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I cittadini UE e il loro diritto alle prestazioni sociali
e all’assistenza sociale
Questa scheda fornisce un breve riassunto sul diritto
alle prestazioni sociali e all’assistenza sociale come
cittadino/a UE in Scozia. Come ‘cittadini UE’ si intende
i cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea,
i cittadini degli stati della AEE (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein) e i cittadini Svizzeri.
Troverai informazioni sui diritti dei membri della famiglia
non UE, cui loro diritto di risiedere nel Regno Uniti
dipende dalla loro parentela con un/a cittadino/a UE.1
I diritti degli cittadini UE in Scozia sono cambiati dopo
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit).
I cittadini UE e i loro membri della famiglia residenti
nel Regno Unito alla data del 31 dicembre 2020 e che
desiderano rimanere in Scozia debbono aver fatto la
domanda per il piano di insediamento UE - EUSS (in
inglese EU Settlement Scheme) per ottenere ossia il
Settled Status (permesso di residenza illimitato) o
Pre-Settled Status (permesso di residenza limitato
a 5 anni) prima del 30 giugno 2021. I cittadini irlandesi
o le persone con il permesso di residenza indefinito
non devono fare la domanda. Coloro che non hanno
fatto la domanda per il EUSS entro il 30 giugno 2021
non hanno il diritto di risiedere nel Regno unito dopo
il 1 luglio 2021. Si consiglia di rivolgersi a un ente legale
se hanno l’intenzione di rimanere in Scozia.
I cittadini UE arrivati nel Regno Unito per la prima
volta dopo il 1 gennaio 2021 non possono fare la
domanda per né il Settled Status, né per il Pre-Settled
Status. Entrano come visitatori a breve termine
(Short Term Visitors) per un massimo di 6 mesi.
Se desiderano prolungare la visita a breve termine
devono fare la domanda per un visto a lungo termine
- in inglese Long Term Visa (per esempio per studiare,
lavorare o raggiungere un membro di famiglia).

I membri della famiglia non-UE dei cittadini UE
possono entrare nel Regno Unito dopo il 1 gennaio
2021 solo se hanno un permesso famigliare EUSS,
un permesso famigliare AEE rilasciato nel Regno
Unito o una tessera di residenza biometrica rilasciata
nel Regno Unito.

Ho diritto alle prestazioni
sociali in Scozia?
I cittadini UE nelle seguenti categorie possono
avere accesso alle prestazioni sociali:

Cittadini UE con Settled Status
Se hai il permesso di residenza illimitato (Settled Status)
puoi accedere a tutte le prestazioni sociali se entri nelle
categorie uguale ai cittadini del Regno Unito.

Cittadini UE con Pre-Settled Status
Il permesso di residenza limitato (Pre-Settled Status)
non garantisce l’accesso alle prestazioni sociali.32
Puoi accedere al Universal Credit (e Child Benefit se
hai uno o più minorenni dipendenti) se lavori un certo
numero di ore retribuite.
Può darsi che hai mantenuto lo stato come lavoratore
(retained worker status) dopo di aver smesso di lavorare
(retribuito) perché:
Stai cercando lavoro
Sei inabilitato temporaneamente a svolgere
un lavoro per ragioni mediche
Hai il permesso di maternità

1. ‘Membri della famiglia’ può includere: il/la coniuge o compagno/a civile, i figli, nipoti e pronipoti sotto i 21 anni d’età, i figli dipendenti oltre i 21 anni d’età, i genitori, nonni o
bisnonni dipendenti, e in alcuni casi coppie non sposate e altri parenti dipendenti, sempre quando il Home Office ha rilasciato un certificato “parente della famiglia allargata”
(extended family member).
2. Fu legalmente contestato e la legislazione rilevante fu considerata illegale dalla corte di appello. Comunque, il segretario di stato per il lavoro e le pensioni (SSWP) appellò la
decisione alla corte suprema e si prevede che non si darà udienza prima del prossimo anno. Se hai Pre-Settled Status e hanno rifiutato la tua domanda per le prestazioni sociali,
si prega di rivolgerti a un ente specialista per le prestazioni come il Citizen’s Advice Bureau.
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L’esame di residenza abituale (habitual residence test)
applica ancora per le persone con Pre-Settled Status.
Passa l’esame di residenza abituale un membro della
famiglia di un lavoratore o uno/a che ha mantenuto lo
stato di lavoratore e può ottenere il permesso di residenza.3

Cittadini UE legalmente residenti nel Regno
Unito alla data 31 dicembre 2020 e fecero la
domanda per il EUSS prima del 30 giugno 2021
Se hai fatto la domanda per il EUSS prima del 30 giugno
2021 e stai aspettando la risposta, “l’esame per il diritto
di risiedere” si applica fino a quando ricevi il permesso di
residenza Settled Status o Pre-Settled Status (oppure fino
a quando non hai più diritto all’appello contro il rifiuto
della domanda.)
Questo significa che hai diritto ad accedere l’Universal
Credit (e Child Benefit) se stai lavorando, mantieni lo stato
di lavoratore o sei membro della famiglia di uno/a che
entra nelle due categorie.

I cittadini UE delle seguenti categorie non hanno
accesso alle prestazioni:

I cittadini UE legalmente residenti nel Regno
Unito alla data 31 dicembre 2020 e non fecero la
domanda per il EUSS prima del 30 giugno 2021
Dal 1 luglio 2021 non hai più il permesso di risiedere nel
Regno Unito ed entri nella condizione “no recourse to
public funds (NRPF - nessun accesso ai fondi pubblici).
Questo significa che non hai accesso alla maggior parte
delle prestazioni sociali.

Cittadini UE arrivati per la prima volta il o dopo
il 1 gennaio 2021
I cittadini UE e i loro membri della famiglia entrati come
visitatori a breve termine o con un visto a lungo termine
dopo il 1 gennaio 2021 non possono accedere alla
maggior parte delle prestazioni sociali in Scozia perché
entrano con questa condizione - NRPF (in inglese ‘no
recourse to public funds’).
Puoi cercare aiuto, sovvenzione sociale o aiuto per la casa
dall’autorità locale. Vedi in fondo.

Ho diritto all’assistenza
sociale in Scozia?
Tutti i cittadini UE con o senza Settled Status,
Pre-Settled Status o senza stato di residenza
In alcuni casi puoi avere diritto ad altri tipi di aiuto, incluso
un sussidio di sussistenza o una sovvenzione per la casa
dall’autorità locale se:
Hai meno di 18 anni e abiti da solo/a.
Hai meno di 18 anni e sei a rischio di danno alla
persona, abuso, povertà o di rimanere senza casa.
Ti trovi o stai per trovarti in abbandono di cura.
Sei il/la badante di un membro della famiglia.
Hai bambini a rischio di danno alla persona, abuso,
povertà o di rimanere senza casa.
Sei maggiorenne e a rischio di danno alla persona
o abuso.
Hai bisogno di un sostegno addizionale per ragioni
di invalidità, di salute mentale, dell’età o un altro tipo
di vulnerabilità (per esempio la gravidanza).
Tutte le persone residenti in Scozia hanno il diritto
di rivolgersi all’autorità locale per chiedere aiuto
indipendentemente dallo stato di migrazione e da
quanto tempo vivono in Scozia.
L’autorità locale ha il dovere di considerare la tua
domanda e in caso necessario darti una spiegazione per
iscritto se ha il dovere di assisterti o meno.
Se hai urgentemente bisogno di aiuto e assistenza, per
esempio non sei al sicuro dove ti trovi, sei destituito/a o
senza casa, in alcuni casi l’autorità locale ha il dovere di
provvedere alloggio e un sussidio temporaneo mentre
controllano la tua situazione.
Una volta conclusa la valutazione, se possiedi o meno
il permesso di residenza può influenzare il tipo di
assistenza e aiuto che ti può offrire l’autorità locale
o se non ha nessun dovere di assisterti.

3. Si considerano altre circostanze per passare l’esame di residenza abituale come pure ci sono altre prestazioni sociali le quali si possono chiedere. Se queste non applicano si
suggerisce di rivolgersi al Citizens’ Advice Bureau per informarsi sulle prestazioni sociali.
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Se l’autorità locale decide che non qualifichi per la
sovvenzione per la casa ti deve darti una spiegazione per
iscritto. Se non ricevi una spiegazione per iscritto o non
sei d’accordo ti suggeriamo di cercare aiuto e assistenza
per contestare questa decisione.

Dove posso rivolgermi per aiuto e ulteriori informazioni?
Se hai dubbi sui tuoi diritti attuali o futuri per accedere alle prestazioni sociali o l’assistenza sociale per
i senzatetto in Scozia ti suggeriamo di cercare aiuto per valutare la tua situazione personale.
Per ulteriori informazioni sui tuoi diritti alle prestazioni sociali, l’assistenza per la casa o l’assistenza sociale in Scozia
rivolgiti a:
EU Citizens Support Service helpline helpline (Servizio sostegno ai cittadini UE) presso Citizens Advice
Scotland sul numero verde 0800 916 9847 (Lunedì a venerdì, dalle 9 a 17) – oppure cerca l’ufficio locale
sul sito:
https://www.cas.org.uk/bureaux
Child Poverty Action Group Scotland fornisce delle informazioni sulle prestazioni sociali in Scozia:
http://www.cpag.org.uk/scotland/factsheets
COSLA Migration Scotland fornisce informazioni sulle autorità locali, i diritti delle persone che non hanno
accesso ai fondi publici (no recourse to public funds - NRPF) e come accedere all’assistenza sociale:
http://www.migrationscotland.org.uk/migrants-rights-entitlements/introduction/1-1-hw-use-guidance

Aggiornato il 1 luglio 2021

Per ulteriori informazioni su JustCitizens e sul nostro
lavoro nel difendere i diritti dei cittadini europei nella
Scozia e per accedere a risorse scaricabili incluso
traduzioni di questa scheda in altre lingue europee
rivolgiti a justcitizens.scot/EU

Finanziato dal governo scozzese

