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Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo 1 nella riunione in
oggetto.

1

A seguito della notifica a norma dell'articolo 50 del TUE, il membro del Consiglio europeo
che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle
decisioni del Consiglio europeo che lo riguardano.
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1.

Alla luce dei primi cinque cicli di negoziato, tenuto conto della valutazione presentata dal
negoziatore dell'Unione e riaffermando i propri orientamenti del 29 aprile 2017, il Consiglio
europeo:
•

si compiace dei progressi compiuti riguardo ai diritti dei cittadini e invita il negoziatore
a muovere dalla convergenza raggiunta per fornire la certezza giuridica e le garanzie
necessarie a tutti i cittadini interessati e ai loro famigliari, che potranno esercitare
direttamente i loro diritti derivanti dal diritto dell'UE e tutelati dall'accordo di recesso,
anche attraverso procedure amministrative agevoli e semplici e il ruolo della Corte di
giustizia dell'Unione europea;

•

riconosce che, per quanto riguarda l'Irlanda, si sono compiuti progressi in merito alla
convergenza sui principi e gli obiettivi relativi alla salvaguardia dell'accordo del
Venerdì santo e al mantenimento della zona di libero spostamento, e invita il
negoziatore dell'Unione a proseguire ulteriormente il perfezionamento di tali principi,
tenendo conto della grande sfida rappresentata dal recesso del Regno Unito, che
consiste anche nell'evitare una frontiera fisica, e si aspetta pertanto che il Regno Unito
presenti le soluzioni flessibili e creative che la situazione specifica dell'Irlanda richiede,
e che vi si attenga;

•

rileva che il Regno Unito ha dichiarato che onorerà gli impegni finanziari assunti
durante la sua appartenenza all'Unione; tuttavia, ciò non si è ancora tradotto in un fermo
e concreto impegno da parte del Regno Unito a onorare tali obblighi nella loro totalità.

2.

Sulla base di tale stato di avanzamento, il Consiglio europeo esorta a portare avanti i lavori al
fine di consolidare la convergenza raggiunta e proseguire i negoziati in modo da poter passare
alla seconda fase dei negoziati quanto prima.
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3.

Nella sua prossima riunione di dicembre il Consiglio europeo valuterà nuovamente lo stato di
avanzamento dei negoziati al fine di determinare se siano stati compiuti sufficienti progressi
su ognuna delle tre questioni summenzionate. In tal caso, adotterà orientamenti aggiuntivi in
merito al quadro della futura relazione e a eventuali modalità transitorie che siano
nell'interesse dell'Unione e rispettino le condizioni e i principi fondamentali degli
orientamenti del 29 aprile 2017. Alla luce di quanto precede, il Consiglio europeo invita il
Consiglio (Articolo 50) unitamente al negoziatore dell'Unione ad avviare discussioni
preparatorie interne.
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