
Questa scheda fornisce un breve riassunto sul diritto 
al lavoro dei cittadini 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 indefi nito 
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).

1.  ‘Membri della famiglia’ può includere: il/la coniuge o compagno/a civile, i fi gli, nipoti e pronipoti sotto i 21 anni d’età, i fi gli 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 Offi  ce ha rilasciato un certifi cato ‘parente della famiglia allargata’ 
(extended family member).

I cittadini UE e il loro diritto al lavoro

I DIRITTI DEI CITTADINI UE IN SCOZIA

  Cittadini UE con Settled Status o Pre-Settled  

  Status (o per chi ha fatto la domanda EUSS  

  prima prima del 30 giugno 2021)  

Tutti i cittadini UE e i loro membri della famiglia con 
Settled Status o Pre-Settled Status hanno diritto al lavoro 
in Scozia. 

Se hai fatto la domanda per il EUSS prima del 30 giugno 
2021 e stai aspettando la risposta hai il diritto di lavorare 
e di studiare fi no a quando ricevi il permesso di residenza 
Settled Status o Pre-Settled Status (oppure fi no a quando 
non hai più diritto all’appello contro il rifi uto della 
domanda).

Il diritto al lavoro non è collegato a un datore di lavoro, 
un impiego o una posizione in particolare.

I tuoi diritti sono equivalenti a quelli di un lavoratore 

britannico nel poter ottenere lavoro, lavorare sotto le 

stesse condizioni lavorative a altri vantaggi sociali e 

fi scali relazionati al lavoro (per esempio, poter accedere 
a prestazioni sociali e pensioni relazionate al lavoro).

I cittadini UE con Settled Status hanno il diritto di lavorare 
in Scozia a termine illimotato.

I cittadini UE con Pre-Settled Status hanno il diritto di 
lavorare in Scozia fi no alla scadenza del permesso.

Ho il diritto di 

lavorare in Scozia?
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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.
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  Cittadini UE residenti nel Regno Unito alla data  

  del 31 dicembre 2020 e non fecero la domanda  

  per il EUSS  

Da 1 luglio 2021 in avanti non hai più il diritto di risiedere 
nel Regno Unito e quindi non hai neppure il diritto di 
lavorare in Scozia. Se decidi di voler rimanere nel Regno 
Unito ti consigliamo di rivolgerti con urgenza a un 
consulente legale.

  Cittadini UE arrivati per la prima volta il o dopo  

  il 1 gennaio 2021  

Visitatori a breve termine (Short Term Visitors)

I cittadini UE che entrano come visitatori a breve termine 
possono essere trattati come visitatori per lavoro 
(Business Visitors). Hai il permesso di presenziare agli 
incontri, eventi e alle conferenze di lavoro. Non hai il 
permesso di:

   lavorare per una compagnia Britannica 
né a pagamento né gratuitamente

  lavorare autonomamente

  lavorare come apprendista o fare un trasferimento

   vendere merce o prestare servizi direttamente al 
pubblico

Visitatori con un visto a lungo termine

(Long Term Visa Holders)

I cittadini UE e i loro membri della famiglia che desiderano 
lavorare nel Regno Unito devono fare la domanda per 
un visto a lungo termine. Se il visto viene rilasciato avrai 
il diritto di risiedere nel Regno Unito e nella maggior 
parte dei visti avrai il diritto di lavorare nel Regno Unito 
per un datore di lavoro, in un impiego o in un ruolo in 
particolare. Se decidi di voler cambiare di posto, impiego 
o ruolo può dare il caso che devi cambiare le condizioni 
del visto oppure rinnovarlo.

Il permesso al lavoro si dimostra con un documento 
Settled Status, Pre-Settled Status o un altro tipo di 
permesso di residenza (come un visto a lungo termine). 

Se hai fatto la domanda valida per il EUSS prima del 
30 giugno 2021 però stai aspettando la decisione puoi 
provare con la valida domanda il tuo diritto di rimanere 
e di continuare a lavorare in Scozia.

Se hai dubbi di essere discriminato/a contro i tuoi diritti 
lavorativi (cercare lavoro) o al posto di lavoro (parità 
di trattamento, condizioni lavorative a vantaggi fi scali 
lavorativi) rivolgiti a:

My World of Work: 

 https://www.myworldofwork.co.uk/employed

Citizens Advice Scotland: 

 https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/work/

ACAS (sui diritti lavorativi): 

 https://www.acas.org.uk/

STUC (per i membri del sindacato): 

 http://www.stuc.org.uk/

Dove posso rivolgermi 

per aiuto e ulteriori 

informazioni?
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Come si prova il 

diritto a lavorare?

 I cittadini UE e il loro diritto al lavoro

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

https://justcitizens.scot/EU
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Aggiornato il 1 luglio 2021

 I cittadini UE e il loro diritto al lavoro

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

Altre risorse

Governo scozzese: Rimanere in Scozia Guida per datori di lavoro a cittadini UE: 

  https://www.gov.scot/publications/eu-citizens-staying-in-scotland-package-of-support/

Governo del Regno Unito: Piano di insediamento UE Guida per datori di lavoro:

 https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-employer-toolkit

https://justcitizens.scot/EU

