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Sono un cittadino britannico che vive in uno Stato
membro dell’UE. Continuerò ad avere il diritto di vivere
nell’UE dopo il recesso del Regno Unito dall’UE?
Tutti gli Stati membri dell’UE stanno predisponendo misure per garantire che i cittadini britannici che risiedono
legalmente nel loro territorio alla data del recesso continuino ad essere considerati cittadini soggiornanti legalmente.
Tuttavia, una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’UE, i cittadini britannici non apparterranno più all’UE
e diventeranno cittadini di paesi terzi. Per questo motivo, in linea di principio, non sarai più coperto dalle norme
dell’UE sulla libera circolazione.
Ciò significa, ad esempio, che anche se hai acquisito il diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro, non
hai automaticamente il diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro.
I tuoi diritti di soggiorno in quanto cittadino di un paese terzo saranno stabiliti dalla legislazione nazionale e dalle
direttive dell’UE in materia di immigrazione legale (vedi anche la domanda seguente).

Cosa devo fare quindi in quanto cittadino britannico
se desidero continuare a vivere nell’UE?
Tutti gli Stati membri dovrebbero essere pronti a rilasciare permessi di soggiorno come prova del diritto di
soggiornare legalmente e di lavorare nel loro paese. Questi permessi possono essere temporanei durante un
periodo transitorio iniziale, ma dovrebbero essere gradualmente sostituiti da permessi definitivi nel modello
uniforme dell’UE. Tuttavia, per ottenere tale permesso di soggiorno, è probabile che tu debba svolgere alcune
pratiche amministrative, a seconda dell’approccio scelto dallo Stato membro in cui vivi. Ti consigliamo di verificare
l’aggiornamento continuo delle specifiche misure adottate dagli Stati membri, che è pubblicato sul sito web della
Commissione europea sui preparativi per la Brexit1.
Se hai già vissuto in uno Stato membro legalmente e in modo continuativo per cinque anni o più e soddisfi le
altre condizioni pertinenti, puoi richiedere lo status di soggiornante di lungo periodo2. Se hai vissuto in uno Stato
membro dell’UE per meno di cinque anni, la maggior parte degli Stati membri conterà i periodi di soggiorno legale
in tale Stato membro per raggiungere i cinque anni richiesti. È possibile che alcuni Stati membri accettino già le
domande di permesso di soggiorno prima della data del recesso.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo Si
fa presente che la direttiva non si applica in Irlanda e in Danimarca.

In quanto cittadino britannico, quale sarà lo status
dei miei familiari provenienti da paesi terzi3
che vivono in uno Stato membro dell’UE?
I membri della tua famiglia provenienti da paesi terzi non beneficeranno più dei diritti di cui hanno goduto in virtù
delle norme dell’UE sulla libera circolazione4. Non potranno più avvalersi del diritto alla libera circolazione dell’UE
anche se hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente in base alla direttiva dell’UE sulla libera circolazione
prima della data del recesso. Il loro status sarà determinato dalla legislazione nazionale e dalle norme dell’UE in
materia di ricongiungimento familiare5.
Lista di controllo per i cittadini britannici e i loro familiari originari di paesi terzi:

> se non è già stato fatto, bisogna registrarsi presso le autorità nazionali6 dello Stato membro in cui si

vive e ottenere un certificato di registrazione (per i cittadini britannici, se del caso) o una carta di soggiorno
(per i familiari provenienti da paesi terzi);

> informarsi riguardo alle misure che lo Stato membro di residenza intende adottare per garantire

che i cittadini britannici soggiornanti legalmente (e i loro familiari) possano mantenere il loro
diritto di soggiorno, nonché riguardo al calendario di attuazione. Una panoramica dei preparativi in corso
da parte degli Stati membri dell'UE è disponibile sul sito web della Commissione europea sui preparativi
per la Brexit7. Per maggiori informazioni, contattare le autorità nazionali competenti dello Stato membro di
residenza;

> procurarsi i documenti di soggiornonon appena sono disponibili presso le autorità nazionali competenti.
È importante portare con sé questi documenti nei viaggi all'estero.

In quanto cittadino britannico, quali saranno i miei
diritti per quanto riguarda il lavoro e la sicurezza
sociale negli Stati membri dell'UE?
In caso di mancato accordo, tu e i tuoi familiari non beneficerete più dei diritti di cui avete goduto in virtù delle
norme dell'UE sulla libera circolazione in vigore quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'UE. La tua
situazione sarà disciplinata dalle norme dell'UE relative ai cittadini di paesi terzi e alle norme nazionali vigenti
nello Stato membro dell'UE interessato. Anche se la situazione sarà diversa da uno Stato membro all'altro, molti
Stati membri si stanno preparando a concedere, per un certo periodo, uno status preferenziale ai cittadini britannici
a norma della legislazione nazionale. Se ciò non dovesse accadere, per continuare a vivere e lavorare in uno Stato
membro dell'UE dovrai sottostare alle condizioni specifiche imposte dal diritto nazionale e dell'UE ai cittadini di
paesi terzi. Anche i tuoi diritti in materia di sicurezza sociale potrebbero cambiare.
Maggiori informazioni sulle norme nazionali e dell'UE sulla migrazione legale che si applicano negli Stati membri
dell'UE ai cittadini di paesi terzi sono disponibili sul sito web della Commissione europea8 e sul portale UE
sull'immigrazione9.
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Familiari che sono cittadini del Regno Unito o che hanno la cittadinanza di un altro paese terzo.
Esiste una situazione in cui i familiari di cittadini britannici provenienti da paesi terzi possono mantenere, dopo la data del
recesso, il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante secondo le norme dell’UE sulla libera circolazione: se il diritto
è stato dissociato dal diritto del cittadino britannico (allora cittadino dell’UE) prima della data del recesso ed è ora un diritto
di soggiorno indipendente, il che è possibile in caso di decesso del familiare cittadino del Regno Unito o in caso di divorzio.
Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_it.htm?topic=living-abroad
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/immigration

Ti consigliamo in quanto cittadino britannico che si trova nell'UE di:

> informarti presso le autorità dello Stato membro in cui vivi sulle norme e procedure per continuare a vivere
e a lavorare nel paese;

> ottenere la prova dei periodi di lavoro, soggiorno, studio e contribuzione fiscale nello Stato membro in cui
vivi;

> presentare immediatamente domanda per ottenere lo status di immigrato temporaneo o permanente
secondo le norme nazionali in materia di immigrazione.

Per maggiori informazioni, ti consigliamo di consultare le Domande e risposte sulle conseguenze dell'uscita del
Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo di recesso ratificato10.

Che status avrò se sono sia cittadino britannico
che cittadino di uno Stato membro dell'UE?
Se hai la doppia cittadinanza britannica/UE, rimarrai cittadino dell'Unione in virtù della tua cittadinanza di uno
Stato membro dell'UE. Manterrai pienamente il diritto di circolare e soggiornare liberamente in virtù delle norme
dell'UE sulla libera circolazione.
Esempio: se hai la doppia cittadinanza britannica/spagnola e studi in Francia, anche dopo il recesso continuerai a godere
del tuo diritto di vivere e studiare in questo paese in base alle norme dell'UE sulla libera circolazione perché sei ancora
cittadino dell'UE.

Che status avrò in quanto cittadino del Regno
Unito che vive in uno Stato membro dell'UE
come familiare di un cittadino dell'UE?
Tutto dipende dal fatto che il cittadino dell'UE di cui sei familiare (ad esempio il tuo coniuge) risieda o meno nello
Stato membro di cui ha la cittadinanza.
Un cittadino dell'UE che risiede in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza è un "cittadino
mobile dell'UE". Se sei un familiare di un "cittadino mobile dell'UE", godrai dei diritti previsti dalle norme dell'UE
sulla libera circolazione derivanti dai diritti del cittadino mobile dell'UE11.
Esempio: un cittadino britannico è sposato con una cittadina ceca. Entrambi hanno lavorato in Germania prima della
data del recesso e beneficiano, a nome proprio, del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva dell'UE sulla libera
circolazione. Dopo la data del recesso, il cittadino britannico può continuare a vivere e a lavorare in Germania come
qualsiasi altro familiare proveniente da un paese terzo di un cittadino mobile dell'UE.

Ciò può, in determinate circostanze, applicarsi anche nello Stato membro di cui il cittadino dell'UE ha la cittadinanza,
a condizione che il cittadino dell'UE vi abbia fatto ritorno da un altro Stato membro in cui ha soggiornato.
Tuttavia, se sei un familiare di un cittadino dell'UE che ha la cittadinanza dello Stato membro in cui vivi e che
non ha mai esercitato i diritti di libera circolazione (vale a dire un cittadino dell'UE non mobile), in questo caso
non godrai dei diritti previsti dalle norme dell'UE sulla libera circolazione. I tuoi diritti saranno definiti dalle leggi
nazionali e dell'UE in materia di immigrazione.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
Il rapporto familiare con il cittadino britannico deve essere già stato stabilito quando il cittadino dell’UE viveva in un altro
Stato membro.

Come cittadino britannico che vive in uno Stato membro
dell'UE, potrò ancora votare e candidarmi alle elezioni locali?
A decorrere dalla data del recesso, non avrai più diritto di voto alle elezioni locali dello Stato membro in cui vivi
previsto dal diritto dell'UE.
Spetta a ciascuno Stato membro dell'UE stabilire se e a quali condizioni puoi partecipare alle elezioni locali in
quanto cittadino di un paese terzo. Lo Stato membro in cui vivi può pertanto decidere di concederti diritti elettorali
come farebbe nel caso di qualsiasi altro cittadino di un paese terzo o su base di reciprocità. Ti consigliamo di
verificare nello Stato membro in cui vivi se hai diritto di voto alle elezioni locali.
Se sei stato eletto per una specifica funzione di governo locale nello Stato membro in cui vivi, dovresti verificare
presso le autorità competenti di questo Stato membro se hai il diritto di continuare a esercitare tale funzione fino
alla scadenza del mandato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro in questione.

Come cittadino britannico che vive in uno Stato membro
dell'UE, potrò ancora votare e candidarmi
alle elezioni del Parlamento europeo?
In quanto cittadino britannico, a decorrere dalla data del recesso non avrai più il diritto, previsto dal diritto dell'UE,
di votare o candidarti alle elezioni del Parlamento europeo ma, come per le elezioni locali, puoi mantenere tale
diritto se così è previsto dal diritto nazionale.
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