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Relazione A8-0267/2017 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

Raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati relativi alla 

modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile 

2017/2057(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera t 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

t) di compiere progressi verso una 

necessaria riforma internazionale del 

sistema di risoluzione delle controversie; 

di cercare di ottenere da tutte le parti 

l'impegno di privilegiare il ricorso ai 

tribunali competenti e sostituire la 

risoluzione delle controversie investitore-

Stato (ISDS) con un sistema giudiziario 

pubblico per gli investimenti (ICS) che 

disponga di un meccanismo di ricorso e di 

regole rigorose sui conflitti di interesse e 

di un codice di condotta applicabile; di 

tenere in considerazione gli obblighi degli 

investitori e preservare il diritto di 

regolamentazione al fine di conseguire gli 

obiettivi legittimi di politica pubblica come 

quelli concernenti la sanità e la 

distribuzione idrica, nonché di protezione 

del lavoro e dell'ambiente; di puntare a 

prevenire i contenziosi futili e includere 

tutte le garanzie procedurali 

democratiche, quali il diritto a un accesso 

non discriminatorio alla giustizia (con 

particolare attenzione alle PMI), 

l'indipendenza del sistema giudiziario, la 

trasparenza e la responsabilità, mirando 

al contempo a costituire un tribunale 

multilaterale per gli investimenti (MIC); 

t) di considerare superfluo 

l'inserimento di un meccanismo di 

risoluzione delle controversie, come la 

risoluzione delle controversie investitore-

Stato (ISDS) o un sistema giudiziario per 

gli investimenti (ICS), che potrebbe avere 

un effetto pregiudizievole non solo sul 

diritto di regolamentazione al fine di 

conseguire gli obiettivi legittimi di politica 

pubblica come quelli concernenti la sanità 

e la distribuzione idrica e la protezione del 

lavoro e dell'ambiente, ma anche sul 

diritto a un accesso non discriminatorio 

alla giustizia; 
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