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3.6.2015 A8-0175/48 

Emendamento  48 

Marine Le Pen e altri 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che le conseguenze 

dell'embargo russo hanno dimostrato 

chiaramente la persistente rilevanza 

geopolitica dell'agricoltura, l'importanza 

dell'accesso a una gamma di mercati 

agricoli diversi e la necessità di disporre 

di partenariati commerciali solidi e 

strategici con partner commerciali 

affidabili; 

soppresso 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/49 

Emendamento  49 

Marine Le Pen e altri 

 

Relazione A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

K. considerando l'importanza che riveste 

per l'agricoltura europea la conclusione di 

un accordo commerciale con gli Stati 

Uniti che sia vantaggioso per entrambe le 

parti, allo scopo di rafforzare la posizione 

dell'Europa quale attore di primo piano 

nel mercato globale senza compromettere 

le attuali norme di qualità dei prodotti 

agricoli europei né il miglioramento di tali 

norme in futuro, preservando allo stesso 

tempo il modello agricolo europeo e 

garantendone la sostenibilità economica e 

sociale; 

K. considerando l'importanza che riveste 

per l'agricoltura europea il mantenimento 

delle attuali norme di qualità dei prodotti 

agricoli europei e il miglioramento di tali 

norme in futuro, al fine di preservare il 

modello agricolo europeo e garantirne la 

sostenibilità economica e sociale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Emendamento  50 

Marine Le Pen e altri 

 

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; mantenere norme 

europee elevate di protezione dei dati 

indipendenti dalle norme dei paesi terzi, 

compresi gli Stati Uniti; 

Or. en 

 

 


