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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 il mercato interno e la protezione 
dei consumatori è stata incaricata di sottoporre un parere sotto forma di lettera alla Sua 
commissione.
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La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha esaminato la 
questione nella riunione del 4 dicembre 2019. In quest'ultima riunione1 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) Petra De Sutter MD, PhD
Presidente

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Pierre Karleskind (presidente f.f.), Róża Thun und 
Hohenstein (vicepresidente), Maria Manuel Leitão Marques (vicepresidente), Petra De Sutter (relatore per 
parere), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, 
Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek 
Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Dinesh 
Dhamija, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, 
Arba Kokalari, Marcel Kolaja, John Longworth, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, 
Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Tomislav Sokol, Edina Tóth, 
Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann and Ivan Štefanec.
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SUGGERIMENTI

Mercato interno

1. Ricorda che la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico è garantita 
dall'unione doganale e dalle norme sull'armonizzazione e il riconoscimento reciproco 
dei prodotti nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La 
vigilanza del mercato e norme sui prodotti rigorose sono quindi elementi essenziali e 
insostituibili di qualsiasi futura relazione con il Regno Unito, onde garantire condizioni 
di parità per le imprese dell'UE e una protezione adeguata dei consumatori dell'Unione;

2. insiste affinché le procedure operative che saranno adottate durante il regime transitorio 
siano intese a preservare le norme del mercato interno dei beni dell'Unione e l'unione 
doganale. È quindi della massima importanza salvaguardare la conformità dei beni con 
le norme del mercato unico;

3. sottolinea con soddisfazione che, in generale, l'accordo mantiene l'applicazione dei 
principi fondamentali sulla libera circolazione dei servizi, l'istituzione e il 
riconoscimento delle qualifiche professionali durante il periodo di transizione, al fine di 
evitare di perturbare il funzionamento del mercato unico;

4. ricorda a tale proposito in particolare che, a norma dell'articolo 25 dell'accordo, fatte 
salve alcune limitazioni, i lavoratori autonomi godono dei diritti garantiti dal trattato in 
materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Il diritto di esercitare 
una professione è garantito dall'articolo 27 dell'accordo, dato che il riconoscimento delle 
qualifiche professionali prima della fine del periodo di transizione, avvenuto in linea 
con le pertinenti disposizioni della direttiva sulle qualifiche professionali o della 
direttiva sul libero stabilimento degli avvocati, manterrà i suoi effetti. Onde facilitare 
l'applicazione di tali disposizioni nella pratica, la cooperazione amministrativa in 
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali è prevista all'articolo 29 
dell'accordo;

5. plaude al fatto che l'accordo chiarisce le norme applicabili in relazione alle procedure di 
appalto pubblico avviate prima della fine del periodo di transizione e non finalizzate 
entro tale periodo, anche per quanto riguarda i mezzi di ricorso;

Politica dei consumatori

6. sottolinea che i diritti dei consumatori che derivano dal diritto dell'Unione e da altre 
norme pertinenti dell'UE sono pienamente applicabili durante il periodo di transizione e 
sottolinea che, mentre la situazione non dovrebbe cambiare per consumatori e 
commercianti, i quali dovrebbero godere degli stessi diritti e obblighi durante il periodo 
di transizione, è importante che i consumatori siano adeguatamente informati qualora 
acquistino prodotti nel Regno Unito o da un commerciante del Regno Unito;

Dogane 

7. ritiene che, in seguito all'uscita del Regno Unito dall'unione doganale, potrebbero 
verificarsi tensioni negli scambi e lungo le catene di approvvigionamento delle imprese; 
reputa che si dovrebbero evitare gravi perturbazioni nel flusso di beni, mentre l'esercizio 
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di preparazione eseguito dai 27 Stati membri con il sostegno della Commissione 
europea dovrebbe essere valutato in profondità, rafforzato e ove necessario dotato di 
risorse, onde consentire a tale esercizio di preparazione di diventare una priorità nel 
processo della Brexit;

8. accoglie come un passo in avanti le disposizioni intese a facilitare la circolazione 
attraverso la Gran Bretagna dei beni in transito tra due punti appartenenti all'unione 
doganale;

Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord 

9. osserva che rimane molta incertezza per quanto riguarda le disposizioni pratiche che 
saranno alla base del funzionamento dell'accordo per mantenere l'Irlanda del Nord nel 
quadro dell'unione doganale (nonché entro le norme del mercato interno) per i beni e i 
prodotti agricoli. La maggior parte di tali disposizioni dovrà essere definita da un 
comitato misto. È necessario adoperarsi al massimo onde garantire che le procedure e i 
controlli istituiti dal comitato misto consentano di rilevare in modo efficace, tra i beni 
introdotti in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna, quelli definiti "a rischio di essere 
successivamente trasferiti nell'Unione". L'importanza di una corretta identificazione dei 
beni che rientrano in tale categoria sta nel fatto che essi saranno soggetti a dazi, accise o 
IVA dell'UE e che devono essere conformi con le norme del mercato unico;

10. reputa che, se il Regno Unito è incaricato di riscuotere le risorse proprie del bilancio 
dell'Unione che dovrebbero essere restituite all'Unione, una misura naturale di 
protezione degli interessi finanziari dell'Unione consisterebbe nell'istituzione di un 
meccanismo adeguato di supervisione della corretta attuazione della procedura per il 
rilevamento dei beni "a rischio di essere successivamente trasferiti nell'Unione". Le 
disposizioni devono garantire che i controlli sui prodotti agricoli e alimentari – per 
esempio i controlli fitosanitari – non siano meno rigorosi di quanto lo sono in qualsiasi 
punto di ingresso in uno Stato membro dell'UE. Analogamente, il rispetto delle norme e 
dei regolamenti del mercato unico non dovrebbe lasciare spazio a lacune. Non deve 
esistere la possibilità per gli operatori commerciali di ottenere guadagni dalla diversione 
di operazioni verso località in cui gli obblighi normativi potrebbero essere evitati;

11. sottolinea che si dovrebbe garantire un controllo adeguato da parte del Parlamento 
europeo della coerenza e dell'allineamento delle disposizioni stabilite dal comitato 
misto, nonché dell'efficacia delle soluzioni poste in atto.

La commissione IMCO invita quindi la commissione AFCO, in qualità di commissione 
responsabile, a raccomandare l'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 (2018/0427(NLE)).


