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23.5.2018 A8-0166/1 

Emendamento  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  M bis. considerando che il 

coinvolgimento della società civile e delle 

parti sociali nell'attuazione degli accordi 

commerciali può rafforzare la legittimità e 

l'efficacia della politica commerciale 

comune; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Emendamento  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. invita gli Stati membri a sbloccare 

infine la procedura riguardante la 

convenzione delle Mauritius sulla 

trasparenza nell'arbitrato tra investitori e 

Stato basato sui trattati, ora che la Corte di 

giustizia dell'Unione europea ha chiarito le 

questioni relative alla competenza, e invita 

la Commissione a intensificare i propri 

sforzi a tal fine; chiede inoltre di 

procedere, a partire dal 2020, alla revisione 

del regolamento che stabilisce disposizioni 

transitorie (grandfathering) per i trattati 

bilaterali in materia di investimento 

mantenuti dagli Stati membri; 

15. invita gli Stati membri a sbloccare 

infine la procedura riguardante la 

convenzione delle Mauritius sulla 

trasparenza nell'arbitrato tra investitori e 

Stato basato sui trattati, ora che la Corte di 

giustizia dell'Unione europea ha chiarito le 

questioni relative alla competenza, e invita 

la Commissione a intensificare i propri 

sforzi a tal fine; chiede inoltre di 

procedere, a partire dal 2020, alla revisione 

del regolamento che stabilisce disposizioni 

transitorie (grandfathering) per i trattati 

bilaterali in materia di investimento 

mantenuti dagli Stati membri; chiede che 

la revisione sia corredata di una proposta 

legislativa intesa a sospendere 

l'applicazione del capitolo del 

regolamento che consente agli Stati 

membri di negoziare e sottoscrivere 

autonomamente trattati bilaterali in 

materia di investimento con paesi terzi in 

elusione delle norme per una tutela 

moderna ed equilibrata degli investimenti, 

al di là dell'arbitrato privato; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Emendamento  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. invita nuovamente l'UE a lavorare 

verso soluzioni adeguate ed efficienti ai 

fini dell'introduzione di un sistema 

trasparente e funzionante di etichettatura 

per la "tracciabilità sociale e ambientale" 

lungo tutta la catena di produzione, in 

conformità dell'accordo TBT dell'OMC, 

promuovendo nel contempo un'azione 

simile a livello internazionale; 

60. invita nuovamente l'UE a lavorare 

verso soluzioni adeguate ed efficienti ai 

fini dell'introduzione di un sistema 

trasparente, funzionante e obbligatorio di 

etichettatura per la "tracciabilità sociale e 

ambientale" lungo tutta la catena di 

produzione, in conformità dell'accordo 

TBT dell'OMC, promuovendo nel 

contempo un'azione simile a livello 

internazionale; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Emendamento  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. chiede alla Commissione e agli 

Stati membri di sviluppare una vera e 

propria strategia di comunicazione per la 

politica commerciale e riguardo a ogni 

accordo, per massimizzare la trasmissione 

delle informazioni e adattarla ai soggetti 

interessati specifici, per consentire loro di 

beneficiare degli accordi; invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

presentare misure di sensibilizzazione degli 

operatori economici riguardo agli accordi 

conclusi, mantenendo un dialogo costante 

con le associazioni di categoria, le imprese 

e la società civile; 

62. chiede alla Commissione e agli 

Stati membri di sviluppare una vera e 

propria strategia di comunicazione per la 

politica commerciale e riguardo a ogni 

accordo, per massimizzare la trasmissione 

delle informazioni e adattarla ai soggetti 

interessati specifici, per consentire loro di 

beneficiare degli accordi; sottolinea che 

tale strategia deve affrontare la questione 

della disponibilità delle informazioni 

prima e durante i negoziati commerciali, e 

ribadisce il suo invito alla Commissione 

affinché svolga ampie consultazioni con 

la società civile e le parti sociali e 

pubblichi in maniera tempestiva delle 

valutazioni d'impatto per la sostenibilità; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 

presentare misure di sensibilizzazione degli 

operatori economici riguardo agli accordi 

conclusi, mantenendo un dialogo costante 

con le associazioni di categoria, le imprese 

e la società civile; 

Or. en 

 

 


