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Emendamento  2 

Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere 

dall'Unione europea 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

P. considerando che il recesso del 

Regno Unito dovrebbe spingere l'UE-27 e 

le istituzioni dell'Unione ad affrontare 

meglio le attuali sfide e a riflettere sul 

futuro e sugli sforzi da compiere per 

rendere il progetto europeo più efficace, 

più democratico e più vicino ai cittadini; 

che la tabella di marcia di Bratislava, le 

risoluzioni del Parlamento europeo in 

materia, il Libro bianco della Commissione 

europea del 1º marzo 2017 sul futuro 

dell'Europa, la dichiarazione di Roma del 

25 marzo 2017 e le proposte del gruppo ad 

alto livello sulle risorse proprie del 17 

gennaio 2017 potrebbero servire da base 

per tale riflessione; 

P. considerando che il recesso del 

Regno Unito dovrebbe spingere l'UE-27 e 

le istituzioni dell'Unione ad affrontare 

meglio le attuali sfide e a riflettere sul 

futuro e sugli sforzi da compiere per 

rendere il progetto europeo più efficace, 

più democratico e più vicino ai cittadini; 

che la tabella di marcia di Bratislava, le 

risoluzioni del Parlamento europeo in 

materia, il Libro bianco della Commissione 

europea del 1º marzo 2017 sul futuro 

dell'Europa, la dichiarazione di Roma del 

25 marzo 2017 e le proposte del gruppo ad 

alto livello sulle risorse proprie del 17 

gennaio 2017 non costituiscono un punto 

di partenza adeguato per tale riflessione, 

dal momento che propongono strumenti 

senza condannare il modello dell'austerità 

che è prevalso negli ultimi decenni; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere 

dall'Unione europea 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

9. auspica che, in tali condizioni, 

l'Unione europea e il Regno Unito 

instaurino un rapporto futuro che sia 

corretto, quanto più stretto possibile ed 

equilibrato in termini di diritti e obblighi; si 

rammarica per la decisione del governo 

del Regno Unito di non partecipare al 

mercato interno, allo Spazio economico 

europeo e all'Unione doganale; ritiene che 

uno Stato che recede dall'Unione non possa 

godere di vantaggi simili a quelli di cui 

gode uno Stato membro dell'Unione e 

dichiara quindi che non intende 

acconsentire a un accordo che risulti in 

contrasto con tale principio; 

9. auspica che, in tali condizioni, 

l'Unione europea e il Regno Unito 

instaurino un rapporto futuro che sia 

corretto, quanto più stretto possibile ed 

equilibrato in termini di diritti e obblighi; 

prende atto della decisione del governo del 

Regno Unito di non partecipare al mercato 

interno, allo Spazio economico europeo e 

all'Unione doganale; ritiene che uno Stato 

che recede dall'Unione non possa godere di 

vantaggi simili a quelli di cui gode uno 

Stato membro dell'Unione e dichiara quindi 

che non intende acconsentire a un accordo 

che risulti in contrasto con tale principio; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere 

dall'Unione europea 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

12. prende atto della proposta di 

disposizioni relative all'organizzazione dei 

negoziati, contenuta nella dichiarazione dei 

capi di Stato e di governo dei 27 Stati 

membri nonché dei presidenti del 

Consiglio europeo e della Commissione 

europea del 15 dicembre 2016; accoglie 

con favore la nomina della Commissione 

europea quale negoziatore dell'Unione e la 

nomina, da parte della Commissione, di 

Michel Barnier come capo negoziatore; 

sottolinea che la piena partecipazione del 

Parlamento europeo è un presupposto 

necessario affinché esso conceda la sua 

approvazione a qualsiasi accordo raggiunto 

tra l'Unione europea e il Regno Unito; 

12. prende atto della proposta di 

disposizioni relative all'organizzazione dei 

negoziati, contenuta nella dichiarazione dei 

capi di Stato e di governo dei 27 Stati 

membri nonché dei presidenti del 

Consiglio europeo e della Commissione 

europea del 15 dicembre 2016; prende atto 

della nomina della Commissione europea 

quale negoziatore dell'Unione e la nomina, 

da parte della Commissione, di Michel 

Barnier come capo negoziatore; sottolinea 

che la piena partecipazione del Parlamento 

europeo è un presupposto necessario 

affinché esso conceda la sua approvazione 

a qualsiasi accordo raggiunto tra l'Unione 

europea e il Regno Unito; 

Or. en 

 

 


