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3.6.2015 A8-0175/28 

Emendamento  28 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 - visti gli articoli 168 e 191 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea e, in 

particolare, il principio di precauzione di 

cui all'articolo 191, paragrafo 2, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Emendamento  29 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Affronte, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

P. considerando che il Presidente Juncker 

ha inoltre chiaramente affermato nei suoi 

orientamenti politici di non voler accettare 

che la giurisdizione dei tribunali degli Stati 

membri sia limitata dai regimi speciali 

sulle controversie con gli investitori; che, 

con la disponibilità dei risultati della 

consultazione pubblica sulla protezione 

degli investimenti e sull'ISDS nel TTIP, è 

in corso una riflessione – che tenga conto 

degli apporti critici e costruttivi – 

all'interno delle tre istituzioni, 

parallelamente al dialogo con la società 

civile e le imprese, sul modo migliore per 

garantire la tutela degli investimenti e la 

parità di trattamento degli investitori, pur 

assicurando il diritto degli Stati di 

regolamentare; 

P. considerando che il Presidente Juncker 

ha inoltre chiaramente affermato nei suoi 

orientamenti politici di non voler accettare 

che la giurisdizione dei tribunali degli Stati 

membri sia limitata dai regimi speciali 

sulle controversie con gli investitori; che, 

con la disponibilità dei risultati della 

consultazione pubblica sulla protezione 

degli investimenti e sull'ISDS nel TTIP, è 

in corso una riflessione – che tenga conto 

del fatto che il 97% dei contributi 

presentati respingevano l'inclusione 

dell'ISDS nel TTIP – all'interno delle tre 

istituzioni, parallelamente al dialogo con la 

società civile e le imprese, sul modo 

migliore per garantire la tutela degli 

investimenti e la parità di trattamento degli 

investitori, pur assicurando il diritto degli 

Stati di regolamentare; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Emendamento  30 

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando P bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 P bis. considerando che il 10 settembre 

2014 la Commissione ha rifiutato di 

registrare l'iniziativa dei cittadini europei 

"Stop TTIP" ("Fermare il TTIP"), 

ritenendo che non rientrasse nelle sue 

competenze presentare una proposta di 

atto giuridico dell'Unione ai fini 

dell'attuazione dei trattati; che 

un'iniziativa "Stop TTIP" è stata poi 

lanciata al di fuori della procedura di cui 

al regolamento (UE) n. 211/2011 e ha già 

raccolto oltre un milione di firme; che la 

commissione per le petizioni ha ricevuto 

numerose petizioni che sollevano 

preoccupazioni riguardo al TTIP; che le 

principali preoccupazioni dei firmatari 

delle petizioni riguardano i rischi 

concernenti la sicurezza e la qualità delle 

importazioni alimentari, il trasferimento 

di dati dall'UE agli USA, in particolare le 

informazioni raccolte dagli Stati Uniti su 

persone fisiche e giuridiche (diritto dei 

cittadini UE alla "autodeterminazione 

digitale"), la mancanza di trasparenza nei 

negoziati, il potenziale impatto economico 

negativo del TTIP, soprattutto in termini 

di occupazione e retribuzioni, e il 

trasferimento alle imprese del diritto delle 

autorità pubbliche di regolamentare, 

attraverso il meccanismo di risoluzione 
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delle controversie di natura interstatale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Emendamento  31 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – alinea 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rivolge, nel quadro degli attuali 

negoziati sul TTIP, le seguenti 

raccomandazioni alla Commissione: 

 

Resto del paragrafo 1 soppresso 

1. chiede alla Commissione di sospendere 

gli attuali negoziati sul TTIP. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/32 

Emendamento  32 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 a – punto v bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 v bis) garantire che il TTIP non sia 

sfruttato per portare avanti gli obiettivi di 

politica estera dell'Unione o forzare uno 

Stato a subordinare la propria sovranità 

alla politica commerciale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Emendamento  33 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 v 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

v) potenziare l'accesso al mercato dei 

servizi secondo l'approccio basato su un 

"elenco ibrido", ricorrendo a "elenchi 

positivi" per l'accesso al mercato, in virtù 

dei quali si indicano esplicitamente i 

servizi che saranno aperti alle società 

straniere e si escludono i nuovi servizi, 

garantendo nel contempo che le eventuali 

clausole "standstill" e "ratchet" si 

applichino soltanto a disposizioni non 

discriminatorie e prevedano sufficiente 

flessibilità sia per ripristinare il controllo 

pubblico sui servizi di interesse economico 

generale che per tenere conto 

dell'emergere di nuovi servizi innovativi 

in futuro, e utilizzando l'approccio basato 

su un "elenco negativo" per il 

trattamento nazionale; 

v) garantire che i negoziati sulla 

liberalizzazione dei servizi siano condotti 

in piena conformità con l'approccio basato 

su un "elenco positivo", sia per l'accesso al 

mercato che per il trattamento nazionale, 

come avviene nell'accordo di libero 

scambio UE-Corea; garantire, mediante 

una clausola orizzontale, che le autorità 

pubbliche mantengano l'opzione di 

ripristinare il controllo pubblico sui servizi 

di interesse economico generale 

liberalizzati; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/34 

Emendamento  34 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 vi 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

vi) i negoziati dovrebbero affrontare in 

maniera adeguata ed eliminare le attuali 

restrizioni statunitensi ai servizi di 

trasporto marittimo e aereo di proprietà di 

imprese europee, dovute a normative 

statunitensi come il Jones Act, il Foreign 

Dredging Act, il Federal Aviation Act e la 

US Air Cabotage Law, anche in termini di 

restrizioni relative al capitale riguardanti la 

proprietà straniera delle compagnie aeree, 

che ostacolano gravemente l'accesso al 

mercato per le imprese dell'UE e 

l'innovazione negli Stati Uniti stessi; 

vi) le attuali restrizioni statunitensi ai 

servizi di trasporto marittimo e aereo di 

proprietà di imprese europee, dovute a 

normative statunitensi come il Jones Act, il 

Foreign Dredging Act, il Federal Aviation 

Act e la US Air Cabotage Law, anche in 

termini di restrizioni relative al capitale 

riguardanti la proprietà straniera delle 

compagnie aeree, che ostacolano 

gravemente l'accesso al mercato per le 

imprese dell'UE e l'innovazione negli Stati 

Uniti stessi, devono essere soppresse quale 

presupposto per la conclusione di un 

progetto di testo del TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Emendamento  35 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 vi bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 vi bis) escludere il servizio sanitario 

nazionale del Regno Unito (NHS) da tutte 

le disposizioni TTIP nella loro integralità; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Emendamento  36 

William (The Earl of) Dartmouth 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 vi ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 vi ter) prevedere una completa esclusione 

dal TTIP del servizio sanitario nazionale 

(NHS) del Regno Unito nel quadro dei 

negoziati di accesso al mercato, in modo 

che l'esclusione non possa essere 

contestata attraverso un meccanismo di 

risoluzione delle controversie che possa 

scaturire dal TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Emendamento  37 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Marco Zullo, Giulia Moi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

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, sbiancamento al 

cloro delle carcasse di polli, ormoni della 

crescita nella produzione di carne e 

lattiero-casearia, antibiotici negli 

allevamenti, prodotti agro-chimici e 

prodotti fitosanitari; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/38 

Emendamento  38 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 

Corrao, David Borrelli 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ii) fondare i negoziati riguardanti le 

misure SPS e TBT sui principi 

fondamentali degli accordi multilaterali 

su SPS e TBT e tutelare le norme e le 

procedure SPS europee; puntare anzitutto 

all'eliminazione o alla significativa 

riduzione delle misure SPS 

eccessivamente onerose, comprese le 

relative procedure per l'importazione; 

garantire in particolare che le 

approvazioni preventive, i protocolli 

obbligatori o le ispezioni di 

presdoganamento non siano applicati 

come misure permanenti per 

l'importazione; conseguire una maggiore 

trasparenza e apertura, il riconoscimento 

reciproco delle norme equivalenti, lo 

scambio delle migliori prassi, il 

rafforzamento del dialogo tra le autorità di 

regolamentazione e i soggetti interessati e 

il potenziamento della cooperazione in 

seno agli organismi internazionali di 

normazione; garantire che, nei negoziati 

sulle misure SPS e TBT, non vengano 

compromessi in alcun modo gli elevati 

standard che sono stati definiti per tutelare 

la sicurezza alimentare e la vita o la salute 

umana, animale o vegetale nell'UE; 

ii) conseguire una maggiore trasparenza e 

apertura, il riconoscimento reciproco, lo 

scambio delle migliori prassi, il 

rafforzamento del dialogo tra le autorità di 

regolamentazione e i soggetti interessati e 

il potenziamento della cooperazione in 

seno agli organismi internazionali di 

normazione; garantire che, nei negoziati 

sulle misure SPS e TBT, non vengano 

compromessi in alcun modo gli elevati 

standard che sono stati definiti per tutelare 

la sicurezza alimentare e la vita o la salute 

umana, animale o vegetale nell'UE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Emendamento  39 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini  

a nome del gruppo EFDD 

 

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) garantire che il TTIP non sia usato 

per creare un regime normativo globale 

nel quadro di un'armonizzazione 

regolamentare o qualsiasi altra 

formulazione avente lo stesso effetto, 

poiché tale armonizzazione tende a 

penalizzare le PMI e a provocare 

distorsioni della concorrenza di mercato; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Emendamento  40 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragraph 1 – point d – point xiv 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xiv) assicurare che le disposizioni in 

materia di protezione degli investimenti 

siano limitate a disposizioni post-

stabilimento e siano incentrate sul 

trattamento nazionale, sul trattamento 

della nazione più favorita, sul trattamento 

giusto ed equo e sulla protezione 

dall'esproprio diretto e indiretto, 

compreso il diritto a una compensazione 

rapida, adeguata ed efficace; gli standard 

di protezione e le definizioni di investitore 

e investimento dovrebbero avere una 

formulazione giuridica precisa e tutelare 

il diritto di regolamentazione nell'interesse 

pubblico, chiarire il significato di 

esproprio indiretto e impedire ricorsi 

infondati e inconsistenti; la libera 

circolazione dei capitali dovrebbe essere 

conforme alle disposizioni del trattato UE 

e includere misure prudenziali non 

limitate nel tempo 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, beneficiando nel 

contempo di diritti analoghi agli 

investitori nazionali; opporsi 

all'introduzione nel TTIP di un 

meccanismo ISDS, giacché sono 

disponibili altre opzioni per l'applicazione 

della tutela degli investimenti, come ad 

esempio le vie di ricorso nazionali, e dal 

momento che l'attuale livello di protezione 

degli investimenti nell'UE e negli Stati 

Uniti è pienamente sufficiente a garantire 

la certezza del diritto; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/41 

Emendamento  41 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 iv bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 iv bis) fornire ai cittadini dell'UE 

informazioni dettagliate e periodicamente 

aggiornate sugli ultimi sviluppi in materia 

di TTIP, anche attraverso le reti sociali, i 

mass media e altri canali di 

comunicazione; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/42 

Emendamento  42 

Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 xii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xii) garantire che l'acquis dell'UE in 

materia di protezione dei dati personali non 

sia compromesso dalla liberalizzazione dei 

flussi di dati, in particolare nel settore del 

commercio elettronico e dei servizi 

finanziari, riconoscendo la rilevanza dei 

flussi di dati quale asse portante del 

commercio transatlantico e dell'economia 

digitale; inserire nell'accordo, quale fattore 

chiave, una clausola indipendente 

orizzontale, completa e inequivocabile, 

basata sull'articolo XIV dell'Accordo 

generale sugli scambi di servizi (GATS), 

che esoneri totalmente dall'accordo il 

vigente e futuro quadro giuridico dell'UE 

sulla protezione dei dati personali, senza 

alcuna condizione che ne preveda la 

coerenza con altre parti del TTIP; 

negoziare le disposizioni che riguardano il 

flusso dei dati personali soltanto se su 

entrambe le sponde dell'Atlantico è 

garantita e rispettata la piena 

applicazione delle norme sulla protezione 

dei dati e cooperare con gli Stati Uniti al 

fine di incoraggiare i paesi terzi ad 

adottare norme di protezione dei dati 

parimenti rigorose a livello mondiale; 

xii) garantire che l'acquis dell'UE in 

materia di protezione dei dati personali non 

sia compromesso dalla liberalizzazione dei 

flussi di dati, in particolare nel settore del 

commercio elettronico e dei servizi 

finanziari, riconoscendo la rilevanza dei 

flussi di dati quale asse portante del 

commercio transatlantico e dell'economia 

digitale; inserire nell'accordo, quale fattore 

chiave, una clausola indipendente 

orizzontale, completa e inequivocabile, 

basata sull'articolo XIV dell'Accordo 

generale sugli scambi di servizi (GATS), 

che esoneri totalmente dall'accordo il 

vigente e futuro quadro giuridico dell'UE 

sulla protezione dei dati personali, senza 

alcuna condizione che ne preveda la 

coerenza con altre parti del TTIP;  

Or. en 
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