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Riserva di adeguamento alla Brexit
Con il recesso del Regno Unito dall'unione doganale e dal mercato unico dell'UE creando nuovi ostacoli al
commercio, alla mobilità e agli scambi con il Regno Unito, che interessano molte imprese in tutta l'UE, la riserva
di adeguamento alla Brexit mira a fornire agli Stati membri un sostegno finanziario per coprire i costi sostenuti
in relazione alla Brexit. Durante la tornata di settembre 2021, il Parlamento procederà a una votazione in prima
lettura sul testo concordato nell'ambito dei negoziati interistituzionali.

Contesto
Alla luce dei costi aggiuntivi a carico di molte imprese, in particolare nel settore della pesca, nonché degli
Stati membri che fungono da punti di ingresso e uscita per gli scambi commerciali con il Regno Unito, il
Consiglio europeo del luglio 2020 ha deciso di creare una riserva di adeguamento alla Brexit per far fronte
alle conseguenze impreviste e negative negli Stati membri e nei settori più colpiti.

Proposta della Commissione europea
A seguito della richiesta del Consiglio europeo, il 25 dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato
una proposta di regolamento che istituisce una riserva di adeguamento alla Brexit. Con un bilancio di 5
miliardi di EUR, il fondo proposto mira a sostenere la spesa pubblica sostenuta dagli Stati membri dal 1º
luglio 2020 al 31 dicembre 2022 in relazione al recesso del Regno Unito dall'UE. Le misure ammissibili
comprendono il sostegno ai settori colpiti, in particolare la pesca, nonché alle iniziative quali la creazione
di posti di lavoro e la messa in atto di nuove strutture frontaliere. Nel quadro della proposta i finanziamenti
sarebbero disponibili per tutti gli Stati membri e attivati in due tranche di dotazioni. L'importo del
prefinanziamento per ciascun paese verrebbe stabilito sulla base di un metodo di ripartizione che tenga
conto dell'importanza dei suoi scambi commerciali con il Regno Unito e dell'importanza delle sue attività
di pesca nelle acque del Regno Unito.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento ha approvato la sua relazione riguardo alla
proposta il 25 maggio 2021, mentre la decisione della commissione di avviare negoziati interistituzionali è
stata confermata in Aula il 9 giugno 2021. Il testo finale risultante da tali negoziati estende il periodo di
ammissibilità al periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, stabilisce che l'importo del
prefinanziamento sarà versato nell'arco di tre anni e che 1,6 miliardi di EUR saranno messi a disposizione e
versati nel 2021 e 1,2 miliardi di EUR nel 2022 e 2023. In particolare, il testo finale prevede che l'intero
bilancio di 5 miliardi di EUR, e non solo l'importo del prefinanziamento, sia distribuito utilizzando il metodo
di ripartizione, che terrà conto, inoltre, anche della dimensione della popolazione delle regioni frontaliere
marittime vicine al Regno Unito; si tratta di modifiche che riflettono sia il mandato negoziale del Consiglio
che la posizione del Parlamento. Il testo comprende una serie di ulteriori modifiche proposte dal
Parlamento, ampliando il campo di applicazione del sostegno onde includere le attività di pesca in tutte le
acque in cui le possibilità di pesca sono state ridotte a causa del recesso del Regno Unito e introducendo
l'assegnazione obbligatoria di risorse al settore della pesca, in particolare la pesca artigianale. Il testo finale
è stato approvato dal Coreper, per il Consiglio, il 28 giugno 2021 e successivamente approvato nella
riunione della commissione REGI del 13 luglio 2021. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato dal
Parlamento e la votazione è prevista nel corso della tornata di settembre.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0854
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696191
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0178_IT.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10009-2021-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7996-2021-INIT/en/pdf
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