
 
UE e Regno Unito: le modalità delle relazioni
future
 
L’uscita del Regno Unito dall’UE non mette fine alla cooperazione. I due continueranno a
lavorare insieme su tutti i fronti, dal commercio al trasporto fino alla lotta al crimine
 

L’UE e il Regno Unito devono affrontare molte sfide comuni, come il cambiamento climatico e la
cooperazione tra forze di polizia - è quindi nell’interesse di tutti lavorare insieme su tali
questioni.
 
L'accordo di uscita, che è stato ratificato da entrambe le parti, riguarda soprattutto la protezione
dei diritti dei cittadini dell’UE che vivono nel Regno Unito e di quelli britannici nell’Unione
europea, gli impegni finanziari presi dal Regno Unito come stato membro e le questioni di
confine (in particolare tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda). L'accordo deve essere
pienamente attuato.
 
L'accordo commerciale e di cooperazione, approvato dal Parlamento europeo nella sessione
plenaria di aprile 2021, stabilisce le regole delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito.
 
 
 
Posizione del Parlamento 
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In una risoluzione adottata il 12 febbraio 2020, gli eurodeputati hanno chiesto un accordo
completo, in cui fossero incluse le condizioni di parità garantite da impegni chiari, e un accordo
sulla pesca.
 
Il 29 maggio 2020 il presidente del gruppo di contatto britannico David McAllister ha dichiarato
che "il Parlamento non acconsentirà a un accordo che non includa disposizioni sulle condizioni
di parità, diritti fondamentali, una governance solida e un quadro stabile per la pesca."
 
Inoltre il Parlamento ha aggiunto che "considera di cruciale importanza la piena attuazione
dell'accordo d'uscita, cofirmato dal primo ministro del Regno Unito."
 
Il 15 giugno 2020 il Presidente del Parlamento David Sassoli ha partecipato a una conferenza
sulle trattative in corso con il primo ministro britannico Boris Johnson e i presidenti di Consiglio
e Commissione, Charles Michel e Ursula Von der Leyen. In seguito alla conferenza, i presidenti
e il primo ministro hanno presentato una dichiarazione congiunta.
 
Il 18 giugno 2020 il Parlamento ha adottato una relazione in cui gli eurodeputati hanno
sottolineato la mancanza di un reale progresso nelle trattative dopo quattro cicli di negoziati e la
presenza di divergenze sostanziali.
 
L'11 settembre 2020 il gruppo di coordinamento per il Regno Unito e i leader dei gruppi politici
hanno espresso preoccupazione a proposito della legge sul mercato interno proposta dal
governo britannico e hanno chiesto che tutti i punti dell'accordo di ritiro, incluso il protocollo sul
Irlanda e Irlanda del Nord, fossero applicati in forma completa. La dichiarazione è stata un
monito che ha ribadito l'impegno del Parlamento a garantire un partenariato ambizioso con il
Regno Unito.
 
Il 1° ottobre 2020 la Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione nei
confronti del Regno Unito per violazione dei suoi obblighi derivanti dall’accordo di recesso.
 
L’8 ottobre 2020 (come parte dei preparativi per la fine del periodo transitorio) il Parlamento ha
approvato nuove norme con lo scopo di garantire che la galleria ferroviaria che collega l’Europa
continentale al Regno Unito continui a operare in modo sicuro ed efficiente.
 
Riferendosi al vertice europeo del 15 ottobre 2020, il Presidente del Parlamento europeo David
Sassoli ha detto, per quanto riguarda i negoziati tra Unione europea e Regno Unito, che “un
accordo è nell'interesse di entrambe le parti ma, come ho già detto in precedenza, ciò non può
mai avvenire a qualsiasi costo”. Ha sollecitato il governo di Westminster a rispettare lo stato di
diritto e a onorare gli impegni ratificati da entrambe la parti; infine, ha anche ribadito che niente
di ciò che può mettere a repentaglio la pace e la stabilità dell’isola d’Irlanda può essere
accettato.
 
Durante la plenaria del 21 ottobre 2020 il Parlamento ha ribadito l’importanza di ottenere un
accordo su un futuro rapporto tra Unione europea e Regno Unito che non comprometta gli
interessi e i valori europei. Nel suo intervento durante la discussione il negoziatore capo
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europeo Michel Barnier ha detto: “Credo che un accordo sia possibile se entrambe le parti sono
pronte a lavorare in maniera costruttiva e nello spirito di un compromesso”.
 
 
 
I diritti dei cittadini 
L’accordo di uscita dall’UE protegge i diritti dei cittadini. I cittadini dell’UE che vivono nel Regno
Unito e quelli britannici nell’UE hanno il diritto di continuare a vivere e lavorare nell’attuale luogo
di residenza.
 
La tutela dei diritti dei cittadini UE nel Regno Unito rimarrà una delle principali preoccupazioni
per il Parlamento europeo, come ad esempio la libertà di circolazione e la copertura sanitaria.
Gli eurodeputati seguono da vicino il modo in cui l'accordo di uscita è attuato.
 
 
 
Come si sono svolti i negoziati 
L'ex commissario Michel Barnier ha guidato i negoziati a nome dell'UE, sulla base delle linee
guida politiche definite dal Consiglio europeo e sulle deliberazioni del Parlamento europeo.
Barnier ha anche condotto i negoziati sull'accordo di ritiro.
 
Il Parlamento ha inoltre istituito un gruppo di contatto nel Regno Unito, guidato dal presidente
della Commissione per gli affari esteri David McAllister, allo scopo di mantenere i contatti con il
negoziatore Barnier e coordinarsi con le commissioni parlamentari interessate.
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Uno dei negoziati principali riguarderà le condizioni e i principi per i commerci futuri

Per saperne di più
Comunicato stampa: Relazioni UE-Regno Unito: "parità di condizioni" cruciale per garantire
una concorrenza leale
Commissione europea: negoziati Brexit
Consiglio europeo: Brexit
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