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13.11.2017 B8-0593/1 

Emendamento  1 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos 

Aires, 10-13 dicembre 2017 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea la necessità di partire dai 

risultati convenuti in occasione della 9ª e 

della 10ª conferenza ministeriale al fine di 

compiere e garantire progressi sostanziali alla 

conferenza ministeriale che si terrà a Buenos 

Aires nel dicembre 2017, allo scopo di 

mantenere e rafforzare l'architettura 

commerciale multilaterale; sottolinea che, 

nonostante ciò, le parti dovrebbero 

perseguire nuovi obiettivi programmatici in 

settori quali il commercio digitale e 

l'agevolazione degli investimenti; 

2. sottolinea la necessità di partire dai 

risultati convenuti in occasione della 9ª e 

della 10ª conferenza ministeriale al fine di 

compiere e garantire progressi sostanziali 

alla conferenza ministeriale che si terrà a 

Buenos Aires nel dicembre 2017, allo scopo 

di mantenere e rafforzare l'architettura 

commerciale multilaterale; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Emendamento  2 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma 

López Bermejo, Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos 

Aires, 10-13 dicembre 2017 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ribadisce l'importanza di avanzare 

nei negoziati e di raggiungere risultati su 

altre questioni sollevate dai membri, tra cui 

la regolamentazione interna dei servizi, il 

commercio elettronico, l'agevolazione degli 

investimenti, le sovvenzioni orizzontali e il 

miglioramento della trasparenza nonché le 

buone pratiche normative a vantaggio delle 

PMI; 

soppresso 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Emendamento  3 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos 

Aires, 10-13 dicembre 2017 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. è favorevole all'idea che ciò dovrebbe 

tradursi in azioni concrete volte a facilitare il 

commercio elettronico e trasformare le 

opportunità digitali in realtà commerciali; 

sottolinea che una migliore connettività 

offre maggiori opportunità commerciali 

rendendo più facile e meno oneroso 

l'accesso ai mercati, anche per gli 

imprenditori delle microimprese e delle 

piccole e medie imprese nei paesi in via di 

sviluppo; osserva, a tale proposito, che gli 

investimenti nelle infrastrutture rimangono 

una sfida fondamentale e che è essenziale 

compiere progressi in questo ambito; invita 

pertanto i membri dell'OMC a promuovere 

gli investimenti nelle infrastrutture, 

incoraggiando, tra le altre iniziative, i 

partenariati pubblico-privato; 

11. è favorevole all'idea che ciò 

dovrebbe tradursi in azioni concrete per 

colmare il divario digitale e non dovrebbe 

trasformarsi in un pretesto per intaccare i 

diritti sociali o per conquistare altri mercati 

dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e 

richiama l'attenzione sulle relative 

preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo a 

tale riguardo; osserva, a tale proposito, che 

gli investimenti nelle infrastrutture 

rimangono una sfida fondamentale e che è 

essenziale compiere progressi in questo 

ambito; invita pertanto i membri dell'OMC a 

promuovere gli investimenti nelle 

infrastrutture, incoraggiando, tra le altre 

iniziative, i partenariati pubblico-privato; 

Or. en 

 

 


