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Signor Presidente,

mi pregio di informarLa che, a seguito della decisione della Conferenza dei presidenti di 
commissione del 12 febbraio 2019, approvata dalla Conferenza dei presidenti del 14 febbraio 
2019, la commissione LIBE ha deciso, in data 26 febbraio 2019, di chiedere di presentare un 
parere sotto forma di lettera alla commissione AFCO nell'ambito della procedura di cui sopra, 
conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento.

La nostra commissione ha adottato detto parere nella sua riunione del 13 gennaio 2020. In 
quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nel suo progetto di raccomandazione i suggerimenti in 
appresso.

Pertanto mi pregio di trasmettere con la presente il parere della commissione LIBE consistente 
in due parti, ossia la parte A (Osservazioni generali) e la parte B (Osservazioni tematiche per 
ambito di competenza della commissione LIBE). Il parere affronta le questioni che rientrano 
nelle competenze della commissione LIBE e che sono essenziali per un processo di recesso 
ordinato e adeguatamente preparato, ovvero per quanto concerne la situazione e i diritti dei 
cittadini dell'UE e del Regno Unito, la protezione dei dati personali, l'asilo, la gestione della 
migrazione e delle frontiere, nonché la sicurezza, la cooperazione nell'attività di contrasto e la 
cooperazione giudiziaria in materia penale. A tal fine si limita a formulare osservazioni sul testo 
del progetto dell'accordo di recesso, anche nella prospettiva di una futura cooperazione UE-
Regno Unito.
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Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Juan Fernando López Aguilar
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SUGGERIMENTI

A. Osservazioni generali

La commissione LIBE sottolinea la necessità di garantire che l'impatto del recesso del Regno 
Unito dall'UE sia il più limitato possibile. Ciò è particolarmente importante nel caso delle 
questioni che rientrano nella sfera di competenza della suddetta commissione LIBE, in quanto 
incidono su aspetti fondamentali della vita delle persone.  

La commissione LIBE ritiene che l'accordo di recesso sia inteso a fornire un quadro per un 
recesso ordinato che riduca il più possibile gli effetti negativi dell'uscita del Regno Unito. 

Infine, la nostra commissione ritiene che qualsiasi futura cooperazione internazionale tra l'UE 
e il Regno Unito debba continuare a riflettere il rispetto condiviso del diritto internazionale, dei 
diritti umani e dello Stato di diritto.

B. Osservazioni tematiche

1. Diritti dei cittadini

Secondo la risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 20181, occorre garantire che "la 
Brexit non abbia ripercussioni sui diritti dei cittadini dell'UE che risiedono legalmente nel 
Regno Unito né su quelli dei cittadini del Regno Unito che risiedono legalmente nell'UE-27", 
e la nostra commissione accoglie con favore l'accordo di recesso poiché contribuisce in modo 
significativo a far sì che questa istanza fondamentale del Parlamento diventi realtà. È altresì 
positivo che a tale proposito gli obblighi per il Regno Unito e l'UE siano basati sulla reciprocità. 

È pertanto fondamentale per la commissione LIBE che, nel quadro dell'accordo di recesso, i 
diritti dei cittadini, compresa la loro interpretazione in sede giudiziaria, siano mantenuti durante 
il periodo di transizione, il che offre inoltre ai cittadini di entrambe le parti lo spazio e il tempo 
necessari per pianificare la propria vita. Anche la "protezione per tutto l'arco della vita" è 
garantita dall'articolo 39 dell'accordo, mentre sono positivi al riguardo anche l'estensione della 
giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) anche dopo il recesso e il 
carattere vincolante della giurisprudenza antecedente la fine del periodo di transizione. La 
nostra commissione accoglie inoltre con favore la copertura complessiva degli attuali familiari 
e dei futuri minori da parte dell'accordo di recesso e le relative garanzie in materia di 
ricongiungimento familiare, la protezione contro l'espulsione, le salvaguardie in merito ai 
requisiti per dimostrare il diritto di soggiorno e ai diritti procedurali pertinenti, nonché la 
relativa garanzia del governo del Regno Unito in base alla quale, durante il periodo di 
transizione e a differenza della sua prassi recente, non imporrà un'assicurazione malattia ai 
cittadini dell'Unione che richiedono lo status di residente provvisorio o lo status di persona 
stabilmente residente. 

L'accordo di recesso contiene anche alcune riserve, in quanto, ad esempio, alcune categorie di 
cittadini attualmente disciplinate dal diritto dell'UE nell'interpretazione datane dalla CGUE non 
rientreranno nel campo di applicazione delle sue disposizioni (ad esempio, i cittadini del Regno 

1 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il 
Regno Unito (2018/2573(RSP)).
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Unito che ritornano nel Regno Unito con familiari di paesi terzi, le persone con disabilità e i 
prestatori di assistenza, i cittadini di paesi terzi che vivono nel Regno Unito che hanno forti 
legami giuridici con gli Stati membri come i cittadini di paesi terzi nati nell'UE, i rifugiati 
riconosciuti e gli apolidi). Tuttavia, nel complesso, le disposizioni dell'accordo di recesso 
istituiscono un sistema che prevede almeno un certo livello di certezza giuridica e prevedibilità 
proteggendo in larga misura i diritti dei cittadini dell'UE e del Regno Unito che si sono avvalsi 
dei diritti derivanti dalla libera circolazione e dalla cittadinanza dell'Unione.

La commissione LIBE teme che i cittadini dell'Irlanda del Nord usufruiranno di diritti diversi a 
seconda della loro nazionalità; esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia 
alcuna limitazione dei diritti per i cittadini dell'Irlanda del Nord e a rispettare pienamente 
l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti.

Allo stato attuale, i cittadini del Regno Unito non godranno più dei diritti di libera circolazione 
dallo Stato membro in cui soggiornano abitualmente verso un altro Stato membro dopo la fine 
del periodo di transizione, e per continuare a beneficiare della libera circolazione dovrebbero 
richiedere la cittadinanza di uno Stato membro in base al pertinente diritto nazionale o lo status 
di soggiornante di lungo periodo ai sensi del diritto dell'Unione. È opinione di questa 
commissione che il futuro accordo internazionale dovrebbe contenere la piena continuità dei 
diritti dei cittadini garantiti dall'accordo di recesso per i cittadini dell'UE e del Regno Unito 
anche dopo la fine del periodo di transizione. Per la commissione LIBE è inoltre importante 
che l'ulteriore concretizzazione dei diritti dei cittadini - compresa la libera circolazione per i 
cittadini del Regno Unito nell'UE basata su un approccio reciproco - rappresenti la pietra 
angolare e la parte indivisibile del testo di un futuro accordo internazionale tra l'UE e il Regno 
Unito. È inoltre essenziale che i 27 Stati membri dell'UE chiariscano il quadro applicabile da 
ciascuno di essi ai cittadini del Regno Unito che desiderano ottenere lo status di residenti. Tali 
misure dovrebbero essere di facile impiego e trasparenti, al fine di facilitare il processo, e a 
titolo gratuito.

La commissione LIBE è altresì preoccupata dall'attuale regime per la residenza permanente dei 
cittadini dell'UE attuato dalle autorità del Regno Unito, che consente ai cittadini dell'Unione e 
ai loro familiari di richiedere lo status di residente provvisorio e lo status di persona stabilmente 
residente. In particolare dovrebbero essere affrontati quanto prima possibile, e al più tardi entro 
la fine del periodo di transizione, i seguenti aspetti: 

i)  assicurare che le autorità del Regno Unito affrontino tramite misure specifiche i 
problemi che sorgono in relazione alla natura elettronica della domanda (difficoltà di accesso 
alla domanda da parte di determinate categorie di cittadini dell'Unione, errata attribuzione 
automatica dello status di residente provvisorio anziché dello status di persona stabilmente 
residente, impossibilità di presentare versioni cartacee di diversi documenti), nonché altre 
difficoltà di accesso alla domanda; 

ii) assicurare la piena indipendenza dell'autorità di controllo indipendente che riesamina il 
funzionamento del sistema vigilando sul medesimo e agire rapidamente in merito alle denunce 
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

iii) assicurare che siano adottate misure per raggiungere i cittadini vulnerabili e per 
affrontare la loro situazione prima e dopo la scadenza del termine, e attenuare le conseguenze 
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per i cittadini dell'Unione che, per ragioni a loro non imputabili, non si avvalgono del regime 
per la residenza permanente dei cittadini dell'UE prima della scadenza; è necessario evitare la 
criminalizzazione, la discriminazione, la detenzione e le espulsioni dei cittadini che di norma 
avrebbero diritto al soggiorno.

2. Protezione dei dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati, la commissione LIBE condivide l'obiettivo 
dell'accordo di recesso di garantire la continuità della protezione accordata alle persone 
nell'Unione i cui dati personali saranno trattati nel Regno Unito dopo la data del recesso. Gli 
articoli da 70 a 71 dell'accordo forniscono un quadro che consentirebbe di conseguire tale 
obiettivo durante il periodo di transizione ed oltre. È pertanto essenziale che la Commissione 
proceda senza indugio alla valutazione dell'adeguatezza del quadro giuridico relativo alla 
protezione dei dati del Regno Unito. 

Sebbene le disposizioni dell'accordo stabiliscano chiaramente l'obbligo di garantire la 
protezione dei cittadini dell'UE dopo la Brexit, è tuttavia necessario che le modalità pratiche 
che saranno attuate rispettino pienamente tale obiettivo. La commissione LIBE sottolinea la 
necessità di effettuare un'analisi attenta e approfondita del quadro giuridico in materia di 
protezione dei dati del Regno Unito al fine di dimostrare che tutte le condizioni richieste dalla 
normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare i regolamenti (UE) 
2016/679 e 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680, e la giurisprudenza della CGUE, siano 
soddisfatte per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello offerto 
dall'Unione europea. La commissione LIBE riconosce che il Regno Unito ha recepito nel suo 
diritto nazionale il pacchetto sulla protezione dei dati dell'UE. Ciò costituirebbe la base per la 
valutazione dell'adeguatezza. La commissione LIBE ritiene che occorra prestare particolare 
attenzione al quadro giuridico in vigore nel Regno Unito nei settori della sicurezza nazionale o 
del trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto o per questioni connesse 
alla migrazione. Ricorda che i programmi di sorveglianza di massa quali Tempora potrebbero 
non essere equivalenti alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati e incoraggia 
vivamente a prendere in considerazione la giurisprudenza in materia come la causa Schrems2.

Qualora il quadro giuridico in materia di protezione dei dati del Regno Unito non soddisfi i 
requisiti per una decisione di adeguatezza, l'Unione europea dovrebbe sottolineare la necessità 
di rispettare le norme sulla protezione dei dati in materia di trasferimenti internazionali al fine 
di garantire la necessaria continuità della protezione prevista dal diritto dell'Unione in materia 
di protezione dei dati. 

La commissione LIBE invita inoltre le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei 
dati a seguire in modo proattivo l'intero iter di recesso al fine di contribuire a un recesso efficace 
e ordinato senza ostacoli nei confronti dei diritti degli interessati.  

2 Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, Maximillian Schrems contro Data 
Protection Commissioner.
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3. Sicurezza, cooperazione nell'attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in 
materia penale

Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'accordo di recesso prevede 
disposizioni chiare e dettagliate per tutti i procedimenti penali pendenti. L'esistenza di un 
periodo transitorio durante il quale continuerà ad applicarsi la rispettiva normativa dell'Unione, 
chiaramente indicata, consentirà il completamento dei procedimenti in linea con il principio 
della certezza del diritto, che è un principio generale nell'ambito del diritto penale e della 
procedura penale.

Per quanto riguarda l'attività di contrasto e la sicurezza interna, in conformità dell'accordo di 
recesso, il Regno Unito cesserà di avere accesso a tutti i sistemi di informazione dell'Unione 
dopo il recesso, il più importante dei quali è il sistema d'informazione Schengen, che contiene 
informazioni sui paesi terzi e sui cittadini dell'UE. L'accordo di recesso stabilisce norme per 
quanto concerne le misure durante il periodo transitorio che consentiranno al Regno Unito di 
continuare a scambiare informazioni attraverso i sistemi fino alla fine di tale periodo transitorio. 
Per quanto riguarda diversi sistemi importanti, quali il SIS e l'applicazione SIENA, l'accordo 
prevede la possibilità, a determinate condizioni, di scambiare le informazioni operative per un 
periodo di tempo limitato oltre il termine del periodo transitorio, al fine di garantire che il valore 
operativo delle informazioni contenute nei sistemi al termine del periodo transitorio non vada 
perduto. Tali disposizioni dell'accordo dovrebbero ridurre l'impatto di un brusco scollegamento 
dai sistemi di informazione dell'Unione. È opportuno notare che per alcuni dei sistemi dell'UE, 
come ad esempio il PNR, ciò consentirà di avvalersi del tempo necessario per negoziare i futuri 
accordi sullo scambio di dati PNR tra il Regno Unito e l'UE, che dovrebbero anche essere 
valutati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 

Per quanto riguarda le future relazioni con il Regno Unito, il Parlamento ricorda che la 
dichiarazione politica che definisce il quadro riguardante le future relazioni tra l'Unione europea 
e il Regno Unito fa riferimento a un ampio partenariato globale ed equilibrato in materia di 
sicurezza che prevede accordi reciproci per uno scambio tempestivo, efficace ed efficiente dei 
dati del codice di prenotazione (PNR) e dei risultati del trattamento di tali dati, che saranno 
conservati nei rispettivi sistemi nazionali di trattamento dei dati PNR, nonché del trattamento 
dei dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli (Prüm), 
prevedendo altresì la cooperazione operativa attraverso Europol e Eurojust. Tuttavia occorre 
ricordare che, sebbene il Regno Unito non fosse più obbligato a partecipare agli strumenti 
dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in seguito a 
una clausola di non partecipazione, ovvero del meccanismo previsto dal trattato di Lisbona, ha 
comunque partecipato alle misure legislative caso per caso, e nonostante il voto del 2016 per 
uscire dall'Unione, sembra che il Regno Unito intenda comunque far parte di determinati aspetti 
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale dopo aver lasciato l'Unione. Al 
posto delle decisioni ad hoc occorre che vi sia un quadro chiaro e permanente per la 
partecipazione del Regno Unito alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.  Un 
rispetto significativo dei diritti fondamentali delle persone, compresa la continuazione 
dell'adesione alla CEDU e della sua attuazione, nonché un'adeguata protezione dei dati 
personali ed efficaci tutele legali, sono prerequisiti essenziali per consentire tale cooperazione. 
La commissione LIBE ritiene che tale cooperazione debba essere pienamente subordinata al 
rispetto di tali principi. Il Parlamento ricorda che le autorità del Regno Unito hanno effettuato 
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copie di dati personali trattati nel sistema d'informazione Schengen violando gravemente la 
normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati e che finora tale violazione non è stata 
risolta; pertanto, in linea con i prerequisiti di cui sopra, il Parlamento invita il Consiglio e la 
Commissione a porre rimedio a questa grave violazione e ad altre gravi violazioni prima di 
qualsiasi negoziato sulle modalità di cooperazione dopo una rapida e dettagliata valutazione 
della situazione e delle pertinenti comunicazioni al Parlamento.

4. Asilo, migrazione e gestione delle frontiere

Come osservazione generale, la futura cooperazione in materia di asilo, migrazione e gestione 
delle frontiere è a malapena menzionata nell'accordo di recesso. 

In tale contesto sarebbe necessario chiarire in che misura il Regno Unito intenda continuare a 
cooperare con l'UE riguardo al sistema europeo comune di asilo, in particolare il sistema di 
Dublino, in quanto il Regno Unito partecipa attualmente a diversi strumenti.  Analogamente, 
nel settore della migrazione, compresa la cooperazione internazionale, saranno necessari 
chiarimenti pertinenti sulla futura cooperazione UE-Regno Unito. A seconda della continuità 
della partecipazione ai programmi dell'Unione, è opportuno inoltre includere nel futuro accordo 
disposizioni in materia di asilo, migrazione e integrazione, dato che attualmente il Regno Unito 
riceve l'importo più elevato (per le misure in materia di rimpatrio). 

Per quanto riguarda la gestione delle frontiere, al momento il Regno Unito non può diventare 
membro a pieno titolo di Frontex dato che non ha aderito alle relative parti dell'acquis di 
Schengen. Tuttavia collabora con Frontex in vari modi, anche nell'ambito del sostegno 
operativo nei settori del rimpatrio, della gestione delle frontiere e della rappresentanza in qualità 
di osservatore nel consiglio di amministrazione. Sarebbe importante chiarire le relazioni di 
Frontex con il Regno Unito come paese terzo in futuro. La stessa conclusione è pertinente per 
la necessità di determinare le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito in merito allo scambio 
di informazioni e all'uso di sistemi di informazione su larga scala per la gestione delle frontiere, 
in particolare per chiarire le nuove modalità in termini di governance e di certezza del diritto.

La commissione LIBE invita quindi la commissione AFCO, in qualità di commissione 
competente per il merito, a raccomandare che il Parlamento approvi il 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)).


