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3.6.2015 A8-0175/14 

Emendamento  14 

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 – lettera b – punto xi bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  xi bis) presentare, tenendo conto dei 

lavori dell'OCSE, una direttiva anti-BEPS 

(contro l'erosione della base imponibile e 

lo spostamento dei profitti) per porre fine 

alla concorrenza dannosa da parte delle 

imprese, in particolare delle 

multinazionali, che strutturano la loro 

posizione fiscale globale, spesso oltre 

Atlantico, in modo da trasferire gli utili 

verso giurisdizioni a bassa imposizione 

fiscale; garantire che ai fondi offshore i 

cui gestori operano su entrambe le sponde 

dell'Atlantico sia richiesto di stabilire la 

propria sede onshore; intraprendere 

azioni immediate per garantire uno 

scambio automatico di informazioni e una 

rendicontazione paese per paese riguardo 

alle questioni fiscali in tutti i settori, 

escluse le PMI; stabilire una definizione e 

un elenco dei paradisi fiscali a livello 

europeo, tenendo conto dei lavori 

dell'OCSE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/15 

Emendamento  15 

Helga Trüpel, 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 – lettera b – punto xviii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xviii) assicurare nell'accordo, nel pieno 

rispetto della convenzione dell'UNESCO 

sulla protezione e la promozione della 

diversità delle espressioni culturali, che le 

parti si riservino il diritto di adottare o 

mantenere qualsiasi misura (in particolare 

di natura normativa e/o finanziaria) per 

quanto riguarda la protezione o la 

promozione della diversità culturale e 

linguistica, conformemente ai pertinenti 

articoli del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, nonché la libertà e il 

pluralismo dei media, indipendentemente 

dalla tecnologia o dalla piattaforma di 

distribuzione utilizzata, tenendo presente 

che il mandato conferito alla Commissione 

europea dagli Stati membri esclude 

esplicitamente i servizi audiovisivi; 

xviii) assicurare tramite una clausola 

generale giuridicamente vincolante 

applicabile all'intero accordo, nel pieno 

rispetto della convenzione dell'UNESCO 

sulla protezione e la promozione della 

diversità delle espressioni culturali, che le 

parti si riservino il diritto di adottare o 

mantenere qualsiasi misura (in particolare 

di natura normativa e/o finanziaria) per 

quanto riguarda la protezione o la 

promozione della diversità culturale e 

linguistica, conformemente ai pertinenti 

articoli del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, nonché la libertà e il 

pluralismo dei media, indipendentemente 

dalla tecnologia o dalla piattaforma di 

distribuzione utilizzata, tenendo presente 

che il mandato conferito alla Commissione 

europea dagli Stati membri esclude 

esplicitamente i servizi audiovisivi; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/16 

Emendamento  16 

Helga Trüpel, 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 – lettera b – punto xx bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  xx bis) assicurare, tramite una clausola 

generale, il diritto degli Stati membri di 

adottare o mantenere qualsiasi misura 

relativa alla prestazione di tutti i servizi in 

ambito culturale e dell'istruzione gestiti 

senza scopo di lucro e/o che beneficiano, 

entro certa misura, di finanziamenti 

pubblici o di sostegno statale, in qualsiasi 

forma, e garantire che i prestatori di 

servizi stranieri finanziati con fondi 

privati soddisfino i medesimi requisiti in 

materia di qualità e di accreditamento dei 

prestatori di servizi nazionali; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Emendamento  17 

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 – lettera c – punto i bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  i bis) definire in particolare i settori e i 

sotto-settori agricoli da escludere 

dall'ambito di applicazione della 

cooperazione regolamentare nel quadro 

del TTIP, inclusi i settori sensibili in cui 

la normativa dell'UE e quella degli Stati 

Uniti divergono significativamente, tra cui 

(ma non solo) la legislazione in materia di 

benessere degli animali, organismi 

geneticamente modificati, cloni e 

discendenti di cloni, lo sbiancamento al 

cloro delle carcasse di polli, gli ormoni 

della crescita nella produzione di carne e 

lattiero-casearia, gli antibiotici negli 

allevamenti, i prodotti agro-chimici e i 

prodotti fitosanitari; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Emendamento  18 

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 

Paragrafo 1 – lettera c – punto i ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  i ter) invita la Commissione a considerare 

fondamentali i seguenti provvedimenti o 

standard di regolamentazione, i quali non 

possono essere oggetto di compromesso: 

 – dinieghi di autorizzazione delle sostanze 

attive e livelli massimi di residui per i 

pesticidi a livello dell'UE; 

 – misure di regolamentazione 

concernenti le sostanze che alterano il 

sistema endocrino; 

 – approccio integrato dell'UE in materia 

di sicurezza alimentare, comprese le 

disposizioni concernenti il benessere degli 

animali, 

 – applicazione della legislazione dell'UE 

sulle informazioni alimentari ai 

consumatori; 

 – attuazione del regolamento (UE) n. 

536/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla sperimentazione clinica di 

medicinali per uso umano, in particolare 

l'obbligo di pubblicare le relazioni 

integrali sugli studi clinici di tutte le 

sperimentazioni in una banca dati 

accessibile al pubblico una volta che la 

procedura di autorizzazione è stata 

completata; 

 – competenza degli Stati membri riguardo 

all'organizzazione dei sistemi sanitari, 
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compresi l'indicazione dei prezzi e il 

rimborso dei medicinali, come pure 

l'accesso ai medicinali stessi; 

 – limitazioni degli ingredienti nei 

cosmetici e divieto di test sugli animali per 

quanto concerne i suddetti ingredienti e i 

prodotti finali; 

 – politiche dell'Unione in materia di fonti 

energetiche rinnovabili e tecnologia verde 

e raggiungimento degli obiettivi dell'UE 

in materia di clima ed energia; 

 – misure per la riduzione della 

dipendenza dai combustibili fossili e 

procedure a livello internazionale e/o 

dell'UE volte a conseguire la 

decarbonizzazione del settore dei 

trasporti; 

 – requisiti di progettazione ecocompatibile 

per i prodotti che consumano energia; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Emendamento  19 

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 

Paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  ii bis) riconoscere che non vi sarà alcun 

accordo nei settori in cui l'Unione 

europea e gli Stati Uniti hanno norme 

molto diverse, come ad esempio nel caso 

dei servizi sanitari pubblici, gli OGM, 

l'impiego di ormoni nel settore bovino, il 

regolamento REACH e la sua attuazione 

e la clonazione degli animali a scopo di 

allevamento, e chiede quindi che non 

siano condotti negoziati in proposito; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/20 

Emendamento  20 

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 – 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 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; assicurare 

che il commercio o gli investimenti non 

siano incoraggiati mediante un 

indebolimento delle leggi sul lavoro; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Emendamento  21 

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 – 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 di 

risparmio energetico e la promozione 

delle energie rinnovabili rappresentino le 

opzioni più sostenibili dal punto di vista 

economico e ambientale per conseguire 

detto obiettivo; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Emendamento  22 

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 – lettera d – punto viii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  viii 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 

sulla qualità del carburante; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Emendamento  23 

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 – lettera d – punto xvi 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xvi) garantire che il TTIP preveda un 

capitolo ambizioso, equilibrato e moderno 

sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) 

nonché settori ben definiti degli stessi, tra 

cui il riconoscimento e una maggiore tutela 

delle indicazioni geografiche, e preveda un 

equo ed efficace grado di tutela senza 

ostacolare la necessità dell'UE di 

riformare il proprio regime dei diritti 

d'autore, assicurando al contempo il giusto 

equilibrio tra i DPI e l'interesse pubblico, 

con particolare riferimento all'esigenza di 

mantenere l'accesso a farmaci a prezzi 

contenuti mediante il continuo sostegno 

alle flessibilità previste dall'accordo 

TRIPS; 

xvi) garantire che il TTIP preveda un 

capitolo ambizioso, equilibrato e moderno 

sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) 

nonché settori ben definiti degli stessi, tra 

cui il riconoscimento e una maggiore tutela 

delle indicazioni geografiche, e preveda un 

equo ed efficace grado di tutela 

assicurando al contempo il giusto 

equilibrio tra i DPI e l'interesse pubblico, 

con particolare riferimento all'esigenza di 

mantenere l'accesso a farmaci a prezzi 

contenuti mediante il continuo sostegno 

alle flessibilità previste dall'accordo 

TRIPS; astenersi da negoziati sui diritti 

d'autore, i marchi e i brevetti, dato che né 

l'UE né gli Stati membri hanno adottato 

una decisione su  un'armonizzazione 

globale di detti diritti di proprietà 

intellettuale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Emendamento  24 

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 – lettera e – punto i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i) proseguire gli attuali sforzi tesi a 

incrementare la trasparenza dei negoziati, 

rendendo accessibile al pubblico un 

numero maggiore di proposte negoziali, e 

attuare le raccomandazioni del Mediatore 

europeo, in particolare quelle relative alle 

norme sull'accesso del pubblico ai 

documenti;  

i) proseguire gli attuali sforzi tesi a 

incrementare la trasparenza dei negoziati, 

rendendo accessibile al pubblico un 

numero maggiore di proposte negoziali, tra 

cui tutti i testi negoziali che la 

Commissione ha finora condiviso con gli 

Stati membri e il Parlamento, e attuare le 

raccomandazioni del Mediatore europeo, in 

particolare quelle relative alle norme 

sull'accesso del pubblico ai documenti; è 

del fermo parere che nell'ambito della 

cooperazione riguardante la 

regolamentazione sia opportuno che tutti i 

testi negoziali consolidati siano a 

disposizione del pubblico; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/25 

Emendamento  25 

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 – lettera e – punto iii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iii) promuovere un dialogo ancora più 

intenso con gli Stati membri, sui quali 

incombe la responsabilità del mandato 

negoziale con cui la Commissione 

europea ha avviato i negoziati con gli 

USA, ai fini di un loro attivo 

coinvolgimento nel comunicare meglio la 

portata e i possibili benefici dell'accordo 

per i cittadini europei, secondo l'impegno 

adottato nelle conclusioni del Consiglio del 

20 marzo 2015, e per garantire un ampio e 

concreto dibattito pubblico sul TTIP in 

Europa, nell'intento di esaminare le 

effettive preoccupazioni riguardo 

all'accordo; 

iii) promuovere un dialogo ancora più 

intenso con gli Stati membri ai fini di un 

loro attivo coinvolgimento nel comunicare 

in modo veritiero la portata e i possibili 

effetti dell'accordo per i cittadini europei, 

secondo l'impegno adottato nelle 

conclusioni del Consiglio del 20 marzo 

2015, e per valutare le effettive 

preoccupazioni riguardo all'accordo 

Or. en 

 

 


