
 

 
 

 
Cosa devei sapere riguardo le modifiche della Public Charge Rule 
sull’immigrazione del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti 

 
Il 24 febbraio 2020 entrerà in vigore la modifica della Public 
Charge Rule del governo federale.  
 

Devo revocare la richiesta dei benefici a causa della 
nuova Public Charge Rule? 
Non devi revocare alcuna richiesta per i benefici prima di 
parlare con un esperto in tema di immigrazione riguardo la 
tua situazione specifica. Contatta il Numero Verde New 
Americans dello Stato di New York 1 (800) 566-7636 per 
ottenere accesso ad assistenza legale e risorse aggiuntive. 
 

Che cos’è un “public charge”? 
“Public charge” (letteralmente, “costo per la comunità”) è una 
definizione del governo federale volta al controllo 
dell’immigrazione che indica qualcuno che è, o potenzialmente 
può diventare, dipendente dai benefici pubblici. Il test di 
appartenenza alla categoria si applica agli immigrati che 
richiedono una green card o voglio modificare il loro status.   
 

Cosa comporta la nuova regola? 
Se un immigrato viene ritenuto un costo per la comunità, la 
loro richiesta di una green card e altri benefici legati 
all’immigrazione potrebbero essere rifiutati. In precedenza, una 
persona era considerata un costo per la comunità se aveva 
ricevuto benefici come assistenza monetaria in contanti. 
Adesso, il governo federale ha ampliato il tipo di benefici 
pubblici da prendere in considerazione per determinare se una 
persona è o potrebbe essere considerata un costo per la 
comunità. A partire dal 24 febbraio 2020:  
• Nel test per il “public charge” saranno considerati dei 
programmi governativi aggiuntivi, tra cui: 
 Medicaid (salvo per gli under 21 o donne incinte) 
 SNAP/buoni spesa 
 Benefici federali per l’alloggio come Section 8 e alloggi 

pubblici con assistenza federale come NYCHA o la Buffalo 
Municipal Housing Authority 

• Definizione dei livelli di reddito per testare se una persona 
comporterebbe o meno un costo per la comunità 

• Considerazione di ulteriori fattori, tra cui: conoscenza 
dell’inglese, salute mentale e fisica 

I richiedenti possono comunque perorare la loro causa, 
illustrando perché non comporterebbero un costo per la 
comunità.  
 

Il Public Charge Test non considererà: 
• I benefit aggiuntivi (SNAP, Medicaid, Section 8) ricevuti prima 

del 24 febbraio 2020. 
• I benefit ricevuti dalla famiglia del richiedente – saranno 

considerati solo i benefit ricevuti direttamente dal 
richiedente. 

• I benefit sanitari come il NYS Essential Plan, Child Health Plus, 
Qualified Health Plans oppure Advance Premium Tax Credits. 

Chi riguarderà la nuova regola?  
Chiunque sia soggetto al test di Public Charge, tra cui le 
persone che fanno richiesta per: 

• Ammissione negli Stati Uniti (inclusi i residenti in via 
permanente, LPR - Legal Permanent Residents, che chiedono 
di rientrare dopo un’assenza superiore a 180 giorni); 

• Un permesso di soggiorno per residenza o altra 
motivazione presso un consolato all’estero; 

• Adeguamento allo stato di LPR; 
• Estensione dello stato attuale di immigrato o non immigrato. 

La nuova regola non si applicherà a: 
• La maggior parte dei residenti legalmente (in possesso di Green 
Card) 
• Richiedenti di VAWA 
• Richiedenti/riceventi di visti U o T 
• Richiedenti di stato di protezione temporanea 
• Rifugiati e richiedenti asilo 
• Richiedenti di cittadinanza 

La nuova regola non si applicherà alla maggior parte delle persone che 
partecipa ai programmi sanitari o per l’alloggio di NY come Section 8 o 
ai programmi federali per l’alloggio poiché l’idoneità per tali 
programmi è limitata ai cittadini e alle categorie limitate di non 
cittadini che in gran parte non devono sostenere il test di costo per la 
comunità.  Ti preghiamo di consultare un esperto in tema di 
immigrazione per informazioni su quale impatto possa avere su di te 
il Public Charge Test. 
 
E per quanto riguarda le famiglie con status misto in alloggi 
garantiti dal governo federale? 
La nuova regola non è la stessa della proposta di regola HUD 
“status misto”, che si applica soltanto agli alloggi. La proposta di 
regola HUD proibirebbe alle famiglie a status misto di vivere 
insieme in un alloggio garantito dal governo federale (inclusi gli 
alloggi ai sensi di Section 8 e gli alloggi federali pubblici). La 
proposta di regola HUD non è in vigore. Qualora dovesse entrare 
in vigore, soltanto le famiglie in cui ogni membro è idoneo a 
ricevere tali benefit federali per l’alloggio può risiedere in 
quell’abitazione. 
 
 

Contatta il Numero Verde New Americans dello 
Stato di New York 1 (800) 566-7636 per 

ottenere accesso ad assistenza legale e  
risorse aggiuntive.   


