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Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione 
dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 
(2018/0427(NLE))

Signor Presidente,

purtroppo, nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari esteri è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Data l'urgenza della questione, i 
coordinatori della commissione AFET hanno deciso il 4 dicembre 2019 di esprimere tale 
parere sotto forma di lettera e di invitare la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella relazione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

David McAllister
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SUGGERIMENTI

– visto l'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

– viste la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno 
Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea e le 
sue risoluzioni del 3 ottobre 2017, del 13 dicembre 2017 e del 18 settembre 2019 sullo 
stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito, 

– viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo (articolo 50) del 21 marzo 2019 
(PE 639.609/CPG), del 10 aprile 2019 (PE 639.538/CPG) e del 17 ottobre 2019 (EUCO 
XT 20018/19);

– visto il testo rivisto della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future 
relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, quale concordato a livello dei negoziatori 
il 17 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU C 384 I del 12.11.2019), in 
sostituzione del testo pubblicato nella GU C 66I del 19.2.2019;

– vista la comunicazione della Commissione del 4 settembre 2019 che finalizza i preparativi 
per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 1 novembre 2019 (PE 
639.554/CPG);

– visto l'articolo 56 del suo regolamento,

A. considerando che l'articolo 184 dell'accordo di recesso prevede che l'Unione e il Regno 
Unito si adoperino al meglio per prendere le misure necessarie per negoziare 
sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future; 

B. considerando che, conformemente al regolamento del Parlamento europeo, la 
commissione per gli affari esteri è "competente per la promozione, l'attuazione e il 
controllo della politica estera dell'Unione per quanto riguarda [tra l'altro]: il rafforzamento 
delle relazioni politiche con i paesi terzi attraverso programmi di cooperazione e di 
assistenza globali o attraverso accordi internazionali quali gli accordi di associazione e di 
partenariato"; 

C. considerando che, come indicato nella sua risoluzione del 18 settembre 2019, il PE 
osserva che la dichiarazione politica che definisce il quadro per le future relazioni tra 
l'Unione europea e il Regno Unito è in linea sia con la sua risoluzione del 14 marzo 2018 
sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, che auspica un 
accordo di associazione, sia con i contributi dettagliati formulati dalle sue commissioni, 
e riflette le scelte operate dal Regno Unito per quanto riguarda la portata e la profondità 
delle sue future relazioni con l'Unione;

D. considerando che l'accordo di recesso all'articolo 129 contiene "disposizioni specifiche 
relative all'azione esterna dell'Unione" in virtù delle quali, in particolare, il Regno Unito 
è vincolato durante il periodo di transizione dagli obblighi derivanti dagli accordi 
internazionali conclusi dall'Unione; che tale obbligo offre inoltre chiarezza e prevedibilità 
alle parti interessate, compresi i partner internazionali; che, durante il periodo di 
transizione, il Regno Unito non può essere vincolato da nuovi accordi conclusi a proprio 
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nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, senza aver prima ottenuto 
l'autorizzazione dell'Unione; che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito dovrà 
inoltre attuare le misure restrittive dell'Unione esistenti o decise durante il periodo di 
transizione, sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei paesi terzi e nelle 
organizzazioni internazionali e partecipare, caso per caso, alle operazioni militari e alle 
missioni civili dell'UE stabilite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC), ma senza alcuna capacità di comando nell'ambito di un accordo quadro di 
partecipazione; che tale accordo non pregiudicherebbe l'autonomia decisionale 
dell'Unione o la sovranità del Regno Unito, e il Regno Unito manterrà il diritto di definire 
la sua risposta a eventuali inviti od opzioni a partecipare a operazioni o missioni; 

E. considerando che l'accordo di recesso, all'articolo 127, paragrafo 2, include una 
disposizione sugli accordi precoci sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno 
Unito nei settori della PESC e della PSDC; che tale disposizione costituisce un elemento 
molto importante e positivo, trattandosi di un ambito in cui gli interessi dell'UE e del 
Regno Unito sono in ampia misura convergenti e in cui gli accordi precoci fornirebbero 
un quadro stabile per la cooperazione del Regno Unito con l'UE sull'azione esterna; che 
tali accordi dovrebbero comunque essere soggetti a un controllo parlamentare adeguato, 
come previsto all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche 
garantendo che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente informato in 
tutte le fasi negoziali e al momento della loro conclusione;

F. considerando che l'articolo 156 dell'accordo di recesso prevede che, fino al 31 dicembre 
2020, il Regno Unito contribuisca al finanziamento dell'Agenzia europea per la difesa, 
dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e del Centro satellitare 
dell'Unione europea e ai costi delle operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune;

1. la commissione per gli affari esteri invita la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia 
atomica.


