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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato 
con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(2020/2023(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), in particolare l'articolo 218 del TFUE,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– viste la decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che 
autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
per un nuovo accordo di partenariato1 e le direttive contenute nell'addendum alla 
medesima per la negoziazione di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, che sono stati resi pubblici,

– viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della 
notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea2, del 3 ottobre 2017 sullo 
stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito3, del 13 dicembre 2017 sullo 
stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito4, del 14 marzo 2018 sul quadro 
delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito5, del 18 settembre 2019 
sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea6, del 
15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei 
cittadini nell'accordo di recesso7 e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato 
negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord8,

– vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto 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 
atomica9,

– visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'accordo di 
recesso")10 nonché la dichiarazione politica che lo accompagna, che definisce il quadro 

1 GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.
2 GU L 298 del 23.8.2018, pag. 24.
3 GU L 346 del 27.9.2018, pag. 2.
4 GU L 369 dell'11.10.2018, pag. 32.
5 GU L 162 del 10.5.2019, pag. 40.
6 Testi approvati, P9 TA(2019)0016.
7 Testi approvati, P9 TA(2020)0006.
8 Testi approvati, P9 TA(2020)0033.
9 Testi approvati, P9 TA(2020)0018.
10 GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
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delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord ("la dichiarazione politica")11,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo 
sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della 
commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della 
commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le 
petizioni, 

– viste le lettere della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere,

– visti l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 54 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione 
per il commercio internazionale ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il 
commercio internazionale (A9-0000/2020),

A. considerando che il mandato dell'UE, adottato dal Consiglio il 25 febbraio, pone le basi 
per un nuovo partenariato globale volto a formare una struttura coerente e un quadro di 
governance globale;

B. considerando che il mandato dell'UE si basa sugli orientamenti del Consiglio europeo 
del 23 marzo 2018 e sulla dichiarazione politica concordata con il Regno Unito il 
17 ottobre 2019;

C. considerando che i negoziati sul futuro partenariato dovrebbero essere basati 
sull'effettiva attuazione dell'accordo di recesso e dei suoi tre protocolli. 

D. considerando che l'UE sta cercando di istituire un nuovo partenariato globale con il 
Regno Unito che copra i settori di interesse delineati nella dichiarazione politica: 
cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e 
giudiziarie in materia penale, di politica estera, sicurezza e difesa e cooperazione 
tematica;

E. considerando che il futuro accordo dovrebbe essere integrato in un quadro di 
governance generale e che la Corte di giustizia dell'UE dovrebbe essere l'unico 
organismo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'UE;

F. considerando che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può godere degli stessi 

11 GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.
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diritti e degli stessi benefici di un membro e che quindi la situazione sia nell'UE che nel 
Regno Unito cambierà notevolmente a partire da gennaio 2021; 

G. considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto nella dichiarazione politica di 
riunirsi ad alto livello nel giugno 2020, per fare un bilancio dei progressi, con l'obiettivo 
di concordare le azioni per il seguito dei negoziati sulle relazioni future;

H. considerando che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero mantenere la loro unità nel 
corso dei negoziati al fine di difendere nel miglior modo possibile gli interessi dei loro 
cittadini; 

I. considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto, nella dichiarazione politica, 
che le future relazioni si fondino su valori condivisi come il rispetto e la salvaguardia 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei principi democratici, dello Stato di 
diritto e del sostegno alla non proliferazione e che tali valori costituiscono un 
prerequisito essenziale per la cooperazione prevista nel quadro della dichiarazione 
politica; che le future relazioni dovrebbero comprendere l'impegno del Regno Unito a 
continuare a rispettare il quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
(CEDU);

Principi generali

1. accoglie con favore l'elevato grado di convergenza tra gli obiettivi negoziali espressi 
nella sua risoluzione del 12 febbraio 2020 e nelle direttive di negoziato adottate dal 
Consiglio il 25 febbraio 2020; sottolinea che la Commissione ha il pieno sostegno del 
Parlamento nei negoziati con il Regno Unito conformemente alle direttive stabilite, 
poiché tutte e tre le istituzioni condividono ampiamente gli obiettivi che tali negoziati 
dovrebbero raggiungere;

2. accoglie con favore il progetto di testo dell'UE di accordo sul nuovo partenariato con il 
Regno Unito, pubblicato il 18 marzo 2020; 

3. osserva che il Regno Unito ha presentato vari progetti di testi all'UE che - a differenza 
del testo dell'UE - non sono pubblici e riguardano, tra l'altro, un accordo commerciale 
contenente allegati, un accordo sul trasporto aereo, un accordo sulla sicurezza aerea e un 
accordo sulla cooperazione in materia di energia nucleare civile tramite Euratom;

4. ricorda che qualsiasi accordo di associazione concluso tra l'UE e il Regno Unito a 
norma dell'articolo 217 TFUE ("l'accordo") deve essere pienamente conforme ai 
seguenti principi:

(i) l'impossibilità per un paese terzo di godere degli stessi diritti e vantaggi di uno 
Stato membro dell'Unione europea o di un membro dell'Associazione europea di 
libero scambio (EFTA) o dello Spazio economico europeo (SEE);

(ii) la protezione della piena integrità e del corretto funzionamento del mercato unico 
e dell'unione doganale, l'indivisibilità delle quattro libertà; in particolare, il livello 
di cooperazione nel pilastro economico dovrebbe essere commisurato alla libertà 
di circolazione delle persone;
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(iii) il mantenimento dell'autonomia del processo decisionale dell'Unione;

(iv) la salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della Corte di 
giustizia dell'Unione europea al riguardo (CGUE);

(v) la costante adesione ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà 
fondamentali, quali sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti 
umani, dalla CEDU e dai relativi protocolli, dalla Carta sociale europea, dallo 
Statuto di Roma della Corte penale internazionale e da altri trattati internazionali 
dell'ONU e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, nonché il rispetto 
del principio dello Stato di diritto;

(vi) la parità di condizioni che garantisca norme equivalenti in materia di politiche 
sociali, del lavoro, ambientali, della concorrenza e degli aiuti di Stato, anche 
attraverso un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli 
aiuti di Stato;

(vii) il principio di precauzione, il principio della correzione, in via prioritaria alla 
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché il principio "chi inquina paga";

(viii) la salvaguardia degli accordi dell'UE con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali, fra cui l'accordo SEE, e il mantenimento dell'equilibrio generale di 
tali relazioni;

(ix) la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e il rispetto del suo regime e 
delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la loro applicazione;

(x) il giusto equilibrio tra diritti e obblighi inclusi, ove opportuno, commisurati 
contributi finanziari;

5. sottolinea il fatto che, dal punto di vista dell'UE, l'obiettivo dei negoziati è istituire un 
nuovo partenariato con il Regno Unito che sia completo e copra i settori delineati nella 
dichiarazione politica: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle 
autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, di politica estera, sicurezza e difesa 
e cooperazione tematica;

6. sottolinea l'importanza di essere pronti per il recesso del Regno Unito dal mercato 
interno e dall'unione doganale alla fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020, 
indipendentemente dall'esito dei negoziati; sottolinea che le conseguenze saranno 
ancora più rilevanti in caso di assenza di un accordo; accoglie con favore, a tale 
proposito, gli avvisi di preparazione specifici dei singoli settori della Commissione, 
volti a garantire che l'industria dell'UE sia pronta per l'inevitabile shock causato dal 
recesso del Regno Unito dal mercato unico;

Attuazione dell'accordo di recesso

7. ricorda che l'accordo di recesso è lo strumento per attuare le disposizioni per il recesso 
del Regno Unito e che l'unico scopo del comitato misto UE-Regno Unito è controllarne 
l'applicazione; sottolinea che l'effettiva attuazione dell'accordo di recesso ha un ruolo 
importante quale cartina di tornasole della buona fede che il Regno Unito apporta al 
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processo negoziale e ricorda che l'esito dei negoziati vi sarà collegato;

8. insiste sulla necessità di disporre di solide garanzie che il Regno Unito attuerà l'accordo 
di recesso integralmente ed efficacemente prima della fine del periodo di transizione; 
sottolinea che il monitoraggio della sua attuazione dovrebbe costituire parte integrante 
dei lavori sulle future relazioni;

9. ricorda che, a norma del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, dopo la fine del periodo 
di transizione il Regno Unito, pur essendo un paese terzo, avrà il compito di attuare 
alcune parti del codice doganale dell'Unione, il che richiederà la creazione di strutture 
senza precedenti anche prima della fine del periodo di transizione, rendendo necessario 
tenere in debita considerazione la questione della corretta attuazione e applicazione; 
invita la Commissione a effettuare verifiche e controlli efficaci; osserva che 
l'espressione riguardo al "rischio che la merce sia successivamente trasferita 
nell'Unione" figurante all'articolo 5 di tale protocollo non è chiara e dipende da 
decisioni del comitato misto, che saranno prese posteriormente e che non sono soggette 
all'esame formale del Parlamento europeo; chiede di essere tenuto pienamente 
informato riguardo all'applicazione di tale articolo e a ogni proposta di decisione del 
comitato misto in proposito;

10. ricorda che, sino al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è obbligato a contribuire al 
finanziamento dell'Agenzia europea per la difesa, dell'Istituto dell'Unione europea per 
gli studi sulla sicurezza, del Centro satellitare dell'Unione europea e delle operazioni di 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

11. sottolinea il fatto che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito dovrà attuare 
tutte le misure restrittive e le sanzioni dell'Unione preesistenti o decise durante detto 
periodo, sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei paesi terzi e nelle 
organizzazioni internazionali e partecipare, su una base caso per caso, alle operazioni 
militari e alle missioni civili dell'UE stabilite nell'ambito della PSDC, ma senza alcuna 
capacità di comando nell'ambito di un nuovo accordo quadro di partecipazione, 
rispettando al contempo l'autonomia decisionale nonché le pertinenti decisioni e norme 
dell'UE, comprese quelle in materia di appalti e trasferimenti nel campo della difesa; 
afferma che tale cooperazione è subordinata al pieno rispetto del diritto internazionale 
sui diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali dell'UE;

Partenariato economico

Commercio

12. prende atto che il Regno Unito ha scelto di basare il suo futuro partenariato economico e 
commerciale con l'UE sulla base di un accordo di libero scambio globale 
("Comprehensive Free Trade Agreement"), come previsto dall'approccio del Regno 
Unito ai negoziati; sottolinea che, sebbene il Parlamento europeo sostenga l'UE nella 
costruttiva negoziazione di un ALS equilibrato, ambizioso e globale con il Regno Unito, 
per sua natura un ALS non sarà mai equivalente a un commercio senza ostacoli; 
condivide la posizione negoziale della Commissione secondo la quale la portata e 
l'ambizione di un ALS che l'UE potrebbe accettare è subordinata all'accettazione da 
parte del Regno Unito di disposizioni su condizioni di parità, data la vicinanza 
geografica e l'integrazione dei mercati, nonché alla conclusione di un accordo sulla 
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pesca;

13. sottolinea che, affinché l'ALS possa effettivamente promuovere gli interessi dell'UE, è 
opportuno includere i seguenti obiettivi nelle direttive negoziali:

(i) accordo reciproco per un accesso al mercato mutuamente vantaggioso per beni, 
servizi, appalti pubblici, riconoscimento delle qualifiche professionali e, se del 
caso, investimenti diretti esteri da negoziare nel pieno rispetto delle norme 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

(ii) impegno di entrambe le parti a proseguire la collaborazione per intensi scambi 
commerciali liberi ed equi, disciplinati da regole, nell'ambito di consessi 
internazionali, al fine di conseguire un multilateralismo efficace;

(iii) pur perseguendo l'obiettivo di scambi di beni il più ampi possibile, la 
Commissione dovrebbe valutare eventuali contingenti e dazi per i settori più 
sensibili, nonché la necessità di clausole di salvaguardia per tutelare l'integrità 
del mercato unico dell'UE; ribadisce inoltre che, per quanto riguarda ad esempio 
i prodotti alimentari e agricoli, l'accesso al mercato unico è subordinato al 
rigoroso rispetto di tutta la legislazione e le norme dell'UE, in particolare in 
materia di sicurezza alimentare, organismi geneticamente modificati (OGM), 
antiparassitari, indicazioni geografiche, benessere degli animali, etichettatura e 
tracciabilità, norme sanitarie e fitosanitarie, nonché salute umana, animale e 
vegetale;

(iv) le norme di origine dovrebbero rispecchiare gli ALS più recenti dell'UE e basarsi 
sugli interessi dei produttori dell'Unione; l'accordo dovrebbe preservare il quadro 
delle relazioni commerciali esistenti tra l'UE e i paesi terzi ed evitare qualsiasi 
forma di parassitismo garantendo la coerenza attraverso il mantenimento di un 
regime di dazi e contingenti adeguato e di norme d'origine per i prodotti rispetto 
ai paesi terzi;

(v) in questo settore gli impegni in materia di misure antidumping e misure 
compensative potrebbero, se del caso, spingersi al di là delle norme dell'OMC;

(vi) dovrebbero essere assunti impegni in materia di servizi allo scopo di conseguire 
un livello di liberalizzazione degli scambi di servizi che vada al di là degli 
impegni assunti dalle parti nell'ambito dell'OMC, sulla base dei recenti ALS 
dell'UE, preservando nel contempo l'elevata qualità dei servizi pubblici dell'UE 
in conformità del TFUE, in particolare del protocollo n. 26 sui servizi di 
interesse generale; i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dalle 
disposizioni sulla liberalizzazione; ribadisce che, nel quadro di un ALS, l'accesso 
al mercato per i servizi è limitato e sempre soggetto a esclusioni, riserve ed 
eccezioni; dovrebbero essere contemplate tutte le modalità di erogazione dei 
servizi, tra cui impegni relativi alla circolazione delle persone fisiche attraverso 
le frontiere (modalità 4), e disposizioni connesse alle norme dell'UE, nonché il 
rispetto della parità di trattamento dei lavoratori e il riconoscimento delle 
qualifiche professionali; gli accordi dovrebbero includere disposizioni 
sull'accesso al mercato e sul trattamento nazionale in base alle norme dello Stato 
ospitante, per garantire che i prestatori di servizi dell'UE siano trattati in maniera 
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non discriminatoria, anche per quanto riguarda lo stabilimento nonché 
piattaforme di coordinamento normativo; le nuove modalità dovrebbero 
consentire l'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche a fini 
professionali con l'obiettivo di prestare servizi;

(vii) le possibilità di accesso ai mercati degli appalti pubblici dovrebbero spingersi al 
di là degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
dell'OMC, garantendo alle imprese dell'UE l'accesso al mercato in settori 
strategici a tutti i livelli di governo e un certo grado di apertura equivalente ai 
mercati degli appalti pubblici dell'UE; deplora, a tale proposito, che la posizione 
negoziale iniziale del Regno Unito non copra il settore degli appalti pubblici;

(viii) misure forti e applicabili sul riconoscimento e l'elevato livello di protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i 
marchi e i disegni e modelli industriali, le indicazioni geografiche, i brevetti e i 
segreti commerciali, sulla base del quadro giuridico attuale e futuro dell'UE, 
garantendo lo stesso livello di protezione previsto dall'accordo di recesso; 

(ix) un capitolo trasversale sulle necessità e gli interessi delle microimprese e delle 
piccole e medie imprese (PMI) per quanto riguarda le questioni relative 
all'agevolazione dell'accesso al mercato, inclusa tra l'altro, la compatibilità delle 
norme tecniche, e procedure doganali razionalizzate intese a preservare e 
generare opportunità commerciali concrete e promuoverne 
l'internazionalizzazione; osserva che l'approccio del Regno Unito ai negoziati 
non contiene disposizioni specifiche che rispecchino tali obiettivi;

(x) perché possa dirsi globale, un accordo commerciale deve includere disposizioni 
atte a garantire in futuro un costante allineamento normativo del Regno Unito 
con l'UE; onde agevolare gli scambi, dovrebbero essere negoziate discipline 
trasversali in materia di coerenza normativa e ostacoli non tariffari, tenendo 
conto del carattere volontario della cooperazione normativa e del diritto di 
intervento normativo nell'interesse pubblico, preservando nel contempo 
l'autonomia normativa e i diritti parlamentari, e ricordando che le disposizioni in 
materia di cooperazione normativa in un accordo commerciale non possono 
riprodurre fedelmente lo stesso commercio senza ostacoli permesso 
dall'appartenenza al mercato unico; l'allineamento normativo in materia di 
vigilanza del mercato dei prodotti e di norme rigorose sui prodotti dovrebbero 
essere elementi essenziali e insostituibili dell'ALS, onde garantire condizioni di 
parità per le imprese dell'UE e un elevato grado di protezione dei consumatori 
dell'Unione; 

(xi) al fine di preservare la stabilità finanziaria e normativa e garantire il pieno 
rispetto della regolamentazione e delle norme dell'UE e la loro applicazione, le 
misure prudenziali e le restrizioni nella prestazione di servizi finanziari 
transfrontalieri sono una consuetudine degli accordi commerciali dell'UE e 
dovrebbero essere incluse anche nel presente accordo;

(xii) disposizioni ambiziose che permettono di sviluppare il commercio digitale e di 
ovviare per via elettronica agli ostacoli ingiustificati agli scambi nonché 
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garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i 
consumatori, e che disciplinano i flussi transfrontalieri di dati, tra cui principi 
quali la concorrenza leale e norme ambiziose per i trasferimenti transfrontalieri 
di dati, nel pieno rispetto delle norme attuali e future dell'UE in materia di 
protezione dei dati e della vita privata e fatte salve tali norme;

(xiii) poiché l'ALS porterà a controlli e verifiche doganali non appena le merci 
iniziano a entrare nel mercato unico, con ripercussioni sulle catene di 
approvvigionamento globali e sui processi di fabbricazione, le autorità doganali 
dovrebbero essere rafforzate per quanto riguarda sia il personale che le 
attrezzature tecniche, al fine di far fronte ai loro compiti supplementari; le 
procedure operative dell'ALS devono mirare a preservare le regole del mercato 
unico dell'Unione per le merci e l'integrità dell'unione doganale, tra l'altro 
istituendo in modo tempestivo modalità di lavoro efficaci tra l'UE e il Regno 
Unito in questo settore; è della massima importanza preservare la conformità 
delle merci con le norme del mercato unico; 

Parità di condizioni

14. deplora la posizione negoziale del Regno Unito nei confronti dell'UE, ovvero il mancato 
avvio di negoziati dettagliati sulla parità di condizioni; sottolinea che tale posizione non 
riflette il paragrafo 77 della dichiarazione politica firmata da entrambe le parti; 

15. ribadisce che, data la vicinanza geografica e l'interdipendenza economica tra il Regno 
Unito e l'UE, l'ampiezza e la profondità dell'accordo sulla parità di condizioni sarà 
essenziale nel determinare la portata delle future relazioni globali tra l'UE e il Regno 
Unito; ritiene pertanto che dovrebbero essere garantite condizioni di parità e 
salvaguardate le norme dell'UE per evitare una "corsa al ribasso", in vista di un 
allineamento dinamico; sottolinea la necessità di garantire che il Regno Unito non 
ottenga un indebito vantaggio competitivo attraverso la riduzione dei livelli di 
protezione e di evitare l'arbitraggio regolamentare da parte degli operatori di mercato; 

16. rammenta la propria determinazione a impedire qualsiasi forma di "dumping" nel 
quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito; ritiene che un risultato 
fondamentale dei negoziati è garantire condizioni di parità mediante solidi impegni e 
disposizioni applicabili in materia di: 

(i) concorrenza e aiuti di Stato, che dovrebbero prevenire indebite distorsioni degli 
scambi e della concorrenza e includere disposizioni sulle imprese di proprietà 
dello Stato;

(ii) aspetti fiscali pertinenti (tra cui la lotta all'evasione e all'elusione fiscali e al 
riciclaggio di denaro);

(iii) pieno rispetto delle norme sociali e lavorative del modello sociale dell'UE (tra 
cui livelli equivalenti di tutela e salvaguardia dal dumping sociale), almeno ai 
livelli attualmente elevati previsti dalle norme comuni in essere; 
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(iv) tutela ambientale e norme inerenti ai cambiamenti climatici, promozione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

(v) elevato livello di protezione dei consumatori;

(vi) sviluppo sostenibile;

17. sottolinea che tali disposizioni dovrebbero garantire che le norme non siano allentate, 
permettendo nel contempo a entrambe le parti di modificare gli impegni nel corso del 
tempo al fine di stabilire norme più rigorose o includervi altri settori; sottolinea tuttavia 
che gli impegni e le disposizioni dovrebbero essere applicabili mediante misure 
provvisorie autonome, un valido meccanismo di risoluzione delle controversie e mezzi 
di ricorso in vista di un allineamento dinamico; 

18. esprime la ferma convinzione che il Regno Unito debba aderire all'evoluzione 
normativa in materia di imposizione fiscale e lotta al riciclaggio nell'acquis dell'Unione, 
tra cui trasparenza fiscale, scambio di informazioni in materia fiscale e misure 
antielusione, nonché affrontare la situazione dei suoi territori dipendenti, zone di 
sovranità e dipendenze della Corona e la loro mancanza di conformità con i criteri di 
buongoverno e i requisiti di trasparenza dell'UE;

19. ribadisce la necessità di mantenere norme elevate e condizioni di parità nel settore dei 
medicinali, dei presidi medici, della sicurezza alimentare, dell'etichettatura nonché delle 
politiche e norme veterinarie, fitosanitarie e ambientali;

Questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica 

[Contributi delle commissioni]

Questioni di politica estera e di sicurezza

20. deplora il fatto che gli obiettivi negoziali del Regno Unito pubblicati il 27 febbraio 
contengono l'indicazione che la politica estera sarà determinata in un contesto di dialogo 
e cooperazione più ampio e amichevole tra il Regno Unito e l'UE; 

21. ricorda che ciò è contrario alle disposizioni della dichiarazione politica, che contiene 
una parte dedicata specificamente al futuro partenariato in materia di sicurezza tra l'UE 
e il Regno Unito e che il Regno Unito ha approvato; 

22. ricorda la posizione dell'UE secondo cui la politica estera, la sicurezza e la difesa 
dovrebbero essere parte di un accordo globale che disciplini le future relazioni tra 
l'Unione europea e il Regno Unito; 

23. deplora il fatto che il Regno Unito non mostri alcuna ambizione per quanto riguarda le 
relazioni con l'UE in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa e che tali 
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relazioni non siano esplicitamente incluse nel mandato del Regno Unito e non rientrino 
pertanto nelle 11 tabelle di negoziato;

24. ricorda che sia l'UE che il Regno Unito condividono principi, valori e interessi e un 
impegno a promuovere la prosperità globale, la sicurezza e un multilateralismo efficace; 
sottolinea che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione 
ambiziosa, approfondita e duratura che garantisca la sicurezza dell'Europa e dei suoi 
cittadini e contribuisca alla stabilità globale, alla protezione dei diritti umani e alla pace, 
in linea con gli obiettivi e i principi sanciti dall'articolo 21 TUE;

25. sottolinea che l'UE è un partner cruciale per il Regno Unito per quanto riguarda la 
politica estera e di sicurezza, in quanto la necessità di fornire risposte comuni alle sfide 
in materia di politica estera, sicurezza e difesa è cruciale per entrambe le parti; 
incoraggia lo scambio di informazioni e di intelligence nonché una stretta cooperazione 
nei settori della lotta al terrorismo, della politica spaziale, della guerra informatica e 
della difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN);

26. sottolinea che al 1º gennaio 2021, in assenza di un accordo sulla cooperazione in 
materia di politica estera e di sicurezza, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo, 
il che avrà un impatto sulla cooperazione esistente in materia di politica estera e di 
sicurezza;

27. ritiene che sia nell'interesse comune del Regno Unito e dell'UE cooperare allo sviluppo 
di capacità di difesa efficaci e realmente interoperabili, anche all'interno dell'Agenzia 
europea per la difesa, e continuare i partenariati di alto valore nell'ambito della NATO e 
dei programmi dell'UE in materia di difesa e sicurezza esterna, quali il Fondo europeo 
per la difesa, Galileo e i programmi di sicurezza informatica;

28. ricorda che una serie di misure restrittive (regimi sanzionatori) è attualmente in vigore 
nel Regno Unito in virtù della legislazione dell'UE; sottolinea che il Regno Unito sarà 
ancora tenuto ad applicare i regimi di sanzioni delle Nazioni Unite a seguito del suo 
recesso; chiede l'istituzione di un meccanismo di coordinamento adeguato per le 
sanzioni tra le due parti, al fine di massimizzarne l'impatto e assicurarne la convergenza 
e chiede che siano perseguiti e rispettati gli interessi reciproci nella promozione dei 
valori comuni; 

29. incoraggia il Regno Unito a partecipare alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi e 
alle missioni e operazioni della PSDC, mediante la firma di un accordo quadro di 
partecipazione, nonché in progetti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente 
(PESCO), con i diritti e gli obblighi corrispondenti dei paesi terzi e sulla base di una 
reciprocità effettiva; 

30. ricorda che il controllo degli armamenti, il disarmo e i regimi di non proliferazione 
efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza globale ed 
europea; ricorda l'importanza di una strategia europea coerente e credibile per i 
negoziati multilaterali a livello globale su misure regionali di allentamento della 
tensione e misure volte a rafforzare la fiducia; invita il Regno Unito a continuare a 
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sentirsi vincolato dai criteri della posizione comune 2008/944/PESC12; 

31. sottolinea l'importanza della cooperazione consolare tra l'UE e il Regno Unito, in 
quanto ciò garantirebbe un'assistenza efficace per i reciproci cittadini e consentirebbe al 
Regno Unito di offrire ai suoi cittadini la possibilità di beneficiare della protezione 
consolare attraverso una più ampia rete di consolati a livello mondiale;

Governance

32. sottolinea che l'intero accordo tra l'UE e il Regno Unito, con il Regno Unito in veste di 
paese terzo, comprese le disposizioni sulle condizioni di parità, dovrebbe prevedere 
l'istituzione di un sistema di governance coerente e solido, quale quadro generale che 
assicuri la supervisione e la gestione continue e congiunte dell'accordo nonché i 
meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione, con sanzioni e misure 
provvisorie, ove necessario, in ordine all'applicazione e interpretazione delle 
disposizioni dell'accordo stesso;

33. insiste sull'assoluta necessità che tale sistema di governance preservi pienamente 
l'autonomia del processo decisionale dell'UE e del suo ordinamento giuridico e 
giudiziario, e in particolare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea quale 
unico interprete del diritto dell'UE e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ritiene 
che, per le disposizioni basate su concetti di diritto dell'UE, i meccanismi di governance 
debbano prevedere il deferimento alla CGUE;

34. sottolinea che l'intero accordo dovrebbe prevedere disposizioni in materia di dialogo 
con la società civile, coinvolgimento dei soggetti interessati e consultazione di entrambe 
le parti; insiste sulla necessità di creare gruppi consultivi nazionali che sovrintendano 
all'attuazione dell'accordo; 

°

° °

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione alla Commissione 
e, per conoscenza, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti dagli Stati membri e al 
governo e al parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

12 GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
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MOTIVAZIONE

Contesto generale e ruolo del Parlamento

Nel contesto dei negoziati in corso su un accordo di partenariato con un ex Stato membro e 
nonostante la grave crisi che il mondo si trova ad affrontare a causa della pandemia di Covid-
19, il Parlamento europeo continua a impegnarsi a svolgere il ruolo conferitogli dai trattati in 
relazione ai negoziati sugli accordi internazionali. Gli articoli 207 e 218 del trattato sul 
funzionamento dell'UE richiedono l'approvazione del Parlamento per la conclusione di 
qualsiasi accordo internazionale tra l'UE e un paese terzo. Al fine di garantire tale 
approvazione, il Parlamento deve essere coinvolto nel processo negoziale e deve essere 
regolarmente e pienamente informato.

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'UE con la certezza e la chiarezza giuridiche 
previste dall'accordo di recesso, che affronta tre questioni fondamentali in relazione alla 
separazione: i diritti dei cittadini, la frontiera irlandese e il regolamento degli obblighi del 
Regno Unito nei confronti dell'UE. Tali questioni sono state di fondamentale importanza per 
il Parlamento fin dall'avvio dei negoziati, congiuntamente al chiarimento dello status degli 
impegni internazionali assunti dal Regno Unito in quanto Stato membro, la garanzia della 
certezza del diritto per i soggetti giuridici e il ruolo della Corte di giustizia dell'UE. Il 
Parlamento continua a impegnarsi a garantire un adeguato controllo parlamentare 
sull'attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso.

Dato la complessità e l'importanza senza precedenti dei negoziati con un ex Stato membro, il 
Parlamento ha istituito un organo speciale per coordinare il contributo e la risposta del 
Parlamento ai negoziati — il gruppo di coordinamento per il Regno Unito (UKCG). È guidato 
dal presidente della commissione per gli affari esteri (AFET) ed è composto dal presidente 
della commissione per il commercio internazionale (INTA), dal presidente della 
sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE), dal relatore della commissione INTA e 
dal relatore della commissione AFET sulle future relazioni UE-UK, da un rappresentante di 
ciascun gruppo politico e dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione 
(CPC). 

Logica alla base della raccomandazione

Tali raccomandazioni, a norma dell'articolo 114 del regolamento del Parlamento europeo sui 
negoziati per un nuovo partenariato tra l'UE e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord, elaborate dai due correlatori delle commissioni AFET e INTA in qualità di 
commissioni competenti, sono state elaborate in un momento molto importante dei negoziati. 
A seguito della risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020 e dell'avvio formale dei 
negoziati all'inizio di marzo, il Parlamento intende adottare tali raccomandazioni mediante 
una votazione finale a giugno, prima della conferenza ad alto livello e del Consiglio europeo 
di giugno, che faranno il punto sullo stato di avanzamento dei negoziati. 

A causa dell'elevato grado di complessità dei negoziati, le competenze di grande valore delle 
commissioni specializzate del Parlamento sono della massima importanza per il contenuto del 
testo. Pertanto, tali raccomandazioni garantiscono anche il pieno coinvolgimento delle 
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commissioni competenti per parere conformemente alle procedure parlamentari e sono 
elaborate con la partecipazione dei gruppi politici che compongono il PE sotto l'egida 
dell'UKCG. La loro competenza è stata assolutamente fondamentale per la valutazione del 
partenariato economico, con un'attenzione particolare al commercio e alla creazione di 
condizioni di parità, ma anche per il futuro partenariato in settori specifici: pesca, protezione 
dei dati, cambiamenti climatici e ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare, diritti dei 
cittadini, aspetti finanziari, trasporti, energia, incluso il nucleare, la sicurezza e gli affari esteri 
e la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione. 

Per quanto riguarda il loro contenuto, le raccomandazioni trattano in modo esaustivo una serie 
di temi importanti, quali i principi generali, l'attuazione dell'accordo di recesso, il partenariato 
economico, il commercio e la parità di condizioni, le specifiche questioni settoriali, gli affari 
esteri e la sicurezza, ma anche aspetti chiave della governance. Esse forniscono una 
valutazione sia dell'attuazione dell'accordo di recesso che dell'andamento dei negoziati e 
fungerebbero pertanto da contributo del Parlamento alla conferenza ad alto livello e alla 
riunione del Consiglio europeo di giugno. È altresì importante sottolineare che, attraverso tali 
raccomandazioni, il Parlamento esprime il suo forte sostegno e apprezzamento per il lavoro 
costruttivo svolto dalla task force della Commissione per il Regno Unito guidata dal capo 
negoziatore dell'UE Michel Barnier. L'UE è unita dietro al suo capo negoziatore e dovrebbe 
continuare ad esserlo.

In merito all'attuazione dell'accordo di recesso e del comitato misto

Una parte significativa di queste raccomandazioni si concentra sull'importanza del controllo 
parlamentare sull'attuazione dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda i diritti 
dei cittadini e il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord. La posizione negoziale della 
Commissione prevede l'esistenza di un collegamento diretto tra la corretta attuazione 
dell'accordo di recesso e l'affidabilità del Regno Unito nei negoziati sulle future relazioni. 

Pertanto, le raccomandazioni accolgono con favore i lavori del comitato misto guidato dal 
vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič. Il comitato misto è una piattaforma molto 
importante che monitora l'attuazione dell'accordo di recesso. In tale prospettiva, un'adeguata 
valutazione parlamentare è essenziale anche per il buon esito dei lavori del comitato misto e 
delle sei commissioni specializzate. Sono necessarie garanzie sufficienti che l'attuazione 
dell'accordo di recesso stia procedendo in modo efficace in tutti i settori chiave e tali garanzie 
dovrebbero essere ricevute prima della fine del periodo di transizione. 


