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6.2.2019 A8-0049/2

Emendamento 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'UE e 
Singapore condividono gli stessi valori 
fondamentali, tra cui la democrazia, lo 
Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, 
la diversità culturale e linguistica e un 
forte impegno nei confronti del 
commercio regolamentato nel sistema 
commerciale multilaterale;

A. respingendo l'accordo sulla 
protezione degli investimenti e il sistema 
giurisdizionale per gli investimenti tra 
Singapore e l'Unione europea; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/3

Emendamento 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che Singapore è di 
gran lunga il partner principale dell'UE nel 
Sud-est asiatico, e rappresenta, infatti, poco 
meno di un terzo degli scambi di merci e 
servizi tra l'UE e l'ASEAN e circa due terzi 
di tutti gli investimenti tra le due regioni; 
che oltre 10 000 imprese europee hanno i 
loro uffici regionali a Singapore e operano 
normalmente in un contesto di sicurezza e 
certezza giuridica; 

D. considerando che Singapore è di 
gran lunga il partner principale dell'UE nel 
Sud-est asiatico, e rappresenta, infatti, poco 
meno di un terzo degli scambi di merci e 
servizi tra l'UE e l'ASEAN e circa due terzi 
di tutti gli investimenti tra le due regioni; 
che oltre 10 000 imprese europee hanno i 
loro uffici regionali o caselle postali a 
Singapore e operano normalmente in un 
contesto di sicurezza e certezza giuridica;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/4

Emendamento 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che le economie 
sviluppate con sistemi giudiziari 
correttamente funzionanti rendono meno 
importante la necessità di meccanismi di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati, anche se tali 
meccanismi possono garantire una più 
veloce risoluzione delle controversie; che, 
tuttavia, l'istituzione di un tribunale 
indipendente multilaterale per gli 
investimenti aumenterebbe la fiducia nel 
sistema e la certezza del diritto;

K. considerando che i meccanismi di 
risoluzione delle controversie investitore-
Stato sono inutili per le economie 
sviluppate con sistemi giudiziari che 
funzionano correttamente; che, inoltre, 
l'ISDS, anche se ribattezzato "ICS", elude 
i tribunali nazionali e porta a decisioni 
squilibrate a favore di interessi particolari 
e di regressioni democratiche;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/5

Emendamento 5
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che le parti si sono 
impegnate a perseguire l'istituzione di un 
tribunale multilaterale per gli 
investimenti, un'iniziativa con forte 
sostegno da parte del Parlamento;

soppresso

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/6

Emendamento 6
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il nuovo 
approccio dell'UE in materia di protezione 
degli investimenti e del relativo 
meccanismo di attuazione (ICS), che ha 
sostituito sia il controverso meccanismo di 
risoluzione delle controversie investitore-
Stato (ISDS), affrontando nel contempo 
alcuni dei suoi vizi procedurali, che i 
singoli approcci seguiti dagli Stati membri 
dell'UE nel quadro dei trattati bilaterali di 
investimento (BIT);

1. prende atto accoglie del nuovo 
approccio dell'UE in materia di protezione 
degli investimenti e del relativo 
meccanismo di attuazione (ICS), che ha 
sostituito sia il controverso meccanismo di 
risoluzione delle controversie investitore-
Stato (ISDS), e dei singoli approcci seguiti 
dagli Stati membri dell'UE nel quadro dei 
trattati bilaterali di investimento (BIT); 
osserva che diversi studi hanno 
dimostrato che l'ICS non apporterebbe 
modifiche ai diritti di portata 
estremamente ampia che sono garantiti 
agli investitori stranieri negli attuali 
trattati in materia di investimenti;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/7

Emendamento 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ritiene fondamentale che l'accordo 
garantisca un elevato livello di protezione 
degli investimenti, trasparenza e 
responsabilità, salvaguardando al 
contempo il diritto, per entrambe le parti, 
di regolamentare a tutti i livelli di governo 
e perseguire i legittimi obiettivi di politica 
pubblica, come la sanità pubblica e la 
tutela dell'ambiente; sottolinea che se una 
parte dovesse regolamentare in modo tale 
da influire negativamente su un 
investimento o da interferire con le 
aspettative di profitto di un investitore, ciò 
non equivarrebbe, di per sé, a una 
violazione delle norme in materia di 
protezione degli investimenti e, pertanto, 
non richiederebbe alcun risarcimento; 
sottolinea che l'accordo non deve in alcun 
modo limitare l'autonomia delle parti 
sociali e i diritti sindacali;

2. ritiene fondamentale che l'accordo 
salvaguardi il diritto, per entrambe le parti, 
di regolamentare a tutti i livelli di governo 
e perseguire i legittimi obiettivi di politica 
pubblica, come, ma non solo, la sanità 
pubblica e la tutela dell'ambiente; 
sottolinea che se una parte dovesse 
regolamentare in modo tale da influire 
negativamente su un investimento o da 
interferire con le aspettative di profitto di 
un investitore, ciò non equivarrebbe, di per 
sé, a una violazione delle norme in materia 
di protezione degli investimenti e, pertanto, 
non richiederebbe alcun risarcimento; 
sottolinea che l'accordo non deve in alcun 
modo limitare l'autonomia delle parti 
sociali e i diritti sindacali;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/8

Emendamento 8
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 2 bis. osserva che non sono previste 
garanzie che impedirebbero a questo 
sistema ICS di creare un effetto frenante 
a livello normativo minacciando un 
governo con una causa ICS per impedire 
che venga sviluppata o approvata una 
legislazione indesiderata;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Emendamento 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda che l'ICS prevede 
l'istituzione di un tribunale per gli 
investimenti permanente di primo grado e 
di un tribunale d'appello, i cui membri 
dovranno possedere qualifiche comparabili 
a quelle dei giudici della Corte 
internazionale di giustizia, comprese le 
competenze in materia di diritto 
internazionale pubblico, e non solo di 
diritto commerciale, e dovranno soddisfare 
rigorose norme di indipendenza, integrità 
ed etica attraverso un codice di condotta 
vincolante inteso a prevenire conflitti di 
interessi;

4. ricorda che l'ICS prevede 
l'istituzione di un tribunale per gli 
investimenti permanente di primo grado e 
di un tribunale d'appello, i cui membri 
dovranno possedere qualifiche comparabili 
a quelle dei giudici della Corte 
internazionale di giustizia, comprese le 
competenze in materia di diritto 
internazionale pubblico, e non solo di 
diritto commerciale, e dovranno 
teoricamente soddisfare rigorose norme di 
indipendenza, integrità ed etica attraverso 
un codice di condotta vincolante inteso a 
prevenire conflitti di interessi;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/10

Emendamento 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 4 bis. ricorda che l’ICS introdotto nel 
CETA è attualmente pendente dinanzi 
alla Corte di giustizia europea 
dell’Unione europea per un parere sulla 
sua compatibilità con i trattati dell'UE e 
che un segnale dal Parlamento sull’ICS 
in questo momento sarebbe, pertanto, 
estremamente controproducente;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/11

Emendamento 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0049/2019
David Martin
Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0095M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore il fatto che le 
norme in materia di trasparenza si 
applicheranno ai procedimenti dinanzi ai 
tribunali; che i documenti relativi alle 
cause saranno disponibili al pubblico e le 
udienze saranno pubbliche; ritiene che una 
maggiore trasparenza contribuirà a 
infondere fiducia nel sistema ai cittadini; 
accoglie inoltre con favore la chiarezza 
circa i motivi in base ai quali un investitore 
può presentare una domanda, il che 
garantisce maggiore trasparenza ed 
equità nel processo;

5. accoglie con favore il fatto che le 
norme in materia di trasparenza si 
applicheranno ai procedimenti dinanzi ai 
tribunali; che i documenti relativi alle 
cause saranno disponibili al pubblico e le 
udienze saranno pubbliche; accoglie inoltre 
con favore la chiarezza circa i motivi in 
base ai quali un investitore può presentare 
una domanda;

Or. en


