12.3.2018

B8-0135/19

Emendamento 19
Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania
González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez
Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina
Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
8 bis. sottolinea che l'accordo sulle
future relazioni dovrebbe comprendere
clausole obbligatorie sulla democrazia, i
diritti umani e la non proliferazione delle
armi di distruzione di massa, analoghe a
quelle presenti negli attuali accordi
commerciali o di associazione dell'UE con
altri paesi terzi, e dovrebbe altresì
comprendere una clausola innovativa e
vincolante sulla lotta ai cambiamenti
climatici, in linea con l'accordo di Parigi;
Or. en
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B8-0135/20

Emendamento 20
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João
Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González
Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey,
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná,
Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quater (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
8 quater.
insiste che il futuro
accordo tra il Regno Unito e l'UE deve
tenere conto della specifica situazione dei
lavoratori frontalieri per garantire il più
alto livello di norme del lavoro e diritti
sociali; ricorda che i diritti dei lavoratori
devono essere rispettati e garantiti nel
corso dell'intero processo di recesso del
Regno Unito dall'UE e chiede che
l'accordo di transizione e l'accordo di
recesso comprendano garanzie relative a
tali diritti;
Or. en
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B8-0135/21

Emendamento 21
Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João Pimenta
Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito
Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat,
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso
Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
10 bis. sottolinea la necessità di
modificare o rinegoziare gli accordi con i
paesi terzi in questo processo e di far sì
che in tali accordi prevalga un nuovo
orientamento basato sul progresso sociale
e ambientale e sulla cooperazione, al fine
di affrontare i problemi economici e
sociali che hanno contribuito alla
decisione sulla Brexit; ritiene che ogni
accordo commerciale futuro tra UE e
Regno Unito debba basarsi sulla
promozione dei diritti dei lavoratori e
della protezione sociale, della sicurezza
alimentare nonché della protezione dei
consumatori e dell'ambiente e debba
garantire la stabilità finanziaria e la
realizzazione dell'accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici; rifiuta pertanto
qualsiasi modello di ALS o ALS globale e
approfondito – compresi modelli quali
CETA e TTIP – che porti a un'ulteriore
deregolamentazione delle garanzie e delle
norme in materia di sanità pubblica,
condizioni di lavoro e ambiente;
Or. en
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B8-0135/22

Emendamento 22
Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier
Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine
Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
15 bis. incoraggia sia l'UE che il Regno
Unito ad adottare le misure necessarie per
assicurare effettivamente che gli attuali
benefici per i paesi in via di sviluppo che
derivano dal sistema di preferenze
generalizzate dell'UE non siano
compromessi dalla Brexit;
Or. en
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B8-0135/23

Emendamento 23
Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania
González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez
Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso
Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17
Proposta di risoluzione

Emendamento

17.
sottolinea che l'uscita dal mercato
interno comporterà per il Regno Unito la
perdita sia dei diritti conferiti dal
passaporto per i servizi finanziari, che la
possibilità di aprire succursali nell'UE
soggetti al controllo del Regno Unito;
ricorda che la legislazione dell'UE prevede
la possibilità, in alcuni settori, di
considerare come equivalente il regime
applicabile ai paesi terzi, sulla base di un
approccio proporzionato e basato sul
rischio e prende atto dei lavori legislativi in
corso e delle imminenti proposte della
Commissione in questo settore; sottolinea
che le decisioni in materia di equivalenza
sono sempre di natura unilaterale;
sottolinea inoltre che, per salvaguardare la
stabilità finanziaria e garantire il pieno
rispetto della regolamentazione e delle
norme dell'UE e la loro applicazione, le
misure prudenziali e le limitazioni nella
prestazione di servizi finanziari
transfrontalieri sono una caratteristica
abituale degli accordi di libero scambio;

17.
sottolinea che l'uscita dal mercato
interno comporterà per il Regno Unito la
perdita sia dei diritti conferiti dal
passaporto per i servizi finanziari, che la
possibilità di aprire succursali nell'UE
soggetti al controllo del Regno Unito;
ricorda che la legislazione dell'UE prevede
la possibilità, in alcuni settori, di
considerare come equivalente il regime
applicabile ai paesi terzi, sulla base di un
approccio proporzionato e basato sul
rischio e prende atto dei lavori legislativi in
corso e delle imminenti proposte della
Commissione in questo settore; è del
parere che la Commissione non dovrebbe
essere autorizzata a concedere al Regno
Unito lo "status equivalente" per quanto
riguarda la regolamentazione dei mercati
finanziari prima della conclusione di un
accordo commerciale e invita la
Commissione a esplorare innanzitutto le
possibilità di un accordo separato o di un
capitolo in un accordo commerciale
riguardante norme vincolanti di
regolamentazione e trasparenza per i
servizi finanziari basate – come minimo –
sulle norme comuni esistenti al momento
della separazione; sottolinea che le
decisioni in materia di equivalenza sono
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sempre di natura unilaterale; sottolinea
inoltre che, per salvaguardare la stabilità
finanziaria e garantire il pieno rispetto
della regolamentazione e delle norme
dell'UE e la loro applicazione, le misure
prudenziali e le limitazioni nella
prestazione di servizi finanziari
transfrontalieri sono una caratteristica
abituale degli accordi di libero scambio;
Or. en
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12.3.2018

B8-0135/24

Emendamento 24
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga,
Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le
Hyaric, Javier Couso Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20
Proposta di risoluzione

Emendamento

20.
ribadisce che, per quanto riguarda i
prodotti agricoli e alimentari, l'accesso al
mercato dell'UE è subordinato al rigoroso
rispetto di tutta la legislazione e le norme
dell'UE, in particolare in materia di
sicurezza alimentare, OGM, pesticidi,
indicazioni geografiche, benessere degli
animali, etichettatura e tracciabilità, norme
sanitarie e fitosanitarie, salute umana,
animale e vegetale;

20.
ribadisce che, per quanto riguarda i
prodotti agricoli e alimentari, l'accesso al
mercato dell'UE è subordinato al rigoroso
rispetto di tutta la legislazione e le norme
dell'UE, in particolare in materia di
sicurezza alimentare, OGM, pesticidi,
indicazioni geografiche, benessere degli
animali, etichettatura e tracciabilità, norme
sanitarie e fitosanitarie, salute umana,
animale e vegetale; sottolinea che, in
particolare, le quote di accesso al mercato
convenute negli accordi commerciali già
in essere nel settore agricolo devono
essere ridotte e adattate alla realtà degli
attuali flussi commerciali l'UE-27 e i
partner;
Or. en
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B8-0135/25

Emendamento 25
Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo,
Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez
Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21
Proposta di risoluzione

Emendamento

21.
osserva che, in materia di politica
estera e di sicurezza comune, il Regno
Unito in quanto paese terzo non sarà in
grado di partecipare al processo
decisionale dell'UE e che le posizioni
comuni e le azioni dell'UE possono essere
adottate solo dagli Stati membri dell'UE;
sottolinea, tuttavia, che ciò non esclude
meccanismi di consultazione che
consentiranno al Regno Unito di
allinearsi con le posizioni di politica
estera dell'UE, le azioni comuni, in
particolare in materia di diritti umani, o
la cooperazione multilaterale, in
particolare nel quadro delle Nazioni
Unite, dell'OSCE e del Consiglio
d'Europa; sostiene il coordinamento
nell'ambito della politica in materia di
sanzioni e di attuazione, compresi
l'embargo sulle armi e le posizioni
comune concernenti le esportazioni di
armi;

soppresso

Or. en
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12.3.2018

B8-0135/26

Emendamento 26
Luke Ming Flanagan, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada,
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania
González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez
Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Javier
Couso Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

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;

soppresso

Or. en
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B8-0135/27

Emendamento 27
Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João
Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier
Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso
Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23
Proposta di risoluzione

Emendamento

23.
osserva che la cooperazione nei
settori succitati, che comporta lo scambio
di informazioni classificate dell'UE,
anche in materia di intelligence, è
subordinata a un accordo relativo alle
informazioni in materia di sicurezza per
la protezione delle informazioni
classificate dell'UE;

soppresso

Or. en
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B8-0135/28

Emendamento 28
Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João
Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier
Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine
Vergiat, Javier Couso Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
Proposta di risoluzione

Emendamento

24.
osserva che, sulla base di altri
accordi simili con paesi terzi, il Regno
Unito potrebbe partecipare a programmi
dell'Unione a sostegno della difesa e della
sicurezza esterna (come il Fondo per la
difesa europea, Galileo e i programmi di
sicurezza informatica); è favorevole alla
possibilità che il Regno Unito continui a
contribuire agli strumenti di
finanziamento esterno dell'UE per il
perseguimento di obiettivi comuni, in
particolare nella zona del "vicinato
comune";

soppresso

Or. en
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B8-0135/29

Emendamento 29
Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres
Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, MarieChristine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
21 bis. respinge la strategia globale
dell'UE, dal momento che essa non
rispecchia il ruolo negativo e sempre
maggiore dell'UE per quanto riguarda gli
attuali conflitti ma, al contrario, appoggia
un'ulteriore militarizzazione, sostiene la
base industriale e tecnologica di difesa
europea (EDTIB), il programma europeo
di sviluppo del settore industriale della
difesa (EDIDP), il complesso industriale
militare e l'obiettivo della NATO di
spendere almeno il 2 % del PIL nel settore
della difesa; sottolinea inoltre la fusione
della sicurezza interna ed esterna e la
subordinazione della politica
commerciale, di sviluppo ed energetica
nell'ambito della politica estera e di
sicurezza comune (PESC) e della politica
di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
esorta gli Stati membri dell'UE, a tale
riguardo, a promuovere priorità quali la
pace, la cooperazione, la solidarietà,
l'eliminazione della povertà e il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile, il controllo degli armamenti, il
regime del trattato di non proliferazione e
il disarmo nucleare totale, il commercio
equo e solidale e l'equilibrio nelle
relazioni economiche;

AM\1148304IT.docx

IT

PE616.080v01-00
Unita nella diversità

IT

Or. en

AM\1148304IT.docx

IT

PE616.080v01-00
Unita nella diversità

IT

12.3.2018

B8-0135/30

Emendamento 30
Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres
Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick
Le Hyaric, Javier Couso Permuy
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

B8-0135/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 ter (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
21 ter. si oppone alla Brexit come
strumento per aumentare e accelerare la
militarizzazione dell'UE; rifiuta
un'Unione militare e un esercito dell'UE;
respinge la partecipazione degli Stati
membri, compreso il Regno Unito, alle
capacità militari europee e alla politica
europea degli armamenti, ad esempio la
cooperazione strutturata permanente
(PESCO), che va anche a scapito del
principio del consenso della PESC/PSDC;
si oppone al rafforzamento e al sostegno
dell'industria della difesa e degli
armamenti attualmente in corso; respinge
l'istituzione di un Fondo europeo per la
difesa, di un programma di difesa dell'UE
e del programma di ricerca dell'UE in
materia di difesa, che violano le
disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2,
TUE, secondo cui le spese derivanti da
operazioni che hanno implicazioni nel
settore militare o della difesa non devono
essere a carico del bilancio dell'Unione; si
oppone pertanto all'inclusione di tutte
queste politiche di sicurezza e di difesa
dell'UE nell'accordo tra l'UE e il Regno
Unito;
Or. en
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