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3.6.2015 A8-0175/43 

Emendamento  43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo -1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  -1. ritiene che l'Unione europea e gli Stati 

Uniti siano partner strategici chiave; 

sottolinea che il partenariato 

transatlantico su commercio e 

investimenti (TTIP) è il progetto recente 

più significativo tra l'Unione europea e 

gli Stati Uniti e dovrebbe fornire nuova 

linfa al partenariato transatlantico in tutti 

i suoi aspetti, non soltanto quelli 

commerciali; evidenzia che la conclusione 

positiva di questo accordo riveste una 

particolare importanza politica; 

(Se l'emendamento è approvato, la seconda 

parte del paragrafo 1, lettera a), punto i) 

dovrebbe essere soppressa a partire da 

"sottolineare che" fino alla fine) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Emendamento  44 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

a nome del gruppo PPE 

 

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 l'agricoltura 

riveste un'importanza fondamentale ed è 

un settore sensibile nell'ambito del TTIP e 

che i negoziati dovrebbero mirare a 

garantire un migliore accesso al mercato 

statunitense in diversi settori, risolvendo 

la questione degli ostacoli non tariffari e 

proteggendo al contempo gli interessi dei 

settori sensibili dell'UE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Emendamento  45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

a nome del gruppo PPE 

 

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 iii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iii) adoperarsi al massimo perché 

nell'accordo sia inclusa una clausola di 

salvaguardia, come chiaramente stabilito 

nel mandato negoziale, che possa essere 

invocata qualora l'aumento delle 

importazioni di un particolare prodotto 

rischi di nuocere gravemente alla 

produzione alimentare interna; 

iii) includere nell'accordo una clausola di 

salvaguardia, come chiaramente stabilito 

nel mandato negoziale, che possa essere 

invocata qualora l'aumento delle 

importazioni di un particolare prodotto 

rischi di nuocere gravemente alla 

produzione interna, con particolare 

riferimento alla produzione alimentare e 

ai settori chimico, delle materie prime e 

dell'acciaio ad alta intensità energetica e 

suscettibili di operare una rilocalizzazione 

delle emissioni di CO2; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Emendamento  46 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

a nome del gruppo PPE 

 

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 ii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ii) puntare all'abolizione di tutti i dazi 

doganali, pur nel contestuale rispetto della 

possibilità che esistano diversi prodotti 

agricoli e industriali sensibili per entrambe 

le parti, dei quali dovranno essere 

concordati elenchi esaustivi durante il 

processo negoziale; tenendo conto che il 

CETA potrebbe costituire un buon punto 

di riferimento al riguardo, prevedere, per i 

prodotti più sensibili, idonei periodi di 

transizione e quote nonché, in alcuni casi, 

la loro esclusione; 

ii) puntare all'abolizione di tutti i dazi 

doganali, pur nel contestuale rispetto della 

possibilità che esistano diversi prodotti 

agricoli e industriali sensibili per entrambe 

le parti, dei quali dovranno essere 

concordati elenchi esaustivi durante il 

processo negoziale; prevedere, per i 

prodotti più sensibili, idonei periodi di 

transizione e quote nonché, in alcuni casi, 

la loro esclusione, tenendo conto del fatto 

che spesso tali prodotti hanno costi di 

produzione maggiori nell'Unione a causa 

delle norme UE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Emendamento  47 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

vii) mantenere l'obiettivo di dedicare un 

capitolo specifico all'energia, incluse le 

materie prime industriali; garantire che, in 

sede di negoziato, le due parti esaminino 

il modo in cui agevolare le esportazioni di 

energia, di modo che il TTIP abolisca tutte 

le vigenti restrizioni o gli impedimenti alle 

esportazioni di carburanti, compreso il 

GNL e il petrolio greggio, tra i due partner 

commerciali, allo scopo di creare un 

mercato energetico competitivo, 

trasparente e non discriminatorio 

favorendo in tal modo la diversificazione 

delle fonti energetiche, contribuendo alla 

sicurezza dell'approvvigionamento e 

consentendo una diminuzione dei prezzi 

dell'energia; sottolineare che tale capitolo 

sull'energia deve includere chiare garanzie 

affinché le norme ambientali e gli obiettivi 

climatici dell'UE non siano compromessi; 

adoperarsi affinché la cooperazione tra UE 

e Stati Uniti metta fine alle esenzioni 

fiscali sul carburante destinato alla 

navigazione aerea commerciale, in linea 

con gli impegni assunti dai leader del G-20 

per eliminare gradualmente i sussidi ai 

combustibili fossili; 

vii) mantenere un capitolo specifico 

relativo all'energia, incluse le materie 

prime industriali; garantire che il TTIP 

abolisca tutte le vigenti restrizioni o gli 

impedimenti alle esportazioni di carburanti, 

compreso il GNL e il petrolio greggio, tra i 

due partner commerciali, allo scopo di 

creare un mercato energetico competitivo, 

trasparente e non discriminatorio 

favorendo in tal modo la diversificazione 

delle fonti energetiche, contribuendo alla 

sicurezza dell'approvvigionamento e 

consentendo una diminuzione dei prezzi 

dell'energia, sottolineando che tale capitolo 

sull'energia deve includere chiare garanzie 

affinché le norme ambientali e gli obiettivi 

climatici dell'UE non siano compromessi; 

considerare la possibilità di subordinare 

la riduzione tariffaria sui beni ad alta 

intensità energetica a un effettivo libero 

flusso di energia statunitense verso l'UE; 

adoperarsi affinché la cooperazione tra UE 

e Stati Uniti metta fine alle esenzioni 

fiscali sul carburante destinato alla 

navigazione aerea commerciale, in linea 

con gli impegni assunti dai leader del G-20 

per eliminare gradualmente i sussidi ai 

combustibili fossili; 

Or. en 
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