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16.6.2020 A9-0117/25

Emendamento 25
Christophe Hansen, David McAllister
a nome del gruppo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
a nome del gruppo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
a nome del gruppo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(2020/2023(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. rammenta che l'articolo 132 
dell'accordo di recesso prevede la 
possibilità per il comitato misto di adottare 
una decisione che estenda il periodo di 
transizione oltre il 31 dicembre 2020;

17. rammenta che l'articolo 132 
dell'accordo di recesso prevede la 
possibilità per il comitato misto di adottare, 
entro il 30 giugno 2020, una decisione che 
estenda il periodo di transizione oltre il 31 
dicembre 2020; prende atto della decisione 
del Regno Unito, a seguito della riunione 
del comitato misto del 12 giugno 2020, di 
non prendere in considerazione una 
proroga del periodo di transizione; 
sottolinea che l'UE rimane aperta a tale 
proroga;
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16.6.2020 A9-0117/26

Emendamento 26
Christophe Hansen, David McAllister
a nome del gruppo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
a nome del gruppo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
a nome del gruppo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(2020/2023(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ricorda che l'accordo di recesso 
prevede la protezione reciproca dei 
cittadini dell'UE e del Regno Unito e dei 
relativi familiari, che dovrebbero ricevere 
tutte le informazioni necessarie in merito ai 
propri diritti e alle procedure da seguire per 
continuare a vivere, lavorare e viaggiare 
nel loro paese di residenza; ricorda che i 
cittadini interessati dal recesso del Regno 
Unito fanno affidamento su informazioni 
tempestive e affidabili in merito ai loro 
diritti e al loro status ed esorta sia gli Stati 
membri che il Regno Unito a dare priorità 
a tale questione;

20. ricorda che l'accordo di recesso 
prevede la protezione reciproca dei 
cittadini dell'UE e del Regno Unito e dei 
relativi familiari, che dovrebbero ricevere 
tutte le informazioni necessarie in merito ai 
propri diritti e alle procedure da seguire per 
continuare a vivere, lavorare e viaggiare 
nel loro paese di residenza; ricorda che i 
cittadini interessati dal recesso del Regno 
Unito fanno affidamento su informazioni 
tempestive e affidabili in merito ai loro 
diritti e al loro status ed esorta sia gli Stati 
membri che il Regno Unito a dare priorità 
a tale questione; esorta gli Stati membri a 
rispettare e proteggere pienamente i diritti 
dei cittadini del Regno Unito che vivono 
nell'UE in virtù dell'accordo di recesso, e 
a fornire loro tutte le informazioni di cui 
hanno bisogno nonché la certezza 
giuridica in merito alla loro situazione e 
ai loro diritti, compreso il caso in cui 
attuino un sistema di residenza costitutivo 
o dichiarativo;
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16.6.2020 A9-0117/27

Emendamento 27
Christophe Hansen, David McAllister
a nome del gruppo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
a nome del gruppo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
a nome del gruppo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(2020/2023(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che l'UE e il Regno 
Unito hanno convenuto nella dichiarazione 
politica di riunirsi ad alto livello nel giugno 
2020 per fare un bilancio dei progressi, con 
l'obiettivo di concordare le azioni per il 
seguito dei negoziati sulle loro relazioni 
future;

J. considerando che l'UE e il Regno 
Unito hanno convenuto nella dichiarazione 
politica di riunirsi ad alto livello nel giugno 
2020 per fare un bilancio dei progressi, con 
l'obiettivo di concordare le azioni per il 
seguito dei negoziati sulle loro relazioni 
future; che, al termine della riunione ad 
alto livello del 15 giugno 2020, le parti 
hanno rilasciato una dichiarazione 
congiunta in cui è indicata, tra l'altro, la 
necessità di imprimere un nuovo slancio;
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