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B8-0593/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dei negoziati con il 

Regno Unito 

(2017/2847(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la notifica inviata dal Primo ministro del Regno Unito al Consiglio europeo il 29 

marzo 2017 ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea 

(TUE); 

– visto il discorso tenuto dal Primo ministro del Regno Unito il 22 settembre 2017; 

– vista la relazione pubblicata il 4 marzo 2017 dalla commissione ristretta della Camera 

dei Lord sull'Unione europea, dal titolo "Brexit and the EU budget" (La Brexit e il 

bilancio dell'UE); 

– visto l'articolo 25 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 

dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

(regolamento QFP), 

– vista la risoluzione 2625 (XXV) delle Nazioni Unite relativa ai principi di diritto 

internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati 

conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, 

– visto l'articolo XXIV, paragrafo 4, delle regole dell'Organizzazione mondiale del 

commercio (OMC) (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio); 

– visti gli obblighi di cui al trattato sull'Unione europea; 

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che, il 23 giugno 2016, il 51,8 % degli elettori del Regno Unito (17,4 

milioni di persone) ha votato a favore dell'uscita dall'Unione europea; rilevando che 

l'affluenza alle urne in occasione del referendum è stata superiore a quella registrata 

durante le ultime elezioni politiche; 

B. considerando che, nella sua notifica di recesso del 29 marzo 2017, il Regno Unito ha 

dichiarato l'intenzione di sottrarsi alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione 

europea; 

C. considerando che il governo del Regno Unito ha indicato nella medesima notifica che le 

sue relazioni future con l'Unione europea non includeranno né l'adesione al mercato 

interno né l'adesione all'unione doganale; 

D. considerando che il governo del Regno Unito dovrebbe essere incoraggiato a concedere 

unilateralmente diritti di soggiorno permanente ai cittadini dell'UE già residenti nel 

Regno Unito, e che gli altri Stati membri dovrebbero essere incentivati a fare lo stesso 

nei confronti dei cittadini britannici già residenti nell'UE; 
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E. considerando che le regole dell'OMC stabiliscono che un'unione doganale dovrebbe 

facilitare gli scambi al suo interno senza creare barriere al commercio con i paesi terzi; 

F considerando che la risoluzione 2625 (XXV) delle Nazioni Unite  stabilisce che 

"nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque 

altra natura, o incoraggiarne l'uso per costringere un altro Stato a subordinare l'esercizio 

dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere"; che la 

medesima risoluzione stabilisce altresì che: "ogni Stato ha il dovere di favorire, con 

azioni concertate con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio 

dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, in 

conformità con le disposizioni della Carta"; 

G. considerando che, a norma dell'articolo 8 TUE, "l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi 

relazioni privilegiate" fondate sulla "prosperità" e la "cooperazione"; che tale principio è 

tuttora assente dalla strategia negoziale della Commissione; 

1. respinge qualsiasi proposta relativa a un periodo di transizione con il Regno Unito dopo 

il recesso formale di tale paese a marzo 2019; esprime profonda preoccupazione per il 

fatto che, durante tale periodo, l'UE a 27 e i suoi cittadini avranno un'influenza ben 

maggiore sulle future leggi dell'UE, applicabili nel Regno Unito, di quella del governo 

britannico e dei suoi cittadini; deplora il fatto che, oltretutto, ciò comporterebbe 

un'uscita incompleta del Regno Unito dall'UE per almeno cinque anni dopo che i 

cittadini del paese hanno votato per il recesso; ritiene che i negoziati su un futuro 

accordo debbano concludersi al più tardi entro la fine di marzo 2019; 

2. ritiene pertanto che l'attuale calendario negoziale, redatto dalla Commissione, debba 

essere modificato; insiste sul fatto che la priorità principale dei negoziati deve essere 

quella di concludere, nel quadro delle future relazioni, un accordo di libero scambio non 

tariffario tra le due parti al fine di garantire la stabilità economica per le imprese e i 

lavoratori in tutta Europa e nel Regno Unito; 

3. segnala che il Regno Unito ha un notevole deficit commerciale con l'Unione europea; 

rileva che il mercato del Regno Unito è anche il principale importatore di beni dell'UE; 

ritiene, pertanto, che un accordo di libero scambio con il Regno Unito sia nell'interesse 

finanziario degli Stati membri; 

4. reputa che, qualora i negoziati non si concludano entro la fine di marzo 2019, occorrerà 

interrompere le trattative e il Regno Unito dovrà uscire senza un accordo; considera che 

la mancanza di un accordo sia preferibile ad un accordo che esuli dall'interesse 

nazionale del Regno Unito;  

5. domanda alla Commissione se abbia provveduto agli eventuali preparativi in caso di 

mancato raggiungimento di un accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea; chiede 

alla Commissione di rendere noto senza indugi il potenziale impatto sull'UE di un 

mancato accordo; 

6. ribadisce che non vi è alcun obbligo giuridico che imponga al Regno Unito di versare 

una compensazione finanziaria una tantum o di continuare a contribuire al bilancio 

dell'UE dopo il recesso dall'Unione; osserva che la commissione ristretta della Camera 

dei Lord ha concluso che "tutta la legislazione dell'UE, comprese le disposizioni relative 
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ai contributi finanziari e ai meccanismi di aggiudicazione in atto, cesserà di applicarsi e 

che il Regno Unito non sarà soggetto ad alcun obbligo giuridicamente vincolante di 

versare qualunque contributo finanziario"; 

7. ribadisce che, stando all'articolo 25 del vigente regolamento QFP: "anteriormente al 1° 

gennaio 2018, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro 

finanziario pluriennale"; insiste affinché la Commissione non includa il Regno Unito 

nella proposta per il prossimo periodo del QFP; evidenzia che con ulteriori contributi 

finanziari da parte del Regno Unito si continuerà a spendere il denaro dei contribuenti 

per progetti UE inutili e pericolosi come la militarizzazione dell'Unione; 

8. ritiene che ci possa e ci debba essere una soluzione rapida alla questione della 

reciprocità dei diritti di soggiorno dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e di quelli del 

Regno Unito nell'UE-27; sottolinea che, quando il Regno Unito sarà ufficialmente 

uscito dall'Unione, tali diritti dovrebbero essere concessi dalle autorità giudiziarie delle 

rispettive giurisdizioni, conformemente all'esercizio esclusivo dei loro diritti sovrani, 

senza essere subordinati alla competenza di terzi;  

9. insiste affinché l'UE si faccia carico degli eventuali costi per il trasferimento 

dell'Autorità bancaria europea e dell'Agenzia europea per i medicinali; 

10. sottolinea che i negoziati sul recesso non devono essere utilizzati per rimettere in 

discussione la sovranità di Gibilterra, e che Gibilterra non deve divenire una moneta di 

scambio per la conclusione di un accordo definitivo; 

11. sottolinea che non vi è alcuna volontà di reintrodurre una frontiera fisica tra l'Irlanda del 

Nord e la Repubblica d'Irlanda; ritiene che il modo migliore per garantire che non venga 

ristabilita una frontiera fisica consiste nel concludere quanto prima un accordo di libero 

scambio tra il Regno Unito e l'UE; ritiene che l'UE in quanto unico attore ad opporsi 

alla conclusione di tale accordo, stia compromettendo gli attuali accordi frontalieri e il 

processo di pace; 

12. prende atto del conflitto di interessi che il Consiglio ha deciso di introdurre al centro dei 

negoziati sulla Brexit, nominando come negoziatore la Commissione (essendo il 

mancato raggiungimento di un accordo alla fine della procedura dell'articolo 50 

nell'interesse finanziario della Commissione, in quanto darebbe luogo all'introduzione di 

dazi dell'UE sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, i quali per la maggior 

parte andrebbero ad alimentare le risorse proprie percepite dalla Commissione); 

considera quindi la scelta del negoziatore da parte del Consiglio una violazione 

dell'obbligo dell'UE di: a) agire in buona fede (in virtù della risoluzione 2625 (XXV) 

delle Nazioni Unite), e b) gestire la propria unione doganale in modo tale da non creare 

ostacoli agli scambi con i paesi terzi (in conformità delle regole dell'OMC); 

13. respinge qualsiasi tentativo della Commissione di imporre la giurisdizione della Corte di 

giustizia dell'Unione europea nel Regno Unito, o di ricorrervi per qualsiasi forma di 

arbitrato, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione;  

14. insiste sul fatto che l'UE non deve ostacolare né ritardare le proposte del governo del 

Regno Unito relative all'introduzione di controlli sull'immigrazione di cittadini dell'UE 

nel Regno Unito, in linea con la volontà del popolo britannico; 
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15. sottolinea che l'UE non deve osteggiare né ritardare eventuali negoziati del governo 

britannico per la conclusione di accordi commerciali con paesi terzi, a condizione che 

tali accordi si riferiscano a scambi in data successiva alla fine di marzo 2019; 

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 

gli affari esteri e la politica di sicurezza. 


