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19.10.2017 A8-0311/5 

Emendamento  5 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua posizione in prima lettura 

dell'8 settembre 2015 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla clonazione di animali 

delle specie bovina, suina, ovina, caprina 

ed equina allevati e fatti riprodurre a fini 

agricoli1, 

_____ 

1 GU C 316 del 22.9.2017, pag. 278. 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/6 

Emendamento  6 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che l'Australia 

partecipa ai negoziati conclusi per un 

partenariato transpacifico (PTP), il cui 

futuro resta incerto, e ai negoziati 

attualmente in corso per un partenariato 

economico regionale globale (RCEP) nella 

regione Asia-Pacifico, che riunisce i più 

importanti partner commerciali 

dell'Australia; che l'Australia ha un 

accordo di libero scambio con la Cina dal 

2015; 

I.  considerando che l'Australia 

partecipa ai negoziati conclusi per un 

partenariato transpacifico (PTP), il cui 

futuro resta incerto, e ai negoziati 

attualmente in corso per un partenariato 

economico regionale globale (RCEP) nella 

regione Asia-Pacifico, che riunisce i più 

importanti partner commerciali 

dell'Australia; che l'Australia ha un 

accordo di libero scambio con la Cina dal 

2015 che potrebbe successivamente creare 

un ponte per l'importazione di prodotti 

cinesi nell'Unione europea; 

  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/7 

Emendamento  7 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis.  invita a una maggiore trasparenza 

durante i negoziati e a tenere informati i 

parlamenti nazionali del loro 

avanzamento, nonché a consentire a tutti i 

governi nazionali di accedere ai 

documenti negoziali per poter seguire il 

processo in maniera del tutto trasparente; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/8 

Emendamento  8 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. invita la Commissione, quando 

presenterà gli accordi completati per la 

firma e la conclusione, e il Consiglio, 

quando deciderà in merito, a rispettare 

pienamente la ripartizione delle 

competenze tra l'UE e i suoi Stati membri;  

11.  invita la Commissione, quando 

presenterà gli accordi completati per la 

firma e la conclusione, e il Consiglio, 

quando deciderà in merito, a rispettare 

pienamente la ripartizione delle 

competenze tra l'UE e i suoi Stati membri 

nonché le Costituzioni e le decisioni degli 

Stati membri; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/9 

Emendamento  9 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. invita la Commissione a condurre i 

negoziati nel modo più trasparente 

possibile senza compromettere la 

posizione negoziale dell'Unione, 

garantendo almeno i medesimi livelli di 

trasparenza e consultazione pubblica 

applicati per i negoziati sul partenariato 

transatlantico per il commercio e gli 

investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti 

attraverso un dialogo costante con le parti 

sociali e la società civile, nonché a 

rispettare pienamente le migliori pratiche 

definite in altri negoziati; accoglie con 

favore l'iniziativa della Commissione di 

pubblicare tutte le sue raccomandazioni 

sulle direttive di negoziato per gli accordi 

commerciali e ritiene che ciò costituisca 

un precedente positivo; esorta il Consiglio 

a fare altrettanto, pubblicando le direttive 

di negoziato non appena saranno state 

approvate;  

12.  invita la Commissione a condurre i 

negoziati nel modo più trasparente 

possibile nonché a rispettare pienamente le 

migliori pratiche definite in altri negoziati; 

chiede che il Consiglio renda pubblico il 

mandato negoziale e che i parlamenti 

nazionali siano pienamente integrati nel 

processo decisionale; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/10 

Emendamento  10 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea che un accordo 

ambizioso deve affrontare in maniera 

significativa temi quali gli investimenti, il 

commercio di beni e servizi (sulla base 

delle recenti raccomandazioni del 

Parlamento europeo concernenti le riserve 

dello spazio politico e i settori sensibili), le 

dogane e l'agevolazione degli scambi, la 

digitalizzazione, il commercio elettronico e 

la protezione dei dati, la ricerca tecnologica 

e il sostegno all'innovazione, gli appalti 

pubblici, l'energia, le imprese statali, la 

concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli 

aspetti normativi, quali le norme sanitarie e 

fitosanitarie di alta qualità e altre norme 

relative ai prodotti agricoli e alimentari, 

senza indebolire gli elevati standard 

dell'UE, impegni forti e vincolanti in 

materia di norme ambientali e sul lavoro, la 

lotta contro l'evasione fiscale e la 

corruzione, pur restando nel campo di 

applicazione delle competenze esclusive 

dell'Unione e prestando sempre 

un'attenzione particolare alle esigenze delle 

micro-imprese e delle PMI; 

14.  sottolinea che un accordo 

ambizioso deve affrontare in maniera 

significativa temi quali gli investimenti, il 

commercio di beni e servizi (sulla base 

delle recenti raccomandazioni del 

Parlamento europeo concernenti le riserve 

dello spazio politico e i settori sensibili), le 

dogane e l'agevolazione degli scambi, la 

digitalizzazione, il commercio elettronico e 

la protezione dei dati, la ricerca tecnologica 

e il sostegno all'innovazione, la 

concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli 

aspetti normativi, quali le norme sanitarie e 

fitosanitarie di alta qualità e altre norme 

relative ai prodotti agricoli e alimentari, 

senza indebolire gli elevati standard 

dell'UE, impegni forti e vincolanti in 

materia di norme ambientali e sul lavoro, la 

lotta contro l'evasione fiscale e la 

corruzione, pur restando nel campo di 

applicazione delle competenze esclusive 

dell'Unione e prestando sempre 

un'attenzione particolare alle esigenze delle 

micro-imprese e delle PMI; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/11 

Emendamento  11 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis.  invita la Commissione a definire 

un approccio uniforme per il settore 

agricolo e a pubblicare le proprie analisi 

il prima possibile, consentendo così di 

valutare obiettivamente i possibili 

vantaggi e gli svantaggi per i produttori 

europei, comprese una stima delle 

conseguenze sull'occupazione e una 

possibile introduzione di aiuti specifici 

alle catene di approvvigionamento 

europee; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/12 

Emendamento  12 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 - lettera d bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  d bis)  un capitolo distinto che tenga 

conto delle esigenze e degli interessi degli 

agricoltori europei, in quanto 

l'eliminazione o la riduzione delle 

barriere tariffarie e non tariffarie 

arrecherà loro un certo danno; 

rammentare che l'Australia ha un settore 

agricolo molto competitivo e fortemente 

orientato all'esportazione; ricordare che 

le dimensioni delle aziende e degli 

allevamenti sono generalmente maggiori 

che in Europa; che, di conseguenza, una 

delle priorità australiane sarà senza 

dubbio l'ottenimento di un maggiore 

accesso al vasto mercato dell'Unione 

europea tramite l'eliminazione o la 

riduzione delle barriere tariffarie e non 

tariffarie in tale settore; considerare 

quindi che per i prodotti agricoli più 

sensibili, quali le carni bovine e ovine, i 

cereali, i prodotti lattiero-caseari e gli 

zuccheri speciali, l'Unione deve astenersi 

da qualsiasi impegno; 

Or. en 



 

AM\1137778IT.docx  PE611.508v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2017 A8-0311/13 

Emendamento  13 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 – lettera k 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

k) un risultato equilibrato e 

ambizioso nei capitoli relativi 

all'agricoltura e alla pesca, che potrà 

rafforzare la competitività ed 

avvantaggiare sia i consumatori che i 

produttori, solo se terrà debitamente conto 

degli interessi di tutti i produttori e 

consumatori europei, rispettando il fatto 

che vi sono numerosi prodotti agricoli 

sensibili ai quali dovrebbe essere riservato 

un trattamento adeguato, ad esempio, 

attraverso contingenti tariffari o adeguati 

periodi di transizione assegnati, tenendo 

in debita considerazione l'impatto 

cumulativo degli accordi commerciali 

sull'agricoltura ed escludendo 

potenzialmente dall'ambito dei negoziati i 

settori più sensibili; l'inserimento di una 

clausola di salvaguardia bilaterale 

attuabile, efficace, adeguata e rapida che 

consenta la sospensione temporanea delle 

preferenze se, a seguito dell'entrata in 

vigore dell'accordo commerciale, un 

aumento delle importazioni provoca o 

minaccia di provocare gravi danni a 

settori sensibili;  

k)  le parti interessate dovrebbero 

essere messe in guardia contro 

un'apertura generalizzata dei settori 

dell'agricoltura e della pesca in 

particolare dal momento che occorre 

imperativamente difendere gli interessi dei 

produttori e consumatori europei di questi 

settori; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/14 

Emendamento  14 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 – lettera j 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

j) misure forti e applicabili 

riguardanti il riconoscimento e la tutela dei 

diritti di proprietà intellettuale, incluse le 

indicazioni geografiche (IG) per i vini e le 

bevande spiritose e per altri prodotti 

agricoli e alimentari, prendendo a 

riferimento le disposizioni previste 

dall'accordo UE-Australia sul vino, e 

perseguendo nel contempo l'obiettivo di 

migliorare il quadro normativo e 

raggiungere un elevato livello di protezione 

per tutte le indicazioni geografiche; 

semplificazione delle procedure doganali e 

norme semplici e flessibili in materia di 

origine, adeguate a un mondo complesso di 

catene del valore globali, anche in termini 

di maggiore trasparenza e responsabilità al 

loro interno, e applicazione, nei limiti del 

possibile, di norme di origine multilaterali 

e, negli altri casi, di norme di origine non 

onerose quali la "modifica della sottovoce 

tariffaria"; 

j)  misure forti e applicabili 

riguardanti il riconoscimento e la tutela dei 

diritti di proprietà intellettuale, incluse le 

indicazioni geografiche (IG) per i vini e le 

bevande spiritose e per altri prodotti 

agricoli e alimentari, prendendo a 

riferimento le disposizioni previste 

dall'accordo UE-Australia sul vino, e 

perseguendo nel contempo l'obiettivo di 

migliorare il quadro normativo e 

raggiungere un elevato livello di protezione 

per tutte le indicazioni geografiche; 

semplificazione delle procedure doganali, 

adeguate a un mondo complesso di catene 

del valore globali, anche in termini di 

maggiore trasparenza e responsabilità al 

loro interno, e applicazione, nei limiti del 

possibile, di norme di origine multilaterali 

e, negli altri casi, di norme di origine non 

onerose quali la "modifica della sottovoce 

tariffaria"; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/15 

Emendamento  15 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 – lettera j bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  j bis)  la protezione efficace di tutte le 

indicazioni geografiche europee, 

ponendole al centro dei negoziati; il 

meccanismo di "coesistenza" delle IG per 

quanto riguarda la presenza, nei paesi 

terzi, di marchi privati con denominazioni 

simili non protegge adeguatamente le 

produzioni europee sul mercato poiché 

offre ai consumatori un'immagine 

fuorviante e poco chiara dell'origine dei 

prodotti alimentari; la Commissione, 

qualora non proponga strumenti di 

protezione, dovrebbe escludere dagli 

accordi di libero scambio i settori agricoli 

europei la cui esistenza sarebbe 

pregiudicata dalla concorrenza 

commerciale o che hanno vissuto 

situazioni di crisi particolari nel corso 

degli ultimi anni; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/16 

Emendamento  16 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia 

2017/2192(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  19 bis. ricorda che l'Australia fa uso di 

carne clonata a fini nutrizionali; chiede 

pertanto il massimo rigore nei controlli e 

nella tracciabilità di tutti i prodotti di 

origine animale; chiede l'etichettatura di 

tutti i prodotti alimentari ottenuti da 

animali clonati o dalla loro progenie; 

  

Or. en 

 

 


