
 

Negoziati UE-Regno Unito: fermo sostegno dei
deputati alla posizione dell'UE
 

Visto il poco tempo a disposizione per raggiungere un accordo, il Parlamento si
rammarica che le differenze sulle future relazioni UE-Regno Unito rimangano sostanziali.
 
In una risoluzione approvata giovedì con 572 voti favorevoli, 34 contrari e 91 astensioni, il
Parlamento  ha  fatto  un  bilancio  dei  risultati  dei  negoziati  UE-Regno  Unito  su  un  nuovo
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• I deputati si schierano con il negoziatore dell'UE Michel Barnier

• L’approccio selettivo dei britannici è inaccettabile per l'UE

• È necessario il consenso del PE per un accordo su condizioni di parità e sulla pesca

Il PE adotta una risoluzione decisamente critica sull'approccio del governo britannico ai negoziati UE-Regno Unito ©Thaut
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partenariato e preso atto della richiesta delle parti negoziali di intensificare i colloqui durante il
mese di luglio.
 
 
Inoltre,  Il  Parlamento  deplora  che,  a  seguito  di  quattro  cicli  di  negoziati,  non  siano  stati
conseguiti  reali  progressi  e  che  sussistano  divergenze  sostanziali.
 
 
I deputati sottolineano che un accordo globale è nell'interesse di entrambe le parti. Tuttavia,
esprimono profonda preoccupazione per l'insistenza del governo britannico nel voler negoziare
solo nei settori che sono di suo interesse ed è "inaccettabile" per l'UE che il Regno Unito possa
scegliere a suo piacimento alcune politiche e spingere per accedere al mercato unico dopo la
Brexit.
 
 
Nella  risoluzione  si  ribadisce  inoltre  il  pieno  e  fermo  sostegno  del  Parlamento  al  capo
negoziatore dell'UE, Michel  Barnier,  nelle trattative con i  negoziatori  britannici,  in base al
mandato politico conferitogli  dagli  Stati  membri  dell'Unione e dal  Parlamento.
 
 
Si chiede poi al Regno Unito di rispettare gli impegni assunti nella Dichiarazione politica, firmata
dal Primo Ministro Boris Johnson e ratificata sia dall'UE che dal Regno Unito.
 
 
Obblighi di recesso
 
 
La rigorosa applicazione del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord e la fedele attuazione dell'
Accordo di recesso, anche per quanto riguarda i diritti dei cittadini, sono prerequisiti ed elementi
fondamentali per garantire la fiducia necessaria per la corretta conclusione di un accordo.
 
 
Concorrenza su un piano di parità e pesca
 
 
L'approvazione da parte del Parlamento di qualsiasi futuro accordo commerciale con il Regno
Unito è subordinata al fatto che il governo britannico accetti condizioni di parità (disposizioni e
norme comuni), tra l'altro nel campo della protezione ambientale, delle norme sul lavoro e degli
aiuti di Stato, e che venga concluso un accordo soddisfacente sulla pesca. Tale esigenza è
dovuta alla prossimità geografica del Regno Unito, al grado di interconnessione e al già elevato
livello di allineamento e interdipendenza con le norme UE.
 
 
Infine, nella risoluzione si osserva come finora il governo britannico non abbia avviato trattative
su delle disposizioni che garantiscano condizioni di concorrenza eque.
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_it


La risoluzione approvata sarà disponibile qui (cliccare su 18/06/2020).
 
 
Citazione
 
 
"L'Unione europea e il Regno Unito hanno dimostrato la loro volontà di progredire in modo
significativo nei negoziati in luglio. Con la tempestiva risoluzione adottata oggi, il Parlamento
europeo esprime la sua disponibilità  a concludere un accordo ambizioso ed equo,  senza
compromettere i nostri principi e i nostri obiettivi", questa la dichiarazione di David McAllister
(PPE, Germania), Presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo e
del gruppo di coordinamento per il Regno Unito (UKCG), a commento del voto in Plenaria e
dell'esito della riunione ad alto livello UE-Regno Unito del 15 giugno.
 
 
Per rivedere gli interventi del dibattito in Plenaria, cliccare sul nome dell’oratore
 
David McAllister
 
Bernd Lange (S&D, Germania), presidente della commissione per il commercio internazionale
del Parlamento europeo, membro del gruppo di coordinamento per il Regno Unito (UKCG)
 
Kati Piri (S&D, Paesi Bassi), correlatrice, membro del gruppo UKCG
 
Christophe Hansen (PPE, Lussemburgo), correlatore, membro del gruppo UKCG
 
 
Contesto
 
 
L'attuale periodo di  transizione scade il  31 dicembre 2020. Per entrare in vigore il  giorno
successivo, il nuovo accordo commerciale e l'accordo globale dovranno essere sottoscritti dalle
parti negoziali al più tardi in ottobre. Il testo dovrebbe poi essere ratificato sia dal Parlamento
europeo che dal parlamento britannico e, in caso di un cosiddetto accordo misto, dai parlamenti
nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE.
 
Per ulteriori informazioni
Registrazione video del dibattito (17/06/2020)
Risultati delle votazioni (17-18/06/2020)
Comunicato stampa dopo il voto nelle commissioni parlamentari (12/06/2020)
Comunicato stampa: "Relazioni UE-Regno Unito: "parità di condizioni" cruciale per garantire
una concorrenza leale" (12/02/2020)
Dati personali della relatrice Kati Piri (S&D, NL)
Dati personali del relatore Christophe Hansen (PPE, LU)
Procedura (EN/FR)
Brexit: impatto e conseguenze
Centro multimediale del PE
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https://europarl.europa.eu/plenary/it/debates-video.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124806/DAVID_MCALLISTER/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=e241bf0a-5834-1da9-483f-b497d2fdd602&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=cf5d6f20-631d-745e-cb67-fc7c81fe3774&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=03fcc974-10a4-191b-81a8-bf0fdfd03869&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2b57218f-d136-233e-2e3d-5d4c431e03d7&date=20200617
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/votes.html?tab=votes
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200611IPR81004/eu-uk-talks-meps-united-behind-eu-stance-rejecting-uk-cherry-picking
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200206IPR72011/ue-regno-unito-parita-di-condizioni-cruciale-per-garantire-concorrenza-leale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200206IPR72011/ue-regno-unito-parita-di-condizioni-cruciale-per-garantire-concorrenza-leale
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu-uk-relations_14808_pk


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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