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Oggetto: Parere sulla 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,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella 
riunione del 6 novembre 2019, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha esaminato la 
questione nella riunione del 21 gennaio 2020. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la 
commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

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

(f.to) Pascal Canfin
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SUGGERIMENTI

1. Ritiene che la Brexit sia una questione con profonde e durature implicazioni, sia per l'UE 
che per il Regno Unito. La salute pubblica, la sicurezza alimentare e le questioni 
ambientali hanno avuto un ruolo centrale nei negoziati e nel dibattito pubblico concernenti 
il recesso del Regno Unito. Alla luce di tali preoccupazioni, la commissione ENVI ha 
seguito da vicino i negoziati. 

2. Si compiace del fatto che l'obiettivo alla base dell'accordo di recesso modificato sia quello 
di continuare a contribuire al mantenimento della pace nell'isola d'Irlanda e alla difesa e 
alla tutela dell'accordo del Venerdì santo, in particolare evitando una frontiera fisica e 
tutelando l'economia dell'intera isola. L'accordo assicura inoltre che l'isola d'Irlanda sia 
considerata un'unica entità ambientale e che le norme ambientali siano mantenute su 
entrambi i lati del confine invisibile. Dal punto di vista della commissione ENVI, ciò è 
particolarmente necessario in quanto, tra i settori concordati di cooperazione nord-sud 
nell'accordo del Venerdì santo, figurano l'ambiente e la salute.

3. Plaude all'unità che l'UE ha dimostrato durante i negoziati e ai suoi sforzi per evitare le 
conseguenze negative di un recesso senza accordo; si rallegra del fatto che sia stato 
trovato un accordo, ma osserva che l'attuale accordo non offre alcuna garanzia sulle 
disposizioni che disciplineranno le future relazioni tra il Regno Unito – con l'esclusione 
dell'Irlanda del Nord – e l'UE-27 alla fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020. 
Vi è margine per prorogare il periodo di transizione, ma il governo del Regno Unito deve 
chiedere tale proroga entro giugno 2020.

4. Rileva che, eliminato il backstop a livello di Regno Unito, sono decadute anche le 
pertinenti disposizioni vincolanti in materia ambientale; rileva, in particolare, che non si 
applicano più le clausole in materia di non regressione del livello di protezione 
ambientale. Nel protocollo rivisto non figurano più principi ambientali dell'UE da lungo 
tempo consolidati, quali il principio di precauzione o il principio "chi inquina paga".

5. Il backstop a livello di Regno Unito impegnava inoltre l'Unione e il Regno Unito ad 
adottare le misure necessarie per onorare i rispettivi impegni assunti negli accordi 
internazionali per far fronte ai cambiamenti climatici, compresi gli impegni per 
l'attuazione della UNFCCC, come ad esempio l'accordo di Parigi del 2015. Il riferimento 
all'accordo di Parigi è ora assente dal protocollo rivisto, sebbene sia incluso nella 
dichiarazione politica.

6. Inoltre, il protocollo originale stabiliva che il Regno Unito avrebbe dovuto attuare un 
sistema di fissazione del prezzo del carbonio con efficacia e portata almeno pari al sistema 
UE di scambio delle quote di emissione e conteneva una disposizione che imponeva al 
Regno Unito di attuare un sistema trasparente per il monitoraggio, la comunicazione, il 
controllo e l'esecuzione effettivi dei suoi obblighi da parte di un organismo indipendente e 
dotato di risorse adeguate. Anche tali disposizioni sono state ormai soppresse. 

7. Rileva inoltre che, nella prima versione del protocollo, un comitato misto composto da 
rappresentanti dell'UE e del Regno Unito e responsabile dell'attuazione dell'accordo 
avrebbe avuto il potere di adottare decisioni che stabilivano impegni minimi per la 
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riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, il tenore 
massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo e le migliori tecniche disponibili, 
compresi i valori limite di emissione, in relazione alle emissioni industriali. In caso di 
controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni ambientali, il 
comitato misto avrebbe potuto essere chiamato a dirimere la questione. Queste 
disposizioni non sono più applicabili. 

8. Osserva inoltre che, nella dichiarazione politica rivista, la sezione relativa alla parità delle 
condizioni, intesa a evitare la concorrenza sleale, contiene ora un linguaggio più forte sul 
sostegno agli elevati standard comuni applicabili nell'UE e nel Regno Unito alla fine del 
periodo di transizione e, successivamente, sul mantenimento, tra l'altro, di norme 
ambientali di livello elevato. L'UE e il Regno Unito dovranno garantire che tali norme 
rigorose siano mantenute in futuro, dato il carattere non vincolante della dichiarazione 
politica, e la possibilità che il Regno Unito possa scegliere di negoziare futuri accordi 
commerciali con paesi terzi aventi standard inferiori. Rileva che la ratifica di qualsiasi 
futuro accordo di libero scambio con il Regno Unito richiederà condizioni di parità 
rigorose, che saranno attentamente esaminate dalla commissione ENVI. 

9. Raccomanda vivamente che l'UE e il Regno Unito mirino a cooperare quanto più 
strettamente possibile nella politica climatica, il che significa, idealmente, che il Regno 
Unito dovrebbe partecipare a tutti gli strumenti politici in questo ambito anche in futuro.

10. Chiede in particolare azioni mirate per garantire un accesso rapido e ininterrotto a farmaci 
e dispositivi medici sicuri per i pazienti, compreso un approvvigionamento sicuro e 
costante di radioisotopi. Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, l'UE e il Regno 
Unito dovrebbero adoperarsi per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali 
al fine di garantire la mobilità dei professionisti del settore medico.

La commissione ENVI ritiene della massima importanza che le sue opinioni e preoccupazioni 
siano debitamente tenute in considerazione e affrontate e chiede quindi che la commissione 
AFCO, competente per il merito, tenga conto della sua posizione quale sopra espressa. 

La commissione ENVI invita quindi la commissione AFCO, commissione competente per il 
merito, a raccomandare che il Parlamento dia la sua approvazione al progetto 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.


