
AM\1055773IT.doc PE552.129v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per il commercio internazionale

2014/2228(INI)

30.3.2015

EMENDAMENTI
539 - 619

Progetto di relazione
Bernd Lange
(PE549.135v01-00)

Raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati 
riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
(2014/2228(INI))



PE552.129v01-00 2/59 AM\1055773IT.doc

IT

AM_Com_NonLegReport



AM\1055773IT.doc 3/59 PE552.129v01-00

IT

Emendamento 539
Marine Le Pen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione Emendamento

(c) per quanto riguarda gli ostacoli non 
tariffari:

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori 
di entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le 
misure e gli standard di regolamentazione 
che sono fondamentali e su cui non 
possono esservi compromessi, quelle 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 
quelle per le quali è possibile 
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

soppresso

(ii) fondare i negoziati riguardanti le 
misure SPS e TBT sui principi 
fondamentali degli accordi multilaterali 
su SPS e TBT; puntare anzitutto a 
rafforzare la trasparenza e l'apertura, a 
intensificare il dialogo tra le autorità di 
regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; 
riconoscere, nei negoziati sulle misure 
SPS e TBT, il diritto di entrambe le parti 
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di gestire i rischi in conformità con il 
livello che ritengono opportuno per 
tutelare la vita o la salute umana, animale 
o vegetale; rispettare e difendere le 
sensibilità e i valori fondamentali di ambo 
le parti, quali ad esempio il principio di 
precauzione dell'UE;
(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la 
tempestiva attuazione di strumenti 
internazionali, sulla base di esperienze 
internazionali di successo quali, ad 
esempio, gli standard ISO, o nell'ambito 
del Forum mondiale per l'armonizzazione 
dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della 
Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite (UNECE); stabilire 
che la valutazione d'impatto preliminare 
dell'atto normativo, quale definita nelle 
disposizioni orizzontali in materia di 
cooperazione normativa, dovrebbe 
valutare, oltre all'incidenza sul 
commercio e gli investimenti, anche 
l'impatto sui consumatori e sull'ambiente; 
trattare con molta prudenza la possibilità 
di promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;
iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 
superflue e quali misure sono legate a 
norme e regolamentazioni fondamentali e 
non devono pertanto essere modificate;
(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
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cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione 
equilibrata dei soggetti interessati nel 
quadro delle consultazioni previste per 
l'elaborazione di una proposta di 
regolamentazione;

Or. fr

Emendamento 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

(c) per quanto riguarda gli ostacoli non 
tariffari:

(c) per quanto riguarda la cooperazione 
normativa, la coerenza normativa e gli 
ostacoli non tariffari:

Or. en

Emendamento 541
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto -i (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(-i) 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 più compatibili per le 
merci e i servizi, tra cui le consultazioni 
precoci sulle regolamentazioni 
significative, l'uso delle valutazioni 
dell'impatto, la revisione periodica delle 
misure normative esistenti e 
l'applicazione di buone pratiche di 
regolamentazione;
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Or. en

Emendamento 542
Ulrike Müller

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa assicuri che sarà 
completamente esclusa l'eventualità di un 
effetto di freno normativo sulla futura 
legislazione, sia nell'UE che negli Stati 
membri, come pure di nuovi obblighi di 
comunicazione per tutti i legislatori 
nazionali; la cooperazione normativa deve 
incoraggiare un ambiente economico 
efficace e propizio alla concorrenza 
mediante l'agevolazione degli scambi 
commerciali e degli investimenti, 
sviluppando e assicurando contestualmente 
una normativa di elevato livello sulla 
protezione della salute e della sicurezza, 
dei consumatori, del lavoro e dell'ambiente, 
nonché della diversità culturale esistente 
nell'UE; i negoziatori di entrambe le parti 
devono individuare ed essere estremamente 
chiari circa le misure e gli standard di 
regolamentazione che sono fondamentali e 
su cui non possono esservi compromessi, 
quelle 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 
quelle per le quali è possibile 
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

Or. en
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Emendamento 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente, in linea con il principio 
di precauzione di cui all'articolo 191 
TFUE, una normativa di elevato livello 
sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

Or. es

Emendamento 544
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i
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Proposta di risoluzione Emendamento

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori 
di entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le 
misure e gli standard di regolamentazione 
che sono fondamentali e su cui non 
possono esservi compromessi, quelle 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 
quelle per le quali è possibile 
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente norme rigorose europee; 
sostenere, nel pieno rispetto 
dell'autonomia regolamentare, la 
creazione di un dialogo strutturale 
obbligatorio e di una cooperazione tra i 
regolatori e sottolineare che ciò dovrebbe 
comprendere meccanismi di allarme 
precoce e scambi al momento 
dell'elaborazione di norme; tenere in 
considerazione il fatto che le divergenze 
in materia normativa costituiscono il 
principale ostacolo non tariffario al 
commercio e che i regolatori dovrebbero 
studiare modalità per promuovere la 
compatibilità, quali il reciproco 
riconoscimento, l'armonizzazione e 
l'allineamento dei requisiti;

Or. en

Emendamento 545
Bendt Bendtsen

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
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contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; le differenze tra 
gli approcci normativi dell'Unione 
europea e degli Stati Uniti comportano 
costi elevati per le industrie su entrambe 
le sponde dell'Atlantico e 
l'armonizzazione di tali approcci 
permetterebbe di realizzare notevoli 
guadagni in termini di efficienza, 
consentendo al contempo alle autorità 
dell'Unione europea e degli Stati Uniti di 
mantenere e offrire ai propri cittadini 
elevati standard qualitativi e di sicurezza;
i negoziatori di entrambe le parti devono 
individuare ed essere estremamente chiari 
circa le misure e gli standard di 
regolamentazione che sono fondamentali e 
su cui non possono esservi compromessi, 
quelle che possono formare l'oggetto di un 
approccio comune, che sono i settori in cui 
è auspicabile il riconoscimento reciproco, 
quale ad esempio il caso delle ispezioni 
dei siti di produzione farmaceutica, basato 
su rigorosi standard comuni e un solido 
sistema di vigilanza del mercato, e quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

Or. en

Emendamento 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i

Proposta di risoluzione Emendamento

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa assicuri i livelli 
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ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori 
di entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

più elevati possibile per quanto concerne 
la normativa sulla protezione della salute 
e della sicurezza, incluse la sicurezza e la 
qualità degli alimenti, dei consumatori, 
del lavoro e dell'ambiente, nonché della 
diversità culturale esistente nell'UE, 
promuovendo nel contempo un ambiente 
economico efficace e propizio alla 
concorrenza mediante l'agevolazione degli 
scambi commerciali e degli investimenti;
respingere qualsiasi eventuale 
armonizzazione verso il basso delle norme 
o il riconoscimento reciproco di livelli non 
equivalenti; garantire che la cooperazione 
normativa non comprometta il diritto 
degli Stati di regolamentare; assicurare 
che il processo della cooperazione 
normativa sia concepito nel modo più 
trasparente e inclusivo possibile e che 
coinvolga in particolare le parti sociali; i 
negoziatori di entrambe le parti devono 
individuare ed essere estremamente chiari 
circa le procedure e gli standard tecnici
che sono fondamentali e su cui non 
possono esservi compromessi, quelle che 
possono formare l'oggetto di un approccio 
comune, che sono i settori in cui è 
auspicabile il riconoscimento reciproco 
basato su rigorose norme comuni e un 
solido sistema di vigilanza del mercato, e 
quelle per le quali è possibile 
semplicemente un migliore scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui; i negoziatori dovrebbero 
garantire che la cooperazione normativa 
non si traduca in un rallentamento dei 
processi legislativi e che non vi rientrino i 
settori esclusi dai negoziati, né gli atti 
normativi nazionali o locali; 

Or. en

Emendamento 547
Salvatore Cicu
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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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le 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 a essi dedicati, tra cui il 
Consiglio economico transatlantico e il 
Forum di alto livello sulla cooperazione 
normativa;

Or. it

Emendamento 548
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i

Proposta di risoluzione Emendamento

(i) garantire che il capitolo sulla (i) garantire che il capitolo sulla 
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cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

cooperazione normativa, il quale istituisce 
il consiglio di cooperazione normativa,
incoraggi un ambiente economico efficace 
e propizio alla concorrenza mediante 
l'identificazione e la prevenzione dei 
potenziali futuri ostacoli non tariffari al 
commercio, in vista dei quali un dialogo 
normativo può agevolare gli scambi 
commerciali e gli investimenti, 
sviluppando e assicurando contestualmente 
un elevato livello della normativa sulla 
protezione della salute e della sicurezza, 
dei consumatori, del lavoro e dell'ambiente, 
nonché della diversità culturale esistente 
all'interno dell'UE; garantire che la 
cooperazione normativa avvenga sia a 
livello centrale che a livello decentrato; i 
negoziatori di entrambe le parti devono
individuare ed essere estremamente chiari 
circa le misure e gli standard di 
regolamentazione che dovranno 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

Or. en

Emendamento 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un
dialogo ampio, profondo e strutturato con 
gli Stati Uniti e un ambiente economico 
efficace e propizio alla concorrenza 
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investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

mediante l'agevolazione degli scambi 
commerciali e degli investimenti, 
sviluppando e assicurando contestualmente 
un elevato livello della normativa sulla 
protezione della salute e della sicurezza, 
dei consumatori, del lavoro e dell'ambiente, 
nonché della diversità culturale esistente 
all'interno dell'UE; ambire alla definizione 
di leggi e normative di qualità elevata per 
i consumatori, elaborate sulla base degli 
standard più alti esistenti in ciascun 
settore, tenendo presente che i risultati 
ottenuti costituiranno, de facto, norme 
internazionali; i negoziatori di entrambe le 
parti devono, pertanto, individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e le norme di regolamentazione che sono 
fondamentali e su cui non possono esservi 
compromessi, quelle che possono formare 
l'oggetto di un approccio comune, che sono 
i settori in cui è auspicabile il 
riconoscimento reciproco basato su 
rigorose norme comuni e un solido sistema 
di vigilanza del mercato, e quelle per le 
quali è possibile semplicemente un 
migliore scambio di informazioni, sulla 
base dell'esperienza maturata nel corso di 
un anno e mezzo di colloqui; sottolinea 
che le PMI sono colpite in modo 
sproporzionato dagli ostacoli non tariffari 
al commercio;

Or. en

Emendamento 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i
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Proposta di risoluzione Emendamento

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti dovrebbero adoperarsi 
per ottenere il risultato migliore in ogni 
settore; essi devono, tuttavia, individuare 
ed essere estremamente chiari circa le 
misure e gli standard di regolamentazione 
che sono fondamentali e su cui non 
possono esservi compromessi, quelle 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 
quelle per le quali è possibile
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

Or. en

Emendamento 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico equo, efficace e 
propizio alla concorrenza mediante 
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degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

l'agevolazione degli scambi commerciali e 
degli investimenti, sviluppando e 
assicurando contestualmente una normativa
del livello più elevato possibile sulla 
protezione della salute umana e animale, 
della sicurezza, dei consumatori, del lavoro 
e dell'ambiente, delle più rigorose norme
in ambito sanitario e fitosanitario, nonché
della diversità culturale esistente nell'UE; i 
negoziatori di entrambe le parti devono 
individuare ed essere estremamente chiari 
circa le misure e gli standard di 
regolamentazione che sono fondamentali e 
su cui non possono esservi compromessi, 
quelle 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 
quelle per le quali è possibile 
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

Or. fr

Emendamento 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
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entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

entrambe le parti dovrebbero individuare 
ed essere estremamente chiari circa le 
misure e le norme di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle che possono 
formare l'oggetto di un approccio comune, 
che sono i settori in cui è auspicabile il 
riconoscimento reciproco basato su 
rigorose norme comuni e un solido sistema 
di vigilanza del mercato, e quelle per le 
quali è possibile semplicemente un 
migliore scambio di informazioni, sulla 
base dell'esperienza maturata nel corso di 
un anno e mezzo di colloqui;

Or. de

Emendamento 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 

(i) garantire che un capitolo trasparente, 
efficace ed efficiente sulla cooperazione e 
la coerenza in ambito normativo incoraggi 
e agevoli gli scambi commerciali e gli 
investimenti, assicurando un elevato livello 
di protezione della salute, dei consumatori, 
del lavoro e dell'ambiente, nonché della 
diversità culturale nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa i settori 
da sottoporre alla coerenza o alla 
cooperazione normativa e quelli da 
escludere, nonché quelli in cui è 
auspicabile il riconoscimento reciproco 
basato su rigorosi standard comuni e un 
solido sistema di vigilanza del mercato;



AM\1055773IT.doc 17/59 PE552.129v01-00

IT

quelle per le quali è possibile 
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

Or. de

Emendamento 554
Yannick Jadot, Ska Keller

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa si applichi 
unicamente ad ambiti settoriali 
chiaramente specificati, in cui gli Stati 
Uniti e l'UE abbiano livelli di protezione 
simili, e insistere affinché si chiarisca 
espressamente che qualunque 
disposizione in materia di cooperazione 
normativa nel TTIP non stabilisca un 
requisito procedurale per l'adozione degli 
atti dell'Unione ad essa relativi, né faccia 
sorgere diritti azionabili a tale proposito; 
garantire che il TTIP promuova e assicuri
una normativa di elevato livello sulla 
protezione della salute e della sicurezza, 
dei consumatori, del lavoro e dell'ambiente, 
nonché della diversità culturale esistente 
nell'UE; i negoziatori di entrambe le parti 
devono individuare ed essere estremamente 
chiari circa le misure e gli standard di 
regolamentazione che sono fondamentali e 
su cui non possono esservi compromessi, 
quelle che possono formare l'oggetto di un 
approccio comune, basato su rigorosi 
standard comuni e un solido sistema di 
vigilanza del mercato, e quelle per le quali 
è possibile semplicemente migliorare lo 
scambio di informazioni, sulla base 
dell'esperienza maturata nel corso di un 
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anno e mezzo di colloqui;

Or. en

Emendamento 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le 
misure e gli standard di regolamentazione 
che sono fondamentali e su cui non 
possono esservi compromessi, quelle 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 
quelle per le quali è possibile 
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

(i) garantire che la cooperazione e la 
coerenza in ambito normativo 
incoraggino un ambiente economico 
efficace, trasparente e propizio alla 
concorrenza mediante l'agevolazione degli 
scambi commerciali e degli investimenti, 
sviluppando e assicurando contestualmente 
una normativa di elevato livello sulla 
protezione della salute e della sicurezza, 
dei consumatori, del lavoro e dell'ambiente, 
nonché della diversità culturale esistente 
fra le due parti; pur constatando che in 
alcuni settori può rivelarsi arduo trovare 
un accordo, insistere sulla necessità che i 
negoziatori stabiliscano, ove possibile, 
quali settori 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;

Or. en

Emendamento 556
Tiziana Beghin, David Borrelli
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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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 
entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un 
ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro, 
della salute animale e dell'ambiente, 
nonché della diversità culturale esistente 
nell'UE; i negoziatori di entrambe le parti 
devono individuare ed essere estremamente 
chiari circa le misure e gli standard di 
regolamentazione che sono fondamentali e 
su cui non possono esservi compromessi, 
quelle 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 di 
tracciabilità dei prodotti agricoli e 
industriali, e quelle per le quali è possibile 
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

Or. en

Emendamento 557
Eleonora Forenza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i

Proposta di risoluzione Emendamento

(i) garantire che il capitolo sulla
cooperazione normativa incoraggi un 

(i) considerare la cooperazione normativa 
una minaccia che rischia di indebolire le 



PE552.129v01-00 20/59 AM\1055773IT.doc

IT

ambiente economico efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori 
di entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le 
misure e gli standard di regolamentazione 
che sono fondamentali e su cui non 
possono esservi compromessi, quelle 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 
quelle per le quali è possibile 
semplicemente migliorare lo scambio di 
informazioni, sulla base dell'esperienza 
maturata nel corso di un anno e mezzo di 
colloqui;

prerogative e la responsabilità degli 
organi democraticamente eletti, 
soprattutto in merito ad aspetti cruciali 
quali le norme di sicurezza, le politiche 
del lavoro e la protezione dei consumatori, 
come pure una grave limitazione del 
dibattito pubblico; sottolineare inoltre il 
rischio che, mediante un siffatto 
meccanismo, la regolamentazione 
nell'interesse pubblico potrebbe essere 
bloccata ancor prima di essere discussa 
da un organo eletto;

Or. en

Emendamento 558
Goffredo Maria Bettini

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 efficace e propizio 
alla concorrenza mediante l'agevolazione 
degli scambi commerciali e degli 
investimenti, sviluppando e assicurando 
contestualmente una normativa di elevato 
livello sulla protezione della salute e della 
sicurezza, dei consumatori, del lavoro e 
dell'ambiente, nonché della diversità 
culturale esistente nell'UE; i negoziatori di 

(i) garantire che il capitolo sulla 
cooperazione normativa incoraggi un
dialogo ampio, profondo e strutturato con 
gli Stati Uniti e un ambiente economico 
efficace e propizio alla concorrenza 
mediante l'agevolazione degli scambi 
commerciali e degli investimenti, 
sviluppando e assicurando contestualmente 
un elevato livello della normativa sulla 
protezione della salute e della sicurezza, 
dei consumatori, del lavoro e dell'ambiente, 
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entrambe le parti devono individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e gli standard di regolamentazione che 
sono fondamentali e su cui non possono 
esservi compromessi, quelle 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 quelle 
per le quali è possibile semplicemente 
migliorare lo scambio di informazioni, 
sulla base dell'esperienza maturata nel 
corso di un anno e mezzo di colloqui;

nonché della diversità culturale esistente 
all'interno dell'UE; ambire alla definizione 
di leggi e normative di qualità elevata per 
i consumatori, elaborate sulla base degli 
standard più alti esistenti in ciascun 
settore, tenendo presente che i risultati 
ottenuti costituiranno, de facto, norme 
internazionali; i negoziatori di entrambe le 
parti devono, pertanto, individuare ed 
essere estremamente chiari circa le misure 
e le norme di regolamentazione che sono 
fondamentali e su cui non possono esservi 
compromessi, quelle che possono formare 
l'oggetto di un approccio comune, che sono 
i settori in cui è auspicabile il 
riconoscimento reciproco basato su 
rigorose norme comuni e un solido sistema 
di vigilanza del mercato, e quelle per le 
quali è possibile semplicemente un 
migliore scambio di informazioni, sulla 
base dell'esperienza maturata nel corso di 
un anno e mezzo di colloqui; sottolinea 
che le PMI sono colpite in modo 
sproporzionato dagli ostacoli non tariffari 
al commercio;

Or. en

Emendamento 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(i bis) sostenere il concetto che il rispetto e 
la promozione di elevati livelli di 
protezione costituiscono un obiettivo 
appropriato per qualsiasi accordo 
commerciale e che tutti gli accordi 
commerciali devono rispettare il diritto dei 
governi di adeguare le norme in relazione 
ai livelli di protezione della salute e della 
sicurezza dei consumatori che reputino 
adeguati; in tale contesto, tutti i settori in 
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cui si registrano differenze significative 
fra le normative o le impostazioni dell'UE 
e degli Stati Uniti devono essere esclusi 
dai negoziati;

Or. es

Emendamento 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(i bis) tenere conto del fatto che gli 
ostacoli non tariffari costituiscono per 
l'UE una delle questioni di maggior 
rilievo nei negoziati; garantire che i 
negoziati in questo settore siano condotti 
con i più elevati livelli di trasparenza, 
includendo un inventario di tutti gli 
ostacoli non tariffari che saranno 
probabilmente eliminati dall'accordo; 
ricordare che taluni ostacoli non tariffari 
in Europa sono direttamente collegati alle 
preferenze collettive e allo stile di vita dei 
cittadini europei, e dovrebbero essere 
quindi mantenuti;

Or. en

Emendamento 561
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

i bis) assicurare che, se approvato, 
l'accordo non influisca negativamente 
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sull'accesso universale ai farmaci;

Or. en

Emendamento 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

i bis) garantire che le disposizioni del 
TTIP non si applichino al settore agricolo 
e alla relativa regolamentazione e non 
incidano su di essi, dal momento che 
l'accordo distoglie gli sforzi dalla 
produzione alimentare locale e dalle 
filiere più corte a favore di scambi 
commerciali superflui e con inutili 
duplicazioni;

Or. en

Emendamento 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

i bis) affrontare le questioni doganali che 
vanno oltre le norme dell'accordo 
sull'agevolazione degli scambi 
commerciali dell'OMC e sottolineare che, 
al fine di eliminare concretamente gli 
oneri amministrativi, è necessario 
adoperarsi per raggiungere un livello 
massimo di allineamento normativo sulle 
politiche e le prassi doganali e di 
frontiera;
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Or. en

Emendamento 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

i ter) definire in particolare i settori e i 
sotto-settori agricoli da escludere 
dall'ambito di applicazione della 
cooperazione regolamentare nel quadro 
del TTIP, inclusi i settori sensibili in cui 
la normativa dell'UE e quella degli Stati 
Uniti divergono significativamente, tra cui 
(ma non solo) la legislazione in materia di 
benessere degli animali, organismi 
geneticamente modificati, cloni e 
discendenti di cloni, lo sbiancamento al 
cloro delle carcasse di polli, gli ormoni 
della crescita nella produzione di carne e 
lattiero-casearia, gli antibiotici negli 
allevamenti, i prodotti agro-chimici e i 
prodotti fitosanitari;

Or. en

Emendamento 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

i quater) opporsi in particolare alle 
seguenti disposizioni, che potrebbero di 
fatto ostacolare il tentativo dell'UE di 
andare oltre il minimo comun 
denominatore degli strumenti 
internazionali:
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- concessione agli Stati Uniti del diritto di 
concludere scambi regolamentari 
riguardo all'adozione della legislazione 
nazionale da parte degli Stati membri, 
compreso l'esame congiunto di possibili 
mezzi per promuovere la compatibilità 
regolamentare,

- concessione agli Stati Uniti di diritti 
formali riguardo agli atti di esecuzione da 
adottare ai sensi dell'articolo 291 del 
TFUE, mentre il Parlamento europeo non 
ha alcun diritto di controllo sugli atti di 
esecuzione;

Or. en

Emendamento 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto i quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

i quinquies) considerare la legislazione 
dell'UE come un insieme di norme 
necessario per assicurare la salute 
pubblica e animale, la sicurezza 
alimentare e la sostenibilità ambientale, 
tra altri fattori legittimi; rifiutare pertanto 
che tali norme siano categorizzate come 
"ostacoli tecnici al commercio";

Or. en

Emendamento 567
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
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SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione dell'UE
e la difesa del suo interesse generale;

Or. fr

Emendamento 568
Seán Kelly

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i 
rischi in conformità con il livello che 
ritengono opportuno per tutelare la vita o 
la salute umana, animale o vegetale;
rispettare e difendere le sensibilità e i 
valori fondamentali di ambo le parti, quali 
ad esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; garantire 
che, nei negoziati sulle misure SPS e TBT,
non vengano compromessi in alcun modo 
gli elevati standard che sono stati definiti
per tutelare la vita o la salute umana, 
animale o vegetale nell'UE; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

Or. en
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Emendamento 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di valutare e
gestire i rischi in conformità con il livello 
che ritengono opportuno per tutelare la vita 
o la salute umana, animale o vegetale;
garantire che nelle politiche in materia di 
alimentazione si tenga conto di altri 
fattori legittimi diversi dalla valutazione 
del rischio, quali l'approccio 
"dall'azienda agricola alla tavola", e
verificare, controllare ed esaminare 
l'attuazione delle loro norme SPS; 
rispettare e difendere le sensibilità e i
valori fondamentali di ambo le parti, quali 
ad esempio il principio di precauzione 
dell'UE e garantire che le parti 
salvaguardino il diritto di seguire un 
approccio basato sul rischio, in 
particolare per quanto riguarda i 
cosmetici e le sostanze chimiche;

Or. en

Emendamento 570
Tonino Picula
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per garantire la sicurezza 
alimentare e tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione dell'UE
per quanto riguarda la distribuzione di 
organismi geneticamente modificati;

Or. hr

Emendamento 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT e 
tutelare le norme e le procedure sanitarie 
e fitosanitarie europee; puntare anzitutto a 
rafforzare la trasparenza e l'apertura, a 
intensificare il dialogo tra le autorità di 
regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
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umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

Or. fr

Emendamento 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la
trasparenza e l'apertura, a intensificare il 
dialogo tra le autorità di regolamentazione 
e rafforzare la cooperazione in seno agli 
organismi internazionali di normazione; 
riconoscere, nei negoziati sulle misure SPS 
e TBT, il diritto di entrambe le parti di 
gestire i rischi in conformità con il livello 
che ritengono opportuno per tutelare la vita 
o la salute umana, animale o vegetale;
rispettare e difendere le sensibilità e i 
valori fondamentali di ambo le parti, quali 
ad esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare innanzitutto all'eliminazione o 
alla significativa riduzione delle misure 
SPS eccessivamente onerose, comprese le 
relative procedure per l'importazione; 
garantire in particolare che le 
approvazioni preventive, i protocolli 
obbligatori o le ispezioni di 
presdoganamento non siano applicati 
come misure permanenti per 
l'importazione; conseguire una maggiore
trasparenza e apertura, il rafforzamento 
del dialogo tra le autorità di 
regolamentazione e il potenziamento della
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;
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Or. en

Emendamento 573
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; includere 
l'obbligo di fondare le misure introdotte 
da ciascuna delle parti su basi scientifiche 
e su norme internazionali o su valutazioni 
del rischio scientifiche, riconoscendo al 
contempo il diritto di entrambe le parti di 
gestire i rischi in conformità con il livello 
che ritengono opportuno per tutelare la vita 
o la salute umana, animale o vegetale;
rispettare e difendere le sensibilità e i 
valori fondamentali di ambo le parti;

Or. en

Emendamento 574
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
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puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale, come illustrato 
dall'approccio "dall'azienda agricola alla 
tavola"; rispettare e difendere le sensibilità 
e i valori fondamentali di ambo le parti,
compreso il principio di precauzione 
dell'UE, nonché il diritto di entrambe le 
parti di fondare le decisioni in materia di 
politica alimentare su altri fattori legittimi 
diversi dalla valutazione del rischio;
garantire che ambo le parti salvaguardino 
il loro diritto a livello centrale e 
decentrato di seguire un approccio basato 
sul rischio, in particolare nel caso di 
cosmetici, sostanze chimiche, pesticidi e
OGM;

Or. en

Emendamento 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT; 
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi
in conformità con il livello che ritengono 

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT; 
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
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opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale;

Or. de

Emendamento 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere pienamente le sensibilità e i 
valori fondamentali di ambo le parti, in 
particolare il principio di precauzione 
dell'UE; escludere le disposizioni che 
potrebbero di fatto ostacolare il tentativo 
dell'UE e degli Stati membri di andare 
oltre il minimo comun denominatore degli 
strumenti internazionali;

Or. en

Emendamento 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le 
misure SPS e TBT sui principi 
fondamentali degli accordi multilaterali 
su SPS e TBT; puntare anzitutto a 
rafforzare la trasparenza e l'apertura, a 
intensificare il dialogo tra le autorità di 
regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

ii) garantire che i negoziati vadano oltre 
gli accordi dell'OMC in materia di SPS e 
TBT; puntare anzitutto a rafforzare la 
trasparenza, la coerenza e l'apertura, il 
riconoscimento reciproco e lo scambio 
delle migliori prassi, a intensificare il 
dialogo tra le autorità di regolamentazione 
e a rafforzare la cooperazione in seno agli 
organismi internazionali di normazione
rimuovendo al contempo tutti gli inutili 
ostacoli al commercio e agli investimenti e 
garantendo che le autorità di 
regolamentazione elaborino misure 
proporzionate e basate su prove 
scientifiche e norme internazionali;
riconoscere, nei negoziati sulle misure SPS 
e TBT, il diritto di entrambe le parti di 
gestire i rischi in conformità con il livello 
che ritengono opportuno per tutelare la vita 
o la salute umana, animale o vegetale nel 
pieno rispetto, da ambo le parti, dei quadri 
giuridici;

Or. en

Emendamento 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e rafforzare la 
cooperazione in seno agli organismi 

ii) fondare i negoziati riguardanti le misure 
SPS e TBT sui principi fondamentali degli 
accordi multilaterali su SPS e TBT;
puntare anzitutto a rafforzare la trasparenza 
e l'apertura, a intensificare il dialogo tra le 
autorità di regolamentazione e le parti 
interessate e rafforzare la cooperazione in 
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internazionali di normazione; riconoscere, 
nei negoziati sulle misure SPS e TBT, il 
diritto di entrambe le parti di gestire i rischi 
in conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione 
dell'UE;

seno agli organismi internazionali di 
normazione; riconoscere, nei negoziati 
sulle misure SPS e TBT, il diritto di 
entrambe le parti di gestire i rischi in 
conformità con il livello che ritengono 
opportuno per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o vegetale; rispettare e 
difendere le sensibilità e i valori 
fondamentali di ambo le parti, quali ad 
esempio il principio di precauzione dell'UE
e subordinare l'approvazione del TTIP 
all'impegno a rispettare tale principio;

Or. en

Emendamento 579
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii bis) ribadire che il principio di 
precauzione è uno dei principi 
fondamentali delle politiche dell'UE in 
materia di ambiente, salute e tutela dei 
consumatori, il quale impone di agire in 
maniera precoce e proattiva al fine di 
prevenire i rischi per la salute delle 
persone, degli animali e dei vegetali o gli 
effetti negativi sull'ambiente; garantire 
che i negoziati non portino a un 
indebolimento del principio di 
precauzione vigente nell'UE, in 
particolare per quanto riguarda la 
protezione ambientale e sanitaria, la 
sicurezza alimentare e la tutela dei 
consumatori;

Or. en
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Emendamento 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii bis) rafforzare le garanzie e la 
protezione del diritto dell'UE di legiferare 
in materia di etichettatura e marcatura, 
considerandolo nell'ottica della 
tracciabilità e delle informazioni ai 
consumatori e non come un ostacolo 
tecnico al commercio; garantire che il 
TTIP non pregiudichi in alcun modo la 
capacità dell'UE di garantire la 
tracciabilità di prodotti alimentari e di 
informare i consumatori mediante la 
regolamentazione sull'indicazione del 
paese di origine, l'indicazione dei metodi 
di produzione o altre forme di 
etichettatura degli alimenti;

Or. en

Emendamento 581
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii ter) difendere il punto di vista secondo 
cui le attuali divergenze in materia 
normativa derivano da approcci culturali 
e politici diversi e il loro valore è spesso 
superiore ai loro costi in quanto ostacolo 
non tariffario al commercio; sottolineare 
che i costi per affrontare le conseguenze 
della deregolamentazione possono essere 
estremamente elevati per i bilanci 
pubblici;
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Or. en

Emendamento 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii ter) garantire che l'obiettivo di allineare 
le norme regolamentari in materia di 
benessere degli animali preveda di 
rafforzare le norme al livello più elevato 
anziché indebolirle e di introdurre criteri 
di produzione rispettosi del benessere 
degli animali come requisito per 
l'importazione di merci nell'Unione;

Or. en

Emendamento 583
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii quater) sottolineare che la stragrande 
maggioranza della popolazione della 
maggior parte degli Stati membri si 
oppone fermamente alla coltivazione, 
importazione e lavorazione di organismi 
geneticamente modificati (OGM);

Or. en

Emendamento 584
Helmut Scholz
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a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii quinquies) garantire che, per motivi di 
protezione della salute e di tutela dei 
consumatori, per il settore agricolo siano 
previste disposizioni particolari che 
impediscano di importare determinati 
prodotti nell'UE, soprattutto quelli non 
conformi alla direttiva UE in materia di 
etichettatura, quelli composti di OGM o 
derivati da OGM e animali trattati con 
ormoni della crescita, nonché di 
commercializzare alimenti derivati da 
animali clonati; sottolineare che lo stesso 
vale per i prodotti alimentari trattati con 
sostanze che sono o saranno vietate 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 585
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii sexies) sottolineare che la biodiversità 
agricola costituisce la base della 
produzione alimentare e garantire che 
l'accordo commerciale non abbia l'effetto 
né di ridurre le antiche varietà semenziere 
o impoverire le colture europee 
tradizionali né di impedire l'agricoltura di 
qualità e attenta alle esigenze ambientali;

Or. en
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Emendamento 586
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii septies) richiedere uno studio di 
valutazione indipendente sulle possibili 
conseguenze di un accordo commerciale 
con gli Stati Uniti per l'agricoltura 
familiare europea e per la politica 
agricola dell'UE, la sicurezza alimentare, 
la tracciabilità dei prodotti alimentari e 
l'ambiente;

Or. en

Emendamento 587
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii octies) garantire l'esclusione da tutti i 
capitoli orizzontali e da tutti gli allegati 
settoriali del TTIP di qualsiasi 
disposizione che riguardi la 
regolamentazione di prodotti chimici e di 
pesticidi e che incida sull'approccio 
integrato dell'UE in materia di sicurezza 
alimentare, compresa la legislazione 
dell'Unione sugli OGM, sugli ormoni ed 
eventuali normative future necessarie 
come quelle relative ai prodotti alimentari 
che contengono sostanze endocrine;
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Or. en

Emendamento 588
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto ii nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ii nonies) tutelare fermamente l'approccio 
dell'Unione in materia di igiene 
alimentare "dalla fattoria alla tavola", 
che prevede l'obbligo di assicurare la 
presenza di buone prassi igieniche (BPI) 
lungo tutta la catena di produzione, onde 
garantire che gli alimenti venduti al 
consumatore finale siano sicuri; rifiutare 
la delega dei controlli alimentari a 
operatori privati e insistere sul fatto che 
un sistema alimentare basato su controlli 
di sicurezza effettuati da terze parti non 
può essere considerato equivalente a un 
sistema basato su ispezioni pubbliche 
indipendenti;

Or. en

Emendamento 589
Ulrike Müller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 

iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione unicamente mediante un 
maggiore scambio di informazioni e 
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l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

promuovere l'adozione, il rafforzamento e 
la tempestiva attuazione di strumenti 
internazionali, sulla base di esperienze 
internazionali di successo quali, ad 
esempio, gli standard ISO, o nell'ambito 
del Forum mondiale per l'armonizzazione 
dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della 
Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta modestia e prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

Or. en

Emendamento 590
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 

iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
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valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere competenze o
obiettivi legittimi di regolamentazione e di 
politica;

Or. de

Emendamento 591
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale 
per l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare 
dell'atto normativo, quale definita nelle 
disposizioni orizzontali in materia di
cooperazione normativa, dovrebbe 
valutare, oltre all'incidenza sul 
commercio e gli investimenti, anche 
l'impatto sui consumatori e sull'ambiente;
trattare con molta prudenza la possibilità 

iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE), in particolare per quanto 
riguarda le nuove tecnologie; ricordare 
che il riconoscimento dell'equivalenza del 
maggior numero possibile di regole in 
materia di sicurezza dei veicoli sarebbe 
uno dei risultati più importanti 
dell'accordo e che ciò sottintende che le 
regolamentazioni unionale e statunitense 
offrano un livello di protezione simile;
ritiene che questo debba essere un passo 
verso la piena convergenza regolamentare 
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di promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

di questo e altri settori;

Or. en

Emendamento 592
Bendt Bendtsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); riconoscere che le norme 
sono importanti per l'esportazione e 
l'importazione di beni e per entrambe le 
parti e invitare gli organismi di 
normalizzazione statunitensi ed europei a 
lavorare insieme su norme comuni e sul 
reciproco riconoscimento delle stesse, a
vantaggio della competitività e della scelta 
per i consumatori da entrambi i lati, pur 
mantenendo elevati standard di sicurezza 
e di protezione dei consumatori; stabilire 
che la valutazione d'impatto preliminare 
dell'atto normativo, quale definita nelle 
disposizioni orizzontali in materia di 
cooperazione normativa, dovrebbe 
valutare, oltre all'incidenza sul commercio 
e gli investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente;  trattare con 
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molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

Or. en

Emendamento 593
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe anche valutare e 
privilegiare, più che l'incidenza sul 
commercio e gli investimenti, l'impatto sui 
consumatori, sull'ambiente e sulle 
relazioni tra i generi; trattare con molta 
prudenza la possibilità di promuovere la 
compatibilità normativa, senza 
compromettere obiettivi legittimi di 
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regolamentazione e di politica;

Or. en

Emendamento 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica né le 
competenze dei legislatori di entrambe le 
sponde dell'Atlantico;

Or. de
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Emendamento 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare 
dell'atto normativo, quale definita nelle 
disposizioni orizzontali in materia di 
cooperazione normativa, dovrebbe 
valutare, oltre all'incidenza sul 
commercio e gli investimenti, anche 
l'impatto sui consumatori e sull'ambiente; 
trattare con molta prudenza la possibilità 
di promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE);

Or. de

Emendamento 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla (iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
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cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); garantire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, sia completamente basata sulla 
metodologia UE di misurare soprattutto 
l'impatto sociale, sui diritti umani e 
sull'ambiente; trattare con molta prudenza 
la possibilità di promuovere la 
compatibilità normativa, senza 
compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

Or. en

Emendamento 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione, che potrebbe 
contribuire allo sviluppo di definizioni 
comuni nonché ad evitare inutili 
divergenze in futuro, soprattutto per 
quanto riguarda le nuove tecnologie e i 
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successo quali, ad esempio, gli standard 
ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

nuovi servizi, come ad esempio le auto 
elettriche, le reti intelligenti, le 
nanotecnologie e i beni ecologici; ottenere 
ciò mediante un maggiore scambio di 
informazioni e promuovere l'adozione, il 
rafforzamento e la tempestiva attuazione di 
strumenti internazionali, sulla base di 
esperienze internazionali di successo quali, 
ad esempio, gli standard ISO, o nell'ambito 
del Forum mondiale per l'armonizzazione 
dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della 
Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare dell'atto 
normativo, quale definita nelle disposizioni 
orizzontali in materia di cooperazione 
normativa, dovrebbe valutare, oltre 
all'incidenza sul commercio e gli 
investimenti, anche l'impatto sui 
consumatori e sull'ambiente; trattare con 
molta prudenza la possibilità di 
promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

Or. en

Emendamento 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali, sulla 
base di esperienze internazionali di 
successo quali, ad esempio, gli standard 

(iii) per quanto riguarda il capitolo sulla 
cooperazione normativa orizzontale, 
privilegiare la promozione della 
cooperazione bilaterale tra organismi di 
regolamentazione mediante un maggiore 
scambio di informazioni e promuovere 
l'adozione, il rafforzamento e la tempestiva 
attuazione di strumenti internazionali nel 
pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà, sulla base di un 
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ISO, o nell'ambito del Forum mondiale 
per l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli (WP.29) della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE); stabilire che la 
valutazione d'impatto preliminare 
dell'atto normativo, quale definita nelle 
disposizioni orizzontali in materia di 
cooperazione normativa, dovrebbe 
valutare, oltre all'incidenza sul 
commercio e gli investimenti, anche 
l'impatto sui consumatori e sull'ambiente; 
trattare con molta prudenza la possibilità 
di promuovere la compatibilità normativa, 
senza compromettere obiettivi legittimi di 
regolamentazione e di politica;

meccanismo di cooperazione normativa e 
consultiva specifico e permanente, 
garantendo la creazione di un accordo 
vivo;

Or. en

Emendamento 599
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii bis) mettere in atto tra il Congresso 
degli USA e il Parlamento europeo un 
meccanismo di cooperazione ambizioso ed 
efficace volto a creare le più rigorose 
norme comuni e ad assicurare che non vi 
siano divergenze accidentali nelle future 
norme riguardanti settori chiave; 
promuovere norme comuni rigorose in 
tutte le sedi internazionali;

Or. en

Emendamento 600
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii bis) assicurare che, nel capitolo sulla 
cooperazione normativa, venga impiegato 
un linguaggio chiaro e inequivocabile, 
onde garantire che non sia utilizzata 
alcuna forma di cooperazione in campo 
normativo per aggirare processi 
decisionali legittimi e democratici, ridurre 
il livello di protezione dei cittadini europei 
o impedire ai legislatori di decidere 
nell'interesse pubblico;

Or. en

Emendamento 601
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iii ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii ter) opporsi alla proposta di qualsiasi 
forma istituzionalizzata di cooperazione 
normativa più ampia, che consenta ai 
partner commerciali e di investimento e ai 
gruppi industriali di avere voce in capitolo 
nella fase prelegislativa o legislativa 
nell'ambito dell'iter legislativo 
dell'Unione o degli Stati Uniti, degli Stati 
membri o degli Stati federali e degli enti 
locali e regionali o di ritardare o bloccare 
tale iter chiedendo, ad esempio, che siano 
effettuate valutazioni dell'impatto della 
legislazione sul commercio e gli 
investimenti;

Or. en
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Emendamento 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

(iv) definire chiaramente, nell'ambito 
della futura cooperazione normativa, 
quali misure riguardano gli ostacoli 
tecnici al commercio e le formalità 
amministrative superflue e quali misure 
sono legate a norme e regolamentazioni 
fondamentali e non devono pertanto 
essere modificate;

soppresso

Or. de

Emendamento 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

(iv) definire chiaramente, nell'ambito 
della futura cooperazione normativa, 
quali misure riguardano gli ostacoli 
tecnici al commercio e le formalità 
amministrative superflue e quali misure 
sono legate a norme e regolamentazioni 
fondamentali e non devono pertanto 
essere modificate;

soppresso

Or. en

Emendamento 604
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iv
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Proposta di risoluzione Emendamento

(iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 
superflue e quali misure sono legate a 
norme e regolamentazioni fondamentali e 
non devono pertanto essere modificate;

(iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 
duplicate o superflue e quali misure sono 
legate a norme e regolamentazioni 
fondamentali e non devono pertanto essere 
modificate;

Or. fr

Emendamento 605
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

(iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 
superflue e quali misure sono legate a 
norme e regolamentazioni fondamentali e 
non devono pertanto essere modificate;

(iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 
superflue e quali misure sono legate a 
norme e regolamentazioni fondamentali;

Or. en

Emendamento 606
Wim van de Camp

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

(iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 

(iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 
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superflue e quali misure sono legate a 
norme e regolamentazioni fondamentali e 
non devono pertanto essere modificate;

superflue e quali misure sono legate a 
norme e regolamentazioni fondamentali e 
non devono pertanto essere modificate, 
comprese, ad esempio, le prove di 
omologazione dei veicoli a motore;

Or. en

Emendamento 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

(iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 
superflue e quali misure sono legate a 
norme e regolamentazioni fondamentali e 
non devono pertanto essere modificate;

(iv) definire chiaramente, nell'ambito della 
futura cooperazione normativa, quali 
misure riguardano gli ostacoli tecnici al 
commercio e le formalità amministrative 
superflue e quali misure sono legate a 
norme e regolamentazioni fondamentali, o 
a procedure finalizzate ad un obiettivo di 
politica pubblica, e non devono pertanto 
essere modificate;

Or. en

Emendamento 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(iv bis) garantire che le decisioni adottate 
dall'organo di cooperazione 
regolamentare incaricato di stabilire 
norme comuni future non possano privare 
gli Stati europei del diritto di fissare 
norme più rigorose;

Or. fr
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Emendamento 609
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(iv bis) illustrare in che modo gli accordi 
conclusi dagli Stati Uniti o dall'Unione 
europea con i paesi terzi possano avere 
ripercussioni sulla cooperazione 
normativa e, in particolare, chiarire in 
che modo tali accordi possano interagire, 
qualora contemplino forme analoghe di 
cooperazione normativa;

Or. en

Emendamento 610
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione equilibrata 
dei soggetti interessati nel quadro delle 

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione equilibrata 
dei soggetti interessati nel quadro delle 
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consultazioni previste per l'elaborazione di 
una proposta di regolamentazione;

consultazioni previste per l'elaborazione di 
una proposta di regolamentazione al fine di 
evitare che una delle parti eserciti un 
potere di veto prima che una proposta 
normativa sia stata ufficialmente 
presentata dall'altra parte; specificare il 
ruolo, la composizione e la qualità 
giuridica del consiglio di cooperazione 
regolamentare, tenendo conto del fatto 
che qualsiasi applicazione diretta e 
obbligatoria delle sue raccomandazioni 
costituirebbe una violazione delle 
procedure legislative stabilite nei trattati; 
controllare inoltre che sia fatta salva la 
facoltà delle autorità nazionali, regionali 
e locali di legiferare nei rispettivi ambiti di 
competenza, in particolare per quanto 
riguarda le politiche sociali e ambientali;

Or. en

Emendamento 611
Matteo Salvini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione equilibrata 
dei soggetti interessati nel quadro delle 
consultazioni previste per l'elaborazione di 
una proposta di regolamentazione;

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, tenendo in 
considerazione le competenze legislative 
degli Stati membri dell'Unione e delle 
regioni con potere legislativo, nonché il 
ruolo del Parlamento europeo nell'ambito 
del processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione equilibrata 
dei soggetti interessati nel quadro delle 
consultazioni previste per l'elaborazione di 
una proposta di regolamentazione;
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Or. it

Emendamento 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione equilibrata 
dei soggetti interessati nel quadro delle 
consultazioni previste per l'elaborazione di 
una proposta di regolamentazione;

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione equilibrata 
dei soggetti interessati nel quadro delle 
consultazioni previste per l'elaborazione di 
una proposta di regolamentazione; 
proporre a tale proposito che gli 
aggiornamenti effettuati per correggere 
alcuni aspetti relativi ai limiti del 
partenariato siano sottoposti, se 
necessario, ad un controllo democratico e 
parlamentare;

Or. fr

Emendamento 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 

(v) osservare scrupolosamente i sistemi 
democratici decisionali e di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
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regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione equilibrata 
dei soggetti interessati nel quadro delle 
consultazioni previste per l'elaborazione di 
una proposta di regolamentazione;

controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione equilibrata 
dei soggetti interessati, in particolare le 
organizzazioni non governative, nel 
quadro delle consultazioni previste per 
l'elaborazione di una proposta di 
regolamentazione;

Or. en

Emendamento 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione 
equilibrata dei soggetti interessati nel 
quadro delle consultazioni previste per 
l'elaborazione di una proposta di 
regolamentazione;

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, garantendo nel contempo la 
massima trasparenza e la partecipazione 
di tutte le parti interessate;

Or. en

Emendamento 615
Eleonora Forenza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v
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Proposta di risoluzione Emendamento

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, restando nel contempo 
vigilanti circa la partecipazione 
equilibrata dei soggetti interessati nel 
quadro delle consultazioni previste per 
l'elaborazione di una proposta di 
regolamentazione;

(v) osservare scrupolosamente i sistemi di 
regolamentazione vigenti su entrambe le 
sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito del 
processo decisionale dell'UE e il suo 
controllo democratico sulle procedure di 
regolamentazione dell'UE in sede di 
definizione del quadro per la futura 
cooperazione, provvedendo nel contempo 
affinché, nel quadro della cooperazione 
normativa, non sia concesso alcun 
accesso privilegiato ai responsabili 
decisionali né alcun ruolo consultivo 
preferenziale ai gruppi industriali e agli 
interessi delle parti in causa;

Or. en

Emendamento 616
Viviane Reding

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento
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(v bis) riconoscere pienamente il diritto di 
ciascuna parte a non avviare una 
cooperazione transatlantica, qualora lo 
ritenga inutile o inappropriato; definire, 
come avviene nell'accordo CETA, la 
natura volontaria del meccanismo di 
cooperazione;

Or. en

Emendamento 617
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(v bis) adottare immediatamente misure 
per garantire che siano attuate in 
particolare le raccomandazioni relative 
allo sviluppo di una strategia europea per 
l'indipendenza informatica e di una 
strategia informatica dell'UE, espresse 
nella risoluzione del Parlamento europeo 
del 12 marzo 2014 sul programma di 
sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza 
nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di 
sorveglianza in diversi Stati membri e sul 
loro impatto sui diritti fondamentali dei 
cittadini dell'UE, e sulla cooperazione 
transatlantica nel campo della giustizia e 
degli affari interni;

Or. en

Emendamento 618
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(v ter) evitare l'inclusione degli standard 
di cifratura, o la loro certificazione, 
nell'accordo TTIP, dal momento che non 
vi sono vantaggi economici, bensì un 
grande potenziale di perdita economica e 
sociale;

Or. en

Emendamento 619
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c – punto v quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(v quater) garantire l'inserimento di una 
clausola orizzontale completa e 
inequivocabile, che esoneri totalmente 
dall'accordo le norme dell'UE sulla 
protezione dei dati personali, senza 
alcuna condizione che ne preveda la 
coerenza con altre parti di qualsiasi 
accordo commerciale;

Or. en


