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In caso di “mancato accordo”, dopo la data del recesso, i diritti dei cittadini dell’UE1 nel Regno Unito saranno
disciplinati dal diritto del Regno Unito, che dovrà essere interpretato tenendo conto degli obblighi del Regno Unito
sulla base di quanto previsto dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo. La maggior parte delle informazioni
fornite nella presente scheda si basa su comunicazioni del Regno Unito.

Sono un cittadino dell’UE che vive nel Regno
Unito. Continuerò ad avere il diritto di vivere
nel Regno Unito dopo il suo recesso dall’UE?
Il governo britannico ha dichiarato che “intende rassicurare i cittadini dell’UE e i loro familiari che vivono nel Regno
Unito sul fatto che, nell’eventualità di un mancato accordo, potranno restare nel Regno Unito”.
Si veda il documento strategico sui diritti dei cittadini nel caso di una Brexit senza accordo2 del governo del Regno
Unito.

Cosa devo fare in quanto cittadino dell’UE
se desidero continuare a vivere nel Regno Unito?
Se sei un cittadino dell’UE giunto nel Regno Unito prima della data del recesso e intendi continuare
a vivere nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, dovrai chiedere un nuovo status di immigrazione nel Regno
Unito (status di persona dell’UE stabilmente residente o status di persona dell’UE temporaneamente residente).
Dovrai chiedere tale nuovo status di immigrazione anche se in precedenza avevi già ottenuto lo status di soggiorno
permanente sulla base delle norme applicabili in quel momento. Per ulteriori informazioni sul nuovo status di
immigrazione consulta il sito web del governo britannico3.
Se sei un cittadino dell’UE arrivato dopo la data del recesso, sarai ammesso sulla base delle norme del
Regno Unito in materia di immigrazione e dovrai chiedere un permesso di ingresso o di soggiorno nel Regno Unito.
Per maggiori informazioni consulta il documento strategico sull’immigrazione a partire dal 30 marzo 2019 in caso
di mancato accordo4 del governo del Regno Unito.
Nella presente scheda informativa con il termine “UE” si fa riferimento ai 27 Stati membri dell’UE dopo l’uscita del Regno
Unito.
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Si fa presente ai cittadini irlandesi che potrebbero non dover chiedere tale nuovo status di immigrazione, qualora
siano coperti dalle intese relative alla zona di libero spostamento.

Sono un cittadino dell’UE. Quale sarà lo status dei miei
familiari (non britannici) che vivono nel Regno Unito?
Dal momento che sei un cittadino dell’UE, i tuoi familiari (ad eccezione dei cittadini del Regno Unito) potranno
raggiungerti nel Regno Unito solo entro una determinata data. Per poterti raggiungere, i familiari stretti dovranno
presentare una domanda entro il 29 marzo 2022. I coniugi e partner civili con i quali il legame sia stato registrato
successivamente alla data del recesso e gli altri familiari a carico dovranno presentare la domanda entro il
31 dicembre 2020. Qualora non presentino una domanda entro tali date, i tuoi familiari si troveranno a dover
chiedere un’autorizzazione sulla base delle leggi britanniche sull’immigrazione (più restrittive) che saranno in
vigore all’epoca in cui presenteranno la domanda.

Sono un cittadino dell’UE. Quali saranno i miei diritti
per quanto riguarda il lavoro e la sicurezza sociale?
A partire dalla data del recesso il tuo diritto di lavorare dipenderà dalla legislazione del Regno Unito. È consigliabile
verificare presso le autorità competenti del Regno Unito di quali diritti ci si potrà avvalere dopo la data del recesso
per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale, come le prestazioni di malattia, familiari, pensionistiche e di
invalidità e le indennità di disoccupazione.
Il governo del Regno Unito ha annunciato5 che, in linea generale, i cittadini dell’UE e i loro familiari nel Regno Unito
continueranno a poter vivere, lavorare e accedere alle prestazioni di sicurezza sociale nel Regno Unito nello stesso
modo in cui ciò avviene ora. La Commissione si aspetta che queste rassicurazioni vengano presto formalizzate.
Suggeriamo di procedere come segue:

> verificare quali sono le condizioni alle quali si può continuare a lavorare nel Regno Unito. Ad esempio,
potrebbe essere necessario un permesso di lavoro. Chi lavora nel Regno Unito e vive nell'UE potrebbe avere
bisogno di un documento specifico per entrare nel territorio del Regno Unito;

> verificare quali sono le condizioni alle quali i propri familiari possono continuare a risiedere e lavorare nel
Regno Unito;

> verificare quali sono le condizioni alle quali i propri figli possono continuare a studiare nel Regno Unito;
> verificare presso l'ente con il quale si è assicurati quali siano i propri diritti in materia di sicurezza sociale.
Si consiglia a chi in passato abbia lavorato, abbia vissuto o sia stato assicurato nel Regno Unito di:

> ottenere la prova di tali periodi di lavoro, residenza o assicurazione dagli enti di sicurezza sociale del Regno
Unito, come la National Insurance;

> chiedere immediatamente lo status di immigrato temporaneo o permanente secondo le norme del Regno
Unito in materia di immigrazione.

> Per maggiori informazioni, consultare le Domande e risposte sulle conseguenze dell'uscita del Regno Unito
dall'Unione europea in caso di mancato accordo6.
> Per ulteriori informazioni e assistenza, contattare l'ambasciata del proprio paese nel Regno Unito7.
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Che status avrò se sono sia cittadino
dell'UE che cittadino britannico?
In quanto cittadino dell'UE che ha anche la cittadinanza britannica, potrai vivere nel Regno Unito in virtù della tua
nazionalità britannica.

I cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito
e sono familiari stretti (coniugi, figli)
di un cittadino britannico quale status avranno?
In quanto cittadini dell'UE, ma anche familiari di un cittadino del Regno Unito, dovranno chiedere un nuovo status
di immigrazione del Regno Unito (status di persona dell'UE stabilmente residente o status di persona dell'UE
temporaneamente residente), qualora intendano continuare a vivere nel Regno Unito.

Sono un cittadino dell'UE che vive nel Regno Unito.
Potrò ancora votare e candidarmi alle elezioni locali?
A partire dalla data del recesso, il tuo diritto di votare o di candidarti alle elezioni locali nel Regno Unito dipenderà
dalla legislazione britannica.
Il governo britannico ha annunciato8 che i cittadini dell'UE nel Regno Unito continueranno a poter votare
e candidarsi alle elezioni locali del maggio 2019 in Inghilterra e in Irlanda del Nord. Il parlamento scozzese
e l'Assemblea del Galles sono competenti per quanto riguarda il diritto di voto sul loro territorio. I cittadini dell'UE
eletti nell'amministrazione locale in queste elezioni potranno esercitare fino alla fine il loro mandato.

Sono un cittadino dell'UE che vive nel Regno Unito, potrò ancora
votare e candidarmi alle elezioni del Parlamento europeo?
A partire dalla data del recesso, in quanto cittadino mobile dell'UE che si è registrato per votare alle elezioni del
Parlamento europeo nel Regno Unito, se desideri continuare a votare alle elezioni del Parlamento europeo, dovrai
iscriverti per votare per le liste elettorali nel tuo Stato membro di origine. Il fatto di avere o meno il diritto di voto
in quanto cittadino residente all'estero dipende dal diritto nazionale del tuo Stato membro d'origine.
In qualità di cittadino dell’UE che vive nel Regno Unito, devi controllare nel tuo Stato membro di origine se hai
diritto a votare o a candidarti alle prossime elezioni del Parlamento europeo, che si svolgeranno tra il 23 e il 26
maggio 2019. Al fine di aiutare gli elettori, il Parlamento europeo ha elaborato una serie di schede informative per
paese, che illustrano le condizioni per votare e forniscono informazioni sui punti di contatto nazionali9.
Per sapere se e come votare dal Regno Unito nello Stato membro di origine, consulta "Come votare all'estero"10.
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