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La Commissione,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell’apprendimento a titolo del programma Erasmus+
nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord («Regno Unito») dall’Unione europea (COM(2019) 65 definitivo),
premesso che tale proposta di regolamento ha lo scopo di evitare
l’improvvisa interruzione delle attività in atto nell’ambito del programma
Erasmus+ nel momento in cui il Regno Unito, in virtù della Brexit, diventerà un Paese terzo;
considerato che attualmente circa quattordicimila europei tra studenti, personale didattico e ricercatori sono presenti nel Regno Unito,
mentre nei Paesi europei sono presenti circa settemila britannici, di cui
394 in Italia e considerato il rischio che, in caso di recesso senza accordo
tra l’Unione europea e il Regno Unito, si verifichi l’interruzione improvvisa delle attività didattiche con la perdita dei crediti formativi e accademici e con la conseguente necessità per molti studenti di dover ripetere il
semestre o l’anno accademico;
considerato che, tenendo conto del rischio che il Regno Unito lasci
l’Unione europea senza raggiungere un accordo, la Commissione europea
ha adottato una serie di proposte d’emergenza su alcuni temi di rilievo, tra
cui la proposta di regolamento (COM(2019) 65 definitivo);
preso atto dello stato di avanzamento dei negoziati tra Unione europea e Regno Unito per l’Accordo di recesso;
considerato che il Governo, nella relazione formulata ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, esprime una
valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali del progetto
e ritiene il progetto stesso di particolare urgenza, dati i tempi di approvazione di un regolamento, segnalando, a questo proposito, che dai lavori in
corso è emerso un possibile orientamento favorevole alla rapida conclusione dell’iter con la possibilità di adozione del regolamento stesso in
prima lettura da parte del Parlamento europeo e del Consiglio;
si esprime in senso favorevole, con la seguente osservazione:
si rileva l’esigenza di fornire con urgenza informazioni alle autorità nazionali e alle agenzie nazionali, anche attraverso seminari dedicati,
non solo in merito alla gestione delle mobilità e dei partenariati già approvati ma anche in merito agli avvisi in scadenza nel mese di marzo 2019.
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