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3.6.2015 A8-0175/4 

Emendamento  4 

Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  E bis. considerando che l'ambito di 

applicazione del TTIP e la misura in cui 

influirà sui paesi in via di sviluppo sono 

incerti e che sono necessarie occasioni di 

dialogo con tali paesi relativamente 

all'impatto del TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Emendamento  5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G bis. considerando che esistono 

differenze tra i sistemi di 

regolamentazione dell'UE e degli Stati 

Uniti, in termini di tutela della salute 

pubblica e dell'ambiente, derivanti da 

culture giuridiche e politiche diverse che 

riflettono approcci, obiettivi politici e 

metodi di analisi del rischio differenti; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/6 

Emendamento  6 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G ter. considerando che un presupposto 

per conseguire una maggiore 

compatibilità normativa senza 

danneggiare gli standard, presenti e 

futuri, in materia di salute e ambiente 

dell'UE consiste nell'operare una chiara 

distinzione tra i settori i cui obiettivi e 

livelli di tutela sono simili e quelli in cui 

sono divergenti; che nei settori in cui gli 

obiettivi e i livelli di tutela sono simili 

sarebbe possibile adottare approcci 

comuni o un riconoscimento reciproco; 

che nei settori in cui i livelli di tutela sono 

chiaramente divergenti, la cooperazione 

dovrebbe focalizzarsi sullo scambio di 

informazioni o su un'armonizzazione 

verso l'alto; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/7 

Emendamento  7 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  H bis. considerando che è comunemente 

accettata la natura sostanzialmente 

diversa del Toxic Substances Control Act 

(TSCA) statunitense rispetto al REACH e 

pertanto il TTIP non ha lo scopo di 

armonizzare i due sistemi; che tuttavia i 

negoziati riguardano la futura 

cooperazione in materia di attuazione di 

REACH, nonostante le posizioni 

profondamente divergenti sulla gestione 

dei rischi delle sostanze chimiche e 

l'opposizione sostanziale degli USA a 

REACH; che non vi sono vantaggi nel 

collaborare all'attuazione di tali leggi 

divergenti 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Emendamento  8 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  I bis. considerando che, secondo le stime, 

i costi farmaceutici rappresentano l'1,5 % 

del PIL europeo e che pertanto qualunque 

rafforzamento della protezione della 

proprietà intellettuale derivante dal TTIP 

potrebbe avere un impatto negativo sui 

costi dell'assistenza sanitaria; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Emendamento  9 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  I ter. considerando che l'UE e gli Stati 

Uniti possiedono un approccio normativo, 

un punto di partenza di emissioni medie e 

un livello di ambizione molto diversi 

riguardo alla riduzione delle emissioni 

medie di gas a effetto serra dei veicoli 

leggeri; che tale settore non dovrebbe 

pertanto essere soggetto al riconoscimento 

reciproco; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Emendamento  10 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando N bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  N bis. considerando che desta 

preoccupazione il fatto che il progetto di 

disposizioni sulla cooperazione normativa 

riguardo a leggi che hanno o potrebbero 

avere un impatto significativo sul 

commercio e gli investimenti tra l'UE e gli 

Stati Uniti: 

– conceda agli Stati Uniti diritti formali 

riguardo agli atti di esecuzione da 

adottare a norma dell'articolo 291 del 

TFUE e che il Parlamento europeo non 

abbia alcun diritto di controllo sugli atti di 

esecuzione, 

– conceda agli Stati Uniti il diritto di 

concludere scambi regolamentari 

riguardo all'adozione della legislazione 

nazionale da parte degli Stati membri, 

compreso l'esame congiunto di possibili 

mezzi per promuovere la compatibilità 

regolamentare; 

– possa di fatto rendere più difficoltoso 

per l'UE andare oltre il minimo comune 

denominatore degli strumenti 

internazionali in ragione degli impegni 

nei confronti della cooperazione 

regolamentare internazionale e 

dell'attuazione degli strumenti 

internazionali cui ha concorso; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Emendamento  11 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando N ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  N ter. considerando che i legislatori e gli 

organi normativi dell'UE e degli Stati 

Uniti hanno adottato approcci molto 

diversi per affrontare le emissioni di gas a 

effetto serra e il cambiamento climatico; 

che il fatto di contrastare le minacce 

significative poste dal cambiamento 

climatico e mantenere l'integrità della 

politica climatica adottata dovrebbe essere 

prioritario rispetto alla promozione del 

commercio; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Emendamento  12 

Yannick Jadot, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rivolge, nel quadro degli attuali 

negoziati sul TTIP, le seguenti 

raccomandazioni alla Commissione: 

1. chiede alla Commissione di bloccare gli 

attuali negoziati sul TTIP fino a quando i 

parlamenti degli stati membri non 

abbiano riconfermato il mandato 

negoziale del Consiglio del 18 giugno 

2013; 

 (parte restante del paragrafo 1 soppressa) 

Or. en 

 

 


