla busta paga.  
Per maggiori informazioni: www.nidirect.gov.uk/do-you-qualify-for-finance-as-an-eu-student

Presentazione delle domande 

Le domande di ammissione ai corsi di laurea di primo livello NON vanno inoltrate alle singole 
università, ma ad un organismo centralizzato denominato UCAS (Universities and Colleges 
Admissions Service). Il modulo ed il libretto UCAS, con indicazioni di tutti i corsi di laurea disponibili 
presso le università britanniche, sono disponibili nei centri di informazione del British Council oppure 
è possibile richiederli online al sito internet: www.ucas.as.uk 

L’ufficio UCAS provvede a fare da tramite fra le università scelte ed indicate nell’apposito modulo 
ed i richiedenti. L’UCAS ha una funzione puramente amministrativa: le decisioni sull’ammissione 
restano interamente a discrezione delle università. 
La domanda va inoltrata all’UCAS, in particolare le domande per le università di Oxford e Cambridge, 
per i corsi di medicina, veterinaria e odontoiatria devono essere presentate entro il 15 ottobre (per 
ulteriori dettagli consultate il foglio informativo How to Apply). 

La domanda può farsi online sul sito di UCAS; generalmente si tratta di compilare un formulario di 
iscrizione online, corredato da una lettera motivazionale e dalle referenze, e di pagare la quota di 
iscrizione. Discorso a parte merita la retta universitaria, per la quale può farsi separata domanda di 
sussidio o prestiti una volta ammessi al corso.

Una volta che la domanda è stata presentata, si dispone di un Reference Number con cui consultare 
lo status della pratica. Si possono ricevere offerte dalle università selezionate (“offer”) o inviti a fare 

http://www.nidirect.gov.uk/do-you-qualify-for-finance-as-an-eu-student
http://www.ucas.com/
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una intervista (“invitation”). Alcune offerte potrebbero essere condizionate dai risultati degli esami 
della scuola superiore. 

E’ consentito inoltrare domanda oltre le scadenze previste, come late applicant, ma, naturalmente, 
la precedenza viene data ai candidati che rispettano la scadenza prevista. 
Esiste anche la possibilità di iscriversi in età più avanzata, come mature student. 

Sito  web di riferimento:  www.ucas.ac.uk 

Come scegliere le università a cui richiedere l’ammissione
 
Presso le sedi del British Council in Italia è possibile consultare i prospectuses, le guide universitarie 
con informazioni sui corsi, i requisiti per l’ammissione, la collocazione geografica dell’università, etc. 
I dettagli dei piani di studio dei singoli corsi vengono invece riportati nei cosiddetti syllabuses da 
richiedere direttamente alle università.

E’ inoltre possibile consultare i siti internet delle singole università. Per una lista completa si può 
consultare il sito dell’UCAS.

Dovete sapere che se desiderate informazioni per una laurea dovete cercare la sezione dedicata agli 
“undergraduate
 
La selezione dei candidati da parte delle università
 
L’elemento fondamentale, e nella maggior parte dei casi l’unico, che l’università ha a disposizione 
nell’operare la selezione dei propri studenti è il modulo UCAS. E’ quindi estremamente importante 
compilarlo con cura e chiarezza in tutte le sue parti. 
Attraverso il modulo si fornisce all’università un quadro generale dello studente che comprende, 
oltre ad un curriculum degli studi, una autopresentazione ed una lettera di referenze, preferibilmente 
scritta da un professore, che illustra le attitudini e le qualità dello studente.  Gli studenti che lo 
desiderano possono offrirsi di sostenere un colloquio presso le università, come avviene per gli 
studenti britannici. Ciò è consigliabile in quanto l’ammissione non è basata soltanto sui titoli ma 
anche sulla personalità del candidato. Per le università britanniche le attivita’ extra-curriculari degli 
studenti (lavoro, stage, sport, recitazione, arte o partecipazione ed organizzazione di attività di 
beneficenza) inoltre sono molto importanti. 

I costi per la frequenza dei corsi
 
I cittadini europei sono equiparati ai britannici. Le rette di un corso Undergraduate generalmente 
sono di 9000 sterline annue. 

Al di sotto di una certa soglia di reddito familiare annuo, si può chiedere sussidio al Department 
for Business, Innovation and Skills)  www.gov.uk/student-finance/overview - www.gov.uk/government/
organisations/department-for-business-innovation-skills

Se si presenta la domanda all’UCAS entro il 31 luglio dell’anno in cui s’intende cominciare il corso, 
il Department for Business, Innovation and Skills invierà automaticamente il modulo 02(E) per la 
richiesta del finanziamento.  

Il modulo è anche disponibile sul sito: 

www.gov.uk/student-finance-forms

http://www.ucas.com/
https://www.gov.uk/student-finance/overview
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/student-finance-forms
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Alloggi

Le università britanniche hanno prevalentemente la struttura del campus. Alcune, soprattutto quelle 
collocate nelle città, dispongono di sedi frazionate, distribuite nel tessuto urbano. Tutte le università 
dispongono, comunque, di alloggi per studenti che però non possono ospitare tutta la popolazione 
studentesca. Di solito se ne può quindi usufruire soltanto nel primo anno di studi, per poi spostarsi 
presso famiglie o appartamenti da condividere con altri studenti. 
Presso le università esistono accommodation offices in grado di aiutare a trovare una sistemazione, 
così come associazioni studentesche che possono aiutare anche nell’affrontare problemi logistici.

Livello richiesto di conoscenza dell’inglese 

Prima di offrire il posto in un corso ad uno studente straniero, i docenti vogliono assicurarsi che abbia 
un grado di conoscenza dell’inglese che gli permetta di seguire le lezioni. Indicativamente, un livello 
di 6.5 all’esame IELTS (International English Language Testing Service) o 580 all’esame TOEFL 
sono considerati sufficienti per la maggior parte dei corsi. L’esame IELTS in Italia è amministrato dal 
British Council, presso le sedi di Roma, Milano e Napoli. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
www.britishcouncil.org/it/italy

Quasi tutte le università organizzano corsi preparatori denominati pre-sessional che, presupponendo 
una buona conoscenza dell’inglese, servono a perfezionare la lingua, fornendo anche un’introduzione 
alla materia prescelta per il corso di studi. 

Frequenza per brevi periodi 

L’equivalente dello ‘studente uditore’ nel sistema britannico è l’occasional o visiting student. Tutte le 
università, sempre a loro discrezione, possono ammettere un certo numero di studenti, consentendo 
loro di frequentare le lezioni, di usufruire delle biblioteche e delle altre strutture, senza però conferire 
alcun titolo. Le tasse di iscrizione a questo tipo di corso variano molto tra i singoli istituti e non 
rientrano negli accordi europei per il rimborso. 

Trasferimento da una università italiana ad una britannica
 
Non esistono procedure standard per il riconoscimento di esami già sostenuti presso una università 
italiana. Anche in questo caso la decisione finale spetta all’istituto britannico, che pertanto va 
contattato direttamente. 

Tradizionalmente le università del Regno Unito non prevedevano la mobilità degli studenti, ma da 
qualche anno è in vigore il sistema CATS, Credit Accumulation and Transfer Scheme, che facilita 
tale mobilità. Le università devono essere contattate direttamente per valutare la possibilità di 
trasferimento. 

http://www.britishcouncil.org/it/italy.htm
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Specializzazione post-laurea

I titoli di specializzazione post laurea sono il Master (MA, MSc, Mphil) della durata minima di un 
anno full time, ed il dottorato (PhD) che si prende dopo il master e che richiede ulteriori 2 o 3 anni di 
studio.
 
I master si dividono in due tipologie principali: “taught” o “by research”, ovvero quelli in cui prevale 
l’insegnamento e quelli in cui prevale la ricerca. In alcuni master sono presenti entrambi gli elementi. 
I Taught masters vanno dai 12 ai 24 mesi; si devono superare esami associati ai vari moduli durante 
il corso, e presentare una tesi alla fine del master; sono a numero chiuso. I Master by research sono 
invece progetti di ricerca individuali della durata di 2 anni, condotti dallo studente con l’assistenza 
di un supervisore; la tesi finale è più ampia e dettagliata e i corsi possono essere retribuiti se quella 
ricerca gode di particolari fondi per la ricerca. 

Le tipologie possono essere:

- MA (Master of Arts) 
- MSc (Master of Arts) 
- MBA (Master of Business Administration) 
- LLM (Master of Law) 
- MDS (Master of Dental Surgery) 
- MPhil (Master of Philosophy) 
- MRes (Master in Research) 
- Doctorates

Per avere maggiori informazioni potete rivolgervi al Postgraduate Office presente in tutte le 
università.
 
Il conseguimento di un Dottorato (PhD, ovvero Doctor of Philosophy) richiede in genere almeno tre 
anni di ricerca sotto la guida di un supervisore, ma può chiedere molto più tempo. Il dottorando fa 
riferimento ad un supervisore. Il PhD può avere diversa durata, e il periodo di ricerca è solitamente 
almeno di 3 anni. Alcuni PhD prevedono la frequentazione di corsi e il superamento di esami specifici 
e intermedi, nonché periodi di tutorato. 

Studiare l’inglese in Inghilterra/Galles

Esiste una infinita gamma di proposte di corsi di inglese, spesso associati all’offerta di sistemazione 
in pensionati o presso famiglie; è tuttavia raccomandabile affidarsi a scuole o ad agenzie con 
comprovata e riconosciuta esperienza nel settore. 

Un sito utile può essere quello di  -  www.englishuk.com  -  che prevede un motore di ricerca che 
consente di identificare la scuola più adatta alle proprie esigenze, in base a parametri predefiniti. 

Studiare l’italiano in Inghilterra/Galles

A Londra è presente una Scuola italiana privata, perfettamente bilingue, per l’infanzia e primaria. La 
Scuola gode del riconoscimento della parità scolastica del Ministero dell’Istruzione. 

Per maggiori informazioni: www.scuolaitalianalondra.org

http://www.englishuk.com/
http://www.scuolaitalianalondra.org/


32

Il Consolato Generale sostiene altresì l’organizzazione di corsi di italiano da parte degli Enti Gestori 
ENAIP  -  www.enaip.org.uk -  e COASIT  -  www.coasit.org  -   si consiglia di visitare i rispettivi siti 
internet per maggiori informazioni. 

Per ulteriori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
Studi/Corsi_di_lingua

Trasferimento da una scuola britannica ad una scuola italiana

Coloro che intendono rientrare in Italia, e i propri figli hanno completato uno o più anni scolastici 
presso una scuola a ordinamento britannico (ovunque essa sia situata), ma non hanno ancora 
conseguito titoli di studio finali (ad esempio GCSE, AS Level, A Level), possono richiedere una 
attestazione consolare che viene rilasciata dall’Ufficio Titoli di Studio del Consolato Generale.

Per maggiori informazioni : www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/
Studi/Trasferimento+da+scuola+britannica+a+scuola+italiana

Titoli di studio/professionali britannici: Dichiarazione di Valore

La procedura di riconoscimento in Italia dei titoli di studio britannici, sia per il proseguimento 
degli studi (scuola/Università), che per fini lavorativi, prevede da parte del Consolato d’Italia 
territorialmente competente il rilascio della “dichiarazione di valore in loco”. 

In tale documento il Consolato dichiara il valore dei titoli di studio/professionali conseguiti in 
Gran Bretagna, con riferimento all’ordinamento locale. Saranno, successivamente, le competenti 
Amministrazioni italiane (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Uffici Scolastici Provinciali, 
Università, ecc.) a dichiarare l’equivalenza (detta equipollenza) dei titoli stranieri ad analoghi titoli 
italiani.

L’Ufficio Titoli di studio ha competenza unicamente per il rilascio di dichiarazioni di valore relative 
a Titoli di studio/professionali britannici rilasciati da istituti di istruzione secondaria/accademica o 
enti professionali ufficialmente riconosciuti, siti nella circoscrizione che comprende l’Inghilterra e il 
Galles. Per la Scozia è competente il Consolato Generale di Edimburgo. 

Per maggiori informazioni sulla procedura e la necessaria documentazione: www.conslondra.esteri.it/
Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Dichiarazioni_di_valore

Coloro i quali fossero interessati al riconoscimento nel Regno Unito di titoli di studio conseguiti 
in Italia o altrove dovranno rivolgersi al NARIC (National Recognition Information Centre for the 
United Kingdom  -  www.naric.org.uk ), che rilascerà uno “statement of comparability” (dichiarazione 
di comparabilità).

http://www.enaip.org.uk/
http://www.coasit.org/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Corsi_di_lingua/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Corsi_di_lingua/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Trasferimento%2Bda%2Bscuola%2Bbritannica%2Ba%2Bscuola%2Bitaliana/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Trasferimento%2Bda%2Bscuola%2Bbritannica%2Ba%2Bscuola%2Bitaliana/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Dichiarazioni_di_valore/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Dichiarazioni_di_valore/
http://ecctis.co.uk/naric/
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COME APRIRE UN CONTO IN BANCA 

Una volta in Inghilterra/Galles, può essere utile aprire un conto bancario, per ricevere lo stipendio 
o per pagare le utenze e l’affitto. Nel Regno Unito inoltre è molto comune pagare con la carta di 
debito (“debit card”), anche solo piccole cifre (come un caffè): anche per questo è utile aprire un 
conto corrente. 

L’apertura del conto in banca per chi risieda nel Paese è procedura piuttosto semplice, ma ogni 
istituto può adottare diverse procedure.

Generalmente si tratta di recarsi presso la filiale più vicina della banca prescelta e prendere un 
appuntamento per l’apertura di un conto. Questa procedura può essere attivata spesso anche su 
internet, sul sito istituzionale della banca. 

Al momento dell’appuntamento verrà chiesto un documento di identità (meglio se un Passaporto) e 
una prova di indirizzo (“Proof of address”), quale il contratto di affitto, o un’utenza a proprio nome. 
Può essere altresì richiesta una lettera del datore di lavoro: si tratta di una lettera standard dove si 
attesta che avete cominciato a lavorare in una certa data e che sarete retribuiti su base settimanale 
o mensile. 

Diverso è il caso dell’apertura di un conto in Inghilterra dall’Italia: in quel caso potrete chiedere 
alla vostra banca in Italia se ha un rapporto di fiducia con una banca inglese (o ha una filiale in 
Inghilterra). Alcune banche poi offrono soluzioni per chi soggiorna in Gran Bretagna per un periodo 
limitato di tempo (es., Lloyds TSB o HSBC, con il conto “Passport”, per chi sta per recarsi in Gran 
Bretagna o è appena arrivato e non ha una prova di residenza). 

In genere i conti inglesi non hanno spese di apertura e di chiusura, né di prelievi con bancomat o 
carte di debito. 

Potrà essere offerta la possibilità di aprire due conti distinti presso la stessa filiale: uno corrente 
(“daily”, “current”, etc), sul quale è legata la carta di debito, e uno di risparmio (“savings”), slegata 
dalla carta di debito. Ciò comporta il trasferimento di volta in volta di fondi dal conto di risparmio, 
dove in genere viene accreditato lo stipendio, verso il conto corrente, con cui fare spese con la carta di 
debito. Si tratta di un accorgimento di tutela del cliente, nel caso di clonazione della carta di debito. 

Normalmente tutte le banche offrono gratuitamente il servizio di NetBanking e App per cellulari, con 
i quali monitorare lo stato del proprio conto bancario. 

Per le condizioni delle diverse banche e la scelta dell’istituto più adatto alle proprie esigenze, si 
consiglia di visitare i siti internet delle principali banche (Hsbc, Barclays, Lloyds TSB, Natwest, Royal 
Bank of Scotland, Abbey National etc.)
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TASSE

Il sistema di tassazione nel Regno Unito prevede un doppio livello di imposizione: un primo livello 
gestito dal governo centrale (attraverso le attività dell’HM Revenue and Custom - HMRC) e un 
secondo livello gestito dagli enti locali.

A livello centrale le entrate sono costituite principalmente dall’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, la National Insurance, l’imposta sul reddito delle società e l’imposta sul valore aggiunto, 
mentre a livello locale le entrate provengono principalmente da tasse e oneri locali e dalla c.d. 
Council Tax (sostanzialmente una tassa locale sulle proprietà immobiliari).

Imposta sul Reddito (“Income Tax”)

Qualsiasi reddito da occupazione nel Regno Unito è soggetto al pagamento di imposta. La tassa 
sul reddito viene percepita sul salario, su gratifiche, profitti, affitti, dividendi, rendite, pensioni, etc. 
Non tutto il reddito è tassabile e possono esservi diversi titoli per detrazione, che possono diminuire 
l’ammontare dell’imposta. 

Tutti coloro che risultano fiscalmente residenti nel Regno Unito hanno diritto, per ogni anno di 
imposta, ad una c.d. Personal Allowance che consiste in una detrazione di imposta sul reddito 
personale dipendente sia dal livello di reddito complessivo dichiarato sia dall’età. La Income Tax 
dipenderà pertanto dall’ammontare di reddito di cui si disponga oltre a tale “allowance”. 

Per l’anno fiscale 2013/2014, ad esempio, la “personal allowance” è di  9440 sterline; se si hanno 
dai 65 ai 74 anni, l’ammontare sale a 10500£, e oltre i 75 anni è di 10660£. 

Se il proprio reddito supera le 100 mila sterline annue, per ogni 2£ di reddito superiore a tale soglia la 
“Personal Allowance “ scende di 1£: pertanto se il reddito è alto, ciò può ridurre la Personal Allowance 
a zero. 

Il reddito imponibile è calcolato su base annuale.

La tassa sul reddito viene calcolata in base a tre aliquote progressive: nell’anno fiscale 2013/2014, 
sui redditi tassabili da 0£ a 32010£ (“Basic rate”) il tasso è del 20%; tra 32011£ e 150000£ è del 
40% (“Higher rate”), e oltre le 150 mila sterline è del 45% (“Additional rate”). 

Anche le plusvalenze di capitale sono calcolate su base annuale e sono tassabili solo se superano un 
certo importo. 

Possono poi esservi vari tipi di detrazione (detrazione individuale, detrazione per l’età; detrazione 
coppie coniugate; detrazione pensione di reversibilità, etc.). 

L’Income Tax può essere pagata con modalità differenti, dipendendo dal tipo di reddito e di impiego. 
Se si è dipendenti, il proprio datore di lavoro generalmente dedurrà l’ammontare dovuto dallo 
stipendio attraverso il sistema PAYE (“Pay as you Earn”), per versarlo alle autorità fiscali. La maggior 
parte delle persone il cui contributo fiscale viene prelevato con questo sistema non deve compilare 
la dichiarazione del reddito. La dichiarazione (“Self Assessment”) deve tuttavia essere compilata se 
richiesto dall’HM Revenue & Customs, o in caso di lavoratori autonomi. 
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E’ possibile utilizzare il “HMRC Calculator” per calcolare l’ammontare di tassa sul reddito da pagare: 
www.tools.hmrc.gov.uk/hmrctaxcalculator/screen/Personal+Tax+Calculator/en-GB/summary?user=guest

Per maggiori informazioni: www.hmrc.gov.uk/incometax/basics.htm

National Insurance

Oltre a pagare la tassa sul reddito, è inoltre necessario pagare il contributo per la National Insurance, 
che consente di avere dei benefici di previdenza sociale, incluse le pensioni pubbliche. L’ammontare 
del contributo dipende dal reddito e dalla tipologia di impiego (lavoro dipendente o autonomo). Si 
smette di pagare la National Insurance una volta in pensione. 

I lavoratori dipendenti che guadagnano da 149£ a 797£ alla settimana, pagano il 12% sulla differenza; 
se si guadagna più di 797£ alla settimana, si paga il 2% sul guadagno eccedente detta cifra (Class 1 
National Insurance)

I lavoratori autonomi pagano la Class 2 e la Class 4 del contributo per la National Insurance. I 
contributi della Class 2 sono di 2.70£ alla settimana; i contributi della Class 4 dipendono dai profitti 
tassabili annuali (il 9% sui profitti tra 7755£ e 41450£, e un ulteriore 2% sui profitti superiori a tale 
tetto). Se i profitti sono inferiori a 5725 sterline, si può essere esentati dal pagamento della Class 2. 

Si possono pagare inoltre contributi volontari (Class 3 National Insurance contributions) ad una 
tariffa fissa di 13.55 sterline alla settimana. 

Per maggiori informazioni: www.hmrc.gov.uk/ni/intro/basics.htm

Tassa sugli Interessi (Saving interest)

Normalmente una Income Tax del 20% viene automaticamente prelevata sugli interessi prima 
che venga pagata, a meno di non rientrare nelle esenzioni qui indicate: www.gov.uk/apply-tax-free-
interest-on-savings

Non esiste invece una imposta patrimoniale nel Regno Unito. 

Imposte di bollo

Sugli atti legali e commerciali e su alcune operazioni quali l’acquisto o l’affitto di una proprietà si 
paga un’imposta di bollo (“Stamp Duty”). Sull’acquisto di proprietà di valore inferiore a 125 mila 
sterline, la stamp duty è pari a 0; per proprietà che costano tra le 125 mila e le 250 mila sterline, la 
Stamp Duty ammonta all’1% del valore dell’immobile; entro le 500 mila sterline di valore, la Stamp 
Duty è del 3%; per immobili tra le 500 mila sterline e il milione di sterline la Stamp Duty è del 4%; 
oltre il milione di sterline e fino a 2 milioni, la Stamp Duty è del 5% e oltre le 2 milioni di sterline, la 
Stamp Duty è pari al 7% del valore dell’immobile. 
 
www.gov.uk/tax-buying-selling-shares

http://tools.hmrc.gov.uk/hmrctaxcalculator/screen/Personal%2BTax%2BCalculator/en-GB/summary%3Fuser%3Dguest
http://www.hmrc.gov.uk/incometax/basics.htm
http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/basics.htm
https://www.gov.uk/apply-tax-free-interest-on-savings
https://www.gov.uk/apply-tax-free-interest-on-savings
https://www.gov.uk/tax-buying-selling-shares


36

Corporation Tax
 
L’imposta sulle società è una tassa che grava sugli utili delle società di capitali (ossia gli enti dotati di 
“piena” personalità giuridica ai sensi del Company Act 2006), delle stabili organizzazioni di società 
non residenti nel Regno Unito (per la quota di utili attribuibile ad esse), alcune delle delle società 
cooperative, nonché sui profitti generati da alcuni tra gli enti di beneficienza o da altri enti non dotati 
di personalità giuridica. 

La quota tassabile viene calcolata dalle rendite provenienti sul trading, investimenti e interessi. Il 
tasso standard della corporation tax dal 1 aprile 2013 è del 20% sui profitti sotto le 300 mila sterline 
(“small profits”) e del 23% sui profitti superiori (“main rate”). E’ possibile fare domanda di “Marginal 
Relief” se i profitti sono tra le 300 mila sterline e 1.5 milione di sterline: in tal modo il passaggio tra 
il tasso “small profits” e il tasso “main rate” sarà graduale. 

www.gov.uk/corporation-tax-rates

Capital Gains Tax 

Si tratta di una tassa sui guadagni in conto capitale, ossia sui guadagni derivanti dalla cessione di 
attività o determinati beni in conto capitale effettuata da individui.

La Capital Gains si applica alle attività che si posseggono, come azioni o proprietà immobiliari. 

Attualmente tale tassa oscilla per individui tra il 18% e il 28% sul profitto, dipendendo dal reddito 
tassabile. 
La Capital Gains Tax non si applica su beni personali il cui valore sia pari o inferiore a 6000 sterline. 
Analogamente, non si applica quando si venda la propria abitazione principale (“Private Residence 
Relief”) o la propria autovettura, o quando si trasferisca il bene al proprio coniuge o compagno/a. 

C’è poi una franchigia fiscale di 10900 sterline (per individui) che riduce l’importo effettivo da pagare. 
www.gov.uk/capital-gains-tax/overview

VAT (Valued Added Tax)

La VAT è paragonabile all’IVA, in quanto costituisce una tassa sul bene o su servizi. Nel Regno Unito 
è pari al 20% , salvo eccezioni per particolari tipologie di prodotto (es., seggiolini auto per bambini o 
materiali di risparmio energetico, prodotti alimentari o vestiti per bambini).  www.gov.uk/vat

Council Tax 

Si tratta di una tassa locale sulle proprietà immobiliari. Le proprietà immobiliari vengono inserite in 
fasce dipendenti dal valore di mercato e le autorità locali determinano quindi il livello globale della 
tassa, mentre la relazione tra diverse bande è stabilita a livello centrale.
 
La Council Tax viene normalmente pagata da chi vive nell’abitazione. Per trovare la banda di Council 
Tax che si applica sulla propria abitazione, è possibile utilizzare un motore di ricerca in cui indicare 
il codice postale: www.voa.gov.uk/cti/InitS.asp?lcn=0 e successivamente visitare la pagina relativa del 
proprio local Borough. (per individuare il proprio comune: www.local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.
jsp?LGSL=57&LGIL=8&ServiceN ) 

https://www.gov.uk/corporation-tax-rates
https://www.gov.uk/capital-gains-tax/overview
https://www.gov.uk/vat
http://www.voa.gov.uk/cti/InitS.asp%3Flcn%3D0
http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.jsp%3FLGSL%3D57%26LGIL%3D8%26ServiceN
http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.jsp%3FLGSL%3D57%26LGIL%3D8%26ServiceN
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E’ importante conoscere l’ammontare della Council Tax quando si decida di prendere in affitto una 
abitazione. 

Si possono ottenere alcuni sconti: ad es., se si vive da soli in una abitazione, si può chiedere uno 
sconto del 25% sul valore della Council Tax. Sono previste poi alcune esenzioni; non sono così 
considerati come occupanti ai sensi della Council Tax i minori di anni 18; studenti di 18 e 19 anni o 
studenti a tempo pieno in college o università; personale di assistenza ad anziani o malati che viva 
nella casa; etc. 

Sulle seconde case è possibile ottenere una forte riduzione (fino al 50%), come pure su proprietà non 
ammobiliate, dipendendo dal Comune. 

Se il proprietario di una casa muore, la Council Tax non  e’ dovuta per un periodo fino a 6 mesi dal 
rilascio del Probate. 

Per maggiori informazioni: www.gov.uk/council-tax

https://www.gov.uk/council-tax
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COME TROVARE LAVORO

Premessa: il Consolato Generale non è un’agenzia di collocamento e non può assicurare un lavoro. 

In termini preliminari, va osservato che la qualità del lavoro dipenderà in modo imprescindibile dalla 
vostra conoscenza dell’inglese. Chi non parla correttamente l’inglese difficilmente potrà aspirare ad 
un lavoro d’ufficio, anche se dotato di titoli di studio qualificati conseguiti in Italia. Il corso di inglese 
o qualsivoglia esperienza lavorativa che possa far migliorare la vostra conoscenza della lingua, 
costituiscono pertanto quasi un passaggio obbligato e un primo inserimento nella società inglese. 

E’ consigliabile preparare un curriculum in lingua inglese. E’ da tenere presente che il CV europeo 
(“Europass”) non viene accettato. 

In ogni caso, un curriculum inglese si compone in genere di una sezione sulle informazioni personali; 
una parte sulle esperienze di lavoro (“Work experience” – vanno indicate le esperienze di lavoro 
partendo dalla più recente, indicando anche eventuali lavori part-time, volontariato etc.); una sezione 
sulla propria formazione (“Education”, che indichi titolo di studio, nome del corso e della scuola, 
località e votazione, partendo sempre dal titolo conseguito più di recente); una parte su Hobby 
ed altre attività, o conoscenze informatiche (“Activities and awards”, indicando anche eventuali 
associazioni cui si faccia parte); una parte sulle referenze (“Reference”). Quest’ultima parte è molto 
importante e in genere ne occorrono due, meglio se una di un vostro precedente datore di lavoro. Si 
può anche indicare “available upon request” se si intende dare la referenza su richiesta del datore di 
lavoro. Attenzione: è sempre importante fornire i recapiti del precedente datore di lavoro, perché il 
potenziale datore di lavoro potrà contattarlo per avere conferma delle vostre capacità e competenze. 
Se non si ha un precedente datore di lavoro, è possibile indicare il riferimento di professori universitari/
scolastici o di chiunque possa a qualche titolo confermare le vostre qualità. Qualora i referenti si 
trovino in Italia, è bene indicare – oltre al recapito telefonico – anche un indirizzo email; opportuno 
accertarsi che i referenti comprendano l’inglese e siano in grado di dare seguito a eventuali contatti. 

La foto non sempre è richiesta, ma può essere utile qualora si risponda ad annunci che richiedano 
bella presenza (es., commessi). 

Per avere qualche ispirazione per la redazione del CV, è possibile navigare online e trovare diversi 
tutorial, divisi per categoria lavorativa, che si possono ricopiare; sarà sufficiente indicare in un 
motore di ricerca “UK CV format” o “English CV format”.

E’ sempre importante curare la parte delle competenze (“Skills”) nel curriculum: spesso è più 
indicativa della parte sulla formazione scolastica per i datori di lavoro. Bene peraltro rispondere ad 
annunci in cui le “required skills” (le competenze richieste) siano in linea con quanto potete offrire, e 
ripeterle anche nel proprio CV. 

Infine, il CV viene in genere accompagnato dalla “Cover letter”, cioè da una lettera di presentazione 
che indichi le motivazioni professionali che spingono il candidato a offrirsi per quel particolare 
lavoro. La Cover letter deve anche contenere una parte che spieghi perché investire sulla propria 
candidatura. Bene preparare una Cover letter diversa e personalizzata per ogni lavoro per il quale si 
faccia domanda, facendo vedere di aver acquisito informazioni su quel datore di lavoro. 
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Per trovare lavoro, si consiglia di rivolgersi a centri riconosciuti ed affidabili. Tra questi, in primis si 
segnalano i “Job Centre” governativi (come gli “Informagiovani”), gratuiti e che raccolgono offerte 
di lavoro di tutti i generi. 

E’ possibile inviare i propri CV fin dall’Italia per e-mail ad agenzie private, purchè qualificate o 
settoriali. A titolo esemplificativo, si segnalano Adecco o Man Power, o Jobs Pilot e CoRecruitment. 
Quasti tutte queste agenzie sono gratuite. 

E’ anche possibile inserire il proprio CV su alcuni siti specializzati come Monster.co.uk, Jobsearch.
co.uk, Reed.co.uk, Theukjobsite.co.uk, e Jobs.Guardian.co.uk

Può essere molto utile inoltre avere un proprio profilo su siti come Linkedin: nel Regno Unito tale 
strumento è comunemente usato dai datori di lavoro per acquisire informazioni sui candidati. 

Alcuni datori di lavoro fanno colloqui conoscitivi al telefono, prima di decidere se fissare un 
appuntamento. Bene sempre ricordare di essere calmi e di trovare un posto tranquillo dove parlare! 

Una volta ottenuto l’appuntamento alla “job interview” (colloquio di lavoro), è consigliabile 
prepararsi studiando il profilo dell’azienda, navigando sul suo sito e cercando informazioni utili sul 
tipo di attività, l’organigramma della compagnia, etc.

Generalmente non è facile trovare lavori per pochi giorni: la paga peraltro arriva di solito dopo due 
settimane di lavoro. 

Si sconsiglia di pagare agenzie per trovare lavori, come nella ristorazione, che sia possibile reperire 
da soli, semplicemente presentandovi nei locali o visitandone i siti internet. In termini generali, si 
consiglia di diffidare di agenzie a pagamento: frequenti sono infatti i casi di truffa (es., agenzie che 
chiedono fino a 250 euro per trovare un lavoro di 3 settimane, e così via). Peraltro le agenzie di lavoro 
qualificate si fanno pagare dal datore di lavoro, e non dal lavoratore. Offrire lavoro a pagamento è 
infatti illegale in Gran Bretagna e se una agenzia vi chiede dei soldi per lavorare, specie nel settore 
della ristorazione, ed eventualmente offrendo anche una sistemazione, è bene diffidare. 

E’ possibile verificare l’esistenza di una ditta/società inglese sul sito internet del Registrar of 
Companies for England and Wales: www.companieshouse.gov.uk dove le informazioni di base sono 
gratuite.

STIPENDI

Esiste in Inghilterra/Galles una “National Minimum Wage”, vale a dire il minimo nazionale di 
stipendio imposto dallo Stato: si tratta di un minimo di remunerazione all’ora, non derogabile da 
parte del datore di lavoro. Per averne diritto è necessario avere un contratto di lavoro, non importa se 
a tempo determinato o indeterminato o se a tempo parziale; né rileva la modalità di pagamento dello 
stipendio. Se invece siete dei lavoratori autonomi, il NMW non si applica. Attenzione: se si lavora 
nella ristorazione, le mance non possono essere considerate comprese nel NMW. 

Ci sono diverse fasce di NMW, che dipendono dall’età e dall’apprendistato. Sul sito internet  -  www.
gov.uk/national-minimum-wage-rates - potrete trovare le cifre aggiornate. Per il 2013, sotto i 18 anni la 
paga minima oraria è di 3.72 sterline; tra i 18 e i 20 anni è di 5.03 sterline e sopra i 21 anni è di 6.31 
sterline; in caso di apprendistato, la paga oraria è di 2.68 sterline se si è sotto i 19 anni o nel corso del 
primo anno di apprendistato. 

http://www.companieshouse.gov.uk/
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
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Le cifre di cui sopra sono nette. E’ possibile chiamare la linea di sostegno “Pay and Work Rights 
Helpline” qualora si desiderino informazioni sulla NMW o se si ritiene di non ricevere la giusta paga 
minima oraria (Tel. 08009172368 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 9 alle 13. Ci 
sono servizi di interpretariato).  

Per sapere qual è la cifra di NMW cui si ha diritto:  www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage

NATIONAL INSURANCE NUMBER
 
Se si cerca un lavoro, è obbligatorio disporre del “National Insurance Number”, il codice fiscale 
inglese. E’ consigliabile anche farlo prima di trovare lavoro, perché diversi datori di lavoro lo 
richiedono. Il National Insurance Number va comunicato al proprio datore di lavoro (sarà il datore di 
lavoro a chiedervelo), ma è necessario anche per poter andare dal medico. 

Diffidate da agenzie – anche in Italia – che vi chiedano di pagare un costo per ottenere il NIN. Il NIN 
è gratuito e solo il competente ufficio inglese potrà rilasciarlo. 

Per ottenere il National Insurance Number, è necessario contattare il Job Centre Plus (0845 600 
0643), che vi invierà il modulo di domanda e potrà chiamarvi anche per un colloquio, presso la filiale 
più vicina al vostro indirizzo; normalmente è necessario allegare alla domanda un documento di 
identità da cui sia evidente la fotografia (anche la patente). Potrà anche esservi chiesta una lettera 
del vostro datore di lavoro. 

Al colloquio è necessario portare un passaporto o carta d’identità e la prova di indirizzo (anche una 
lettera del padrone di casa che attesta che si vive presso la sua abitazione, con un numero di telefono 
per averne conferma). Viene poi solitamente rilasciato un NIN temporaneo, che inizia con TN 
(“Temoprary Number”) e finisce in F (“Female”) o in M (“Male”). Con il numero provvisorio potrete 
iniziare a lavorare ed essere inseriti nella corretta fascia di tassazione. 

Dopo qualche settimana arriverà via posta il NIN definitivo, che andrà comunicato al datore di lavoro. 

Per maggiori informazioni: www.hmrc.gov.uk/ni/intro/number.htm

COME AVVIARE UNA ATTIVITA’ IN INGHILTERRA

Qualora si desideri avviare un’attività in Inghilterra, è necessario effettuare una registrazione. 

IMPRENDITORE IN PROPRIO (“self-employed” o “sole trader”)

La soluzione più semplice per avviare un’attività è quella di diventare un imprenditore in proprio 
(“sole trader”): si possiede da soli il proprio business e si lavora da soli o impiegando altro personale. 
Sarà necessario registrarsi per l’autocertificazione fiscale (“self-assessment tax”), in modo da 
calcolare da soli (o con il proprio commercialista) l’ammontare di tasse da pagare. 

Per procedere in tal senso, è necessario disporre di un “National Insurance Number” (si v. sezione 
dedicata); registrarsi per il “self-asssessment” citato con l’HM Revenue and Customs ( www.gov.uk/
register-for-self-assessment ) e scegliere un nome per la propria attività (o usare il proprio). 

https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage
http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/number.htm
https://www.gov.uk/register-for-self-assessment
https://www.gov.uk/register-for-self-assessment
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Ciò significa essere lavoratori autonomi (“self-employed“) e pagare i debiti dell’attività, eventuale 
equipaggiamento e magazzino, tenere le scritture contabili delle vendite e delle spese, compilare il 
“Self Assessment tax return” tutti gli anni; pagare la tassa sul reddito “(Income Tax”) e la “National 
Insurance”.  

Nella scelta del nome dell’attività è possibile utilizzare il proprio nome. Non è possibile invece 
usare nel nome termini come “Limited”, “Ltd”, “Public Limited Company”, “PLC”, “Limited Liability 
partnership”, “LLP” o espressioni sensibili o offensive, o che suggeriscano una connessione con 
il governo o autorità locali, o ancora usare un nome che sia troppo simile a quello di un marchio 
registrato o ad un’attività esistente nello stesso settore. 

Per maggiori informazioni: www.gov.uk/set-up-sole-trader

COSTITUIRE UNA SOCIETA’ (“Limited company”)

E’ possibile in alternativa costituire una società privata a responsabilità limitata per condurre la 
propria attività in Inghilterra/Galles. Il processo è piuttosto veloce, potendosi compiere spesso in 
giornata. 

La registrazione della società può essere fatta online, se la società ha un numero limitato di azionisti 
e usa un modello standard per gli articoli della società (“Register to incorporate a new company” : 
www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/companyRegistration.shtml). 

La registrazione può essere fatta per posta, utilizzando il modulo IN01 (scaricabile qui: www.
companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/companyRegistrationPaper.shtml ), qualora si desideri adottare 
un proprio documento di articoli dell’associazione. Infine, la registrazione può essere fatta per il 
tramite di un agente (per un elenco: www.companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/formationAgents.shtml ). 

Il processo online richiede 48 ore e costa 15 sterline, pagabili con carta di debito/credito o Paypal. 
La registrazione per posta richiede tra gli 8 e i 10 giorni e costa 40 sterline, pagabili con assegno (c’è 
anche un servizio rapido a costo maggiore – 100 sterline). 

Per la registrazione sarà necessario:  adottare un nome ed un indirizzo; nominare almeno 1 Direttore 
alla guida della compagnia (“Director”) e registrare (“incorporate”) la società presso il registro della 
“Companies House” (l’ente governativo che dirige l’amministrazione e la conduzione delle società 
in Gran Bretagna). E’ inoltre necessario nominare almeno 1 Azionista (“Shareholder”). Bisogna poi 
stabilire le regole della compagnia (es., il ruolo degli azionisti nelle modifiche societarie). Ci si può 
avvalere dei modelli standard (www.gov.uk/limited-company-formation/articles-of-association) , pure 
modificabili seppure nei limiti di legge. 

In qualità di Direttore di una compagnia, si  puo’ essere allo stesso tempo dipendenti della 
compagnia: ciò significa che il reddito personale e il profitto dell’attività sono separati per quanto 
riguarda l’imposizione fiscale. 

Il nome della società deve finire in “Limited” o in “Ltd” e il nome non deve essere lo stesso di compagnie 
registrate nell’indice dei nomi presente nel registro della Companies House (per una verifica: www.
companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/findCompanyInfo.shtml ) . Il nome non deve contenere espressioni 
sensibili, a meno di non avere il consenso, e non deve suggerire legami con il governo o con autorità 
locali, né essere offensivo. 

https://www.gov.uk/set-up-sole-trader
http://www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/companyRegistration.shtml
http://www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/companyRegistrationPaper.shtml
http://www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/companyRegistrationPaper.shtml
http://www.companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/formationAgents.shtml
https://www.gov.uk/limited-company-formation/articles-of-association
http://www.companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/findCompanyInfo.shtml
http://www.companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/findCompanyInfo.shtml
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L’indirizzo è dove verranno spedite comunicazioni ufficiali dalla Companies House e dalla HM 
Revenue & Customs. Non deve per forza essere l’indirizzo dove si svolge l’attività, ma deve comunque 
essere un indirizzo fisico (non – o non solo – un PO Box), e deve trovarsi nello stesso Paese dove la 
compagnia è registrata (es., indirizzo in Galles se la compagnia è registrata in Galles). E’ possibile 
indicare il proprio indirizzo di casa o quello della persona che si occuperà della Corporation Tax (es., 
il commercialista). 

Il Direttore è legalmente responsabile della conduzione della società. Deve avere più di 16 anni. 

Quando si registra una società, è necessario poi fare una dichiarazione di capitale (“Statement of 
Capital”), vale a dire indicare il numero di azioni della società e il loro valore totale (“share capital”), 
nonché indicare tutti i nomi e gli indirizzi degli azionisti (“Shareholders”, anche chiamati “suscribers” 
o “members”). Ad esempio una compagnia che emette 500 azioni a 1 sterline cad., avrà uno “Share 
Capital” di 500 sterline. E’ obbligatorio avere almeno un azionista, mentre non c’è numero massimo. 
Il Direttore può anche essere azionista. 

Gli azionisti sono i proprietari della società e hanno alcuni diritti – ad es. i Direttori devono ottenere 
il voto degli azionisti e il loro consenso per modifiche alla società. 

Generalmente entro un paio di giorni dalla registrazione della società presso la HMRC, la stessa 
invia un numero di riferimento come contribuente unico (“Unique Taxpayer Reference”) all’indirizzo 
registrato. Entro 3 mesi dall’avvio dell’attività, è necessario dare all’HM Revenue & Customs (HMRC) 
informazioni specifiche sulla compagnia, al fine di poter corrispondere la “Corporation Tax” (si v. 
sezione dedicata). E’ importante indicare la data di avvio dell’attività, il nome della compagnia e il 
suo numero di registrazione; l’indirizzo; il tipo di business; la data in cui si fa la rendicontazione; se 
il business è proprio o in società, nonché istitutire un profilo online della società presso HMRC, per 
pagare la Corporation Tax. 

Per maggiori informazioni: www.gov.uk/set-up-business-uk/register-your-business-in-the-uk

https://www.gov.uk/set-up-business-uk/register-your-business-in-the-uk
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INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.133 in data 10.06.2011 il Decreto 3 giugno 2011 del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della legge 
238/2010, vengono individuate le categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali previsti 
dalla legge stessa, nonché del Decreto 30 marzo 2011 del Ministro degli Affari esteri, di concerto 
con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze, con cui, ai sensi del 
successivo articolo 4, secondo comma, sono definite le funzioni dei soggetti coinvolti nelle procedure 
amministrative per il rientro in Italia di quanti intendano beneficiare delle agevolazioni fiscali in 
argomento. Le nuove disposizioni hanno immediata efficacia.

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce che le agevolazioni di cui trattasi sono 
fruite da cittadini dell’Unione Europea, nati successivamente al 1 gennaio 1969, che siano assunti 
o avviino un’attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio, nonche’ 
la residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attivita’ e che - alla data del 20 gennaio 
2009 - siano in possesso di requisiti tassativamente indicati con riferimento, rispettivamente, ai 
lavoratori e agli studenti. In particolare si tratta:

·  dei lavoratori con titolo di laurea che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia 
e che negli ultimi 2 o piu’ anni abbiano svolto fuori del proprio Paese d’origine e dell’Italia un’attivita’ 
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa (cfr.comma 1);

·  degli studenti che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 
2 o piu’ anni abbiano conseguito fuori del proprio Paese di origine e dell’Italia un titolo di laurea o 
una specializzazione post-lauream (cfr.comma 2).
 
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali i dipendenti della pubblica amministrazione nonché delle 
imprese di diritto italiano, titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato i quali, in forza di tale 
rapporto, svolgano all’estero la loro attività lavorativa (cfr. comma 3).

A richiesta degli interessati, gli Uffici consolari vidimeranno la documentazione esibita, attestante 
l’attivita’ di lavoro o di impresa da essi svolta nelle rispettive circoscrizioni ovvero emetteranno la 
dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post-lauream conseguiti 
in loco.

Ai fini della vidimazione della documentazione attestante l’attività di lavoro o di impresa prevista 
dalla legge 238/2010, é necessario far pervenire all’Ufficio Notarile del Consolato Generale:

1) lettera della società, (oppure più lettere,  se il servizio é stato prestato in più società) che riporti i 
dati relativi al periodo di lavoro prestato,  nonchè il/i numero/i di riferimento del lavoratore (Employee 
Number e National Insurance Number) e della compagnia (Tax Reference Number);

2) i modelli  “P60”  relativi al periodo di servizio;

3) i modelli P45 (lettera di fine rapporto di lavoro)
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La misura dei diritti consolari da riscuotersi per le attività suddette e’ stabilita con DPR 200/67, 
vigente al momento dell’emanazione del DM 30 marzo 2011.

Per quanto concerne la documentazione Europass richiamata nel decreto, si rinvia alla consultazione 
della Decisione nr. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 
relativa ad un “quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze” 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E 31.12.2004) e dei relativi allegati (in particolare, All. III 
“Europass-Mobility” e All. IV “Supplemento al Diploma Europass”), nonche’ alle informazioni che 
potranno essere reperite sul sito internet  -  www.europass.cedefop.europa.eu/it/home  -  del Centro 
Nazionale Europass Italia, istituito presso l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale 
dei Lavoratori (ISFOL).

In base al “decreto mille proroghe” (Legge 24 febbraio 2012 n. 14), i benefici fiscali per il rientro in 
Italia dei lavoratori spettano “fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015” (anziche’ 2013 
come in precedenza), a condizione che i requisiti previsti della legge siano posseduti dagli interessati 
“a partire dal 20 gennaio 2009” (anziche’ alla stessa data come in precedenza).

Per maggiori informazioni: www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Archivio_News/incentivi_fiscali_
rientro_lavoratori.htm

https://europass.cedefop.europa.eu/it/home
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Archivio_News/incentivi_fiscali_rientro_lavoratori.htm
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Archivio_News/incentivi_fiscali_rientro_lavoratori.htm
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ASSOCIAZIONI ITALIANE / INIZIATIVE CULTURALI 

In Inghilterra/Galles esistono numerose associazioni italiane. Elemento qualificante di alcune 
di loro è la provenienza geografica dei soci (es., Associazione dei Piacentini); altre ancora sono di 
genere (es., Club Donne Italiane). Alcune associazioni svolgono importanti attività benefiche (es., Il 
Circolo) o hanno un focus prevalentemente culturale (es., Accademia Apulia) o organizzano ritrovi 
tra connazionali e occasioni di svago (es., Italians of London). 

Se volete consultare siti ricchi di informazioni utili o fare domande e leggere di chi si è trasferito in 
Gran Bretagna per scambiare le proprie esperienze, potrete trovare utili i blog:

www.viviallestero.com
www.italiansinfuga.com
www.italiansoflondon.com
www.koalalondinese.com

(l’elenco non è esaustivo)

Frequentare un’associazione può rivelarsi particolarmente benefico al primo approdo in Gran 
Bretagna, consentendo di raccogliere informazioni, condividere esperienze ed attutire il distacco dal 
proprio Paese di provenienza. 

Per un elenco delle Associazioni italiane, ci si può rivolgere al Consolato Generale d’Italia a Londra: 
consolato.londra@esteri.it

In Inghilterra/Galles sono attivi anche enti di Patronato. Essi forniscono un servizio di informazione 
e di consulenza ai cittadini italiani in materia di sicurezza sociale e di emigrazione. Per un elenco:  
www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Assistenza/Pensioni_lavoro

Diverse inoltre sono le Missioni cattoliche in Inghilterra, che offrono una serie di iniziative a 
favore dei connazionali e di ritrovo. Per un elenco: www.lemissioni.net/ita/annuariooperatori.
asp?codice=GB&nazione

L’Ambasciata d’Italia, il Consolato Generale e l’Istituto di Cultura organizzano eventi di promozione 
della lingua italiana o eventi destinati alla collettività. Si consiglia di visitare i rispettivi siti internet o 
pagine Facebook per i programmi e le news aggiornate.
 
www.amblondra.esteri.it
www.facebook.com/ItalianEmbassyLondon 
www.conslondra.esteri.it 
www.facebook.com/consolatogeneralelondra 
www.icilondon.esteri.it/IIC_Londra
www.facebook.com/ItalianCultLondon 

http://www.viviallestero.com/
http://www.italiansinfuga.com/
http://www.italiansoflondon.com/
http://koalalondinese.com/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Assistenza/Pensioni_lavoro/
http://www.lemissioni.net/ita/annuariooperatori.asp%3Fcodice%3DGB%26nazione
http://www.lemissioni.net/ita/annuariooperatori.asp%3Fcodice%3DGB%26nazione
http://www.amblondra.esteri.it/Ambasciata_Londra
https://www.facebook.com/ItalianEmbassyLondon
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra
https://www.facebook.com/consolatogeneralelondra
http://www.icilondon.esteri.it/IIC_Londra
https://www.facebook.com/ItalianCultLondon
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ELENCHI DEI PROFESSIONISTI

Sul sito internet del Consolato Generale  -  www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/In_linea_
con_utente/Modulistica  -  sono riportati degli elenchi di professionisti italiani (o che parlano italiano) 
operanti nella circoscrizione: si tratta di avvocati, medici, notai, traduttori, oltre ad un elenco dei 
Patronati e della stampa italiana dell’emigrazione. 

I predetti elenchi non costituiscono “albi” chiusi, ma vengono aggiornati su semplice richiesta scritta 
di inserimento da parte del professionista; alla richiesta non segue alcuna procedura selettiva, né la 
predisposizione delle liste comporta alcune graduatorie di merito delle figure professionali.

Alla luce di quanto sopra, i predetti elenchi non sono da ritenersi esaustivi e il Consolato Generale 
non sottopone a verifica l’attività dei professionisti citati né può pertanto rispondere del loro operato 
o delle loro tariffe, come pure degli esiti di eventuali rapporti che avvengano su base del tutto diretta 
e privatistica. 

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/
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NUMERI UTILI

Il numero unico di emergenza e’ il 112. Il Pronto Soccorso risponde al numero : 999 e la Polizia allo 
999 o al 112. Se non si parla bene inglese, rivolgendosi al 112 è possibile richiedere di poter parlare 
in italiano.
 
La polizia cittadina a Londra (Metropolitan Police Service) risponde al 101. La British Transport 
Police risponde allo 0800 40 50 40 

AMBASCIATA D’ITALIA a LONDRA:

14 Three Kings Yard- London W1K 4EH
Tel: 0044 (0)20 73122200 attivo dalle 8.30 alle 18.00,
dal lunedì al venerdì, e h24 nei fine settimana e nei giorni festivi. 
E-mail: ambasciata.londra@esteri.it

Consolato Generale d’Italia - Londra

“Harp House”, 83/86 Farringdon Street EC4A 4BL London
Tel.: 0044 (0)20 79365900 
Cellulare di servizio: 0044 (0)7850 752 895 (attivo per le emergenze dal lunedì al venerdì dalle 18 
alle 22 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 22). 

Sportello Consolare Manchester

20 Dale Street 
Manchester, M1 1EZ
tel: +44 (0)161 236 9024 
fax: +44 (0)161 236 5574 
email: sportello.manchester@esteri.it 
orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 

Per i recapiti dei restanti uffici della RETE CONSOLARE NEL REGNO UNITO e la lista dei Consoli 
Onorari, Agenti consolari onorari e corrispondenti consolari, si consiglia di visitare la pagina internet: 
www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/Il_Consolato/La_rete_consolare

Altri numeri:

Istituto Commercio Estero:  Tel. 0044 (0)20-7389 0300 
Ente Nazionale per il turismo: Tel. 0044 (0)20-7408 1254 
Istituto Italiano di Cultura: Tel. 0044 (0)20-7235 1461 
Camera di Commercio: Tel. 0044 (0)20-7495 8191 

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/Il_Consolato/La_rete_consolare/
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