
AM\1055775IT.doc PE552.130v03-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per il commercio internazionale

2014/2228(INI)

30.3.2015

EMENDAMENTI
620 - 822

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

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



PE552.130v03-00 2/120 AM\1055775IT.doc

IT

AM_Com_NonLegReport



AM\1055775IT.doc 3/120 PE552.130v03-00

IT

Emendamento 620
Marine Le Pen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione Emendamento

d) per quanto riguarda le norme: soppresso

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI, investimenti e proprietà 
intellettuale;
ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;
iii) assicurare che gli standard sociali e 
ambientali non siano circoscritti al 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile ma che figurino parimenti in 
altri ambiti dell'accordo, quali gli 
investimenti, gli scambi di servizi, la 
cooperazione normativa e gli appalti 
pubblici;
iv) garantire che gli standard sociali e 
ambientali abbiano efficacia esecutiva, 
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basandosi sull'esperienza positiva 
dell'accordo di libero scambio UE-Corea 
e sulle buone prassi efficaci degli accordi 
di libero scambio e della legislazione 
nazionale degli Stati Uniti;
v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione 
conformemente alla direttiva sul comitato 
aziendale europeo;
vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e 
ambientali del TTIP tramite un'attenta 
valutazione d'impatto sulla sostenibilità 
commerciale, con il chiaro 
coinvolgimento dei soggetti interessati e 
della società civile;
vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e 
di petrolio, di modo che il TTIP abolisca
tutte le vigenti restrizioni in ambito 
energetico tra i due partner commerciali, 
favorendo in tal modo la diversificazione 
delle fonti energetiche;
viii) assicurare che un eventuale accordo 
non venga a ledere il diritto di entrambe 
le parti di gestire la prospezione e lo 
sfruttamento di fonti di energia ma che, 
una volta deciso lo sfruttamento, si 
applichi il principio di non 
discriminazione; anche l'accesso alle 
materie prime e all'energia deve essere 
garantito alle società dell'UE e degli USA 
su base non discriminatoria e devono 
essere rispettati gli standard di qualità per 
i prodotti energetici;
ix) garantire che il TTIP favorisca 
l'utilizzo e la promozione di beni e servizi 
ecologici, sfruttando in tal modo le 
enormi possibilità di fruire dei vantaggi 
economici e ambientali dell'economia 
transatlantica;
x) garantire che il TTIP funga da forum 
per la definizione di standard comuni per 
la produzione di energia, tenendo sempre 
in considerazione e rispettando gli 
standard esistenti in materia sia nell'UE 



AM\1055775IT.doc 5/120 PE552.130v03-00

IT

che negli USA;
xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad 
esempio il doppio requisito di 
certificazione, istituendo un sistema 
d'informazione via web sulle diverse 
regolamentazioni, introducendo una 
"corsia preferenziale" alle frontiere o 
eliminando determinati picchi tariffari 
che sussistono a tutt'oggi; il TTIP deve 
introdurre meccanismi che consentano 
alle due parti di collaborare per agevolare 
la partecipazione delle PMI al commercio 
transatlantico, ad esempio mediante la 
creazione di uno "sportello unico" per le 
PMI;
xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra 
cui disposizioni in materia sia di accesso 
al mercato che di tutela degli 
investimenti; il capitolo sugli investimenti 
deve puntare a garantire un trattamento 
non discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul 
territorio delle due parti, pur tenendo 
conto della natura sensibile di alcuni 
settori specifici;
xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;
xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
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investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;
xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in 
modo chiaro e preciso, tra cui maggiori 
tutela e riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e 
degli Stati Uniti in materia, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei 
diritti di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in 
particolare nel settore della sanità 
pubblica;
xvi) assicurar e che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di sanzioni penali per imporre il rispetto 
delle regole, dal momento che sono state 
respinte in precedenza dal Parlamento;

Or. fr

Emendamento 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

d) per quanto riguarda le norme: d) per quanto riguarda il pilastro delle
norme:
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Or. en

Emendamento 622
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto i

Proposta di risoluzione Emendamento

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI, investimenti e proprietà 
intellettuale;

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e principi ambiziosi, 
anche in materia di sviluppo economico
sostenibile, energia, PMI, investimenti e 
proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 623
Bendt Bendtsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto i

Proposta di risoluzione Emendamento

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI, investimenti e proprietà 
intellettuale;

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, prodotti farmaceutici, PMI, 
investimenti e proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

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

(i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI, investimenti e proprietà 
intellettuale;

(i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI e investimenti;

Or. de

Emendamento 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto i

Proposta di risoluzione Emendamento

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI, investimenti e proprietà 
intellettuale;

i) opporsi alla contrattazione combinata 
nei negoziati sull'accesso al mercato, la 
cooperazione normativa e la definizione di
norme e discipline, dal momento che 
ciascuno di questi tre pilastri segue una 
logica diversa e sensibilità specifiche;

Or. en

Emendamento 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto i

Proposta di risoluzione Emendamento

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa,
stabilendo norme e discipline ambiziose,
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI, investimenti e proprietà 
intellettuale;

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose su 
questioni quali, ma non esclusivamente,
sviluppo sostenibile, energia, PMI, 
investimenti e proprietà intellettuale;



AM\1055775IT.doc 9/120 PE552.130v03-00

IT

Or. en

Emendamento 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto i

Proposta di risoluzione Emendamento

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI, investimenti e proprietà 
intellettuale;

i) abbinare i negoziati sull'accesso al 
mercato e la cooperazione normativa, 
stabilendo norme e discipline ambiziose, 
anche in materia di sviluppo sostenibile, 
energia, PMI, investimenti, trasparenza 
nei sussidi statali, fissazione dei prezzi, 
abuso della posizione di mercato 
dominante, concorrenza tra imprese 
private e società di proprietà
statale/controllate dallo Stato e proprietà
intellettuale;

Or. en

Emendamento 628
Lola Sánchez Caldentey

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

Proposta di risoluzione Emendamento

i bis) rispettare gli impegni approvati nel 
quadro delle Nazioni Unite e gli altri 
impegni in ambito commerciale nel 
quadro delle organizzazioni internazionali 
competenti, con riferimento soprattutto ai 
diritti umani, delle donne, dei lavoratori e 
delle popolazioni indigene, come pure alla 
protezione dell'ambiente, conferendogli 
priorità rispetto agli interessi societari e 
privati;

Or. en



PE552.130v03-00 10/120 AM\1055775IT.doc

IT

Emendamento 629
Eleonora Forenza

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

Proposta di risoluzione Emendamento

i bis) garantire che il livello delle norme 
sociali e del lavoro dell'UE, la protezione 
dei consumatori e della salute pubblica, la 
cura per l'ambiente compresa la 
rigenerazione delle risorse naturali, il 
benessere animale, la sicurezza 
alimentare e le pratiche agricole 
sostenibili dal punto di vista ambientale, 
l'accesso alle informazioni e 
l'etichettatura, la cultura e la medicina, la 
regolamentazione dei mercati finanziari 
nonché la protezione dei dati, la neutralità 
della rete e altri diritti digitali continuino 
a essere rispettati, non "armonizzati" al 
ribasso fino al minimo comune 
denominatore;

Or. en

Emendamento 630
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica,
all'attuazione e all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto convenzioni basilari
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto,
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi
internazionali in materia ambientale; le 

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla promozione 
di condizioni di lavoro dignitose grazie
all'efficace applicazione a livello nazionale
delle norme fondamentali in materia di 
lavoro dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL), di cui alla dichiarazione
dell'OIL del 1998 sui principi e diritti 
fondamentali nel lavoro e ai pertinenti
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disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

accordi multilaterali sull'ambiente, 
nonché al miglioramento della 
cooperazione sugli aspetti commerciali 
dello sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 631
Ulrike Müller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile metta in luce che l'UE e gli 
Stati Uniti condividono gli stessi obiettivi 
ambientali, sociali e occupazionali, 
nonostante il diverso status giuridico delle
rispettive convenzioni internazionali;

Or. en

Emendamento 633
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

(ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto convenzioni basilari 

(ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato all'impegno 
integrale ed efficace ad attuare le otto 
convenzioni basilari dell'Organizzazione 
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dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

internazionale del lavoro (OIL) e del loro 
contenuto, dell'Agenda per il lavoro 
dignitoso dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

Or. de

Emendamento 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali ed 
efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia vincolante, esecutivo e
finalizzato alla ratifica, all'attuazione e 
all'applicazione integrali ed efficaci delle 
otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
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lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

Or. en

Emendamento 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla
riaffermazione dell'impegno delle parti 
nei confronti dei principi fondamentali 
condivisi derivanti dalle otto convenzioni 
basilari dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

(Commission in its position paper on Trade 
and Sustainable Development suggests less 
stringent provisions. We have to be careful 
in obliging US to ratify all ILO 
conventions, as this is probably non-
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negotiable issues for them.)

Or. en

Emendamento 636
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 d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali ed 
efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

ii) prescrivere come condizione della 
firma di un accordo che il capitolo sullo 
sviluppo sostenibile sia finalizzato alla 
ratifica, all'attuazione e all'applicazione 
integrali ed efficaci delle otto convenzioni 
basilari dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

Or. en

Emendamento 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii
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Proposta di risoluzione Emendamento

(ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica,
all'attuazione e all'applicazione integrali ed 
efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

(ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato all'attuazione e 
all'applicazione integrali ed efficaci delle 
otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare all'ulteriore
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e un dialogo 
chiaramente strutturato con la cosiddetta
società civile;

Or. de

Emendamento 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

(ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 

(ii) garantire che l'accordo favorisca 
l'elaborazione e l'applicazione di 
disposizioni normative e misure politiche 
in campo lavorativo e ambientale e 
promuova il rispetto delle norme 
fondamentali e degli orientamenti 
elaborati dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL);
armonizzare le norme in materia di 
responsabilità sociale delle imprese;
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standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

Or. de

Emendamento 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

ii) garantire che le disposizioni del capitolo 
sullo sviluppo sostenibile debbano mirare
alla salvaguardia e alla promozione del 
grado di tutela degli standard lavorativi e 
ambientali; chiedere, pertanto, che i 
negoziatori includano un capitolo 
ambizioso sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile che debba essere finalizzato 
alla definizione di nuovi parametri di 
riferimento globali per un accordo 
commerciale;

Or. en
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Emendamento 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia finalizzato alla ratifica,
all'attuazione e all'applicazione integrali ed 
efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia vincolante ed esecutivo e 
renda la ratifica, l'attuazione e
l'applicazione integrali ed efficaci delle 
otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale una 
condizione dell'accordo; le disposizioni 
devono mirare al miglioramento del grado 
di tutela degli standard lavorativi e 
ambientali; un capitolo ambizioso sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile deve 
includere altresì norme sulla responsabilità 
sociale delle imprese sulla base delle linee 
guida dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) destinate alle imprese 
multinazionali e il coinvolgimento 
chiaramente strutturato della società civile;

Or. en

Emendamento 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Proposta di risoluzione Emendamento

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 
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sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali ed 
efficaci delle otto convenzioni basilari 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, 
dell'Agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

sostenibile sia finalizzato alla ratifica, 
all'attuazione e all'applicazione integrali ed 
efficaci delle norme conformi alle otto 
convenzioni basilari dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) e del loro 
contenuto, dell'Agenda per il lavoro 
dignitoso dell'OIL e dei principali accordi 
internazionali in materia ambientale; le 
disposizioni devono mirare al 
miglioramento del grado di tutela degli 
standard lavorativi e ambientali; un 
capitolo ambizioso sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile deve includere altresì 
norme sulla responsabilità sociale delle 
imprese sulla base delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) destinate 
alle imprese multinazionali e il 
coinvolgimento chiaramente strutturato 
della società civile;

Or. en

Emendamento 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

iii) assicurare che gli standard sociali e 
ambientali non siano circoscritti al 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile ma che figurino parimenti in 
altri ambiti dell'accordo, quali gli 
investimenti, gli scambi di servizi, la 
cooperazione normativa e gli appalti 
pubblici;

soppresso

Or. en
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Emendamento 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

(iii) assicurare che gli standard sociali e 
ambientali non siano circoscritti al 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile ma che figurino parimenti in 
altri ambiti dell'accordo, quali gli 
investimenti, gli scambi di servizi, la 
cooperazione normativa e gli appalti 
pubblici;

(iii) assicurare che la dimensione 
orizzontale degli standard lavorativi e 
sociali del capitolo sullo sviluppo 
sostenibile sia integrata nelle parti 
operative pertinenti dell'accordo, onde 
assicurare un'impostazione coerente e 
globale;

Or. de

Emendamento 644
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

iii) assicurare che gli standard sociali e 
ambientali non siano circoscritti al 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile ma che figurino parimenti in 
altri ambiti dell'accordo, quali gli 
investimenti, gli scambi di servizi, la 
cooperazione normativa e gli appalti 
pubblici;

iii) assicurare che gli standard fissati in un 
capitolo siano rispettati negli altri capitoli 
che figurano nell'accordo e che sia 
prestata attenzione per evitare 
contraddizioni e ripetizioni tra i capitoli;

Or. en



AM\1055775IT.doc 21/120 PE552.130v03-00

IT

Emendamento 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

iii) assicurare che gli standard sociali e 
ambientali non siano circoscritti al capitolo 
sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma 
che figurino parimenti in altri ambiti 
dell'accordo, quali gli investimenti, gli 
scambi di servizi, la cooperazione 
normativa e gli appalti pubblici;

iii) assicurare che gli standard sociali e 
ambientali e il diritto di regolamentazione 
per le autorità nazionali, regionali e locali
non siano circoscritti al capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile ma 
che figurino parimenti in altri ambiti 
dell'accordo, quali gli investimenti, gli 
scambi di servizi, la cooperazione 
normativa e gli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

iii) assicurare che gli standard sociali e 
ambientali non siano circoscritti al capitolo 
sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma 
che figurino parimenti in altri ambiti 
dell'accordo, quali gli investimenti, gli 
scambi di servizi, la cooperazione 
normativa e gli appalti pubblici;

iii) assicurare che gli standard lavorativi,
sociali e ambientali non siano circoscritti al 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile ma che figurino parimenti in 
altri ambiti dell'accordo, quali gli 
investimenti, gli scambi di servizi, la 
cooperazione normativa e gli appalti 
pubblici;

Or. es
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Emendamento 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Proposta di risoluzione Emendamento

iii) assicurare che gli standard sociali e 
ambientali non siano circoscritti al capitolo 
sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma 
che figurino parimenti in altri ambiti 
dell'accordo, quali gli investimenti, gli 
scambi di servizi, la cooperazione 
normativa e gli appalti pubblici;

iii) assicurare che gli standard lavorativi,
sociali e ambientali non siano circoscritti al 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile ma che figurino parimenti in 
altri ambiti dell'accordo, quali gli 
investimenti, gli scambi di servizi, la 
cooperazione normativa e gli appalti 
pubblici, e garantire attraverso l'utilizzo di 
un linguaggio chiaro e inequivocabile che 
nessuna disposizione dell'accordo abbassi 
il livello delle norme europee in materia di 
ambiente e sicurezza alimentare, in 
particolare opporsi a eventuali accordi 
che possano, anche teoricamente, 
concedere l'accesso al mercato dell'UE 
agli OGM, al pollame trattato con cloro e 
alla carne bovina trattata con ormoni;

Or. en

Emendamento 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

iv) garantire che gli standard sociali e 
ambientali abbiano efficacia esecutiva, 
basandosi sull'esperienza positiva 
dell'accordo di libero scambio UE-Corea 
e sulle buone prassi efficaci degli accordi 
di libero scambio e della legislazione 
nazionale degli Stati Uniti;

iv) garantire che agli standard sociali e 
ambientali sia concessa una possibilità di 
essere efficaci nella pratica mediante un 
apposito meccanismo di risoluzione delle 
controversie;
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Or. en

Emendamento 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

iv) garantire che gli standard sociali e 
ambientali abbiano efficacia esecutiva, 
basandosi sull'esperienza positiva 
dell'accordo di libero scambio UE-Corea e 
sulle buone prassi efficaci degli accordi di 
libero scambio e della legislazione 
nazionale degli Stati Uniti;

iv) garantire che gli standard sociali e 
ambientali abbiano efficacia esecutiva, 
basandosi sull'esperienza positiva 
dell'accordo di libero scambio UE-Corea e 
sulle buone prassi efficaci degli accordi di 
libero scambio e della legislazione 
nazionale degli Stati Uniti; assicurare che 
l'applicazione e il rispetto delle 
disposizioni sul lavoro siano soggetti a un 
controllo efficace, con il coinvolgimento 
delle parti sociali e dei rappresentanti 
della società civile; assicurare che il 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile sia soggetto al meccanismo 
generale di risoluzione delle controversie 
contenuto nel futuro accordo;

Or. en

Emendamento 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

iv) garantire che gli standard sociali e 
ambientali abbiano efficacia esecutiva, 
basandosi sull'esperienza positiva 
dell'accordo di libero scambio UE-Corea 
e sulle buone prassi efficaci degli accordi 
di libero scambio e della legislazione 

iv) garantire che gli standard lavorativi e 
ambientali abbiano efficacia esecutiva, 
basandosi sulle esperienze ritenute 
positive dalle istituzioni europee, dagli 
Stati membri o dai parlamenti nazionali;
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nazionale degli Stati Uniti;

Or. fr

Emendamento 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

iv) garantire che gli standard sociali e 
ambientali abbiano efficacia esecutiva, 
basandosi sull'esperienza positiva
dell'accordo di libero scambio UE-Corea e 
sulle buone prassi efficaci degli accordi di 
libero scambio e della legislazione 
nazionale degli Stati Uniti;

iv) garantire che siano inclusi gli standard 
lavorativi e ambientali, basandosi 
sull'esperienza precedente degli ALS
dell'UE esistenti e sulle buone prassi 
efficaci degli accordi di libero scambio e 
della legislazione nazionale degli Stati 
Uniti;

Or. en

Emendamento 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Proposta di risoluzione Emendamento

iv) garantire che gli standard sociali e 
ambientali abbiano efficacia esecutiva, 
basandosi sull'esperienza positiva 
dell'accordo di libero scambio UE-Corea e
sulle buone prassi efficaci degli accordi di 
libero scambio e della legislazione 
nazionale degli Stati Uniti;

iv) garantire che gli standard e i diritti
lavorativi e ambientali abbiano efficacia 
esecutiva, basandosi sulle procedure 
definite nell'accordo di libero scambio UE-
Corea e aggiungendo pratiche di verifica 
dell'attuazione negli accordi di libero 
scambio e nella legislazione nazionale 
degli Stati Uniti;

Or. en
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Emendamento 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Proposta di risoluzione Emendamento

iv bis) chiedere l'inserimento di una 
clausola sui diritti umani utilizzata in 
molti accordi per garantire l'applicazione 
dei principi dei diritti umani e della 
democrazia;

Or. en

Emendamento 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Proposta di risoluzione Emendamento

iv bis) introdurre meccanismi per 
sostenere i lavoratori dislocati per effetto 
del TTIP e far fronte alla perdita netta di 
posti di lavoro in Europa;

Or. en

Emendamento 655
Eleonora Forenza

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

Proposta di risoluzione Emendamento

iv bis) sostenere nel corso dei negoziati il 
pieno diritto di ciascuna delle parti di 
ricorrere al proprio metodo di valutazione 
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della legislazione; invitare inoltre la 
Commissione a difendere l'acquis dell'UE 
concernente il principio di precauzione, 
che consente una risposta rapida a fronte 
di un possibile pericolo per la salute delle 
persone, degli animali o delle piante o a 
fini di protezione dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iv ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

iv ter) sottolineare che agli accordi 
commerciali non deve essere consentito in 
alcuna circostanza di compromettere la 
legge del lavoro e sociale e le disposizioni 
dei contratti collettivi; eventuali negoziati 
sulla "modalità IV" devono essere 
collegati a un'efficace cooperazione 
transfrontaliera a livello amministrativo e 
giudiziario nell'ambito delle questioni 
giuridiche attinenti al lavoro e 
all'occupazione quale requisito per 
garantire le condizioni di lavoro e 
salariali previste dai contratti collettivi; 
deve essere possibile sottoporre eventuali 
carenze a livello di applicazione da parte 
dei soggetti contraenti alla risoluzione 
delle controversie, ivi comprese sanzioni;

Or. en
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Emendamento 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iv ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

iv ter) tenere conto dell'effetto della 
delocalizzazione delle imprese europee 
negli Stati Uniti dove esistono condizioni 
maggiormente favorevoli per la 
produzione e ritenere che molte imprese 
europee spostino le proprie unità di R&S 
negli Stati Uniti, determinando una 
riduzione della capacità dell'UE in 
termini di innovazione;

Or. en

Emendamento 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto iv quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

iv quater) rifiutare qualsiasi accordo che 
possa minacciare le norme del lavoro in 
Europa e produrre dumping sociale;

Or. en

Emendamento 659
Reimer Böge

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

(v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione 
conformemente alla direttiva sul comitato 
aziendale europeo;

soppresso

Or. de

Emendamento 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione 
conformemente alla direttiva sul comitato 
aziendale europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 661
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione 
conformemente alla direttiva sul comitato 
aziendale europeo;

v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione 
conformemente alla direttiva sul comitato 
aziendale europeo; garantire altresì che 
agli informatori all'interno delle imprese 
sia riconosciuto uno status che assicuri 
loro una tutela giuridica nel quadro delle 
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attività condotte sulle due sponde 
dell'Atlantico;

Or. fr

Emendamento 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione 
conformemente alla direttiva sul comitato 
aziendale europeo;

v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche, registrate secondo il diritto 
degli Stati membri dell'UE, abbiano 
accesso all'informazione e alla 
consultazione conformemente alla direttiva 
sul comitato aziendale europeo;

Or. en

Emendamento 663
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione 
conformemente alla direttiva sul comitato 
aziendale europeo;

v) garantire, nel pieno rispetto della 
legislazione nazionale, che i dipendenti di 
società transatlantiche abbiano lo stesso 
diritto di altri dipendenti di una 
determinata sede;

Or. en

Emendamento 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto v

Proposta di risoluzione Emendamento

(v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione 
conformemente alla direttiva sul comitato 
aziendale europeo;

(v) garantire che i dipendenti di società 
transatlantiche abbiano accesso 
all'informazione e alla consultazione sulla 
scorta della direttiva sul comitato 
aziendale europeo;

Or. de

Emendamento 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Proposta di risoluzione Emendamento

v bis) assicurare che sia garantito il 
principio del luogo di lavoro; la legge 
nazionale del lavoro e sociale, così come 
le disposizioni dei contratti collettivi 
devono essere rispettati in caso di distacco 
e collocamento temporaneo di lavoratori; 
le condizioni per il distacco e il 
collocamento temporanei devono essere 
ben definite nel TTIP;

Or. en

Emendamento 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e 

vi) assicurare il monitoraggio dell'impatto 
in termini di sostenibilità dell'attuazione
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ambientali del TTIP tramite un'attenta 
valutazione d'impatto sulla sostenibilità 
commerciale, con il chiaro coinvolgimento
dei soggetti interessati e della società 
civile;

del TTIP sull'economia e sulla società 
anche mediante un'attenta e oggettiva
valutazione d'impatto sulla sostenibilità 
commerciale, con il coinvolgimento di 
tutte le parti interessate nel contesto 
settoriale;

Or. en

Emendamento 667
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

(vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile;

(vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale;

Or. de

Emendamento 668
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti
interessati e della società civile;

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite una valutazione d'impatto 
sulla sostenibilità commerciale, con il 
chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile, pur 
riconoscendo l'estrema difficoltà di un 
tale esercizio in considerazione della 
molteplicità di criteri e di fattori esterni;
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Or. fr

Emendamento 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile;

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali, territoriali
e ambientali del TTIP tramite una
valutazione d'impatto globale sulla 
sostenibilità commerciale, con il chiaro 
coinvolgimento, consultazione e 
partecipazione dei soggetti interessati e 
della società civile, nonché delle autorità 
locali e regionali; chiedere alla 
Commissione di condurre studi di impatto 
approfonditi e comparativi per ciascuno 
Stato membro;

Or. en

Emendamento 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

(vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile;

(vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale 
successiva alla conclusione dei negoziali, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati;

Or. de
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Emendamento 671
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e 
ambientali del TTIP tramite un'attenta
valutazione d'impatto sulla sostenibilità 
commerciale, con il chiaro coinvolgimento
dei soggetti interessati e della società 
civile;

vi) prendere atto dell'attuale valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale
dell'accordo e assicurare che la 
valutazione d'impatto sia aperta ai 
commenti dei soggetti interessati e della 
società civile;

Or. en

Emendamento 672
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 d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile;

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale,
ivi compresa la quantità di energia 
utilizzata relativa ai maggiori scambi di 
merci oltre Atlantico, con il chiaro 
coinvolgimento dei soggetti interessati e 
della società civile;

Or. en
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Emendamento 673
Matteo Salvini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile;

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali, 
occupazionali e ambientali del TTIP 
tramite un'attenta valutazione d'impatto 
sulla sostenibilità commerciale, con il 
chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile;

Or. it

Emendamento 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto sulla sostenibilità commerciale, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile;

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione 
d'impatto preventiva sulla sostenibilità 
commerciale, nel pieno rispetto della 
direttiva dell'UE sulla valutazione 
d'impatto della sostenibilità, con il chiaro 
coinvolgimento dei soggetti interessati e 
della società civile;

Or. en
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Emendamento 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e ambientali 
del TTIP tramite un'attenta valutazione
d'impatto sulla sostenibilità commerciale, 
con il chiaro coinvolgimento dei soggetti 
interessati e della società civile;

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali, lavorative e 
ambientali del TTIP e dell'impatto sui 
consumatori e sui diritti fondamentali, 
sulla parità di genere e sulla diversità 
culturale, tramite attente valutazioni
d'impatto a livello dell'UE e nei 28 Stati 
membri, con il chiaro e strutturato
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 
e, in particolare, delle PMI e della società 
civile;

Or. es

Emendamento 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Proposta di risoluzione Emendamento

vi) assicurare il monitoraggio delle 
incidenze economiche, sociali e 
ambientali del TTIP tramite un'attenta 
valutazione d'impatto sulla sostenibilità 
commerciale, con il chiaro 
coinvolgimento dei soggetti interessati e 
della società civile;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 677
Lola Sánchez Caldentey

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

vi bis) rispettare il diritto dei governi e dei 
parlamenti dei paesi in via di sviluppo di 
regolamentare gli investimenti e di 
garantire obblighi e doveri di tutti gli 
investitori, anche esteri, in modo tale che i 
diritti del lavoro, ambientali e umani e 
altre norme siano rispettati;

Or. en

Emendamento 678
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 d – punto vi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

vi bis) astenersi dall'inserire nel TTIP un 
capitolo specifico sull'energia, a meno 
che non offra un contributo alla 
diversificazione e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico per 
ogni cittadino e a prezzi accessibili e 
dunque contribuisca alla fine della 
povertà energetica e al risparmio e 
all'efficienza energetica e che non 
contenga obblighi intesi a promuovere 
una politica energetica sostenibile e una 
cooperazione in materia di ricerca sulla 
produzione di energia sostenibile da fonti 
alternative;

Or. en
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Emendamento 679
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

vi bis) assicurare la realizzazione di 
ulteriori incidenze economiche, sociali e 
ambientali del TTIP dopo le conclusioni 
dei negoziati e prima di qualsiasi voto in 
Parlamento e in Consiglio, nonché 
un'ulteriore valutazione d'impatto della 
sostenibilità, con il coinvolgimento dei 
soggetti interessati e della società civile, e 
che qualsiasi valutazione d'impatto 
esamini gli effetti del TTIP sui paesi in 
via di sviluppo nonché sull'unione 
doganale UE-Turchia;

Or. en

Emendamento 680
Bendt Bendtsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e 
di petrolio, di modo che il TTIP abolisca 
tutte le vigenti restrizioni in ambito 
energetico tra i due partner commerciali, 
favorendo in tal modo la diversificazione 
delle fonti energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di fonti 
energetiche, di modo che il TTIP abolisca 
tutte le vigenti restrizioni in ambito 
energetico tra i due partner commerciali, 
favorendo in tal modo la diversificazione 
delle fonti energetiche;

Or. en
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Emendamento 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca le 
vigenti restrizioni in ambito energetico tra i 
due partner commerciali, favorendo in tal 
modo la diversificazione delle fonti 
energetiche promuovendo lo sviluppo di 
un mix energetico più sicuro;

Or. en

Emendamento 682
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche e promuovendo la sicurezza 
dell'approvvigionamento;

Or. hr
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Emendamento 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti si assicurino di come agevolare 
l'esportazione di gas naturale e di petrolio, 
di modo che il TTIP abolisca tutte le 
vigenti restrizioni in ambito energetico tra i 
due partner commerciali, favorendo in tal 
modo la diversificazione delle fonti 
energetiche; garantire che l'apertura del 
mercato dell'energia sia accompagnata da 
un partenariato transatlantico strategico 
in campo energetico inteso a garantire la 
sicurezza energetica dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e 
di petrolio, di modo che il TTIP abolisca 
tutte le vigenti restrizioni in ambito 
energetico tra i due partner commerciali, 
favorendo in tal modo la diversificazione 
delle fonti energetiche;

vii) garantire che il TTIP abolisca tutte le
vigenti restrizioni in ambito energetico tra i 
due partner commerciali, favorendo in tal 
modo la diversificazione delle fonti 
energetiche nell'UE e considerare la 
subordinazione della riduzione tariffaria 
sui beni ad alta intensità energetica a un 
effettivo libero flusso di energia 
statunitense verso l'UE al fine di 
rafforzare la posizione negoziale europea;
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Or. en

Emendamento 685
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 d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui
agevolare l'esportazione di gas naturale e 
di petrolio, di modo che il TTIP abolisca 
tutte le vigenti restrizioni in ambito 
energetico tra i due partner commerciali, 
favorendo in tal modo la diversificazione 
delle fonti energetiche;

vii) escludere dai negoziati tutte le 
disposizioni volte ad agevolare 
l'estrazione, il trasporto e l'importazione 
verso l'UE di gas di scisto o qualsiasi 
combustibile estremamente inquinante; 
garantire inoltre che nessuna disposizione 
negli accordi commerciali metta a rischio 
l'adozione e lo sviluppo di un'ambiziosa 
politica dell'UE nei confronti del 
cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche; mantenere altresì il diritto 
dell'UE di classificare i carburanti in base 
al loro impatto di CO2 per ciclo di vita e 
tenere presente gli obiettivi dell'UE in 
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materia di cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche, pur promuovendo al 
contempo anche la ricerca volta a tenere 
maggiormente in considerazione gli 
aspetti ambientali nei nuovi metodi 
estrattivi impiegati;

Or. fr

Emendamento 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui
agevolare l'esportazione di gas naturale e 
di petrolio, di modo che il TTIP abolisca 
tutte le vigenti restrizioni in ambito 
energetico tra i due partner commerciali, 
favorendo in tal modo la diversificazione
delle fonti energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui
eliminare le sovvenzioni per i combustibili 
fossili in linea con gli impegni assunti dal 
G20, in modo specifico sulle esenzioni sui 
carburanti per il trasporto aereo e le 
sovvenzioni degli organismi responsabili 
dei crediti all'esportazione e delle
istituzioni finanziarie internazionali;
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Or. en

Emendamento 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche e riducendo la dipendenza 
dalle fonti attuali, riconoscendo nel 
contempo che ciò non può essere 
considerato in sostituzione di 
un'ambiziosa politica energetica ecologica 
e sostenibile dell'UE;

Or. en

Emendamento 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e 
di petrolio, di modo che il TTIP abolisca 
tutte le vigenti restrizioni in ambito 
energetico tra i due partner commerciali, 
favorendo in tal modo la diversificazione 
delle fonti energetiche;

vii) garantire che l'accordo non includa un 
capitolo specifico sull'energia, dal 
momento che vari studi tra cui uno 
commissionato dalla commissione ITRE 
dimostrano che gli Stati Uniti non 
contribuiranno alla sicurezza energetica 
in Europa principalmente a causa dei 
massimali relativi alle esportazioni di
energia, mentre le esportazioni di gas
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statunitense determineranno un aumento 
di prezzo nei mercati dell'UE;

Or. en

Emendamento 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Proposta di risoluzione Emendamento

vii) garantire che, in sede di negoziato, le
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche;

vii) garantire che, in sede di negoziato, le 
due parti esaminino il modo in cui 
agevolare l'esportazione di gas naturale e di 
petrolio, di modo che il TTIP abolisca tutte 
le vigenti restrizioni in ambito energetico 
tra i due partner commerciali, favorendo in 
tal modo la diversificazione delle fonti 
energetiche e riducendo la dipendenza 
degli Stati membri dell'UE dai singoli 
punti di approvvigionamento e transito;

Or. en

Emendamento 692
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 d – punto vii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

vii bis) respingere le clausole che 
produrrebbero conseguenze ambientali 
negative del TTIP correlate all'espansione 
del fracking, delle perforazioni petrolifere 
offshore e dell'esplorazione del gas;

Or. en



PE552.130v03-00 44/120 AM\1055775IT.doc

IT

Emendamento 693
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

vii bis) garantire che l'obiettivo di ridurre 
le emissioni di gas serra dell'UE dell'80-
95% entro il 2050 sia preso in 
considerazione nei negoziati TTIP, 
ribadendo pertanto che l'adozione di 
misure comuni ambiziose e vincolanti in 
materia di efficienza energetica e la 
promozione delle energie rinnovabili 
rappresentano le opzioni più sostenibili 
dal punto di vista economico e ambientale 
per conseguire detto obiettivo;

Or. en

Emendamento 694
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 d – punto vii ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

vii ter) negoziare disposizioni che possano 
sostenere la realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la dipendenza dell'Europa dalle 
importazioni di petrolio e di diminuire le 
emissioni di CO2 nei trasporti del 60% 
entro il 2050, favorire il progressivo 
abbandono delle autovetture alimentate 
con carburanti tradizionali in città, 
ridurre le emissioni di CO2 generate dal 
settore aereo e marittimo e agevolare il 
trasferimento modale nel settore dei 
trasporti;
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Or. en

Emendamento 695
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto vii ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

vii ter) garantire che il processo di
normalizzazione dell'UE non sia 
pregiudicato, per esempio in riferimento 
alle politiche di etichettatura energetica e 
alle misure di efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 696
Seán Kelly

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto viii

Proposta di risoluzione Emendamento

viii) assicurare che un eventuale accordo 
non venga a ledere il diritto di entrambe le 
parti di gestire la prospezione e lo 
sfruttamento di fonti di energia ma che, 
una volta deciso lo sfruttamento, si applichi 
il principio di non discriminazione; anche 
l'accesso alle materie prime e all'energia 
deve essere garantito alle società dell'UE e 
degli USA su base non discriminatoria e 
devono essere rispettati gli standard di 
qualità per i prodotti energetici;

viii) assicurare che un eventuale accordo 
non venga a ledere il diritto di entrambe le 
parti di gestire e regolamentare la 
prospezione e lo sfruttamento di fonti di 
energia ma che, una volta deciso lo 
sfruttamento, si applichi il principio di non 
discriminazione; anche l'accesso alle 
materie prime e all'energia deve essere 
garantito alle società dell'UE e degli USA 
su base non discriminatoria e devono 
essere rispettati gli standard di qualità per i 
prodotti energetici;

Or. en
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Emendamento 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto viii

Proposta di risoluzione Emendamento

viii) assicurare che un eventuale accordo 
non venga a ledere il diritto di entrambe le 
parti di gestire la prospezione e lo 
sfruttamento di fonti di energia ma che, 
una volta deciso lo sfruttamento, si applichi 
il principio di non discriminazione; anche 
l'accesso alle materie prime e all'energia 
deve essere garantito alle società dell'UE e 
degli USA su base non discriminatoria e 
devono essere rispettati gli standard di 
qualità per i prodotti energetici;

viii) assicurare che un eventuale accordo 
non venga a ledere il diritto di entrambe le 
parti di gestire la prospezione e lo 
sfruttamento di fonti di energia nonché il 
diritto di gestire la produzione di energia
ma che, una volta deciso lo sfruttamento, si 
applichi il principio di non 
discriminazione; tenere presente che nulla 
nell'accordo deve compromettere le 
legittime preferenze collettive nazionali, 
per esempio il divieto della fratturazione 
idraulica, in conformità del principio di 
precauzione; anche l'accesso alle materie 
prime e all'energia deve essere garantito 
alle società dell'UE e degli USA su base 
non discriminatoria e devono essere 
rispettati gli standard di qualità per i 
prodotti energetici;

Or. en

Emendamento 698
Amjad Bashir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto viii

Proposta di risoluzione Emendamento

viii) assicurare che un eventuale accordo 
non venga a ledere il diritto di entrambe le 
parti di gestire la prospezione e lo 
sfruttamento di fonti di energia ma che, 
una volta deciso lo sfruttamento, si applichi
il principio di non discriminazione; anche

viii) assicurare che il TTIP non abbia 
ripercussioni sul diritto di entrambe le 
parti di regolamentare la prospezione, lo 
sfruttamento e l'approvvigionamento di 
fonti di energia e che, una volta deciso lo 
sfruttamento, si applichi un principio di 
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l'accesso alle materie prime e all'energia 
deve essere garantito alle società dell'UE e 
degli USA su base non discriminatoria e 
devono essere rispettati gli standard di 
qualità per i prodotti energetici;

non discriminazione; l'accesso alle materie 
prime e all'energia deve essere garantito 
alle società dell'UE e degli USA su base 
non discriminatoria e devono essere 
rispettati gli standard di qualità per i 
prodotti energetici di ciascuna parte 
rispettivamente con riferimento alle 
importazioni;

Or. en

Emendamento 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto viii

Proposta di risoluzione Emendamento

viii) assicurare che un eventuale accordo 
non venga a ledere il diritto di entrambe le 
parti di gestire la prospezione e lo 
sfruttamento di fonti di energia ma che, 
una volta deciso lo sfruttamento, si 
applichi il principio di non 
discriminazione; anche l'accesso alle 
materie prime e all'energia deve essere 
garantito alle società dell'UE e degli USA 
su base non discriminatoria e devono 
essere rispettati gli standard di qualità per i 
prodotti energetici;

viii) assicurare che un eventuale accordo 
non venga a ledere il diritto di entrambe le 
parti di gestire la prospezione e lo 
sfruttamento di fonti di energia e che
devono essere rispettati gli standard di 
qualità per i prodotti energetici, per 
esempio quelli sanciti e da sviluppare 
ulteriormente nella direttiva dell'UE sulla 
qualità del carburante;

Or. en

Emendamento 700
Alain Cadec

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto viii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

viii bis) garantire che il TTIP non privi i 
firmatari del diritto di regolamentare lo 
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sfruttamento economico del proprio 
spazio marittimo, in particolare per 
quanto concerne l'accesso a tale spazio da 
parte degli operatori privati; le attività
marittime tradizionali, come la pesca, 
devono poter essere tutelate in caso di 
conflitto nell'uso dello spazio marittimo;

Or. fr

Emendamento 701
Matteo Salvini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto viii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

viii bis) tenere conto del fatto che il TTIP 
non potrà fornire un notevole contributo 
alla diversificazione 
dell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione, così come affermato dallo 
studio commissionato dalla Commissione 
ITRE del Parlamento europeo dal titolo 
"Impatti del TTIP sui mercati energetici 
europei e le industrie manifatturiere"1 

bis che, a parte per il gas liquefatto, non 
prevede che il TTIP possa determinare 
altre forniture aggiuntive di energia e che, 
comunque, sarebbe improbabile che il 
TTIP rappresenti un meccanismo diretto 
di sicurezza in campo energetico;

__________________
1 bis

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it
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Emendamento 702
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ix

Proposta di risoluzione Emendamento

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi possibilità 
di fruire dei vantaggi economici e 
ambientali dell'economia transatlantica;

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi possibilità 
di fruire dei vantaggi economici e
ambientali dell'economia transatlantica, al 
fine in particolare di combattere il 
surriscaldamento globale;

Or. fr

Emendamento 703
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ix

Proposta di risoluzione Emendamento

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi
possibilità di fruire dei vantaggi economici 
e ambientali dell'economia transatlantica;

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi
sostenibili, incoraggiando in tal modo le 
possibilità di fruire dei vantaggi economici 
e ambientali dell'economia transatlantica;

Or. en
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Emendamento 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ix

Proposta di risoluzione Emendamento

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi possibilità 
di fruire dei vantaggi economici e 
ambientali dell'economia transatlantica;

ix) garantire che il TTIP favorisca la 
transizione a un sistema energetico a 
bassa emissione di CO2, sicuro e 
competitivo; la transizione del sistema 
energetico sarà possibile solo con uno 
sviluppo significativo delle fonti 
energetiche rinnovabili e una riduzione 
della domanda energetica attraverso
l'efficienza energetica, sfruttando in tal 
modo le enormi possibilità di creare nuovi 
posti di lavoro nell'"economia verde", di 
promuovere la crescita economica e di 
proteggere l'ambiente;

Or. en

Emendamento 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ix

Proposta di risoluzione Emendamento

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi possibilità 
di fruire dei vantaggi economici e 
ambientali dell'economia transatlantica;

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici,
anche agevolando lo sviluppo di tali beni 
e servizi, sfruttando in tal modo le enormi 
possibilità di fruire dei vantaggi economici 
e ambientali dell'economia transatlantica;

Or. en
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Emendamento 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ix

Proposta di risoluzione Emendamento

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi possibilità 
di fruire dei vantaggi economici e 
ambientali dell'economia transatlantica;

ix) garantire che il TTIP favorisca gli 
obiettivi di efficienza energetica dell'UE e
l'utilizzo e la promozione di energie 
rinnovabili, di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi possibilità 
di fruire dei vantaggi economici e 
ambientali dell'economia transatlantica;

Or. en

Emendamento 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ix

Proposta di risoluzione Emendamento

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi possibilità 
di fruire dei vantaggi economici e 
ambientali dell'economia transatlantica;

ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo 
e la promozione di beni e servizi ecologici, 
sfruttando in tal modo le enormi possibilità 
di fruire dei vantaggi economici e 
ambientali dell'economia transatlantica
integrando i negoziati in corso 
nell'accordo sui beni ecologici;

Or. en

Emendamento 708
Alain Cadec

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ix bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

ix bis) garantire che il TTIP contribuisca 
alla conservazione e alla gestione 
sostenibile delle risorse alieutiche, in 
particolare mediante la cooperazione tra 
le due parti nella lotta alla pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata 
(INN);

Or. fr

Emendamento 709
Bendt Bendtsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto ix bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ix bis) assicurare che il TTIP agevoli 
l'importazione e l'esportazione di beni 
ambientali e che servizi quali la 
costruzione, l'installazione, le riparazioni 
e la gestione siano inestricabilmente 
collegati alle tecnologie verdi, un settore 
in cui persistono molte barriere non 
tariffarie;

Or. en

Emendamento 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x

Proposta di risoluzione Emendamento

x) garantire che il TTIP funga da forum 
per la definizione di standard comuni per 
la produzione di energia, tenendo sempre 

soppresso
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in considerazione e rispettando gli 
standard esistenti in materia sia nell'UE 
che negli USA;

Or. en

Emendamento 711
Ulrike Müller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x

Proposta di risoluzione Emendamento

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di standard comuni per la 
produzione di energia, tenendo sempre in
considerazione e rispettando gli standard 
esistenti in materia sia nell'UE che negli 
USA;

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di elevati standard comuni 
per la produzione di energia, tenendo 
sempre in considerazione e rispettando gli 
standard esistenti in materia sia nell'UE che 
negli USA;

Or. en

Emendamento 712
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x

Proposta di risoluzione Emendamento

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di standard comuni di
sostenibilità per la produzione di energia, 
tenendo sempre in considerazione e 
rispettando gli standard esistenti in materia 
sia nell'UE che negli USA;

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di standard comuni per la 
produzione di energia, tenendo sempre in 
considerazione e rispettando gli standard 
esistenti in materia sia nell'UE che negli 
USA;

Or. en

Emendamento 713
Bendt Bendtsen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x

Proposta di risoluzione Emendamento

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di standard comuni per la 
produzione di energia, tenendo sempre in 
considerazione e rispettando gli standard 
esistenti in materia sia nell'UE che negli 
USA;

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di standard comuni per la 
produzione di energia e l'efficienza 
energetica, tenendo sempre in 
considerazione e rispettando gli standard 
esistenti in materia sia nell'UE che negli 
USA;

Or. en

Emendamento 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x

Proposta di risoluzione Emendamento

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di standard comuni per la 
produzione di energia, tenendo sempre in 
considerazione e rispettando gli standard 
esistenti in materia sia nell'UE che negli 
USA;

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di ambiziosi standard 
comuni per la produzione di energia, 
tenendo sempre in considerazione e 
rispettando gli standard esistenti in materia 
sia nell'UE che negli USA; intensificare 
gli sforzi per la ricerca e l'innovazione, ivi 
compresa la R&I in materia di energia, ed 
esplorare modalità di cooperazione nel 
quadro di progetti di ricerca e sviluppo in 
ambito energetico su vasta scala, come 
ARPA-E (Advanced Research Projects 
Agency – Energy, Ente per i progetti di 
ricerca avanzati – Energia), per 
migliorare l'innovazione energetica in 
questo settore per entrambe le parti; 
garantire che il TTIP funga anche da 
forum per lo scambio di conoscenze e 
informazioni ai fini della raccolta di dati e 
l'eliminazione delle barriere che 
ostacolano la diffusione di tecnologie a 



AM\1055775IT.doc 55/120 PE552.130v03-00

IT

bassa emissione di CO2 e rispettose 
dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x

Proposta di risoluzione Emendamento

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di standard comuni per la 
produzione di energia, tenendo sempre in 
considerazione e rispettando gli standard 
esistenti in materia sia nell'UE che negli 
USA;

x) garantire che il TTIP funga da forum per 
la definizione di standard comuni, 
ambiziosi e vincolanti in materia di 
efficienza energetica e per la produzione 
di energia, tenendo sempre in 
considerazione e rispettando gli standard 
esistenti in materia sia nell'UE che negli 
USA;

Or. en

Emendamento 716
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

x bis) garantire che i carburanti ad alta 
intensità di emissioni di gas serra, come il 
GNL ottenuto da gas di scisto e il petrolio 
greggio ottenuto da sabbie bituminose, 
siano vietati nel mercato dell'UE, poiché 
comprometterebbero gli impegni 
internazionali sul clima, interferirebbero 
con la legislazione dell'UE in materia 
climatica e con i relativi obiettivi, 
metterebbero a rischio le 
raccomandazioni sui carburanti non 
convenzionali e violerebbero la direttiva 
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sulla qualità del carburante;

Or. en

Emendamento 717
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

x ter) sottolineare le enormi disparità
esistenti tra gli USA e l'Unione europea 
per quanto riguarda i prezzi dell'energia e 
le emissioni pro capite di CO2; invitare la 
Commissione a rinunciare alla politica 
del voto di scambio nei negoziati TTIP e 
ad adottare un approccio per il benessere 
comune fondato su concetti quali la 
sostenibilità energetica, il principio di 
precauzione, l'internalizzazione dei costi 
esterni e la responsabilità nei confronti 
delle future generazioni;

Or. en

Emendamento 718
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto x quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

x quater) promuovere l'idea di un mercato 
transatlantico del riciclaggio che fissi 
standard globali e promuova un regime 
globale di certificazione del riciclaggio 
inteso a prevenire l'esportazione illegale 
di rifiuti elettronici in linea con la 
convenzione di Basilea;

Or. en
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Emendamento 719
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi

Proposta di risoluzione Emendamento

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI;

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, sulla base delle 
esperienze maturate e raccolte dalle PMI 
esportatrici, eliminando ad esempio il 
doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI per conoscere le 
specificità di ciascuno Stato federale, i 
possibili interlocutori e le misure di 
accompagnamento in caso di contenzioso 
sulla base del portale e-justice;

Or. fr

Emendamento 720
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi

Proposta di risoluzione Emendamento

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti
all'armonizzazione delle definizioni 
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per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI;

esistenti delle PMI, creando nuove 
possibilità negli Stati Uniti per le PMI 
europee, eliminando ad esempio il doppio 
requisito di certificazione, istituendo un 
sistema d'informazione via web sulle 
diverse regolamentazioni, agevolando 
l'accesso alle fonti di finanziamento,
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI;

Or. hr

Emendamento 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi

Proposta di risoluzione Emendamento

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI;

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, grazie 
all'introduzione di un'assistenza tecnica e 
ad esempio mediante la creazione di uno 
"sportello unico" per le PMI;

Or. fr
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Emendamento 722
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 d – punto xi

Proposta di risoluzione Emendamento

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti
per le PMI europee, eliminando ad 
esempio il doppio requisito di 
certificazione, istituendo un sistema 
d'informazione via web sulle diverse 
regolamentazioni, introducendo una 
"corsia preferenziale" alle frontiere o 
eliminando determinati picchi tariffari 
che sussistono a tutt'oggi; il TTIP deve 
introdurre meccanismi che consentano 
alle due parti di collaborare per agevolare 
la partecipazione delle PMI al commercio 
transatlantico, ad esempio mediante la 
creazione di uno "sportello unico" per le 
PMI;

xi) stabilire un'adeguata consultazione 
delle PMI effettive, al fine di consultarle 
separatamente sui possibili costi e benefici 
di un eventuale accordo commerciale con 
gli Stati Uniti e stabilire in collaborazione 
con queste gli eventuali requisiti reali 
inutili che potrebbero essere ritirati, 
anche senza la necessità di un accordo 
commerciale globale;

Or. en

Emendamento 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi

Proposta di risoluzione Emendamento

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, le microimprese, i 
raggruppamenti di imprese e le reti di 
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istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI;

imprese, eliminando ad esempio il doppio 
requisito di certificazione, istituendo un 
sistema d'informazione via web sulle 
diverse regolamentazioni, introducendo 
una "corsia preferenziale" alle frontiere o 
eliminando determinati picchi tariffari che 
sussistono a tutt'oggi; il TTIP deve 
introdurre meccanismi che consentano alle 
due parti di collaborare per agevolare la 
partecipazione delle PMI al commercio 
transatlantico, ad esempio mediante la 
creazione di uno "sportello unico" per le 
PMI; il TTIP deve inoltre fornire una 
parte specifica dedicata alle particolari 
esigenze delle microimprese, dei 
raggruppamenti di imprese e delle reti di 
imprese;

Or. en

Emendamento 724
Amjad Bashir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi

Proposta di risoluzione Emendamento

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI;

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio e agli investimenti 
transatlantici, ad esempio mediante la 
creazione di uno "sportello unico" per le 
PMI che migliorerebbe il flusso di 
informazioni alle PMI garantendo, tra 
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l'altro, una maggiore prevedibilità del 
mercato;

Or. en

Emendamento 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi

Proposta di risoluzione Emendamento

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI;

xi) accogliere con favore l'impegno di 
entrambe le parti e l'inserimento nel TTIP
di un capitolo specifico per le PMI che
punti a creare nuove possibilità negli Stati 
Uniti per le PMI europee, eliminando ad 
esempio il doppio requisito di 
certificazione, istituendo un sistema 
d'informazione via web sulle diverse 
regolamentazioni, introducendo una "corsia 
preferenziale" alle frontiere o eliminando
determinati picchi tariffari che sussistono a 
tutt'oggi; il TTIP deve introdurre 
meccanismi che consentano alle due parti 
di collaborare per agevolare la 
partecipazione delle PMI al commercio 
transatlantico, ad esempio mediante la 
creazione di uno "sportello unico" per le 
PMI;

Or. en

Emendamento 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi
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Proposta di risoluzione Emendamento

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni, 
introducendo una "corsia preferenziale" 
alle frontiere o eliminando determinati 
picchi tariffari che sussistono a tutt'oggi; il 
TTIP deve introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
commercio transatlantico, ad esempio 
mediante la creazione di uno "sportello 
unico" per le PMI;

xi) assicurare che il TTIP includa un 
capitolo specifico per le PMI e punti a 
creare nuove possibilità negli Stati Uniti 
per le PMI europee, eliminando ad esempio 
il doppio requisito di certificazione, 
istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni e sulle 
migliori pratiche, introducendo una "corsia 
preferenziale" alle frontiere o eliminando 
determinati picchi tariffari che sussistono a 
tutt'oggi; il TTIP deve introdurre 
meccanismi che consentano alle due parti 
di collaborare per agevolare la 
partecipazione delle PMI al commercio 
transatlantico, ad esempio mediante la 
creazione di uno "sportello unico" per le 
PMI ove le parti interessate del settore 
delle PMI svolgano un ruolo chiave 
nell'istituzione di tale sistema;

Or. en

Emendamento 727
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xi bis) assicurare l'istituzione o la 
continuazione, sia negli Stati Uniti sia 
negli Stati membri dell'UE, di politiche a 
favore delle PMI e di regimi di sostegno 
come quelli volti a migliorare l'accesso 
delle PMI agli appalti pubblici, agli 
appalti verdi o regionali;

Or. en
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Emendamento 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xi bis) assicurare il monitoraggio 
dell'impatto del TTIP sulle PMI europee 
tramite attente valutazioni a livello 
europeo e dei diversi Stati membri 
dell'UE;

Or. es

Emendamento 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xi bis) garantire che, nei negoziati TTIP, 
si tenga pienamente conto delle priorità e 
delle preoccupazioni delle PMI e delle 
attività artigianali mediante valutazioni 
d'impatto approfondite e consultazioni 
pubbliche mirate, assicurando la 
partecipazione più ampia possibile dei 
soggetti interessati nei 28 Stati membri, 
dal momento che molte PMI si basano 
sulla domanda interna e intraunionale e 
saranno influenzate dagli effetti di 
diversione degli scambi del TTIP;

Or. en

Emendamento 730
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xi ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

xi ter) assicurare la tutela e il 
rafforzamento delle politiche a favore 
delle PMI e dei regimi di sostegno; 
garantire che, nei negoziati TTIP, si tenga 
pienamente conto delle priorità e delle 
preoccupazioni di tutti i tipi di PMI, siano 
esse orientate o meno alle esportazioni, 
per esempio mediante valutazioni 
d'impatto preventive o consultazioni 
pubbliche mirate, visto che soltanto il 13% 
delle PMI opera al di fuori dell'UE, 
mentre il 25% opera esclusivamente sul 
mercato interno dell'UE; mettere in 
risalto l'impatto negativo che l'eventuale 
accordo TTIP potrebbe avere sulle PMI 
non orientate alle esportazioni;

Or. en

Emendamento 731
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;
ricordare che l'85% delle gare pubbliche 
di appalto nell'Unione europea è già 
accessibile agli offerenti statunitensi, 
mentre soltanto il 32% di quelle bandite 
negli USA è accessibile agli offerenti 
dell'UE;
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Or. en

Emendamento 732
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti;

Or. en

Emendamento 733
Seán Kelly

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici, i 
cui elenchi completi saranno approvati 
durante i negoziati;
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Or. en

Emendamento 734
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti, 
resasi necessaria visto il ruolo sempre 
maggiore svolto dagli investimenti 
azionari a breve termine, che riduce i 
fondi destinati direttamente agli 
investimenti; il capitolo sugli investimenti 
deve puntare a garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici; 
la definizione del termine 
"discriminazione" nel campo degli 
investimenti deve essere consensuale e 
riconosciuta, all'interno degli stessi Stati 
Uniti, dagli Stati federali, dal momento 
che la mancanza di chiarezza in merito al 
significato di tale termine causa già ora 
una distorsione della concorrenza dovuta 
al fatto che le imprese europee si vedono 
impossibilitate a far valere i propri diritti 
in un potenziale caso di discriminazione 
dinanzi a talune giurisdizioni americane 
locali;

Or. fr

Emendamento 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra 
cui disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

xii) garantire che, qualora il TTIP 
contenga un capitolo sugli investimenti,
esso comprenda disposizioni in materia sia
di accesso al mercato che di tutela degli 
investimenti; un capitolo sugli investimenti 
deve puntare a garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici; il 
TTIP deve inoltre trattare gli obblighi e le 
responsabilità degli investitori facendo 
riferimento, tra l'altro, ai principi 
dell'OCSE per le imprese multinazionali, 
al piano d'azione sull'erosione della base 
imponibile e il trasferimento degli utili 
(BEPS) dell'OCSE e ai principi su 
imprese e diritti umani delle Nazioni 
Unite;

Or. en

Emendamento 736
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 d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra 
cui disposizioni in materia sia di accesso 
al mercato che di tutela degli 
investimenti; il capitolo sugli investimenti 
deve puntare a garantire un trattamento 
non discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul 
territorio delle due parti, pur tenendo 

xii) accettare il risultato della 
consultazione pubblica organizzata dalla 
Commissione sui meccanismi arbitrari di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati (ISDS) ed escludere 
pertanto in tutti gli accordi commerciali 
non ratificati qualsiasi competenza 
arbitraria particolare per gli investitori e 
attenersi alla giustizia nazionale; 
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conto della natura sensibile di alcuni 
settori specifici;

introdurre un meccanismo di 
consultazione tra Stati e un meccanismo 
di risoluzione delle controversie riservato 
ai pochi casi di diniego effettivo della 
giustizia;

Or. en

Emendamento 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra 
cui disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul 
territorio delle due parti, pur tenendo 
conto della natura sensibile di alcuni settori 
specifici;

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo equilibrato sugli investimenti che 
tenga conto dell'importante dibattito 
pubblico relativo all'inserimento delle
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti e
della natura sensibile di alcuni settori 
specifici;

Or. en

Emendamento 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti, 
riconoscendo che la libera circolazione 
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garantire un trattamento non
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

dei capitali e l'accesso al capitale 
stimolano l'occupazione e la crescita; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

Or. en

Emendamento 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare ad 
assicurare un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

(Correzione linguistica)

Or. es

Emendamento 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xii

Proposta di risoluzione Emendamento

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, tra cui 

xii) garantire che il TTIP contenga un 
capitolo generale sugli investimenti, che 
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disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti; il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, pur tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni settori specifici;

debba non solo cercare di rafforzare 
l'Europa come destinazione degli 
investimenti, ma debba anche aumentare 
la fiducia nei confronti degli investimenti 
dell'UE negli Stati Uniti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al 
mercato che di tutela degli investimenti il 
capitolo sugli investimenti deve puntare a 
garantire un trattamento non 
discriminatorio per la costituzione di 
imprese europee e statunitensi sul territorio 
delle due parti, tali disposizioni devono 
cercare di costituire un nuovo standard di 
riferimento per la protezione degli 
investimenti negli investimenti 
internazionali esistenti e futuri; detto 
standard di riferimento deve garantire il 
massimo livello di trasparenza possibile, 
esaminare la possibilità di istituire un 
meccanismo di appello nonché rendere 
esplicito il diritto di regolamentazione;

Or. en

Emendamento 741
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiii

Proposta di risoluzione Emendamento

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si incentrino 
sul trattamento non discriminatorio, giusto 
ed equo, ivi compreso un divieto di misure 
irragionevoli, arbitrarie o discriminatorie, 
trattamento nazionale, trattamento della 
nazione più favorita, protezione
dall'esproprio diretto e indiretto, ivi 
compreso il diritto a una rapida, adeguata 
ed efficace compensazione, piena 
protezione e sicurezza degli investitori e 
degli investimenti, altre disposizioni sulla 
protezione effettiva, quale una "clausola 
di protezione", libero trasferimento dei 
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fondi di capitali e pagamenti da parte 
degli investitori, e norme relative alla 
surrogazione;

Or. en

Emendamento 742
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiii

Proposta di risoluzione Emendamento

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali e la 
sicurezza degli scambi dovrebbero essere 
conformi alle disposizioni del trattato UE e 
includere misure prudenziali in caso di 
crisi finanziarie;

Or. fr

Emendamento 743
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiii

Proposta di risoluzione Emendamento

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si incentrino 
sul trattamento non discriminatorio, giusto 
ed equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
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definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

Or. en

Emendamento 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiii

Proposta di risoluzione Emendamento

(xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

(xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si incentrino 
sul trattamento non discriminatorio, giusto 
ed equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

Or. de

Emendamento 745
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 d – punto xiii
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Proposta di risoluzione Emendamento

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione;
sottolineare che le disposizioni sostanziali 
tutelano, tra l'altro, il diritto di 
regolamentazione nell'interesse pubblico, 
chiariscono il significato di esproprio 
indiretto ed evitano asserzioni infondate o 
frivole; la libera circolazione dei capitali 
dovrebbe essere conforme alle disposizioni 
del trattato UE e includere misure 
prudenziali in caso di crisi finanziarie;

Or. en

Emendamento 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiii

Proposta di risoluzione Emendamento

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese, contengano diritti e doveri 
degli investitori in linea con le 
raccomandazioni dell'OCSE e si 
incentrino sulla non discriminazione 
rispettando pienamente nel contempo i 
diritti di regolamentazione delle autorità 
nazionali, regionali e locali; gli standard 
di protezione e le definizioni di investitore 
e investimento dovrebbero essere redatte 
con precisione e in maniera restrittiva; la 
libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 



PE552.130v03-00 74/120 AM\1055775IT.doc

IT

trattato UE e includere misure prudenziali, 
tempestive e senza restrizioni in caso di 
crisi finanziarie;

Or. en

Emendamento 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiii

Proposta di risoluzione Emendamento

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si limitino al 
trattamento successivo alla costituzione 
delle imprese e si incentrino sul 
trattamento non discriminatorio, giusto ed 
equo; gli standard di protezione e le 
definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione; 
la libera circolazione dei capitali dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni del 
trattato UE e includere misure prudenziali 
in caso di crisi finanziarie;

xiii) assicurare che le disposizioni sulla 
protezione degli investimenti si incentrino 
sulla non discriminazione, sull'esproprio 
diretto e indiretto nonché sul trattamento 
giusto ed equo; gli standard di protezione e 
le definizioni di investitore e investimento 
dovrebbero essere redatte con precisione e 
legalmente; la libera circolazione dei 
capitali dovrebbe essere conforme alle 
disposizioni del trattato UE e includere 
misure prudenziali in caso di crisi 
finanziarie;

Or. en

Emendamento 748
József Szájer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiii bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xiii bis) mantenere sospesi i negoziati 
TTIP sulla risoluzione delle controversie 
tra investitori e Stati, fino all'elaborazione 
di specifiche proposte, in stretta 
consultazione con il Parlamento europeo, 
che riflettano in modo puntuale i risultati 
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della consultazione pubblica in materia; 
preparare una relazione per le 
consultazioni con il Parlamento europeo 
sui problemi concreti cui devono far 
fronte gli investitori europei negli Stati 
Uniti, dove la mancanza di possibilità di 
risoluzione delle controversie 
transatlantiche tra investitori e Stati ha 
evitato una soluzione efficace o ha 
generato una situazione meno favorevole 
degli investitori europei rispetto agli 
investitori dei paesi terzi che dispongono 
di tale strumento;

Or. en

Emendamento 749
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

soppresso

Or. en
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Emendamento 750
Ulrike Müller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) escludere il meccanismo proposto di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati e sostituirlo con un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e il ricorso ai giudici 
nazionali dal momento che rappresentano 
gli strumenti più idonei per affrontare le 
controversie in materia di investimenti e 
sono maggiormente in grado di garantire 
un trattamento non discriminatorio degli 
investitori stranieri e che questi ultimi 
abbiano un'effettiva possibilità di chiedere 
e ottenere soddisfazione nei ricorsi; nel 
TTIP l'ISDS non è necessario in quanto
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati;

Or. en

Emendamento 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, mediante 
l'introduzione di un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati solido e aggiornato;
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giuridici avanzati; lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in 
materia di investimenti è rappresentato da 
un meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

Or. en

Emendamento 752
Davor Ivo Stier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi;

Or. en

Emendamento 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv
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Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, anche attraverso 
meccanismi efficaci di risoluzione delle 
controversie; a tal fine, il TTIP deve 
includere meccanismi adeguati e coerenti
di risoluzione delle controversie tra Stati e
tra investitori e Stati che siano conformi 
al diritto dell'UE e dei suoi Stati membri 
di preservare e perseguire obiettivi 
legittimi di politica pubblica; in questo 
contesto, il negoziato su un meccanismo 
di arbitrato in materia di investimenti 
deve garantire risultati soddisfacenti con 
riferimento alla tutela del diritto di 
regolamentazione dell'UE e dei suoi Stati 
membri per conseguire obiettivi di politica 
pubblica, maggiore trasparenza dei 
procedimenti arbitrali, l'indipendenza 
degli arbitri, garantendo la coerenza delle 
lodi arbitrali, fornendo per esempio la 
possibilità di ricorso e una relazione tra 
ISDS e sistemi giudiziari nazionali
conforme alla giurisdizione dei tribunali 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 754
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi siano tutelati e abbiano 
un'effettiva possibilità di chiedere e 
ottenere soddisfazione nei ricorsi, il che 
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senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

non è possibile senza prevedere un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie, che dovrà essere migliorato 
per tener conto degli obblighi in fatto di 
trasparenza, di una definizione chiara e 
precisa di nozioni giuridiche quali 
"espropriazione indiretta" e "trattamento 
giusto ed equo", di un meccanismo di 
ricorso e di norme etiche, deontologiche e 
per la prevenzione dei conflitti di 
interesse, nonché per combattere gli abusi 
rappresentati dai ricorsi multipli, 
agevolare l'accesso delle PMI e assicurare 
il diritto degli Stati di regolamentare; nel 
TTIP un tale meccanismo è necessario 
perché, per quanto lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in 
materia di investimenti possa essere
rappresentato da un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra Stati e dal 
ricorso ai giudici nazionali, non è ancora 
questo il caso, considerato che, da un lato, 
le PMI non hanno presso gli Stati membri 
la stessa influenza delle multinazionali e, 
dall'altro, sebbene l'Unione europea e gli 
Stati Uniti dispongano di ordinamenti 
giuridici avanzati, le imprese europee 
vittime di una discriminazione non 
possono far valere i propri diritti dinanzi 
ad alcuni tribunali americani locali e 
occorre pertanto accordare la priorità alla 
lotta alla scelta opportunistica del foro 
(forum shopping); garantire che 
l'introduzione di un tale meccanismo si 
iscriva nel contesto più ampio di una 
riflessione di lungo periodo 
sull'istituzione di un organo 
internazionale competente per le questioni 
relative agli investimenti;

Or. fr

Emendamento 755
Reimer Böge
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

(xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in 
materia di investimenti è rappresentato da 
un meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

(xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi; garantire che 
l'accordo introduca un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati moderno e che i negoziati sul TTIP 
siano sfruttati per colmare le lacune 
presentate attualmente dagli accordi 
relativi a tali meccanismi, in particolare 
rispetto alla chiarezza delle definizioni, al 
campo di applicazione limitato e ai 
meccanismi di ricorso, e creare, invece, 
un nuovo standard internazionale;

Or. de

Emendamento 756
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in 
materia di investimenti è rappresentato da 
un meccanismo di risoluzione delle 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi attraverso 
moderne disposizioni sulla protezione 
degli investimenti e un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati;
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controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

Or. en

Emendamento 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in
materia di investimenti è rappresentato da 
un meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile
prevedendo un meccanismo di risoluzione 
delle controversie tra investitori e Stati
riformato e ben equilibrato; detto 
meccanismo garantisce parità di 
trattamento degli investitori stranieri e 
nazionali e offre un'effettiva protezione in 
materia di investimenti e può essere uno 
strumento utile per aumentare gli 
investimenti esteri diretti;

Or. en

Emendamento 758
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
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possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi; esaminare il
meccanismo aggiornato di protezione 
degli investitori come delineato dalla 
Commissione il 18 marzo 2015 che
potrebbe affrontare le preoccupazioni 
sollevate pur difendendo le imprese 
europee che altrimenti non sarebbero 
protette dai tribunali nazionali degli Stati 
Uniti;

Or. en

Emendamento 759
Salvatore Cicu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
attraverso un meccanismo ISDS 
migliorato. Tale meccanismo dovrebbe 
dare l'opportunità agli investitori di poter 
far valere i propri diritti dinnanzi ai 
tribunali nazionali o attraverso il 
meccanismo dell'arbitrato internazionale 
ISDS; tuttavia un tale meccanismo non 
può consentire agli investitori di far 
valere i propri diritti contestualmente 
davanti a un tribunale nazionale o a un 
arbitro internazionale;

Or. it
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Emendamento 760
Paulo Rangel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in 
materia di investimenti è rappresentato da
un meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile
prevedendo un meccanismo trasparente di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati, che non comprometta o limiti 
indebitamente il diritto dell'Unione 
europea e/o dei suoi Stati membri di 
legiferare nell'interesse pubblico in settori 
come sanità, sicurezza, difesa dei 
consumatori o ambiente; tale meccanismo 
deve garantire l'indipendenza e
l'imparzialità degli arbitri, nonché la 
coerenza delle decisioni adottate, 
segnatamente mediante l'introduzione di 
un codice di condotta vincolante per gli
arbitri, che preveda norme per la 
prevenzione dei conflitti d'interesse, 
l'istituzione di un tribunale arbitrale 
permanente e l'esistenza di un
meccanismo di ricorso avverso le decisioni 
arbitrali;

Or. pt

Emendamento 761
Viviane Reding

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
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soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

soddisfazione nei ricorsi; nel medio 
termine, lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un
tribunale internazionale pubblico, con 
giudici retribuiti con fondi pubblici e 
nominati pubblicamente che applichino 
un insieme comune di norme 
internazionali;

Or. en

Emendamento 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, beneficiando nel 
contempo di diritti analoghi agli 
investitori nazionali; opporsi 



AM\1055775IT.doc 85/120 PE552.130v03-00

IT

investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

all'introduzione nel TTIP di un 
meccanismo ISDS, in quanto sono 
disponibili altre opzioni di applicazione 
della tutela degli investimenti, per 
esempio le vie di ricorso nazionali:

Or. en

Emendamento 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non è 
necessario in quanto l'Unione europea e gli 
Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più idoneo 
per affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non è 
necessario in quanto l'Unione europea e gli 
Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più idoneo 
per affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali; nel caso in cui 
disposizioni ISDS dovessero essere 
inserite nel TTIP, i negoziati devono 
evitare nel TTIP qualsiasi meccanismo tra 
investitori e Stati affrettato e 
metodologicamente inadeguato;

Or. en
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Emendamento 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai
giudici nazionali;

xiv) garantire la tutela e un trattamento 
non discriminatorio degli investitori 
stranieri e che questi ultimi abbiano 
un'effettiva possibilità di chiedere e 
ottenere soddisfazione nei ricorsi;
garantire che, onde far rispettare gli 
obblighi previsti dall'accordo in materia 
di investimenti, sia introdotto un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie, ma esclusivamente a 
condizione che tale meccanismo assicuri 
il diritto di regolamentare degli Stati, 
rispetti gli obblighi in fatto di trasparenza, 
comprenda una definizione chiara e 
precisa delle nozioni giuridiche di 
"espropriazione indiretta e "trattamento 
giusto ed equo", integri un meccanismo di 
ricorso, rispetti le norme in materia di 
etica e di prevenzione dei conflitti di 
interesse, impedisca i ricorsi abusivi, sia 
accessibile alle PMI e non pregiudichi il 
diritto di adire i giudici nazionali;
garantire che l'introduzione di un tale 
meccanismo si iscriva nel contesto più 
ampio di una riflessione di medio periodo 
sull'istituzione di un organo 
internazionale competente per le questioni 
relative agli investimenti;

Or. fr

Emendamento 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha



AM\1055775IT.doc 87/120 PE552.130v03-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile
attraverso sistemi giudiziari nazionali o, 
laddove opportuno, l'ISDS; tutti i 
meccanismi di risoluzione delle 
controversie posti in essere nel quadro del 
TTIP devono essere pienamente 
trasparenti e soggetti a principi di 
controllo democratici e basati su soluzioni 
relative all'accordo economico e 
commerciale globale (CETA);

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited. 
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Emendamento 766
Tiziana Beghin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non xiv) garantire un trattamento non 
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discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non è 
necessario in quanto l'Unione europea e gli 
Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più idoneo 
per affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati che è stato fermamente contrastato 
dalla grande maggioranza dei rispondenti 
a una consultazione pubblica organizzata 
dalla Commissione europea che ha 
chiesto la sua completa rimozione dal 
TTIP e non la sua riforma; nel TTIP un 
tale meccanismo non è necessario in 
quanto l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

Or. en

Emendamento 767
Wim van de Camp

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in 
materia di investimenti è rappresentato da 
un meccanismo di risoluzione delle 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi e che una 
clausola di risoluzione delle controversie 
tra investitori e Stati non metta a rischio, 
direttamente o indirettamente, la 
competenza e l'autorità legislative degli 
Stati membri dell'UE e le loro procedure 
giudiziarie nazionali sovrane;
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controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

Or. en

Emendamento 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

(xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più idoneo 
per affrontare le controversie in materia 
di investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

(xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri; 
introdurre a tal fine, nell'accordo, un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra investitori e Stati, dal 
momento che, sebbene l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongano di ordinamenti 
giuridici avanzati, tale meccanismo è 
necessario per applicare le norme 
internazionali in fatto di protezione degli 
investimenti e per comporre i contenziosi 
in materia; valutare l'opportunità di 
istituire sul lungo periodo una corte 
internazionale per la risoluzione delle 
controversie arbitrali tra investitori e 
Stati;

Or. de

Emendamento 769
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 d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
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che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più idoneo 
per affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; far presente che le disposizioni 
sulla protezione degli investimenti e i 
meccanismi di risoluzione delle 
controversie tra investitori e Stati (ISDS), 
anche se riformati, superano la 
giurisdizione ordinaria, comportano 
elevati rischi fiscali, minacciano le 
procedure legislative democratiche, 
discriminano le imprese nazionali e 
devono pertanto essere respinte; 
sottolineare che l'accordo di libero 
scambio transatlantico non deve intaccare 
l'acquis legislativo europeo e che deve 
essere mantenuto il ricorso 
giurisdizionale dinanzi ai tribunali 
nazionali; far sì che le misure politiche e 
amministrative legittimate 
democraticamente e conformi ai principi 
dello Stato di diritto, con particolare 
riferimento a quelle assoggettate a 
posteriori a richieste di risarcimento, non 
siano messe in discussione dai tribunali 
arbitrali; difendere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra Stati e il 
ricorso ai giudici nazionali quale
strumento più idoneo per affrontare le 
controversie in materia di investimenti;

Or. en

Emendamento 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

(xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 

(xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
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possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che non è 
possibile senza prevedere un meccanismo a 
tal fine; nel TTIP un tale meccanismo è 
necessario, nonostante l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongano di ordinamenti 
giuridici avanzati, onde ovviare 
all'impossibilità, in molti casi, di applicare 
direttamente i trattati internazionali 
adendo i giudici nazionali e assicurare, 
così, che gli obblighi contrattuali assunti 
possano essere rivendicati ricorrendo a un 
tribunale nazionale, nonché porre fine 
alla disparità di trattamento degli 
investitori causata dagli accordi conclusi 
con gli Stati Uniti da singoli Stati membri; 
un meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e il ricorso ai giudici 
nazionali non sono spesso lo strumento 
più idoneo per affrontare le controversie 
in materia di investimenti;

Or. de

Emendamento 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in 
materia di investimenti è rappresentato da 
un meccanismo di risoluzione delle 

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; è fermamente convinto che un 
eventuale accordo TTIP non debba 
contenere alcun meccanismo ISDS, dal 
momento che l'attuale livello di protezione 
degli investimenti nell'Unione europea e
negli Stati Uniti è pienamente sufficiente 
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controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

a garantire la certezza del diritto;

Or. en

Emendamento 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra investitori 
e Stati; nel TTIP un tale meccanismo non 
è necessario in quanto l'Unione europea e 
gli Stati Uniti dispongono di ordinamenti 
giuridici avanzati; lo strumento più 
idoneo per affrontare le controversie in
materia di investimenti è rappresentato da 
un meccanismo di risoluzione delle
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, riconoscendo che 
sia la risoluzione delle controversie tra 
Stati sia il ricorso ai giudici nazionali 
presentano notevoli difficoltà e che
esistono anche legittime preoccupazioni 
relative alle clausole di risoluzione delle 
controversie tra investitori e Stati (ISDS)
in quando adottate in passato in oltre 
1 300 accordi bilaterali in materia di 
investimenti da parte degli Stati membri 
dell'UE; continuare, pertanto, a 
esaminare tutte le modalità per migliorare 
e riformare l'ISDS in modo tale che siano 
affrontate le preoccupazioni relative al 
diritto di regolamentazione, alla 
trasparenza, alle procedure di ricorso e ad 
altri aspetti procedurali dei tribunali e 
alla relazione tra giudici nazionali e 
ISDS; procedere, parallelamente ai 
negoziati TTIP, all'individuazione di una 
soluzione più ampia nei confronti delle
preoccupazioni circa le clausole ISDS 
contenute in altri accordi europei in 
materia di investimenti, ivi compresi i 
trattati tra Stati membri dell'UE;

Or. en
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Emendamento 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere
soddisfazione nei ricorsi, il che è possibile 
senza dover prevedere un meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stati; nel TTIP un tale 
meccanismo non è necessario in quanto 
l'Unione europea e gli Stati Uniti 
dispongono di ordinamenti giuridici 
avanzati; lo strumento più idoneo per 
affrontare le controversie in materia di 
investimenti è rappresentato da un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra Stati e dal ricorso ai 
giudici nazionali;

xiv) garantire un trattamento non 
discriminatorio degli investitori stranieri e 
che questi ultimi abbiano un'effettiva 
possibilità di chiedere e ottenere
risarcimenti e ricorsi, indipendentemente 
da un'eventuale interferenza politica;
prevedere, pertanto, meccanismi di 
protezione in materia di investimenti, ivi 
compreso un ISDS riformato e migliorato, 
e sostenere gli sforzi che la DG 
Commercio sta effettuando in questo 
settore;

Or. en

Emendamento 774
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv – lettera a (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

a) ricordare che al momento gli Stati 
membri dispongono già di oltre 1 300 
accordi bilaterali in materia di 
investimenti, tra cui una forma obsoleta di 
ISDS; ritenere che si debba includere, e 
che sia necessaria, una riforma 
approfondita dell'ISDS, in quanto 
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fungerà da modello per i futuri accordi 
commerciali in tutto il mondo, in 
particolare con numerosi paesi 
caratterizzati da una governance 
democratica più debole e livelli più bassi 
di rispetto dello Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 775
Davor Ivo Stier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv – lettera a (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

a) garantire che un meccanismo ISDS 
offra condizioni paritarie agli investitori e 
certezza del diritto nell'UE e negli Stati 
Uniti;

Or. en

Emendamento 776
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv – lettera b (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

b) riconoscere l'importanza 
dell'inserimento di un meccanismo ISDS, 
ma reputare necessario, al tempo stesso, 
modernizzare il sistema in modo da 
rispettare la volontà dei cittadini europei 
assicurando nel contempo sistemi 
giuridici per gli investimenti esteri;

Or. en
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Emendamento 777
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv – lettera c (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

c) evidenziare che tutti i meccanismi di 
risoluzione delle controversie posti in 
essere nel quadro del TTIP devono essere 
pienamente trasparenti e soggetti a 
principi di controllo democratici;

Or. en

Emendamento 778
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv bis) assicurare che le risoluzioni delle 
controversie in materia di investimenti 
siano condotte in un ambiente 
depoliticizzato e strettamente giuridico, la 
cui massima priorità consiste nel 
garantire l'imparzialità nella nomina 
degli arbitri da parte sia degli investitori 
sia delle parti;

Or. en

Emendamento 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv bis) garantire che nel quadro dei 
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negoziati sul TTIP sia previsto l'obiettivo 
di istituire sul medio periodo una corte 
internazionale permanente e 
indipendente, competente in materia di 
risoluzione delle controversie legate agli 
investimenti internazionali;

Or. fr

Emendamento 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(xiv bis) garantire che i negoziati mirino a 
istituire, per le controversie, un 
meccanismo internazionale di diritto 
pubblico le cui decisioni siano prese da 
soggetti abilitati a ricoprire la carica di 
magistrato secondo le leggi promulgate da 
parlamenti eletti democraticamente;

Or. de

Emendamento 781
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 d – punto xiv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv bis) rispettare il diritto dei governi e 
dei parlamenti dei paesi in via di sviluppo 
di regolamentare gli investimenti e di 
garantire obblighi e doveri di tutti gli 
investitori, anche esteri, in modo tale che i 
diritti del lavoro, ambientali, umani e 
altre norme siano rispettati;
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Or. en

Emendamento 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv bis) il TTIP deve includere la 
prospettiva a medio termine di tale 
tribunale internazionale;

Or. en

Emendamento 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv bis) garantire che sia introdotto un 
meccanismo di allerta rapida, con la 
consultazione regolare delle camere di 
commercio e delle imprese, al fine di 
comporre eventuali controversie 
innanzitutto attraverso l'anticipazione e la 
mediazione;

Or. fr

Emendamento 784
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

xiv ter) assicurare che l'UE e i suoi Stati 
membri firmino le norme 
dell'UNCITRAL di trasparenza 
nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato 
sui trattati, senza ulteriori ritardi;

Or. en

Emendamento 785
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xiv quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xiv quater) assicurare che l'UE affermi il 
principio "chi perde paga" in tutte le 
controversie in materia di investimenti al 
fine di contribuire a evitare richieste 
infondate;

Or. en

Emendamento 786
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso e preveda un equo ed 
efficace grado di tutela, come sancito dalle 
disposizioni degli accordi di libero scambio 
dell'Unione europea e degli Stati Uniti in 
materia, pur continuando a mantenere le 
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libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

flessibilità previste nell'accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (accordo TRIPS), in 
particolare nel settore della sanità pubblica;

Or. en

Emendamento 787
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

(xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

(xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui una tutela 
paragonabile a quella assicurata dal 
diritto unionale e un maggiore 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

Or. de

Emendamento 788
Dita Charanzová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv
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Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in 
particolare nel settore della sanità 
pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS);

Or. en

Emendamento 789
Bendt Bendtsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui l'applicabilità del 
diritto d'autore e il rischio di riproduzioni 
dei beni europei importati dagli Stati Uniti 
dove i criteri di protezione sono inferiori,
maggiori tutela e riconoscimento delle 
indicazioni geografiche europee (IG), e 
preveda un equo ed efficace grado di tutela
e applicazione, come sancito dalle 
disposizioni degli accordi di libero scambio 
dell'Unione europea e degli Stati Uniti in 
materia, pur continuando a mantenere le 
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nel settore della sanità pubblica; flessibilità previste nell'accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (accordo TRIPS), in 
particolare nel settore della sanità pubblica;

Or. en

Emendamento 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e 
degli Stati Uniti in materia, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui la tutela e il 
riconoscimento pieni e assoluti delle 
indicazioni geografiche (IG) europee 
(denominazione di origine protetta e 
indicazione di origine protetta), onde 
favorire l'esportazione di tali prodotti; 
garantire altresì che il TTIP assicuri un 
equo ed efficace grado di tutela nel campo 
dei DPI, pur continuando a mantenere le 
flessibilità previste nell'accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (accordo TRIPS), in 
particolare nel settore della sanità pubblica;

Or. fr

Emendamento 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv
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Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda un 
capitolo equilibrato sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela limitata di settori DPI definiti in 
modo chiaro e preciso e preveda un equo 
ed efficace grado di tutela, come sancito 
dalle disposizioni degli accordi di libero 
scambio dell'Unione europea e degli Stati 
Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica
garantendo prezzi accessibili per farmaci, 
dispositivi medici e servizi sanitari;
garantire che i brevetti siano esclusi dai 
metodi diagnostici, terapeutici e 
chirurgici; garantire tutela e 
riconoscimento sicuri delle indicazioni 
geografiche europee (IG), che 
garantiscano l'origine e la piena 
tracciabilità dei prodotti per i consumatori 
e tutelino il know-how dei produttori;

Or. en

Emendamento 792
Salvatore Cicu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui più forti 
riconoscimenti e tutele delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
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sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica; nel 
rispetto della sanità pubblica e della 
normativa vigente nell'UE ribadisce 
l'importanza di vietare l'entrata nel 
mercato europeo di prodotti quali carne 
trattata con ormoni; esorta inoltre la 
Commissione europea a difendere dalla 
contraffazione il patrimonio 
agroalimentare dell'UE che è espressione 
della sua identità territoriale;

Or. it

Emendamento 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

(xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e 
degli Stati Uniti in materia, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

(xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui la tutela e il
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

Or. de
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Emendamento 794
Matteo Salvini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica; tenere ben 
presente che senza l'ottenimento di 
elementi concreti di tutela e 
riconoscimento da parte statunitense nei 
confronti delle IG europee, il Parlamento 
europeo non potrà in alcun modo 
approvare l'accordo;

Or. it

Emendamento 795
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 d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in 

xv) garantire che il TTIP non preveda
alcun capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI), dal momento che
l'Unione non ha ancora raggiunto una 
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modo chiaro e preciso, tra cui maggiori 
tutela e riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e 
degli Stati Uniti in materia, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

piena armonizzazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti 
d'autore, i marchi e i brevetti; valutare 
modalità alternative come un accordo 
bilaterale su maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), pur continuando 
a mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

Or. en

Emendamento 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso e moderno capitolo sui diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) che comprenda 
una tutela sicura di settori DPI definiti in 
modo chiaro e preciso senza ostacolare la 
necessità dell'UE di riformare il proprio 
regime dei diritti d'autore, tra cui maggiori 
tutela e riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), utilizzando 
come modello il CETA, e preveda un equo 
ed efficace grado di tutela, come sancito 
dalle disposizioni degli accordi di libero 
scambio dell'Unione europea e degli Stati 
Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

Or. en
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Emendamento 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia; garantire un giusto 
equilibrio tra i DPI e l'interesse pubblico,
in particolare la necessità di preservare 
l'accesso a farmaci a prezzi accessibili,
pur continuando a sostenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

Or. en

Emendamento 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e
riconoscimento delle indicazioni 

xv) garantire che il capitolo sui diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) del TTIP
comprenda disposizioni solo per settori 
DPI definiti in modo chiaro e preciso,
anche per il riconoscimento delle 
indicazioni geografiche europee (IG), in 
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geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e 
degli Stati Uniti in materia, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

cui possa essere individuato un minimo 
comune denominatore, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

Or. en

Emendamento 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e 
degli Stati Uniti in materia, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, garantendo il giusto 
equilibrio tra la tutela dei DPI e l'interesse 
pubblico, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), pur continuando 
a mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica, per 
preservare l'accesso a farmaci e 
dispositivi medici essenziali a prezzi 
accessibili, nonché a servizi di 
prevenzione e cure mediche di qualità, 
rispondendo al diritto di ogni individuo, 
senza discriminazioni, a godere delle 
migliori condizioni di salute, secondo 
quanto previsto all'articolo 12 del Patto 
internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali;
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Or. es

Emendamento 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e 
degli Stati Uniti in materia, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG) che prevedano 
un maggiore grado di tutela rispetto al 
CETA, salvaguardino i produttori dell'UE 
dall'utilizzo indiscriminato delle
denominazioni cosiddette "European 
sounding" negli Stati Uniti e garantiscano 
norme comuni in materia di etichettatura 
per assicurarsi che i consumatori siano 
adeguatamente informati, pur continuando 
a mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

Or. en

Emendamento 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
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intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in 
particolare nel settore della sanità 
pubblica;

intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in modo 
chiaro e preciso, tra cui maggiori tutela e 
riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, garantendo pertanto 
che coloro che creano prodotti innovativi 
di elevata qualità possano continuare a 
farlo;

Or. en

Emendamento 802
Eleonora Forenza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv

Proposta di risoluzione Emendamento

xv) garantire che il TTIP preveda un 
ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) che comprenda una 
tutela sicura di settori DPI definiti in 
modo chiaro e preciso, tra cui maggiori 
tutela e riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), e preveda un 
equo ed efficace grado di tutela, come 
sancito dalle disposizioni degli accordi di 
libero scambio dell'Unione europea e degli 
Stati Uniti in materia, pur continuando a 
mantenere le flessibilità previste 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della sanità pubblica;

xv) garantire che il TTIP preveda maggiori 
tutela e riconoscimento delle indicazioni 
geografiche europee (IG), assicurando che 
gli standard sulle IG non siano abbassati
e prevedendo un equo ed efficace grado di 
tutela, come sancito dalle disposizioni 
degli accordi di libero scambio dell'Unione 
europea e degli Stati Uniti in materia, pur 
continuando a mantenere le flessibilità 
previste nell'accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (accordo TRIPS), in particolare 
nel settore della ricerca nell'ambito della
sanità pubblica e dello sviluppo 
nell'interesse pubblico e nella creatività;

Or. en
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Emendamento 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xv bis) includere nei negoziati l'accordo 
sul vino tra l'Unione europea e gli Stati 
Uniti concluso nel 2006 ed eliminare in 
tale accordo settoriale le 17 designazioni 
semigeneriche;

Or. en

Emendamento 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xv bis) garantire, quale elemento 
essenziale di un accordo equilibrato, una 
tutela e un riconoscimento sensibilmente 
rafforzati delle indicazioni geografiche 
dell'UE nonché vietare l'uso di 
informazioni fuorvianti o pratiche 
ingannevoli a danno dei consumatori 
concernenti la vera origine dei prodotti, 
prendendo esempio dal capitolo pertinente 
dell'accordo CETA con il Canada;

Or. en

Emendamento 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

xv bis) garantire che le indicazioni 
geografiche europee, che consentono di 
assicurare l'origine, la tracciabilità e il 
know-how europeo, siano protette e non 
possano essere rimesse in discussione; 
garantire che le frodi e l'uso di 
informazioni ingannevoli relativamente 
alle indicazioni geografiche europee siano 
vietate;

Or. fr

Emendamento 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xv bis) garantire che l'accordo assicuri un 
livello elevato di protezione delle 
indicazioni geografiche europee per i 
prodotti di consumo e dei settori 
dell'agroalimentre, dei vini e delle 
bevande spiritose, onde preservare il 
know-how dei produttori;

Or. fr

Emendamento 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xv bis) sottolineare che i negoziati con gli 
Stati Uniti sulla maggior parte degli 
aspetti riguardanti i DPI non sono 
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auspicabili dal punto di vista dell'UE, 
poiché le tradizioni giuridiche e le norme 
differiscono, per esempio in relazione al 
diritto d'autore o alla protezione dei 
brevetti, mentre i livelli di protezione sono 
già elevati; ribadire che la protezione del 
segreto commerciale, che non è 
considerato un DPI nella grande 
maggioranza degli Stati membri dell'UE, 
non deve essere discussa nel contesto del 
DPI; ricordare alla Commissione che è 
essenziale per i produttori dell'UE, dal 
punto di vista economico e culturale, che 
le indicazioni geografiche (IG) siano 
pienamente riconosciute e protette;

Or. en

Emendamento 808
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xv ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xv ter) tener conto del fatto che il
Consiglio TRIPS ha adottato, nel 2013, 
una decisione con la quale si concede ai 
PMS una proroga di otto anni del periodo 
di transizione per l'attuazione 
dell'accordo TRIPS; esortare l'UE a non 
eludere l'attuale regime TRIPS, in quanto 
ciò impedirebbe ai paesi in via di sviluppo 
di beneficiare del "trattamento speciale e 
differenziato", in termini di accesso alla 
medicina o di trasferimento di tecnologie, 
elementi di primaria importanza per i 
paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di sanzioni penali per imporre il rispetto
delle regole, dal momento che sono state 
respinte in precedenza dal Parlamento;

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI contenga l'accordo dell'OMC sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (accordo TRIPS) 
come punto di partenza per la tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale; i 
negoziatori sono incoraggiati a 
individuare e trattare i settori in cui 
occorre incrementare la tutela e/o il 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di sanzioni penali per imporre il rispetto 
delle regole, dal momento che sono state 
respinte in precedenza dal Parlamento;

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di sanzioni penali per imporre il rispetto 
delle regole, dal momento che sono state 
respinte in precedenza dal Parlamento, ivi 
compreso il trattato proposto dell'ACTA;

Or. en

Emendamento 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi
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Proposta di risoluzione Emendamento

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di sanzioni penali per imporre il rispetto 
delle regole, dal momento che sono state 
respinte in precedenza dal Parlamento;

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di responsabilità degli intermediari di 
Internet o di sanzioni penali per imporre il 
rispetto delle regole, dal momento che sono 
state respinte in precedenza dal 
Parlamento;

Or. en

Emendamento 812
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di sanzioni penali per imporre il rispetto 
delle regole, dal momento che sono state 
respinte in precedenza dal Parlamento;

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di sanzioni penali per imporre il rispetto 
delle regole, dal momento che sono state 
respinte in precedenza dal Parlamento;
rafforzare e promuovere la cooperazione 
dell'Unione europea e degli Stati Uniti 
attraverso le organizzazioni multilaterali 
al fine di rafforzare la tutela della 
proprietà intellettuale nei paesi terzi e 
conseguire l'armonizzazione mondiale 
della legislazione in materia di brevetti;

Or. es

Emendamento 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi
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Proposta di risoluzione Emendamento

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI non contenga disposizioni in materia 
di sanzioni penali per imporre il rispetto
delle regole, dal momento che sono state 
respinte in precedenza dal Parlamento;

xvi) assicurare che il capitolo relativo ai 
DPI contenga adeguati meccanismi di 
applicazione, che consentano risarcimenti 
e ricorsi in caso di mancato rispetto degli 
impegni concordati reciprocamente;

Or. en

Emendamento 814
Franck Proust

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi bis) garantire una maggiore 
trasparenza negli aiuti di Stato e nella 
loro concessione; contribuire a che i 
contenziosi tra la Boeing e l'Airbus Group 
possano essere composti in modo rapido e 
favorevole, in particolare i casi aperti 
all'OMC, come la questione del 777X 
della Boeing, dal momento che i 
contenziosi che in seno all'OMC vedono 
coinvolte imprese europee e americane del 
settore dei trasporti nuocciono alla 
competitività di entrambe le parti; 
garantire che i negoziati del TTIP portino 
le due parti a risolvere questa situazione, 
in particolare di fronte alla concorrenza 
dei paesi emergenti, sempre più forte, nel 
settore dell'industria dei trasporti;

Or. fr

Emendamento 815
Viviane Reding

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

xvi bis) respingere fermamente le 
disposizioni con validità generale proposte 
dai negoziatori statunitensi sul commercio 
elettronico nel TTIP, TiSA e a livello 
dell'OMC e la cui portata è troppo ampia 
e priva di un riferimento esplicito al 
necessario rispetto degli standard 
nazionali in materia di protezione dei 
dati; respingere fermamente eventuali 
estensioni del campo di applicazione 
dell'esenzione della sicurezza nazionale 
sancita nell'accordo generale sugli 
scambi di servizi (GATS);

Or. en

Emendamento 816
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 d – punto xvi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi bis) rispettare che la riforma del diritto 
d'autore nell'UE è un processo in corso e 
non deve pertanto rientrare nel campo di 
applicazione dei negoziati TTIP e che 
occorre evitare di ridurre la libertà di 
accesso alla produzione culturale dei 
cittadini; salvaguardare in ogni caso che 
il diritto d'autore dell'UE può tutelare gli 
autori e le creazioni europee, prevedendo 
nel contempo eccezioni per utenti 
individuali e istituzionali quali 
biblioteche, scuole, università e istituti 
d'arte e d'istruzione informali (come 
l'"utilizzo corretto") né sarà soggetto a 
qualsiasi tentativo di controllo da parte di 
grandi imprese transnazionali;
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Or. en

Emendamento 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi bis) agevolare la mobilità a breve 
termine dei lavoratori qualificati tra l'UE 
e gli Stati Uniti e istituire un approccio 
preferenziale per la celere elaborazione 
delle domande di visto e permesso di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 818
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi bis) agevolare la mobilità a breve 
termine dei lavoratori qualificati tra l'UE 
e gli Stati Uniti e istituire un approccio 
preferenziale per la celere elaborazione 
delle domande di visto e permesso di 
lavoro;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Emendamento 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi ter) garantire che le imprese europee e 
nordamericane esercitino i propri diritti a 
titolo del trattato nel rispetto dei propri 
obblighi fiscali, in particolare 
riallineando le norme in materia di 
imposizione fiscale sulle sostanze 
economiche e assicurando la trasparenza 
delle circolazione dei capitali e la 
condivisione di informazioni finanziarie, 
come previsto dal piano d'azione
sull'erosione della base imponibile e sul 
trasferimento degli utili (BEPS) 
dell'OCSE presentato al G20 Finanze il 
21 settembre 2014;

Or. fr

Emendamento 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi ter) creare quadri comuni tra Stati 
Uniti e Unione europea per programmi 
finalizzati a incoraggiare sia la ricerca sia 
lo sviluppo di base, come la 
commercializzazione di nuove tecnologie, 
e considerare gli aspetti orizzontali 
nonché settoriali e specifici della 
tecnologia per una maggiore 
cooperazione al fine di rafforzare la R&S 
e l'innovazione;

Or. en
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Emendamento 821
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi ter) creare quadri comuni tra Stati 
Uniti e Unione europea per programmi 
finalizzati a incoraggiare sia la ricerca sia 
lo sviluppo di base, come la 
commercializzazione di nuove tecnologie, 
e considerare gli aspetti orizzontali 
nonché settoriali e specifici della 
tecnologia per una maggiore 
cooperazione al fine di rafforzare la R&S 
e l'innovazione;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Emendamento 822
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d – punto xvi quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

xvi quater) assicurare, nel pieno rispetto 
del GATS e della convenzione 
dell'UNESCO sulla protezione e la 
promozione della diversità delle 
espressioni culturali, che le parti 
dell'accordo possano adottare misure di 
natura normativa per quanto riguarda la 
protezione o la promozione della diversità 
culturale e linguistica, il pluralismo e la 
libertà dei media, tra cui servizi 
audiovisivi;

(This amendment is based on a proposal by 
the Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
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rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD).)

Or. en


