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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

Attuazione dell'accordo di recesso

1. ricorda la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle 
disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso1, ribadendo che la 
piena attuazione dell'accordo di recesso rimane una priorità assoluta; sottolinea che la 
piena attuazione dell'accordo di recesso, compreso il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del 
Nord, è un prerequisito essenziale e un elemento fondamentale per garantire la fiducia 
necessaria al successo di un futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito; esprime 
preoccupazione, in tal senso, in merito al fatto che, nonostante l'impegno assunto dal 
governo britannico di salvaguardare l'accordo del Venerdì santo e rispettare i suoi 
obblighi derivanti dal protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord e i suoi obblighi relativi ai 
diritti dei cittadini nel quadro dell'accordo di recesso, le dichiarazioni pubbliche 
suggeriscono la mancanza della volontà politica di rispettare appieno gli obblighi 
giuridici imposti dall'accordo di recesso, per esempio per quanto concerne i controlli 
delle merci nel Mare d'Irlanda;

 2. rammenta che il rispetto dei trattati rappresenta un principio fondamentale di qualsiasi 
ordinamento giuridico e, in particolare, dell'ordinamento giuridico internazionale; 
sottolinea che la stabilità e la fiducia nelle relazioni tra l'Unione europea e il Regno 
Unito dipendono dal rispetto di entrambe le parti dei principi stabiliti dall'accordo di 
recesso vincolante e dalla dichiarazione politica UE-Regno Unito, e che questi ultimi 
devono essere attuati in buona fede onde evitare perturbazioni e offrire certezza 
giuridica ai cittadini e agli operatori economici;

3. esprime preoccupazione in relazione al processo di attuazione del regime per la 
residenza permanente dei cittadini dell'UE; osserva, a tale proposito, che secondo le più 
recenti statistiche concernenti il regime per la residenza permanente dei cittadini 
dell'UE, relative a febbraio 2020 e pubblicate dal ministero degli Interni del Regno 
Unito il 19 marzo 2020, il numero totale di domande ricevute fino al 29 febbraio 2020 
ammontava a più di 3,3 milioni (3 343 700) e che al 58 % del numero totale di richieste 
portate a termine è stato concesso lo status di persona stabilmente residente, mentre il 
41 % ha ricevuto lo status di residente provvisorio; 

4. ritiene che il numero di casi a cui è stato attribuito lo status di residente provvisorio sia 
proporzionalmente troppo elevato rispetto al numero di casi cui è stato concesso lo 
status di persona stabilmente residente; esorta il ministero degli Interni britannico a 
essere flessibile nell'accettare le prove prodotte dai richiedenti per dimostrare di aver 
risieduto nel paese per i cinque anni necessari; esprime altresì preoccupazione in merito 
al fatto che i richiedenti non ricevano alcuna prova fisica dello status loro concesso; 
invita la Commissione europea a verificare se i diritti dei cittadini dell'UE appartenenti a 
categorie vulnerabili o svantaggiate siano stati rispettati per quanto riguarda il loro 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0006.
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status nel quadro del regime per la residenza permanente; esprime preoccupazione in 
merito al fatto che i cittadini aventi status di residenti provvisori non abbiano accesso 
alle prestazioni a meno che non dimostrino anche il proprio diritto a risiedere nel paese; 
ricorda che il successo delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dipende anche 
dalla corretta attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso per quanto riguarda i 
diritti dei cittadini europei nel Regno Unito;

5. invita le parti a garantire la rigorosa attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del 
Nord; avverte che il comitato misto UE-Regno Unito, così come istituito a norma 
dell'articolo 164 dell'accordo di recesso, non può essere utilizzato come sede di 
rinegoziazione dei termini di detto protocollo o di qualsiasi altra parte dell'accordo di 
recesso;

6. prende atto della prima riunione del comitato misto UE-Regno Unito, del 30 marzo 
2020, incentrata sullo stato di avanzamento dell'attuazione dell'accordo di recesso, in 
particolare il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord e la parte relativa ai diritti dei 
cittadini; sottolinea che, a seguito di tale riunione, la Commissione europea ha 
dichiarato che vi è l'urgente necessità di presentare un calendario dettagliato e di 
procedere con le misure necessarie, come la preparazione all'introduzione di procedure 
doganali per le merci provenienti dalla Gran Bretagna che entrano nell'Irlanda del Nord, 
nonché di garantire che tutti i controlli sanitari e fitosanitari necessari e gli altri controlli 
normativi possano essere espletati per le merci che entrano in Irlanda del Nord e 
provengono dall'esterno dell'UE;

 7. ricorda che il comitato misto UE-Regno Unito dovrà operare importanti decisioni in 
merito all'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord prima della fine del 
periodo di transizione; spera che sarà accordata la priorità ai lavori dei sei comitati 
specializzati previsti dall'accordo di recesso relativamente ai settori chiave per 
l'attuazione dell'accordo stesso, in particolare per quanto riguarda il comitato 
specializzato per il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord; accoglie con favore la prima 
riunione del comitato specializzato per il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, 
tenutasi il 30 aprile 2020, in seguito alla quale la Commissione europea ha osservato 
che gli scambi devono essere seguiti con urgenza da misure concrete; si augura che sia 
possibile trovare un accordo tra l'UE e il Regno Unito su tutte le disposizioni 
istituzionali, come la creazione di un ufficio tecnico della Commissione europea a 
Belfast;

 8. ricorda che l'accordo di recesso prevede la tutela reciproca per i cittadini dell'UE e del 
Regno Unito e dei rispettivi familiari; chiede che i cittadini europei e britannici ricevano 
tutte le informazioni necessarie in merito ai propri diritti e alle procedure da seguire per 
continuare a vivere e lavorare nel paese di residenza e per viaggiare da e verso tale 
paese; ribadisce che i diritti dei cittadini rimarranno una priorità assoluta e chiede la 
conservazione dei diritti dei cittadini garantiti dall'accordo di recesso per i cittadini 
dell'UE e del Regno Unito e le loro famiglie; rammenta il suo impegno a monitorare 
l'attuazione della seconda parte dell'accordo di recesso da parte dell'UE a 27 e ribadisce 
la necessità di un approccio coerente e generoso nel tutelare i diritti dei cittadini 
britannici residenti all'interno dell'UE a 27;

9. si attende che il Parlamento sia pienamente e immediatamente informato di tutte le 
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discussioni tenute dal comitato misto e delle decisioni prese da quest'ultimo; rammenta, 
a tal proposito, gli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 
30 gennaio 2020, 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 atomica2, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, il quale stabilisce che il 
Parlamento deve trovarsi in condizioni di poter esercitare pienamente le sue prerogative 
istituzionali per tutta la durata dei lavori del comitato misto;

 10. sottolinea che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento ha il diritto 
di ottenere informazioni complete relative a tutte le fasi dell'attuazione degli accordi 
internazionali conclusi dall'Unione, categoria che include l'accordo di recesso; ricorda, 
in questo contesto, l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione europea 
dinanzi alla plenaria del Parlamento il 16 aprile 2019, in base al quale la Commissione 
coinvolgerà da vicino il Parlamento e terrà in considerazione il suo parere nella 
massima misura possibile nel quadro dei lavori del comitato misto, assicurando inoltre 
che non possano essere prese decisioni senza tenere pienamente conto della posizione 
del Parlamento, che è frutto di diverse consultazioni interne e pubbliche nonché di 
numerosi dialoghi con la società civile, gli esperti, i parlamenti nazionali e altre parti 
interessate;

11. ribadisce che il Parlamento continuerà a vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni 
dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica UE-Regno Unito;

Negoziati per un nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito — disposizioni 
istituzionali e governance

12. plaude al progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito, 
pubblicato dalla Commissione europea il 18 marzo 2020 ("progetto di testo 
dell'accordo"), che è sostanzialmente conforme al suo mandato negoziale e alla 
risoluzione del Parlamento europeo e che propone un accordo globale per un profondo e 
ravvicinato partenariato, un quadro istituzionale generale e solide disposizioni relative 
alla risoluzione delle controversie, basate su norme e applicabili, tra cui la gestione e la 
supervisione costanti dell'accordo, nonché meccanismi di risoluzione delle controversie, 
esecuzione e controllo della conformità; reputa che l'approccio del progetto di testo 
dell'accordo proposto dalla Commissione eviti la proliferazione di accordi bilaterali, che 
comporterebbe inevitabili carenze dovute alla complessità e all'incompletezza 
intrinseche di tale sistema;

13. reputa che il progetto di testo dell'accordo preveda un sistema di governance solido, 
trasparente, coerente e flessibile, che fornisce meccanismi di risoluzione delle 
controversie in grado di garantire mezzi di ricorso efficaci, dissuasivi e attuabili 
rapidamente, completamente commisurati al carattere senza precedenti dell'ampio 
partenariato previsto;

14. accoglie con favore le disposizioni del progetto di testo dell'accordo volte a preservare 
l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE, compreso il ruolo della Corte di 
giustizia dell'Unione europea quale autorità suprema deputata all'interpretazione del 

2 GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.
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diritto dell'Unione;

15. insiste sul fatto che qualsiasi accordo relativo a nuove relazioni tra l'UE e il Regno 
Unito deve essere coerente e adeguarsi, da un lato, alla vicinanza geografica delle parti e 
alla cooperazione transfrontaliera locale tra di esse, e, dall'altro, all'elevato livello di 
interconnessione delle loro economie; respinge, in tal senso, qualsiasi "scelta selettiva" 
di diversi elementi provenienti da differenti quadri giuridici e commerciali applicabili 
nel contesto delle relazioni tra l'Unione e altri paesi terzi; ricorda inoltre che è 
necessario rispettare l'integrità del mercato unico e che la portata e la profondità del 
futuro partenariato tra UE e Regno Unito dipenderanno dalla capacità di garantire 
un'adeguata parità di condizioni;

 16. si oppone al mancato raggiungimento di un accordo globale mediante il ricorso a diversi 
accordi settoriali, in quanto tale ridondanza favorirebbe le inefficienze nella futura 
attuazione dell'accordo;

 17. prende atto del documento pubblicato dal governo britannico in data 27 febbraio 2020, 
dal titolo "Le future relazioni con l'UE — L'approccio del Regno Unito ai negoziati"; 
esprime profondo rammarico per il fatto che il governo del Regno Unito si rifiuti di 
rendere pubblici i suoi testi giuridici, o addirittura di condividerli con il Parlamento 
europeo e il Consiglio europeo, il che comporta una grave mancanza di trasparenza; 
esorta la task force per le relazioni con il Regno Unito a garantire la trasparenza e a 
sostenere la pubblicazione delle posizioni negoziali integrali, onde assicurare che il 
Parlamento europeo possa essere pienamente informato dei negoziati sul partenariato e 
possa seguirli in modo efficace; sottolinea che le proposte del Regno Unito non 
rispecchiano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di recesso e della dichiarazione 
politica; si oppone, tuttavia, all'approccio frammentario suggerito dal governo 
britannico, basato sull'esclusione di settori come le sovvenzioni, la politica di 
concorrenza, il commercio e il lavoro, il commercio e l'ambiente e la fiscalità dal 
meccanismo di risoluzione delle controversie dell'accordo, proponendo nel contempo 
accordi separati con specifici meccanismi di governance in aree quali la cooperazione 
giudiziaria e le attività di contrasto in materia penale, la cooperazione in ambito 
nucleare o i meccanismi di composizione delle controversie politiche in settori legati 
allo scambio di dati ai fini dell'applicazione della legge e la cooperazione operativa tra 
le autorità di contrasto;

18. ricorda che il futuro partenariato potrà essere concluso soltanto con la piena 
partecipazione e l'approvazione finale del Parlamento europeo;

19. insiste sul fatto che si dovrebbe prevedere un quadro generale dotato di un sistema di 
governance orizzontale per le future relazioni con il Regno Unito nel suo insieme; 
ricorda che il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha sviluppato importanti 
strutture di cooperazione istituzionale e dialogo con l'UE, che dovrebbero agevolare la 
messa a punto di tali sistemi orizzontali;

20. osserva inoltre che, in linea con la normale prassi dell'UE nella conclusione degli 
accordi di libero scambio, il progetto di testo dell'accordo prevede eccezioni e 
meccanismi di risoluzione delle controversie mirati per taluni settori, tra cui mezzi 
diplomatici per l'interpretazione e l'applicazione della parte del progetto di testo 
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dell'accordo relativa alla politica estera, la sicurezza e la difesa, offrendo così sufficiente 
flessibilità all'interno di un quadro generale unico e coerente; si compiace del fatto che 
gli eventuali accordi integrativi conclusi successivamente saranno parte integrante delle 
relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo, comprese le disposizioni 
istituzionali di cui alla parte quinta del progetto di testo dell'accordo;

21. plaude alla proposta di istituire un Consiglio di partenariato, assistito da 15 comitati 
specializzati responsabili delle principali aree previste dall'accordo, deputato a 
supervisionare e agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo e di eventuali 
accordi integrativi, garantendo in tal modo vigilanza e gestione congiunte e costanti 
dell'accordo;

 22. chiede l'inclusione, nel futuro accordo, di disposizioni ambiziose in materia di 
circolazione delle persone; accoglie con favore gli impegni in materia di diritti umani 
previsti nel progetto di accordo, compreso il rispetto della Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo; sottolinea la necessità di formalizzare tali impegni, tra cui il 
riconoscimento della Corte europea dei diritti dell'uomo: ribadisce che la futura 
cooperazione giudiziaria e di polizia e la cooperazione in materia di politiche di asilo e 
migrazione tra l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero essere coerenti con tali 
impegni formali;

23. sottolinea la necessità di includere disposizioni chiare a sostegno degli obiettivi di cui 
all'articolo 21 TUE, tra cui un ordinamento internazionale basato su regole, lo Stato di 
diritto e la promozione della democrazia, dedicando particolare attenzione alla tutela dei 
valori, dei diritti e degli interessi fondamentali, della sicurezza, dell'indipendenza e 
dell'integrità dell'Unione nel suo insieme;

24. si compiace della proposta di costituire un'Assemblea parlamentare di partenariato per i 
deputati al Parlamento europeo e al Parlamento britannico, che goda del diritto a 
ricevere informazioni dal Consiglio di partenariato e a presentare raccomandazioni a 
quest'ultimo;

25. pone l'accento sull'importanza della cooperazione interparlamentare tra i deputati 
dell'UE e del Regno Unito; riconosce il contributo positivo dei parlamentari britannici 
nelle sedi interparlamentari dell'UE prima del recesso del Regno Unito dall'Unione; 
attende con interesse la prosecuzione delle relazioni parlamentari con il Parlamento del 
Regno Unito;

26. ritiene che i meccanismi formali, quali l'Assemblea parlamentare di partenariato e la 
partecipazione della società civile all'attuazione dell'accordo attraverso i gruppi 
consultivi interni proposti e il forum della società civile, possano contribuire in modo 
sostanziale alla legittimità e alla trasparenza dell'attuazione del futuro accordo e al 
futuro sviluppo del partenariato;

27. ritiene opportuno fornire dettagli più chiari in merito al funzionamento del forum della 
società civile, in particolare in relazione alle modalità di organizzazione del dialogo e 
delle consultazioni tra il forum e il Consiglio di partenariato;

28. chiede che, oltre all'eventuale ruolo all'interno dell'Assemblea parlamentare di 
partenariato, il ruolo del Parlamento sia rispettato nel quadro dell'attuazione delle 
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disposizioni sulla cooperazione normativa, onde assicurare che sia in grado di esercitare 
un adeguato controllo politico e che i suoi diritti e le sue prerogative in qualità di 
colegislatore siano garantiti; reputa che il diritto del Parlamento a essere informato sui 
meccanismi di revisione dell'accordo ed eventuali accordi integrativi, nonché sul 
monitoraggio della relativa attuazione, debba essere commisurato alla natura senza 
precedenti del partenariato previsto;

 29. ricorda che l'articolo 184 dell'accordo di recesso stabilisce che l'Unione europea e il 
Regno Unito devono adoperarsi al massimo, in buona fede e nel pieno rispetto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici, per adottare le misure necessarie a negoziare 
sollecitamente gli accordi che disciplineranno le loro future relazioni; osserva con 
preoccupazione che, in questa fase dei negoziati, persistono divergenze sostanziali tra le 
parti, per esempio riguardo alla portata e all'architettura giuridica del testo da negoziare; 
si rammarica, a tal proposito, della mancanza di volontà da parte del Regno Unito di 
affrontare un gran numero di questioni critiche; esprime altresì preoccupazione in 
merito alle ripercussioni negative della pandemia di Covid-19 sul calendario previsto 
per la conclusione dei negoziati su un futuro partenariato globale entro la fine del 
periodo di transizione, fissata al 31 dicembre 2020; avverte che tali fattori aumentano il 
rischio di giungere a una situazione limite, in cui l'assenza di un accordo su un futuro 
partenariato globale, che garantisca una transizione agevole e tutte le necessarie 
disposizioni istituzionali, comporterà ulteriori danni economici oltre a quelli causati 
dalla crisi della Covid-19; rammenta, in tale contesto, che l'articolo 132 dell'accordo di 
recesso attribuisce al comitato misto la facoltà di adottare una decisione che estenda il 
periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020; rammenta che la decisione di estendere 
il periodo di transizione deve essere presa entro il 1° luglio 2020.
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