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Foreword 

I am deeply honored to serve as Honorary Consul and very pleased to present this bilingual 
guidance on the rules and procedures to get a visa to come to the UK for San Marino 
citizens.  

This guidance is useful for the citizens of San Marino to understand if a visa is required 
and if so, which one to apply for entering the United Kingdom. 

The guidance refers to the British government portal www.gov.uk/check-uk-visa where 
you have the opportunity to check, according to your nationality, whether you need a visa 
and which to apply for. 

As per standard procedure, the portal will request your nationality. If you have more than 
one nationality, you will have to do this exercise twice.  

The British authorities are very careful and meticulous in the visa procedure. Therefore, 
please remember to provide accurate and truthful reasons at each step of the procedure.  

We would also like to remind you that this guidance will only provide a brief general 
overview for San Marino citizens and that it is therefore the responsibility of the individual 
to check all the requirements and information specific to their case on the above-mentioned 
British Government website. 

If your case is not covered in the following booklet or you have any problems with it, you 
will need to contact the correct consular or diplomatic authority or the Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of San Marino. 

 

 
In faith, 

 
Dr Maurizio Bragagni 
Honorary Consul 
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Prefazione 

Profondamente onorato di servire come Console Onorario, sono molto lieto di presentare 
questa guida bilingue sulle regole e le procedure per ottenere un visto per entrare nel 
Regno Unito per i cittadini sammarinesi.  

Questa guida è utile ai cittadini sammarinesi per capire se è necessario un visto e, in caso 
affermativo, quale richiedere per entrare nel Regno Unito. 

La guida fa riferimento al portale del governo britannico www.gov.uk/check-uk-visa  dove 
si ha la possibilità di verificare, in base alla propria nazionalità, se e quale visto richiedere. 

Come da procedura standard, il portale richiede la propria nazionalità. Se si ha più di una 
nazionalità, bisognerà fare questo esercizio due volte.  

Le autorità britanniche sono molto attente e meticolose nella procedura del visto. Pertanto, 
si ricorda di fornire motivazioni accurate e veritiere ad ogni passo della procedura.  

Vorremmo anche ricordare che questa relazione fornirà solo una breve panoramica 
generale per i cittadini sammarinesi e che è quindi responsabilità del singolo verificare tutti 
i requisiti e le informazioni specifiche per il proprio caso sul sito web del governo 
britannico sopra menzionato. 

Se il proprio caso non è contemplato nel seguente opuscolo o se avete problemi con esso, 
dovrete contattare l'autorità consolare o diplomatica competente o il Ministero degli Affari 
Esteri della Repubblica di San Marino. 

 

 
In fede, 

 
Dott. Maurizio Bragagni 
Console Onorario  
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Youth Mobility Scheme (T5) 

The Republic of San Marino has signed 

an agreement with the United Kingdom 

concerning the mobility of young people 

between the two States.  

	

Young	 San	 Marino	 citizens	 aged	

between	 18	 and	 30	 who	 wish	 to	 work	

in	the	United	Kingdom	can	apply	 for	a	

Youth	 Mobility	 Scheme	 (T5)	 visa.	 This	

visa	 will	 allow	 them	 to	 work	 or	 study	

in	the	United	Kingdom	for	a	maximum	

of	two	years.	

	

The	 Tier	 5	 visa,	 which	 is	 totally	

independent	 of	 the	 other	 cases,	 has	 a	

cost	 of	 £244	 excluding	 the	 cost	 of	

medical	 insurance	 specific	 to	 each	

applicant.		

	

To	 apply	 for	 this	 visa	 you	 will	 need	 to	

have	 at	 least	 £2,530	 in	 savings	 prove 

your ability to maintain yourself in the 

UK.	This	must	be	available	for	at	 least	

28	days	in	a	row	and	the	28th	must	be	

within	31	days	of	applying	for	this	visa.	

Youth Mobility Scheme (T5) 

La Repubblica di San Marino ha siglato 

un accordo con il Regno Unito per 

quanto concerne la mobilità giovanile fra 

i due Stati.  

I giovani sammarinesi tra i 18 e i 30 anni 

che vorranno lavorare nel Regno Unito 

potranno infatti richiedere il visto Youth 

Mobility Scheme (T5). Questo visto, 

permetterà di lavorare o studiare nel 

Regno Unito per un massimo di due anni. 

Il visto Tier 5, che è totalmente 

indipendente dagli altri casi, ha un costo 

di 244£ al netto delle spese per 

l’assicurazione medica specifiche per 

ogni richiedente.  

Per richiedere questo visto si dovranno 

avere almeno 2.530 sterline in risparmi 

per dimostrare la possibilità del proprio 

mantenimento nel Regno Unito. Tale 

cifra dovrà essere disponibile per almeno 

28 giorni di fila e il 28esimo dovrà essere 

entro 31 giorni dalla richiesta di questo 

visto. 
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When applying you will need to provide 

a valid passport with at least one blank 

page for the visa and a bank statement 

showing that you have £2,530 in savings. 

Each document must be provided with a 

certified English translation.  

For the duration of the visa you will be 

able to leave and re-enter the UK at any 

time during your stay. 

With this visa you can study and work as 

an employee as well as being self-

employed and founding a company, 

provided that the premises are rented, the 

equipment does not exceed the value of  

£5,000 and that you do not have 

employees. 

You will not be able to work as a 

professional sportsman (e.g. as a coach), 

extend your stay or obtain public funds. 

Family members will need to apply for a 

separate visa. 

 

 

 

 

Quando si farà domanda si dovrà fornire 

un passaporto valido con almeno una 

pagina bianca per il visto e un estratto 

conto bancario che dimostri il possesso di 

2.530 sterline in risparmi. Ogni 

documento dovrà essere fornito con 

traduzione certificata in inglese.  

Per tutta la durata del visto si potrà uscire 

e rientrare nel Regno Unito in qualsiasi 

momento durante il proprio soggiorno. 

Con questo visto si potrà studiare e 

svolgere un lavoro dipendente così come 

essere un lavoratore autonomo e fondare 

una società, a condizione che i locali 

siano in affitto, che le attrezzature non 

superino il valore di 5.000 sterline e che 

non si abbiano dipendenti. 

Non si potrà lavorare come sportivo 

professionista (per esempio come 

allenatore), prolungare il soggiorno o 

ottenere fondi pubblici. I membri della 

propria famiglia dovranno fare domanda 

per un visto separatamente. 
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To do this you will need a visitor visa for 

visitors who intend to marry, called a 

Marriage Visitor Visa. 

At the UK border you will need to 

provide a passport which must be valid 

for the duration of your stay in the UK. 

You may also be asked to prove that: 

● You are visiting the UK for 

tourism purposes 

● You are able to support yourself 

and your employees during the 

visit (or have funding from 

someone else to support you) 

● You have arranged 

accommodation for the period of 

your stay 

● You are able to pay for your 

return or onward travel (or have 

funding from someone else to 

support you) 

● You will leave the UK as soon as 

your visit ends 

 

 

Per fare questo si avrà bisogno di un visto 

per visitatori che intendono sposarsi, 

chiamato Marriage Visitor Visa. 

Al confine inglese si dovrà fornire un 

passaporto che dovrà essere valido per 

tutta la durata del soggiorno nel Regno 

Unito. 

Inoltre, potrebbe anche essere chiesto di 

provare che: 

● Si sta visitando il RU per fini 

turistici 

● Si è in grado di supportare se 

stessi e i propri dipendenti 

durante la visita (o si ha un 

finanziamento da parte di qualcun 

altro per supportarsi) 

● Si è provveduto a trovare una 

sistemazione per il periodo di 

permanenza 

● Si è in grado di pagare per il 

ritorno o proseguimento del 

viaggio (o si ha un finanziamento 

da parte di terzi) 

● Si lascerà il Regno Unito non 

appena finirà la visita 
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Scenario 1 - Tourism 

If you will be staying in the UK for up to 

6 months for tourism purposes you will 

not need a visa. 

 

If you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK, 

you should apply for a visa. 

 

If you are visiting as a tourist, you will be 

able to take a holiday in the UK or spend 

time with family or friends. 

However, you will not be able to: 

 

● Carry out paid or unpaid work for 

a UK company or as a freelancer 

 

● Claim public funds (benefits) 

 

● Live in the UK for long periods of 

time through frequent or 

successive visits 

 

● You will not be able to marry or 

register a civil partnership, or 

even notify a marriage or civil 

partnership.  

 

Scenario 1 - Turismo 

Se si soggiornerà nel Regno Unito per un 

massimo di 6 mesi per ragioni turistiche 

non si avrà bisogno di un visto. 

Se si hanno precedenti penali o se si è 

precedentemente visto rifiutare l’ingresso 

nel Regno Unito, sarebbe però opportuno 

richiedere un visto. 

Per ragioni turistiche si potrà fare una 

vacanza in Regno Unito o passare del 

tempo con la famiglia o gli amici. 

Tuttavia, non si potrà: 

● Svolgere lavoro retribuito o non 

per un’azienda inglese o come 

libero professionista 

● Reclamare fondi pubblici 

(sussidi/detrazioni) 

● Vivere nel Regno Unito per 

lunghi periodi di tempo attraverso 

visite frequenti o successive 

● Non ci si potrà sposare o 

registrare un’unione civile, 

nemmeno comunicare un 

matrimonio o un’unione civile.  
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Scenario 1 - Tourism 
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Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 

Si potrà venire nel Regno Unito senza 

visto: 

● se invitati come esperti nella 

propria professione e si verrà 

pagati (Permitted Pay 

Engagement) 

● se ci si è recati nel Regno Unito 

per alcune attività commerciali o 

accademiche, ma non si lavorerà 

nel Regno Unito a tempo pieno. 

Si potrebbe però voler richiedere un visto 

se si ha la fedina penale sporca o se è 

stato precedentemente rifiutato l'ingresso 

nel Regno Unito. 

Se si è stati invitati come esperti nella 

propria professione, sarà consentito 

soggiornare nel Regno Unito per un  
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If you are under 18 and travelling alone 

you may be required to provide a letter 

from a parent or guardian giving: 

● their contact details and consent 

to travel to the UK 

● the name, date of birth, address 

and relationship to the child of the 

person with whom the child will 

be staying 

● their consent to have the child 

stay with the person named in the 

letter 

If you will not be staying with a close 

relative, your parent or guardian must 

notify the relevant local authority of the 

visit either if you are under 16 years old 

(or under 18 if you have a disability), or 

if you will be cared for more than 28 

days by someone who is not your close 

relative (called private foster care) 

It is advisable to bring a reply from your 

local authority if you have one. 

 

 

 

Se si hanno meno di 18 anni e si sta 

viaggiando da soli potrebbe essere 

richiesta una lettera di un genitore o 

tutore che fornisca: 

●  i propri contatti e il proprio 

consenso a fare viaggiare nel 

Regno Unito 

● il nome, data di nascita, indirizzo 

e relazione con il minore della 

persona presso la quale 

quest’ultimo soggiornerà 

●  il proprio consenso a fare 

soggiornare il minore dalla 

persona nominata nella lettera 

Se non si soggiornerà da un parente 

stretto, il proprio genitore o tutore dovrà 

avvisare le autorità locali competenti 

della visita sia se si ha meno di 16 anni (o 

meno 18 se si ha una disabilità), sia se si 

verrà assistiti per più di 28 giorni da 

qualcuno che non è un proprio parente 

stretto (chiamato affidamento privato, 

“private foster care”) 

É consigliabile portare con sé una 

risposta dalle autorità locali nel caso se 

ne abbia una. 
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If you are travelling to the UK for other 

business or academic activities: you will 

be allowed to stay in the UK for up to 6 

months without a visa, but you will only 

be able to carry out certain academic or 

business activities, such as going to a 

conference or meeting, attending a 

specific sporting event, performing as an 

artist, entertainer or musician, doing 

academic research or accompanying 

students on a study abroad programme. 

However, without a visa you will not be 

able to carry out paid or unpaid work for 

a UK company or as a freelancer, 

undertake an internship or 

apprenticeship, sell directly to the public 

or provide goods and services. 

It is important to check the visitor rules to 

see the full list of what it is possible to 

do. 

 

 

 

 

durante la propria visita (o che si 

abbia un finanziamento da parte 

di qualcun altro per supportarsi) 

Se invece ci si recherà in Regno Unito 

per altre attività commerciali o 

accademiche: sarà consentito soggiornare 

nel Regno Unito per un massimo di 6 

mesi senza visto, ma si potranno svolgere 

solo alcune attività accademiche o di 

business, come andare a una conferenza o 

ad una riunione, partecipare ad un evento 

sportivo specifico, esibirsi come artista, 

intrattenitore o musicista, fare ricerca 

accademica o accompagnare gli studenti 

in un programma di studio all’estero. 

Senza un visto non si potrà però svolgere 

un lavoro retribuito o non retribuito per 

un’azienda inglese o come libero 

professionista, svolgere uno stage o 

tirocinio, vendere direttamente al 

pubblico o fornire beni e servizi. 

E’ importante controllare le regole per i 

visitatori per vedere la lista completa di 

quello che si può fare. 
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but you may only be paid by a UK-based 

organisation to do certain things, such as 

giving guest lectures at a higher 

education institution, providing legal 

assistance in legal proceedings or 

participating in arts, entertainment or 

sporting activities (full list of permitted 

activities in the Permitted Paid 

Engagement visa section). 

At the UK border you will need to 

provide a passport which must be valid 

for the duration of your stay in the UK. 

You may also be asked to prove that: 

● you are fit to carry out the 

activities you intend to do 

● you have made arrangements for 

accommodation for the period of 

your stay 

● you will leave the UK as soon as 

your visit is over 

● you are able to support yourself 

and your employees during your 

visit (or have funding from 

someone else to support you) 

 

 

massimo di 1 mese senza visto, ma si 

potrà essere pagati da un’organizzazione 

con base nel Regno Unito solo per fare 

alcune cose, come tenere delle lezioni 

come ospiti presso un istituto di 

istruzione superiore, fornire assistenza 

legale in procedure legali o partecipare ad 

attività artistiche, di intrattenimento o 

sportive (lista completa delle attività 

consentite nella sezione Permitted Paid 

Engagement visa). 

Al confine britannico si dovrà fornire un 

passaporto che dovrà essere valido per 

tutta la durata del soggiorno nel Regno 

Unito. 

Potrebbe anche essere chiesto di provare 

che: 

● si è idonei a svolgere le attività 

che si intendono fare 

● si è provveduto a trovare una 

sistemazione per il periodo di 

permanenza 

● si lascerà il Regno Unito non 

appena finirà la visita 

● si è in grado di supportare se 

stessi e i propri dipendenti  
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● if transferred to your employer's 

branch office in the UK on an 

Intra-company visa 

● in a skilled job through the 

Skilled Worker visa 

● in work that falls under 

international law, for example for 

a foreign government or as a 

private domestic servant in a 

diplomatic house using the 

Temporary Worker - International 

Agreement Worker (T5) visa 

● to provide a service on behalf of a 

Swiss company using the Service 

providers from Switzerland visa 

● in sports using the Temporary 

Worker - Creative and Sporting 

(T5) visa 

● in the arts or entertainment using 

the Temporary Worker - Creative 

and Sporting (T5) visa 

If you want to work in the field of sports, 

arts or entertainment for less than 3 

months, you will not need a visa when 

entering the UK using the Temporary 

Worker - Creative and Sporting (T5) 

visa. 

 

● in trasferimento alla filiale del 

vostro datore di lavoro nel Regno 

Unito richiedendo il visto Intra-

company	

● in un lavoro qualificato tramite il 

visto Skilled Worker	

● in lavori che rientrano nel diritto 

internazionale, ad esempio per un 

governo straniero o come 

domestico privato in una casa 

diplomatica usando il visto 

Temporary Worker - International 

Agreement Worker (T5)	

● per fornire un servizio a nome di 

un’azienda svizzera attraverso il 

visto Service providers from 

Switzerland	

● nello sport usando il visto 

Temporary Worker - Creative and 

Sporting (T5)	

● nelle arti o nell'intrattenimento 

tramite il visto Temporary 

Worker - Creative and Sporting 

(T5)	

Se, in particolare si vuole lavorare nel 

campo dello sport, dell'arte o dello 

spettacolo per meno di 3 mesi, non si 

avrà bisogno di un visto entrando in  
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At the border you will have to provide a 

passport which must be valid for the 

duration of your stay in the UK and you 

may also be asked to prove the same 

requirements as outlined in the previous 

step. 

If you intend to do paid work in the UK 

for up to 6 months, you will need to 

apply for a visa if you want to work: 

● as a volunteer through the 

Temporary Worker - Charity 

Worker (T5) visa 

● as an intern or temporary trainee 

by applying for a Temporary 

Worker - Government Authorised 

Exchange (T5) visa 

● for a charitable organisation on a 

Temporary Worker - Charity 

Worker (T5) visa 

● for a religious organisation on a 

Temporary Worker - Religious 

Worker (T5) visa 

● as a domestic worker in a private 

home on a Domestic Workers in a 

Private Household visa 

 

Al confine si dovrà fornire un passaporto 

che dovrà essere valido per tutta la durata 

del soggiorno nel Regno Unito e potrebbe 

anche essere chiesto di provare gli stessi 

requisiti illustrati nel passaggio 

precedente. 

Se invece si intende svolgere un lavoro 

retribuito nel Regno Unito per un 

massimo di 6 mesi, si deve richiedere un 

visto se si vuole lavorare: 

● come volontario attraverso il visto 

Temporary Worker - Charity 

Worker (T5)	

● come stagista o tirocinante 

temporaneo richiedendo il visto 

Temporary Worker - Government 

Authorised Exchange (T5)	

● per un ente di beneficenza 

attraverso il visto Temporary 

Worker - Charity Worker (T5) 

● per un'organizzazione religiosa 

con il visto Temporary Worker - 

Religious Worker (T5)	

● come collaboratore/trice 

domestico/a in una casa privata 

attraverso il visto Domestic 

Workers in a Private Household 
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Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 

Si potrà venire nel Regno Unito senza 

visto: 

● se invitati come esperti nella 

propria professione e si verrà 

pagati (Permitted Pay 

Engagement) 

● se ci si è recati nel Regno Unito 

per alcune attività commerciali o 

accademiche, ma non si lavorerà 

nel Regno Unito a tempo pieno. 

Si potrebbe però voler richiedere un visto 

se si ha la fedina penale sporca o se è 

stato precedentemente rifiutato l'ingresso 

nel Regno Unito. 

Se si è stati invitati come esperti nella 

propria professione, sarà consentito 

soggiornare nel Regno Unito per un  
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● if transferred to your employer's 

branch office in the UK on an 

Intra-company visa 
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Skilled Worker visa 
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a foreign government or as a 
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Temporary Worker - International 

Agreement Worker (T5) visa 

● to provide a service on behalf of a 

Swiss company using the Service 

providers from Switzerland visa 

● in sports using the Temporary 

Worker - Creative and Sporting 

(T5) visa 

● in the arts or entertainment using 

the Temporary Worker - Creative 

and Sporting (T5) visa 

If you want to work in the field of sports, 
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entering the UK using the Temporary 

Worker - Creative and Sporting (T5) 

visa. 
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stato precedentemente rifiutato l'ingresso 
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Se si è stati invitati come esperti nella 
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You will, however, need to bring a 

certificate of sponsorship and proof of 

savings to show to officials at the UK 

border. In this case you will need to meet 

a Border Police officer and not use 

ePassport automatic entry. 

 

 

 

_________________________________ 

More than 6 months 

If you will be working in the UK for 

more than 6 months you will need a visa 

and the type of visa will depend on your 

circumstances. 

A 'skilled worker' visa may be suitable if 

you have been offered: 

● a skilled job in the UK 

● a job in the public sector such as 

health or social care, for example 

in the NHS 

 

Regno Unito usando la concessione di 

lavoratore temporaneo – creativo e 

sportivo (T5).  

Si dovrà tuttavia portare un certificato di 

sponsorizzazione e una prova di 

risparmio da mostrare ai funzionari al 

confine con il Regno Unito. In questo 

caso bisognerà incontrare 

obbligatoriamente un ufficiale della 

polizia di frontiera e non usare l’ingresso 

automatico ePassport. 

_________________________________ 

Più di 6 mesi 

Se si rimarrà a lavorare nel regno Unito 

per più di 6 mesi si avrà bisogno di un 

visto e il tipo di visto dipenderà dalle 

proprie circostanze. 

Un visto per "lavoratori qualificati" può 

essere adatto se è stato offerto: 

● un lavoro qualificato nel Regno 

Unito	

● un lavoro in settori pubblici quali 

la sanità o l’assistenza sociale, per 

esempio per l’NHS	
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● a role in the UK branch of your 

employer abroad  

● a job in a religious community 

● a job as an elite sportsman or 

coach 

A 'temporary worker' visa may be 

suitable if you want to work in the UK 

for a short period of time: 

● in sport 

● in the arts or entertainment 

● as a volunteer for a charity 

● in a work experience or research 

and training program 

● for a religious organisation 

It is important to remember that if you 

are between 18 and 30 years old, are 

from San Marino and want to work in the 

UK for up to two years, you can apply for 

a Youth Mobility Scheme (T5) visa. 

You can also apply for an international 

agreement visa if you will be carrying out 

work covered by international law while 

in the UK (for example working for a 

foreign government or as a private 

servant in a diplomatic post). 

 

● un ruolo nella filiale britannica del 

proprio datore di lavoro all'estero 	

● un lavoro in una comunità 

religiosa	

● un lavoro come atleta agonista o 

allenatore 

Un visto per “lavoratore temporaneo” 

può essere adatto se si desidera lavorare 

nel Regno Unito per un breve periodo di 

tempo: 

●  nello sport	

●  nelle arti o nell'intrattenimento	

● come volontario per un ente 

benefico	

● in un programma di esperienza 

lavorativa o ricerca e formazione	

●  per un'organizzazione religiosa	

Importante ricordare che se si ha tra i 18 

e 30 anni, si è sammarinese e si vuole 

lavorare in Regno Unito fino a due anni, 

si potrà richiedere il visto Youth Mobility 

Scheme (T5). 

Si può anche richiedere un visto per un 

accordo internazionale se si svolgerà un 

lavoro coperto dal diritto internazionale  

16
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● as a volunteer for a charity 
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lavoro coperto dal diritto internazionale  

17



CONSOLATO ONORARIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA 
Londra 
	

	

 

Baird House, 15-17 Saint Cross St, Farringdon – London  EC1N 8UW – United Kingdom 
Tel:  +44(0)203 409 3069 Email cons.londra@gov.sm		WEB: www.consolatosanmarino.uk	

 
19 

You can also apply for a UK Ancestry 

visa if one of your ancestors was born in 

the UK. 

You can also apply as a domestic worker 

in a private household or as a 

representative of an overseas company. 

 

 

 

Si può anche richiedere un visto di 

origine inglese (UK Ancestry visa) se 

uno dei propri avi nacque nel Regno 

Unito. 

Si può anche fare domanda in qualità di 

collaboratore domestico in una casa 

privata o di rappresentante di un'azienda 

d'oltremare. 
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If you want to start a business in the UK, 

you will need to apply for: 

● a Start-Up visa, if you are starting 

a business for the first time 

● an Innovator Visa, if you are an 

experienced entrepreneur with 

funds to invest. 

Other types of visa to apply for are 

● Global talent visa, to work as a 

leader in academia, research, arts, 

culture and digital technology 

● Investor Visa, if you want to 

invest £2 million or more in the 

UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentre si è nel Regno Unito (ad esempio 

lavorando per un governo straniero o 

come domestico privato in una sede 

diplomatica). 

Se si vuole avviare un’attività 

commerciale in Regno Unito, bisognerà 

richiedere: 

● un visto per Start-Up (Start-Up 

visa), se si sta avviando 

un’attività commerciale per la 

prima volta 

● un visto per innovatori (Innovator 

Visa), se si è un imprenditore con 

molta esperienza e con fondi da 

investire 

Altri tipi di visto per cui candidarsi sono: 

● visto per il talento globale (Global 

talent Visa), per lavorare come 

leader nel mondo accademico, nel 

campo della ricerca, delle arti, 

cultura e tecnologia digitale 

● visto per investitori (Investor 

Visa), se si vogliono investire 2 o 

più milioni di sterline nel Regno 

Unito	
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Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 

Si potrà venire nel Regno Unito senza 

visto: 

● se invitati come esperti nella 

propria professione e si verrà 

pagati (Permitted Pay 

Engagement) 

● se ci si è recati nel Regno Unito 

per alcune attività commerciali o 

accademiche, ma non si lavorerà 

nel Regno Unito a tempo pieno. 

Si potrebbe però voler richiedere un visto 

se si ha la fedina penale sporca o se è 

stato precedentemente rifiutato l'ingresso 

nel Regno Unito. 

Se si è stati invitati come esperti nella 

propria professione, sarà consentito 

soggiornare nel Regno Unito per un  

CONSOLATO ONORARIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA 
Londra 
	

	

 

Baird House, 15-17 Saint Cross St, Farringdon – London  EC1N 8UW – United Kingdom 
Tel:  +44(0)203 409 3069 Email cons.londra@gov.sm		WEB: www.consolatosanmarino.uk	

 
11 

Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 

Si potrà venire nel Regno Unito senza 

visto: 

● se invitati come esperti nella 

propria professione e si verrà 

pagati (Permitted Pay 

Engagement) 

● se ci si è recati nel Regno Unito 

per alcune attività commerciali o 

accademiche, ma non si lavorerà 

nel Regno Unito a tempo pieno. 

Si potrebbe però voler richiedere un visto 

se si ha la fedina penale sporca o se è 

stato precedentemente rifiutato l'ingresso 

nel Regno Unito. 

Se si è stati invitati come esperti nella 

propria professione, sarà consentito 

soggiornare nel Regno Unito per un  



CONSOLATO ONORARIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA 
Londra 
	

	

 

Baird House, 15-17 Saint Cross St, Farringdon – London  EC1N 8UW – United Kingdom 
Tel:  +44(0)203 409 3069 Email cons.londra@gov.sm		WEB: www.consolatosanmarino.uk	

 
19 

You can also apply for a UK Ancestry 

visa if one of your ancestors was born in 

the UK. 

You can also apply as a domestic worker 

in a private household or as a 

representative of an overseas company. 

 

 

 

Si può anche richiedere un visto di 

origine inglese (UK Ancestry visa) se 

uno dei propri avi nacque nel Regno 

Unito. 
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d'oltremare. 
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If you want to start a business in the UK, 

you will need to apply for: 

● a Start-Up visa, if you are starting 

a business for the first time 

● an Innovator Visa, if you are an 

experienced entrepreneur with 

funds to invest. 

Other types of visa to apply for are 

● Global talent visa, to work as a 

leader in academia, research, arts, 

culture and digital technology 

● Investor Visa, if you want to 

invest £2 million or more in the 

UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentre si è nel Regno Unito (ad esempio 

lavorando per un governo straniero o 

come domestico privato in una sede 

diplomatica). 

Se si vuole avviare un’attività 
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● un visto per Start-Up (Start-Up 
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prima volta 
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molta esperienza e con fondi da 
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campo della ricerca, delle arti, 

cultura e tecnologia digitale 

● visto per investitori (Investor 

Visa), se si vogliono investire 2 o 

più milioni di sterline nel Regno 

Unito	
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● do paid or unpaid work (this 

includes work experience or 

internships, unless you are doing 

an eligible medical, veterinary or 

dental internship) 

● living in the UK for long periods 

of time through frequent or 

successive visits 

● receiving public funds  

 

At the UK border you will need to 

provide a passport which must be valid 

for the duration of your stay in the UK. 

 

You may also be asked to prove that 

● you have been accepted on a 

course by an accredited 

institution, for example through a 

letter of acceptance on official 

letterhead stating the name of the 

course, its duration and cost 

 

 

 

 

 

 

 

● svolgere un lavoro retribuito o non 

retribuito (questo include 

esperienze di lavoro o tirocini, a 

meno che non si tratti di un 

tirocinio medico, veterinario o 

odontoiatrico idoneo) 

● vivere nel Regno Unito per lunghi 

periodi di tempo attraverso visite 

frequenti o successive 

● ricevere fondi pubblici  

Al confine britannico bisognerà fornire 

un passaporto che dovrà essere valido per 

tutta la durata del soggiorno nel Regno 

Unito. 

Potrebbe anche essere chiesto di provare 

che: 

● si sia stati accettati ad un corso da 

un'istituzione accreditata, per 

esempio attraverso una lettera di 

accettazione su carta intestata 

ufficiale che indichi il nome del 

corso, la durata ed il costo 
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Scenario 3 - Study 

6 months or less 

If you wish to stay in the UK for up to 6 

months for study purposes you do not 

need a visa.  

Without a visa you can visit the UK to 

study at an accredited institution for up to 

6 months, including English language 

courses. 

You will also be able to do a short piece 

of academic research that is relevant to 

your course abroad, an 'elective' course or 

an additional optional internship if you 

are studying medicine, veterinary 

science, dentistry or a recreational course 

lasting up to 30 days, for example a 

dance course. 

Without a visa you will not be able to: 

● study at a state-funded school or 

academy 

● take a course that lasts longer than 

6 months (except if you are doing 

a distance learning course) 

 

Scenario 3 - Studio 

6 mesi o meno 

Se si desidera rimanere in Regno Unito 

fino ad un massimo di 6 mesi per 

motivazioni di studio non si ha bisogno 

di un visto.  

Senza un visto si potrà visitare il Regno 

Unito per studiare in un istituto 

accreditato per un massimo di 6 mesi, 

corsi di lingua inglese inclusi. 

Si potrà anche fare una breve ricerca 

accademica che sia rilevante per il 

proprio corso all'estero, un corso 'elettivo' 

ovvero un tirocinio opzionale aggiuntivo, 

se si sta studiando medicina, scienza 

veterinaria, odontoiatra o un corso 

ricreativo della durata massima di 30 

giorni, per esempio un corso di danza. 

Senza un visto non si potrà: 

● studiare in una scuola o accademia 

finanziata dallo stato 

● fare un corso che duri più di 6 mesi 

(eccetto se si stia facendo un corso 

a distanza) 
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If you are under 18 and travelling alone, 

you will need to show a letter from a 

parent or guardian giving 

● your contact details and consent 

to your travel to the UK 

● your name, date of birth, address 

and relationship to the person you 

are staying with during your trip 

to the UK 

● your consent to stay with the 

person named in the letter 

If you will not be staying with a close 

relative your parent, guardian or school 

must inform the relevant local authority 

of your visit if: 

● you are under 16 years old (or 

under 18 if disabled) 

● you will be hosted for more than 

28 days by someone who is not a 

close relative (called "private 

fostering") 

You must bring a reply from the local 

authority if you have one. 

 

Se si ha meno di 18 anni e si viaggia da 

soli, bisognerà mostrare una lettera di un 

genitore o guardiano che fornisca: 

● i propri contatti e il proprio 

consenso al proprio viaggio nel 

Regno Unito 

● il nome, la data di nascita, 

l'indirizzo e la propria relazione con 

la persona cui si soggiorna durante 

il viaggio in Regno Unito 

● il proprio consenso per poter 

soggiornare dalla persona indicata 

nella lettera 

Se non si starà con un parente stretto il 

proprio genitore, tutore o la scuola 

devono informare l'autorità locale 

competente della propria visita se: 

● si ha meno di 16 anni (o meno di 18 

se disabile) 

● si verrà ospitati per più di 28 giorni 

da qualcuno che non è un parente 

stretto (chiamato "affidamento 

privato") 

Bisogna portare una risposta dell'autorità 

locale, se si è nel possesso di una. 
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● your research or training is 

relevant to the course you are 

attending abroad; you can prove 

this, for example, by showing a 

letter from your home educational 

institution describing its relevance 

● you are able to support yourself 

and your dependents during your 

trip (or have funding from 

someone else to support you) 

● you are able to pay for your return 

or onward journey (or have 

funding from someone else) 

● you have arranged 

accommodation for your stay 

● you leave the UK at the end of 

your visit. 

If you are studying or researching certain 

subjects, you may need an Academic 

Technology Approval Scheme (ATAS) 

certificate. You will need to apply for an 

ATAS certificate before you start your 

course. 

 

 

 

● la propria ricerca o formazione è 

rilevante per il corso che si sta 

frequentando all'estero; lo si può 

provare, per esempio, mostrando 

una lettera del proprio istituto di 

istruzione di origine che ne 

descriva la rilevanza 

● si sia in grado di mantenere se 

stessi e le persone a proprio carico 

durante il proprio viaggio (o che si 

abbia un finanziamento da parte di 

qualcun altro per mantenersi) 

● si sia in grado di pagare il proprio 

viaggio di ritorno o di 

proseguimento (o che si abbia un 

finanziamento da qualcun altro) 

● si sia organizzato l'alloggio per il 

proprio soggiorno 

● si lasci il Regno Unito alla fine 

della propria visita 

Per studiare o fare ricerca nell’ambito di 

alcune materie, si potrebbe aver bisogno 

di un certificato ATAS (Academic 

Technology Approval Scheme). Si dovrà 

richiedere il certificato ATAS prima di 

iniziare il proprio corso. 
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Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 

Si potrà venire nel Regno Unito senza 

visto: 

● se invitati come esperti nella 

propria professione e si verrà 

pagati (Permitted Pay 

Engagement) 

● se ci si è recati nel Regno Unito 

per alcune attività commerciali o 

accademiche, ma non si lavorerà 

nel Regno Unito a tempo pieno. 

Si potrebbe però voler richiedere un visto 

se si ha la fedina penale sporca o se è 

stato precedentemente rifiutato l'ingresso 

nel Regno Unito. 

Se si è stati invitati come esperti nella 

propria professione, sarà consentito 

soggiornare nel Regno Unito per un  
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If you are under 18 and travelling alone, 

you will need to show a letter from a 

parent or guardian giving 

● your contact details and consent 

to your travel to the UK 

● your name, date of birth, address 

and relationship to the person you 

are staying with during your trip 

to the UK 

● your consent to stay with the 

person named in the letter 

If you will not be staying with a close 

relative your parent, guardian or school 

must inform the relevant local authority 

of your visit if: 

● you are under 16 years old (or 

under 18 if disabled) 

● you will be hosted for more than 

28 days by someone who is not a 

close relative (called "private 

fostering") 

You must bring a reply from the local 

authority if you have one. 

 

Se si ha meno di 18 anni e si viaggia da 

soli, bisognerà mostrare una lettera di un 

genitore o guardiano che fornisca: 

● i propri contatti e il proprio 

consenso al proprio viaggio nel 

Regno Unito 

● il nome, la data di nascita, 

l'indirizzo e la propria relazione con 

la persona cui si soggiorna durante 

il viaggio in Regno Unito 

● il proprio consenso per poter 

soggiornare dalla persona indicata 

nella lettera 

Se non si starà con un parente stretto il 

proprio genitore, tutore o la scuola 

devono informare l'autorità locale 

competente della propria visita se: 

● si ha meno di 16 anni (o meno di 18 

se disabile) 

● si verrà ospitati per più di 28 giorni 

da qualcuno che non è un parente 

stretto (chiamato "affidamento 

privato") 

Bisogna portare una risposta dell'autorità 

locale, se si è nel possesso di una. 
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● your research or training is 

relevant to the course you are 

attending abroad; you can prove 

this, for example, by showing a 

letter from your home educational 

institution describing its relevance 

● you are able to support yourself 

and your dependents during your 

trip (or have funding from 

someone else to support you) 

● you are able to pay for your return 

or onward journey (or have 

funding from someone else) 

● you have arranged 

accommodation for your stay 

● you leave the UK at the end of 

your visit. 

If you are studying or researching certain 

subjects, you may need an Academic 

Technology Approval Scheme (ATAS) 

certificate. You will need to apply for an 

ATAS certificate before you start your 

course. 

 

 

 

● la propria ricerca o formazione è 

rilevante per il corso che si sta 

frequentando all'estero; lo si può 

provare, per esempio, mostrando 

una lettera del proprio istituto di 

istruzione di origine che ne 

descriva la rilevanza 

● si sia in grado di mantenere se 

stessi e le persone a proprio carico 

durante il proprio viaggio (o che si 

abbia un finanziamento da parte di 

qualcun altro per mantenersi) 

● si sia in grado di pagare il proprio 

viaggio di ritorno o di 

proseguimento (o che si abbia un 

finanziamento da qualcun altro) 

● si sia organizzato l'alloggio per il 

proprio soggiorno 

● si lasci il Regno Unito alla fine 

della propria visita 

Per studiare o fare ricerca nell’ambito di 

alcune materie, si potrebbe aver bisogno 

di un certificato ATAS (Academic 

Technology Approval Scheme). Si dovrà 

richiedere il certificato ATAS prima di 

iniziare il proprio corso. 
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Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 

Si potrà venire nel Regno Unito senza 

visto: 

● se invitati come esperti nella 

propria professione e si verrà 

pagati (Permitted Pay 

Engagement) 

● se ci si è recati nel Regno Unito 

per alcune attività commerciali o 

accademiche, ma non si lavorerà 

nel Regno Unito a tempo pieno. 

Si potrebbe però voler richiedere un visto 

se si ha la fedina penale sporca o se è 

stato precedentemente rifiutato l'ingresso 

nel Regno Unito. 

Se si è stati invitati come esperti nella 

propria professione, sarà consentito 

soggiornare nel Regno Unito per un  
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Scenario 4 - Transit 

If you wish to travel through the UK to 

another destination, the visa rules will 

change depending on your final 

destination. 

If you are travelling through the UK and 

your final destination is the Republic of 

Ireland or another place, you will not 

need a visa. However, you will need to 

bring evidence of your journey to show 

to UK border officials. 

However, if you are travelling through 

the UK on your way to the Channel 

Islands or the Isle of Man, the need for a 

visa will depend on the reason for your 

journey. In this case, the rules described 

in this guidance for ordinary entry to the 

UK apply. 

 

 

 

 

 

 

Scenario 4 - Transito 

Se si desidera transitare per il Regno 

Unito per raggiungere un’altra 

destinazione, le regole sul visto 

cambieranno in base alla destinazione 

finale. 

Se si sta transitando nel Regno Unito e la 

destinazione finale è la Repubblica 

d’Irlanda o un altro luogo non si avrà 

bisogno di un visto. Tuttavia, si dovrà 

portare le prove del proprio viaggio per 

mostrarle agli ufficiali di confine con il 

Regno Unito. 

Invece, se si sta transitando nel Regno 

Unito per raggiungere le Isole della 

Manica o l’Isola di Man, la necessità di 

un visto dipenderà dalla ragione del 

proprio viaggio. In questo caso si 

applicano le regole descritte in questa 

guida in caso di ingresso ordinario nel 

Regno Unito. 
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_________________________________ 

More than 6 months 

To study in the UK for more than 6 

months you will need a visa. The type of 

visa you apply for will depend on your 

circumstances. 

If you are coming to the UK to attend a 

short-term English course, you will need 

to apply for the Short-term study visa. 

With this visa, you can study for up to 11 

months. 

If you are going to the UK to attend a 

higher education course, you will need to 

apply for a Student Visa. 

If you are between 4 and 17 years old and 

wish to go to the UK to study in a public 

school, you will need to apply for a Child 

Student visa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Più di 6 mesi   

Per studiare nel Regno Unito per più di 6 

mesi si ha bisogno di un visto e il tipo di 

visto da richiedere dipenderà dalle 

proprie circostanze. 

Se ci si recherà nel Regno Unito per 

frequentare un corso di inglese di breve 

durata, bisognerà richiedere il visto a 

breve termine per studenti (Short-term 

study visa). Con questo visto si potrà 

studiare fino ad un massimo di 11 mesi. 

Se si andrà in Regno Unito per 

frequentare un corso di studi superiore, 

bisognerà richiedere un visto per studenti 

(Student Visa). 

Se invece si ha tra i 4 e i 17 anni e si 

desidera andare in Regno Unito a studiare 

in una scuola privata, bisognerà 

richiedere il visto per bambini studenti 

(Child Student visa). 
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Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 

Si potrà venire nel Regno Unito senza 

visto: 

● se invitati come esperti nella 

propria professione e si verrà 

pagati (Permitted Pay 

Engagement) 

● se ci si è recati nel Regno Unito 

per alcune attività commerciali o 

accademiche, ma non si lavorerà 

nel Regno Unito a tempo pieno. 

Si potrebbe però voler richiedere un visto 

se si ha la fedina penale sporca o se è 

stato precedentemente rifiutato l'ingresso 

nel Regno Unito. 

Se si è stati invitati come esperti nella 

propria professione, sarà consentito 

soggiornare nel Regno Unito per un  
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Scenario 4 - Transit 

If you wish to travel through the UK to 

another destination, the visa rules will 

change depending on your final 

destination. 

If you are travelling through the UK and 

your final destination is the Republic of 

Ireland or another place, you will not 

need a visa. However, you will need to 

bring evidence of your journey to show 

to UK border officials. 

However, if you are travelling through 

the UK on your way to the Channel 

Islands or the Isle of Man, the need for a 

visa will depend on the reason for your 

journey. In this case, the rules described 

in this guidance for ordinary entry to the 

UK apply. 

 

 

 

 

 

 

Scenario 4 - Transito 

Se si desidera transitare per il Regno 

Unito per raggiungere un’altra 

destinazione, le regole sul visto 

cambieranno in base alla destinazione 

finale. 

Se si sta transitando nel Regno Unito e la 

destinazione finale è la Repubblica 

d’Irlanda o un altro luogo non si avrà 

bisogno di un visto. Tuttavia, si dovrà 

portare le prove del proprio viaggio per 

mostrarle agli ufficiali di confine con il 

Regno Unito. 

Invece, se si sta transitando nel Regno 

Unito per raggiungere le Isole della 

Manica o l’Isola di Man, la necessità di 

un visto dipenderà dalla ragione del 

proprio viaggio. In questo caso si 

applicano le regole descritte in questa 

guida in caso di ingresso ordinario nel 

Regno Unito. 
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_________________________________ 

More than 6 months 

To study in the UK for more than 6 

months you will need a visa. The type of 

visa you apply for will depend on your 

circumstances. 

If you are coming to the UK to attend a 

short-term English course, you will need 

to apply for the Short-term study visa. 

With this visa, you can study for up to 11 

months. 

If you are going to the UK to attend a 

higher education course, you will need to 

apply for a Student Visa. 

If you are between 4 and 17 years old and 

wish to go to the UK to study in a public 

school, you will need to apply for a Child 

Student visa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Più di 6 mesi   

Per studiare nel Regno Unito per più di 6 

mesi si ha bisogno di un visto e il tipo di 

visto da richiedere dipenderà dalle 

proprie circostanze. 

Se ci si recherà nel Regno Unito per 

frequentare un corso di inglese di breve 

durata, bisognerà richiedere il visto a 

breve termine per studenti (Short-term 

study visa). Con questo visto si potrà 

studiare fino ad un massimo di 11 mesi. 

Se si andrà in Regno Unito per 

frequentare un corso di studi superiore, 

bisognerà richiedere un visto per studenti 

(Student Visa). 

Se invece si ha tra i 4 e i 17 anni e si 

desidera andare in Regno Unito a studiare 

in una scuola privata, bisognerà 

richiedere il visto per bambini studenti 

(Child Student visa). 
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Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 

Si potrà venire nel Regno Unito senza 

visto: 

● se invitati come esperti nella 

propria professione e si verrà 

pagati (Permitted Pay 

Engagement) 

● se ci si è recati nel Regno Unito 

per alcune attività commerciali o 

accademiche, ma non si lavorerà 

nel Regno Unito a tempo pieno. 

Si potrebbe però voler richiedere un visto 

se si ha la fedina penale sporca o se è 

stato precedentemente rifiutato l'ingresso 

nel Regno Unito. 

Se si è stati invitati come esperti nella 

propria professione, sarà consentito 

soggiornare nel Regno Unito per un  
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If your family has settled in the UK you 

are able to apply for a family visa if your 

family member or partner 

● is a British citizen 

● is resident in the UK (called 

'indefinite leave to remain') 

● has resident or quasi-resident 

status under the EU Settlement 

Scheme 

● has a visa as a Turkish worker or 

businessman  

Your family member must be your 

partner, child, parent or relative who will 

provide long-term care. 

If your family is working or studying in 

the UK you will be able to apply as a 

'dependent' on your parent or partner's 

visa if they are working or studying in the 

UK. 

If your family member has been living in 

the UK since before 1 January 2021, 

instead of applying for a visa you may be 

able to apply for the EU Settlement 

Scheme free of charge. 

 

Se la propria famiglia si è stabilita nel 

Regno Unito si è in grado di richiedere 

un visto per famiglia se il proprio 

familiare o partner: 

● è un cittadino britannico 

● è residente nel Regno Unito 

(chiamato "indefinite leave to 

remain") 

● ha lo status di residente o quasi 

residente nell'ambito dell’EU 

Settlement Scheme 

● ha un visto come lavoratore o uomo 

d’affari turco  

Il proprio familiare deve essere il proprio 

partner, figlio, genitore o parente che 

fornirà assistenza a lungo termine. 

Se la propria famiglia lavora o studia nel 

Regno Unito si potrà fare domanda come 

"persona a carico" del visto del proprio 

genitore o partner se quest’ultimo lavora 

o studia nel Regno Unito. 

Se il proprio familiare vive nel Regno 

Unito da prima del 1° gennaio 2021, 

invece di richiedere un visto si potrebbe 

essere in grado di richiedere  
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Scenario 5 - Union with 

partner or visit to family 

If you are staying in the UK for an 

extended period of time to reunite with 

your partner or to visit family, you may 

need a visa depending on how long you 

will be in the UK. 

You do not need a visa if you are visiting 

your family or partner for 6 months or 

less. 

If the family member you are joining is 

from the EU, Switzerland, Norway, 

Iceland or Liechtenstein, you may be able 

to apply for a free family permit. This 

will make your entry to the UK quicker 

and easier. Your family member must 

have settled in the UK before 1 January 

2021. 

If you intend to stay longer than 6 

months, the visa you will need to apply 

for will depend on your family member's 

situation. If your application is 

successful, you will be able to work or 

study in the UK. 

 

Scenario 5 - Unione con 

partner o visita alla famiglia 

In caso di lunga permanenza nel Regno 

Unito per ricongiungimento con il 

proprio partner o visita prolungata alla 

famiglia, si potrebbe aver bisogno di un 

visto a seconda di quanto si rimarrà nel 

Regno Unito. 

Non è necessario un visto se si visita la 

famiglia o il partner per 6 mesi o meno. 

Se il membro della famiglia che si sta 

raggiungendo proviene dall'Ue, dalla 

Svizzera, dalla Norvegia, dall'Islanda o 

dal Liechtenstein, si potrebbe avere la 

possibilità di richiedere un permesso 

familiare gratuito. Questo renderà il 

proprio ingresso nel Regno Unito più 

facile e veloce. Il proprio familiare deve 

essersi stabilito nel Regno Unito prima 

del 1° gennaio 2021. 

Se invece si ha intenzione di rimanere più 

di 6 mesi il visto che si dovrà richiedere 

dipenderà dalla situazione del proprio 

familiare. Se la domanda avrà successo si 

potrà lavorare o studiare nel Regno 

Unito. 

26
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If your family has settled in the UK you 

are able to apply for a family visa if your 

family member or partner 

● is a British citizen 

● is resident in the UK (called 

'indefinite leave to remain') 

● has resident or quasi-resident 

status under the EU Settlement 

Scheme 

● has a visa as a Turkish worker or 

businessman  

Your family member must be your 

partner, child, parent or relative who will 

provide long-term care. 

If your family is working or studying in 

the UK you will be able to apply as a 

'dependent' on your parent or partner's 

visa if they are working or studying in the 

UK. 

If your family member has been living in 

the UK since before 1 January 2021, 

instead of applying for a visa you may be 

able to apply for the EU Settlement 

Scheme free of charge. 

 

Se la propria famiglia si è stabilita nel 

Regno Unito si è in grado di richiedere 

un visto per famiglia se il proprio 

familiare o partner: 

● è un cittadino britannico 

● è residente nel Regno Unito 

(chiamato "indefinite leave to 

remain") 

● ha lo status di residente o quasi 

residente nell'ambito dell’EU 

Settlement Scheme 

● ha un visto come lavoratore o uomo 

d’affari turco  

Il proprio familiare deve essere il proprio 

partner, figlio, genitore o parente che 

fornirà assistenza a lungo termine. 

Se la propria famiglia lavora o studia nel 

Regno Unito si potrà fare domanda come 

"persona a carico" del visto del proprio 

genitore o partner se quest’ultimo lavora 

o studia nel Regno Unito. 

Se il proprio familiare vive nel Regno 

Unito da prima del 1° gennaio 2021, 

invece di richiedere un visto si potrebbe 

essere in grado di richiedere  
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Scenario 5 - Union with 

partner or visit to family 

If you are staying in the UK for an 

extended period of time to reunite with 

your partner or to visit family, you may 

need a visa depending on how long you 

will be in the UK. 
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your family or partner for 6 months or 

less. 
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will make your entry to the UK quicker 

and easier. Your family member must 

have settled in the UK before 1 January 

2021. 
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months, the visa you will need to apply 

for will depend on your family member's 

situation. If your application is 

successful, you will be able to work or 

study in the UK. 
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Regno Unito. 
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Se il membro della famiglia che si sta 

raggiungendo proviene dall'Ue, dalla 

Svizzera, dalla Norvegia, dall'Islanda o 

dal Liechtenstein, si potrebbe avere la 

possibilità di richiedere un permesso 

familiare gratuito. Questo renderà il 

proprio ingresso nel Regno Unito più 
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essersi stabilito nel Regno Unito prima 

del 1° gennaio 2021. 

Se invece si ha intenzione di rimanere più 

di 6 mesi il visto che si dovrà richiedere 

dipenderà dalla situazione del proprio 

familiare. Se la domanda avrà successo si 
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Scenario 6 - Marriage or civil 

partnership 

If you wish to travel to the United 

Kingdom to get married or enter into a 

civil partnership, you will need a visa. 

The two partners will need to apply for a 

Marriage Visitor Visa. 

If you want to live in the United 

Kingdom permanently, you will need to 

apply for a family visa if your partner is a 

British citizen, or has settled in the 

United Kingdom (called indefinite leave 

to remain), has resident or quasi-resident 

status under the EU Settlement Scheme 

or has a visa as a Turkish worker or 

businessman. 

If you wish to transform a civil 

partnership into a marriage, you will not 

need a visa. However, you will need to 

bring the same documents required to 

apply for a Standard Visitor Visa, to be 

shown to officials at the UK border. 

 

 

 

Scenario 6 - Matrimonio o 

unione civile 

Se ci si vuole recare in Regno Unito per 

sposarsi o contrarre un'unione civile si 

avrà bisogno di un visto. I due partners 

dovranno infatti richiedere un visto come 

visitatori per matrimonio, chiamato 

Marriage Visitor visa. 

Se si vuole vivere nel Regno Unito in 

modo permanente, bisognerà richiedere 

un visto familiare in caso in cui il partner 

sia un cittadino britannico, oppure si sia 

stabilito nel Regno Unito (chiamato 

permesso di soggiorno a tempo 

indeterminato), ha lo status di residente o 

quasi residente nell'ambito dell’EU 

Settlement Scheme o abbia un visto come 

lavoratore o uomo d’affari turco. 

Se si vuole trasformare un'unione civile 

in un matrimonio non si avrà bisogno di 

un visto. Tuttavia, bisognerà portare gli 

stessi documenti necessari per richiedere 

un visto per Visitatori Standard, da 

mostrare ai funzionari al confine con in 

Regno Unito. 
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Your immediate family member must be 

a citizen of an EU country, Switzerland, 

Norway, Iceland or Liechtenstein (or a 

British citizen who has lived with you in 

one of these countries) or must have 

settled in the UK before 1 January 2021. 

To apply for the EU Settlement Scheme 

outside the UK, you must: 

● be a national of an EU country, 

Switzerland, Norway, Iceland or 

Liechtenstein or 

● have a relevant UK document - 

such as a residence card, 

permanent residence card or 

derivative residence card. 

Otherwise, you will need to apply for a 

free family permit to come to the UK. 

Once you are in the UK you will be able 

to apply for the EU Settlement Scheme. 

 

 

 

 

 

gratuitamente l’EU Settlement Scheme. Il 

proprio familiare stretto deve essere 

cittadino di un paese dell'Ue, della 

Svizzera, della Norvegia, dell'Islanda o 

del Liechtenstein (o un cittadino 

britannico che ha vissuto con il quale si è 

vissuto in uno di questi paesi) o deve 

essersi stabilito nel Regno Unito prima 

del 1° gennaio 2021. 

Per poter richiedere l’EU Settlement 

Scheme fuori dal Regno Unito, bisogna: 

● essere cittadino di un paese dell'Ue, 

della Svizzera, della Norvegia, 

dell'Islanda o del Liechtenstein o 

● avere un documento britannico 

pertinente - come una carta di 

residenza, una carta di residenza 

permanente o una carta di residenza 

derivata 

Altrimenti, per venire nel Regno Unito, 

bisognerà richiedere un permesso 

familiare gratuito. Una volta che si è nel 

Regno Unito si potrà richiedere l’EU 

Settlement Scheme. 
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Scenario 8 - Obtaining private 

medical care 

If you travel to the UK for private 

medical treatment you do not need a visa. 

This is because you can stay in the UK 

for up to 6 months without a visa. 

However, you will need to carry the same 

documents as you would for a standard 

visitor's visa, to show to officials at the 

UK border. 

If you need to stay longer, you will need 

to apply for a Standard Visitor visa to 

stay in the UK for private medical 

treatment for up to 11 months. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario 8 - Ottenere cure 

mediche private 

Se ci si reca in Regno Unito per ottenere 

cure mediche private non si ha bisogno di 

un visto. Questo perché è possibile 

soggiornare nel Regno Unito per un 

massimo di 6 mesi senza visto. Tuttavia, 

è necessario portare con sé gli stessi 

documenti richiesti per il visto per 

visitatori standard, da mostrare ai 

funzionari al confine con il Regno Unito. 

Se si ha necessità di rimanere più a 

lungo, bisognerà richiedere un visto per 

visitatori standard (Standard Visitor visa) 

per rimanere nel Regno Unito per 

trattamenti medici privati fino a 11 mesi. 
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Scenario 7 - Staying with your 

child if he or she goes to school 

If the reason for staying in the UK is to 

stay with your child because your child is 

attending an English school, you will not 

need a visa if your stay is for less than 6 

months. However, you must carry the 

same documents that you need to apply 

for a visa to show to officials at the UK 

border. 

If you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK, 

it is advisable to apply for a visa. 

If your stay is longer than 6 months you 

will be able to apply for a Parent of a 

Child Student visa if your child is under 

12 years old and attends a full-time 

public school. 

 

 

 

 

 

Scenario 7 - Rimanere con il 

proprio figlio, se va a scuola 

Se la ragione della permanenza nel 

Regno Unito è rimanere con il proprio 

figlio perché quest’ultimo frequenta una 

scuola inglese, non sarà necessario alcun 

visto nel caso in cui il soggiorno duri 

meno di 6 mesi. Tuttavia, è obbligatorio 

portare con sé gli stessi documenti 

necessari per richiedere il visto, da 

mostrare ai funzionari al confine con il 

Regno Unito. 

Se si ha la fedina penale sporca o è stato 

precedentemente rifiutato l'ingresso nel 

Regno Unito, si consiglia di richiedere un 

visto. 

Se il proprio soggiorno è superiore a 6 

mesi sarà possibile richiedere il visto di 

genitore di un bambino studente, 

chiamato Parent of a Child Student visa, 

se il bambino ha meno di 12 anni e 

frequenta una scuola pubblica a tempo 

pieno. 
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Scenario 8 - Obtaining private 

medical care 
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Epilogue 

Since its establishment in November 

2019, the Honorary Consulate of San 

Marino in the UK has worked hard and 

with full dedication, not only to serve and 

protect the best interests of San Marino 

citizens, but as well to promote San 

Marino within' UK Government, 

Parliament, academia and business. UK 

Government, Parliament, academia and 

business.  

The creation for the very first time of 

APPG on San Marino marks a milestone 

in the long tradition of the UK and San 

Marino relations and it will serve the 

purpose of forging a noble alliance 

between the UK and San Marino that 

share much in common.  

This achievement has created additional 

lobbying, supporting opportunities for the 

Government of San Marino to better 

promote the republic’s interest among the 

MP’s and the UK government officials. 

Through APPG, San Marino could speed 

up the process of concluding bilateral 

agreements with the UK, starting from 

the most important one on avoiding 

double taxation and on promotion and  

Epilogo  

Fin dalla sua istituzione nel novembre 

2019, il Consolato Onorario di San 

Marino nel Regno Unito ha lavorato 

duramente e con piena dedizione, non 

solo per servire e proteggere i migliori 

interessi dei cittadini sammarinesi, ma 

anche per promuovere San Marino tra i 

membri del Governo britannico, del 

Parlamento, del mondo accademico e 

degli affari.  

La creazione per la prima volta 

dell'APPG su San Marino segna una 

pietra miliare nella lunga tradizione delle 

relazioni tra il Regno Unito e San Marino 

e servirà a forgiare una nobile alleanza 

tra il Regno Unito e San Marino che 

hanno molto in comune.  

Questo risultato ha creato ulteriori 

opportunità di lobbying e di sostegno per 

il governo di San Marino per promuovere 

meglio gli interessi della Repubblica tra i 

parlamentari e i funzionari del governo 

britannico. Attraverso l’APPG, San 

Marino ha potuto accelerare il processo 

di conclusione degli accordi bilaterali con 

il Regno Unito, a partire da quello  
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Scenario 9 - Official diplomatic 

or government business 

When entering the UK on official 

diplomatic or government business 

(including travelling through the UK), 

you will not need a visa even if in transit 

going to or returning from an assignment 

in another country. You can still apply 

for an exemption sticker to avoid delays 

on entry. Your partner or family 

members can also apply for the same. 

Similarly, you will not need a visa to 

enter the UK on official government 

business if you are a current government 

minister. Again, you can apply for an 

exemption stamp to avoid delays when 

entering the UK. Your partner or family 

members can also apply for the same. 

 

 

 

 

 

Scenario 9 - Affari diplomatici 

o governativi ufficiali 

In caso di ingresso in Regno Unito per 

affari diplomatici o governativi ufficiali 

(incluso il transito attraverso il Regno 

Unito), non si avrà bisogno di un visto 

anche in caso di transito andando o 

tornando da un incarico in un altro paese. 

È comunque possibile richiedere un 

bollino di esenzione per evitare ritardi in 

ingresso. Anche il proprio partner o i 

membri della propria famiglia possono 

fare domanda per lo stesso. 

Allo stesso modo, non ci sarà bisogno di 

un visto per entrare nel Regno Unito per 

affari ufficiali del governo del proprio 

Paese, se si è un ministro del governo in 

carica. Anche in questo caso si può 

richiedere un bollino di esenzione per 

evitare ritardi in ingresso nel Regno 

Unito. Anche il proprio partner o i 

membri della propria famiglia possono 

fare domanda per lo stesso. 
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Scenario 2 - Work 

6 months or less  

If you intend to work in the UK for 6 

months or less you will not need a visa 

for some academic or work visits, but 

you will need to obtain one if you want to 

work full-time. 

You will be able to come to the UK 

without a visa: 

● if you are invited as an expert in 

your profession and you will be 

paid (Permitted Pay Engagement) 

● if you have travelled to the UK 

for some commercial or academic 

activity, but you will not be 

working in the UK full-time. 

However, you may wish to apply for a 

visa if you have a criminal record or have 

previously been refused entry to the UK. 

If you have been invited as an expert in 

your profession, you will be allowed to 

stay in the UK for up to 1 month without 

a visa,  

 

Scenario 2 - Lavoro 

6 mesi o meno 

Se si ha intenzione di lavorare in Regno 

Unito per 6 mesi o meno non sarà 

necessario un visto per alcune visite 

accademiche o di lavoro, ma sarà 

necessario ottenerlo se si vuole lavorare a 

tempo pieno. 
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Epilogue 

Since its establishment in November 

2019, the Honorary Consulate of San 

Marino in the UK has worked hard and 

with full dedication, not only to serve and 

protect the best interests of San Marino 

citizens, but as well to promote San 

Marino within' UK Government, 

Parliament, academia and business. UK 

Government, Parliament, academia and 

business.  

The creation for the very first time of 

APPG on San Marino marks a milestone 

in the long tradition of the UK and San 

Marino relations and it will serve the 

purpose of forging a noble alliance 

between the UK and San Marino that 

share much in common.  

This achievement has created additional 

lobbying, supporting opportunities for the 

Government of San Marino to better 

promote the republic’s interest among the 

MP’s and the UK government officials. 

Through APPG, San Marino could speed 

up the process of concluding bilateral 

agreements with the UK, starting from 

the most important one on avoiding 

double taxation and on promotion and  

Epilogo  

Fin dalla sua istituzione nel novembre 

2019, il Consolato Onorario di San 

Marino nel Regno Unito ha lavorato 

duramente e con piena dedizione, non 

solo per servire e proteggere i migliori 

interessi dei cittadini sammarinesi, ma 

anche per promuovere San Marino tra i 

membri del Governo britannico, del 

Parlamento, del mondo accademico e 

degli affari.  

La creazione per la prima volta 

dell'APPG su San Marino segna una 

pietra miliare nella lunga tradizione delle 

relazioni tra il Regno Unito e San Marino 

e servirà a forgiare una nobile alleanza 

tra il Regno Unito e San Marino che 

hanno molto in comune.  

Questo risultato ha creato ulteriori 

opportunità di lobbying e di sostegno per 

il governo di San Marino per promuovere 

meglio gli interessi della Repubblica tra i 

parlamentari e i funzionari del governo 

britannico. Attraverso l’APPG, San 

Marino ha potuto accelerare il processo 

di conclusione degli accordi bilaterali con 

il Regno Unito, a partire da quello  
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Scenario 9 - Official diplomatic 

or government business 

When entering the UK on official 

diplomatic or government business 

(including travelling through the UK), 

you will not need a visa even if in transit 

going to or returning from an assignment 

in another country. You can still apply 

for an exemption sticker to avoid delays 

on entry. Your partner or family 

members can also apply for the same. 

Similarly, you will not need a visa to 

enter the UK on official government 

business if you are a current government 

minister. Again, you can apply for an 

exemption stamp to avoid delays when 

entering the UK. Your partner or family 

members can also apply for the same. 

 

 

 

 

 

Scenario 9 - Affari diplomatici 

o governativi ufficiali 

In caso di ingresso in Regno Unito per 

affari diplomatici o governativi ufficiali 

(incluso il transito attraverso il Regno 

Unito), non si avrà bisogno di un visto 

anche in caso di transito andando o 

tornando da un incarico in un altro paese. 

È comunque possibile richiedere un 

bollino di esenzione per evitare ritardi in 

ingresso. Anche il proprio partner o i 

membri della propria famiglia possono 

fare domanda per lo stesso. 

Allo stesso modo, non ci sarà bisogno di 

un visto per entrare nel Regno Unito per 

affari ufficiali del governo del proprio 

Paese, se si è un ministro del governo in 

carica. Anche in questo caso si può 

richiedere un bollino di esenzione per 

evitare ritardi in ingresso nel Regno 

Unito. Anche il proprio partner o i 

membri della propria famiglia possono 

fare domanda per lo stesso. 
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Scenario 2 - Work 
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The Government of San Marino has 

recognized the merits of Dr Maurizio 

Bragagni for helping the Republic during 

the Covid-19 pandemic and awarded him 

the Officer of Order of Saint Agatha. 

During her official visit to San Marino, 

the UK Ambassador to San Marino, Jill 

Morris, has expressed that the UK wants 

a stable, durable and strong relationship 

with the Republic of San Marino. This 

special relationship is even more 

important now that the UK is out of the 

EU. The Honorary Consulate will be 

always at the San Marino Government’s 

service to deliver this.  

 

 

 

attraverso donazioni dirette di mascherine 

facciali e denaro a beneficio 

dell’Ospedale di Stato.  

Il Governo di San Marino ha riconosciuto 

i meriti del Dottor Maurizio Bragagni per 

aver aiutato la Repubblica durante la 

pandemia di Covid-19 e lo ha insignito 

Ufficiale all'Ordine di Sant'Agata. 

Durante la sua visita ufficiale a San 

Marino, l'ambasciatore del Regno Unito a 

San Marino Jill Morris, ha detto che il 

Regno Unito vuole una relazione stabile, 

duratura e forte con la Repubblica di San 

Marino. Questo rapporto speciale è 

ancora più importante ora che il Regno 

Unito è uscito dall'Ue. Il Consolato 

Onorario sarà sempre al servizio del 

governo sammarinese per raggiungere 

questo obiettivo.  
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protection of investments, as well as 

organising promotional activities in 

support of trade, tourism, education and 

culture etc in the Palace of Westminster. 

trade, tourism, education, culture, etc.  

The Honorary Consulate attracted the 

attention of many UK high officials to 

the situation of Covid-19 in San Marino 

which resulted in two knighthoods, for 

two very high ranks and well-respected 

politicians, the former UK Prime 

Minister Rt Hon Theresa May MP and 

the former Foreign Secretary and Health 

Secretary, Rt Hon Jeremy Hunt MP. 

Throughout the Covid-19 pandemic the 

Honorary Consulate helped the San 

Marino government as well, to overcome 

the difficult situation, by using Honorary 

Consulate’s diplomatic channels (despite 

limitations as an Honorary Consulate) to 

raise awareness of UK people and 

institutions about the dire situation that 

the Republic was facing, to raise funds 

via social media channels and via direct 

donations of face masks and money for 

the benefit of San Marino's hospital.  

 

più importante sull "eliminazione della 

doppia imposizione e sulla promozione e 

protezione degli investimenti, nonché 

organizzare a Palazzo Westminster 

attività promozionali in settori quali il 

commercio, il turismo, l'istruzione, la 

cultura, ecc.  

Il Consolato Onorario è stato in grado di 

attirare l'attenzione di molti alti 

funzionari britannici sulla situazione del 

Covid-19 a San Marino e ha conferito 

due onorificenze a due politici di 

altissimo rango e molto rispettati, l'ex 

Primo Ministro britannico On deputata 

Theresa May e l'ex Segretario agli Esteri 

e alla Sanità, On deputato Jeremy Hunt. 

Durante la pandemia di Covid-19 il 

Consolato Onorario ha aiutato anche il 

governo sammarinese a superare la 

difficile situazione, utilizzando i canali 

diplomatici del Consolato Onorario 

(nonostante le limitazioni come 

Consolato Onorario) per sensibilizzare le 

persone e le istituzioni britanniche sulla 

terribile situazione che la Repubblica 

stava affrontando, per raccogliere fondi 

attraverso i social media e  
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