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3.6.2015 A8-0175/51 

Emendamento  51 
Helmut Scholz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat  
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Visto 11 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – visto lo studio della Fondazione austriaca 

per la ricerca sullo sviluppo dal titolo "Assess 

TTIP: Assessing the Claimed Benefits of the 

Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP)"
19 bis

 

 __________________ 

 
19 bis

  http://www.guengl.eu/uploads/plenary-focus-

pdf/ASSESS_TTIP.pdf 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/52 

Emendamento  52 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Visto 11 ter (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – visto il documento di lavoro n. 14-03 

dell'Istituto per lo sviluppo globale e 

l'ambiente (Università di Tufts) dal titolo "The 

Trans-Atlantic Trade and Investment 

Partnership: European Disintegration, 

Unemployment and Instability"
19 ter

, 

 __________________ 

 19 ter
 http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP.pdf 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/53 

Emendamento  53 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando A bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando l'obbligo per l'Unione di 

attenersi alla propria Carta dei diritti 

fondamentali (la Carta), tra cui l'articolo 8 

sul diritto alla protezione dei dati personali, e 

all'articolo 16 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE) sul medesimo 

diritto fondamentale, quale pilastro 

essenziale del diritto primario dell'Unione, 

che deve essere pienamente rispettato da tutti 

gli accordi internazionali; 

Or. en 



 

AM\1064293IT.doc  PE558.912v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

3.6.2015 A8-0175/54 

Emendamento  54 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Jean-Luc Mélenchon, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, 
Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando -A (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 -A. considerando che il partenariato 

transatlantico su commercio e investimenti 

(TTIP) mette sotto ulteriore pressione i diritti 

e le retribuzioni dei lavoratori, livellando 

verso il basso i diritti sociali e del lavoro; che 

il TTIP mira a porre in secondo piano 

l'interesse pubblico e il rispetto dei diritti 

economici, sociali e del lavoro a favore degli 

interessi e degli utili di monopoli e imprese 

transnazionali; che il TTIP, cercando a tutti 

i costi nuovi mercati, intende ignorare la 

sostenibilità ambientale e la protezione della 

salute pubblica; che il TTIP mira a qualsiasi 

costo a permettere al mercato di sottrarre 

agli Stati l'espletamento di funzioni sociali, 

distruggendo ciò che resta di importanti 

servizi pubblici; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/55 

Emendamento  55 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando A 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che le esportazioni 

effettuate attraverso il commercio e la 

crescita ottenuta mediante gli investimenti 

sono motori fondamentali dell'occupazione 

e della crescita economica, che non 

richiedono investimenti pubblici; 

A. considerando che le esportazioni effettuate 

attraverso il commercio e la crescita ottenuta 

mediante investimenti in condizioni 

specifiche di sostenibilità sociale e 

ambientale sono motori fondamentali 

dell'occupazione e della crescita economica, 

unitamente agli investimenti pubblici; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/56 

Emendamento  56 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando A bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando il timore che le 

disposizioni proposte in materia di 

cooperazione normativa riguardo a leggi che 

hanno o potrebbero avere un impatto 

significativo sul commercio e gli investimenti 

tra l'UE e gli USA: 

 – concedano agli Stati Uniti diritti formali 

riguardo agli atti di esecuzione da 

adottare a norma dell'articolo 291 TFUE 

e che il Parlamento europeo non abbia 

alcun diritto di controllo sugli atti di 

esecuzione, 

 – concedano agli Stati Uniti il diritto di 

avviare un dialogo normativo per quanto 

concerne l'adozione della legislazione 

nazionale da parte degli Stati membri, 

compreso l'esame congiunto di eventuali 

mezzi per promuovere la compatibilità 

normativa, 

 – possano di fatto rendere più difficile per 

l'UE spingersi oltre il minimo comun 

denominatore degli strumenti 
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internazionali, in ragione degli impegni 

assunti in materia di cooperazione 

normativa internazionale e di attuazione 

degli strumenti internazionali; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/57 

Emendamento  57 
Malin Björk, Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando A ter (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A ter. considerando che, a differenza di oltre 

150 paesi nel mondo, gli Stati Uniti non 

hanno ratificato importanti convenzioni 

internazionali sulle sostanze chimiche (ad es. 

la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti 

organici persistenti e la convenzione di 

Rotterdam sul commercio di taluni prodotti 

chimici pericolosi), il che dimostra 

l'isolamento di tale Paese nell'ambito della 

politica internazionale sui prodotti chimici; 

che oltretutto gli Stati Uniti si rifiutano di 

attuare il capitolo ambientale del sistema 

armonizzato a livello globale delle Nazioni 

Unite per la classificazione e l'etichettatura 

dei prodotti chimici, da cui si deduce 

l'esistenza di un disaccordo tra Stati Uniti e 

Unione europea riguardo a tali prodotti;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/58 

Emendamento  58 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Malin Björk, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López 
Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia 
Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando A quater (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A quater. considerando che è comunemente 

riconosciuta la natura sostanzialmente 

diversa della legge statunitense sul controllo 

delle sostanze tossiche(Toxic Substances 

Control Act), approvata nel 1976, rispetto al 

regolamento REACH, approvato nel 2006; 

che per tale motivo i negoziati sul TTIP non 

intendono armonizzare i due sistemi; che i 

negoziati, tuttavia, riguardano la futura 

cooperazione in merito all'attuazione del 

regolamento REACH; che, viste le opinioni 

fortemente divergenti sulla gestione del 

rischio dei prodotti chimici e l'opposizione 

fondamentale e continua degli Stati Uniti al 

regolamento REACH, non vi sono vantaggi 

nel collaborare all'attuazione di tali leggi 

divergenti, tanto più che l'attuazione è lungi 

dall'essere un'operazione meramente tecnica 

o non controversa; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/59 

Emendamento  59 
Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando A quinquies (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A quinquies. considerando che il progetto di 

testo negoziale dell'UE sulle misure sanitarie 

e fitosanitarie presentato per il ciclo del 29 

settembre-3 ottobre 2014 propone di 

obbligare le parti ad applicare le tolleranze e 

i livelli massimi di residui definiti dalla 

commissione del Codex alimentarius entro 

12 mesi dalla loro adozione, a meno che la 

parte importatrice non abbia segnalato una 

riserva in occasione di una riunione della 

commissione del Codex alimentarius; che le 

quantità autorizzate di residui di pesticidi 

negli alimenti nell'Unione tendono ad essere 

generalmente inferiori rispetto a quelle della 

predetta commissione; che negli ultimi 

quattro anni l'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA) ha presentato 

riserve nel 31-57% dei casi totali, il che 

evidenzia l'alto grado di disaccordo 

dell'EFSA con gli standard del Codex; che al 

momento l'EFSA è libera di esprimere le 

proprie riserve nei limiti del possibile; 

considerando, tuttavia, che una volta che il 

TTIP sarà stato approvato, è alquanto 

incerto che all'EFSA sarà consentito, da un 
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punto di vista politico, di continuare ad agire 

in tal modo, dato che il progetto di testo 

intende impegnare l'UE e gli Stati Uniti a 

collaborare in seno agli organismi 

internazionali di normazione al fine di 

raggiungere esiti reciprocamente 

soddisfacenti, il che potrebbe scoraggiare in 

futuro l'EFSA dal formulare riserve alla 

commissione del Codex alimentarius e 

comportare quindi standard meno rigorosi 

nell'UE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/60 

Emendamento  60 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando A sexies (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A sexies. considerando che l'abolizione dei 

dazi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti si 

traduce direttamente in una perdita di diversi 

miliardi di euro di entrate per il bilancio 

dell'UE in termini di risorse proprie;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/61 

Emendamento  61 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando B 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che il PIL dell'UE dipende 

in larga misura dagli scambi commerciali e 

dalle esportazioni e beneficia del commercio 

e degli investimenti basati su norme; che un 

accordo ambizioso ed equilibrato con gli 

Stati Uniti dovrebbe favorire la 

reindustrializzazione dell'Europa e 

contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 

di incrementare del 15-20% il PIL dell'UE 

generato dal settore industriale entro il 

2020, attraverso il rafforzamento degli 

scambi transatlantici sia di beni che di 

servizi; che un siffatto accordo è 

potenzialmente in grado di creare 

opportunità soprattutto per le PMI, le 

microimprese di cui alla definizione 

contenuta nella raccomandazione della 

Commissione (2003/361/CE), i poli 

aziendali e le reti di imprese, che risentono 

sproporzionatamente degli ostacoli non 

tariffari (ONT) rispetto alle grandi imprese, 

in quanto queste ultime hanno economie di 

scala che consentono loro di accedere più 

facilmente ai mercati su entrambe le sponde 

dell'Atlantico; che un accordo tra i due 

B. considerando che il PIL dell'UE dipende 

purtroppo in misura sempre maggiore dal 

commercio e dalle esportazioni e beneficia 

del commercio e degli investimenti in 

ragione della politica perseguita con 

sempre maggiore intensità della 

Commissione di avviare costantemente 

negoziati su nuovi accordi di libero 

scambio; che un accordo di libero scambio 

con gli Stati Uniti esporrebbe in maniera 

drammatica l'economia dell'Unione a una 

concorrenza sleale, in una situazione di 

dumping sociale e ambientale, 

contribuirebbe a una contrazione del 30% 

degli scambi intra UE, avrebbe 

un'incidenza minima sul PIL, metterebbe a 

repentaglio centinaia di migliaia di posti di 

lavoro di qualità – un fatto riconosciuto 

anche nello studio del Centre for Economic 

Policy Research (CEPR), il quale applica 

un modello di equilibrio generale 

calcolabile (CGE) alquanto ottimistico – e 

avrebbe incidenze negative sull'ambiente e 

sui paesi in via di sviluppo che sono partner 

economici dell'UE; che le norme 
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principali blocchi economici del mondo è 

potenzialmente in grado di creare standard, 

norme e regole che saranno adottati a 

livello globale, un fatto di cui 

beneficerebbero anche i paesi terzi e che 

permetterebbe di evitare un'ulteriore 

frammentazione del commercio mondiale; 

che la mancata negoziazione di un accordo 

permetterebbe invece ad altri paesi terzi con 

norme e valori differenti di assumere tale 

ruolo; 

commerciali internazionali dovrebbero 

essere adottate a livello internazionale e 

non essere dettate dai due principali blocchi 

economici del mondo;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/62 

Emendamento  62 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso 
Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando B bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che l'87% degli oltre 20 

milioni di PMI dell'UE dipende dalla 

domanda interna e non partecipa al 

commercio internazionale e che tali imprese 

privilegiano in misura nettamente maggiore 

l'ulteriore sviluppo del mercato locale e 

regionale, nonché del mercato comune 

europeo;   

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/63 

Emendamento  63 
Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
Josu Juaristi Abaunz 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando E 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che è indispensabile, vista 

la crescente interconnessione dei mercati 

globali – fino al 40% dei prodotti 

industriali europei è ottenuto da prodotti di 

base importati – che i responsabili politici 

determinino e promuovano le modalità di 

interazione di tali mercati; che 

l'adeguatezza delle norme commerciali e 

l'eliminazione degli ostacoli superflui 

sono fondamentali per creare valore 

aggiunto, dal momento che la produzione 

industriale avverrà sempre di più 

nell'ambito di catene mondiali del valore, 

pur mantenendo e sviluppando una base 

industriale forte, concorrenziale e 

diversificata in Europa; 

 

E. considerando che è indispensabile, vista la 

crescente interconnessione dei mercati globali 

– fino al 40% dei prodotti industriali europei è 

ottenuto da prodotti di base importati – che i 

responsabili politici non pregiudichino il 

mercato interno dell'UE attraverso la 

diversione dei flussi commerciali, 

determinino e disciplinino le modalità di 

interazione di tali mercati lungo l'intera 

catena del valore in base ai più rigorosi 

standard di lavoro e ambientali e che 

conservino a tal fine il diritto di adottare 

misure unilaterali di difesa commerciale; che 

una maggiore integrazione con l'economia 

statunitense pone a repentaglio il 

mantenimento di una base industriale forte, 

concorrenziale e diversificata in Europa; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/64 

Emendamento  64 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 dovrebbe essere 

impedita l'importazione nell'UE di carne 

di pollame trattata con soluzioni 

antimicrobiche contenenti ipoclorito di 

sodio; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/65 

Emendamento  65 
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos  
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando E ter (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E ter. considerando che la legislazione 

federale statunitense in materia di 

benessere animale è molto meno esigente 

rispetto alla regolamentazione 

dell'Unione europea, tra l'altro a causa 

dell'assenza di normative sul benessere 

degli animali di allevamento prima del 

momento della macellazione; che, 

purtroppo, la Commissione non considera 

il benessere degli animali una questione 

commerciale al pari dalla sicurezza 

alimentare o della salute degli animali ai 

fini dei requisiti di importazione; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/66 

Emendamento  66 
Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando F 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che i tentativi dell'UE di 

far fronte alle sfide del cambiamento 

climatico, della protezione ambientale e 

della sicurezza dei consumatori hanno 

comportato ingenti costi di 

regolamentazione per le imprese dell'UE, 

come pure prezzi elevati dell'elettricità e 

delle materie prime energetiche – aspetti 

che, se non affrontati nel TTIP, 

potrebbero accelerare il processo di 

delocalizzazione, deindustrializzazione e 

perdita di posti di lavoro, minacciando così 

la reindustrializzazione dell'UE e gli 

obiettivi occupazionali, il che impedirebbe 

altresì il conseguimento degli stessi 

obiettivi strategici che la regolamentazione 

dell'Unione mira a realizzare; 

F. considerando che qualsiasi accordo 

commerciale dovrebbe avere come 

priorità il sostegno alle politiche dell'UE 

volte a far fronte alle sfide del 

cambiamento climatico, della protezione 

ambientale e della sicurezza dei 

consumatori, in coordinamento con sedi 

internazionali quali la Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici, l'Organizzazione 

per l'alimentazione e l'agricoltura e la 

Conferenza delle Nazioni Unite sul 

commercio e lo sviluppo; che un accordo 

di libero scambio con gli Stati Uniti, le cui 

norme in materia di lavoro, ambiente e 

sicurezza dei consumatori sono meno 

rigorose, accelererebbe il processo di 

delocalizzazione, deindustrializzazione e 

perdita di posti di lavoro, minacciando così 

la reindustrializzazione dell'UE e gli 

obiettivi occupazionali, il che impedirebbe 

altresì il conseguimento degli stessi 

obiettivi strategici che la regolamentazione 

dell'Unione mira a realizzare; 
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3.6.2015 A8-0175/67 

Emendamento  67 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando F bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che la riduzione delle 

tariffe sui beni sensibili dal punto di vista 

energetico, i cui costi di conformità 

normativa, ambientale e climatica nell'UE 

sono superiori a quelli vigenti negli Stati 

Uniti, può provocare una flessione della 

competitività dei prodotti dell'Unione 

rispetto alle importazioni dagli Stati Uniti 

che non incorrono in tali costi; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/68 

Emendamento  68 
Helmut Scholz, Malin Björk, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando F bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che vi è 

preoccupazione per il fatto che 

l'intenzione di approvare il TTIP e 

accordi commerciali simili abbia già 

influito sulle proposte e sulle azioni della 

Commissione relative, ad esempio, alla 

sicurezza alimentare e alla protezione del 

clima (ad esempio i trattamenti per 

ridurre gli agenti patogeni, l'etichettatura 

delle carni ottenute da animali clonati e 

dalla loro progenie e l'applicazione della 

direttiva sulla qualità del carburante); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/69 

Emendamento  69 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando F ter (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F ter. 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 A8-0175/70 

Emendamento  70 
Marina Albiol Guzmán, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Anja Hazekamp 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 tutte le petizioni 

inviate al Parlamento da cittadini dell'UE, 

che hanno raccolto decine di migliaia di 

firme, esprimono una posizione 

chiaramente critica riguardo ai negoziati 

sul TTIP e mettono in guardia contro la 

minaccia che tale accordo 

rappresenterebbe per il modo di vivere 

europeo, in particolare sotto il profilo 

sociale, economico, ambientale e 

democratico; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/71 

Emendamento  71 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Jean-Luc Mélenchon, 
Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 il partenariato 

transatlantico su commercio e 

investimenti (TTIP) esercita una 

pressione ancora maggiore sui diritti e le 

retribuzioni dei lavoratori livellando verso 

il basso i diritti sociali e del lavoro; che il 

TTIP mira a porre in secondo piano 

l'interesse pubblico e il rispetto dei diritti 

economici, sociali e dei lavoratori a favore 

degli interessi e dei profitti di monopoli e 

imprese transnazionali; che il TTIP 

intende anteporre la ricerca 

indiscriminata di nuovi mercati alla 

sostenibilità ambientale e alla protezione 

della salute pubblica; che il TTIP mira a 

tutti i costi a consentire al mercato di 

sostituirsi agli Stati nelle funzioni sociali 

da essi svolte, distruggendo ciò che 

rimane di importanti servizi pubblici; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/72 

Emendamento  72 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando G quater (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 G quater. considerando che il TTIP ha 

ricevuto la più ferma condanna da 

centinaia di organizzazioni e milioni di 

cittadini in vari Stati membri, in 

particolare per quanto riguarda 

l'intenzione di creare un meccanismo di 

risoluzione delle controversie tra 

investitore e Stato (ISDS) che consenta 

alle multinazionali di agire legalmente 

contro gli Stati se ritengono che i loro 

interessi siano stati lesi – limitando in tal 

modo "la sovranità e la libertà dei 

cittadini" intaccando quindi la stessa 

democrazia – ma anche per quanto 

riguarda la cooperazione normativa 

proposta e l'uso di elenchi negativi per la 

liberalizzazione dei servizi, tra l'altro; che 

tale meccanismo di composizione delle 

controversie è stato ampiamente respinto 

attraverso un processo di consultazione 

condotto dalla Commissione, ed è stato 

altresì respinto da sei commissioni del 

Parlamento europeo e dai governi di 

diversi Stati membri, compresi quelli di 
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Francia, Lussemburgo e Germania; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/73 

Emendamento  73 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 la proposta degli 

Stati Uniti sul commercio elettronico nel 

contesto dell'accordo sugli scambi di 

servizi indebolirebbe le norme e le 

garanzie dell'UE in materia di 

trasferimento di dati personali verso paesi 

terzi; che un linguaggio analogo nel TTIP 

sarebbe altrettanto inaccettabile per il 

Parlamento europeo; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/74 

Emendamento  74 
Marisa Matias, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando I 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che precedenti accordi 

commerciali hanno comportato benefici di 

rilievo per l'economia europea; che il reale 

impatto del TTIP sulle economie 

dell'Unione europea e degli Stati Uniti è 

difficile da valutare e prevedere mentre i 

negoziati sono ancora in corso e che dagli 

studi in materia emergono risultati 

contrastanti; che il TTIP non risolverà di 

per sé i problemi economici strutturali di 

lunga data dell'Unione e le cause ad essi 

sottostanti, ma dovrebbe essere visto quale 

elemento di una più ampia strategia 

europea intesa a creare posti di lavoro e a 

generare crescita; che le aspettative 

suscitate dal TTIP dovrebbero essere 

commisurate al livello di ambizione che 

raggiungeranno i negoziati; 

I. considerando che precedenti accordi 

commerciali hanno comportato benefici di 

rilievo per l'economia europea; che il reale 

impatto del TTIP sulle economie 

dell'Unione europea e degli Stati Uniti è 

difficile da valutare e prevedere mentre i 

negoziati sono ancora in corso e che dagli 

studi in materia emergono risultati 

contrastanti; che, anche utilizzando il 

modello di equilibrio generale calcolabile 

(CGE) più ottimista, gli studi 

commissionati dalla Commissione 

prevedono che il TTIP apporterebbe una 

crescita addizionale pari appena allo 0,3% 

dopo 10 anni di attuazione; che la 

pubblicazione della valutazione d'impatto 

sulla sostenibilità condotta dalla 

Commissione è stata rinviata 

ripetutamente; che il 5 marzo 2015 

l'economista in capo della DG Commercio 

ha confermato al Parlamento europeo le 

stime della Commissione, secondo le quali 

almeno un milione di posti di lavoro 

nell'Unione europea dovrebbero essere 

delocalizzati come conseguenza dei 
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cambiamenti connessi al TTIP; 

Or. en 



 

AM\1064293IT.doc  PE558.912v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

3.6.2015 A8-0175/75 

Emendamento  75 
Lidia Senra Rodríguez, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Liadh Ní Riada 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 l'abbandono della 

priorità attribuita all'esportazione dalla 

politica agricola comune; che la 

sopravvivenza delle piccole e medie 

aziende agricole non può essere soggetta 

alla volatilità dei prezzi sui mercati 

internazionali e che l'alimentazione non 

può essere lasciata alla mercé del 

commercio internazionale;  
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/76 

Emendamento  76 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Considerando M 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando la necessità di un 

determinato grado di riservatezza 

nell'ambito dei negoziati per poter 

ottenere un risultato di elevata qualità; 

che il limitato grado di trasparenza che ha 

caratterizzato i negoziati finora ha 

comportato un deficit di controllo 

democratico sul processo negoziale; 

M. considerando che il diritto dei cittadini 

dell'Unione all'accesso pubblico ai 

documenti in possesso delle istituzioni 

dell'UE è un diritto fondamentale volto a 

garantire ai cittadini la possibilità di 

partecipare al processo decisionale 

dell'UE e a far sì che l'Unione e le sue 

istituzioni rispondano del loro operato, 

rafforzando così la natura democratica 

dell'Unione; che il limitato grado di 

trasparenza che ha caratterizzato i negoziati 

finora ha comportato un deficit di controllo 

democratico sul processo negoziale; che 

sedi commerciali autorevoli come 

l'Organizzazione mondiale del commercio 

pubblicano i testi negoziali, una volta 

consolidati, nei loro siti web ufficiali; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/77 

Emendamento  77 
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, 
Jean-Luc Mélenchon, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Miloslav Ransdorf, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Anja Hazekamp, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. invita la Commissione a interrompere 

immediatamente gli attuali negoziati sul 

TTIP, quale primo passo per riorientare la 

politica dell'UE in materia di commercio 

internazionale nel suo complesso, dando 

priorità al benessere dei cittadini e alla 

creazione di posti di lavoro, contrastando 

il potere e i privilegi delle imprese e del 

settore finanziario (compresi i privilegi 

fiscali), fornendo una risposta ai 

cambiamenti climatici, sostenendo le vere 

PMI e i beni pubblici, riducendo la 

dipendenza dell'Unione dagli Stati Uniti 

anziché aumentare la subordinazione alle 

loro politiche, diversificando gli scambi 

commerciali, proponendo nuovi regimi 

commerciali equi ai paesi in via di 

sviluppo, cercando la complementarietà 

fra le economie delle due parti, mettendo 

a punto una politica economica dell'UE 

che sia indipendente dagli Stati Uniti e 

assicurando la pace, la stabilità e la 

circolazione dignitosa delle persone in un 

mondo equo e multipolare; invita altresì 
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la Commissione a effettuare una 

consultazione pubblica sul contenuto e gli 

obiettivi dei negoziati commerciali; 

(resto del paragrafo 1 eliminato) 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/78 

Emendamento  78 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 
Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Anderson 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 i 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i) garantire che negoziati trasparenti sul 

TTIP sfocino in un accordo ambizioso, 

globale, equilibrato e di alto livello sul 

commercio e gli investimenti, che 

promuova una crescita sostenibile con 

vantaggi condivisi tra i diversi Stati 

membri e vantaggi reciproci per i partner 

negoziali, rafforzi la competitività 

internazionale e offra nuove possibilità 

per le imprese dell'UE, in particolare le 

PMI, favorisca la creazione di posti di 

lavoro di alta qualità per i cittadini europei 

e giovi direttamente ai consumatori 

europei; il contenuto e l'attuazione 

dell'accordo sono più importanti del ritmo 

con cui avanzano i negoziati; sottolineare 

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; 

evidenziare che la conclusione positiva di 

i) garantire che tutti i negoziati 

commerciali con gli Stati Uniti siano 

trasparenti, sfocino nel rispetto e nel 

miglioramento delle norme sociali e 

ambientali, rispettino pienamente il 

principio di precauzione, promuovano una 

crescita sostenibile con vantaggi condivisi 

tra i diversi Stati membri e vantaggi 

reciproci per i partner negoziali, offrano 

nuove possibilità per le imprese dell'UE, in 

particolare le PMI, favoriscano la 

creazione di posti di lavoro di alta qualità 

per i cittadini europei e giovino 

direttamente ai consumatori europei; 

abbandonare invece il progetto del TTIP, 

che risulta sempre più inviso ai cittadini, 

poiché aumenterebbe soltanto il potere 

delle imprese sul diritto internazionale e 

nazionale, incrementerebbe la deplorevole 

subordinazione dell'Unione rispetto alle 

politiche estere degli egemonici USA, 

consoliderebbe ulteriormente un blocco 

geopolitico occidentale con gli USA, il cui 

potere è in declino, e gioverebbe alle 
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questo accordo riveste una particolare 

importanza geopolitica;  

società e al settore finanziario, ma 

avrebbe un impatto estremamente 

negativo dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale sui lavoratori e sulla 

popolazione dell'UE, degli Stati Uniti e 

del resto del mondo;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/79 

Emendamento  79 
Lidia Senra Rodríguez, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 i bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 i bis) dare priorità al riorientamento delle 

politiche in materia commerciale e 

agricola, escludendo il settore agricolo e 

quello alimentare dall'ambito di 

applicazione dei negoziati e assicurando, 

di conseguenza, che prodotti come gli 

OGM, quelli derivati dagli animali clonati 

e dalla loro progenie, nonché le sostanze 

vietate nell'Unione europea non entrino 

nel mercato unionale o finiscano nella 

catena alimentare dell'UE;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/80 

Emendamento  80 
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Martina Anderson, 
Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 i bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 i bis) assicurare che la clausola sui diritti 

umani includa: 

 – la conferma degli obblighi degli Stati a 

norma della Dichiarazione universale dei 

diritti dell'uomo e degli altri pertinenti 

strumenti internazionali in materia di 

diritti umani, inclusi, a titolo non 

esaustivo, la Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo, la Carta sociale europea 

e il Patto internazionale relativo ai diritti 

civili e politici; 

 – la garanzia che gli Stati parte 

interpreteranno le disposizioni 

dell'accordo in conformità del diritto 

internazionale in materia di diritti umani; 

 – la garanzia che nessuno degli obblighi 

derivanti dall'accordo avrà l'effetto di 

modificare l'obbligo di rispettare, 

proteggere e soddisfare i diritti 

fondamentali nell'UE; 

 – una deroga che permetta alle parti di 

sospendere gli obblighi derivanti 
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dall'accordo se vi sono motivi di ritenere 

che porteranno a una violazione dei diritti 

fondamentali; 

 – un meccanismo che preveda valutazioni 

di impatto periodiche in materia di diritti 

umani che devono essere eseguite 

congiuntamente da una commissione 

designata del Congresso degli Stati Uniti e 

dal Parlamento europeo; 

 – un meccanismo per la presentazione di 

ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali 

affinché l'autorità designata possa 

avviare un'indagine sulle controversie in 

materia di diritti umani derivanti 

dall'accordo; 

 – procedure tese a garantire che i cittadini 

godano dell'uguaglianza dinanzi alla 

legge; 

 – la garanzia che le parti dell'accordo non 

privilegeranno in nessun modo i propri 

cittadini rispetto ai non cittadini, o al 

contrario discrimineranno i non cittadini 

esclusivamente in base al loro status di 

cittadinanza in ogni questione interessata 

dall'accordo, per quanto concerne 

l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, 

la criminalità o motivi di importante 

interesse pubblico, come le norme 

riconosciute a livello internazionale in 

materia di occupazione, ambiente, salute 

pubblica e sicurezza alimentare; 

 – un meccanismo accessibile per imporre 

sanzioni qualora i diritti e le norme 

fondamentali siano violati e il dialogo e la 

mediazione non abbiano dato risultati 

positivi; 

Or. en 



 

AM\1064293IT.doc  PE558.912v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

3.6.2015 A8-0175/81 

Emendamento  81 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Merja Kyllönen 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 i bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 i bis) respingere l'approccio basato sul 

cosiddetto "accordo vivo" e ribadire che 

tutti gli aspetti di dettaglio importanti 

relativi all'accordo devono essere decisi 

nell'ambito dei negoziati, dal momento 

che niente deve essere concordato fino a 

quando tutto sarà concordato; respingere 

la proposta di deferire successivamente le 

questioni regolamentari a gruppi di 

esperti appositamente costituiti, eludendo 

l'iter legislativo democratico; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/82 

Emendamento  82 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 ii 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ii) sottolineare che, sebbene i negoziati sul 

TTIP vertano su tre settori principali – 

miglioramento ambizioso del reciproco 

accesso al mercato (di beni, servizi, 

investimenti e appalti pubblici a tutti i 

livelli di governo), riduzione degli ostacoli 

non tariffari e maggiore compatibilità dei 

regimi normativi, nonché sviluppo di 

regole condivise per affrontare sfide e 

opportunità comuni del commercio 

globale – è altresì importante includere 

tutti questi settori in un pacchetto globale; 

il TTIP dovrebbe essere ambizioso e 

vincolante per tutti i livelli di governo su 

entrambe le sponde dell'Atlantico, 

comportare una vera apertura durevole 

del mercato su base reciproca e 

agevolazioni commerciali sul terreno e 

prestare particolare attenzione alle misure 

strutturali per conseguire una maggiore 

cooperazione transatlantica, tutelando nel 

contempo gli standard normativi e la 

protezione dei consumatori ed evitando il 

dumping sociale, fiscale e ambientale; 

ii) garantire che, nel quadro giuridico 

europeo, non vi sia un allentamento delle 

norme e prestare particolare attenzione alle 

misure strutturali per conseguire una 

maggiore cooperazione transatlantica, 

tutelando nel contempo gli standard 

normativi e la protezione dei consumatori 

ed evitando il dumping sociale, fiscale e 

ambientale; 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/83 

Emendamento  83 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Josu Juaristi 
Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 iii 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iii) tenere presente l'importanza strategica 

dei rapporti economici tra Unione europea 

e Stati Uniti, in generale, e del TTIP, in 

particolare, anche come occasione per 

promuovere i principi e i valori, ancorati in 

un quadro fondato su norme, che le due 

parti condividono e a cui tengono, e 

definire strategie e visioni comuni riguardo 

al commercio mondiale, agli investimenti e 

ai problemi legati agli scambi, quali 

standard, norme e regolamentazioni 

rigorosi, in modo da sviluppare una più 

ampia visione transatlantica e un insieme 

comune di obiettivi strategici; tener 

presente che, date le dimensioni del 

mercato transatlantico, il TTIP costituisce 

un'opportunità per plasmare e 

regolamentare l'assetto commerciale 

internazionale in modo da assicurare che 

entrambi i blocchi prosperino in un 

mondo interconnesso; 

iii) tenere presente l'importanza strategica 

dei rapporti economici tra Unione europea 

e Stati Uniti, in generale, e del TTIP, in 

particolare, anche come occasione per 

promuovere i principi e i valori, ancorati in 

un quadro fondato su norme, che le due 

parti condividono e a cui tengono, e 

definire strategie e visioni comuni riguardo 

al commercio mondiale, agli investimenti e 

ai problemi legati agli scambi, quali 

standard, norme e regolamentazioni 

rigorosi, in modo da sviluppare una più 

ampia visione transatlantica e un insieme 

comune di obiettivi strategici; tener 

presente che, date le dimensioni degli 

scambi transatlantici, entrambe le parti 

hanno una responsabilità particolare per 

quanto concerne la lotta ai cambiamenti 

climatici e la necessità di non imporre 

regole sui paesi terzi, soprattutto quelli in 

via di sviluppo, attraverso l'istituzione di 

un mercato transatlantico;   

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/84 

Emendamento  84 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelia Ernst 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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) valutare i costi e i benefici concreti per 

le economie e i bilanci dell'UE e degli 

Stati membri derivanti dall'abolizione 

delle tariffe doganali tra UE e Stati Uniti, 

per settore e per paese; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/85 

Emendamento  85 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 viii 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

viii) compiere ogni sforzo per garantire il 

riconoscimento reciproco delle qualifiche 

professionali, in particolare mediante la 

creazione di un quadro giuridico con gli 

Stati federali dotati di poteri 

regolamentari in materia, per permettere 

ai professionisti dell'UE e statunitensi di 

esercitare sulle due sponde dell'Atlantico 

e agevolare la mobilità di investitori, 

professionisti, lavoratori e tecnici 

altamente qualificati tra l'UE e gli USA 

nei settori contemplati dal TTIP; 

soppresso 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/86 

Emendamento  86 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 viii 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

viii) compiere ogni sforzo per garantire il 

riconoscimento reciproco delle qualifiche 

professionali, in particolare mediante la 

creazione di un quadro giuridico con gli 

Stati federali dotati di poteri 

regolamentari in materia, per permettere 

ai professionisti dell'UE e statunitensi di 

esercitare sulle due sponde dell'Atlantico 

e agevolare la mobilità di investitori, 

professionisti, lavoratori e tecnici 

altamente qualificati tra l'UE e gli USA 

nei settori contemplati dal TTIP; 

viii) garantire che il progetto di capitolo 

sul commercio elettronico proposto dai 

negoziatori statunitensi non sia accettato 

come base per i negoziati, dal momento 

che contiene condizioni analoghe al 

progetto di capitolo degli Stati Uniti sul 

commercio elettronico nei negoziati TiSA; 

opporsi al progetto di capitolo degli Stati 

Uniti sul commercio elettronico nei 

negoziati TiSA per quanto concerne i dati 

personali; garantire la conclusione 

positiva dei negoziati sul Safe Harbor e 

sull'accordo quadro sulla protezione dei 

dati; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/87 

Emendamento  87 
Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía 
Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Rina 
Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 ix bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 ix bis) astenersi dall'assumere ulteriori 

impegni in materia di accesso al mercato 

per i servizi finanziari, dal momento che 

l'interconnessione, la complessità ed 

entità eccessivamente grandi generano e 

diffondono rischi sistemici e 

rappresentano una minaccia per la 

stabilità finanziaria;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/88 

Emendamento  88 
Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso 
Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Anja Hazekamp 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i) garantire che il capitolo sulla 

cooperazione normativa incoraggi un 

ambiente economico trasparente, efficace 

e propizio alla concorrenza mediante 

l'identificazione e la prevenzione dei 

potenziali futuri ostacoli non tariffari al 

commercio, che colpiscono in modo 

sproporzionato le PMI, nonché 

l'agevolazione degli scambi commerciali e 

degli investimenti, sviluppando e 

assicurando contestualmente il livello più 

elevato di protezione della salute e della 

sicurezza, conformemente al principio di 

precauzione di cui all'articolo 191 TFUE, 

dei consumatori, della normativa in materia 

di lavoro, ambiente e benessere degli 

animali nonché della diversità culturale 

esistente nell'UE; sostenere, rispettando 

appieno l'autonomia regolamentare, 

l'instaurazione di un dialogo e di una 

cooperazione strutturati tra le autorità di 

regolamentazione, nel modo più 

trasparente possibile e coinvolgendo i 

soggetti interessati; inserire discipline 

trasversali sulla coerenza e sulla 

i) migliorare la cooperazione normativa di 

natura tecnica a livello settoriale ed 

escludere l'istituzione di un organismo per 

la cooperazione regolamentare, dato che i 

problemi tecnici legati al commercio 

possono essere facilmente affrontati nel 

contesto attuale, mentre quelli politici 

devono essere riservati ai parlamenti, 

soprattutto quelli legati agli alimenti, ai 

prodotti chimici (compresi i pesticidi), agli 

OGM e alla finanza, assicurando 

contestualmente il livello più elevato di 

protezione della salute e della sicurezza, 

conformemente al principio di precauzione 

di cui all'articolo 191 TFUE, dei 

consumatori, della normativa in materia di 

lavoro, ambiente e benessere degli animali 

nonché della diversità culturale esistente 

nell'UE; sostenere, rispettando appieno 

l'autonomia regolamentare, l'instaurazione 

di un dialogo e di una cooperazione 

strutturati tra le autorità di 

regolamentazione, nel modo più 

trasparente possibile; i negoziatori di 

entrambe le parti devono individuare ed 
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trasparenza della regolamentazione per lo 

sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, 

efficaci in termini di costi e maggiormente 

compatibili per le merci e i servizi; i 

negoziatori di entrambe le parti devono 

individuare ed essere estremamente chiari 

circa le procedure e gli standard tecnici che 

sono fondamentali e su cui non possono 

esservi compromessi, quelli che possono 

formare l'oggetto di un approccio comune, 

che sono i settori in cui è auspicabile il 

riconoscimento reciproco basato su 

rigorosi standard comuni e un solido 

sistema di vigilanza del mercato, e quelli 

per i quali è possibile semplicemente 

migliorare lo scambio di informazioni, 

sulla base dell'esperienza maturata nel 

corso di diversi anni di colloqui in una 

serie di forum, tra cui il Consiglio 

economico transatlantico e il Forum di alto 

livello sulla cooperazione normativa; 

assicurare parimenti che l'accordo non 

influisca negativamente su standard non 

ancora stabiliti in ambiti in cui la 

legislazione o le norme sono molto diverse 

tra Stati Uniti e Unione europea, come nel 

caso dell'attuazione della legislazione 

(quadro) vigente (ad esempio il 

regolamento REACH), dell'adozione di 

nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) 

oppure di definizioni future che influiscono 

sul livello di protezione (ad esempio 

sostanze chimiche che alterano il sistema 

endocrino); garantire che qualunque 

disposizione in materia di cooperazione 

normativa nell'accordo TTIP non stabilisca 

un requisito procedurale per l'adozione di 

atti dell'Unione ad essa relativi né faccia 

sorgere diritti azionabili a tale proposito; 

essere estremamente chiari circa le 

procedure e gli standard tecnici che sono 

fondamentali e su cui non possono esservi 

compromessi, quelli che possono formare 

l'oggetto di un approccio comune, che sono 

i settori in cui è auspicabile il 

riconoscimento reciproco basato su 

rigorosi standard comuni e un solido 

sistema di vigilanza del mercato, e quelli 

per i quali è possibile semplicemente 

migliorare lo scambio di informazioni, 

sulla base dell'esperienza maturata nel 

corso di diversi anni di colloqui in una 

serie di forum, tra cui il Consiglio 

economico transatlantico e il Forum di alto 

livello sulla cooperazione normativa; 

assicurare parimenti che l'accordo non 

influisca negativamente su standard non 

ancora stabiliti in ambiti in cui la 

legislazione o le norme sono molto diverse 

tra Stati Uniti e Unione europea, come nel 

caso dell'attuazione della legislazione 

(quadro) vigente (ad esempio il 

regolamento REACH), dell'adozione di 

nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) 

oppure di definizioni future che influiscono 

sul livello di protezione (ad esempio 

sostanze chimiche che alterano il sistema 

endocrino); garantire che qualunque 

disposizione in materia di cooperazione 

normativa nell'accordo TTIP non stabilisca 

un requisito procedurale per l'adozione di 

atti dell'Unione ad essa relativi né faccia 

sorgere diritti azionabili a tale proposito; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/89 

Emendamento  89 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres 
Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 
Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel 
Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xi) instaurare una cooperazione 

rafforzata tra l'UE, gli Stati membri e gli 

Stati Uniti, includendo meccanismi di 

cooperazione internazionale più efficienti, 

onde definire standard globali più rigorosi 

contro la criminalità finanziaria e fiscale 

e la corruzione;  

xi) intraprendere azioni immediate per 

evitare la corruzione, la criminalità e la 

concorrenza fiscali, in particolare 

attraverso il dumping nella tassazione 

degli utili e dei benefici finanziari, e il 

mantenimento di zone offshore e di altre 

zone privilegiate;  

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/90 

Emendamento  90 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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) assicurare che le regole dell'UE in 

materia di appalti pubblici recentemente 

adottate siano tutelate e sostenute nel 

quadro dei negoziati, in particolare per 

quanto riguarda l'accesso delle PMI agli 

appalti pubblici, i criteri di ammissibilità 

in base al migliore "rapporto qualità-

prezzo", anziché al prezzo più basso, i 

mercati riservati destinati alle imprese 

dell'economia sociale, la possibilità per le 

autorità contrattuali di favorire la 

cooperazione tra le comunità, nonché 

mantenere le soglie di esclusione dagli 

appalti ispirate alle regole UE e 

internazionali; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/91 

Emendamento  91 
Martina Michels, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Josu 
Juaristi Abaunz, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Liadh 
Ní Riada 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

dagli Stati membri esclude esplicitamente i 

servizi audiovisivi; 

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 

dagli Stati membri esclude esplicitamente i 

servizi audiovisivi, compresi quelli forniti 

on-line, ed escludere tali servizi da altre 

disposizioni, comprese quelle riguardanti 

gli investimenti, le telecomunicazioni e il 

commercio elettronico; la salvaguardia 

della diversità culturale e linguistica 

dovrebbe integrare l'esclusione dei servizi 

audiovisivi, in quanto i concetti di 
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"eccezione culturale" e "diversità 

culturale" non forniscono sufficiente 

garanzia legale per proteggere tutti i 

servizi culturali e audiovisivi; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/92 

Emendamento  92 
Lidia Senra Rodríguez, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 xxii bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 xxii bis) garantire che le relazioni 

commerciali tra l'UE e gli USA non 

mettano a rischio l'accesso alla terra per 

l'alimentazione delle popolazioni locali; 

impedire l'immissione sul mercato di 

prodotti a prezzi inferiori ai costi di 

produzione, senza dimenticare la corretta 

retribuzione dei produttori;  

 

 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/93 

Emendamento  93 
Malin Björk, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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) considerare fondamentali i seguenti 

provvedimenti o standard di 

regolamentazione che non possono 

essere oggetto di compromesso:  

 - rifiuto di autorizzazioni delle 

sostanze attive e tenore massimo di 

residui per i pesticidi a livello UE;  

 - misure di regolamentazione 

concernenti le sostanze che alterano il 

sistema endocrino; 

 - autonomia organizzativa in materia 

di approvvigionamento idrico e 

igienizzazione delle acque; 

 - 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; 
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 - 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 completata la procedura di 

autorizzazione;  

 - competenza degli Stati membri 

riguardo all'organizzazione dei sistemi 

sanitari, compresi l'indicazione dei 

prezzi e il rimborso dei medicinali, 

come pure l'accesso ai medicinali 

stessi;  

 - limitazione degli ingredienti nei 

cosmetici e divieto di test sugli animali 

per quanto concerne detti ingredienti e 

i prodotti finali;  

 - politiche dell'Unione in materia di 

fonti energetiche rinnovabili, 

tecnologia verde e conseguimento 

degli obiettivi dell'UE in materia di 

clima ed energia;  

 - misure di 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 A8-0175/94 

Emendamento  94 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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) fare in modo che il capitolo sugli 

OTC del TTIP non limiti le possibilità 

dell'Unione e dei suoi Stati membri di 

adottare misure intese a ridurre il 

consumo di determinati prodotti, quali il 

tabacco, i prodotti alimentari ricchi di 

grassi, sale e zucchero, e il consumo 

dannoso di alcol; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/95 

Emendamento  95 
Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

ii) non fondare i negoziati riguardanti le 

misure SPS e TBT sui principi degli 

accordi multilaterali su SPS e TBT, ma 

tutelare le norme e le procedure SPS 

europee che in molti settori  sono più 

rigorose; garantire che, quando e dove vi 

sia una disparità normativa tra Stati Uniti 

e UE entro i parametri di questo trattato, 

si applichi la norma più elevata, senza 

eccezioni, anche per tutte le eventuali 

situazioni di reciproco riconoscimento; 

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, lo scambio delle migliori prassi, 

il rafforzamento del dialogo tra le autorità 

di regolamentazione e i soggetti interessati 

e il potenziamento della cooperazione in 
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umana, animale o vegetale nell'UE; 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 A8-0175/96 

Emendamento  96 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Malin Björk, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel 
Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos  
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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) sottolineare che la stragrande 

maggioranza della popolazione della 

maggior parte degli Stati membri si 

oppone fermamente alla coltivazione, 

all'importazione e alla lavorazione di 

organismi geneticamente modificati 

(OGM); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/97 

Emendamento  97 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Javier Couso Permuy, Stefan 
Eck, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 iii bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 iii bis) mettere in atto tra il Congresso 

degli USA e il Parlamento europeo un 

meccanismo di cooperazione ambizioso ed 

efficace volto a creare le più rigorose 

norme comuni e ad assicurare che non vi 

siano divergenze accidentali nelle future 

norme riguardanti settori fondamentali;  

promuovere elevati standard comuni in 

tutte le sedi internazionali; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/98 

Emendamento  98 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 iv 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iv) per quanto riguarda il capitolo sulla 

cooperazione normativa orizzontale, 

promuovere la cooperazione normativa 

bilaterale al fine di evitare inutili 

divergenze, soprattutto in relazione alle 

nuove tecnologie e ai nuovi servizi, a 

vantaggio della competitività e della scelta 

dei consumatori nell'UE e negli Stati Uniti; 

ottenere ciò mediante un maggiore scambio 

di informazioni e migliorare l'adozione e 

l'attuazione di strumenti internazionali, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà, sulla 

base di esperienze precedenti di successo 

quali, ad esempio, gli standard ISO, o 

nell'ambito del Forum mondiale per 

l'armonizzazione dei regolamenti sui 

veicoli (WP.29) della Commissione 

economica per l'Europa delle Nazioni 

Unite (UNECE); ricordare che il 

riconoscimento dell'equivalenza del 

maggior numero possibile di norme in 

materia di sicurezza dei veicoli sulla base 

di un livello equivalente verificato di 

protezione sarebbe uno dei risultati più 

importanti dell'accordo; assicurare che la 

iv) per quanto riguarda il capitolo sulla 

cooperazione normativa orizzontale, 

promuovere la cooperazione tecnica 

normativa bilaterale al fine di evitare inutili 

divergenze, soprattutto in relazione alle 

nuove tecnologie e ai nuovi servizi, a 

vantaggio della competitività e della scelta 

dei consumatori nell'UE e negli Stati Uniti; 

ottenere ciò mediante un maggiore scambio 

di informazioni e migliorare l'adozione e 

l'attuazione di strumenti internazionali, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà, sulla 

base di esperienze precedenti di successo 

quali, ad esempio, gli standard ISO, o 

nell'ambito del Forum mondiale per 

l'armonizzazione dei regolamenti sui 

veicoli (WP.29) della Commissione 

economica per l'Europa delle Nazioni 

Unite (UNECE);  ricordare che il 

riconoscimento dell'equivalenza del 

maggior numero possibile di norme in 

materia di sicurezza dei veicoli sulla base 

di un livello equivalente verificato di 

protezione sarebbe uno dei risultati più 

importanti dell'accordo; assicurare che la 
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valutazione d'impatto preliminare di 

ciascun atto normativo valuti, oltre 

all'incidenza su commercio e investimenti, 

anche l'impatto sui consumatori e 

sull'ambiente; promuovere la compatibilità 

normativa senza compromettere gli 

obiettivi legittimi di regolamentazione e di 

politica nonché le competenze dei 

legislatori dell'Unione e statunitensi; 

valutazione d'impatto preliminare di 

ciascun atto normativo valuti, oltre 

all'incidenza su commercio e investimenti, 

anche l'impatto sui consumatori e 

sull'ambiente; promuovere la compatibilità 

normativa senza compromettere gli 

obiettivi legittimi di autonomia 

regolamentare e di politica nonché le 

competenze dei legislatori dell'Unione e 

statunitensi; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/99 

Emendamento  99 
Lynn Boylan, Malin Björk, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 iv bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 iv bis) garantire che non si giunga a un 

compromesso tra gli obiettivi economici e 

la salute pubblica, la sicurezza 

alimentare, il benessere degli animali e 

l'ambiente
1
; 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 quindi non condurre 

negoziati al riguardo; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/100 

Emendamento  100 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 v bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 v bis) evitare l'inclusione degli standard di 

cifratura, o la loro certificazione, 

nell'accordo TTIP, dal momento che non 

vi sono vantaggi economici da trarre, 

bensì un grande potenziale di perdita 

economica e sociale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/101 

Emendamento  101 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 ii 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 

sostenibile sia vincolante e applicabile, 

nonché finalizzato alla ratifica, 

all'attuazione e all'applicazione integrali ed 

efficaci delle otto convenzioni basilari 

dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL) e del loro contenuto, 

dell'Agenda per il lavoro dignitoso 

dell'OIL e dei principali accordi 

internazionali in materia ambientale; le 

disposizioni devono mirare all'ulteriore 

miglioramento del grado di tutela delle 

norme lavorative e ambientali; un capitolo 

ambizioso sul commercio e lo sviluppo 

sostenibile deve includere altresì norme 

sulla responsabilità sociale delle imprese 

sulla base delle linee guida dell'OCSE 

destinate alle imprese multinazionali e un 

dialogo chiaramente strutturato con la 

società civile; 

ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo 

sostenibile sia vincolante e applicabile, 

nonché finalizzato alla (ratifica), 

all'attuazione e all'applicazione integrali ed 

efficaci delle otto convenzioni basilari 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro 

(OIL) e del loro contenuto, dell'Agenda per il 

lavoro dignitoso dell'OIL e dei principali 

accordi internazionali in materia ambientale; 

le disposizioni devono mirare all'ulteriore 

miglioramento del grado di tutela degli 

standard lavorativi e ambientali; un capitolo 

ambizioso sul commercio e lo sviluppo 

sostenibile deve includere altresì norme sulla 

responsabilità sociale delle imprese sulla 

base delle linee guida dell'OCSE destinate 

alle imprese multinazionali e un dialogo 

chiaramente strutturato con la società civile; 

garantire in tutti i capitoli dell'accordo 

TTIP che esso non comporti in nessun 

caso l'indebolimento, l'elusione o 

l'annullamento di norme degli Stati 

membri e dell'Unione europea nei 

seguenti settori: diritti dei lavoratori, 

condizioni di lavoro, sicurezza sociale, 

inclusione sociale e protezione sociale, 
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salute e sicurezza sul posto di lavoro, 

formazione professionale, qualifiche 

professionali, libera circolazione dei 

lavoratori e dei pensionati, dialogo 

sociale, divieto di discriminazione sul 

posto di lavoro e sul mercato del lavoro; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/102 

Emendamento  102 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 vi 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

vi) assicurare che il monitoraggio delle 

incidenze economiche, occupazionali, 

sociali e ambientali del TTIP sia realizzato 

anche tramite un'attenta e oggettiva 

valutazione d'impatto ex ante della 

sostenibilità degli scambi commerciali, nel 

pieno rispetto della direttiva dell'UE sulla 

valutazione d'impatto della sostenibilità, 

coinvolgendo in modo chiaro e strutturato 

tutti i soggetti interessati, ivi compresa la 

società civile; chiedere alla Commissione 

di eseguire studi di impatto approfonditi e 

comparativi per ciascuno Stato membro 

come pure una valutazione della 

competitività dei settori dell'Unione 

rispetto ai settori analoghi degli Stati Uniti, 

allo scopo di effettuare proiezioni su 

aumenti/perdite di posti di lavoro nei 

settori interessati in ciascuno Stato 

membro, con la possibilità che i costi di 

adeguamento siano in parte coperti dai 

finanziamenti dell'Unione e degli Stati 

membri; 

vi) assicurare che il monitoraggio delle 

incidenze economiche, occupazionali, 

sociali e ambientali del TTIP sia realizzato 

anche tramite un'attenta e oggettiva 

valutazione d'impatto ex ante della 

sostenibilità degli scambi commerciali, nel 

pieno rispetto della direttiva dell'UE sulla 

valutazione d'impatto della sostenibilità, 

compreso l'impatto sul settore agricolo 

europeo, settore per settore, e soprattutto 

sulle piccole aziende agricole, 

coinvolgendo in modo chiaro e strutturato 

tutti i soggetti interessati, ivi compresa la 

società civile; chiedere alla Commissione 

di eseguire studi di impatto approfonditi e 

comparativi per ciascuno Stato membro 

come pure una valutazione della 

competitività dei settori dell'Unione 

rispetto ai settori analoghi degli Stati Uniti, 

allo scopo di effettuare proiezioni su 

aumenti/perdite di posti di lavoro nei 

settori interessati in ciascuno Stato 

membro; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/103 

Emendamento  103 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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-

soppresso 
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20 per eliminare gradualmente i sussidi ai 

combustibili fossili; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/104 

Emendamento  104 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

viii) assicurare che un eventuale accordo 

non venga a ledere il diritto di entrambe le 

parti di gestire e regolamentare la 

prospezione, lo sfruttamento e la 

produzione di fonti di energia ma che, una 

volta deciso lo sfruttamento, si applichi il 

principio di non discriminazione; tenere 

presente che nulla nell'accordo dovrebbe 

compromettere le legittime decisioni 

democratiche non discriminatorie per 

quanto riguarda la produzione di energia, 

in conformità del principio di 

precauzione; assicurare che anche 

l'accesso alle materie prime e all'energia 

sia garantito su base non discriminatoria 

alle società dell'UE e degli Stati Uniti, e 

che le norme di qualità per i prodotti 

energetici siano rispettate, ivi comprese 

quelle per i prodotti energetici in 

relazione alla loro incidenza sulle 

emissioni di CO2, come quelle sancite 

dalla direttiva sulla qualità dei 

carburanti; 

viii) assicurare che un eventuale accordo 

non venga a ledere il diritto di entrambe le 

parti di gestire e regolamentare la 

prospezione, lo sfruttamento e la 

produzione di fonti di energia; 

Or. en 



 

AM\1064293IT.doc  PE558.912v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

3.6.2015 A8-0175/105 

Emendamento  105 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 x 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

x) garantire che il TTIP funga da forum 

per la definizione di norme di sostenibilità 

comuni, ambiziose e vincolanti per la 

produzione di energia e l'efficienza 

energetica, tenendo sempre in 

considerazione e rispettando le norme 

esistenti in materia sia nell'UE che negli 

USA, come ad esempio le direttive 

dell'Unione in materia di etichettatura 

energetica e progettazione ecocompatibile, 

nonché vagliare soluzioni che consentano 

di rafforzare la cooperazione in materia di 

ricerca, sviluppo e innovazione 

nell'ambito dell'energia e di promozione 

di tecnologie a basse emissioni di 

carbonio ed ecocompatibili; 

soppresso 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/106 

Emendamento  106 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Lynn Boylan, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat, Anja Hazekamp, Miloslav Ransdorf 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 xv 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xv) assicurare l'applicabilità degli accordi 

internazionali e porre fine alla disparità 

di trattamento degli investitori europei 

negli Stati Uniti a causa dei vigenti 

accordi degli Stati membri; garantire che 

gli investitori stranieri siano trattati in 

modo non discriminatorio e dispongano di 

un'effettiva possibilità di chiedere e 

ottenere soddisfazione nei ricorsi, 

beneficiando al contempo degli stessi diritti 

degli investitori nazionali: 

– fare riferimento al documento di 

riflessione recentemente presentato dal 

commissario Malmström alla 

commissione INTA in data 7 maggio e al 

dibattito in corso in seno al Consiglio dei 

ministri del Commercio e utilizzarli come 

base per i negoziati su un nuovo ed 

efficace sistema di protezione degli 

investimenti, dal momento che 

contengono proposte di riforma e 

miglioramento particolarmente 

apprezzate; 

– tenendo conto degli sviluppati sistemi 

xv) garantire che gli investitori stranieri 

siano trattati in modo non discriminatorio e 

dispongano di un'effettiva possibilità di 

chiedere e ottenere soddisfazione nei 

ricorsi, beneficiando al contempo degli 

stessi diritti degli investitori nazionali; 

opporsi all'introduzione nel TTIP di un 

meccanismo ISDS, alla luce degli 

sviluppati sistemi giuridici dell'UE e degli 

Stati Uniti e del fatto che un sistema di 

risoluzione delle controversie Stato-Stato 

e l'uso di tribunali nazionali costituiscono 

gli strumenti più adeguati per affrontare 

le controversie in materia di investimenti;  
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giuridici dell'Unione e degli Stati Uniti, 

affidare ai giudici dell'UE e degli Stati 

membri nonché statunitensi il compito di 

offrire un'efficace tutela giuridica 

fondata sul principio della legittimità 

democratica, in modo efficiente ed 

economicamente conveniente; 

– proporre una soluzione permanente per 

la risoluzione delle controversie tra 

investitori e Stati, che sia soggetta ai 

principi e al controllo democratici, 

nell'ambito della quale i possibili casi 

siano trattati in modo trasparente da 

giudici togati, nominati pubblicamente e 

indipendenti durante udienze pubbliche e 

che preveda un meccanismo di appello in 

grado di assicurare la coerenza delle 

sentenze e il rispetto della giurisdizione 

dei tribunali dell'Unione e degli Stati 

membri; 

– nel medio termine, una Corte 

internazionale degli investimenti potrebbe 

rappresentare lo strumento più idoneo per 

trattare le controversie in materia di 

investimenti; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/107 

Emendamento  107 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 xiv bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 xiv bis) osserva che le riforme incluse nel 

CETA in  merito ai meccanismi di 

risoluzione delle controversie tra Stati e 

investitori non consentono di riservare un 

trattamento equo agli investitori locali e 

stranieri; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/108 

Emendamento  108 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Sofia 
Sakorafa, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 xiv ter (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 xiv ter) sottolinea la necessità di 

rafforzare la legittimità democratica della 

politica commerciale dell'UE; invita la 

Commissione a tenere conto delle risposte 

alla consultazione pubblica che ha 

condotto, con particolare riferimento al 

97% di risposte contrarie a un ISDS; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/109 

Emendamento  109 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Kostas 
Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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) sottolinea, dal momento che né gli 

Stati membri dell'UE né l'Unione europea 

hanno adottato una decisione in merito 

all'armonizzazione globale dei diritti di 

proprietà intellettuale, compresi i diritti 

d'autore, i marchi e i brevetti, che la 

Commissione non dovrebbe includere tali 

questioni nei negoziati relativi al CETA o 

al TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/110 

Emendamento  110 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 xix 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xix) garantire il pieno riconoscimento e 

una forte protezione giuridica delle 

indicazioni geografiche dell'Unione nonché 

misure volte ad affrontare i casi di uso 

improprio e di informazioni e pratiche 

fuorvianti; garantire l'etichettatura, la 

tracciabilità e l'origine autentica di tali 

prodotti per i consumatori così come la 

tutela del know-how dei produttori, in 

quanto elementi essenziali di un accordo 

equilibrato;  

xix) garantire il pieno riconoscimento e 

una forte protezione giuridica delle 

indicazioni geografiche dell'Unione nonché 

misure volte ad affrontare i casi di uso 

improprio e di informazioni e pratiche 

fuorvianti; garantire l'etichettatura, la 

tracciabilità e l'origine autentica di tali 

prodotti per i consumatori così come la 

tutela del know-how dei produttori, in 

quanto elementi essenziali di un accordo 

equilibrato; ampliare la lista dei prodotti 

UE rientranti nella protezione delle IG, 

dato che nella lista negoziata nell'ambito 

del CETA mancano numerosi prodotti 

importanti;   

 

 

 

 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/111 

Emendamento  111 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  iii bis) esprime rammarico per il fatto che 

la petizione presentata da quasi 2 milioni 

di cittadini di tutti gli Stati membri, che ha 

raggiunto il quorum minimo in 14 paesi, 

non sia stata classificata dalla 

Commissione come "Iniziativa dei 

cittadini europei" (ICE) a seguito delle 

restrizioni del quadro legislativo 

concernente l'ICE; deplora che, in effetti, 

a causa di dette limitazioni, un'ICE su 

questioni commerciali sia ammissibile 

solo dopo l'entrata in vigore di un accordo 

commerciale, e che nel quadro attuale 

non siano ammesse ICE volte a 

influenzare negoziati commerciali in 

corso; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/112 

Emendamento  112 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 f (nuova) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 f) valutare le opzioni alternative al TTIP, 

come ad esempio la negoziazione di 

accordi separati o settoriali su questioni 

quali la valutazione di conformità, i 

requisiti e gli standard dei prodotti, 

assicurando la trasparenza in materia di 

regolamentazioni tecniche; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/113 

Emendamento  113 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Sofia Sakorafa, Martina Anderson, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 f bis (nuova) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 f bis) introdurre nell'accordo una 

clausola di revisione per poter verificare 

e, ove necessario, modificare gli accordi 

stipulati in funzione degli effetti prodotti, 

nonché per poter denunciare l'accordo; 

introdurre una clausola di deroga 

generale che permetta alle parti di 

sospendere i rispettivi obblighi derivanti 

dall'accordo, se vi sono motivi di ritenere 

che conducano a una violazione dei diritti 

fondamentali; 

Or. en 

 

 

 

 

 


