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Questo opuscolo è destinato ai familiari di cittadini dell’Unione europea
(UE) titolari dello status di soggiornanti ai sensi del regime per la residenza
permanente dei cittadini dell’UE (o altrimenti ammissibili a patrocinare
familiari ai sensi del regime), che non vivano però attualmente nel
Regno Unito.
L’opuscolo intende aiutare i familiari che desiderano ricongiungersi al
cittadino dell’UE in futuro a capire come presentare domanda prima
di recarsi nel Regno Unito e viene a integrare l’opuscolo generale sulla
Brexit. L’opuscolo è puramente informativo e non ha valore giuridico;
non interpreta in alcun modo la legislazione dell’Unione o del Regno
Unito né sostituisce una consulenza giuridica specializzata sulle leggi
del Regno Unito in materia di immigrazione.
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1

Sono cittadino dell’UE ma vivo nel Regno Unito.
In che modo mi riguarda la Brexit?
Dal 1º febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell’UE.
L’Unione e il Regno Unito hanno negoziato i termini
dell’uscita in quello che chiamiamo comunemente «accordo
di recesso» o «accordo Brexit», L’accordo di recesso ha
preservato il diritto dell’UE nel Regno Unito per tutto il
periodo di transizione che si è concluso il 31 dicembre 2020.
Ora che il periodo di transizione è finito è cessata anche la
libertà di circolare tra l’UE e il Regno Unito. Il cambiamento
riguarda sia i cittadini dell’UE e rispettivi familiari che vivono
nel Regno Unito, sia i cittadini britannici che vivono nell’UE.
Scopo dell’accordo di recesso è proteggere i diritti dei
cittadini dell’UE che al 31 dicembre 2020, prima delle ore
23.00 GMT, erano residenti nel Regno Unito.
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Che cosa succede ora che è entrato in vigore l’accordo
di recesso?
Grazie all’accordo di recesso (1) lo status di soggiorno dei
cittadini dell’UE arrivati nel Regno Unito prima della fine del
periodo di transizione è salvo e questi cittadini possono far
domanda di nuovo status di soggiorno ai sensi della legge
britannica sull’immigrazione. Per conferire il nuovo status di
soggiorno ai cittadini dell’UE e rispettivi familiari il governo
del Regno Unito ha istituito il regime per la residenza
permanente dei cittadini dell’UE («regime»), basato
sull’accordo di recesso.
Il regime è una procedura gratuita di domanda al ministero
dell’Interno del Regno Unito (Home Office) che quasi
tutti i cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito devono
completare per poter continuare a soggiornare legalmente.
Chi presenta domanda ai sensi del regime ottiene lo status

(1) Esistono anche accordi separati tra il Regno Unito e l’Islanda, il Liechtenstein, la
Norvegia e la Svizzera che assomigliano molto all’accordo di recesso, ragion per
cui le informazioni di questo opuscolo valgono pure per i cittadini dello Spazio
economico europeo (SEE) e della Svizzera.
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di «persona stabilmente residente» o di «residente
provvisorio» a seconda di quanto a lungo abbia vissuto
nel Regno Unito prima di fare domanda. Chi omette di
presentare domanda ai sensi del regime prima dello scadere
del termine del 30 giugno 2021 finirà per trovarsi in futuro
in situazione irregolare.
L’accordo di recesso tutela anche i familiari del cittadino
dell’UE che può ambire a quello status, in quanto conferisce
loro la stessa possibilità. I familiari rientrano in due categorie:
quelli che al 31 dicembre 2020, prima delle ore 23.00
GMT, risiedevano nel Regno Unito; quelli che a quella
data non erano residenti nel Regno Unito ma desiderano
in futuro ricongiungersi a un familiare cittadino dell’UE
che vive nel Regno Unito. Questo opuscolo è per chi
vuole trasferirsi nel Regno Unito, per capire come fare per
presentare una domanda che abbia tutte le probabilità di
essere accolta.
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Cosa s’intente per familiare in ricongiungimento?
L’accordo di recesso conferisce ai familiari che non vivevano
nel Regno Unito al 31 dicembre 2020 il diritto di
raggiungere un familiare cittadino dell’UE in un qualsiasi
momento futuro. Questo gruppo di familiari sono noti
ai sensi del regime come familiari in ricongiungimento,
in quanto non si trovano già nel Regno Unito e devono
quindi ricongiungersi al rispettivo familiare UE nel Regno
Unito. Il familiare UE che già risiede nel Regno Unito è detto
patrocinante UE.
È molto importante che per ricongiungersi al patrocinante
UE i familiari facciano domanda quando sono fuori del
Regno Unito (2). Se un familiare entra nel Regno Unito
come visitatore non può più far domanda di soggiorno
nel Regno Unito come familiare in ricongiungimento;
dovrà uscire dal Regno Unito e presentare domanda per
rientrarvi ai sensi del regime.

(2) Questa regola prevede limitate eccezioni.
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È inoltre molto importante che il familiare che vuole riunirsi
a un cittadino dell’UE nel Regno Unito si assicuri che il
patrocinante UE e la relazione familiare che li lega siano
validi ai fini del regime.
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Quali cittadini dell’UE possono fare da patrocinanti?
Per essere un patrocinante UE (3), il cittadino dell’UE
doveva essere residente nel Regno Unito al 31 dicembre
2020, in quanto ciò lo rende idoneo a chiedere lo status di
residente provvisorio o di persona stabilmente residente
ai sensi del regime. Quando presenta domanda, il familiare
in ricongiungimento può utilizzare il numero di status di
residente provvisorio o di persona stabilmente residente del
patrocinante UE, a riprova della sua qualità di patrocinante.
Fino al 30 giugno 2021 il familiare in ricongiungimento può
apportare la prova che il patrocinante UE sarà ammissibile
allo status di residente provvisorio o di persona stabilmente
residente quando presenterà la domanda ai sensi del regime.
Dal 1º luglio 2021, per poter patrocinare i propri familiari,
il patrocinante UE deve avere lo status di residente
provvisorio o di persona stabilmente residente ai sensi
del regime.
In alcune situazioni il patrocinante UE non ha bisogno dello
status di residente provvisorio o di persona stabilmente
residente, o non può averlo, ad esempio perché è anche
cittadino britannico; in ogni modo può patrocinare il
ricongiungimento dei suoi familiari. Il patrocinante UE non
avrà lo status ai sensi del regime nelle situazioni seguenti:
▶ se è cittadino irlandese (poiché non vi è obbligo per
i cittadini irlandesi di presentare domanda ai sensi del
regime);
▶ se è diventato anche cittadino britannico dopo aver
soggiornato nel Regno Unito in forza del diritto dell’UE;

(3) Compresi i cittadini del SEE e svizzeri, che possono fungere da patrocinante in
forza dei rispettivi accordi di separazione.
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▶ se è esente dal controllo del Regno Unito
sull’immigrazione (ad es. diplomatici e alcuni
dipendenti di ambasciate e organizzazioni
internazionali);
▶ se è un «lavoratore frontaliero» (ossia una persona che
non vive nel Regno Unito ma che immediatamente
prima del 31 dicembre 2020 lavorava come dipendente
o lavoratore autonomo nel Regno Unito e che non ha
mai smesso queste attività);
▶ se è cittadino britannico o ha doppia cittadinanza
britannica-irlandese in quanto nato in Irlanda del
Nord da genitori britannici, irlandesi o stabilmente
residenti (4).
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Quali sono i familiari ammissibili al ricongiungimento?
I familiari che possono chiedere il patrocinio per
ricongiungersi al familiare UE nel Regno Unito sono
solitamente i parenti stretti. La cittadinanza non conta in
quanto sono ammissibili al ricongiungimento i familiari UE
e di paesi terzi. Il regime riguarda le persone seguenti.
I familiari legati solo al patrocinante UE:
▶ il coniuge e il convivente registrato, se il matrimonio
o l’unione civile ha avuto luogo prima delle ore 23.00
GMT del 31 dicembre 2020 (5);
▶ i conviventi di fatto (6) se trattasi di una relazione
durevole da prima delle ore 23.00 GMT del
31 dicembre 2020;

(4) Stabilmente residenti in questo contesto significa che risiedevano in Irlanda del
Nord senza alcuna restrizione di immigrazione al momento della nascita del
patrocinante.
(5) Se il richiedente è cittadino svizzero, il matrimonio o l’unione civile può aver
luogo dopo il 31 dicembre 2020, in quanto i familiari svizzeri hanno tempo fino
al 31 dicembre 2025 per presentare domanda ai sensi del regime per la residenza
permanente dei cittadini dell’UE.
(6) In generale quando si è convissuto per almeno due anni o se la serietà della
relazione è confermata da altri elementi, come un figlio in comune.
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▶ il coniuge e il convivente registrato, se il matrimonio
o l’unione civile ha avuto luogo dopo le ore 23.00
GMT del 31 dicembre 2020 e se la convivenza di fatto
risale a prima di tale data.
I familiari legati al patrocinante UE o al coniuge o convivente
registrato (7):
▶ i genitori e nonni a carico (la dipendenza deve
sussistere alla data della domanda);
▶ il coniuge, il convivente registrato o il convivente di
fatto di una persona che abbia ottenuto un permesso
o lo status di familiare ai sensi del regime per la
residenza dei cittadini dell’UE come genitore o nonno
a carico (8);
▶ i figli e nipoti di età inferiore a 21 anni (compresi quelli
nati o adottati dopo il 31 dicembre 2020);
▶ i figli e nipoti di età superiore a 21 anni, se a carico (la
dipendenza deve sussistere alla data della domanda).
I vincoli familiari che non rientrano in queste categorie non
sono validi ai fini del regime.
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Cosa s’intende per dipendenza?
La dipendenza non è definita in modo rigoroso, ma significa
che per vivere il familiare in ricongiungimento ha bisogno
dell’assistenza del patrocinante UE, o del coniuge o del
convivente registrato. In molti casi si tratta di sostegno
finanziario ma non solo, a volte può comprendere altri tipi
di aiuto e assistenza, purché materiale. Così l’Home Office
definisce la dipendenza:
«Considerate le sue condizioni economiche, sociali o di
salute, il familiare in ricongiungimento non può provvedere

(7) I familiari del coniuge o convivente registrato sono ammissibili se il matrimonio
o l’unione civile ha avuto luogo prima delle ore 23.00 GMT del 31 dicembre 2020.
(8) Purché il matrimonio o l’unione civile abbia avuto luogo prima delle ore 23.00
GMT del 31 dicembre 2020 e se la convivenza di fatto risale a prima di tale data.
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(in tutto o in parte) alle proprie esigenze vitali senza il
sostegno finanziario o materiale del cittadino dell’UE,
del coniuge o del convivente registrato; e il sostegno
è garantito al richiedente dal cittadino dell’UE o dal coniuge
o convivente registrato in questione».
Se il familiare in ricongiungimento presenta domanda in
base a un rapporto di dipendenza, è importante ricordare
che la dipendenza non si manifesta in modo prestabilito;
risulta sempre dalle circostanze individuali e dal modo in cui
il familiare è sostenuto dal patrocinante UE o dal coniuge
o convivente registrato. Il motivo per cui il familiare in
ricongiungimento è passato a carico del patrocinante UE
o del coniuge o convivente registrato è irrilevante ai fini della
valutazione.
Poiché la dipendenza è spesso questione complicata,
può essere necessario chiedere una consulenza giuridica
qualificata per capire se un familiare potenzialmente in
ricongiungimento ha i requisiti per essere considerato
a carico ai sensi del regime.

7

In che modo si fa domanda di ricongiungimento
familiare?
Il familiare ammissibile può presentare domanda di
ricongiungimento al patrocinante UE nel Regno Unito in
due modi. Può chiedere lo status di residente provvisorio
(permesso di ingresso limitato) o di persona stabilmente
residente (permesso d’ingresso a tempo indeterminato),
oppure può chiedere un permesso di familiare ai sensi del
regime per la residenza dei cittadini dell’UE.
In entrambi i casi la domanda va introdotta quando il
familiare in ricongiungimento è fuori del Regno Unito
e all’Home Office va trasmessa la prova che sussistono
i requisiti per ottenere l’ingresso nel Regno Unito
e raggiungere il patrocinante UE. La scelta dell’una o l’altra
modalità dipende dalla situazione del familiare.
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a) Se si fa richiesta di status di residente provvisorio
o di persona stabilmente residente
Se il familiare in ricongiungimento è cittadino dell’UE, del
SEE o svizzero, il modo più semplice per chiedere di entrare
nel Regno Unito ai sensi del regime è fare domanda di status
di residente provvisorio o di persona stabilmente residente.
Nella maggior parte dei casi si richiederà lo status di
residente provvisorio, tranne per i minori di età inferiore a 21
anni che possono chiedere lo status di persona stabilmente
residente.
Per seguire questo iter il familiare deve essere in possesso
di un passaporto biometrico o di una carta d’identità
nazionale biometrica in corso di validità.
Questo iter può andar bene anche per il familiare in
ricongiungimento che non è cittadino dell’UE, del SEE
o svizzero, solo però se è in possesso di uno dei seguenti
documenti rilasciati dal Regno Unito:
▶ carta di soggiorno UE;
▶ carta UE di soggiorno permanente;
▶ carta UE di soggiorno derivato.
È necessario poi avere la possibilità e capacità di scaricare
e usare la app Home Office EU Exit: ID Document Check in
modo da scansionare le informazioni contenute nel
documento d’identità e caricare una fotografia digitale (un
selfie). Dopodiché bisognerà compilare il modulo di
domanda online e caricare i documenti giustificativi [cfr. la
sezione c)].
Il vantaggio di questo iter è che il familiare può
usare la app Home Office EU Exit: ID Document
Check. Se la domanda è accolta, lo status di
residente provvisorio è rilasciato per 5 anni,
mentre lo status di persona stabilmente
residente è a tempo indeterminato. Ciò significa
che quando arriva nel Regno Unito il familiare
non avrà più bisogno di presentare una
seconda domanda ai sensi del regime.

10

Cittadini dell’UE con status di residente provvisorio o di persona stabilmente
residente: come chiedere il ricongiungimento familiare nel Regno Unito

Va tenuto presente che chi entra nel Regno Unito con status
di residente provvisorio, se desidera rimanere nel Regno
Unito, deve chiedere lo status di persona stabilmente
residente prima che scada e può farlo a partire dal
compimento di 5 anni di soggiorno continuativo nel Regno
Unito.
b) Se si fa richiesta di permesso di familiare ai sensi
del regime per la residenza dei cittadini dell’UE
Il familiare che non può fare domanda di status di residente
provvisorio come indicato nella sezione a) deve richiedere,
prima di recarsi nel Regno Unito, un permesso di familiare
ai sensi del regime per la residenza dei cittadini dell’UE. Il
permesso di familiare è rilasciato per 6 mesi e consente al
titolare di entrare nel Regno Unito nel periodo di validità.
Per chiedere questo tipo di permesso, il familiare deve
compilare un modulo di domanda online, caricare
i documenti giustificativi (cfr. sotto) e fornire i dati
biometrici — impronte digitali e fotografia digitale — presso
un centro visti del paese in cui vive.
Una volta rilasciato il permesso di familiare ai sensi del
regime per la residenza dei cittadini dell’UE, il familiare ha 6
mesi di tempo per recarsi nel Regno Unito. Giunto nel Regno
Unito, entro 3 mesi dall’arrivo deve fare domanda di
status di residente provvisorio o di persona stabilmente
residente ai sensi del regime. Il familiare dovrà quindi
presentare due domande:
▶ la prima, per chiedere il permesso di familiare ai sensi
del regime per la residenza dei cittadini dell’UE, quando
è fuori dal Regno Unito;
▶ la seconda, per chiedere lo status di residente
provvisorio o di persona stabilmente residente ai sensi
del regime, entro 3 mesi dacché è arrivato nel Regno
Unito.
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c) Pezze d’appoggio
Il familiare che fa domanda d’ingresso nel Regno Unito
deve fornire le prove del proprio legame con il patrocinante
UE. La prova del legame dipende dal tipo di relazione. Ad
esempio, il matrimonio o l’unione civile saranno attestati
da un certificato che rechi la data in cui il familiare si
è legalmente sposato o ha contratto un’unione civile con
il patrocinante UE. Un figlio che fa domanda ai sensi del
regime può presentare il certificato di nascita per dimostrare
che il patrocinante UE o il coniuge o convivente registrato è il
genitore.
Il familiare dovrà inoltre dimostrare che il patrocinante UE
gode dello status di residente provvisorio o di persona
stabilmente residente o, se la domanda è presentata prima
del 30 giugno 2021, che avrebbe ottenuto tale status se
avesse fatto domanda ai sensi del regime. Se il patrocinante
UE non ha bisogno dello status ai sensi del regime (ad es.
è cittadino irlandese), o se non ne ha diritto (ad es. ha doppia
cittadinanza, UE e britannica), gli elementi di prova dovranno
dimostrare che si vedrebbe riconoscere uno dei due status
se ne facesse la domanda.
Il familiare figlio o nipote di età superiore a 21 anni con la
domanda deve dare la prova di essere a carico. Il familiare
genitore o nonno che fa domanda prima del 1º luglio
2021 (purché il patrocinante UE abbia più di 18 anni) non
ha bisogno di dimostrare di essere a carico, in quanto
la dipendenza è presunta nella domanda. Dal 1º luglio
2021 i richiedenti a carico saranno tenuti a corredare alla
domanda documenti giustificativi della loro dipendenza.
Prova della dipendenza finanziaria possono essere estratti
bancari o bonifici trasmessi al familiare dal patrocinante
UE, dal coniuge o convivente registrato, o documenti
finanziari che attestino la necessità del sostegno finanziario
per le esigenze vitali. La cartella clinica o la lettera di un
consulente ospedaliero possono dimostrare che il familiare
con seri problemi di salute è personalmente assistito dal
patrocinante UE.
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8

C’è un termine per la domanda di ricongiungimento
familiare?
Non è previsto nessun termine entro il quale il familiare
debba chiedere di ricongiungersi al patrocinante UE nel
Regno Unito, in quanto i familiari ammissibili mantengono
tale diritto a vita.

9

Quando può un familiare in ricongiungimento chiedere
lo status di persona stabilmente residente?
Posto che la maggior parte dei familiari ottiene lo status
di residente provvisorio per i primi 5 anni di soggiorno,
è bene che chi intende rimanere nel Regno Unito faccia
domanda di status di persona stabilmente residente
prima della data di scadenza dello status di residente
provvisorio. Nel presentare domanda il familiare deve
dimostrare di aver soggiornato in modo continuativo nel
Regno Unito (9) per 5 anni, di essere rimasto per quei 5 anni
familiare del patrocinante UE che a sua volta è residente nel
Regno Unito.
Il soggiorno nel Regno Unito può essere dimostrato in due
modi: 1) con il numero di assicurazione nazionale britannico
(NiNo) per chi lo ha; 2) esibendo prove documentali che
comprovino il soggiorno nel Regno Unito. Per attestare il
soggiorno nel Regno Unito si può associare il NiNo a una
serie di documenti. Se nella domanda s’inserisce il NiNo,
saranno automaticamente controllati i dati registrati presso
l’HMRC (amministrazione delle imposte e delle dogane) e il
Department of Work and Pensions (DWP, amministrazione del
lavoro e delle pensioni) negli ultimi 7 anni fiscali per
controverificare la presenza nel Regno Unito. Se dal NiNo
non risultano informazioni sufficienti o risulta solo un quadro

(9) Per soggiorno continuativo s’intende la presenza fisica nel Regno Unito per più
di 6 mesi su un periodo di 12 mesi. Le assenze ininterrotte di durata superiore a 6
mesi o intercalate e sommate interrompono il soggiorno continuativo. Durante
il soggiorno continuativo di 5 anni è consentita un’unica assenza fino a 12 mesi
per un motivo importante. Tra gli esempi di motivi importanti: gravidanza, parto,
malattia grave, studi, formazione professionale, distacco all’estero.
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incompleto, il modulo richiederà altri documenti
comprovanti il soggiorno presente o passato nel Regno
Unito.
L’Home Office indica quale tipo di
documenti risponda meglio allo scopo,
ad es. imposte comunali, bollette, estratti
conto. Si fa presente che si tratta solo di
indicazioni, ognuno è libero di dimostrare
come meglio crede un soggiorno in via
continuativa di 5 anni. Anche se fare
domanda di status di persona stabilmente
residente per ricongiungersi con un
familiare sembra ancora una cosa lontana
nel futuro, è molto importante riflettere
per tempo e procurarsi prove che, quando
sarà il momento, dimostreranno i 5 anni
richiesti di soggiorno nel Regno Unito. Alla
fine dell’opuscolo figura il link agli orientamenti dell’Home
Office in materia.

10 E se la mia situazione familiare cambia quando ormai
sono nel Regno Unito?

La regola generale del regime per il ricongiungimento
familiare è che il legame di famiglia con il patrocinante UE
sia mantenuto durante i 5 anni di soggiorno continuativo
propedeutico allo status di persona stabilmente residente.
Talvolta per ragioni che sfuggono al nostro controllo le
relazioni familiari cambiano o peggio si rompono. Queste
situazioni sono spesso complicate e può essere necessario
chiedere una consulenza giuridica qualificata per capire in
forza di quali diritti è possibile rimanere nel Regno Unito.
Questo opuscolo non può passare in rassegna tutte le
situazioni in cui un familiare in ricongiungimento può
mantenere il diritto di soggiornare nel Regno Unito.
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Seguono alcuni esempi di situazioni in cui, pur cambiando
il legame familiare, il diritto di soggiorno del familiare resta
inalterato:
▶ decesso del patrocinante UE;
▶ il patrocinante UE si trasferisce dal Regno Unito e lascia
il figlio alle cure del familiare (il minore non può
abbandonare la scuola nel Regno Unito);
▶ il familiare ha l’affidamento di un minore o il diritto di
visita a un minore in seguito alla fine del matrimonio
o dell’unione civile;
▶ il matrimonio o l’unione civile si conclude con il
divorzio o lo scioglimento;
▶ il matrimonio o l’unione civile cessano e il familiare
deve conservare il diritto di soggiornare nel Regno
Unito perché in circostanze particolarmente difficili;
▶ la relazione cessa a causa di violenze domestiche.

11 Quali saranno i miei diritti quando sarò
nel Regno Unito?

Il familiare in ricongiungimento ha diritto di lavorare
e studiare nel Regno Unito, ha diritto all’assistenza gratuita
del servizio sanitario nazionale (NHS) e può presentare
domanda di assistenza sociale se sussistono i criteri di
ammissibilità. È molto importante che il familiare che entra
nel Regno Unito con un permesso di familiare ai sensi del
regime per la residenza dei cittadini dell’UE faccia domanda
di status di residente provvisorio o di persona stabilmente
residente entro 3 mesi dall’arrivo nel Regno Unito,
altrimenti perderà il diritto definitivamente.
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Domande/informazioni
È possibile rivolgere domande o chiedere
informazioni sulla pagina Facebook @EUinUK —
risponderanno avvocati esperti d’immigrazione per
conto della delegazione dell’UE.
Ulteriori informazioni dal governo del Regno Unito sul
regime per la residenza permanente dei cittadini dell’UE sono
disponibili su:
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/
join-EU-EEA-Swiss-family-member
https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlementscheme-family-permit
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-schemeevidence-of-uk-residence
Ulteriori informazioni sui diritti del cittadino dell’Unione
nell’ambito dell’accordo di recesso nel documento domande/
risposte su:
https://ec.europa.eu/info/publications/questions-andanswers-rights-eu-citizens-united-kingdom-after-endtransition-period
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/euuk-withdrawal-agreement/citizens-rights_it
Ulteriori informazioni sui servizi di assistenza per chi presenta
domanda di status di persona stabilmente residente o di
residente provvisorio su: https://www.eurights.uk

Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento ha scopo puramente informativo e non ha valore
giuridico; non intende in alcun modo interpretare la legislazione dell’Unione
o del Regno Unito né sostituire una consulenza giuridica specializzata sulle
leggi del Regno Unito in materia di immigrazione. Pur avendo fatto il possibile
per dare informazioni precise, l’Unione europea declina ogni responsabilità. La
responsabilità delle informazioni relative al regime per la residenza permanente
dei cittadini dell’UE e alle future disposizioni in materia di immigrazione ricade
interamente sul governo del Regno Unito che resta il primo punto di contatto
per le informazioni più aggiornate.
Le informazioni fornite non rispecchiano il parere ufficiale dell’UE.
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Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
L’uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti da diritto
d’autore dell’Unione europea devono essere autorizzati direttamente dal
titolare del diritto d’autore.
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