
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contestazione giurisdizionale della perdita della cittadinanza 
dell’Unione a seguito della Brexit: profili processuali  
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Sommario: 1. Introduzione: la perdita della cittadinanza dell’Unione nello scenario di hard e soft Brexit. 
– 2. Il contenzioso introdotto prima dell’entrata in vigore dell’Accordo di recesso. – 2.1. Dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali. – 2.2. Dinanzi a quelle sovranazionali. – 3. Il contenzioso introdotto 
successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo di recesso. – 3.1. Dinanzi alle giurisdizioni nazionali. 
– 3.2. Dinanzi a quelle sovranazionali. – 4. Conclusioni: rimedi disponibili e tutela giurisdizionale 
effettiva. 

 
 
 
 
1. Introduzione: la perdita della cittadinanza dell’Unione nello scenario di hard e 

soft Brexit 
 
Il voto dei cittadini britannici a favore del leave dall’Unione europea nel giugno del 2016 

ha sollevato il problema delle modalità di recesso di uno Stato membro dall’Unione e delle sue 
conseguenze sul godimento dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione per i cittadini 
britannici sul territorio europeo e dei cittadini di uno Stato membro nel Regno Unito.  

In particolare, rispetto al godimento di tali diritti, un’eventuale uscita senza accordo, 
integrando il c.d. scenario hard solo vagamento delineato dall’art. 50 TUE1, avrebbe sollevato 
un problema di interpretazione costituzionale di grande rilievo2. Si sarebbe trattato di capire se 

 
* Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Genova. 
1 Mentre lo scenario di hard Brexit si realizza alla condizione prevista dal terzo paragrafo dell’art. 50 TUE, la c.d. 
soft Brexit segue le modalità descritte dal secondo paragrafo di suddetto articolo. 
2 Sulla lettura dell’articolo 50 TUE si v., M. EVOLA, L’art. 50 TUE tra autointegrazione ed eterointegrazione del 
diritto dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 2020, p. 113 ss.; F. CASOLARI, Il recesso 
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la previsione iscritta al terzo comma dell’art. 50 – in base a cui i Trattati cessano di applicarsi 
ex nunc a seguito dello scadere dei termini previsti per condurre a buon fine le negoziazioni – 
avrebbe travolto anche gli articoli 9 TUE e 20 e 21 TFUE rendendoli inapplicabili ai cittadini 
britannici sul territorio dell’Unione e ai cittadini dell’Unione in Gran Bretagna3.  

Lo sforzo interpretativo si sarebbe dovuto concentrare sulla difficile composizione di un 
articolo 50 TUE, di stampo originariamente internazionalista apparentemente insensibile agli 
effetti del recesso dello Stato sullo status civitatis degli individui, con gli articoli relativi alla 
cittadinanza dell’Unione, interpretata dalla Corte di giustizia come lo status fondamentale dei 
cittadini europei4. Come noto, la Corte di giustizia ha considerato questo status in certi casi 
irrevocabile5 e in altri insuscettibile di essere compresso oltre il suo nucleo essenziale6. 

In virtù dell’inapplicabilità dei Trattati, si sarebbe dovuto capire, da un lato, se un 
eventuale spazio di competenza sarebbe rimasto in capo alla Corte di giustizia per pronunciarsi 

 
dall’Unione europea: per una lettura dell’art. 50 TUE tra diritto sovranazionale e diritto internazionale, in Riv. 
dir. Internaz., 2019, p. 1039 ss.; L. DANIELE, Brevi note sull’accordo di recesso dall’Unione europea ai sensi 
dell’art. 50 TUE, in DUE, 2017, p. 727 ss.; C. HILLION, Withdrawal under Article 50 TEU: An Integration-friendly 
Process, in CMLR, 2018, p. 29 ss.; M.E. BARTOLONI, La disciplina del recesso dall’Unione europea: una tensione 
mai sopita tra spinte «costituzionaliste» e resistenze «internazionaliste», in Rivista AIC, 2016, reperibile online; 
B. NASCIMBENE, Il dopo Brexit. Molte incognite, poche certezze, in Eurojus, 2016, reperibile online; J.-V. LOUIS, 
Le droit de retrait de l'Union européenne, in CDE, 2006, p. 304 ss. Per la lettura costituzionalizzante che l’articolo 
ha ricevuto nella prassi, ci permettiamo di rinviare a S. LATTANZI, La costituzionalizzazione della procedura di 
recesso alla luce della Brexit, in Studi sull’integrazione europea, 2020, p. 649 ss. 
3 La dottrina ha riflettuto su questo tema. In proposito, si v. L. N., KISS, The optician's dilemma: can all these 
lenses be polished into the same frame or do we need new frames, too?− Brexit: time to reform EU citizenship?, 
in Curentul Juridic, 2019, p. 21 ss.; D. KOSTAKOPOULOU, Scala Civium: Citizenship Templates Post-Brexit and 
the European Union’s Duty to Protect EU Citizens, in JCMS, 2018, p. 854 ss.; P. EECKHOUT, E. FRANTZIOU, Brexit 
and Article 50 TEU: A Constitutionalist Reading, in CMLR, 2017, p. 695 ss. Anche la Corte ha avuto modo di 
farvi riferimento, limitandosi tuttavia ad affermare che: “Occorre inoltre rilevare che, poiché lo status di cittadino 
dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., in tal senso, Corte 
giust., settembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, EU:C:2001:458, punto 31; del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C-200/02, 
EU:C:2004:639, punto 25, e del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punto 43), l’eventuale 
recesso di uno Stato membro dall’Unione può avere un’incidenza considerevole sui diritti di tutti i cittadini 
dell’Unione, compresi, in particolare, il diritto alla libera circolazione sia per i cittadini dello Stato membro 
interessato che per quelli degli altri Stati membri”, in Corte giust., 10 dicembre 2018, C‑621/18, Wightman, 
EU:C:2018:999, punto 64. 
4 Tra le altre, Corte giust. dell’8 maggio 2018, K.A. e a., C-82/16, EU:C:2018:308, punto 47; del 2 giugno 2016, 
Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, punti 29 e 30; del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e 
Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 60 e del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, EU:C:2001:458, 
punto 31. 
5 Sebbene sia astrattamente legittima la revoca della cittadinanza statale, le autorità e gli organi giurisdizionali 
nazionali sono chiamati verificare “se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora 
comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti che ne discendono, rispetti il principio di 
proporzionalità per quanto riguarda le conseguenze che essa determina sulla situazione dell’interessato e, se del 
caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione”, in Corte giust., 12 marzo 2019, causa C-221/17, 
Tjebbes, ECLI:EU:C:2019:1893, punto 40 e 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punti 55 e 56. 
Corsivo aggiunto. Sul tema si v., S. MARINO, La perdita della cittadinanza dell’Unione europea alla luce del 
principio di proporzionalità, in Eurojus, 2021, reperibile online. Sull’applicabilità di questa giurisprudenza allo 
scenario Brexit si v. G. DAVIES, Union Citizenship – Still Europeans’ Destiny after Brexit?, in European Law Blog, 
2016, reperibile online; O. GARNER, After Brexit: Protecting European citizens and citizenship from fragmentation, 
in EUI Department of Law Working Paper, 2016, reperibile online; M. VAN DEN BRINK, Bold, but without 
justification? Tjebbes, in European papers, 2019, p. 409 ss.  
6 Corte giust., 8 marzo 2011, C-34/09, Zambrano, ECLI:EU:C:2011:124. Si v. per un commento, D. GALLO, La 
Corte di giustizia rompe il vaso di Pandora della cittadinanza europea, in Giornale di diritto amministrativo, 
2012, p. 39 ss. Sulla dottrina del nucleo essenziale si v. in generale. M. DAWSON, O., LYNSKEY, E., MUIR, What 
is the Added Value of the Concept of the «Essence» of EU Fundamental Rights?, in German Law Journal, 2019, 
p. 763 ss. 
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sulla legittimità degli effetti del recesso dell’ex Stato membro sugli individui e, dall’altro, quali 
diritti avrebbero potuto essere invocati a tutela di quelle posizioni giuridiche ormai entrate a far 
parte del loro patrimonio giuridico7. 

Il tortuoso percorso che ha seguito la procedura di recesso a partire dal marzo del 20178 
ha relegato tali problematiche sullo sfondo poiché la perdita totale e indiscriminata dei diritti di 
cittadinanza per i cittadini britannici (e per i cittadini dell’Unione sul territorio del RU) è stata 
scongiurata dall’entrata in vigore, il 1° febbraio 2020, di un Accordo di recesso9 che si è 
espressamente preoccupato di normare de lege ferenda tale questione10. Esso non mantiene la 
cittadinanza dei cittadini britannici i quali, ormai equiparati a cittadini di Stati terzi, sono 
evidentemente distinti da quelli dell’Unione11, ma si preoccupa di preservare una serie di diritti 
acquisiti connessi ai diritti di cittadinanza che siano stati precedentemente fruiti dai cittadini 
britannici in mobilità e dai cittadini dell’Unione soggiornanti sul territorio britannico, prima del 
recesso formale o della fine del periodo transitorio12.  

Per quel che riguarda la situazione dei cittadini britannici sul territorio dell’Unione, negli 
anni intercorsi tra la negoziazione dell’Accordo di recesso, la sua entrata in vigore e la sua 
implementazione sono sorti numerosi e interessanti contenziosi che saranno qui oggetto di 
analisi 13 . Essi saranno trattati in ordine cronologico, concentrandosi innanzitutto sul 

 
7 La prima problematica avrebbe sollevato anzitutto il problema della definizione dell’ambito di applicazione del 
diritto dell’Unione e di conseguenza la determinazione della competenza della Corte di giustizia per pronunciarsi 
sugli effetti del recesso c.d. hard. La seconda questione avrebbe riguardato la definizione dei principi e dei diritti 
fondamentali eventualmente invocabili per neutralizzare alcuni degli effetti dell’art. 50 TUE sulla posizione 
soggettiva dei singoli. Su tale secondo punto, avrebbe rilevato che il diritto dell’Unione – eccezione fatta per gli 
articoli relativi alla cittadinanza dell’Unione- continua ad applicarsi negli Stati membri e che nel Regno Unito 
continua a trovare applicazione la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali. Sulla prima problematica si v. C. TOVO, Recesso dall’Unione e soluzione delle controversie: il ruolo 
della Corte di giustizia dell’UE, in Federalismi.it, 1° giugno 2020; sulla seconda P. MINDUS, European Citizenship 
after Brexit: Freedom of Movement and Rights of Residence, 2017, London-Berlin-New York, p. 66 ss.  
8 Quando cioè il Regno Unito ha formalmente notificato al Consiglio europeo la sua intenzione di recedere. 
9 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in GUUE L 29 del 31 gennaio 2020.  Per un commento, si v. A. DASHWOOD, The 
Withdrawal Agreement: Common Provisions, Governance and Dispute Settlement, in ELR, 2020, p. 191 ss.; M. 
DOUGAN, So Long, Farewell, auf wiedersehen, Goodbye: The UK’s Withdrawal Package, in CMLR, 2020, p. 659 
ss. 
10 Si v. in particolare la Parte seconda rubricata “Diritti dei cittadini”, artt. 9 et seq. Per questa sezione si rinvia a 
v. C. BARNARD, E. LEINARTE, Citizens’ Rights, in F. FABBRINI (eds.), The Law & Politics of Brexit, Oxford, 2020, 
p. 107 ss.; E. SPAVENTA, The Rights of Citizens under the Withdrawal Agreement: A Critical Analysis, in ELR, 
2020, p. 193 ss. L’Accordo si applica indiscriminatamente a tutti i cittadini durante il periodo transitorio e, 
successivamente a questo, solo a coloro che, avendo usufruito della loro libertà di circolazione prima della fine del 
periodo transitorio, abbiano anche ottenuto il c.d. pre-settled o settled status ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 10 e 17 dell’Accordo. La situazione giuridica di coloro che non rientrano nell’ambito di applicazione 
dall’Accordo non è considerata di questo scritto.   
11 Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo. 
12 L’Accordo opera a questo fine una serie di rinvii parziali alla normativa di diritto derivato dell’Unione in materia 
di libera circolazione e soggiorno, di diritti dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e in 
particolare alla direttiva 2004/38 relativa ai diritti di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione, al 
regolamento 492/2011 relativo ai diritti dei lavoratori “migranti”, alla direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali e ai regolamenti 883/2004 e 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
la cui protezione viene estesa a tutti coloro che rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’Accordo ai 
sensi del suo articolo 10.  
13 Sulla contestazione giurisdizionale della procedura di recesso si veda, C. TOVO, cit.; A. ROSAS, The European 
Court of Justice: Do all roads lead to Luxembourg?, in CEPS Policy Insights, 2019, reperibile online; N. 
FENNELLY, Brexit: legal consequences for the EU, in ERA Forum, 2018, p. 493 ss. 
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contenzioso sorto prima dell’entrata in vigore dell’Accordo sia dinanzi alle giurisdizioni 
nazionali che a quelle sovranazionali (par. 2) e in seguito su quello sorto successivamente, 
sempre nel quadro dei due diversi livelli di tutela (par. 3).  

Si tratta di cause nel merito molto diverse tra loro. Eppure, in tutte, si è verificata una 
certa difficoltà di accesso alla giustizia ai fini della contestazione della perdita della cittadinanza 
dell’Unione sia in pendenza della procedura di recesso sia a seguito della sua conclusione. 
Rileva in particolare che gli unici due ricorsi che hanno ottenuto una pronuncia nel merito si 
sono svolti interamente nell’ambito del contenzioso nazionale senza il coinvolgimento della 
Corte di giustizia. Viceversa, tutti i ricorsi presentati direttamente dinanzi alle giurisdizioni 
dell’Unione sono stati considerati irricevibili.  

Nel corso dello scritto intendiamo soffermarci sulle difficoltà processuali incontrate dai 
ricorrenti nei singoli ricorsi considerando che, al di là del merito, è questo l’aspetto che 
accomuna i nove ricorsi che tratteremo. La difficoltà di accesso alla giustizia tocca il tema della 
tutela giurisdizionale che il diritto dell’Unione europea è in grado di offrire in tali situazioni, 
tema che sarà trattato in conclusione (par. 4). 

 
2. Il contenzioso introdotto prima dell’entrata in vigore dell’Accordo di recesso 
 
Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, quando questo ancora era nella sua fase di 

negoziazione, alcuni cittadini britannici residenti da molti anni negli Stati membri hanno tentato 
la via contenziosa sia nazionale che sovranazionale per cercare di ottenere rassicurazioni in 
merito allo status dei loro diritti in quel clima di grande incertezza in cui si sono condotte le 
negoziazioni dell’Accordo di recesso14.   

 
2.1. Dinanzi alle giurisdizioni nazionali 
 
Dinanzi alle giurisdizioni nazionali l’unico caso che, a nostra conoscenza, merita di essere 

menzionato è un caso deciso dal Tribunale di Amsterdam alla fine del 201715. Davanti al giudice 
di primo grado, cinque cittadini britannici residenti in Olanda hanno impugnato la risposta di 
chiarimenti ottenuta dall’ufficio stranieri in merito alla sorte dei loro diritti post-Brexit. In un 
primo momento, il giudice di prime cure era intenzionato a sollevare un rinvio pregiudiziale di 
interpretazione dinanzi alla Corte di giustizia al fine di sapere se «il recesso del Regno Unito 
dall'UE [avrebbe] comporta[to] automaticamente la perdita della cittadinanza dell'UE dei 
cittadini britannici e di conseguenza la privazione dei diritti e delle libertà derivanti dalla 
cittadinanza dell'UE, se e nella misura in cui i negoziati tra il Consiglio europeo e il Regno 
Unito non [fossero stati] diversamente concordati»16 e, nel caso di risposta negativa, quali 

 
14 B. CARAVITA, Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte ?, in Federalismi, 2017, reperibile 
online; F. CASOLARI, Il labirinto delle linee rosse, ovvero: chi giudicherà la Brexit?, in SIDIBlog, 2017, reperibile 
online; D. HARVEY, «In light of the guidelines»: Brexit and the European Council revisited, in EU Law blog, aprile 
2017, reperibile online. 
15 Rechtbank Amsterdam, 19 giugno 2018, C/13/640244 / KG ZA 17-1327, ECLI:NL:GHAMS:2018:2009. Si veda 
per un commento O. GARNER, Does Member State Withdrawal from the European Union Extinguish EU 
Citizenship?, in European Law Blog, 2018, reperibile online.  
16 Traduzione mia.  
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condizioni o restrizioni avrebbero dovuto essere apportate ai fini del loro mantenimento17. Il 
rinvio non è stato tuttavia sollevato in ragione di un intervenuto appello18.  

Se lo fosse stato, non è detto comunque che la Corte di giustizia avrebbe risposto nel 
merito, considerando la serie di perplessità che avrebbe potuto profilarsi sotto il profilo 
dell’ammissibilità della domanda pregiudiziale. Il procedimento intentato dinanzi alle autorità 
giurisdizionali olandesi era un kort geding, cioè un procedimento simile a quello di cognizione 
italiano19 e al declarator scozzese20, attraverso il quale i ricorrenti chiedevano rassicurazioni 
sul fatto che i loro diritti non sarebbero stati in futuro violati21. La Corte di giustizia ritiene, in 
virtù del principio di leale collaborazione, che non spetti a lei giudicare della natura del 
procedimento nazionale ai fini del rinvio pregiudiziale, considerandosi pertanto incompetente 
a valutarne la correttezza e demandandone la verifica al giudice nazionale22. In base allo stesso 
principio, essa fa valere una ampia presunzione di rilevanza sulle questioni pregiudiziali che le 
vengono sottoposte23. Tale presunzione è tuttavia suscettibile di cadere laddove «risulti in modo 
manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun 
rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, 
oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli 

 
17 Il giudice di prime cure aveva fatto propria l’argomentazione delle parti ricorrenti, rielaborando le questioni 
pregiudiziali e riarticolandole nel modo riportato.  
18 Il giudice di prime cure ha ritenuto di non potere procedere ad una doppia sospensione del suo giudizio, già 
sospeso in ragione di un’intervenuta impugnazione in sede di appello. Egli ha ritenuto che avrebbe dovuto essere 
il giudice d’appello a quel punto a rinviare oppure che, una volta il caso tornato dinanzi a lui, avrebbe potuto 
operare egli stesso il rinvio, ma solo in un secondo momento. Il giudice di appello ha ritenuto tuttavia il 
procedimento inammissibile, essendo la minaccia di violazione dei diritti di soggiorno dei cittadini britannici a 
seguito del referendum britannico «indeterminata» e «non sufficientemente concreta», senza procedere al rinvio 
pregiudiziale. Si v. Rechtbank Den Haag, 25 ottobre 2019, AWB 19/702, ECLI:NL:RBDHA:2019:11278. 
19 Procedimento nazionale sul quale si instaura la nota Corte giust., 11 marzo 1980, causa 104/79, Foglia c. Novello 
I, ECLI:EU:C:1980:73. Sull’uso strategico dei rinvii pregiudiziali in questa fase del processo di integrazione si v. 
P. PESCATORE, Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 177 del trattato CEE e la cooperazione tra la corte ed i giudici 
nazionali, in Il Foro Italiano, 1986, p. 25 ss. Ora si v., J. CLAASSEN, Assessing the Strategic Use of the EU 
Preliminary Ruling Procedure by National Courts, in B. BJÖRNSTJERN et al. (eds.), Cynical International Law?: 
Abuse and Circumvention in Public International and European Law, Heidelberg, 2021, p. 177 ss. 
20 Ovvero lo stesso procedimento che ha dato avvio alla sentenza Wightman, cit. 
21 Fino a quel momento, infatti, i loro diritti non erano stati violati. Come ha avuto modo di specificare la stessa 
Corte di giustizia, nel periodo intercorrente tra la notifica dell’intenzione di recedere e il perdurare della fase di 
negoziazione dell’Accordo, lo Stato recedente rimane a tutti gli effetti uno Stato membro dell’Unione (Corte giust., 
23 gennaio 2019, causa C-661/17, M. A., ECLI:EU:C:2019:53 e 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, R.O., 
ECLI:EU:C:2018:733). Pertanto, gli articoli 9 TUE e 20 e 21 TFUE dovevano ritenersi applicabili ai cittadini 
britannici residenti in Olanda, così come il pertinente diritto derivato. 
22 Si vedano Corte giust., 7 febbraio 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, punto 34 e 16 giugno 
2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 26: «non spetta alla Corte né rimettere in discussione la 
valutazione del giudice del rinvio relativa alla ricevibilità del ricorso principale, che rientra, nell’ambito del 
procedimento pregiudiziale, nella competenza del giudice nazionale, né verificare se la decisione di rinvio sia stata 
adottata conformemente alle norme nazionali disciplinanti l’organizzazione giudiziaria e le procedure 
giurisdizionali». In dottrina si v., L. DANIELE, Commento art. 267, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione 
europea, 2014, Milano, p. 2107. 
23 Poiché spetta in principio al giudice nazionale valutare «tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per 
essere in grado di presunzione emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla 
Corte»: Corte giust., 8 ottobre 2020, causa C-644/19, Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, ECLI:EU:C:2020:810, 
punto 21. In dottrina si v. C. IANNONE, Le ordinanze di irricevibilità dei rinvii pregiudiziali dei giudici italiani, in 
DUE, 2018, p. 249 ss.  
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elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono 
sottoposte»24.  

Nella specie, un eventuale rinvio pregiudiziale da parte del giudice olandese avrebbe 
potuto essere facilmente considerato irricevibile alla luce della natura solo ipotetica, non del 
giudizio, quanto della stessa domanda pregiudiziale, tutta immaginata attorno alla presunzione 
di un recesso hard poi non realizzatosi. La fattispecie avrebbe differito, sul punto, dal 
precedente caso Wightman. In tale caso, il Governo britannico aveva fatto valere la presunta 
irricevibilità della domanda a causa della sua natura ipotetica, in particolare considerando che 
non fosse sorta nessuna reale controversia tra le parti25 e lo stesso avvocato generale, Campos 
Sánchez-Bordona, aveva nelle sue conclusioni messo in luce come l’oggetto del declarator 
scozzese non fosse, per sua natura, una vera e propria controversia, bensì un procedimento 
volto al confronto di tesi opposte, nella specie relative al corretto inquadramento da dare 
all’istituto della notifica prevista dall’art. 50 TUE26. 

Per contro, la Corte, rispondendo nel merito, ha considerato che la domanda pregiudiziale 
non vertesse su un problema di natura ipotetica27. Anzi, la sua risposta sarebbe stata comunque 
di qualche utilità per i Parlamentari britannici che, per prescrizione di natura costituzionale, 
sarebbero stati in ogni caso chiamati ad esprimersi sull’accordo, e ciò indipendentemente dal 
suo contenuto28. In altri termini, sapere se la notifica potesse o meno essere revocata, avrebbe 
avuto una incidenza pratica notevole in occasione del voto, aprendo di fatto, accanto alla secca 
alternativa dell’uscita soft o hard, una terza strada: quella del no Brexit at all. 

Nel caso che ci occupa, invece, la risposta fornita durante la fase negoziale sarebbe stata 
del tutto superflua per il giudice a quo poiché nessuna lesione si era ancora verificata e neppure 
la Corte avrebbe potuto impedirla in una fase in cui ancora nessun provvedimento afflittivo era 
stato emanato contro i ricorrenti29. Se, poi, un accordo di recesso fosse entrato in vigore in 
pendenza del giudizio, la domanda non sarebbe stata più pertinente rispetto alla realtà fattuale 

 
24 Wightman, cit., punto 27.  
25 Il governo britannico faceva valere che a suo parere non vi fosse alcuna effettiva possibilità per una revoca della 
notifica poiché, da un lato, il Parlamento nazionale britannico non ne aveva mai discusso, dall’altro, essa neppure 
era stata mai inserita in una agenda di discussione futura e anzi il Governo aveva a più riprese reso noto che tale 
possibilità era da ritenersi esclusa, si v. Wightman, cit., punti 20 e 21.  
26 Conclusioni Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, 4 dicembre 2018, causa C-621/18, Wightman, 
ECLI:EU:C:2018:978, paragrafo 39.  
27 Wightman, cit., punto 34. 
28 Ivi, punti 29-30: «Il giudice del rinvio precisa che i menzionati membri del Parlamento del Regno Unito hanno 
un interesse a che si risponda a tale questione di diritto, giacché detta risposta consentirà di chiarire le opzioni di 
cui essi dispongono nell’esercizio del loro mandato parlamentare. Orbene, non spetta alla Corte né rimettere in 
discussione la valutazione del giudice del rinvio relativa alla ricevibilità del ricorso principale, che rientra, 
nell’ambito del procedimento pregiudiziale, nella competenza del giudice nazionale… Nella fattispecie, il giudice 
del rinvio ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dinanzi ad esso dal governo del Regno Unito in 
riferimento al carattere ipotetico o accademico del ricorso principale. Ne consegue che gli argomenti del governo 
del Regno Unito e della Commissione, nella parte in cui mirano a rimettere in discussione la ricevibilità del ricorso, 
non hanno alcuna incidenza sulla valutazione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale». Corsivo 
aggiunto. Per un commento sul problema della sua ricevibilità, si v. A. POPOV, L’arrêt Wightman: de la 
consécration du droit de révocation unilatérale de la notification de retrait de l’Union européenne à la 
consolidation de la jurisprudence sur les actions et recours déclaratoires préventifs utilisés en vue de provoquer 
un renvoi préjudiciel, in CDE, 2019, p. 313 ss.  
29 È quanto ha considerato la Corte in un caso in cui le pretese della ricorrente nel procedimento principale 
risultavano già integralmente soddisfatte, in Corte giust., 20 gennaio 2005, C-225/02, García Blanco, 
EU:C:2005:34, punti 30-31. 
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concretizzatasi, divenendo di fatto priva di oggetto30. Secondo una recente giurisprudenza della 
Corte di giustizia, inoltre, neppure possono considerarsi ricevibili quelle domande la cui 
risposta apparirà necessaria solo in future contestazioni giurisdizionali31. 

 
2.2. Dinanzi a quelle sovranazionali 
 
Sempre in pendenza della fase negoziale, un altro gruppo di cittadini britannici ha anche 

tentato la via del ricorso diretto dinanzi al Tribunale dell’Unione, sollevando quattro ricorsi, 
due di annullamento e due in carenza; ricorsi che, tutti, sono stati ritenuti irricevibili. 

Il primo ricorso d’annullamento, Shindler32 , avente ad oggetto l’impugnazione della 
decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 di avvio dei negoziati dell’Accordo volto a definire 
le modalità del recesso del RU dall’Unione, è stato considerato irricevibile per assenza di 
interesse ad agire del ricorrente. Il Tribunale ha considerato che la decisione di avvio dei 
negoziati costituisse un atto di portata generale e che gli individui avessero pertanto l’onere di 
provare ai fini della sua impugnazione di essere riguardati direttamente e individualmente 
dall’atto e «più precisamente» di essere direttamente colpiti dai suoi effetti33.  Tale requisito, 
che nella specie coincide sia con la prova dell’interesse ad agire sia con il requisito 
dell’incidenza diretta34, non era stato soddisfatto, considerando che la situazione giuridica 
soggettiva dei ricorrenti permaneva identica prima e dopo l’entrata in vigore della decisione di 
avvio dei negoziati35. 

Nel secondo ricorso di annullamento, il signor Walker36 ha impugnato il regolamento 
2019/592 di modifica del regolamento 2018/1806, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui 

 
30 Articolo 52, comma 2 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Si v. ad esempio Corte giust., 24 
ottobre 2013, causa C-180/12, StoiloviKo, ECLI:EU:C:2013:693, punto 46, in cui la Corte ha considerato la 
domanda priva di oggetto a seguito dell’annullamento di una notifica che era condizione processuale necessaria 
affinché il giudice nazionale potesse pronunciarsi nel merito.  
31 Corte giust., causa C-239/19, Eli Lilly and Company c. Genentech, ECLI:EU:C:2019:687, punti 20-22.  
32 Trib., 26 novembre 2018, causa T-458/17, Harry Shindler e a. c. Consiglio, ECLI:EU:T:2018:838. Questa 
sentenza è stata doppiamente impugnata: tramite un ricorso ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, 
che ha risposto in base all’art. 181 del regolamento di procedura ritenendo il ricorso manifestamente irricevibile 
nella parte in cui ripropone gli stessi argomenti già presentati dalle parti e in parte manifestatamente infondato 
(Corte giust., 19 marzo 2019, causa C-755/18 P, Harry Shindler e a. c. Consiglio, ECLI:EU:C:2019:221), e tramite 
un ricorso sulla base dell’art. l’articolo 155, par. 1 del regolamento di procedura della Corte (Corte giust., 11 luglio 
2019, causa C-755/18 OST, Harry Shindler e a. c. Consiglio, ECLI:EU:C:2019:618).  
33 Ivi, punto 21: «Il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi in merito all’impugnabilità della decisione impugnata 
e alla legittimazione ad agire dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e valutare, in proposito, 
se la decisione impugnata riguardi direttamente i ricorrenti. Più precisamente, occorre esaminare se la decisione 
impugnata produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti», corsivo aggiunto. 
34 Ivi, punto 31: «Inoltre, qualora, come nel caso di specie, un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente 
non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti 
del provvedimento impugnato devono essere idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in 
misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, 
TFUE». E al successivo punto 33: «Pertanto, sia il requisito che gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento 
impugnato siano idonei a incidere sugli interessi della parte ricorrente, modificando in misura rilevante la sua 
situazione giuridica, sia la condizione che l’atto oggetto del ricorso riguardi direttamente una persona fisica o 
giuridica, come previsto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, presuppongono che la decisione impugnata nel 
presente ricorso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti», corsivo aggiunto. 
35 Ivi, punti 41 e 45. Ciò che è stato anche confermato in appello dalla Corte giust., 19 marzo 2019, Harry Shindler 
e. a. c. Consiglio, cit. Tale posizione è in linea con quanto affermato nelle sentenze M.A. e R.O. citate in precedenza. 
36 Trib., 16 giugno 2020, causa T-383/19, Walker e a. c. Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:T:2020:269. I ricorrenti 
principali hanno introdotto una richiesta di misure cautelari (Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2019, causa T-
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cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi esenti da tale obbligo, inserendovi anche il RU a condizione di 
reciprocità. Il Tribunale ha di nuovo concluso nel senso dell’irricevibilità, questa volta 
esclusivamente sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva37. Essendo il regolamento 
in questione un atto di portata generale, i ricorrenti avrebbero dovuto provare di essere colpiti 
direttamente e individualmente dalla misura contestata come previsto ai sensi del quarto comma 
dell’art. 263 TFUE. I ricorrenti avevano a tale fine tentato di dimostrare di costituire una 
categoria distinguibile dalla generalità dei consociati per il fatto che, essendo tutti residenti da 
più di quindici anni in uno Stato membro dell’Unione, avevano tutti perso il loro diritto di voto 
nel RU38. Tuttavia, il Tribunale ha considerato che sebbene tali circostanze potessero rendere 
di fatto più limitato l’esercizio dei loro diritti di voto, essi risultavano solamente soggetti più 
colpiti dalla misura contestata39, ma non costituivano una categoria di soggetti ascrivibile a un 
circolo ristretto di individui40.  

Anche i due ricorsi in carenza sono stati considerati irricevibili alla luce delle stesse 
condizioni di ricevibilità che presenziano il ricorso di annullamento da parte degli individui che, 
in base ad una giurisprudenza costante, sono trasposte per analogia al ricorso in carenza41. Nel 
primo dei due42, i ricorrenti contestavano al Consiglio il fatto di non aver adottato le misure 
necessarie per permettere ai cittadini britannici espatriati all’estero di votare alle elezioni del 
Parlamento europeo del 201943, tuttavia mancando di provare la loro appartenenza ad un circolo 
ristretto di individui.  

Rispetto al precedente caso Walker, qui il Tribunale si profonde in una analisi più 
dettagliata della suddetta condizione, considerando che: «les arguments des requérants tirés, 
d’une part, de ce qu’ils résident hors du Royaume-Uni depuis plus de quinze ans et, par 
conséquent, ne disposent plus du droit de vote dans cet État membre, alors qu’ils ne sont par 
ailleurs titulaires de la nationalité d’aucun autre État membre et, d’autre part, de ce qu’ils 
n’auraient pas été autorisés à s’inscrire sur les listes électorales en France et en Italie avant 
les élections européennes de 2019 ne permettent pas de considérer qu’ils font partie d’un cercle 
restreint de personnes au sens de la jurisprudence mentionnée au point 29 ci-dessus. En effet, 
ainsi que le relève le Conseil, le nombre et l’identité des citoyens britanniques se trouvant dans 

 
383/19 R, Walker e a. c. Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:T:2019:754) dichiarata irricevibile e 
conseguentemente impugnata dinanzi alla Corte di giustizia, che si è pronunciata con sentenza del 7 febbraio 2020, 
causa C-789/19 P(R), Walker e a. c. Consiglio, ECLI:EU:C:2020:85.  
37 Ivi, punto 55.  
38 Il Representation of the People Act 1985 prevede infatti la decadenza del diritto di voto per i cittadini trasferiti 
all’estero da più di quindici anni (c.d. «fiftheen year rule»), ragion per cui i ricorrenti non hanno potuto votare né 
al referendum del 23 giugno 2016 nè alle elezioni generali nazionali del 7 maggio 2015.  
39 Ivi, punti 41-43.  
40 Ivi, punto 47. 
41 Corte giust., 24 novembre 2016, causa C-137/16 P, Petraitis c. Commissione, EU:C:2016:904, punto 20 e 
26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, EU:C:1996:452, punto 59. 
42 Trib., 29 gennaio 2020, causa T-541/19, Shindler e a. c. Consiglio, ECLI:EU:T:2020:28.  
43 La causa è stata introdotta quando da lì a poco sarebbe scaduto il termine di due anni avviato dalla notifica. In 
quel momento si riteneva che il RU sarebbe stato costretto ad un recesso hard e i suoi cittadini, non più cittadini 
dell’Unione, non avrebbero potuto votare alle elezioni del Parlamento europeo di maggio del 2019. Tuttavia così 
non è stato, essendo intervenuta l’11 aprile 2019 una decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/584 (GUUE 2019, 
L 101, p. 1) volta ad estendere il termine di validità delle negoziazioni fino al 31 ottobre del 2019. Tale termine ha 
coperto anche il periodo di elezioni al Parlamento europeo a cui i cittadini britannici hanno pertanto potuto 
regolarmente partecipare in qualità di cittadini dell’Unione. 
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la situation décrite par les requérants et susceptibles de participer aux élections européennes 
dans un État membre donné n’auraient pas pu être déterminés au moment de l’adoption d’une 
décision de report des élections européennes de 2019 et auraient été susceptibles d’évoluer 
entre ce moment et la date à laquelle auraient effectivement eu lieu les élections européennes. 
Il se serait ainsi agi d’un ensemble indéterminé et indéterminable de personnes, dont le cercle 
aurait pu s’agrandir après l’adoption de cette décision et qui, de ce fait, n’auraient pas été 
individuellement concernées par ladite décision»44. Nella specie, la possibile violazione del 
diritto di voto al livello sovranazionale concerneva il cuore della rivendicazione giurisdizionale 
portata davanti al Tribunale, da parte di un gruppo di individui che, inoltre, neppure avevano 
potuto votare al livello nazionale45.  

Con il secondo ricorso in carenza46, alcuni ricorrenti chiedevano al Tribunale, da un lato, 
di constatare la presunta omissione della Commissione che durante le negoziazioni non aveva 
né adottato un atto al fine di mantenere la cittadinanza dell’Unione47, nè salvaguardato i diritti 
da essa derivanti, e dall’altro chiedevano l’annullamento della lettera con cui la Commissione 
rispondeva alla messa in mora. Il Tribunale ha considerato la parte del ricorso in carenza 
irricevibile alla luce del fatto che la Commissione si era espressamente rifiutata di procedere 
nel senso voluto dai ricorrenti nella sua risposta alla lettera di messa in mora48. In riferimento 
all’annullamento della lettera di rifiuto della Commissione, il Tribunale ha considerato i 
ricorrenti privi di interesse ad agire poiché, avendo la lettera ad oggetto un rifiuto di agire, il 
suo annullamento non avrebbe comunque condotto all’adozione dell’atto richiesto. 
L’annullamento del rifiuto non avrebbe di tal fatta arrecato alcun beneficio ai ricorrenti, ciò che 
si traduce, sul piano della ricevibilità, nell’assenza di un interesse ad agire49.  

 
44 Shindler e a. c. Consiglio, cit., punti 33 e 34.  
45 Ivi, punto 31: « …En particulier, certains d’entre eux n’auraient pas pu s’inscrire sur les listes électorales de 
leur État membre de résidence. Les requérants font également valoir qu’ils font partie d’un cercle restreint de 
citoyens britanniques résidant dans d’autres États membres depuis plus de quinze ans et non titulaires de la 
nationalité d’un autre État membre. En application de la règle des 15 ans (15 years rule), ces citoyens britanniques 
n’auraient été autorisés à participer ni au référendum du 23 juin 2016 ni aux élections législatives du 8 juin 2017. 
L’ensemble de ces privations du droit de vote aurait empêché lesdits citoyens britanniques, et notamment les 
requérants, de participer à des scrutins déterminants pour le maintien de leur qualité de citoyens européens». 
46 Trib., 14 luglio 2020, causa T-627/19, Harry Shindler e a. c. Commissione europea, ECLI:EU:T:2020:335. 
47 Il giudizio principale è stato accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori. Il Presidente del 
Tribunale, in funzione di giudice cautelare, ha rigettato la domanda ritenendo che una decisione negativa alla 
richiesta di agire non possa, per sua stessa natura, essere sospesa, Trib., 31 gennaio 2020, causa T-627/19 R, 
Shindler c. Commissione, ECLI:EU:T:2020:23.  
48 Shindler c. Commissione europea, cit., punto 29.  
49 Ivi, punto 47 : «En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, un requérant 
ne saurait avoir un intérêt légitime à l’annulation d’une décision dont il est d’ores et déjà certain qu’elle ne 
pourrait qu’être confirmée à nouveau à son égard et, d’autre part, un moyen d’annulation est irrecevable, au motif 
que l’intérêt à agir fait défaut lorsque, à supposer même qu’il soit fondé, l’annulation de l’acte attaqué sur la base 
de ce moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction au requérant». 
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La Commissione, ha specificato il Tribunale, agiva nell’ambito di una «compétence 
liée»50 all’interno della quale non avrebbe avuto in nessun caso i poteri necessari per adottare 
un atto che andasse nel senso del mantenimento di quei diritti51.  

 
3. Il contenzioso introdotto successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo di 

recesso 
 
Altri ricorsi sono stati introdotti a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di recesso. 

Questo, come anticipato, appresta una tutela molto estesa ai diritti quesiti dei cittadini britannici 
sul suolo europeo e tuttavia presenta alcune lacune52 da cui sono scaturiti i contenziosi oggetto 
di questo paragrafo. Le situazioni soggettive dei ricorrenti e la lesione dei diritti da essi invocati 
sono piuttosto varie ma, anche qui, ciò che accumuna i ricorsi nazionali è il mancato 
coinvolgimento della Corte di giustizia, mentre ciò che accumuna i ricorsi diretti è il fatto di 
essersi tutti conclusi per mezzo di ordinanze di irricevibilità53. 

 
3.1. Dinanzi alle giurisdizioni nazionali 
 
Sebbene l’Accordo di recesso miri alla conservazione di determinati diritti individuali, 

esso prevede espressamente, sia per il periodo transitorio che per quello successivo54, che non 
siano mantenuti i diritti politici dei cittadini britannici residenti in uno Stato membro 
dell’Unione. Al suo articolo 127, par. 1, lett. b) esso stabilisce che non si applicano al Regno 
Unito né nel Regno Unito durante il periodo di transizione le disposizioni seguenti: «l'articolo 
11, paragrafo 4, TUE, l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 22 e l'articolo 24, primo 
comma, TFUE, gli articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 
gli atti adottati in base a tali disposizioni». Per quanto riguarda i cittadini britannici, l’esclusione 
opera quindi rispetto ai loro diritti di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo, alle elezioni 
municipali e al diritto di iniziativa.  

 
50 Ivi, punto 48: «Ainsi, un requérant ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation d’une décision sur le 
fondement d’un moyen déterminé dans le cas où l’institution concernée ne dispose d’aucune marge d’appréciation 
et est tenue d’agir comme elle l’a fait. En pareille hypothèse de compétence liée, l’annulation de ladite décision 
sur le fondement de ce moyen ne pourrait que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision identique, dans 
son dispositif, à la décision annulée».  
51 Ivi, punto 53 : «À cet égard, indépendamment de la question de savoir si le retrait du Royaume-Uni de l’Union 
pouvait ou non entraîner la perte de la citoyenneté européenne par tous les ressortissants du Royaume-Uni n’ayant 
pas, au moment dudit retrait, la nationalité d’un État membre, force est de constater qu’aucune disposition des 
traités ou du droit dérivé n’autorise la Commission à prendre des actes contraignants ayant pour objet d’attribuer 
la citoyenneté européenne à certaines catégories de personnes».  
52 Le lacune materiali che riguardano i cittadini britannici (revoca del diritto di voto al PE e alle elezioni locali 
nello Stato di residenza e mancato riconoscimento della libertà di circolazione tra Stati membri) erano state già 
messe in luce da E. SPAVENTA, The Rights of Citizens, cit. 
53  Ai sensi dell’art. 126 del regolamento di procedura del Tribunale, questo: «Quando è manifestamente 
incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente 
infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza 
motivata, senza proseguire il procedimento». Inoltre, su richiesta della parte convenuta e conformemente all’art. 
130, paragrafi 1 e 7 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può statuire senza passare per la fase orale. 
54 Si noti che i diritti congelati in virtù della Parte seconda dell’Accordo lo sono «per tutto l’arco della vita» dei 
beneficiari ai sensi dell’art. 39 dell’Accordo. 
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In Francia, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo, sono stati adottati una serie di 
atti amministrativi volti, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro degli interni in una 
circolare55, ad escludere i cittadini britannici dal diritto di voto in vista delle elezioni municipali 
che si sono tenute tra il 15 e il 22 marzo 2020. La radiazione dalle liste elettorali è stata 
impugnata e alcuni di questi ricorsi sono giunti sino in Cassazione e al Consiglio di Stato. 

Entrambe queste giurisdizioni hanno ritenuto i ricorsi infondati ed entrambe non hanno 
ritenuto necessario sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. In Cassazione56, 
il ricorrente aveva sostenuto che il comportamento delle autorità francesi violasse gli articoli 9 
e 50 del TUE, gli articoli 18, 20, 1° c., lett. b), 21 e 22 del TFUE, gli articoli 10, 12 e 127, 1° 
c., lett. b) dell’Accordo di recesso e gli articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali. La 
Corte di Cassazione, rispondendo nel merito, ha tuttavia ritenuto inapplicabili gli articoli citati 
e in generale l’istituto della cittadinanza europea ai cittadini britannici poiché essi andavano, 
anche durante il periodo transitorio, considerati ormai assimilabili ai cittadini di Stati terzi ai 
sensi non del generale diritto dell’Unione, bensì dell’art. 2 del suddetto Accordo. Secondo la 
Cassazione, non essendo più «cittadini dell’Unione» essi sono stati correttamente ritenuti 
decaduti dal diritto di voto in base al diritto elettorale francese57, che prevede come condizione 
per l’estensione del diritto di voto agli stranieri il fatto di essere cittadini di un altro Stato 
membro58.  

Il ricorrente aveva anche sostenuto la lesione del principio di non discriminazione in virtù 
della nazionalità e di quello di proporzionalità. In riferimento al primo, la Corte di Cassazione 
lo ha considerando inapplicabile rationae temporis poichè tale principio, espressamente 
richiamato dall’articolo 12 dell’Accordo di recesso, è iscritto nella parte seconda dell’Accordo, 
ovvero quella relativa ai «Diritti dei cittadini» destinata a dispiegare i suoi effetti solo dopo la 
fine del periodo transitorio59. Rispetto al secondo, poi, la Cassazione ha ritenuto adeguata e 
sufficiente la motivazione della decisione impugnata che non si è limitata «solo a rilevare che 
l’Accordo di recesso concede una protezione specifica ai cittadini britannici che abbiano fatto 
uso del loro diritto alla libera circolazione, in termini di diritto di soggiorno, di lavoro e di 
sicurezza sociale», ma ha anche riconosciuto «che il ricorrente non ha perso il suo diritto di 
voto e di eleggibilità nel Regno Unito, con la conseguenza che egli non è stato privato di ogni 
diritto elettorale né che questa privazione arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato ai suoi 
diritti politici di cittadino»60. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi di lì a poco, ha seguito nel 

 
55 Circolare del Ministero degli interni, INTA2001816J del 23 gennaio 2020.  
56 Cour de Cassation, 1 ottobre 2020, n. 1153, ECLI:FR:CCAS:2020:C201153.  
57 L’articolo 227-1 del codice elettorale francese.  
58 Si noti che il diritto di voto alle elezioni municipali può essere discrezionalmente esteso dallo Stato membro 
anche a cittadini di Stati terzi, l’art. 40 della Carta ponendo, infatti, solo una condizione minima per il suo 
riconoscimento. Sul punto si v. B. GUASTAFERRO, Commento all’articolo 40, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, 
S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondemantali, Milano, 2017, p. 744 
ss.; M. CARTABIA, Commento agli articoli 39 e 40, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L'Europa 
dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Mulino, 2001, p. 273 ss.  
59 Art. 12 dell’Accordo che peraltro limita espressamente il suo ambito di applicazione alla parte seconda in cui è 
inserito. 
60 Cour de Cassation, cit., punto 13: «M. X... n’a pas perdu son droit de vote et d’éligibilité au Royaume-Uni, de 
sorte qu’il ne peut, de manière pertinente, arguer de ce qu’il serait privé de tout droit électoral et que cette 
privation constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits politiques de citoyen».  
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merito le conclusioni della Cassazione e anch’egli, come accennato, non ha effettuato il rinvio 
alla CGUE61.  

L’interpretazione dei due principi proposta dalle giurisdizioni supreme francesi merita un 
rapido commento. Sull’interpretazione del principio di non discriminazione, anzitutto occorre 
mettere in dubbio la sua predetta inapplicabilità. Infatti, se è vero che l’articolo 12 dell’Accordo, 
iscritto nella sua «Parte seconda», è applicabile solo a partire dal 31 dicembre 2020 e non 
trovava applicazione ratione temporis durante il periodo transitorio, è altrettanto vero che il 
suddetto principio avrebbe potuto applicarsi nella specie in qualità di principio generale 
dell’Unione62. A tal fine avrebbe in particolare rilevato l’art. 4, par. 2 dell’Accordo che, iscritto 
tra le «Disposizioni comuni» applicabili trasversalmente a tutte le parti dell’Accordo e in ogni 
suo momento, precisa che: «Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto 
dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate e applicate secondo i metodi e i 
principi generali del diritto dell'Unione» (corsivo aggiunto). Pertanto, sarebbe stato in 
applicazione del citato art. 4, par. 2 dell’Accordo che il principio di non discriminazione poteva 
applicarsi nella specie. Anche ammesso che una tale conclusione fosse apparsa ai giudici 
francesi non del tutto convincente, essa avrebbe senz’altro costituito un delicato problema 
interpretativo del quale la Corte di giustizia avrebbe dovuto essere investita attraverso un rinvio 
ex art. 267, terzo comma, TFUE.  

Sull’interpretazione del principio di proporzionalità basti rilevare che la Cassazione ha 
ritenuto corretta la decisione impugnata sulla base del fatto che il giudice la aveva motivata 
ritenendo il principio non violato sulla base del fatto che il ricorrente non fosse stato sprovvisto 
di ogni diritto di voto potendo, nella specie, ancora votare nel Regno Unito63.  

Ciò è particolarmente interessante in riferimento alla situazione, mutatis mutandis, dei 
cittadini britannici free mover che si trovino attualmente sprovvisti sia del diritto di voto nel 
Regno Unito (perché colpiti dalla regola dei quindici anni), sia nel territorio dell’Unione (perché 
residenti di lungo periodo ma non possessori di doppia cittadinanza). É il caso di alcuni cittadini 
britannici che, trovandosi nella predetta situazione, hanno recentemente presentato dei ricorsi 
dinanzi ai Tribunali di Auch e di Perpignan i quali, a differenza del Consiglio di Stato e della 
Cassazione, hanno ritenuto opportuno sollevare due rinvii pregiudiziali attualmente pendenti 
dinanzi alla Corte di giustizia64.  

Nel primo rinvio, il Tribunale di Auch chiede, in via principale, se l’articolo 50 TUE 
comporti la revoca della cittadinanza dell’Unione. In caso di risposta affermativa si domanda, 

 
61 Conseil d’Etat, 21 febbraio 2020, n. 438696 ECLI:FR:CEORD:2020:438696.20200221. Seguendo negli esiti il 
ragionamento della Corte Cassazione, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che le disposizioni dell’art. 127, par. 
1, lett. b) rendessero inapplicabili le disposizioni del Trattato previste agli articoli 20, par. 2, lett. b) e 22 TFUE, 
cosicché il ricorrente, non essendo più cittadino dell’Unione, ricadeva in una delle situazioni di incompatibilità 
previste dal codice elettorale francese. Inoltre, anch’egli ha ritenuto inapplicabile il principio di non 
discriminazione, mentre non si è pronunciato sul rispetto del principio di proporzionalità che non era stato nella 
specie invocato.  
62 Secondo la Corte di giustizia il divieto della disparità di trattamento «è solo l'espressione specifica del principio 
generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario», in Corte giust., 17 dicembre 
2020, causa C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., ECLI:EU:C:2020:1031, punto 85. 
63 Cour de Cassation, cit., punto 13. 
64 Il 9 dicembre 2020 è pervenuto alla Corte di giustizia il rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Auch 
(Francia), causa C-673/20, Préfet du Gers e Institut National de la Statistique e des Études Économiques. Un altro 
rinvio è stato protocollato il 19 gennaio 2021, causa C-32/21, Institut national de la statistique e des études 
économiques e altri ma le informazioni di questo secondo rinvio non sono ancora disponibili.  
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in subordine, se  sia possibile esperire una interpretazione conforme del suddetto articolo in 
riferimento agli articoli 2, 3, 10, 12 e 127 dell’Accordo di recesso, del punto 6 del suo 
preambolo, e degli articoli 18, 20 e 21 TFUE. In caso in cui non risulti possibile 
l’interpretazione conforme, pone due ultimi quesiti pregiudiziali di validità, domandandosi se 
«l’Accordo di recesso sia parzialmente invalido nei limiti in cui viola i principi che formano 
l’identità dell’Unione europea, in particolare gli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli 39 e [40] della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, e violi il principio di proporzionalità nei limiti in cui non 
contiene disposizioni che consentano loro di conservare tali diritti senza esclusioni», limitando 
infine tale ultima questione ai soli cittadini britannici che, come la ricorrente nel giudizio 
principale, risultano attualmente privati di ogni diritto di voto65. 

 
3.2. Dinanzi a quelle sovranazionali 
 
A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo, tre nuovi ricorsi di annullamento (nelle 

cause T-198/20 Shindler e a. c. Consiglio66, T-252/20 Silver e altri contro Consiglio67 e T-
231/20, Price c. Consiglio68) sono stati intentati contro la decisione, questa volta di conclusione, 
dell’Accordo di recesso. Anche qui i ricorsi sono stati considerati irricevibili sulla base 
dell’assenza di un interesse individuale a fronte di un atto di portata generale che, come la 
decisione di conclusione dell’Accordo, si rivolge indiscriminatamente a tutti i cittadini 
britannici.  

Il Tribunale ha confermato la sua precedente posizione, considerando che il fatto di essere 
colpiti più duramente69 dalle disposizioni di un atto normativo a portata generale costituisce 
una circostanza non suscettibile di qualificare «individualmente» i ricorrenti 70 . Che le 
disposizioni del suddetto Accordo possano colpire tali soggetti in misura maggiore o più grave 
rispetto ad altri cittadini britannici non modifica tale conclusione, considerando che la misura 
si applica astrattamente a entrambi i gruppi di soggetti71, ovvero sia ai cittadini britannici tout 
court sia ai cittadini britannici espatriati da più di 15 anni. I soggetti in questione avrebbero 
potuto costituire un gruppo ristretto di persone solo qualora fossero stati colpiti in ragione delle 
qualità proprie di tale gruppo72. Ciò può accadere, ad esempio, a seguito della revoca di un 
diritto acquisito 73 . Tuttavia, in questi casi, i membri dovevano costituire una categoria 
individualizzabile già dal momento in cui, in virtù delle loro specifiche qualità personali o per 

 
65  Préfet du Gers e Institut National de la Statistique et des études économiques, Domanda di pronuncia 
pregiudiziale, C-673/20, p. 7.  
66 Trib., 8 giugno 2021, causa T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, ECLI:EU:T:2021:348.  
67 Trib., 8 giugno 2021, causa T-252/20, Silver e a. c. Consiglio, ECLI:EU:T:2021:347.   
68 Trib., 8 giugno 2021, causa T-231/20, Price c. Consiglio, ECLI:EU:T:2021:349.  
69 Poiché essendo i ricorrenti britannici residenti all’estero da più di quindici anni, essi subiscono sia la perdita del 
diritto di voto (municipale) nello Stato di residenza sia la perdita di tutti i diritti di voto nello Stato di origine.  
70 Trib., 8 giugno 2021, T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, cit., punto 39.  
71 Trib., 8 giugno 2021, T- 231/20, Price c. Consiglio, cit., punto 38. 
72 In base ad una giurisprudenza costante per cui si v. inter alia Corte giust., 13 marzo 2008, causa C-125/06 P, 
Commissione c. Infront WM, ECLI:EU:C:2008:159, punto 71.  
73 Price c. Consiglio, cit., punti 40 e 49; Silver e a. c. Consiglio, cit., punto 42 e T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, 
cit., punti 41 e 55.  
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ragioni di fatto obiettive, erano stati loro conferiti alcuni specifici diritti, poi successivamente 
ritirati. 

Ciò non è accaduto nel caso del diritto di voto che è stato conferito in via generale dagli 
articoli 20 e 21 TFUE a tutti i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro diverso da 
quello di origine74. Si tratta evidentemente di una considerazione che rileva con specifico 
riguardo alla ricevibilità del ricorso, in particolare al fine della prova di un interesse individuale, 
ma, al contrario, non sarebbe pertinente laddove il giudice fosse chiamato a valutare, nel 
merito75, se il diritto, pure attribuito in via generale, possa successivamente risultare del tutto 
inapplicabile ad una limitata pletora di soggetti76.  

Anche le altre strade offerte dal quarto comma dell’art. 263 TFUE, si noti infine, sono 
risultate ugualmente precluse. Infatti l’atto di portata generale né designava evidentemente i 
ricorrenti come suoi destinatari77, né poteva considerarsi un «atto regolamentare» ai sensi del 
quarto comma dell’art. 263 TFUE78.  

    
4. Conclusioni: rimedi disponibili e tutela giurisdizionale effettiva 
 
Da tali ultime pronunce del Tribunale possono ricavarsi alcune informazioni importanti 

sulla natura e sul regime di impugnabilità delle decisioni di avvio e di conclusione dei negoziati 
dell’Accordo di recesso, che permettono di riflettere attorno all’esistenza delle diverse vie di 
ricorso disponibili79 per contestare la perdita della cittadinanza dell’Unione a seguito della 
Brexit che, nondimeno, risultano nella sostanza difficilmente percorribili.  

 
74 Silver e a. c. Consiglio, cit., punti 60-61 e T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, cit., punto 53: «En effet, la 
décision attaquée, en tant qu’elle priverait les ressortissants du Royaume-Uni du statut de citoyens de l’Union et 
des droits attachés à ce statut, d’une part, n’a pas été prise en fonction de critères propres aux personnes membres 
des catégories particulières de ressortissants du Royaume-Uni invoquées par les requérants et, d’autre part, ne 
prive pas ces personnes d’un droit acquis qui serait spécifique ou exclusif aux membres de ces catégories. Bien 
au contraire, il résulte de ce qui a été relevé au point 51 ci-dessus que la perte alléguée du statut de citoyens de 
l’Union et des droits attachés à ce statut s’applique à un ensemble de personnes déterminées objectivement, à 
savoir l’ensemble des ressortissants du Royaume-Uni indépendamment de leur État de résidence (voir, par 
analogie, ordonnance du 16 juin 2020, Walker e.a./Parlement et Conseil, T-383/19, non publiée, EU:T:2020:269, 
points 52 et 53)». 
75 Come si presuppone sarà incaricata di fare la Corte di giustizia al fine di rispondere ai quesiti pregiudiziali posti 
dai Tribunali di Auch e di Perpignan.  
76 Risulterebbero sprovvisti di ogni diritto di voto i cittadini britannici residenti da più di quindici anni in uno Stato 
membro la cui legislazione non estende il diritto di voto alle elezioni municipali anche agli stranieri, che non 
posseggono la cittadinanza di quello o di un altro Stato membro e che risultino privi del diritto di voto nel Regno 
Unito in base alla legislazione britannica attualmente in vigore.  
77 Price c. Consiglio, cit., punto 32; T-198/20, Silver e a. c. Consiglio, cit., punto 34 e T-198/20, Shindler e a. c. 
Consiglio, cit., punto 33.  
78 Per negare la qualificazione di atto regolamentare alla decisione di conclusione dell’Accordo, il Tribunale ricorre 
ad un arsenale argomentativo piuttosto complesso che, in sostanza, mira ad escludere le decisioni di conclusione 
di un accordo internazionale dal novero degli atti derivati. Sono solo questi ultimi a poter essere qualificati come 
atti legislativi o non legislativi o regolamentari (su cui già Corte giust., 6 novembre 2018, cause riunite da C‑622/16 
P a C‑624/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori c. Commissione, EU:C:2018:873), nella specie si v. Price 
c. Consiglio, cit., punto 74; T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, cit., punto 80 e Silver e a. c. Consiglio, cit., punto 
90.  
79 In diverse occasioni il Presidente della Corte di giustizia, Koen Lenaerts, ha menzionato l’esistenza di «many 
ways» percorribili in vista di una tale contestazione. Si v. Financial Times, “Many ways” Brexit may go to EU 
courts, top ECJ judge says, 21 novembre 2016, reperibile online. 
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Anzitutto, con la prima ordinanza Shindler il Tribunale precisa che la decisione di avvio 
dei negoziati è, nonostante il suo carattere preparatorio rispetto alla decisione di conclusione 
dell’Accordo di recesso80, un atto di un’istituzione dell’Unione che produce alcuni effetti 
giuridici ed è, pertanto, astrattamente impugnabile ai sensi dell’art. 263, primo comma, TFUE81. 
Tale decisione non produce effetti giuridici erga omnes, bensì, precisa il Tribunale, solo relativi 
ovvero scomponibili a seconda che si prendano in considerazione altre istituzioni, organi od 
organismi dell’Unione (e in questo caso in particolare la Commissione che con tale decisione 
riceve formale mandato per avviare le negoziazioni82) o la generalità dei consociati. Nel caso 
di specie, essa produce effetti giuridici sulle altre Istituzioni dell’Unione ma non sugli individui 
che difetteranno dell’interesse ad agire per l’impugnazione di una decisione che ad essi non si 
rivolge né esplicitamente né implicitamente e che non è in grado di produrre alcuna modifica 
della loro posizione giuridica soggettiva83.  

Al contrario, ciò che sicuramente permette di innovare la loro posizione giuridica è la 
decisione di conclusione dei negoziati dell’Accordo di recesso che distingue chiaramente tra 
cittadini dell’Unione e cittadini britannici, dando di fatto per presupposta la perdita della loro 
cittadinanza unionale84. L’Accordo di recesso adottato ai sensi dell’art. 50 TUE è dunque, come 
anticipato da autorevole dottrina85, un normale «acte de droit international conventionnel»86 
che, per mezzo della decisione di conclusione adottata dal Consiglio, entra a far parte 
dell’ordinamento dell’Unione. In linea con la giurisprudenza pregressa, un tale accordo può 
essere sindacato dalle giurisdizioni sovranazionali attraverso l’impugnazione diretta della 

 
80 Gli atti preparatori non sono tradizionalmente impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia, non producendo effetti 
giuridici definitivi in base ad una pregressa e costante giurisprudenza per cui si v. ex multis Corte giust., 17 
settembre 2014, causa C-562/12, Liivimaa Lihaveis MTÜ c. Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee, 
ECLI:EU:C:2014:2229 e 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli S.p.A., EU:C:1992:491. 
81 T-458/17, Shindler c. Consiglio, cit., punti 39-40. 
82 La decisione di avvio dei negoziati rappresenta il mandato che il Consiglio dell’Unione europea conferisce alla 
Commissione ai sensi dell’art. 218, secondo comma, TFUE. Sulla natura di questa decisione e di quella di 
conclusione dei negoziati, si V. F. CHERUBINI, Le decisioni nel sistema delle fonti dell’ordinamento europeo, Bari, 
2018, p. 101-105. 
83 T-458/17, Shindler c. Consiglio, cit., punti 41-45. Oltre naturalmente alla decisione di conclusione dell’accordo, 
l’altro atto che avrebbe potuto modificare la loro posizione giuridica in assenza o al termine della procedura 
stabilita dall’art. 50 TUE sarebbe stato la notifica dell’intenzione di recedere. Ivi, punto 43 : «È stato l’atto di 
notifica dell’intenzione di recedere, e non già la decisione impugnata, che ha avviato la procedura di recesso 
prevista all’articolo 50, paragrafi 2 e 3, TUE e che ha innescato il termine di 2 anni stabilito all’articolo 50, 
paragrafo 3, TUE, scaduto il quale, in mancanza di accordo sul recesso, i trattati cessano di essere applicabili allo 
Stato membro interessato, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida 
all’unanimità di prorogare tale termine». 
84 Price c. Consiglio, cit., punto 44: «Pour autant, il résulte clairement des termes et de l’économie de l’accord de 
retrait – et notamment du sixième alinéa de son préambule, de son article 2, sous b) à d), de son article 10, 
paragraphe 1, sous a) à d), et, plus globalement, de l’ensemble de sa deuxième partie intitulée «Droits des 
citoyens» – que cet accord traite les ressortissants du Royaume-Uni, y compris ceux qui étaient citoyens de l’Union 
à la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union, comme des personnes n’ayant pas, ou n’ayant plus à compter de 
cette date, la qualité de citoyens de l’Union. Ainsi, ledit accord ne prévoit pas le maintien du statut de citoyens de 
l’Union des ressortissants du Royaume-Uni et de l’intégralité des droits attachés à ce statut». 
85 Nel senso di considerare l’Accordo di recesso come un accordo internazionale del tutto analogo, sotto il profilo 
della natura giuridica, a quelli conclusi ai sensi dell’art. 218 TFEU, si v. F. CASOLARI, cit.; L. DANIELE, cit.; C. 
HILLION, cit.; P. EECKHOUT, E. FRANTZIOU, cit.; A. ŁAZOWSKI, Withdrawal from the European Union and 
Alternatives to Membership, in ELR, 2012, p. 523 ss.   
86 Price c. Consiglio, cit., punto 24; T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, cit., punto 25.  
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suddetta decisione87, che sarà scrutinata alla luce del contenuto stesso dell’accordo88 e per 
mezzo di un sindacato completo 89  che, in quanto tale, è astrattamente suscettibile di 
ricomprendere anche la valutazione del rispetto dei principi di non discriminazione e di 
proporzionalità90.  

Tuttavia, a causa della sua portata generale l’impugnazione della decisione di conclusione 
dell’accordo internazionale91, da parte degli individui, è resa particolarmente difficile92. Essi, 
come da tempo accade93, incontrano grandi difficoltà nell’accesso alla giustizia sovranazionale 
e vi sarebbe da chiedersi se il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva possa o meno 
considerarsi rispettato94.  

 
87 Che è «atto unilaterale dell’Unione», in T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, cit., punto 26.  
88 Tant’è che il Tribunale è costretto a riqualificare il ricorso come diretto solamente contro la decisione: ibid., 
punto 26. A conferma di Corte giust., 7 febbraio 2018, causa C-266/16, Western Sahara Campaign UK, 
EU:C:2018:118, punto 51. Sul punto si v. S. ADAM, Le contrôle de compatibilité des accords internationaux de 
l’Union avec le droit primaire, in RDP, 2016, p. 1679 ss. 
89 Ovvero non limitato alla sola valutazione della correttezza del suo procedimento di adozione, ipotesi ormai 
superata ma di cui si era discusso a lungo, per cui si v. C. KADDOUS, L’arret France c. Commission de 1994 et le 
contrôle de la legalité des accords externes en vertu de l’art. 173 CE: La difficile réconciliation de l’orthodoxie 
communautaire avec l’orthodoxie internationale, in Revue du Droit de l’Unione européenne, 1996, p. 613 ss. 
90 Sulla base del principio di non discriminazione la Corte ha parzialmente annullato la decisione del Consiglio del 
22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua 
competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay-Round (1986-1994), in Corte giust., 10 marzo 
1998, causa C-122/95, Germania c. Consiglio, ECLI:EU:C:1998:94, punto 72.  
91  Mentre l’aspetto legato alla portata (in specie generale) della decisione è scontato, innovativo appare il 
ragionamento del Tribunale in riferimento alla natura giuridica della  decisione di conclusione di un accordo 
internazionale. Inizialmente il Tribunale, guardando al contenuto e alla procedura di adozione della decisione, la 
ha assimilata ad un atto legislativo. Successivamente, tuttavia, il Tribunale ha chiarito che nonostante essa sia 
simile nella procedura a quella di un atto legislativo adottato secondo una procedura speciale (con il voto del 
Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo) e sorretta dalle relative garanzie democratiche, essa non è né 
un atto legislativo, né un atto regolamentare (Price c. Consiglio, cit., punti 65-74 ; T-198/20, Shindler e a. c. 
Consiglio, cit., punti 71-80 ; Silver c. Consiglio, cit., punti 81-91). Per il Tribunale la decisione di conclusione 
dell’accordo non rientra in nessuna delle due categorie, essendo un atto di rango infra primario e supra legislativo. 
Il ragionamento è interessante nella misura in cui specifica il principio di diritto recentemente espresso nel caso 
Montessori, in cui la Corte di giustizia aveva chiarito che: «si deve ritenere che la nozione di "atto regolamentare”, 
ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE comprenda tutti gli atti non legislativi di portata 
generale» (Scuola Elementare Maria Montessori c. Commissione, cit., punto 28). Per il Tribunale tale asserzione 
sembrerebbe valere solo per gli atti derivati, ma non anche per quelli appartenenti ad altre fonti, come è il caso 
delle decisione di conclusione di un accordo internazionale. 
92 Nel caso Kadi l’impugnazione diretta individuale è stata possibile sulla base del fatto che il regolamento era 
nella sostanza una decisione individuale. Tuttavia né il Tribunale né la Corte sono state chiamate ad esprimersi in 
quel caso sulla ricevibilità del ricorso. Si v. Trib., 21 settembre 2005, causa T-315/01, Kadi c. Consiglio e 
Commissione, ECLI:EU:T:2005:33 e Corte giust., 3 settembre 2008, cause C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi c. 
Consiglio e Commissione, ECLI:EU:C:2008:461. 
93 Quello dell’impugnazione diretta degli atti a portata generale da parte degli individui è un problema tradizionale, 
per cui si v. V. PETRALIA, Il ruolo dei giudici nazionali nel sistema di controllo della validità degli atti dell’Unione 
europea: una questione di architettura costituzionale europea?, in Eurojus, 2021, reperibile online; L. FROMONT, 
A. VAN WAEYENBERGE, La protection juridictionnelle effective en Europe ou l’histoire d’une procession 
d’Echternach, in CDE, 2015, p. 114 ss.; C.F. BERGSTRÖM, Defending restricted standing for individuals to bring 
direct actions against ‘legislative’measures: Court of Justice of the European Union decision of 3 October 2013 
in Case C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami and Others v. European Parliament and Council, in EuConst, 2014, 
p. 481 ss.; M. WAELBROECK, T. BOMBOIS, Des Requérants « Privilégiés » et des autres…À propos de l’arrêt Inuit 
et de l’exigence de protection juridictionnelle effective des particuliers en droit européen, in CDE, 2014, p. 21 ss.; 
M. WATHELET, J. WILDEMEERSCH, Recours en annulation: Une première interprétation restrictive du droit 
d’action élargi des particuliers?, in Journal de droit européen, 2012, p. 75 ss. 
94 Ora iscritto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, per cui si v. D. P. DOMENICUCCI, F. FILPO, La 
tutela giurisdizionale effettiva nel diritto dell’Unione europea, commento articolo 47, in R. MASTROIANNI, O. 
POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali, Milano, 
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Come noto, la giurisprudenza assume sul punto una posizione particolarmente restrittiva, 
considerando tale diritto violato solo qualora vi sia un total lack di rimedi giurisdizionali 
disponibili95. Tale non è il caso quando vi sia un rimedio alternativo di tutela come ad esempio 
il rinvio pregiudiziale96, attivabile grazie all’impugnazione in sede nazionale delle misure di 
esecuzione dell’Accordo, come accaduto negli ultimi due rinvii pregiudiziali citati.  

I casi da noi analizzati, nondimeno, conducono a riflettere nuovamente sull’adeguatezza 
del rinvio pregiudiziale, in particolare di validità, a fungere da strumento alternativo di tutela 
rispetto al ricorso di annullamento. Come accaduto dinanzi alle giurisdizioni supreme francesi 
può ben darsi, infatti, che i giudici nazionali, anche di ultima istanza, decidano di non rinviare 
alcuna questione pregiudiziale e risolvano autonomamente il merito della causa. Il mancato 
rinvio in violazione dell’obbligo previsto all’art. 267, terzo comma, TFUE, potrebbe essere 
sanzionato attraverso l’apertura di una procedura di infrazione, che tuttavia si presenta come un 
rimedio sistemico favorevole alla tenuta dell’ordinamento dell’Unione nel suo insieme97, ma 
che non protegge direttamente la posizione del singolo98, anche a causa del difficile buon esito 
della procedura99. 

Inoltre, i mancati rinvii da parte della Cassazione e del Consiglio di Stato francesi sono 
stati giustificati attraverso il ricorso implicito alla dottrina dell’acte clair 100 , avendo le 
giurisdizioni supreme di fatto privilegiato un’interpretazione solo testuale dell’Accordo di 
recesso, conformemente ad una lunga tradizione di déférence che in Francia si manifesta nei 
confronti dell’esecutivo nell’ambito dell’interpretazione delle fonti di origine pattizia101. Al fine 
di tutelare gli individui lesi dal mancato rinvio, potrebbe certo sussistere la possibilità di 

 
2017, p. 864 ss.; A. ARNULL, The principle of effective judicial protection in EU law: An unruly horse, in ELR, 
2011, p. 51 ss. 
95 T. TRIDIMAS, S. POLI, Locus standi of individuals under Article 230 (4): the Return of Euridice?, in A. ARNULL, 
P. EECKHOUT, T. TRIDIMAS (eds), Continuity and Change in EU Law: Essays in Honour of Sir Francis Jacobs, 
Oxford, 2009, p. 77 ss.  
96 Recentemente, Corte giust., 25 ottobre 2017, cause riunite C-593/15 P e C-594/15 P, Slovacchia c. Commissione, 
ECLI:EU:C:2017:800, punto 66 ; del 25 ottobre 2017, causa C-599/15 P, Romania c. Commissione, 
ECLI:EU:C:2017:801, punto 68 e del 3 ottobre 2013, causa C-583/11 P, Inuit, ECLI:EU:C:2013:625. Si v. in 
generale C. LACCHI, Preliminary References to the Court of Justice of the European Union and Effective Judicial 
Protection, Bruxelles, 2020; S. PRECHAL, R. WIDDERSHOVEN, Principle of effective judicial protection, in M. 
SCHOLTEN, B. STRAUSS, A. BRENNINKMEIJER (eds), Controlling EU Agencies, Cheltenham, 2020, p. 83 ss. 
97  Per una riflessione attorno alla dimensione “costituzionale” o assiologica del principio della tutela 
giurisdizionale effettiva in connessione con la tutela dello Stato di diritto (art. 2 TUE) si v. M. BONELLI, Effective 
Judicial Protection in EU Law: an Evolving Principle of a Constitutional Nature, in Review of European 
Administrative Law, 2020, p. 35 ss; S. PRECHAL, Effective judicial protection: some recent developments – moving 
to the essence, in Review of European Administrative Law, 2020, p. 175 ss. 
98 R. MASTROIANNI, A. PEZZA, Striking the Right Balance: Limits on the Right to Bring an Action under Article 
263 (4) of the Treaty on the Function of the European Union, in Am. U. Int'l L. Rev., 2015, p. 743 ss.   
99 C. LACCHI, Multilevel judicial protection in the EU and preliminary references, in Common Market Law Review, 
2016, p. 680 ss.; F. FERRARO, The Consequences of the Breach of the Duty to make Reference to ECJ for a 
Preliminary Ruling, in DUE, 2015, p. 589 ss. 
100 Sentenza della Corte giust., 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit, ECLI:EU:C:1982:335. In dottrina si v. A. 
KORNEZOV, The new format of the Acte Clair Doctrine and its consequences, in CMLR, 2016, p. 1317 ss.; J. VAN 
MEERBEECK, Arrêt Ferreira: le renvoi préjudiciel des juridictions suprêmes en cas d'acte clair, in Journal de droit 
européen, 2015, p. 399 ss.  
101 P. CRAIG, Judicial review and judicial deference, in M. SCHOLTEN, B. STRAUSS, A. BRENNINKMEIJER (eds), 
Controlling EU Agencies, Cheltenham, 2020, p. 102 ss.  
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ottenere un risarcimento dei danni ai sensi della giurisprudenza Koebler, solo qualora, però, si 
consideri la violazione incorsa sufficientemente qualificata102.  

Sussisterebbe, infine, sempre la possibilità per i ricorrenti di esperire un’azione di 
risarcimento danni nei confronti della stessa Unione europea ai sensi degli articoli 268 e 340 
TFUE103. Tuttavia, in riferimento al successo di tale azione, un ostacolo particolarmente forte 
è quello relativo alla possibilità di rintracciare la causa della perdita di ogni diritto di voto dei 
ricorrenti nell’Accordo di recesso, ovvero nella decisione di conclusione dell’accordo nella 
qualità di atto imputabile «alle sue istituzioni o ai suoi agenti»104. La causa produttiva di una 
tale spoliazione, infatti, potrebbe rinvenirsi nella regola britannica dei quindici anni o nella 
notifica ex art 50 TUE e nel generale fenomeno del recesso, come sembrerebbe aver indicato il 
Tribunale in una sua recente pronuncia105. 

Dall’insieme di tali considerazioni emerge un sistema di rimedi solo parzialmente 
completo e soprattutto sprovvisto della sufficiente uniformità rispetto a procedure che, anche 
qualora accessibili, non presentano tra loro alcun raccordo106. 

 
102 Ciò che potrebbe al contrario essere escluso proprio attraverso il richiamo della dottrina dell’atto chiaro come 
una causa giustificativa del mancato obbligo di rinvio. 
103 In Corte giust., 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger, ECLI:EU:C:2006:545, punti 69 e 70, la 
Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento del diritto di voto al Parlamento europeo dei cittadini olandesi 
residenti ad Aruba (PTOM) costituisse una violazione del principio della parità di trattamento e potesse dare titolo, 
nel diritto nazionale interno, ad un diritto alla riparazione secondo le modalità processuali da questo previste. Nei 
nostri casi, la maggiore difficoltà per il riconoscimento di una tale azione è il riscontro di un nesso causale diretto 
tra la non applicazione dei diritti iscritti agli articoli 20 e 21 TFUE ai cittadini britannici e l’Accordo di recesso 
poiché, come ha avuto modo di sottolineare il Tribunale, questo più che della revoca si preoccupa, sebbene in 
maniera limitata e non del tutto soddisfacente, del mantenimento di tali diritti. Sull’applicazione residuale di questo 
istituto, si v. A. CIRCOLO, G. TESAURO, Saturno che divora i suoi figli. La Corte di giustizia «conferma» la 
legittimità della decadenza dell’avvocato generale Sharpston, in Eurojus, 2020, reperibile online.  
104 Art. 340, secondo comma, TFUE. 
105 T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, cit., punto 46. Sulla difficoltà di determinare il nesso causale in procedure 
«composite», si v.  M. ELIANTONIO, Judicial Reviewinan Integrated Administration: the Case of Composite 
Procedures, in Review of European Administrative Law, 2015, p. 65 ss. 
106 Alcuni dei ricorrenti, esperite tutte le vie di ricorso interne, hanno introdotto un ricorso davanti alla Corte di 
Strasburgo (ECHR 12480/21). Si v. M. BROBERG, National courts of last instance failing to make a preliminary 
reference: The (possible) consequences flowing therefrom, in EPL, 2016, p. 243 ss.; E. CALZOLAIO, L’omesso 
rinvio pregiudiziale tra diritto europeo e diritto interno, in La cittadinanza europea, 2016, p. 71 ss. 
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