
 

Brexit: un piano per limitare gli effetti di un’uscita
senza accordo
 
Cittadini e imprese in Europa potrebbero risentire  dell’uscita del Regno Unito senza
accordo. L’UE ha adottato delle misure che limitano l’impatto di un’uscita non
regolamentata.
 

L’UE si è sempre espressa a favore di un’uscita regolamentata del Regno Unito dall’Unione
europea. Questo si è tradotto nell’accordo d’uscita del Regno Unito che assicura alle due parti
la continuazione dei rapporti di collaborazione in numerosi campi a beneficio di entrambi. Ma
l’UE è pronta ad affrontare l’eventualità di un’uscita senza accordo, attraverso l’adozione di
alcune misure che ne riducono le possibili conseguenze.
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Tali misure non possono sostituire i vantaggi dell’essere parte dell’Unione europea poiché sono
temporanee e unilaterali. Alcune di queste misure, per essere effettive, richiedono un
meccanismo di reciprocità da parte del Regno Unito.
 
Per avere delle soluzioni di lungo termine, bisogna invece attendere come si evolveranno in
futuro i dialoghi tra UE e Regno Unito.
 
Di seguito le misure preparate dall’Europa in caso di una Brexit senza accordo.
 
Aviazione
 
Per sette mesi dopo il ritiro, le compagnie aeree britanniche potranno continuare a fornire i loro
servizi nei paesi UE a patto che le compagnie aeree europee possano a loro volta fare
altrettanto nel Regno Unito. Il Regno Unito ha ricevuto un'estensione della data del ritiro, per
questo l'UE ha presentato una proposta per l'estensione delle misure di emergenza.
 
Servizi ferroviari
 
La validità delle autorizzazioni per la sicurezza ferroviaria dovrebbe essere estesa per garantire
la continuità dei servizi ferroviari tra il Regno Unito e l’UE, a patto che sia riconosciuto lo stesso
anche per l’UE.
 
Trasporto su strada
 
Il trasporto merci e gli operatori di trasporto su bus britannici potranno garantire la continuità del
servizio tra il Regno Unito e l’Europa nel caso in cui anche le compagnie europee possano
godere di un simile trattamento.
 
Visti
 
I cittadini britannici potranno viaggiare in Europa senza bisogno di un visto a patto che i cittadini
europei godano dello stesso trattamento quando viaggiano verso il Regno Unito.
 
Sicurezza sociale
 
I cittadini europei che vivono nel Regno Unito e i cittadini britannici che vivono in Europa
potranno godere delle prestazioni di previdenza sociale acquisite prima dell’uscita.
 
Erasmus+
 
Gli studenti e i docenti nel o dal Regno Unito potranno terminare il loro percorso di formazione
all’estero così come previsto dal programma Erasmus+.
 
Il processo di pace nell’Irlanda del Nord
 
I finanziamenti per i programmi bilaterali di pace in Irlanda del Nord continueranno almeno fino
al 2020. Lo scopo è quello di portare avanti il processo di pace e di riconciliazione avviato
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https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-396_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190311IPR31044/ep-ensures-continuity-of-transport-services-in-case-of-a-no-deal-brexit
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0063_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190311IPR31044/ep-ensures-continuity-of-transport-services-in-case-of-a-no-deal-brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190403IPR34819/brexit-reciprocal-visa-free-access-for-eu-and-uk-nationals
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0161_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190311IPR31043/uk-eu-mobility-will-continue-under-erasmus-in-the-event-of-no-deal-brexit
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0082_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30766/continued-funding-for-bilateral-peace-programmes-in-the-event-of-no-deal-brexit


dall’Accordo del Venerdì Santo.
 
Pesca
 
Se il Regno Unito approvasse la piena reciprocità per l’accesso alle acque per la pesca, è già
pronta la procedura per richiedere l’autorizzazione per pescare. Sarà permesso lo scambio
delle quote fino al termine delle misure, fissato al 31 dicembre 2019. Una nuova proposta di
legge presenta l'estensione delle misure di emergenza per il 2020.
 
Nel caso in cui il Regno Unito non dovesse accettare la proposta sulla pesca, le aziende
europee a cui è stato vietato l’accesso alle acque britanniche potranno richiedere un indennizzo
dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
 
Difesa
 
Le aziende europee potranno ancora esportare determinati prodotti per uso civile e militare nel
Regno Unito.
 
Cittadini UE residenti nel Regno Unito
 
A seconda delle circostanze, i cittadini europei residenti nel Regno Unito potrebbero dover fare
domanda per il regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE entro il 31 dicembre
2020. I dettagli si trovano sul sito del governo britannico.
 
Cittadini britannici residenti nell'UE
 
I cittadini britannici devono controllare presso le autorità del paese in cui risiedono quali siano le
procedure da intraprendere.
 
Misure per cui deve ancora essere votata l'approvazione da parte del Parlamento e del
Consiglio
 
Aiuti a chi è più colpito 
 
I paesi UE più colpiti dall'impatto di Brexit potrebbero ricevere aiuti finanziari provenienti dal
Fondo europeo di solidarietà, secondo una proposta che deve però essere ancora approvata da
Parlamento e Consiglio prima di entrare in vigore.
 
Secondo un'altra proposta di legge, i lavoratori dell'UE che si trovino disoccupati a causa di
Brexit protrebbero ricevere aiuti tramite il Fondo di adeguamento alla globalizzazione. Anche
questa misura deve ancora essere approvata.
 
Per alcuni ambiti non è prevista nessuna misura speciale
 
Ci sono molti ambiti per cui non sono state previste delle misure speciali da mettere in atto in
caso di un’uscita senza accordo. In questo caso sarebbero state necessarie ulteriori spese e
pratiche, per cui è meglio verificare con le autorità rilevanti del paese o della regione di
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190311IPR31053/guaranteeing-sustainability-of-eu-and-uk-fisheries-in-the-event-of-nodeal-brexit
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-398_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0071_IT.html
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-399_it
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-397_it


interesse quali sono gli iter da seguire.
 
Patente di guida
 
Le patenti di guida rilasciate da un paese europeo sono automaticamente riconosciute dagli altri
stati membri. Quando il Regno Unito uscirà dall’Europa, questa regola non si applicherà più alle
patenti inglesi. I cittadini europei che hanno bisogno o desiderano guidare nel Regno Unito
dovranno verificare con le autorità britanniche se la loro patente è valida. I cittadini britannici
che vogliono fare altrettanto in Europa, dovranno verificare con le autorità nazionali di ogni
paese europeo in cui vogliono mettersi al volante quali sono le regole da seguire. Le patenti di
guida internazionali restano invece valide sia in Europa sia nel Regno Unito.
 
Animali domestici
 
Il passaporto per animali domestici europeo, con il quale si può viaggiare in un altro paese
europeo con il proprio animale domestico, non sarà più valido nel Regno Unito. Molto
probabilmente sarà necessario seguire un altro iter burocratico per portare il proprio animale
domestico sul suolo britannico.
 
Trattamenti medici
 
Grazie alla legislazione europea le persone possono godere dell’accesso alle cure mediche
durante una permanenza temporanea in un altro stato membro utilizzando la tessera europea di
assicurazione malattia. Queste norme non saranno più valide con il Regno Unito: sia i cittadini
europei che si trovano nel Regno Unito, sia quelli britannici nell’UE, dovranno verificare che la
propria assicurazione sanitaria copra i costi delle cure mediche all’estero. Se questo servizio
non fosse incluso, dovrebbe quindi essere considerata l’idea di stipulare un’assicurazione
sanitaria privata per il viaggio.
 
Per ulteriori informazioni relative al viaggiare da e per il Regno Unito, è preferibile consultare
questa pagina web della Commissione europea.
 
Il ruolo del Parlamento
 
Tutte queste misure saranno effettive solo dopo l’approvazione del Parlamento europeo, a
eccezion fatta per le regole riguardanti la residenza.
 
Ogni accordo raggiunto tra l’UE e il Regno Unito - incluso quello sull’uscita e ogni altro accordo
futuro - deve essere approvato dal Parlamento europeo prima di poter diventare effettivo.
 
I prossimi passi
 
Nessuna di queste misure d’emergenza può sostituire l’effettivo accordo. Solo quando il Regno
Unito avrà lasciato l’Europa, l’UE e il Regno Unito, in quanto paese terzo, potranno avviare dei
dialoghi per future relazioni. Solo allora potranno decidere se concludere degli accordi per
continuare a lavorare insieme in ambiti che vanno dal commercio alla sicurezza, fino
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf


all’immigrazione e alla difesa. La dichiarazione politica in allegato all’accordo di uscita, nel caso
in cui venisse ratificato dal Regno Unito, fornisce un quadro generale di come potrebbero
proseguire le relazioni fra l’UE e il paese britannico.
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa: Brexit: la Commissione europea attua, in settori specifici, il piano di
emergenza in caso di uscita “senza accordo”
Domande e risposte sull’uscita senza accordo del Regno Unito dall’UE (EN)
Il sito web della Commissione europea: Pronti alla Brexit (EN)
Sito web del governo inglese sulla Brexit (EN)
Prepararsi alla Brexit: una guida per le imprese (EN)
Tabella di marcia delle misure di emergenza (EN)

Articolo

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

5 I 5

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_it.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it
https://www.gov.uk/brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_timeline_contingency_measures_en.pdf

