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All'attenzione di:  Paolo Gentiloni 

16 novembre 2017 

Egregio Signor Gentiloni, 

Le abbiamo scritto in aprile a nome di the3million, un'organizzazione di base che rappresenta i cittadini dell'UE nel Regno Unito, 

e di British in Europe, un raggruppamento di associazioni che rappresentano i cittadini britannici che vivono nei paesi UE27.  

Nella lettera chiedevamo al Suo governo di far sì che gli orientamenti negoziali dell'UE dessero priorità assoluta ai diritti dei 

cittadini e che qualsiasi accordo relativo ai diritti dei cittadini fosse vincolante per le parti a prescindere dall'esito finale dei 

negoziati. Dalla lettura degli orientamenti negoziali si evince che tutti i nostri attuali diritti saranno salvaguardati. Tuttavia, pare 

ora che al mandato venga data un'interpretazione ristrettiva e tale da non garantire più molti dei nostri attuali diritti. 

Dalla nostra lettera di aprile, British in Europe e the3million hanno seguito molto da vicino i negoziati sui diritti dei cittadini. 

Dopo ogni ciclo di negoziati abbiamo presentato proposte dettagliate ed esprimiamo apprezzamento per i resoconti e le 

consultazioni avute con entrambe le parti dopo ciascun ciclo. 

Ci troviamo attualmente in una fase cruciale di tali negoziati in vista del Consiglio europeo di dicembre, nel quale si dovrà 

decidere se sono stati compiuti "progressi sufficienti " nella Fase 1 e se potranno essere avviate le discussioni della Fase 2. 

C'è chi sostiene che un accordo sui cittadini sia "a portata di mano". Tuttavia, the3million e British in Europe ritengono che vi 

siano ostacoli sostanziali al raggiungimento di un accordo che rifletta appieno l'obiettivo dichiarato da entrambe le parti quando 

affermano che "la Brexit non modificherà la vita quotidiana delle persone". Presentiamo di seguito la nostra tabella di marcia 

per superare tali ostacoli e raggiungere un accordo globale sui diritti dei cittadini che mantenga tutti i nostri attuali diritti sanciti 

dal diritto dell'UE. 

Garantire "progressi sufficienti" e l'intoccabilità dei diritti esistenti come efficace rete di sicurezza per i cittadini 

Siamo molto preoccupati dalla possibilità che siano confermati "progressi sufficienti" in materia di diritti dei cittadini 

unicamente per passare alla fase seguente dei colloqui, senza che in realtà sia raggiunto un accordo su tutte le questioni 

fondamentali. Se ciò accadesse diventeremmo merce di scambio nel pieno senso del termine e alcuni dei nostri diritti 

fondamentali saranno barattati in cambio di un futuro accesso agli scambi per una delle due parti. Nessuna delle questioni da 

noi indicate in appresso dovrebbe essere deferita alla Fase 2, con il rischio concreto di smarrirsi in discussioni ancora più 

accanite sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito. Inoltre, qualsiasi accordo raggiunto sui diritti dei cittadini deve essere 

protetto in modo tale che non possa essere riaperto successivamente per influenzare i negoziati e ottenere vantaggi collaterali. 

L'attuale stato dei negoziati evidenzia il rischio concreto che non venga raggiunto alcun accordo sulle questioni inerenti alla Fase 

1. 

Tabella di marcia verso un accordo che salvaguardi i nostri diritti  

Finora i negoziati non hanno ancora proposto una soluzione fattibile relativa ai diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito che 

aderisca al principio della cittadinanza UE. La proposta del Regno Unito relativa a uno status giuridico definito comporterà, nella 

sua versione attuale, la perdita degli attuali diritti emananti dal diritto dell'UE, tra cui il ricongiungimento familiare, l'assenza di 

tutele nei confronti di future modifiche legislative da parte del governo, la possibile perdita di tale status giuridico in futuro, la 

limitazione del diritto di ricorso e molte altre conseguenze potenzialmente catastrofiche per i cittadini dell'UE residenti nel 

Regno Unito. the3million respinge in modo categorico lo status giuridico definito e ha proposto un'alternativa soddisfacente e 

fattibile1, che dovrebbe essere approvata dalle parti negoziali.  

Questa proposta evita il tentativo improprio del Regno Unito di far rientrare i cittadini dell'UE nelle norme britanniche vigenti in 

materia di immigrazione e nel loro asserito "ambiente ostile". Contiene invece un piano motivato per proteggere tutti i gli attuali 

diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito. Afferma che i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito potranno essere 

protetti unicamente da un trattato Regno Unito-UE che sia applicato successivamente nel Regno Unito mediante una legge sui 

diritti dei cittadini post-recesso e stabilisca uno status giuridico indipendente dalla legge britannica sull'immigrazione per questo 
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gruppo limitato di persone. Tale legge deve prevedere un effetto diretto e il ricorso alla Corte di giustizia europea. Appoggiamo 

senza riserve la richiesta dell'UE che i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito disciplinati dall'accordo di recesso siano oggetto 

della decisione finale della Corte di giustizia europea per garantire la coerenza del processo decisionale e far sì che tali cittadini 

abbiano le stesse tutele dei cittadini britannici nell'UE.   

Deve essere garantito il mantenimento della libera circolazione dei cittadini britannici nell'UE, compresi i diritti dei lavoratori 

frontalieri, il riconoscimento delle qualifiche professionali e i diritti economici. Non basta che i cittadini britannici nell'UE 

mantengano il loro diritto a risiedere nel paese di residenza al momento della Brexit senza mantenere anche il loro diritto alla 

libera circolazione: si tratta di un diritto composito conferito dall'articolo 21 del TFUE. Questi cittadini si sono spostati all'interno 

dell'UE, un territorio senza confini interni, e ora non dovrebbero essere eretti steccati lungo tali confini per confinarli in un unico 

Stato. Coloro i quali hanno esercitato il diritto alla libera circolazione dovrebbero mantenere i loro attuali diritti previsti dal 

diritto dell'UE. Abbiamo raccolto alcuni esempi tratti dalla vita reale di cittadini che vivono e lavorano in più paesi e le cui vite 

cambieranno drammaticamente se non potranno spostarsi negli altri paesi UE272. 

L'offerta del Regno Unito di un diritto di rientro illimitato in cambio della libera circolazione dovrebbe essere accettata. 

Garantirà una reciprocità equilibrata tra i due gruppi di cittadini. I cittadini dell'UE nel Regno Unito manterranno la libera 

circolazione all'interno dell'UE27 e dovrebbero godere del diritto a rientrare nel Regno Unito per mantenere i loro attuali diritti 

anche se lasciano il paese per più di due anni. Lo stesso sarebbe garantito ai cittadini britannici nell'UE dal diritto illimitato alla 

libera circolazione, di modo che non perdano i loro diritti spostandosi (ad esempio, nel Regno Unito) per più di due anni. 

Garantire tutti gli attuali diritti al ricongiungimento familiare nel Regno Unito, la perdita dei quali danneggerebbe non soltanto 

i cittadini dell'UE nel Regno Unito, impedendo loro di portare con sé nel Regno Unito il coniuge o genitori anziani bisognosi di 

cure, ma anche i cittadini britannici nell'UE che potrebbero dover rientrare nel Regno Unito dopo la Brexit accompagnati dai loro 

familiari non britannici. 

Ai figli nati da cittadini contemplati nell'accordo di recesso dopo la Brexit dovrebbero essere accordati diritti illimitati, anche se 

accettiamo il fatto che tali diritti non possano essere trasmessi alle generazioni future. 

È stata concordata l'esportazione delle prestazioni a livello pensionistico e sanitario, ma essa va estesa ad altre prestazioni che il 

Regno Unito propone di escludere, sebbene percepisca le tasse e i contributi previdenziali destinati a finanziarle. 

Il diritto di voto per i cittadini britannici nell'UE, sia alle elezioni locali che alle elezioni al Parlamento europeo, costituisce un 

aspetto essenziale del diritto a vivere in un paese democratico e dovrebbe essere mantenuto. 

In occasione della Sua partecipazione al Summit sociale di Göteborg assieme agli altri leader europei, rivolgiamo un appello al 

Suo governo affinché dia prova del suo impegno a favore dei diritti sociali, politici ed economici di 5 milioni di cittadini dell'UE 

che hanno riposto le loro speranze nel progetto europeo. Le chiediamo di contribuire al raggiungimento di un consenso 

costruttivo su tutte le questioni ancora aperte in seno all'UE nel restante periodo dei negoziati fino al Consiglio europeo di 

dicembre. Come ha affermato Jean Claude Juncker al Parlamento europeo il 24 ottobre 2017 "dobbiamo far sì che la dimensione 

sociale dell'Europa non rimanga un pio auspicio, ma sia riempita di contenuti". Garantire i diritti dei nostri cittadini dopo la Brexit 

farà in modo che ciò si realizzi. 

Sulle due sponde della Manica, i cittadini devono poter programmare il proprio futuro, che si tratti dell'istruzione e delle 

qualifiche dei loro figli, della loro vita professionale o del futuro dei loro familiari. Per i quasi 5 milioni di cittadini direttamente 

interessati dalla Brexit, molti dei quali privi del diritto di voto al referendum del 2016, vi chiediamo di anteporre le persone alla 

politica e far sì che i nostri diritti siano effettivamente garantiti il prima possibile. 

Distinti saluti, 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million  Chair - British in Europe 
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