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27.6.2016 B8-0838/27 

Emendamento  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 non appena possibile 

all'applicazione dell'articolo 50 del trattato 

sull'Unione europea (TUE);  

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Emendamento  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che si tratta di un momento 

cruciale per l'UE e che gli interessi e le 

aspettative dei cittadini dell'Unione devono 

essere nuovamente posti al centro del 

dibattito; indica che è giunta l'ora di 

rilanciare il progetto europeo; 

2. sottolinea che si tratta di un momento 

cruciale per l'UE e che gli interessi e le 

aspettative dei cittadini dell'Unione devono 

essere nuovamente posti al centro del 

dibattito; indica che occorre rilanciare il 

progetto europeo delineando una strategia 

globale intesa a superare la crisi economica 

e le crescenti disuguaglianze, nonché ad 

apportare i necessari cambiamenti alla 

governance democratica delle istituzioni 

europee; sottolinea la necessità di un vasto 

impegno a favore della partecipazione dei 

cittadini nel delineare tale rilancio; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Emendamento  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che la volontà dei cittadini del 

Regno Unito dovrebbe essere rispettata 

attraverso un'attuazione rapida e coerente 

della procedura di recesso; 

3. sottolinea che la volontà dei cittadini del 

Regno Unito dovrebbe essere rispettata 

attraverso un'attuazione rapida e coerente 

della procedura di recesso, tenendo 

debitamente conto della volontà espressa 

dai cittadini della Scozia e dell'Irlanda del 

Nord di restare nell'UE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Emendamento  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. avverte che, al fine di prevenire incertezze 

negative per tutti e di tutelare l'integrità 

dell'Unione, la notifica a norma dell'articolo 

50 TUE deve avvenire immediatamente; 

chiede pertanto al Primo ministro del Regno 

Unito di notificare l'esito del referendum al 

Consiglio europeo del 28 e 29 giugno; 

indica che tale notifica segnerà l'avvio della 

procedura di recesso; 

5. avverte che, al fine di prevenire incertezze 

negative per tutti e di tutelare l'integrità 

dell'Unione, la notifica a norma dell'articolo 

50 TUE deve avvenire non appena 

possibile; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Emendamento  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. invita il Consiglio a designare la 

Commissione quale negoziatore sull'articolo 

50 TUE; 

9. invita il Consiglio a designare la 

Commissione quale negoziatore sull'articolo 

50 TUE e a sottoporla al controllo delle 

commissioni competenti del Parlamento 

europeo; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Emendamento  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. chiede che venga definita una tabella di 

marcia in vista di un miglioramento 

dell'Unione, avvalendosi appieno delle 

opportunità offerte dal trattato di Lisbona, 

da integrare con una revisione del trattato; 

11. chiede che venga definita una tabella di 

marcia in vista di un miglioramento 

dell'Unione, avvalendosi appieno delle 

opportunità offerte dal trattato di Lisbona, da 

integrare con una revisione del trattato; chiede 

la creazione di convenzioni di cittadini 

europei intese a elaborare una costituzione 

solida e concisa per l'Unione europea 

nell'ambito di un processo aperto, inclusivo e 

partecipativo; ritiene che il Consiglio debba 

impegnarsi a sottoporre questa futura 

costituzione a un referendum a livello di 

Unione; è del parere che un processo 

costituente sia necessario per la costruzione 

di un quadro istituzionale veramente 

democratico e per una titolarità condivisa 

dello spazio politico europeo; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Emendamento  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. intende realizzare cambiamenti nella 

propria organizzazione interna per tener 

conto della volontà dei cittadini del Regno 

Unito di recedere dall'Unione europea; 

Soppresso 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Emendamento  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. invita il Presidente della Commissione 

a riassegnare il portafoglio del 

Commissario del Regno Unito con effetto 

immediato; 

14. prende atto delle dimissioni del 

Commissario del Regno Unito e della 

riassegnazione del suo portafoglio; 

Or. en 

 

 


