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Il futuro degli EU citizens’ rights dopo 
l’Accordo su Brexit* 

 

 

Sono ancora molti gli interrogativi sulle trasformazioni in atto in relazione alla tutela dei cc.dd. EU citizens’ 

rights, ossia i diritti degli oltre tre milioni di cittadini europei residenti nel Regno Unito e del milione di cittadini 

britannici in Europa, in seguito all’imminente recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Si tratta di un 

tema particolarmente delicato soprattutto in ragione del fatto che le implicazioni connesse al “Caso Brexit” 

(Britain Exit) non sono certo di quelle che possono essere sottostimate quando si intenda valutare 

compiutamente, da un punto di vista giuridico, l’evoluzione ed i possibili futuri scenari del processo di 

integrazione europea ed in particolare di uno dei suoi principali traguardi rappresentato dalla cittadinanza 

europea.  

Tale istituto ha, infatti, subito una forte delegittimazione giuridica e politica a causa delle recenti derive 

politiche antieuropeiste e nazionaliste che potrebbero condurre ad un effetto domino – in verità al momento 

latente – facendo valutare positivamente ad altri Stati membri l’opportunità di recedere dall’UE.  

È appena il caso di ricordare che dall’affermazione della cittadinanza europea con il Trattato di Maastricht 

del 1992 è scaturita una forte valorizzazione della libertà di circolazione delle persone in tutto il territorio 

euro-unitario non più riconosciuta, come è noto, ai soli soggetti economicamente attivi ed ai loro familiari 

ma estesa erga omnes, in quanto avente natura preminentemente politica. Al contempo, l’attribuzione di tale 

cittadinanza derivata, anche grazie al pieno riconoscimento del criterio della residenza, ha comportato il 

consolidamento del divieto di discriminazione sulla base della nazionalità quale principio ispiratore delle 

politiche dell’Unione e di quelle interne, di fatto portando all’instaurazione di un legame (inscindibile?) tra 

Unione ed i suoi cittadini.  

Al riguardo, deve osservarsi che le criticità di tale istituto sono risultate evidenti solo quando esso, 

abbandonando l’idea di una cittadinanza meramente «mercantile» (market citizenship), è stato posto al centro 

del dibattito politico ed in particolare quando, per la prima volta, i governi di alcuni Stati membri hanno 

tentato di “correre ai ripari” dinanzi alla preoccupante percezione di una perdita di controllo scaturente dalle 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
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potenzialità espresse dai diritti derivanti dalla cittadinanza europea. Tale momento non casualmente è 

coinciso con i consistenti flussi intra-europei connessi al clima di diffuso disagio economico che nei primi 

anni del XXI secolo ha coinvolto buona parte degli Stati membri e pienamente legittimati dalla nuova matrice 

politica e sociale della cittadinanza UE. 

Alla luce di tali considerazioni preliminari, va da sé che uno dei principali quesiti su cui tutti si interrogano 

riguarda le sorti dei «diritti di cittadinanza», consacrati dai Trattati e dall’acquis comunitario, in seguito all’uscita 

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità 

europea per l'Energia Atomica. E ciò muovendo dalla consapevolezza che il recesso del Regno Unito, che 

vede come data ultima quella del 30 marzo 2019, comporterà il venir meno dell’efficacia diretta delle norme 

europee nei confronti dello Stato britannico. 

Per quanto concerne lo stato dell’arte delle trattative per il recesso dall’Ue occorre ricordare che la prima 

intesa sul Draft Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom è stata raggiunta l’8 dicembre del 2017 con un 

report congiunto1 tra i negoziatori dell’Unione europea e i rappresentanti del Governo britannico (c.d 

Withdrawal Agreement). Nonostante la comprensibile prudenza celata dall’avvertimento «nothing is agreed until 

everything is agreed», l’accordo siglato ha rappresentato senza dubbio un primo passo significativo 

nell’attuazione della procedura di cui all’art. 50 TUE.  

I punti su cui le parti del complesso negoziato sono addivenute ad una posizione comune (common 

understanding) sono tre e riguardano: il c.d. assegno di divorzio2; la questione irlandese3 e la tutela dei diritti dei 

cittadini europei e britannici. Di poco successiva al citato report è la prima bozza di accordo (Draft Agreement 

on the Withdrawal of the United Kingdom)4, pubblicata lo scorso 19 marzo, sulla quale è stata raggiunta «in larga 

                                                           
1 V. Report TF50 (2017) 19 – Commission to EU 27 dell’8 dicembre 2017, in 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf  
2 In relazione al Financial settlement, il Regno Unito si è impegnato a rispettare tutti gli impegni finanziari presi sull’attuale 
bilancio pluriennale con valenza sino al 31 dicembre 2020; termine questo di molto posteriore rispetto alla data del 30 
marzo 2019, prevista per il recesso.   
3 Al riguardo, in osservanza del Good Friday or Belfast Agreement, firmato a Belfast il 10 aprile 1998 (noto ai più come 
Accordo del Venerdì Santo), è stato garantito che non ci sarà una frontiera interna rigida (avoidance of a hard border) tra 
la Repubblica d’Irlanda, Stato membro dell’UE, e l’Irlanda del Nord, territorio britannico. È stato, infatti, previsto che 
dovrà essere assicurato il ruolo dell’Irlanda nel mercato unico e nell’unione doganale senza che il recesso dall’Unione 
possa ostacolare detta operatività. 
4 Cfr. Draft Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union 
and the European Atomic Energy Community highlighting the progress made (coloured version) in the negotiation round with the UK of 
16-19 March 2018, 19 March 2018, in https://www.ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/draft_agreement_coloured.pdf  in cui viene specificata la leggenda relativa ai colori utilizzati. Si veda, 
per rassegna, F. SAVASTANO, Osservatorio Brexit 11 gennaio – 8 marzo 2018. La prima bozza dell’Accordo di recesso, in 
federalismi – osservatorio Brexit, 8 marzo 2018.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
https://www.ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
https://www.ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
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misura» un’intesa tra i negoziatori delle due parti, così come annunciato a Bruxelles al termine dell’incontro 

da Michel Barnier, capo-negoziatore dell’Ue per la Brexit. La bozza di accordo consta di 168 articoli (585 

pagine), evidenziati in tre diversi colori volti rispettivamente a significare il conseguimento di un’intesa 

(verde), di un accordo politico (giallo), gli aspetti che ancora devono essere in tutto o  in parte negoziati 

(bianco).  

Tra queste ultime disposizioni rientrano anche quelle che disciplinano la competenza della Corte di giustizia 

UE nel periodo transitorio ed in quello post recesso, rispetto a cui appare ancora molto lontano il 

raggiungimento di una completa intesa, tanto che anche nelle sue ultime dichiarazioni Theresa May, di fatto 

rinviando la discussione su questo punto chiave, non ha al contempo mancato di ribadire che l’accordo 

«metterà una volta per sempre fine alla libertà di movimento ed alla giurisdizione della Corte di  Lussemburgo 

sul Regno Unito». Il Primo Ministro britannico, dunque, ha confermato la linea dell’hard Brexit portata avanti 

(non senza polemiche) dal suo Governo, che intende proseguire verso una netta rottura col «sistema Unione 

europea» e soprattutto con la giurisdizione della Corte di Giustizia Ue5. 

Decisione questa non indolore dal momento che costerà al Regno Unito circa 39 miliardi di sterline all’anno, 

che Londra dovrà versare al bilancio dell’UE sino al 2020 per far fronte agli impegni assunti ed a cui devono 

sommarsi ulteriori spese accessorie quali, a titolo esemplificativo, quelle da corrispondersi per le pensioni dei 

britannici funzionari dell’UE.   

Lo scorso 19 novembre, il Consiglio “Affari Generali”, riunitosi nel formato UE 27, ha gettato le basi per la 

riunione straordinaria del Consiglio europeo tenutasi la scorsa domenica 25 novembre a Bruxelles, come da 

convocazione del Presidente Donald Tusk al fine di dare l'endorsement ufficiale all'Accordo per il “recesso 

ordinato” del Regno Unito. In tale occasione Theresa May e gli altri 27 Capi di Stato e di Governo UE hanno 

approvato, dopo 524 giorni di negoziati, l’Accordo6 che il prossimo 10/11 dicembre dovrà ricevere il placet 

                                                           
5 Fautori della “linea dura” sull’addio all’Europa sia David Davis, ex ministro del Governo May con delega alla Brexit 
(sostituito da Dominic Raab, già viceministro della Giustizia ed esponente del fronte pro-Leave durante la campagna 
referendaria del 2016), sia l’ex ministro degli esteri britannico Boris Johnson, entrambi dimissionari lo scorso 9 luglio 
in segno di assoluto dissenso per la “linea troppo morbida” seguita dal Governo inglese nei negoziati per l’uscita della 
Gran Bretagna dall’UE. Entrambi contrari alla creazione di un'area di libero scambio post Brexit, con regole comuni, 
almeno per i beni industriali e per l'agricoltura, oltre che alla definizione di nuove intese doganali con l'Ue. 
6 Reperibile in https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-
and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-
november-2018_en  

https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
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del Parlamento britannico7 e che condurrà alla stipulazione di un Trattato legalmente vincolante per le parti, 

volto a disciplinare una molteplicità di aspetti tra cui i principali riguardano i diritti dei cittadini, il ruolo della 

Corte di Giustizia UE, le relazioni commerciali e la sicurezza. Unitamente all’Accordo i leader del Consiglio 

europeo hanno approvato la Dichiarazione sulle future relazioni UE-UK8, avente efficacia meramente 

dichiarativa ma che di fatto sancisce un impegno politico tra le parti, definendo il quadro per le future 

relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.  

La bozza di tale dichiarazione il 22 novembre ha ricevuto il via libera della Commissione europea ed è stata 

inviata dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ai 27 Capi di Stato e di Governo. In essa è 

previsto che: «L’Unione e il Regno Unito sono determinati a lavorare insieme per salvaguardare l’ordine 

internazionale fondato sulle regole, lo stato di diritto e la promozione della democrazia, e standard elevati sul 

commercio libero e equo, i diritti dei lavoratori, la protezione dei consumatori e dell’ambiente, e la 

cooperazione contro le minacce interne e esterne ai loro valori e interessi».  

In riferimento al periodo di transizione post-Brexit è contemplata la possibilità «per il Comitato congiunto 

UE-UK di adottare, prima del primo luglio 2020, una sola volta la decisione per estendere il periodo 

di transizione per il massimo di un anno», vale a dire fino al dicembre del 2021, al fine di meglio definire i 

futuri rapporti economici e commerciali tra le parti. 

Nella bozza è scritto anche che Ue e Regno Unito «ricordano la loro determinazione a sostituire la soluzione 

del “back stop”», meccanismo che stabilisce lo status quo per le frontiere irlandesi, «con un successivo accordo 

che preveda disposizioni alternative per assicurare che non sorgano frontiere fisiche sull'isola di Irlanda, su 

base permanente».  

In sostanza uno dei nodi più difficili da sciogliere è stato stralciato e la relativa discussione è stata rimandata 

a data da destinarsi. D’altra parte, mentre sulla questione Gibilterra (territorio d'oltremare britannico nella 

penisola iberica) è stato raggiunto in extremis un accordo che ha condotto al voto favorevole del Premier 

spagnolo Sanchez, nulla è dato sapere al momento né sul confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda, 

né sulla questione della pesca sollevata dalla Francia. Sul ruolo che la Corte di Giustizia Ue sarà chiamata a 

                                                           
7 L’accordo approvato sarà sottoposto al voto dei Parlamenti europeo e britannico, segnando così la fine della prima 
fase dei negoziati; la seconda fase riguarderà, infatti, i rapporti futuri tra le Parti, ovvero quelli successivi al periodo 
transitorio che durerà fino alle fine del 2020. 
8 La bozza della dichiarazione politica sulle future relazioni tra l’UE e il Regno Unito concordata a livello dei negoziatori 
lo scorso 14 novembre è reperibile in https://ec.europa.eu/commission/files/outline-political-declaration-setting-
framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-
agreed-negotiators-level-14-november-2018_en   

https://ec.europa.eu/commission/files/outline-political-declaration-setting-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/outline-political-declaration-setting-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/outline-political-declaration-setting-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
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rivestire, l’unica certezza è che l’Istituzione giudiziaria europea manterrà la sua giurisdizione durante il 

periodo transitorio al termine del quale entrerà in vigore il c.d. accordo di “arretramento” che dovrebbe 

prevedere una procedura separata di risoluzione delle controversie che coinvolgono il Regno Unito.   

Certamente una clausola di salvaguardia sembra essere rappresentata dall’art. 126 dell’Accordo, rubricato 

«Supervision and enforcement, Pending cases before the Court of Justice of the European Union», che sancisce la piena 

giurisdizione dei giudici di Lussemburgo sull’interpretazione e l’applicazione dell’accordo. Ciò significa che i 

cittadini dell’Ue arrivati nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, al pari dei cittadini del Regno Unito 

residenti negli altri Stati membri Ue, potranno invocare i diritti loro riconosciuti dall’Accordo dinanzi alle 

Corti britanniche. Queste ultime a loro volta non solo saranno tenute a rispettare i precedenti 

giurisprudenziali della Corte di Giustizia Ue ma, qualora ritenessero necessario risolvere, ai fini del giudizio 

nazionale, una questione sull’interpretazione o la validità degli atti delle Istituzioni dell’Unione emessi prima 

della fine del periodo transitorio, avranno anche la facoltà (ma non l’obbligo) di adire in via pregiudiziale la 

Corte per l’interpretazione non solo dei diritti di cui all’Accordo di recesso ma anche con riferimento agli atti 

adottati dopo il perfezionamento della Brexit. 

Nonostante le ricordate questioni ancora insolute, l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, già lo scorso 

20 novembre dinanzi alle Commissioni riunite Affari Esteri e Cultura della Camera, per un verso, ha ribadito 

che i britannici hanno votato la Brexit per «riprendere il controllo sui confini, sulle leggi e sui soldi» e, per 

altro verso, ha precisato che il Regno Unito non intende «costruire muri per isolarsi» ed anzi propone «un 

modello di partnership per la mobilità del lavoro per consentire alle aziende di fornire personale qualificato 

ove necessario e facilitare il temporaneo trasferimento di alcuni professionisti»; a suo dire, non saranno 

necessari i visti per gli studenti, per i visitatori, i turisti e quanti saranno temporaneamente in UK per motivi 

di lavoro. A tal proposito l’ambasciatrice Morris, riprendendo una dichiarazione del Primo Ministro May, ha 

ribadito: “we want you to stay”. 

L’ambasciatrice, facendo specifico riferimento alla Parte II del Titolo I dell’Accordo dedicato ai diritti dei 

cittadini (artt. 13-23) ha evidenziato che essi potranno continuare a godere dei loro diritti anche grazie alla 

semplificazione delle modalità di registrazione nello Stato ospitante, che saranno rese accessibili a tutti sia in 

termini di disponibilità economica, sia di capacità digitale. In riferimento ai cittadini già residenti in Gran 

Bretagna ed ai loro familiari ha annunciato l’adozione di provvedimenti mirati volti a tutelare i loro diritti, 

che verranno garantiti «fino alla fine del periodo transitorio dall'accordo di recesso». Al riguardo l’art. 13 par. 

4 dell’Accordo contiene una precisazione di non poco conto in quanto statuisce che in riferimento ai cittadini 
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dell’UE e del Regno Unito (par. 1), ai familiari che sono cittadini UE o britannici (par. 2) ed ai familiari che 

non sono né cittadini UE né britannici (par. 3) lo Stato ospitante – privato di qualsiasi discrezionalità – non 

potrà imporre limitazioni o condizioni per ottenere, conservare o perdere il diritto di soggiorno, ad eccezione 

di quelle espressamente richiamate dal par. 19.  

Quanto al diritto di ingresso ed uscita dal territorio britannico all’art. 14 dell’Accordo è previsto che i cittadini 

dell'Unione ed i cittadini del Regno Unito, i loro rispettivi familiari e tutti coloro che risiedono nel territorio 

dello Stato ospitante abbiano il diritto di lasciare lo Stato ospitante ed il diritto di entrarvi, in conformità a 

quanto previsto dalla direttiva 2004/38/CE, con un passaporto valido o carta d'identità nazionale nel caso 

di cittadini dell'Unione e cittadini del Regno Unito e con un passaporto valido nel caso dei loro familiari e di 

altre persone che non sono cittadini dell'Unione o cittadini del Regno Unito. 

In riferimento al post periodo transitorio, tuttavia, è fatta salva la possibilità per lo Stato ospitante di riservarsi 

la facoltà di non accettare più le carte d'identità nazionali ai fini dell'ingresso o dell'uscita dal  territorio 

britannico a meno che tali documenti non siano dotati di apposito chip per l’identificazione biometrica, 

conformemente agli standard dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). A tutti coloro 

che abbiano soggiornato legalmente o lavorato nel Regno Unito per un periodo continuativo di cinque anni 

verrà riconosciuto il diritto di risiedervi stabilmente, unitamente ai loro familiari alle condizioni di cui agli 

articoli 16, 17 e 18 della Direttiva 2004/38/CE. È, altresì, previsto che una volta acquisito, il diritto di 

soggiorno permanente potrà essere revocato unicamente in seguito all’assenza dallo Stato ospitante per un 

periodo che ecceda i cinque anni consecutivi.  

Un’altra disposizione di rilevante importanza è l’art. 45 che apre il Capitolo II dell’Accordo e sancisce che a 

tutti i lavoratori dello Stato ospitante verranno garantiti i diritti di cui all’art. 45 TFUE  e al regolamento (UE) 

n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (diritto a non essere discriminati in base alla nazionalità 

per quanto riguarda l'occupazione, remunerazione e altre condizioni di lavoro e impiego; diritto all’assistenza 

sociale e fiscale; diritti collettivi ecc.). Seguono alcune disposizioni dedicate al diritto alla mobilità degli 

studenti che, almeno sino alla fine del periodo transitorio, potranno godere di agevolazioni finanziarie e quote 

di iscrizione “simili” ai loro colleghi britannici o comunque ridotte rispetto agli studenti provenienti da Paesi 

terzi. Per quanti sceglieranno il Regno Unito per i propri studi nell’anno accademico 2019/20, il Governo 

britannico ha, infatti, garantito che “nulla cambierà per il momento”.  

                                                           
9 Artt. 21, 45 e 49 TFUE e Artt. 6, 7,14, 16 e 17 della Direttiva 2004/38/CE. 
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L’Accordo, inoltre, dedica il Titolo III della Parte seconda al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale10; 

dall’esame del testo emerge la volontà del Regno Unito di rimanere in linea con il sistema di sicurezza europeo 

che, è bene precisarlo, non gli «ha mai impedito di organizzare autonomamente il proprio sistema di sicurezza 

sociale ma lo ha solo obbligato ad estendere tutte le prestazioni previste per britannici ai cittadini europei che 

ne hanno/avessero diritto»11. L’art. 29 del citato accordo, infatti, in conformità all’art. 48 TFUE, garantisce 

l’accesso all’attuale sistema di sicurezza europeo per tutti i cittadini, europei o britannici, coinvolti nel 

processo da prima dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE. In buona sostanza, costoro continueranno a 

godere dell’attuale sistema non solo durante il periodo di negoziazione ma anche nel periodo successivo, 

conservando i loro benefici intatti.  

Questo discorso, tuttavia, potrebbe non valere per i flussi migratori futuri (si pensi a titolo esemplificativo ai 

disoccupati in cerca di lavoro, che potrebbero trovare maggiori difficoltà nell’entrare nel Regno Unito e 

godere di prestazioni garantite dal diritto UE quali quelle in denaro di carattere non contributivo). L’attuale 

bozza di accordo, infatti, nulla dice sulle distinzioni che potrebbero sussistere tra la restrizione al libero 

movimento dei lavoratori e le restrizioni ai diritti di eguale trattamento sotto il profilo della sicurezza sociale.  

Tali nodi a tutt’oggi insoluti evidenziano, a parere di chi scrive, che la vicenda della Brexit scaturisce da un 

grave “errore di sottovalutazione” dei suoi effetti da parte del governo e degli stessi cittadini britannici, dal 

momento che essa rappresenta un chiaro esempio in cui al godimento di un diritto non sempre segua la piena 

consapevolezza della sua portata innovativa; importanza questa che sovente, come avvenuto per un gran 

numero di britannici oggi dichiaratamente “pentiti”, riemerge solo quando ormai si è giunti ad un «punto di 

non ritorno»12.                                                                                 

 

maria cristina carta   

                                                           
10 I primi tre articoli (28, 29 e 29a) sono focalizzati ad individuare i soggetti aventi diritto ed a stabilire le norme da 
applicare. Gli altri due articoli (il 30 ed il 31) riguardano l’amministrazione cooperativa e lo sviluppo ed adattamento 
delle norme, basate in larga parte sul regolamento CE 883/2004, che rimane sostanzialmente invariato.  
11 HOUSE OF COMMONS LIBRARY, Brexit: the draft withdrawal agreement, Briefing Paper n. 8269, 23 March 2018, 22, 
reperibile in https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8269#fullreport. 
12 Dai sondaggi effettuati subito dopo l’esito del referendum del 26 giugno 2016 è emerso che oltre un milione di 
cittadini britannici che aveva votato in favore del ‘leave’, è risultato essersi pentito e si è mostrato favorevole all’ipotesi 
di un secondo referendum sul c.d. Bregret,  acronimo di Brexit e regret, ovvero il rammarico per l’uscita dall’Ue.  

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8269#fullreport

