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6.2.2019 A8-0049/12

Emendamento 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che soggetti terzi, quali le 
organizzazioni del lavoro e ambientali, non 
sono legittimati ad agire dinanzi al 
tribunale e, pertanto, non possono 
partecipare in quanto parti interessate al 
fine di far rispettare gli obblighi degli 
investitori, ma possono contribuire alla 
definizione di un ICS mediante note a 
titolo di amicus curiae; sottolinea il fatto 
che il tribunale per gli investimenti 
costituisce ancora un sistema separato 
soltanto per gli investitori stranieri;

6. sottolinea il fatto che soggetti terzi, 
quali le organizzazioni del lavoro e 
ambientali, non sono legittimati ad agire 
dinanzi al tribunale e, pertanto, non 
possono partecipare in quanto parti 
interessate al fine di far rispettare gli 
obblighi degli investitori, ma possono solo 
contribuire alla definizione di un ICS 
mediante note a titolo di amicus curiae; 
sottolinea il fatto che il tribunale per gli 
investimenti costituisce ancora un sistema 
separato soltanto per gli investitori 
stranieri;
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6.2.2019 A8-0049/13

Emendamento 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. plaude all'impegno di Singapore a 
favore dell'istituzione del tribunale 
multilaterale per gli investimenti, un 
tribunale internazionale pubblico e 
indipendente che sarà autorizzato a trattare 
le controversie in materia di investimenti 
tra investitori e Stati che hanno accettato la 
sua giurisdizione sui loro trattati bilaterali 
di investimento e il cui scopo ultimo deve 
essere riformare e sostituire l'attuale regime 
di protezione degli investimenti, privo di 
equilibrio, oneroso e frammentato; ritiene 
che l'accordo sia un passo fondamentale 
verso il conseguimento di tale obiettivo; 
incoraggia la Commissione a proseguire gli 
sforzi per far sì che i paesi terzi istituiscano 
quanto prima tale tribunale multilaterale 
per gli investimenti;

9. prende atto dell'impegno di 
Singapore a favore dell'istituzione del 
tribunale multilaterale per gli investimenti, 
un tribunale internazionale pubblico e 
indipendente che sarà autorizzato a trattare 
le controversie in materia di investimenti 
tra investitori e Stati che hanno accettato la 
sua giurisdizione sui loro trattati bilaterali 
di investimento e il cui scopo ultimo deve 
essere riformare e sostituire l'attuale regime 
di protezione degli investimenti, privo di 
equilibrio, oneroso e frammentato; ritiene 
che l'accordo sia un passo fondamentale 
verso il conseguimento di tale obiettivo; 
incoraggia la Commissione a proseguire gli 
sforzi per far sì che i paesi terzi istituiscano 
quanto prima tale tribunale multilaterale 
per gli investimenti;
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6.2.2019 A8-0049/14

Emendamento 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, 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 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea il fatto che l'accordo 
sostituirà i vigenti TBI tra 13 Stati membri 
dell'UE e Singapore, garantendo in tal 
modo una maggiore coerenza rispetto ai 
TBI basati su disposizioni obsolete in 
materia di protezione degli investimenti e 
che includono l'ISDS; sottolinea che 
l'accordo creerà altresì nuovi diritti per le 
domande presentate dagli investitori nei 
restanti 15 Stati membri; sottolinea che i 
tribunali nazionali operativi sono una 
prima possibilità per risolvere le 
controversie tra investitori, ma ritiene che 
l'accordo costituisca un passo importante 
per una riforma delle norme globali in 
materia di risoluzione delle controversie e 
di protezione degli investimenti;

11. sottolinea il fatto che l'accordo 
sostituirà i vigenti TBI tra 13 Stati membri 
dell'UE e Singapore, garantendo in tal 
modo una maggiore coerenza rispetto ai 
TBI basati su disposizioni obsolete in 
materia di protezione degli investimenti e 
che includono l'ISDS; sottolinea che 
l'accordo creerà altresì nuovi diritti per le 
domande presentate dagli investitori nei 
restanti 15 Stati membri; sottolinea che i 
tribunali nazionali operativi dovrebbero 
essere l'unica possibilità per risolvere le 
controversie tra investitori, 
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