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12.3.2018 B8-0135/2 

Emendamento  2 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C bis. considerando che sia la campagna 

referendaria a favore della permanenza 

del Regno Unito nell'UE sia quella a 

favore del recesso dall'UE hanno 

riconosciuto, accettato e sostenuto che 

l'uscita dall'Unione europea avrebbe 

implicato l'uscita dal mercato unico e 

dall'unione doganale;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Emendamento  3 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. insiste sul fatto che la 

Commissione deve negoziare 

immediatamente il mantenimento di 

scambi commerciali esenti da dazi con il 

Regno Unito, in parallelo ai negoziati in 

corso sul recesso; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Emendamento  4 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. si oppone a qualsiasi tentativo 

della Commissione di applicare la 

giurisdizione della Corte di giustizia 

dell'Unione europea nel Regno Unito 

durante il periodo transitorio o 

successivamente, in particolare per 

quanto riguarda l'applicazione di 

sentenze emesse dopo la data del recesso; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Emendamento  5 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 ter. ribadisce che, se non diversamente 

convenuto nell'ambito del recesso, non vi 

è alcun obbligo giuridicamente vincolante 

che imponga al Regno Unito di versare 

una compensazione finanziaria una 

tantum o di continuare a contribuire al 

QFP dopo il recesso, dato che i trattati 

che istituiscono l'Unione europea 

cesseranno di essere applicabili a partire 

dalla data dello stesso;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Emendamento  6 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. chiede alla Commissione, per 

quanto riguarda il principio del 

riconoscimento reciproco, di valutare con 

urgenza l'applicazione della sentenza 

pronunciata nella causa "Cassis de 

Dijon", che creerebbe un ulteriore 

binario, parallelo e flessibile, per scambi 

commerciali realmente liberi, con barriere 

tariffarie e non tariffarie effettivamente 

minime o addirittura inesistenti; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Emendamento  7 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. invita l'UE a 27 a proporre un 

approccio di reciprocità per le future 

relazioni tra l'UE e il Regno Unito, in 

generale e per quanto riguarda 

l'assicurazione, la riassicurazione, i 

servizi finanziari, il settore manifatturiero 

e la medicina, sulla base del reciproco 

riconoscimento delle norme e delle 

autorità di regolamentazione, come quelle 

recentemente concordate nell'accordo 

bilaterale tra l'UE e gli Stati Uniti su 

misure prudenziali in materia di 

assicurazione e riassicurazione; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Emendamento  8 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. rileva l'importante contributo 

storico e attuale del Regno Unito alla 

pace, alla sicurezza e alla prosperità del 

continente europeo; riconosce che il 

Regno Unito continuerà in futuro a 

svolgere un ruolo significativo al di fuori 

dell'Unione europea, nel quadro della 

NATO e attraverso partenariati bilaterali;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Emendamento  9 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea che un partenariato del 

genere potrebbe essere istituito 

nell'ambito dell'accordo quadro di 

partecipazione che disciplina il ruolo dei 

paesi terzi, rendendo così possibile la 

partecipazione del Regno Unito alle 

missioni civili e militari dell'UE (senza un 

ruolo guida per il Regno Unito) e le 

operazioni, i programmi e i progetti, lo 

scambio di intelligence, la formazione e lo 

scambio di personale militare e la 

collaborazione in materia di politica degli 

armamenti, inclusi i progetti sviluppati 

nell'ambito di una cooperazione strutturata 

permanente (PESCO); sottolinea che tale 

partecipazione dovrebbe lasciare 

impregiudicate le pertinenti posizioni, 

decisioni e normative dell'UE ed essere 

conforme ad esse, comprese quelle in 

materia di appalti e trasferimenti nel 

campo della difesa; afferma che tale 

cooperazione è subordinata al pieno 

rispetto del diritto internazionale sui diritti 

umani, del diritto internazionale 

umanitario e dei diritti fondamentali 

dell'UE; 

22. si oppone alla conclusione di un 

accordo quadro di partecipazione che 

vincoli giuridicamente il Regno Unito alla 

futura politica estera o di difesa dell'UE; 

respinge in particolare qualsiasi possibile 

contributo finanziario futuro o 

partecipazione futura a operazioni per le 

quali il Regno Unito non avrebbe alcun 

controllo globale sul processo decisionale 

politico, i progetti nell'ambito della 

cooperazione strutturata permanente 

(PESCO) e i gruppi tattici dell'UE; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Emendamento  10 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 bis. deplora e respinge la proposta del 

Consiglio europeo secondo cui un futuro 

accordo di libero scambio con il Regno 

Unito dovrebbe mantenere l'accesso delle 

imbarcazioni dell'UE alle acque di pesca 

del Regno Unito; invita l'UE a 27 a 

ottemperare al diritto internazionale 

(UNCLOS) rispettando integralmente, 

dopo la Brexit, la zona economica 

esclusiva di 200 miglia nautiche del 

Regno Unito; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Emendamento  11 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  51 bis. esprime profonda preoccupazione 

per il fatto che durante il periodo di 

transizione il governo del Regno Unito 

sarà vincolato da norme dell'UE adottate 

da istituzioni nelle quali non esso non è 

rappresentato; riconosce pertanto che il 

parlamento del Regno Unito ha il diritto 

di respingere l'applicazione al Regno 

Unito delle norme emanate dall'Unione 

europea durante il periodo di transizione 

o dopo tale periodo; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Emendamento  12 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  52 bis. insiste sul fatto che la 

Commissione deve rispettare il risultato 

del referendum del Regno Unito e non 

ostacolare l'intenzione del governo 

britannico di onorare le istruzioni 

impartite dai suoi cittadini nel referendum 

di porre fine alla libera circolazione delle 

persone alla data del recesso; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Emendamento  13 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

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

Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  55 bis. deplora il tentativo della 

Commissione di dividere il Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 

mantenendo quest'ultima in modo 

permanente nell'unione doganale dopo la 

data del recesso;  

Or. en 

 

 


