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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, 
dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di 
informazioni classificate
(xxxx/2020 – C9-xxxx/2020 – 2020/0382(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2020)0856),

– visto il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord, dall'altra (xxxx/2021), 

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di 
informazioni classificate (xxxx/2021),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 218, paragrafo 7, e 
dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (xxxx/2020),

– vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un 
nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord1,

– vista la sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo 
partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord2,

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, 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,

– viste le lettere della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei 
bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e 
la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 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 

1 Testi approvati, P9_TA-PROV(2020)0033.
2 Testi approvati, P9_TA-PROV(2020)0152.
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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 e della commissione per gli affari costituzionali,

– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e la commissione per il 
commercio internazionale (A9-0000/2021),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra 
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea 
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo 
scambio e la protezione di informazioni classificate;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno Unito.


