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SULLA NEGOZIAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLA BREXIT
“Anche se i negoziati sulla Brexit sono guidati, ciascuno per le proprie competenze, dal
Consiglio, dalla Commissione Europea e dall’Alto Rappresentante dell'Unione per gli
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, e il team di negoziatori agisce in base alle linee
guida fissate dal Consiglio Europeo, l’accordo finale deve avere anche il consenso del
Parlamento Europeo. Elaborate una risoluzione che indichi le priorità e le prospettive
del Parlamento Europeo sui principali punti di negoziazione, con particolare
riferimento alla libera circolazione delle persone.”
Cari delegati,
quest’anno ci ritroveremo a confrontarci con un tema del tutto nuovo, forse inaspettato
qualche anno fa. L’articolo 50 del T.U.E. sancisce che “ogni Stato membro può decidere,
conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione” e che “l’Unione
negozia e conclude con lo Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo
conto del quadro delle future relazioni con l’Unione”.
Nonostante di Brexit si sia sentito parlare molto, ancora non ci sono stati progressi tangibili.
Cosa succede realmente quando uno Stato membro (di particolare rilievo in diversi settori)
esce dall’Unione? Cosa fare per ristabilire un equilibrio? Quali sono le nostre priorità in quanto
rappresentanti dell’Unione Europea? Quali scenari si aprirebbero qualora non si dovesse
giungere ad una soluzione conciliante?
In commissione lavoreremo in linea con l’approccio per fasi ai negoziati, quindi tratteremo nel
particolare i diritti dei cittadini, l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, gli obblighi finanziari assunti dal
Regno Unito in quanto Stato membro dell’Unione Europea. Ulteriori approfondimenti saranno
ben accetti, ci aspettiamo tante idee e novità e ci auguriamo una buona collaborazione
all’interno della commissione. Ogni opinione sarà oggetto di riflessione, ricordatevi che non
esistono idee giuste o sbagliate quando si parla di un argomento ancora non sviluppato e che
l’importante sarà giustificare opportunatamente le vostre prospettive. Ricordate inoltre che
non sarà possibile utilizzare internet durante i lavori di commissione, pertanto sarà opportuno
avere i documenti utili salvati precedentemente sui vostri dispositivi.
I Vostri Presidenti di Commissione,
Chiara Calascibetta e Marco Trinchese
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DIRITTI DEI CITTADINI
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.1.html

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.3.html

GESTIONE DELLE QUESTIONI DI FRONTIERA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170925STO84610/brexitconseguenze-per-l-irlanda
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.9.html

IMPEGNI ECONOMICI BRITANNICI
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170918STO84113/brexit-e-il-budgetdell-ue-quanto-deve-pagare-il-regno-unito

IMPEGNI INTERNAZIONALI ASSUNTI DAL REGNO UNITO
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/timeline/
https://www.internazionale.it/opinione/george-monbiot/2015/12/13/l-accordo-sul-clima-parigifallimento-promesse

ARTICOLI
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171002IPR85121/brexit-necessari-progressitangibili
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-20170102+0+DOC+PDF+V0//IT

VIDEO
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/society/your-eu-citizenship-rights
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/eu-affairs/red-lines-on-brexit-negotiations-1
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?id=6138&lang=it#
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