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27.6.2016 B8-0838/14 

Emendamento  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisione del Regno Unito di recedere dall'UE a seguito del referendum 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. prende atto del desiderio dei cittadini del 

Regno Unito di uscire dall'UE; sottolinea 

che la volontà espressa dalla popolazione 

deve essere pienamente rispettata, 

procedendo all'immediata applicazione 

dell'articolo 50 del trattato sull'Unione 

europea (TUE); 

1. prende atto del desiderio dei cittadini del 

Regno Unito di uscire dall'UE; sottolinea 

che la volontà espressa dalla popolazione 

deve essere pienamente rispettata, 

procedendo all'applicazione dell'articolo 50 

del trattato sull'Unione europea (TUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Emendamento  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisione del Regno Unito di recedere dall'UE a seguito del referendum 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. constata e rispetta il fatto che i 

cittadini dell'Irlanda del Nord e della 

Scozia hanno votato per rimanere 

nell'UE; ritiene che occorra trovare un 

compromesso, mediante ogni accordo 

necessario, affinché l'Irlanda del Nord 

possa restare membro dell'UE; invita 

l'UE a continuare a sostenere in modo 

proattivo il processo di pace in Irlanda e 

ad assicurare la sua continuazione 

nell'ambito dei negoziati sul recesso del 

Regno Unito; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Emendamento  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisione del Regno Unito di recedere dall'UE a seguito del referendum 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 bis. sottolinea che l'esito del 

referendum e la decisione del popolo 

britannico dimostrano chiaramente che 

l'UE sta attraversando una profonda crisi, 

che è il risultato delle politiche neoliberali 

e di austerità e dell'erosione della 

democrazia; ritiene pertanto che per 

l'Unione europea sia giunto il momento di 

affrontare i problemi reali dei cittadini 

per il tramite di un profondo 

cambiamento di politica atto a soddisfare 

le loro aspettative; 

Or. en 

 

 


