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10.5.2017 A8-0123/1 

Emendamento  1 

Klaus Buchner 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sostiene un ulteriore 

approfondimento delle relazioni 

commerciali e di investimento tra l'UE e la 

Corea, segnatamente per quanto concerne 

il capo dell'accordo relativo agli 

investimenti; si attende che le difficoltà 

relative al capo sul commercio e lo 

sviluppo sostenibile siano risolte prima dei 

negoziati sul capo relativo agli 

investimenti; sostiene il coinvolgimento di 

entrambe le parti dell'accordo per creare 

una crescita economica e uno sviluppo 

sostenibile maggiori, a vantaggio dei 

cittadini dell'Unione e della Corea; invita 

la Commissione e il governo coreano a 

non utilizzare il vecchio metodo ISDS nei 

negoziati sul capo relativo agli 

investimenti, ma a basarsi invece su un 

nuovo sistema giurisdizionale per gli 

investimenti proposto dalla Commissione 

e invita quest'ultima a sviluppare nel 

lungo termine un sistema giurisdizionale 

multilaterale per gli investimenti che 

possa potenzialmente sostituire tutti i 

meccanismi di risoluzione delle 

controversie negli attuali accordo di libero 

scambio e in quelli futuri; 

10. sostiene un ulteriore 

approfondimento delle relazioni 

commerciali e di investimento tra l'UE e la 

Corea, segnatamente per quanto concerne 

il capo dell'accordo relativo agli 

investimenti; si attende che le difficoltà 

relative al capo sul commercio e lo 

sviluppo sostenibile siano risolte prima dei 

negoziati sul capo relativo agli 

investimenti; sostiene il coinvolgimento di 

entrambe le parti dell'accordo per creare 

una crescita economica e uno sviluppo 

sostenibile maggiori, a vantaggio dei 

cittadini dell'Unione e della Corea; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/2 

Emendamento  2 

Klaus Buchner 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea l'importanza di 

rafforzare ulteriormente la cooperazione 

internazionale nel contesto multilaterale, 

plurilaterale, regionale e internazionale 

nel quadro dell'OMC, per esempio in 

relazione ai negoziati sull'Accordo sui 

beni ambientali (EGA) e sull'Accordo 

sugli scambi di servizi (TiSA); 

soppresso 

Or. en 

 

 


