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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 accordo con il Regno Unito deve garantire l'equilibrio tra diritti e 
obblighi, rispettare la piena integrità e il corretto funzionamento del mercato interno 
dell'UE e dell'unione doganale nonché e l'indivisibilità delle nostre quattro libertà, 
garantendo parità di condizioni per le imprese nonché un elevato grado di protezione dei 
consumatori; che un paese che non è membro dell'Unione e non rispetta i medesimi 
obblighi di un paese membro non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi 
benefici di un membro;

B. considerando che l'accesso al mercato unico dell'UE richiede, quale condizione 
preliminare, il pieno rispetto della legislazione del mercato unico dell'UE; che la 
protezione dei consumatori nell'UE è garantita attraverso un ampio quadro giuridico 
europeo;

C. considerando che l'Unione è la prima potenza commerciale a livello mondiale e il più 
grande mercato unico al mondo, che funge da importante motore della prosperità 
economica; che nel 2019 le esportazioni di merci dell'UE-27 verso il Regno Unito 
ammontavano a 318,1 miliardi di EUR e le importazioni dell'UE-27 provenienti dal 
Regno Unito ammontavano a 193,7 miliardi di EUR;

D. considerando che il termine per la conclusione dei negoziati su un nuovo partenariato 
con il Regno Unito è ambizioso, che i negoziati sono estremamente complessi e che la 
crisi senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19, con la conseguente 
sospensione dei negoziati, rende la situazione ancora più difficile;

1. ribadisce con forza che l'accordo di recesso deve essere attuato integralmente in tutte le 
sue parti da entrambe le parti, e che ciò può essere un forte indicatore della buona fede in 
cui saranno condotti i negoziati sul futuro accordo;

2. ritiene che sia nell'interesse reciproco dell'UE e del Regno Unito perseguire una relazione 
ambiziosa, di ampia portata ed equilibrata attraverso il futuro accordo;

3. sottolinea che tutte le istituzioni, gli Stati membri, le imprese e i cittadini dell'UE 
dovrebbero essere preparati a un nuovo partenariato con il Regno Unito alla fine del 
periodo di transizione;

4. sottolinea che un accordo con il Regno Unito non dovrebbe compromettere l'insieme 
ambizioso ed equilibrato di misure presentate dalla Commissione negli ultimi cinque 
anni, ad esempio la strategia per il mercato unico, l'Unione dei mercati dei capitali, la 
strategia per il mercato unico digitale e la strategia digitale europea;

Mercato interno

5. sottolinea che il futuro accordo dovrebbe includere accordi in materia di accesso ai 
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mercati per i beni e i servizi, appalti pubblici, riconoscimento delle qualifiche 
professionali e per quanto concerne le norme relative ai prodotti, a condizione che vi sia 
parità di condizioni;

 6. ritiene che, al fine di procedere verso un'economia circolare e a zero emissioni di 
carbonio, l'Unione necessiti di un mercato unico pienamente operativo che incoraggi la 
diffusione di soluzioni verdi e innovative e che il futuro accordo con il Regno Unito 
debba essere in linea con tale obiettivo;

7. sottolinea che in nessun caso un paese terzo può godere dello stesso livello di diritti e 
benefici di uno Stato membro; sottolinea che i diritti e i privilegi associati all'accesso al 
mercato interno vanno di pari passo con gli obblighi rigorosi relativi al pieno rispetto 
delle norme del mercato interno e alla conformità alle stesse; ricorda pertanto che un 
futuro accordo equilibrato, ambizioso e di ampia portata può essere concordato solo se 
la parità di condizioni è garantita per le imprese e i consumatori attraverso impegni 
rigorosi, la loro corretta attuazione ed efficace applicazione, nell'ottica di mantenere 
norme equivalenti e un allineamento dinamico;

8. sottolinea che un allineamento normativo dinamico e disposizioni che garantiscano una 
rigorosa vigilanza del mercato e contribuiscano all'applicazione delle norme relative ai 
prodotti dovrebbero essere elementi essenziali e insostituibili di qualsiasi futuro accordo 
con il Regno Unito volto a garantire condizioni di parità; rileva che la certezza del 
diritto per le imprese dell'UE unitamente a un elevato livello di protezione dei 
consumatori dell'UE attraverso un'efficace vigilanza del mercato, la tracciabilità dei 
prodotti e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, dovrebbero 
contribuire a promuovere condizioni di parità in questo ambito; sottolinea inoltre che la 
parità di condizioni richiede un meccanismo orizzontale, come un quadro di governance 
generale che copra tutti i settori della cooperazione, al fine di garantire un'attuazione, un 
monitoraggio e un'applicazione efficaci e la risoluzione delle controversie attraverso 
autorità nazionali dotate di risorse adeguate e procedimenti amministrativi e giudiziari 
efficaci; ricorda che tale meccanismo orizzontale dovrebbe preservare pienamente 
l'autonomia del processo decisionale dell'UE e il suo ordinamento giuridico e fornire 
all'Unione strumenti adeguati per agire in merito a qualsiasi possibile inadempienza da 
parte del Regno Unito;

9. ricorda che, in ogni caso, il futuro accordo condurrà a controlli e verifiche doganali 
prima che le merci entrino nel mercato interno e insiste sul fatto che è della massima 
importanza salvaguardare la conformità delle merci alle norme del mercato interno e 
alle pertinenti norme sui prodotti;

10. sottolinea che, ove pertinente e opportuno, occorre tenere conto delle esigenze e degli 
interessi delle PMI europee al momento di negoziare il capitolo relativo al mercato 
unico dell'accordo sull'agevolazione dell'accesso al mercato; incoraggia inoltre le parti a 
istituire punti di contatto per le PMI e chiede un quadro giuridico generale stabile e 
prevedibile;

11. ritiene fermamente che gli accordi debbano includere disposizioni sull'accesso al mercato 
e sul trattamento nazionale in base alle norme dello Stato ospitante, onde garantire che i 
prestatori di servizi dell'UE siano trattati in maniera non discriminatoria dal Regno Unito, 
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anche in materia di stabilimento; sottolinea che le nuove modalità dovrebbero consentire 
l'ingresso e il soggiorno temporanei dei cittadini dell'UE nel Regno Unito a fini 
professionali e con l'obiettivo di prestare servizi;

12. sottolinea che dovrebbero essere conclusi accordi ambiziosi e appropriati per facilitare il 
commercio elettronico, i flussi e lo scambio di dati, onde affrontare per via elettronica le 
barriere ingiustificate al commercio nonché garantire un ambiente online aperto, sicuro 
e affidabile per le imprese e i consumatori, a condizione che i dettaglianti online del 
Regno unito rispettino le pertinenti norme del mercato unico; chiede, in tale contesto, 
che tali disposizioni siano allineate al regolamento generale sulla protezione dei dati;

13. sottolinea che i mercati degli appalti pubblici di entrambe le parti dovrebbero rimanere 
aperti nella stessa misura per continuare a contribuire all'essenziale flusso 
transfrontaliero di beni e servizi, a condizione che vi sia un'effettiva parità di condizioni 
che abbia per oggetto tutti gli aspetti pertinenti; deplora che il settore degli appalti 
pubblici non sia menzionato nel mandato del Regno Unito per i negoziati e chiede, a 
tale riguardo, l'inclusione di disposizioni aggiuntive che garantiscano l'accesso 
reciproco ai mercati degli appalti pubblici per entrambe le parti e siano redatte nel pieno 
rispetto dell'acquis dell'UE;

Dogane

14. prende atto dell'intenzione del Regno Unito di non mirare a mantenere il suo status 
attuale nei confronti del mercato unico e dell'unione doganale nonché dell'interesse del 
Regno Unito di mirare a una stretta cooperazione economica con l'UE dopo il suo 
recesso; sottolinea l'importanza di preservare l'integrità dell'unione doganale e delle sue 
procedure, che garantiscono la sicurezza e la protezione dei consumatori e gli interessi 
economici dell'UE e delle imprese dell'UE; evidenzia la necessità di maggiori 
investimenti nelle strutture di controllo doganale nei punti di transito comuni presso le 
frontiere comuni e, ove pertinente e appropriato, di un ulteriore coordinamento e 
scambio di informazioni tra le parti;

15. sottolinea che il gran numero di barriere non tariffarie, le divergenze in termini di livello 
e qualità dei controlli e le differenze delle procedure e delle sanzioni doganali nei punti 
di ingresso dell'UE nell'unione doganale determinano spesso distorsioni dei flussi 
commerciali e mettono a rischio l'integrità del mercato unico europeo; 

16. evidenzia che la piena attuazione delle disposizioni sul confine irlandese è fondamentale 
per le imprese e per evitare la deviazione dei flussi commerciali e possibili danni 
all'economia dell'intera isola, e che l'articolo 12 del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del 
Nord dovrebbe essere applicato in modo integrale; sottolinea inoltre che il comitato 
specializzato dovrebbe fornire la certezza necessaria sugli aspetti del protocollo, in 
particolare in merito all'articolo 12, riguardo all'applicazione, al monitoraggio e 
all'attuazione del protocollo, che dovrebbe essere attuato in buona fede;

17. sottolinea che qualsiasi futuro accordo dovrebbe istituire meccanismi globali di 
cooperazione doganale per facilitare gli scambi transfrontalieri e meccanismi di 
cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato; invita inoltre le parti, 
ove pertinente e appropriato, ad adoperarsi per semplificare le prescrizioni e le formalità 
delle procedure doganali per i commercianti o gli operatori economici, comprese le 
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PMI;

18. insiste affinché la Commissione assicuri che i controlli doganali in tutta l'UE rispettino 
le stesse norme, mediante un meccanismo di controllo doganale diretto e unificato, in 
coordinamento con gli Stati membri e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

19. sottolinea che per i fabbricanti e i commercianti dell'UE le nuove disposizioni in materia 
doganale e in altri settori dovrebbero garantire condizioni altrettanto vantaggiose come 
per le loro controparti nel Regno Unito; 

20. sottolinea che sarebbe altamente auspicabile che il Regno Unito mantenga l'attuale 
classificazione dei prodotti basata sulla tariffa integrata delle Comunità europee 
(TARIC), al fine di mantenere semplici le procedure e ridurre l'onere normativo;

Politica dei consumatori

21. sottolinea che le attuali norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori e i 
diritti dei cittadini nell'ambito dell'acquis dell'UE devono essere salvaguardati in 
qualsiasi accordo futuro da entrambe le parti; ritiene che l'accordo dovrebbe garantire il 
valore aggiunto per i consumatori dell'UE fornendo il quadro migliore per la tutela dei 
diritti dei consumatori e per l'applicazione degli obblighi dei professionisti;

22. ritiene che sia di fondamentale importanza garantire la sicurezza dei prodotti importati 
dal Regno Unito in modo che siano in linea con le norme dell'UE;

23. sottolinea l'importanza della cooperazione normativa e amministrativa, accompagnata 
ove pertinente e opportuno dal controllo parlamentare e impegni di non regressione, 
come avviene con altri paesi terzi, al fine di affrontare le barriere non tariffarie e 
perseguire obiettivi di interesse pubblico, in modo da tutelare gli interessi dei 
consumatori dell'UE e anche per garantire un ambiente sicuro e affidabile per i 
consumatori e le imprese online, nonché per contrastare le pratiche commerciali sleali;

24. sottolinea che in conseguenza del futuro accordo è nell'interesse dell'UE e del Regno 
Unito, nel settore della tutela dei consumatori e dell'accesso al mercato, evitare 
potenziali effetti negativi nei confronti dei vantaggi tangibili per i consumatori in settori 
quali i servizi digitali, i diritti dei passeggeri, il commercio di apparecchiature mediche, 
il numero di emergenza europeo (112) e il sistema paneuropeo interoperabile di eCall, i 
geoblocchi ingiustificati, la lotta alla contraffazione e la protezione delle indicazioni 
geografiche; sottolinea che, lavorando insieme, l'UE e il Regno Unito potrebbero 
influenzare il dibattito a livello internazionale, anche al fine di garantire un ambiente 
online sicuro e affidabile per i consumatori e le imprese.

***
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