
 

Brexit e il budget dell’UE: quanto deve pagare il
Regno Unito
 
Il mantenimento degli impegni finanziari sottoscritti dal Regno Unito è una delle
questioni più spinose dei negoziati Brexit
 
In quanto membro UE il Regno Unito ha sottoscritto alcuni obblighi, come quelli per il budget a
lungo termine dell’Unione, il cosiddetto quadro finanziario multi annuale. Adesso che
abbandona l’Unione restano da prendere in considerazione, durante i negoziati sul ritiro e sulle
relazioni future, quali siano gli impegni economici da mantenere.
 
 
 
La questione economica attraversa tutti i settori, dall’investimento nella ricerca alle
infrastrutture, agli aiuti allo sviluppo, alle pensioni per i dipendenti pubblici UE provenienti dal
Regno Unito.
 
 
 
Le conseguenze del ritiro del Regno Unito sul budget dell’UE
 
 
 
La decisione del Regno Unito avrà un impatto sulle finanze dell’UE perché vorrà dire che ci sarà
uno stato membro in meno a contribuire. Per saperne di più leggi l’intervista a Jens Geier, il
parlamentare europeo ha negoziato per conto del Parlamento il budget dell’UE per il 2017.
 
 
 
Per sapere quanto ogni stato membro contribuisca al budget dell’Unione, esplora questa
infografica interattiva.
 
 
 
Contributi futuri? 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20160707STO36103/i-negoziati-brexit-decisioni-sul-futuro-delle-relazioni-ue-regno-unito
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20160707STO36103/i-negoziati-brexit-decisioni-sul-futuro-delle-relazioni-ue-regno-unito
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20161116TST51301/20161014STO47383/eu-budget-we-have-to-deal-with-the-problem-caused-by-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20161116TST51301/20141202IFG82334/bilancio-ue-spese-e-contributi-degli-stati-membri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20161116TST51301/20141202IFG82334/bilancio-ue-spese-e-contributi-degli-stati-membri


Un’altra questione riguarda i contributi che il Regno Unito dovrà versare in futuro se vorrà
continuare a fare parte nel mercato unico, dell’unione doganale e beneficiare di altre iniziative
UE.
 
 
 
Parliament position
 
 
 
La posizione del Parlamento europeo adottata il 5 aprile 2017 dichiara che se il Regno Unito
vuole continuare a fare parte del mercato comune e dell’unione doganale dovrà accettare di
contribuire al bilancio.
 
 
 
Gli eurodeputati chiedono inoltre che il paese uscente rispetti tutti gli impegni legali, finanziari e
di bilancio. Questi includono gli impegni già presi per il budget a lungo termine dell’Unione fino
al ritiro e in seguito.
 
La posizione adottata serve come guida per i negoziati fra l’UE e il Regno Unito. Il Parlamento
gioca quindi un ruolo decisivo nel decidere il risultato di questi negoziati.
 
 
 
Per saperne di più
 Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito
Brexit: impatto e conseguenze
Dossier sul futuro dell'Europa
Le questioni da risolvere nella prima fase di negoziati (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170329IPR69054/punti-fermi-per-i-negoziati-brexit
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20160701TST34439
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607267/EPRS_IDA%282017%29607267_EN.pdf


Gli impegni economici che il Regno Unito deve mantenere
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