
 

Brexit: Il Parlamento approva l’accordo
 

Mercoledì sera, il Parlamento ha approvato l’Accordo di recesso con 629 voti favorevoli,
49 contrari e 13 astensioni.
 
In  un dibattito  con la  Segretaria  di  Stato  croata  per  gli  Affari  europei,  Nikolina Brnjac,  in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio, la Presidente della Commissione, Ursula von
der Leyen e il Capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier, il  Parlamento ha fatto il punto sul
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• L’Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE ha superato il penultimo ostacolo prima
dell’entrata in vigore

• Il 31 gennaio 2020, Il Consiglio voterà (a maggioranza qualificata) la conclusione dell’iter
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processo di ritiro e sulle future relazioni.
 
Commentando l'importanza storica del voto, la maggior parte degli oratori che sono intervenuti
in nome dei gruppi politici ha sottolineato che il recesso del Regno Unito non sancirà la fine
delle relazioni UE-Regno Unito e che i legami tra i popoli d'Europa sono forti e rimarranno
intatti.
 
Hanno inoltre affermato che ci sono lezioni da trarre dalla Brexit per plasmare il futuro dell'UE.
Hanno infine ringraziato il Regno Unito e i suoi eurodeputati per il  loro contributo in tutto il
periodo di appartenenza del Regno Unito alla UE.
 
Molti oratori hanno dichiarato che i negoziati sulle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito
saranno difficili, soprattutto tenendo conto dei tempi previsti dall'Accordo di recesso.
 
Per rivedere gli interventi in Plenaria, cliccare sul nome dell’oratore
 
Dichiarazione di Guy VERHOFSTADT (RE, BE), Coordinatore del gruppo direttivo del PE sulla
Brexit
 
Dichiarazioni di apertura di Nikolina BRNJAC, in rappresentanza della Presidenza croata, e di
Ursula VON DER LEYEN, Presidente della Commissione europea
 
Primo turno di interventi degli oratori dei gruppi politici
 
Dibattito dei deputati (1° parte)
 
Dibattito dei deputati (2° parte)
 
Dibattito dei deputati (3° parte)
 
Dichiarazioni di chiusura di Michel BARNIER, Capo negoziatore dell’UE per la Brexit,  e di
Nikolina BRNJAC 
 
Dichiarazione di David SASSOLI, Presidente del PE
 
Ruolo del PE sulle relazioni future con il Regno Unito
 
Il gruppo di coordinamento del Regno Unito, guidato dal Presidente della commissione affari
esteriDavid McAllister (PPE, DE), si relazionerà con la task force dell'UE per le relazioni con il
Regno Unito  e  si  coordinerà con le  commissioni  parlamentari  per  gli  affari  esteri  e  per  il
commercio internazionale e con tutte le altre commissioni competenti. Il PE seguirà da vicino il
lavoro del negoziatore dell'UE Michel Barnier e continuerà a influenzare i negoziati con delle
risoluzioni. L'accordo finale dovrà essere approvato dal Parlamento.
 
Citazioni
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statement-by-guy-verhofstadt-re-be-ep-brexit-steering-group-coordinator_I183254-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statements-by-nikolina-brnjac-croatian-presidency-and-by-ursula-von-der-leyen-ec_I183858-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statements-by-nikolina-brnjac-croatian-presidency-and-by-ursula-von-der-leyen-ec_I183858-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-one-round-of-the-political-group-leaders_I183721-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-one-round-of-the-political-group-leaders_I183721-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-meps-debate-2nd-part_I183722-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-meps-debate-3rd-part_I183863-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-closing-statement-by-michel-barnier-head-of-task-force-for-relations-with-the-uk-and-nikolina-brnjac-croatian-presidency_I183259-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-closing-statement-by-michel-barnier-head-of-task-force-for-relations-with-the-uk-and-nikolina-brnjac-croatian-presidency_I183259-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-the-withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-final-statement-by-david-sassoli-ep-president_I183469-V_v
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/afet/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/afet/home.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124806/DAVID_MCALLISTER/home
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_it
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_it
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/inta/home.html


A conclusione del voto, il Presidente Sassoli ha dichiarato: “Mi rattrista profondamente pensare
di  essere  arrivati  a  questo  punto.  Cinquant'anni  di  integrazione non possono dissolversi
facilmente. Dovremo impegnarci, tutti, per costruire nuove relazioni mettendo sempre al centro
gli interessi e la protezione dei diritti dei cittadini. Niente sarà semplice. Ci saranno situazioni
difficili  che metteranno anche alla prova i nostri rapporti futuri. Ma questo lo sapevamo sin
dall´inizio della Brexit. Sono sicuro, però, che sapremo superare qualsiasi divergenza e trovare
sempre un punto di incontro".
 
Prossime tappe
 
Per entrare in vigore, l'Accordo di recesso sarà ora sottoposto al voto finale del Consiglio, a
maggioranza qualificata.
 
Il  periodo di transizione inizia il  1° febbraio e scadrà alla fine di dicembre 2020. Qualsiasi
accordo sulle relazioni future UE-Regno Unito dovrà essere concluso prima di tale data affinché
possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021.
 
Il periodo di transizione può essere prorogato una volta, per uno o due anni, ma tale decisione
deve essere presa dalla commissione congiunta UE-Regno Unito entro il 1° luglio.
 
Il Parlamento dovrà approvare qualsiasi accordo sulle relazioni future e, se tale accordo fa
riferimento a competenze che l'UE condivide con gli Stati membri, anche i parlamenti nazionali
dovranno ratificarlo.
 
Contesto
 
La votazione in Plenaria si è svolta dopo il completamento del processo di ratifica nel Regno
Unito e la raccomandazione positiva della commissione per gli affari costituzionali. La seconda
parte dell'Accordo di recesso protegge i cittadini dell'UE nel Regno Unito e i cittadini britannici in
altri paesi UE, nonché le loro famiglie.
 
Secondo  le  disposizioni,  tutti  i  diritti  di  sicurezza  sociale  previsti  dal  diritto  UE  saranno
mantenuti,  i  diritti  dei  cittadini  saranno  garantiti  per  tutta  la  vita  e  le  relative  procedure
amministrative dovranno essere trasparenti, fluide e snelle. L'attuazione e l'applicazione di
queste  disposizioni  sarà  controllata  da  un'autorità  indipendente,  che  disporrà  di  poteri
equivalenti  a  quelli  della  Commissione  europea.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_it


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 29/01/2020)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 29/01/2020)
Risultato del voto
Progetto di risoluzione legislativa
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - “Il Paramento europeo dopo la Brexit” (14-01-2020) (EN)
Servizio di ricerca del PE - “L'accordo Brexit aggiornato: Cosa è cambiato e quali sono le
prossime tappe?” (22-10-2019) (EN)
Servizio di ricerca del PE - “Brexit: conto alla rovescia. Cosa ne pensano i think tank” (24-01-
2020) (EN)
Maggiori informazioni sul lavoro del Parlamento sulla Brexit
Tutte le risoluzioni del PE su Brexit e composizione del gruppo direttivo del PE Brexit
Intervista - Verhofstadt parla del futuro delle relazioni UE-Regno Unito: “Dovremmo essere
ambiziosi”
Regolamento del Parlamento europeo
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/votes.html?tab=votes
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20200123STO70930/verhofstadt-parla-del-futuro-delle-relazioni-ue-regno-unito
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20200123STO70930/verhofstadt-parla-del-futuro-delle-relazioni-ue-regno-unito
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk

