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Oggetto: Parere sulla proposta 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 atomica 
(2018/0427(NLE))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il commercio internazionale è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 21 gennaio 2020, 
ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per il commercio internazionale ha esaminato la questione nella riunione del 
21 gennaio 2020. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Bernd Lange
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SUGGERIMENTI

A. considerando che il processo negoziale sui termini della recessione del Regno Unito è stato 
lungo e difficile;

B. considerando che la ratifica dell'accordo da entrambe le parti e la sua celere entrata in vigore 
costituirebbero il migliore scenario possibile in termini di continuità delle relazioni economiche 
e commerciali tra l'UE e il Regno Unito; 

C. considerando che negli ultimi anni è stato ampiamente dimostrato da diversi organismi statali 
e privati che le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo di recesso 
negoziato sarebbero gravi, sia in termini di perturbazione delle relazioni economiche e 
commerciali sia in altri settori;

D. considerando che la commissione per il commercio internazionale reputa che, sebbene 
l'accordo raggiunto rappresenti un passo formale verso un recesso ordinato del Regno Unito, 
entrambe le parti dovrebbero concentrarsi molto di più sui negoziati relativi alle future relazioni 
economiche e commerciali, al fine di ottenere i migliori risultati possibili nel lungo termine; 

E. considerando che in virtù del protocollo riveduto sull'Irlanda/Irlanda del Nord, il Regno 
Unito avrà il compito di attuare parti del codice doganale dell'Unione, pur essendo un paese 
terzo, e che, pertanto, potrebbe porsi la questione di un'attuazione e un'applicazione adeguate; 

F. considerando che la formulazione sulla merce a rischio di essere successivamente trasferita 
nell'Unione, di cui all'articolo 5 del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, non è chiara e 
dipende da decisioni successive del comitato misto che sono esenti da ogni controllo del 
Parlamento europeo e che saranno adottate soltanto prima della fine del periodo di transizione;

1. la commissione per gli scambi internazionali invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della proposta 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 
atomica;

2. la commissione per gli scambi internazionali invita la Commissione a eseguire verifiche e 
controlli efficienti che monitorino l'attuazione del codice doganale dell'Unione da parte delle 
autorità del Regno Unito; la commissione per gli scambi internazionali chiede inoltre di 
essere tenuta informata in modo esaustivo sull'applicazione dell'articolo 5 del protocollo 
sull'Irlanda/Irlanda del Nord e su ogni successiva proposta di decisione del comitato misto 
elaborata a norma di tale disposizione.


