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3.6.2015 A8-0175/114 

Emendamento  114 

Bernd Lange, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

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 – trattino 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– 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; 

soppresso 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/115 

Emendamento  115 

Bernd Lange, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

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 – trattino 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– 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; 

– proporre una soluzione permanente per la 

risoluzione delle controversie tra investitori 

e Stati – senza utilizzare il sistema privato 

di risoluzione delle controversie tra 

investitore e Stato (ISDS) – 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; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/116 

Emendamento  116 

Bernd Lange, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

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 – trattino 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– nel medio termine, una Corte 

internazionale degli investimenti potrebbe 

rappresentare lo strumento più idoneo per 

trattare le controversie in materia di 

investimenti; 

– nel medio termine, una Corte 

internazionale degli investimenti 

rappresenta lo strumento più idoneo per 

trattare le controversie in materia di 

investimenti; 

Or. en 

 

 


