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Scheda	Informativa	per	Senzatetto	Europei	

	

Qual’è	la	questione?	

Nel	2016	 l’Ufficio	Affari	 Interni	 (Home	Office)	ha	 introdotto	una	nuova	politica	che	
afferma	 che	 dormire	 per	 strada	 rappresenta	 un	 “abuso	 dei	 diritti	 dello	 Spazio	
Economico	Europeo”.	

Cosa	significa	questa	politica?	

Questa	 politica	 significa	 che	 l’Home	 Office	 può	 forzare	 un	 cittadino	 Europeo	 a	
lasciare	il	Regno	Unito	se	questi	è	senzatetto.	

Una	persona	può	essere	forzata	ad	andarsene	(‘rimossa’)	anche	se	è	appena	arrivata	
nel	 Regno	 Unito,	 oppure	 se	 sta	 lavorando,	 o	 se	 ha	 uno	 status	 di	 ‘residenza	
permanente’.	

Questa	politica	è	stata	modificata	nel	Febbraio	2017.	L’Home	Office	deve	ora	tenere	
in	considerazione	le	circostanze	specifiche	della	persona	nel	decidere	se	rimuoverla.	

Cosa	significa	nella	pratica?	

L’Home	Office	sta	collaborando	con	la	polizia	e	alcune	organizzazioni	benefiche	per	
senzatetto	al	fine	di	identificare	cittadini	Europei	che	dormono	all’addiaccio.		

Gli	agenti	dell’ufficio	 immigrazione	che	 trovano	cittadini	Europei	 senzatetto	danno	
loro	delle	“decisioni	di	rimozione”	(“removal	decisions”).	

Se	ti	viene	data	una	“decisione	di	rimozione”,	significa	che	l’Home	Office	vuole	che	
tu	lasci	il	Regno	Unito	entro	un	mese.	

Alcune	volte	gli	agenti	sottopongono	la	persona	senzatetto	a	fermo	immediato,	e	la	
trasferiscono	in	‘centri	di	rimozione	per	immigrati’	(centri	di	detenzione).	

È	legale?	

Molte	 persone	 ritengono	 che	 non	 lo	 sia.	Nel	Giugno	 2017	 il	 Centro	 di	 Consulenza	
Legale	 di	 Lambeth	 (Lambeth	 Law	 Centre)	 ha	 ottenuto	 il	 permesso	 di	 mettere	 in	
discusione	questa	politica	in	tribunale.	Il	caso	verrà	discusso	nei	prossimi	mesi.		

Ma	per	il	momento	questa	politica	continua	ad	essere	applicata.	
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Cosa	posso	fare	se	succede	a	me?	

Se	 l’Home	 Office	 vuole	 rimuoverti	 per	 vagabondaggio	 (dormire	 per	 strada),	 ti	
dovrebbero	dare	due	documenti:	

1)	 “Notifica	 a	 Persona	 Passibile	 di	 Rimozione”	 (“Notice	 to	 a	 Person	 Liable	 to	
Removal”	-	con	il	numero	“IS.151A(EEA)”	nell’angolo	in	alto	a	destra).	

2)	“Decisione	di	Rimozione”	(“Decision	to	Remove”	–	con	il	numero	“IS.151B(EEA)”	
nell’angolo	in	alto	a	destra).	

Potresti	 essere	 sottoposto	 a	 fermo	 immediato	 (arrestato	 immediatamente).	
Altrimenti,	potresti	essere	lasciato	libero	di	andare	se	acconsenti	a	lasciare	il	Regno	
Unito.	

Posso	fare	ricorso?	

Puoi	 mettere	 in	 discussione	 la	 decisione	 di	 essere	 rimosso	 facendo	 ricorso	
all’Tribunale	per	l’Immigrazione	(Immigration	Tribunal).	

Fare	ricorso	non	comporta	alcun	costo.	

Devi	 compilare	 il	 modulo	 per	 ricorso	 “IAFT-1”	 (accessibile	 all’indirizzo	 internet	
https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/iaft001-eng.pdf).	

Nella	 sezione	 del	 modulo	 “Ragioni	 per	 il	 Ricorso”	 (Grounds	 of	 Appeal),	 dovresti	
scrivere:	

“Rough	 sleeping	 cannot	 constitute	 an	 abuse	 of	 rights	 under	 the	 Citizens	 Directive	
2004/38/EC	and	Immigration	(EEA)	Regulations	2016.”		

(“Dormire	 all’addiaccio	 non	 può	 costituire	 un	 abuso	 di	 diritto	 sulla	 base	 della	
Direttiva	 Cittadini	 2004/38/EC	 e	 delle	Normative	 in	materia	 di	 Immigrazione	 (SEE)	
2016.”)	

Dovresti	anche	scrivere	sul	modulo	(o	in	una	lettera	separata)	tutte	le	ragioni	per	cui	
hai	diritto	a	rimanere	nel	Regno	Unito.	

Queste	possono	includere:	

• Hai	 lavorato	 qui	 per	 più	 di	 5	 anni	 (chiamato	 “residenza	 permanente”	 -	
“permanent	residence”);	

• Non	sei	più	senzatetto	(specifica	il	tuo	indirizzo);	
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• Lavori	qui	(fornisci	il	nome	del	datore	di	lavoro	e	una	prova	di	impiego);	

• Hai	familiari	stretti	risiedenti	nel	Regno	Unito.	

Che	evidenza	mi	serve?	

Quando	 mandi	 un	 modulo	 per	 ricorso	 al	 Tribunale	 per	 l’Immigrazione,	 dovresti	
anche	mandare:	

(1)	una	copia	dei	documenti	che	ti	ha	dato	l’Home	Office;	

(2)	una	qualsiasi	prova	che	hai	lavorato	nel	Regno	Unito	

(3)	una	qualsiasi	prova	che	hai	studiato	nel	Regno	Unito	

Dovresti	 anche	 mandare	 una	 copia	 dell’ordine	 del	 Giudice	 dal	 caso	 dell’Unità	 di	
Gratuito	Patrocinio	(allegato	a	questa	Scheda	Informativa).		

Chiedi	al	Tribunale	di	non	esaminare	il	tuo	ricorso	fino	a	dopo	il	caso	del	Centro	di	
Consulenza	Legale	di	Lambeth.	Scrivi	sul	modulo:		

“I	ask	the	Tribunal	to	stay	my	appeal	pending	the	judicial	review	hearing	of	the	cases	
of	 Gunars	 Gureckis	 (CO/1440/2017)	 and	 Mariusz	 Perlinski	 (CO/2384/2017).	 The	
outcome	of	 the	 judicial	 review	hearing	will	have	an	 impact	on	my	appeal	as	 it	will	
confirm	whether	the	removal	decision	I	am	appealing	is	lawful.”	

(“Chiedo	al	 Tribunale	 di	 sospendere	 l’esaminazione	del	mio	 ricorso	 fino	 all’udienza	
della	 revisione	 giudiziale	 dei	 casi	 di	 Gunars	 Gureckis	 (CO/1440/2017)	 e	 Mariusz	
Perlinski	 (CO/2384/2017).	 Il	 risultato	dell’udienza	della	 revisione	giudiziale	avrà	un	
impatto	 sul	mio	 ricorso	poiché	determinerà	 la	 legalità	della	 decisione	di	 rimozione	
contro	cui	sto	facendo	ricorso.”)	

Quando	devo	fare	ricorso?	

Devi	mandare	il	modulo	per	appello	al	Tribunale	per	l’Immigrazione	entro	14	giorni	
da	quando	ti	è	stata	data	la	Decisione	di	Rimozione	(Decision	to	Remove).		

Se	 non	mandi	 il	 modulo	 al	 Tribunale	 entro	 14	 giorni,	 devi	 spiegare	 nel	modulo	 il	
motivo	per	cui	il	tuo	ricorso	è	in	ritardo.	Dai	più	dettagli	possibili.	

Che	succede	dopo?		
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Se	fai	ricorso	entro	14	giorni	dalla	decisione	di	rimozione	(oppure	se	il	Tribunale	per	
l’Immigrazione	accetta	di	ascoltare	il	tuo	ricorso	anche	se	l’hai	presentato	in	ritardo),	
potrai	non	lasciare	il	Regno	Unito	fino	a	che	il	caso	non	sarà	finito.	

Anche	se	hai	detto	all’Home	Office	che	avresti	lasciato	il	paese,	potrai	non	farlo.	

L’Home	Office	potrebbe	farti	presentare	rapporto	a	loro	ogni	settimana.	Se	non	farai	
rapporto,	ti	possono	arrestare	e	mandare	al	Centro	di	Rimozione	per	Immigrati.		

Se	ti	trovi	in	un	Centro	di	Rimozione	per	Immigrati,	puoi	fare	richiesta	per	un	rilascio	
su	cauzione.	“Rilascio	su	Cauzione	per	Detenuti	per	Immigrazione”	(www.biduk.org;	
telefono	020	7456	9750)	potrebbe	riuscire	ad	aiutarti	in	maniera	gratuita.	

Che	succede	se	il	mio	ricorso	è	in	ritardo?		

Dovresti	 presentare	 il	 tuo	 ricorso	 anche	 se	 i	 14	 giorni	 sono	passati.	Dovrai	 fornire	
delle	ragioni	per	cui	hai	presentato	ricorso	in	ritardo.		

Se	 il	 Tribunale	 per	 l’Immigrazione	 rifiuta	 il	 tuo	 ricorso	 perchè	 in	 ritardo,	 potresti	
riuscire	 a	 mettere	 in	 discussione	 la	 decisione	 di	 rimozione	 attraverso	 “revisione	
giudiziale”	(“judicial	review”).	

Per	fare	questo,	avrai	bisogno	di	un	avvocato	(solicitor).	

Le	seguenti	agenzie	di	avvocati	ti	potrebbero	essere	d’aiuto:		

• Public	Interest	Law	Unit	at	Lambeth	Law	Centre	(0207	840	2000)	

• Wilsons	(020	8808	7535)	

• Lupins	(020	3503	0880)	

• Duncan	Lewis	(033	3772	0409)	

• Deighton	Pierce	Glynn	(020	7407	0007)	


