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Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera c – punto i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i) garantire che il capitolo sulla 

cooperazione normativa incoraggi un 

ambiente economico trasparente, efficace e 

propizio alla concorrenza mediante 

l'identificazione e la prevenzione dei 

potenziali futuri ostacoli non tariffari al 

commercio, che colpiscono in modo 

sproporzionato le PMI, nonché 

l'agevolazione degli scambi commerciali e 

degli investimenti, sviluppando e 

assicurando contestualmente il livello più 

elevato di protezione della salute e della 

sicurezza, conformemente al principio di 

precauzione di cui all'articolo 191 TFUE, 

dei consumatori, della normativa in materia 

di lavoro, ambiente e benessere degli 

animali nonché della diversità culturale 

esistente nell'UE; sostenere, rispettando 

appieno l'autonomia regolamentare, 

l'instaurazione di un dialogo e di una 

cooperazione strutturati tra le autorità di 

regolamentazione, nel modo più 

trasparente possibile e coinvolgendo i 

soggetti interessati; inserire discipline 

trasversali sulla coerenza e sulla 

trasparenza della regolamentazione per lo 

sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, 

efficaci in termini di costi e maggiormente 

compatibili per le merci e i servizi; i 

negoziatori di entrambe le parti devono 

individuare ed essere estremamente chiari 

circa le procedure e gli standard tecnici che 

i) garantire che il capitolo sulla 

cooperazione normativa incoraggi un 

ambiente economico trasparente, efficace e 

propizio alla concorrenza mediante 

l'identificazione e la prevenzione dei 

potenziali futuri ostacoli non tariffari al 

commercio, che colpiscono in modo 

sproporzionato le PMI, nonché 

l'agevolazione degli scambi commerciali e 

degli investimenti, sviluppando e 

assicurando contestualmente il livello più 

elevato di protezione della salute e della 

sicurezza, conformemente al principio di 

precauzione di cui all'articolo 191 TFUE, 

dei consumatori, della normativa in materia 

di lavoro, ambiente e benessere degli 

animali nonché della diversità culturale 

esistente nell'UE; sostenere, rispettando 

appieno l'autonomia regolamentare, 

l'instaurazione di un dialogo e di una 

cooperazione strutturati tra le autorità di 

regolamentazione, nel modo più 

trasparente possibile e coinvolgendo i 

soggetti interessati; inserire discipline 

trasversali sulla coerenza e sulla 

trasparenza della regolamentazione per lo 

sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, 

efficaci in termini di costi e maggiormente 

compatibili per le merci e i servizi; i 

negoziatori di entrambe le parti devono 

individuare ed essere estremamente chiari 

circa le procedure e gli standard tecnici che 
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sono fondamentali e su cui non possono 

esservi compromessi, quelli che possono 

formare l'oggetto di un approccio comune, 

che sono i settori in cui è auspicabile il 

riconoscimento reciproco basato su 

rigorosi standard comuni e un solido 

sistema di vigilanza del mercato, e quelli 

per i quali è possibile semplicemente 

migliorare lo scambio di informazioni, 

sulla base dell'esperienza maturata nel 

corso di diversi anni di colloqui in una 

serie di forum, tra cui il Consiglio 

economico transatlantico e il Forum di alto 

livello sulla cooperazione normativa; 

assicurare parimenti che l'accordo non 

influisca negativamente su standard non 

ancora stabiliti in ambiti in cui la 

legislazione o le norme sono molto diverse 

tra Stati Uniti e Unione europea, come nel 

caso dell'attuazione della legislazione 

(quadro) vigente (ad esempio il 

regolamento REACH), dell'adozione di 

nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) 

oppure di definizioni future che influiscono 

sul livello di protezione (ad esempio 

sostanze chimiche che alterano il sistema 

endocrino); garantire che qualunque 

disposizione in materia di cooperazione 

normativa nell'accordo TTIP non stabilisca 

un requisito procedurale per l'adozione di 

atti dell'Unione ad essa relativi né faccia 

sorgere diritti azionabili a tale proposito; 

sono fondamentali e su cui non possono 

esservi compromessi, quelli che possono 

formare l'oggetto di un approccio comune, 

che sono i settori, come ad esempio nel 

caso delle ispezioni dei siti di produzione 

farmaceutica, in cui è auspicabile il 

riconoscimento reciproco basato su 

rigorosi standard comuni e un solido 

sistema di vigilanza del mercato, e quelli 

per i quali è possibile semplicemente 

migliorare lo scambio di informazioni, 

sulla base dell'esperienza maturata nel 

corso di diversi anni di colloqui in una 

serie di forum, tra cui il Consiglio 

economico transatlantico e il Forum di alto 

livello sulla cooperazione normativa; 

assicurare parimenti che l'accordo non 

influisca negativamente su standard non 

ancora stabiliti in ambiti in cui la 

legislazione o le norme sono molto diverse 

tra Stati Uniti e Unione europea, come nel 

caso dell'attuazione della legislazione 

(quadro) vigente (ad esempio il 

regolamento REACH), dell'adozione di 

nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) 

oppure di definizioni future che influiscono 

sul livello di protezione (ad esempio 

sostanze chimiche che alterano il sistema 

endocrino); garantire che qualunque 

disposizione in materia di cooperazione 

normativa nell'accordo TTIP non stabilisca 

un requisito procedurale per l'adozione di 

atti dell'Unione ad essa relativi né faccia 

sorgere diritti azionabili a tale proposito; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/3 

Emendamento  3 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera d – punto i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 

mercato e la cooperazione normativa alla 

definizione di norme e principi ambiziosi, 

tenendo conto del fatto che ogni pilastro 

presenta aspetti delicati specifici, su 

questioni quali, tra l'altro, sviluppo 

sostenibile, energia, PMI, investimenti e 

imprese statali; 

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 

mercato e la cooperazione normativa alla 

definizione di norme e principi ambiziosi, 

tenendo conto del fatto che ogni pilastro 

presenta aspetti delicati specifici, su 

questioni quali, tra l'altro, sviluppo 

sostenibile, energia, prodotti farmaceutici, 

PMI, investimenti e imprese statali; 

Or. en 

 

 


