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26.4.2021 B9-0225/6

Emendamento 6
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. insiste sul fatto che il Parlamento 
deve svolgere pienamente il suo ruolo nel 
monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo, 
in linea con la lettera del 5 febbraio 2021 
del Presidente del Parlamento Sassoli; si 
compiace, fatti salvi gli impegni già assunti 
dai rispettivi commissari nei confronti delle 
commissioni parlamentari competenti, 
della dichiarazione della Commissione sul 
ruolo del Parlamento nell'attuazione 
dell'accordo, in cui figurano i seguenti 
impegni:

a) tenere il Parlamento immediatamente e 
pienamente informato delle attività del 
consiglio di partenariato e degli altri 
organismi comuni istituiti dall'accordo;

b) coinvolgere il Parlamento nelle decisioni 
importanti nel quadro dell'accordo in 
relazione a eventuali azioni unilaterali 
intraprese dall'Unione a norma dell'accordo 
e tenere nella massima considerazione le 
opinioni del Parlamento e, qualora non 
segua tali opinioni, spiegarne i motivi;

c) coinvolgere il Parlamento con 
sufficiente anticipo riguardo all'eventuale 
intenzione di presentare una proposta 
affinché l'Unione ponga fine o sospenda la 
terza parte dell'accordo [Cooperazione 
delle autorità di contrasto e giudiziarie in 
materia penale], qualora il Regno Unito 
non rispetti gli impegni che gli incombono 
in virtù della Convenzione europea dei 

9. insiste sul fatto che il Parlamento 
deve svolgere pienamente il suo ruolo nel 
monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo, 
in linea con la lettera del 5 febbraio 2021 
del Presidente del Parlamento Sassoli; si 
compiace, fatti salvi gli impegni già assunti 
dai rispettivi commissari nei confronti delle 
commissioni parlamentari competenti, 
della dichiarazione della Commissione sul 
ruolo del Parlamento nell'attuazione 
dell'accordo, in cui figurano i seguenti 
impegni:

a) tenere il Parlamento immediatamente e 
pienamente informato delle attività del 
consiglio di partenariato e degli altri 
organismi comuni istituiti dall'accordo;

b) coinvolgere il Parlamento nelle decisioni 
importanti nel quadro dell'accordo in 
relazione a eventuali azioni unilaterali 
intraprese dall'Unione a norma dell'accordo 
e tenere nella massima considerazione le 
opinioni del Parlamento e, qualora non 
segua tali opinioni, spiegarne i motivi;

c) coinvolgere il Parlamento con 
sufficiente anticipo riguardo all'eventuale 
intenzione di presentare una proposta 
affinché l'Unione ponga fine o sospenda la 
terza parte dell'accordo [Cooperazione 
delle autorità di contrasto e giudiziarie in 
materia penale], qualora il Regno Unito 
non rispetti gli impegni che gli incombono 
in virtù della Convenzione europea dei 
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diritti dell'uomo;

d) coinvolgere il Parlamento nel processo 
di selezione degli arbitri e degli esperti che 
l'accordo prevede;

e) presentare al Parlamento le eventuali 
proposte di atti legislativi riguardanti le 
modalità di adozione delle misure 
autonome che l'Unione ha facoltà di 
adottare a norma dell'accordo;

f) tenere nella massima considerazione le 
opinioni del Parlamento in merito 
all'attuazione dell'accordo da entrambe le 
parti, anche per quanto riguarda eventuali 
violazioni dell'accordo o squilibri della 
parità di condizioni, e, qualora non segua le 
opinioni del Parlamento, spiegarne i 
motivi;

g) tenere il Parlamento pienamente 
informato in merito alle valutazioni e alla 
decisione della Commissione 
sull'adeguatezza dei dati, nonché in merito 
alle modalità della cooperazione normativa 
con le autorità del Regno Unito in materia 
di servizi finanziari e all'eventuale 
riconoscimento di equivalenze nei servizi 
finanziari;

chiede il consolidamento di tali impegni 
sotto forma di un accordo 
interistituzionale, da negoziare quanto 
prima;

diritti dell'uomo;

d) coinvolgere il Parlamento nel processo 
di selezione degli arbitri e degli esperti che 
l'accordo prevede;

e) presentare al Parlamento le eventuali 
proposte di atti legislativi riguardanti le 
modalità di adozione delle misure 
autonome che l'Unione ha facoltà di 
adottare a norma dell'accordo;

f) tenere nella massima considerazione le 
opinioni del Parlamento in merito 
all'attuazione dell'accordo da entrambe le 
parti, anche per quanto riguarda eventuali 
violazioni dell'accordo o squilibri della 
parità di condizioni, e, qualora non segua le 
opinioni del Parlamento, spiegarne i 
motivi;

g) tenere il Parlamento pienamente 
informato in merito alle valutazioni e alla 
decisione della Commissione 
sull'adeguatezza dei dati, nonché in merito 
alle modalità della cooperazione normativa 
con le autorità del Regno Unito in materia 
di servizi finanziari e all'eventuale 
riconoscimento di equivalenze nei servizi 
finanziari;

si attende che la Commissione coinvolga 
il Parlamento in tutte le importanti misure 
di revoca, modifica e sospensione, fatto 
salvo il diritto di approvazione del 
Parlamento previsto dai trattati;
chiede il consolidamento di tali impegni 
sotto forma di un accordo 
interistituzionale, da negoziare quanto 
prima;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/7

Emendamento 7
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore il capitolo sul 
commercio digitale, compreso il divieto 
esplicito di requisiti di localizzazione dei 
dati o di divulgazione obbligatoria del 
codice sorgente, novità rispetto agli accordi 
di libero scambio che l'UE ha finora 
concluso, preservando al tempo stesso il 
diritto dell'UE di legiferare e i requisiti di 
protezione dei dati; riconosce che questo 
capitolo sul digitale può servire da modello 
per futuri accordi commerciali; accoglie 
anche la cooperazione normativa sulle 
tecnologie emergenti, compresa 
l'intelligenza artificiale;

15. accoglie con favore il capitolo sul 
commercio digitale, compreso il divieto 
esplicito di requisiti di localizzazione dei 
dati o di divulgazione obbligatoria del 
codice sorgente, novità rispetto agli accordi 
di libero scambio che l'UE ha finora 
concluso, preservando al tempo stesso il 
diritto dell'UE di legiferare e i requisiti di 
protezione dei dati; riconosce i progressi 
compiuti su una serie di argomenti in 
questo capitolo sul digitale che potrebbero 
servire da modello per futuri accordi 
commerciali, ma si oppone fermamente 
agli aspetti relativi alla protezione dei dati 
ed esorta la Commissione a seguire e a 
non discostarsi dalla disposizione 
orizzontale dell'UE del 2018 sui flussi 
transfrontalieri di dati, la protezione dei 
dati e la riservatezza nei futuri negoziati 
commerciali ; accoglie anche la 
cooperazione normativa sulle tecnologie 
emergenti, compresa l'intelligenza 
artificiale;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/8

Emendamento 8
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18, punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

iv) si rammarica tuttavia che il capitolo 
sulla fiscalità non sia soggetto a 
disposizioni di composizione delle 
controversie né a misure di riequilibrio; 
chiede alla Commissione di restare vigile 
sulle questioni della fiscalità e del 
riciclaggio di denaro, ambito in cui tutti gli 
strumenti disponibili, come i processi di 
inserimento in un elenco, dovrebbero 
essere utilizzati per dissuadere il Regno 
Unito dall'adottare pratiche sleali; ricorda a 
questo proposito la possibilità di chiedere 
una revisione della rubrica relativa al 
commercio quattro anni dopo l'entrata in 
vigore dell'accordo qualora dovessero 
emergere squilibri;

iv) si rammarica tuttavia che il capitolo 
sulla fiscalità non sia soggetto a 
disposizioni di composizione delle 
controversie né a misure di riequilibrio; 
chiede alla Commissione di restare vigile 
sulle questioni della fiscalità e del 
riciclaggio di denaro, ambito in cui tutti gli 
strumenti disponibili, come i processi di 
inserimento in un elenco, dovrebbero 
essere utilizzati per dissuadere il Regno 
Unito, anche attraverso sanzioni, 
dall'adottare pratiche sleali; ricorda a 
questo proposito la possibilità di chiedere 
una revisione della rubrica relativa al 
commercio quattro anni dopo l'entrata in 
vigore dell'accordo qualora dovessero 
emergere squilibri;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/9

Emendamento 9
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. esprime profonda preoccupazione 
per le potenziali conseguenze dello 
scostamento del Regno Unito dai 
regolamenti dell'Unione sulle misure 
tecniche e da altre normative dell'Unione 
correlate in materia ambientale, che 
potrebbero portare a una limitazione di 
fatto dell'accesso alle acque del Regno 
Unito per alcuni pescherecci dell'UE; 
rammenta che in virtù dell'accordo 
ciascuna parte è tenuta a giustificare nel 
dettaglio il carattere non discriminatorio di 
qualsiasi sviluppo in questo settore e la 
necessità, alla luce di dati scientificamente 
verificabili, di garantire la sostenibilità 
ambientale a lungo termine; invita la 
Commissione a prestare particolare 
attenzione al rispetto di tali condizioni e a 
rispondere con fermezza nel caso in cui il 
Regno Unito agisca in modo 
discriminatorio;

30. esprime profonda preoccupazione 
per le potenziali conseguenze dello 
scostamento del Regno Unito dai 
regolamenti dell'Unione sulle misure 
tecniche e da altre normative dell'Unione 
correlate in materia ambientale, che 
potrebbero portare a una limitazione di 
fatto dell'accesso alle acque del Regno 
Unito per alcuni pescherecci dell'UE; 
sottolinea il rischio che si producano 
distorsioni del mercato e condizioni di 
disparità e che insorgano rischi ecologici 
a causa di eventuali divergenze in materia 
di sostenibilità tra il Regno Unito e l'UE; 
invita la Commissione a garantire che il 
Regno Unito non si discosti dall'obiettivo 
giuridicamente vincolante dell'UE di 
porre fine alla pesca eccessiva; chiede il 
mantenimento di un semplice 
meccanismo di scambio di contingenti tra 
le parti e le organizzazioni di produttori; 
rammenta che in virtù dell'accordo 
ciascuna parte è tenuta a giustificare nel 
dettaglio il carattere non discriminatorio di 
qualsiasi sviluppo in questo settore e la 
necessità, alla luce di dati scientificamente 
verificabili, di garantire la sostenibilità 
ambientale a lungo termine; invita la 
Commissione a prestare particolare 
attenzione al rispetto di tali condizioni e a 
rispondere con fermezza nel caso in cui il 
Regno Unito agisca in modo 
discriminatorio;
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26.4.2021 B9-0225/10

Emendamento 10
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. prende atto della disposizione 
provvisoria per la trasmissione di dati 
personali al Regno Unito; ribadisce le sue 
risoluzioni del 13 febbraio 2020 e del 18 
giugno 2020 sull'importanza della 
protezione dei dati in quanto diritto 
fondamentale nonché fattore chiave per 
l'economia digitale; ricorda che, per quanto 
riguarda l'adeguatezza del quadro 
britannico di protezione dei dati, secondo 
la giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea (CGUE) il livello di 
protezione del Regno Unito deve essere 
"sostanzialmente equivalente" a quello 
garantito nell'ordinamento giuridico 
dell'UE, compresi i trasferimenti successivi 
verso paesi terzi, per quanto riguarda sia i 
trasferimenti commerciali che quelli con 
finalità di contrasto; prende atto dell'avvio 
della procedura di adozione delle due 
decisioni di adeguatezza per i trasferimenti 
di dati personali verso il Regno Unito, ai 
sensi del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR) e della 
direttiva sull'applicazione della legge il 19 
febbraio 2021; invita la Commissione a 
non adottare una decisione in cui dichiara 
adeguato il livello di protezione dei dati 
qualora le condizioni stabilite dal diritto e 
dalla giurisprudenza dell'UE non siano 
pienamente rispettate; sottolinea che una 
decisione sull'adeguatezza non può essere 
oggetto di negoziato tra il Regno Unito e 

34. deplora la disposizione provvisoria 
per la trasmissione di dati personali al 
Regno Unito, che stabilisce che la 
trasmissione di tali dati non debba essere 
considerata un trasferimento verso un 
paese terzo ai sensi del diritto 
dell'Unione; esprime preoccupazione per il 
fatto che i paragrafi 9 e 10 dell'articolo 
FINPROV.10A stabiliscano che, qualora il 
Regno Unito notifichi all'Unione la proposta 
di modificare il regime di protezione dei dati 
applicabile del Regno Unito o le sue norme 
sui trasferimenti di dati verso altri paesi terzi, 
si ritenga che l'Unione abbia dato il suo 
accordo ove non sollevi obiezioni entro cinque 
giorni lavorativi; ribadisce le sue risoluzioni 
del 13 febbraio 2020 e del 18 giugno 2020 
sull'importanza della protezione dei dati in 
quanto diritto fondamentale nonché fattore 
chiave per l'economia digitale; ricorda che, 
per quanto riguarda l'adeguatezza del 
quadro britannico di protezione dei dati, 
secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGUE) il 
livello di protezione del Regno Unito deve 
essere "sostanzialmente equivalente" a 
quello garantito nell'ordinamento giuridico 
dell'UE, compresi i trasferimenti successivi 
verso paesi terzi, per quanto riguarda sia i 
trasferimenti commerciali che quelli con 
finalità di contrasto; prende atto dell'avvio 
della procedura di adozione delle due 
decisioni di adeguatezza per i trasferimenti 
di dati personali verso il Regno Unito, ai 
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l'UE in quanto si riferisce alla protezione di 
un diritto fondamentale riconosciuto dalla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
dalla Carta e dai trattati dell'UE;

sensi del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR) e della 
direttiva sull'applicazione della legge il 19 
febbraio 2021; invita la Commissione a 
non adottare una decisione in cui dichiara 
adeguato il livello di protezione dei dati 
qualora le condizioni stabilite dal diritto e 
dalla giurisprudenza dell'UE non siano 
pienamente rispettate; sottolinea che una 
decisione sull'adeguatezza non può essere 
oggetto di negoziato tra il Regno Unito e 
l'UE in quanto si riferisce alla protezione di 
un diritto fondamentale riconosciuto dalla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
dalla Carta e dai trattati dell'UE;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/11

Emendamento 11
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 34 bis. ricorda che i programmi di 
sorveglianza di massa non sono adeguati 
ai sensi del diritto dell'UE e incoraggia 
vivamente a prendere in considerazione la 
giurisprudenza della CGUE in questo 
settore, come ad esempio la causa 
Schrems, nonché la giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo; 
ribadisce, in particolare, che il livello di 
protezione non può essere considerato 
sostanzialmente equivalente fintantoché 
sia in corso l'uso di programmi di 
sorveglianza di massa che comprendano 
la raccolta di dati in blocco; ricorda che 
la sentenza della CGUE nelle cause 
Schrems I e II ha implicazioni per i paesi 
terzi con pratiche di sorveglianza di massa 
e sottolinea che, dato il suo regime di 
sorveglianza, potrebbe avere ripercussioni 
anche sul Regno Unito1bis;
_____________
1bis Causa C-311/18, Data Protection 
Commissioner/Facebook Ireland Limited 
e Maximillian Schrems, 
ECLI:EU:C:2020:559.

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/12

Emendamento 12
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. deplora che non sia stato dato 
seguito alle richieste del Parlamento in 
merito ad un approccio comune dell'UE in 
materia di asilo, migrazione e gestione 
delle frontiere e che si lasci che tali 
importanti questioni, che incidono anche 
sui diritti delle persone più vulnerabili, 
come i minori non accompagnati, siano ora 
trattate attraverso la cooperazione 
bilaterale; chiede che un accordo pertinente 
che sostituisca il regolamento di Dublino 
sia rapidamente concordato tra l'UE e il 
Regno Unito;

36. deplora che non sia stato dato 
seguito alle richieste del Parlamento in 
merito ad un approccio comune dell'UE in 
materia di asilo, migrazione e gestione 
delle frontiere e che si lasci che tali 
importanti questioni, che incidono anche 
sui diritti delle persone più vulnerabili, 
come i minori non accompagnati, siano ora 
trattate attraverso la cooperazione 
bilaterale; ricorda la posizione espressa 
dal Parlamento nelle sue risoluzioni di 
febbraio e giugno in merito alla futura 
cooperazione tra il Regno Unito e gli Stati 
membri in materia politiche di asilo e 
migrazione, ribadendo che tale 
cooperazione dovrebbe perlomeno 
prevedere disposizioni volte a rafforzare 
percorsi sicuri e legali per l'accesso alla 
protezione internazionale, anche 
attraverso il ricongiungimento familiare; 
chiede che un accordo pertinente che 
sostituisca il regolamento di Dublino sia 
rapidamente concordato tra l'UE e il Regno 
Unito;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/13

Emendamento 13
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 38 bis. sottolinea che la futura 
cooperazione con il Regno Unito nel 
settore dei servizi finanziari dovrebbe 
essere sostenuta da solidi impegni volti a 
prevenire la concorrenza fiscale sleale e a 
cooperare nella lotta contro il riciclaggio 
di denaro e il finanziamento del 
terrorismo (AML/CFT); invita la 
Commissione a garantire che 
l'allineamento con le norme dell'UE in 
materia di fiscalità e antiriciclaggio sia 
integrato nell'ambito di applicazione del 
quadro di equivalenza dell'UE; sottolinea 
che le decisioni in materia di equivalenza 
dovrebbero basarsi su una valutazione 
rigorosa, completa e lungimirante e su un 
monitoraggio continuo di qualsiasi 
eventuale scostamento rispetto alle norme 
dell'UE;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/14

Emendamento 14
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si compiace del fatto che l'accordo 
di Parigi costituirà un elemento cardine 
dell'accordo; si rammarica, tuttavia, del 
fatto che il livello di protezione di base per 
il clima in relazione ai gas a effetto serra 
non abbia tenuto conto degli obiettivi 
rivisti per il 2030 a livello di economia che 
stanno per essere adottati; sottolinea, 
inoltre, che l'UE prevede di rafforzare e 
ampliare ulteriormente il campo di 
applicazione del proprio sistema di 
scambio di quote di emissione; ritiene che, 
qualora dovessero emergere differenze 
significative tra il sistema di scambio di 
quote di emissione dell'UE e il sistema di 
scambio di quote di emissione del Regno 
Unito, ciò potrebbe comportare una 
distorsione della parità di condizioni e 
potrebbe pertanto essere preso in 
considerazione nell'applicazione del 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alle frontiere dell'UE, una volta che sarà 
stato istituito;

45. si compiace del fatto che l'accordo 
di Parigi costituirà un elemento cardine 
dell'accordo; si rammarica della limitata 
considerazione attribuita alla perdita di 
biodiversità quale grande sfida 
ambientale e del fatto che l'imminente 
accordo globale post-2020 per la natura 
non sia menzionato; si rammarica, 
inoltre, del fatto che il livello di protezione 
di base per il clima in relazione ai gas a 
effetto serra non abbia tenuto conto degli 
obiettivi rivisti per il 2030 a livello di 
economia che stanno per essere adottati; 
sottolinea, inoltre, che l'UE prevede di 
rafforzare e ampliare ulteriormente il 
campo di applicazione del proprio sistema 
di scambio di quote di emissione; ritiene 
che, qualora dovessero emergere differenze 
significative tra il sistema di scambio di 
quote di emissione dell'UE e il sistema di 
scambio di quote di emissione del Regno 
Unito, ciò potrebbe comportare una 
distorsione della parità di condizioni e 
potrebbe pertanto essere preso in 
considerazione nell'applicazione del 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alle frontiere dell'UE, una volta che sarà 
stato istituito;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/15

Emendamento 15
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

46 bis. osserva che il 98 % dei medicinali 
utilizzati in Irlanda del Nord sono 
importati dalla Gran Bretagna o 
attraverso di essa, spesso provenienti 
dall'UE; sottolinea il periodo di tolleranza 
e le flessibilità in relazione alla direttiva 
sui medicinali falsificati nell'Irlanda del 
Nord e sottolinea che è essenziale che 
tutte le parti esaminino soluzioni al 
riguardo;

Or. en



AM\1229992IT.docx PE690.806v01-00

IT Unita nella diversità IT

26.4.2021 B9-0225/16

Emendamento 16
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 47 bis. osserva che, nell’arco di pochi 
giorni dall'entrata in vigore provvisoria 
dell'accordo, il Regno Unito ha 
annunciato piani per la 
deregolamentazione di piante e animali 
geneticamente modificati in contrasto con 
le norme dell'UE; osserva che tale 
iniziativa potrebbe portare a un 
indebolimento e ad un regresso 
significativi rispetto alle vigenti norme 
dell'UE in materia di OGM, norme che 
sono state messe in atto per proteggere la 
salute umana e l'ambiente; ribadisce che 
qualsiasi deregolamentazione di prodotti 
geneticamente modificati o di altri OGM 
comporterebbe ulteriori ostacoli non 
tariffari al commercio tra l'UE e il Regno 
Unito e, se perseguita, costituirebbe una 
chiara violazione del principio di non 
regressione; insiste affinché la situazione 
sia attentamente monitorata 
conformemente alla clausola di non 
regressione;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/17

Emendamento 17
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 47 ter. si rammarica del fatto che alcune 
delle esportazioni del Regno Unito di 
prodotti alimentari e agricoli verso l'UE, 
come le patate da semina, siano state 
interrotte completamente dopo il periodo 
di transizione, con gravi ripercussioni sui 
settori colpiti, dal momento che l'aumento 
della burocrazia necessaria per le 
esportazioni alimentari e agricole verso 
l'UE pone sfide difficili, in particolare per 
le piccole imprese;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/18

Emendamento 18
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 47 quater. si rammarica 
profondamente del fatto che i processi di 
certificazione elettronica per le 
esportazioni di prodotti alimentari e 
agricoli verso l'UE non siano ancora 
operativi, il che rende particolarmente 
costosa la deperibilità dei prodotti 
alimentari e agricoli;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/19

Emendamento 19
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 47 quinquies. ritiene che, a meno che non 
si trovino soluzioni praticabili per la 
circolazione dei prodotti alimentari e 
agricoli dalla Gran Bretagna all'Irlanda 
del Nord, i potenziali impatti sui 
consumatori dell'Irlanda del Nord, 
nonché le considerazioni politiche più 
generali, saranno gravi; esorta tutte le 
parti a continuare a concentrarsi sulla 
ricerca di soluzioni in modo tale che le 
merci possano circolare nel modo più 
agevole possibile;

Or. en
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26.4.2021 B9-0225/20

Emendamento 20
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0225/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Esito dei negoziati UE-Regno Unito

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 47 sexies. ribadisce che le divergenze 
tra i sistemi REACH del Regno Unito e 
dell'UE aumenterebbero i costi per il 
settore chimico; osserva che la 
condivisione istituzionale dei dati sulla 
regolamentazione delle sostanze chimiche 
non è stata concordata attraverso l'ASC e 
che questa è una conseguenza del recesso 
del Regno Unito dal mercato unico 
dell'UE e della decisione del Regno Unito 
di non impegnarsi nell’allineamento al 
REACH dell'UE in futuro; accoglie con 
favore la discussione e la cooperazione 
future in materia di gestione della 
sicurezza chimica;

Or. en


