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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per 
il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che un paese terzo non può godere degli stessi diritti e benefici di uno 
Stato membro; che l'Unione dovrebbe considerare la partecipazione del Regno Unito ai 
programmi dell'UE tenendo presenti gli interessi strategici e finanziari dell'Unione e dei 
suoi cittadini; che qualunque decisione in merito alla partecipazione del Regno Unito a 
tali programmi dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti del partenariato 
previsto, dal momento che tale partenariato dovrebbe costituire una struttura coerente; 
che il Regno Unito dovrebbe rispettare tutti gli impegni finanziari concordati 
nell'accordo di recesso;

B. considerando che l'eventuale partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione 
dovrebbe avvenire nel rispetto di tutte le norme, di tutti i meccanismi e delle condizioni 
di partecipazione pertinenti secondo quanto stabilito nelle basi giuridiche 
corrispondenti; che pertanto si dovrebbe garantire, tra l'altro, un giusto equilibrio tra i 
contributi e i benefici del Regno Unito e il fatto che quest'ultimo, in quanto paese terzo, 
non possa disporre di potere decisionale riguardo ad alcun programma; che dovrebbe 
esservi la massima chiarezza sul livello di partecipazione del Regno Unito ai 
programmi;

C. considerando che, qualora il periodo di transizione venga prorogato, il Regno Unito sarà 
considerato paese terzo ai fini dell'attuazione di attività e programmi dell'Unione 
impegnati nell'ambito del prossimo QFP e verserà un contributo al bilancio dell'Unione, 
la cui entità sarà fissata dal comitato misto istituito dall'accordo di recesso;

D. considerando che è necessario proteggere gli interessi finanziari dell'Unione, anche 
mediante audit e indagini da parte della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF), della Procura europea (EPPO) e della Corte dei conti europea nonché 
attraverso il potere di controllo del Parlamento europeo;

E. considerando che nella dichiarazione politica l'Unione e il Regno Unito hanno ricordato 
il loro impegno condiviso a mettere a punto un programma PEACE PLUS, mantenendo 
le attuali proporzioni di finanziamento;

F. considerando che nel suo mandato il Regno Unito afferma che prenderà in 
considerazione la partecipazione a parti del programma Erasmus+ per un periodo 
limitato;

1. raccomanda che la Commissione:

a) adotti le misure necessarie per garantire che i principi, le modalità e le condizioni 
generali da stabilire nel quadro del partenariato previsto in relazione alla 
partecipazione a programmi dell'Unione prevedano l'obbligo per il Regno Unito di 
fornire un contributo finanziario equo e adeguato, in termini sia di quote di 
partecipazione che di contributi operativi, a tutti i programmi cui partecipa;
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b) assicuri che la regola generale per la partecipazione del Regno Unito a qualunque 
programma preveda la partecipazione all'intero programma, salvo i casi in cui la 
partecipazione parziale è giustificata da motivi quali la riservatezza, e che 
l'eventuale partecipazione continui per l'intera durata del programma in questione; 
raccomanda in particolare che la Commissione non accetti una partecipazione 
selettiva del Regno Unito a Erasmus+ o la partecipazione per un periodo inferiore 
all'intera durata del programma nel quadro del QFP, e che garantisca prevedibilità 
ai partecipanti ai programmi dell'Unione stabiliti in essa nonché stabilità sotto il 
profilo degli stanziamenti di bilancio;

c) formuli proposte per le modalità di cooperazione tra le autorità del Regno Unito e 
le agenzie dell'Unione europea, tenendo conto del fatto che, in quanto paese terzo, 
il Regno Unito non avrà alcun potere decisionale sulle agenzie dell'Unione;

d) garantisca che la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione non 
comporti un trasferimento globale netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE e che 
l'Unione possa sospendere o annullare unilateralmente la partecipazione del 
Regno Unito a qualunque programma qualora le condizioni per la sua 
partecipazione non siano soddisfatte o il Regno Unito non versi il suo contributo 
finanziario;

e) assicuri che il trattato con il Regno Unito contenga le misure necessarie per 
contrastare le irregolarità finanziarie, le frodi, il riciclaggio di denaro e altri reati 
lesivi degli interessi finanziari dell'Unione;

f) valuti tutti i possibili scenari, compresa la proroga del periodo di transizione e i 
conseguenti obblighi finanziari del Regno Unito, e vi si prepari al fine di 
assicurare la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione.
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