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27.6.2016 B8-0838/4 

Emendamento  4 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

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, in quanto il progetto dell'UE è 

un drammatico fallimento; 

Or. en 



 

AM\1099154IT.doc  PE585.268v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.6.2016 B8-0838/5 

Emendamento  5 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

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 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sottolinea che i negoziati a norma 

dell'articolo 50 TUE concernenti il recesso 

del Regno Unito dall'UE dovranno iniziare 

non appena sarà stata comunicata la 

notifica ufficiale; 

4. sottolinea che i negoziati a norma 

dell'articolo 50 TUE concernenti il recesso 

del Regno Unito dall'UE dovranno iniziare 

non appena sarà stata comunicata la 

notifica ufficiale; sottolinea che l'avvio 

della procedura di recesso è una decisione 

sovrana del Regno Unito e che pertanto le 

istituzioni dell'UE non possono adottare 

nessuna azione unilaterale prima della 

decisione formale del Regno Unito né 

forzarlo ad avviare la procedura a norma 

dell'articolo 50 TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Emendamento  6 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

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, la notifica a 

norma dell'articolo 50 TUE deve avvenire 

quando il Regno Unito the UK è pronto ad 

agire in tal senso; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Emendamento  7 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. prende atto della riunione separata 

tenuta dal "club dei sei" Stati membri 

fondatori; sottolinea che gruppi di Stati 

membri non possono agire 

unilateralmente per conto di altri; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Emendamento  8 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

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. sottolinea che la Commissione deve 

presentare solamente raccomandazioni 

come previsto dall'articolo 218, paragrafo 

3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE); 

Or. en 



 

AM\1099154IT.doc  PE585.268v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.6.2016 B8-0838/9 

Emendamento  9 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

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; 

13. intende realizzare cambiamenti nella 

propria organizzazione interna per tener 

conto della volontà dei cittadini del Regno 

Unito di recedere dall'Unione europea, con 

effetto a partire dalla data di 

completamento della procedura di recesso 

a norma dell'articolo 50 TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Emendamento  10 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

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. chiede le dimissioni del Presidente 

della Commissione Jean-Claude Juncker, 

sulla base della sua inettitudine, del 

linguaggio utilizzato e dell'ostilità 

dimostrata nei confronti dei cittadini 

britannici e di altri che desiderano 

organizzare referendum 

sull'appartenenza all'UE; 

Or. en 

 

 


