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Oggetto: Parere sulla proposta 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 
(COM(2019/0194); COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – 
C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Signor Presidente,

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha esaminato la questione nella riunione 
del 22 gennaio 2020. In tale riunione1 ha deciso all’unanimità di invitare la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nel suo progetto di 
raccomandazione i suggerimenti in appresso.

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

(f.to) Norbert Lins

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Norbert Lins (presidente), Mairead McGuinness (relatore per 
parere), Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene 
Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila 
Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, 
Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette 
Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, Mazaly Aguilar, 
Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming Flanagan, Petros 
Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić.
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SUGGERIMENTI

La commissione AGRI desidera sottolineare i seguenti punti essenziali riguardanti l'impatto 
della Brexit sull'agricoltura dell'UE e le soluzioni proposte nell'accordo di recesso e nella 
dichiarazione politica. 

1. Per quanto riguarda la politica agricola, il recesso del Regno Unito non sembra porre 
problemi insormontabili poiché l'applicazione dei meccanismi e dei pagamenti della PAC 
al Regno Unito può essere interrotta con relativa facilità. Il fatto che la fine del periodo di 
transizione previsto dall'accordo di recesso coincida con la fine dell'attuale QFP (2014-
2020) agevolerebbe le cose in questo contesto;

2. ci preme, tuttavia, sottolineare che qualsiasi proroga del periodo di transizione dovrebbe 
essere accompagnata da adeguate disposizioni finanziarie e da conti adeguatamente 
liquidati alla fine di questo periodo, come previsto dall'articolo 132 dell'accordo, 
nonostante il Regno Unito sia considerato un paese terzo nell'ambito del QFP a partire dal 
2021;

3. il mantenimento nel Regno Unito della protezione delle numerose (oltre 3 000) 
indicazioni geografiche (IG) che si applicano a prodotti agricoli, alimentari o bevande 
provenienti dall'UE è stata una grave fonte di preoccupazione per la commissione AGRI 
durante i negoziati sull'accordo. A tale riguardo, la commissione è convinta che il testo 
attuale garantisca la protezione delle IG dell'UE nell'Irlanda del Nord e la protezione delle 
IG dell'UE approvate entro la fine del periodo di transizione nelle altre parti del Regno 
Unito;

4. vorremmo sottolineare l'importanza di preservare tale protezione negli accordi che 
disciplinano le future relazioni. Inoltre, non solo tali accordi dovrebbero riguardare tutte 
le attuali IG dell'UE, ma dovrebbero anche includere, a nostro avviso, meccanismi di 
cooperazione bilaterale per il riconoscimento reciproco da parte del Regno Unito e 
dell'UE-27 di nuove IG approvate dopo il periodo di transizione ed, eventualmente, nel 
caso in cui il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord cessasse di applicarsi a norma del suo 
articolo 18;

5. siamo perfettamente consapevoli che la questione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord ha 
implicazioni ben oltre il settore agricolo. Tuttavia, data l'importanza delle barriere 
tariffarie e non tariffarie in agricoltura, il carattere altamente integrato e interdipendente 
dei mercati agricoli irlandesi e nordirlandesi e la costante circolazione attraverso il 
confine di animali vivi, prodotti finiti e prodotti che richiedono un'ulteriore lavorazione, il 
corretto trattamento di tale questione è particolarmente importante per questo settore. A 
tale riguardo, la commissione AGRI accoglie con favore il mantenimento dello status 
quo, l'attuale frontiera invisibile e la cooperazione Nord-Sud nell'isola d'Irlanda, come 
stabilito nell'accordo del Venerdì santo, purché sia rispettato il consenso democratico di 
cui all'articolo 18 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
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6. al tempo stesso, desideriamo sottolineare l'assoluta necessità di garantire la corretta 
attuazione del protocollo, non solo per mantenere lo status quo di cui sopra, ma anche per 
impedire la creazione di scappatoie nella protezione tariffaria e non tariffaria dell'UE. I 
lavori del comitato misto sul completamento degli accordi previsti dal protocollo saranno 
fondamentali. Questi due obiettivi dovrebbero essere ripresi in qualsiasi accordo sulle 
future relazioni e fatti rispettare qualora il protocollo cessi di applicarsi a norma 
dell'articolo 18;

7. Le principali questioni agricole sollevate dalla Brexit riguardano il commercio. I prodotti 
agricoli e agroalimentari sono quelli dotati dei livelli più elevati di protezione tariffaria e 
non tariffaria nell'UE, come pure nella maggior parte dei paesi del mondo, e come 
probabilmente accadrà nel Regno Unito. Il settore è pertanto destinato a risentire 
maggiormente del recesso del Regno Unito dall'unione doganale e dal mercato unico alla 
fine del periodo di transizione, soprattutto perché i volumi di scambio in gioco sono 
significativi: sulla base degli attuali flussi commerciali, il Regno Unito potrebbe 
diventare il principale partner dell'UE-27 sia a livello di esportazioni che di importazioni 
dopo la Brexit;

8. desideriamo pertanto sottolineare che, se l'accordo entrerà in vigore, sarà della massima 
importanza approfittare del periodo di transizione per negoziare accordi globali che 
creino una zona di libero scambio, come previsto dalla dichiarazione politica. In caso 
contrario, il settore agricolo si troverebbe ad affrontare un vero e proprio scenario 
catastrofico per il commercio bilaterale in cui gli scambi tra il Regno Unito e l'UE-27 
sarebbero disciplinati dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, senza 
alcun accesso preferenziale al mercato dell'altra parte e con possibili differenze a livello 
dei rispettivi quadri normativi. Ci preme ribadire con enfasi che, dal punto di vista della 
commissione AGRI, occorre fare tutto il possibile per evitare tale scenario. Qualora ciò 
non fosse possibile, la commissione AGRI esorta la Commissione a fornire risorse 
sufficienti per attenuare gli effetti per gli agricoltori e l'industria agroalimentare in caso di 
risultato catastrofico alla fine del periodo di transizione, come è stato previsto in caso di 
mancata ratifica dell'accordo di recesso;

9. anche la nuova politica agricola nazionale che il Regno Unito metterà in atto dopo il suo 
recesso dall'UE e i nuovi accordi commerciali che concorderà con altri paesi terzi 
avranno un impatto decisivo sul settore. Essi esulano tuttavia dall'ambito del presente 
parere sull'accordo;

10. Di conseguenza, la commissione AGRI sostiene fermamente l'accordo di recesso quale 
concordato dai negoziatori dell'UE e del Regno Unito e trasmesso all'approvazione del 
Parlamento e auspica che la sua entrata in vigore e la sua corretta attuazione aprano la 
strada a disposizioni sulle future relazioni che, nei limiti del possibile, salvaguardino gli 
interessi agricoli dell'UE.
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