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Signor Presidente,

In linea con la raccomandazione della Conferenza dei presidenti del 7 febbraio 2019, la 
commissione per i trasporti e il turismo ha deciso di chiedere l'applicazione dell'articolo 56, 
paragrafo 1 al fine di presentare un parere alla commissione per gli affari costituzionali sotto 
forma di lettera.  

La commissione per i trasporti e il turismo desidera formulare le seguenti osservazioni:

1. ricorda l'importanza del settore dei trasporti per la crescita e l'occupazione; sottolinea 
che il comitato misto, istituito dall'accordo di recesso, deve affrontare il requisito 
incondizionato di reciprocità in materia di accesso ai mercati dei trasporti, in particolare 
nei settori dell'aviazione, ferroviario, stradale e marittimo, nel pieno rispetto dei diritti 
dei passeggeri dell'UE, della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi;

2. sottolinea la necessità di concludere accordi al fine di garantire la continuità dei servizi 
di trasporto tra l'UE e il Regno Unito;

3. evidenzia la necessità di garantire il prosieguo dei finanziamenti ai progetti 
infrastrutturali decisi congiuntamente, in particolare nell'ambito del quadro per le reti 
transeuropee di trasporto (RTE-T), del meccanismo per collegare l'Europa e del cielo 
unico europeo, nonché di iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e II; 
ritiene inoltre fondamentale che il Regno Unito onori integralmente i suoi impegni e 
obblighi finanziari, anche se dovessero andare oltre la durata della sua adesione all'UE.
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Tenuto conto delle osservazioni di cui sopra, la commissione per i trasporti e il turismo 
raccomanda che la commissione per gli affari costituzionali dia la sua approvazione alla 
ratifica dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

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

(f.to) Karima Delli

c.c.: D. Sassoli, Presidente
A. Tajani, presidente CPC
Coordinamento legislativo


