L’accesso ai sussidi
L’accesso ai sussidi dipende dalle circostanze personali e dal proprio stato migratorio in UK.
I cittadini europei ed i loro familiari, rientrano generalmente in 5 categorie:
1.
2.
3.
4.
5.

Cittadini con ‘settled status’,
Cittadini con ‘pre-settled status’,
Lavoratori frontalieri,
Cittadini provvisti di visto rilasciato dal sistema migratorio dopo la Brexit, e
Cittadini senza il permesso di risiedere nel Regno Unito.

Settled status
Il Settled Status è garantito ad ogni cittadino europeo e ai suoi familiari, i quali abbiano
iniziato a vivere nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e abbiano vissuto sul territorio
britannico per 5 anni.
Se in possesso del settled status, il cittadino europeo ha gli stessi diritti di accesso ai sussidi di
un cittadino britannico. Per accedere ai diversi tipi di sussidi, è necessario soddisfare i diversi
requisiti di idoneità. Non è necessario presentare ulteriori documenti che attestino il diritto di
risiedere in Regno Unito.
Pre-settled status
Il pre-settled status viene concesso ai cittadini europei e ai loro familiari, i quali abbiano
iniziato a vivere nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, ma ancora non abbiano
raggiunto i 5 anni di permanenza.
Quali sussidi si possono richiedere?.
Se in possesso di pre-settled status, si ha diritto ad accedere ad alcuni sussidi, come ad
esempio il Carer’s Allowance, il Personal Independence Payment, ed il Disability Living
Allowance.
I requisiti di residenza sono:
1. Sei un residente abituale sul suolo britannico.
2. Sei residente al momento in Regno Unito e sei rimasto sul suolo britannico per
almeno 2 anni nel corso degli ultimi 3 anni.
3. Non sei soggetto al controllo migatorio.
Un cittadino provvisto di pre-settled status non è “soggetto al controllo migratorio”. Pertanto,
se si possiedono gli altri requisiti di residenza, è possibile accedere ai sussidi
precedentemente citati.
Coloro che risiedono in Scozia, possono inoltre avere accesso al Child Disability Payment (il
sussudio di disabilità per minori). Per accedere a tale supporto, è necessario essere un
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residente abituale nel Regno Unito, presente sul territorio britannico al momento della
richiesta e bisogna non essersi assentati per più di 6 mesi nell’arco di un periodo di 12 mesi.
Per soddisfare i requisiti di residenza abituale, è necessario presentare delle prove che
attestino l’intenzione di restare sul suolo britannico e di essere stato comunque un residente
per un “periodo di tempo significativo”.
Non esiste un periodo di tempo fisso in cui si deve vivere in Regno Unito. La residenza
abituale dipende dalle circonstanze personali.
Sono presi in considerazione requisiti quali: la data di ingresso nel Regno Unito, dove
risiedono familiari ed amici, dove si lavora, dove si possiede o si ha in affitto una proprietà e
dove si è registrati con un medico di base.
Il Regno Unito deve rappresentare il luogo principale dove si svolgono i propri affari ed
interessi, ovvero il luogo dove si risiede in modo stabile o regolare. La residenza non è
determinata dal proprio stato migratorio. Infatti anche i cittadini britannici devono provare la
loro residenza in UK, per avere accesso ai sussidi.
Se in possesso di pre-settled status, si può inoltre richiedere l´accesso ai servizi elencati nelle
sezioni `Tipologie di visto dopo la Brexit` e `Cittadini non in possesso dei requisiti per il
visto`.
Sussidi che prevedono ulteriori requisiti
Se in possesso di pre-settled status, non si ha automaticamente diritto ai sussidi basati sul
reddito distribuiti in Regno Unito, quali ad esempio: Universal Credit (reddito universale),
Income-related Job-seekers Allowance (indennità di disoccupazione), Income-related
Employment Support Allowance (supporto finanziario se non si è nelle condizioni per
lavorare), Pension Credit (pensione), Child Benefit (sussidio per i figli), e la Council Tax
Reduction (riduzione della tassa comunale).
Inoltre, è necessario ricevere già almeno uno dei sussidi messi a disposizione dal governo
britannico, per poter accedere ad alcuni dei sussidi scozzesi (come ad esempio: Best Start
Grant, Best Start Foods, Scottish Child Payment, and Funeral Support Payment). Ci possono
essere comunque delle eccezioni, ad esempio se il cittadino ha meno di 18 anni, come di
seguito. Non è inoltre possibile ricevere un alloggio se si è involontariamente senza fissa
dimora.
Per poter avere accesso a questi sussidi, è necessario dimostrare di:
1. Essere un cittadino UE che lavora nel Regno Unito,
2. Essere il familiare di un cittadino UE che sta lavorando in Regno Unito, o
3. Aver acquisito residenza permanente come previsto dalla legislazione UE, risiedendo
per 5 anni nel Regno Unito come lavoratore, studente o persona auto-sufficiente.
È ancora possibile essere considerati come "lavoratori in UK", anche se si ha smesso di
lavorare, se:
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•
•
•
•

si è temporaneamente impossibilitati a lavorare a causa di una malattia o di un incidente,
si è registrati come "persone alla ricerca di un lavoro" dopo aver terminato un impiego
ed ora si sta cercando una nuova occupazione,
si sta partecipando ad un corso di formazione professionale, o
si è in maternità.

Potresti aver acquisito residenza permanente, anche se non sei in possesso di un documento
che lo attesti. Questo perchè la residenza permanente si ottiene automaticamente e non è
necessario richiedere un documento che lo provi.
Se si prevede di restare nel Regno Unito come studente o persona auto-sufficiente, si deve
essere in possesso di una “Comprehensive Sickness Insurance”, un’assicurazione sanitaria
completa (come ad esempio un’assicurazione sanitaria privata o una tessera sanitaria europea
rilasciata dal paese di provenienza). Per maggiori informazioni relative al Comprehensive
Sickness Insurance - https://www.freemovement.org.uk/comprehensive-sickness-insurancewhat-is-it-and-who-needs-it/
Lavoratori frontalieri
I lavoratori frontalieri sono cittadini europei che lavorano nel Regno Unito ma risiedono in un
altro paese AEE. Se il lavoro in Regno Unito è iniziato prima del 31 dicembre 2020, è possibile
richiedere il permesso di lavoro frontaliero. Come frontaliero, si è esenti dal controllo
migratorio ed è possibile accedere ai sussidi.
Come per i cittadini provvisti del settled status, bisogna essere in possesso dei requisiti
necessari per accedere ad un particolare tipo di aiuto economico.
Tipologie di visto dopo la Brexit
I cittadini europei arrivati nel Regno Unito dal 1 gennaio 2021 potranno ricevere molto
probabilmente un visto post Brexit come ad esempio lo Skilled Worker Visa o un visto per
ricongiungimento familiare o un visto per studenti (a meno che non ci si ricongiunga con un
famigliare europero, già residente in UK). Questi visti sono garantiti con la condizione di
divieto di accesso ai fondi pubblici. Queste condizioni possono essere controllate sul Biometric
Residenc Permit- il permesso di soggiorno biometrico.
Questo significa che non è possibile avere accesso alla maggior parte dei sussidi. Comunque,
non tutti i servizi previsti dal sistema governativo sono considerati ‘fondi pubblici’. Per
esempio, è ancora possibile ricevere:
•
•
•

Completo accesso al sistema sanitario nazionale (NHS).
Bereavement Support Payment, un pagamento di sostegno al lutto, se si può confermare
la residenza ordinara in Regno Unito. Essenzialmente, sono richiesti gli stessi requisiti
citati in precendenza per dimostrare la residenza abituale.
Tutti i servizi elencati nella sezione `Cittadini non in possesso dei requisiti per un visto`.

Cittadini non in possesso dei requisiti per un visto
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Se ancora non è stata presentata domanda per ricevere il pre-settled o settled status, e non si è
in possesso di un visto rilasciato in UK, non si ha diritto a restare sul suolo britannico. Il termine
per presentare la domanda era il 30 giugno 2021. È consigliato presentare una late application,
una domanda in ritardo, il prima possibile.
Se la domanda è stata presentata dopo il termine del 30 giugno 2021, e si è ancora in attesa
dell’esito, nell’attesa si potrà comunque avere lo stesso accesso ai sussidi di un cittadino
provvisto di pre-settled status.
Se si ha il pre-settled status scaduto e non è stata inoltrata nessuna ulteriore domanda di
status, non si è più in possesso di un regolare visto per risiedere in UK.
I cittadini senza visto, generalmente non hanno il diritto di accedere ad alcun tipo di aiuto
finanziario.
Sono peroò previsti altri tipi di servizi e supporto che sono garantiti anche a coloro senza
visto:
•
•
•

Alcuni servizi dell’NHS- per esempio in caso di incidenti ed emergenze, servizi di
supporto famigliare, e cure e trattamenti per malattie specifiche.
Educazione primaria e secondaria per i figli a carico.
Sussidi lavorativi basati sui contributi assicurativi nazionali o di lavoro. Al momento
non è richiesto di avere il diritto di lavorare nel Regno Unito. Questi includono:
o Employment and Support Allowance: è un sussidio basato sui contributi. Per
riceverlo, l’unico requisito richiesto è l’essere fisicamente presente in Regno
Unito.
o Jobseeker’s Allowance: come accennato sopra, è un altro sussidio basato sui
contributi, l’unico requisito è la presenza fisica in Regno Unito.
o Maternity allowance (assegno di maternità).
o Statutory maternity and paternity pay (congedo retribuito di maternità e
paternità).
o Statutory sick pay (Indennità di malattia per lavoratori dipendenti).

•
•
•
•

Council tax discounts: (riduzione della tassa comunale) per coloro che, per esempio,
vivono soli o sono studenti.
Young Carer Grants: (supporto per giovani assistenti familiari) il quale non si basa
più sullo stato migratorio.
Best Start Grants and Best Start Foods: (supporto economico per coloro che sono in
gravidanza o hanno un bambino), è necessario avere meno di 18 anni.
È ancora possibile accedere a questi servizi/aiuti finanziari anche se non si è in possesso
di un regolare permesso di soggiorno (oppure se il visto non prevede il ricorso a fondi
pubblici).

Dove richiedere aiuto o supporto?
•

Citizens Advice - https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/claiming-benefits-ifyoure-from-the-EU/
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•
•
•

Child Poverty Action Group - https://cpag.org.uk/welfare-rights/legal-testcases/current-test-cases/eu-pre-settled-status
The Home Office’s Guidance, riguardo l’accesso ai fondi pubblici https://www.gov.uk/government/publications/public-funds
Per maggiori informazioni riguardo la residenza abituale https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn00416/

Disclaimer: Questa scheda, che contiene un riepilogo dei diritti alle prestazioni sociali in
Scozia non è un documento esaustivo e non è da intendersi quale parere legale. Per
informazioni più dettagliate sui diritti alle prestazioni sociali, e come questi siano influenzati
dalle circostanze individuali, si consiglia di contattare un legale o un consulente qualificato.
Si prega di notare che il contenuto della pagina a cui rimanda il link è in lingua inglese
Questo è un progetto supportato dal Community Capacity and Resilience Fund del SCVO e finanziato del
governo scozzese [29/4/2022]
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