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Oggetto: Parere sull'applicazione dell'articolo 50 TEU (2020/2136(INI))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il commercio internazionale è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 26 maggio 2021, 
ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

Nel corso della medesima riunione, la commissione per il commercio internazionale ha 
esaminato la questione e ha deciso di invitare la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

(f.to) Bernd Lange
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SUGGERIMENTI

A. Considerando che il recesso di uno Stato membro dall'Unione europea costituisce un 
grave shock politico, economico e sociale, le cui conseguenze negative possono essere 
solo in parte mitigate da un accordo di recesso ordinato, attentamente pianificato e 
negoziato;

B. considerando che il processo di recesso del Regno Unito ha ampiamente dimostrato che 
non era stato ben pianificato dallo Stato recedente, come esemplificato dalle numerose 
modifiche apportate dal Regno Unito alle proprie posizioni su questioni fondamentali 
del recesso, generando in tal modo ulteriori livelli di complessità nei negoziati e 
compromettendo i preparativi degli operatori economici nonché la capacità dei cittadini 
dell'UE e del Regno Unito di adattarsi alla nuova situazione;

1. ritiene che il periodo di due anni previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE per la 
cessazione dell'applicazione dei trattati UE allo Stato membro recedente, che decorre 
dal momento della sua notifica di recesso, sia troppo breve per prepararsi agli 
importanti cambiamenti nelle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e lo Stato 
recedente, soprattutto perché qualsiasi recesso comporterebbe sempre una disgregazione 
dei legami economici e una divergenza dei regimi normativi; ricorda che durante l'intero 
biennio tutti gli operatori e i cittadini dell'UE, nonché i partner commerciali di paesi 
terzi, hanno dovuto affrontare un livello di incertezza giuridica senza precedenti;

2. sottolinea che, dato il grado di integrazione del mercato interno dell'UE, il recesso di 
uno Stato membro coinvolge tutti i settori di attività economica e sono necessari 
adeguamenti giuridici e amministrativi a tutti i livelli unionali, nazionali e locali, che 
devono essere accompagnati da campagne di sensibilizzazione e documenti di 
orientamento dettagliati, come nel caso degli avvisi di preparazione alla Brexit 
pubblicati dalla Commissione in vista del recesso del Regno Unito, nella piena 
consapevolezza del fatto che vi sarebbero perturbazioni sia in caso di recesso ordinato 
sulla base di un accordo, sia di recesso in assenza di una risoluzione negoziata;

3. osserva che il recesso di uno Stato membro ha prodotto conseguenze giuridiche senza 
precedenti per gli impegni internazionali dell'UE, in particolare per quanto riguarda la 
necessità di rinegoziare i contingenti tariffari concordati a livello di Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) per tenere conto della quota del contingente utilizzata 
dallo Stato membro recedente, consentendo in tal modo ai paesi terzi di presentare 
ulteriori richieste di accesso al mercato; ritiene che, con il recesso del Regno Unito, la 
ripartizione dei contingenti tariffari dell'UE sia stata, in linea di principio, gestita bene, 
in primo luogo con l'adozione un atto legislativo interno (segnatamente il regolamento 
(UE) 2019/2161) che stabilisce la nuova ripartizione dei contingenti UE e, 
successivamente, proseguendo i negoziati con i paesi terzi a livello di OMC, pur 
nell'assenza di disposizioni giuridiche a livello di OMC che affrontino la questione della 

1 Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla 
suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del 
Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (PE/71/2018/REV/1 
GU L 38 dell’8.2.2019, pag. 1).
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disintegrazione di un'unione doganale;

4. raccomanda alla commissione per gli affari costituzionali, alla luce degli importanti 
effetti economici e commerciali del recesso di uno Stato membro dall'UE, un maggiore 
coinvolgimento della commissione per il commercio internazionale sin dalle prime fasi 
dei processi negoziali di recesso, in quanto ciò sarebbe vantaggioso per la gestione del 
processo di recesso ai fini della politica commerciale.


