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ARTISTI, MUSICISTI 
E CREATIVI NEL 
POST BREXIT
Le norme interne del Regno Unito permettono ad artisti, musicisti e 
creativi (“Creative Worker” nella definizione inglese) provenienti da 
paesi dell’Unione Europea e, quindi, anche dall’Italia, di recarsi nel 
Regno Unito per svolgere un lavoro retribuito.

Tale concessione è soggetta a limiti temporali ed alla sussistenza di 
specifiche condizioni:

 � 1 mese senza bisogno di un visto se si riceve un invito da un cliente 
o da un’organizzazione con sede nel Regno Unito, e si è pagati da 
una fonte britannica (secondo le regole consentite per i visitatori 
retribuiti);

 � 3 mesi senza bisogno di un visto se è stato emesso a proprio favore 
un certificato di sponsorizzazione da uno sponsor autorizzato in UK;

 � 6 mesi senza bisogno di un visto se ci si esibisce in un festival per 
il quale non è necessario il permesso (Permit Free Festival). La lista 
dei festival per i quali non è richiesto il permesso, è pubblicata ai 
sensi delle Regole sull’Immigrazione e include una serie di eventi 
musicali, come Glastonbury o Glyndebourne; per la lista completa, 
clicca qui;

 � 12 mesi secondo il percorso immigratorio dettato dal lavoro 
temporaneo - ‘Creative Worker’, qualora si ottenga un visto e un 
certificato di sponsorizzazione.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/-immigration-rules-appendix-visitor-permit-free-festival-list
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LAVORO NON RETRIBUITO DA 
UNA FONTE NON BRITANNICA 
Gli artisti, gli intrattenitori, i musicisti e il loro personale tecnico 
e di produzione possono comunque - senza necessità di visto – 
partecipare a concorsi, audizioni, fare esibizioni personali e prendere 
parte ad attività promozionali per un massimo di 6 mesi senza visto 
secondo il percorso visitatori standard (standard visitors), qualora 
non ricevano pagamenti da una fonte britannica, a parte i premi in 
denaro o il rimborso  delle spese.

PERSONALE DI SUPPORTO
Lo staff personale o tecnico e i membri del team di produzione di un 
artista, intrattenitore o musicista possono sostenere le attività di un 
artista, intrattenitore o musicista che si reca nel Regno Unito con il 
percorso Visitatore standard (no visto) o Visitatore autorizzato per 
impegni retribuiti, a condizione che partecipino allo stesso evento 
dell’artista, intrattenitore o musicista, e collaborino con gli stessi 
artisti anche fuori dal Regno Unito.

Il personale o lo staff tecnico possono supportare le attività di un 
Creative Worker nel percorso ‘Temporary Worker - Creative Worker’, a 
condizione che il loro impiego sia direttamente collegato al lavoro che 
il Creative Worker svolgerà nel Regno Unito.

ULTERIORI ASPETTI 
DA PRENDERE IN 
CONSIDERAZIONE
I professionisti creativi che viaggiano potrebbero anche aver bisogno 
di considerare altre questioni quali i requisiti doganali, fiscali e di 
trasporto. 

Qui di seguito un riassunto delle situazioni rilevanti. 
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Percorso: Impegno retribuito - Permitted Paid Engagement Visitor - SENZA 
NECESSITA’ DI VISTO 

Durata Fino a 1 mese.

Si applica a Un creativo professionista che intraprende un’attività 
direttamente collegata alla sua professione se invitato da 
un’organizzazione creativa, un agente o un emittente con sede 
nel Regno Unito.

Attività - consentite Non è richiesta alcuna sponsorizzazione formale. 

Pagamento Pagamento consentito.

Requisiti prima di 
entrare nel Regno 
Unito

L’impegno deve essere organizzato prima del viaggio e dichiarato 
come parte della domanda.

Requisiti di frontiera I candidati devono fornire un passaporto valido. Il passaporto del 
richiedente deve essere valido per tutta la durata del soggiorno 
nel Regno Unito. 
 
I candidati devono essere in grado di dimostrare che l’attività è 
parte della loro abituale professione a tempo pieno. 
 
I candidati devono essere in grado di dimostrare che soddisfano 
i requisiti di ammissibilità del percorso ‘Permitted Paid 
Engagement Visitor’ (PPE)

Idoneo per l’utilizzo 
dei cancelli per 
i passaporti 
elettronici?

No, i richiedenti devono interfacciarsi con un ufficiale di frontiera 
e presentare la propria  lettera d’invito.

Restrizioni di età Il richiedente deve essere maggiorenne.

Persone a carico 
autorizzate ad 
accompagnare i 
richiedenti

I richiedenti non possono portare con sé i membri della famiglia 
(“persone a carico”) tantomeno includerli nella loro domanda. Il 
partner e i figli possono venire nel Regno Unito come visitatori 
standard, purché soddisfino i requisiti.

Personale 
autorizzato ad 
accompagnare i 
richiedenti

Lo staff personale o tecnico o i membri del gruppo di produzione 
possono venire nel Regno Unito come visitatori standard per 
sostenere le attività di un artista, intrattenitore o musicista che 
viene nel Regno Unito come visitatore autorizzato all’impegno 
retribuito (PPE), purché partecipino allo stesso evento e siano 
impiegati per lavorare per l’artista al di fuori del Regno Unito.
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Percorso: Lavoro temporaneo - concessione per lavorare in UK per ‘Creative 
Workers’ con un certificato di sponsorizzazione – SENZA NECESSITA’ DI 

VISTO 

Durata Fino a 3 mesi.

Si applica a ‘Creative Workers’ senza visto, ma con un certificato di 
sponsorship rilasciato da uno sponsor.  
‘Creative Worker’ è colui che può dare un contributo unico alla 
vita culturale del Regno Unito. Per esempio, potrebbe essere 
un artista, un ballerino, un musicista o un intrattenitore, o un 
modello che contribuisce all’industria della moda del Regno 
Unito.

Attività - consentite Lavorare per lo sponsor svolgendo il lavoro descritto nel 
Certificate of Sponsorship (CoS). 
Lavorare in un secondo impiego per un massimo di 20 ore alla 
settimana se è sulla ‘Shortage Occupation List’ o è nello stesso 
settore e allo stesso livello del loro lavoro principale. 
Studiare (per alcuni corsi, è richiesto un certificato ‘Academic 
Technology Approval Scheme’).

Pagamento Pagamento consentito.

Requisiti prima di 
entrare nel Regno 
Unito

I ‘Creative Workers’ devono avere un Certificato di 
Sponsorizzazione (CoS) che è stato assegnato da uno sponsor 
previamente autorizzato dal Ministero dell’Interno, prima di 
recarsi nel Regno Unito. 
I ‘Creative Workers’ non possono trascorrere più di 14 giorni tra 
un impegno e l’altro nel Regno Unito. Il tempo trascorso fuori 
dal Regno Unito in questi 14 giorni non verrà contato. 

Requisiti di frontiera I candidati devono fornire un passaporto o un documento di 
viaggio valido che stabilisca in modo soddisfacente la loro 
identità e nazionalità. Il passaporto del richiedente deve essere 
valido per tutta la durata del suo soggiorno nel Regno Unito.
I richiedenti dovranno presentare il loro numero di Certificate 
of Sponsorship (CoS). Se il loro sponsor non ha certificato il 
mantenimento sul CoS, i richiedenti dovranno dimostrare di 
avere dei risparmi per mantenere se stessi e le persone a carico 
che viaggiano con loro.

Idoneo per l’utilizzo 
dei cancelli per i 
passaporti?

No, i richiedenti devono vedere un ufficiale di frontiera e 
presentare il certificato di sponsorizzazione (CoS).

Restrizioni di età Nessuna età minima. Ulteriori requisiti devono essere 
soddisfatti per i ‘Creative Workers’ sotto i 18 anni. 

Persone a carico 
autorizzate ad 
accompagnare i 
richiedenti

Il partner a carico di un ‘Creative Worker’ e i figli a carico 
possono accompagnarlo in questo percorso. Tuttavia, 
essi devono anche soddisfare i requisiti per le persone a 
carico di un ‘Creative Worker’ nell’Appendice delle Regole 
sull’Immigrazione: Lavoro temporaneo - ‘Creative Worker’.

Personale autorizzato 
ad accompagnare i 
richiedenti

Le attività di un Creative Worker possono essere supportate 
da un entourage. I membri di un entourage devono avere 
comprovate competenze tecniche o altre competenze 
specialistiche e il loro impiego deve essere direttamente 
collegato al lavoro che il Creative Worker svolgerà nel Regno 
Unito. 
Tutti i membri dell’entourage devono avere un certificato di 
sponsorizzazione (gli sponsor possono emettere un certificato 
di sponsorizzazione di gruppo).
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Percorso: Visita nel Regno Unito come visitatore standard – SENZA 
NECESSITA’ DI VISTO 

Durata Fino a 6 mesi.

Si applica a Artisti, musicisti o intrattenitori.

Attività - consentite Eseguire come artista singolo/parte di un gruppo. 
Partecipare a concorsi o audizioni. 
Fare apparizioni personali e partecipare ad attività 
promozionali. 
Partecipare a uno o più eventi culturali o festival sulla lista dei 
festival che non richiedono un permesso di immigrazione come 
elencati nell’Appendice Visitor. 
Intraprendere tutte le altre attività descritte nelle Regole di 
Immigrazione Appendice Visitatore: Attività consentite. 

Pagamento A meno che il candidato non si esibisca in un Festival che non 
necessita  permessi (Permit Free Festival), il pagamento oltre al 
premio in denaro e alle spese non è consentito.

Requisiti prima di 
entrare nel Regno 
Unito

I candidati devono avere un passaporto o un documento di 
viaggio valido per tutta la durata del loro soggiorno nel Regno 
Unito.

Requisiti di frontiera I candidati devono fornire un passaporto o un documento di 
viaggio valido. 
Il passaporto del richiedente deve essere valido per tutta la 
durata del suo soggiorno nel Regno Unito. 
I richiedenti devono essere in grado di dimostrare che 
soddisfano i requisiti di ammissibilità del percorso visitatori 
standard.

Idoneo per l’utilizzo 
dei cancelli per i 
passaporti elettronici?

Sì, i visitatori standard possono utilizzare i cancelli adibiti al 
passaporto elettronico.

Restrizioni di età Nessuna età minima. È necessario soddisfare ulteriori requisiti 
per i Visitatori Standard minori di 18 anni. 

Persone a carico 
autorizzate ad 
accompagnare i 
richiedenti

Il partner e i figli di un Visitatore Standard possono 
accompagnarlo in questo percorso. Tuttavia, anch’essi devono 
soddisfare i requisiti dell’itinerario del Visitatore Standard.

Personale autorizzato 
ad accompagnare i 
richiedenti

Lo staff personale o tecnico o i membri del team di produzione 
possono supportare le attività di un artista, intrattenitore o 
musicista che viene nel Regno Unito come visitatore standard 
o visitatore con permesso di ingaggio retribuito (PPE), a 
condizione che partecipino allo stesso evento e siano impiegati 
per lavorare per loro fuori dal Regno Unito.
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