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20.5.2013 B7-0187/1 

Emendamento  1 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Visto 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 25 novembre 

2010 sui diritti umani e le norme sociali e 

ambientali negli accordi commerciali 

internazionali
1
, 

_________________ 

1
 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31. 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/2 

Emendamento  2 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Visto 7 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 25 novembre 

2010 sulle politiche commerciali 

internazionali nel quadro degli imperativi 

dettati dai cambiamenti climatici
1
, 

______________ 

1 
GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94. 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/3 

Emendamento  3 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C bis. considerando che la conclusione di 

un accordo di libero scambio con gli Stati 

Uniti avrebbe ripercussioni sul bilancio 

dell'UE, segnatamente attraverso la 

perdita di risorse proprie sotto forma di 

dazi doganali, e che le entrate tariffarie 

ammontano attualmente a 2,6 miliardi di 

EUR l'anno; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/4 

Emendamento  4 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando C ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C ter. considerando che la conclusione di 

un accordo globale in materia di scambi 

commerciali e investimenti con 

un'economia altamente sviluppata, 

caratterizzata da imprese molto 

competitive, eserciterebbe una pressione 

supplementare su numerosi settori 

dell'economia dell'UE e sui posti di lavoro 

che essi generano, accentuando il già 

pesante impatto della crisi finanziaria ed 

economica attuale sull'UE; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/5 

Emendamento  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che gli Stati Uniti 

non hanno ratificato le Convenzioni OIL 

n. 87 del 1948 (sulla libertà sindacale e la 

protezione del diritto sindacale ) e n. 98 

del 1949 (sul diritto di organizzazione e di 

negoziazione collettiva); 

Or. en 



 

AM\936826IT.doc  PE509.811v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

20.5.2013 B7-0187/6 

Emendamento  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  E bis. considerando che la crisi 

economica globale ha avuto origine nel 

settore americano dei crediti "subprime" 

e si è propagata rapidamente per via del 

forte coinvolgimento del settore bancario 

europeo; che approcci normativi comuni 

ed efficaci nel settore finanziario sono 

una condizione preliminare per 

l'inclusione degli scambi di servizi 

finanziari nell'accordo di partenariato 

transatlantico in materia di scambi 

commerciali e investimenti; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/7 

Emendamento  7 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando E ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  E ter. considerando che i movimenti 

sindacali su entrambe le sponde 

dell'Atlantico devono essere pienamente 

associati ai negoziati, onde garantire che 

un eventuale futuro accordo non vada a 

scapito dei lavoratori e delle loro famiglie, 

né nell'Unione europea né negli Stati 

Uniti; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/8 

Emendamento  8 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che il Gruppo di alto 

livello sulla crescita e l'occupazione ha 

analizzato congiuntamente una vasta 

gamma di opzioni possibili per l'espansione 

del commercio e degli investimenti 

transatlantici e, nella sua relazione finale, è 

giunto alla conclusione che un accordo 

completo in materia di scambi e 

investimenti fornirebbe i vantaggi più 

consistenti a entrambe le economie; 

G. considerando che il Gruppo di alto 

livello sulla crescita e l'occupazione ha 

analizzato congiuntamente una vasta 

gamma di opzioni possibili per l'espansione 

del commercio e degli investimenti 

transatlantici e, nella sua relazione finale, è 

giunto alla conclusione che un accordo 

completo in materia di scambi e 

investimenti fornirebbe i vantaggi più 

consistenti a entrambe le economie; che 

detto Gruppo di alto livello non ha 

analizzato, al di là di un accordo in 

materia di scambi commerciali e 

investimenti, forme di cooperazione che 

possano portare a un aumento dei posti di 

lavoro, a una migliore protezione 

dell'ambiente e a una maggiore copertura 

sanitaria, come ad esempio strategie 

concertate in materia di investimenti 

pubblici e una correzione della politica di 

austerità dell'UE, che è il principale 

motore della disoccupazione nell'Unione; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/9 

Emendamento  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che l'UE è convinta che 

l'obiettivo decisivo sia quello di sviluppare 

e rafforzare il sistema multilaterale; che, 

tuttavia, ciò non preclude accordi bilaterali 

che vadano oltre gli impegni assunti in 

seno all'OMC e che siano complementari 

alle norme multilaterali, poiché sia gli 

accordi regionali che gli accordi di libero 

scambio portano a una crescente 

armonizzazione delle norme e una 

liberalizzazione più diffusa, il che è 

propizio al sistema commerciale 

multilaterale; 

H. considerando che, se da un lato il 

rafforzamento del sistema multilaterale 

resta un obiettivo prioritario dell'UE, 

dall'altro ciò non preclude accordi 

bilaterali che vadano oltre gli impegni 

assunti in seno all'OMC e che siano 

complementari alle norme multilaterali; 

che occorre considerare con attenzione 

l'impatto dei negoziati con gli Stati Uniti 

su altri negoziati commerciali in corso, su 

altri partner nel mondo e sull'obiettivo di 

un partenariato transatlantico più ampio 

ed equo che includa l'Africa e l'America 

latina, così come l'impatto sugli accordi 

commerciali e di cooperazione regionali 

già in vigore; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/10 

Emendamento  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che l'importanza strategica della 

relazione economica tra UE e Stati Uniti 

vada ribadita e approfondita e che 

entrambe le parti debbano progettare 

strategie comuni in materia di commercio 

mondiale, investimenti e problemi legati 

agli scambi, come standard, norme e 

regolamenti, in modo da sviluppare una 

visione transatlantica più ampia e una 

serie di obiettivi strategici condivisi; 

1. non ha fiducia nella Commissione per 

quanto riguarda la negoziazione con la 

controparte statunitense di un accordo 

che sia reciprocamente vantaggioso per la 

maggioranza delle persone che vivono e 

lavorano nell'UE e negli Stati Uniti; 

invita pertanto il Consiglio a non 

approvare il progetto di mandato 

negoziale e chiede che il processo che 

porta all'elaborazione dei mandati 

negoziali e i negoziati propriamente detti 

siano pienamente trasparenti e aperti al 

controllo pubblico;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Emendamento  11 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. reputa fondamentale che l'UE e gli Stati 

Uniti realizzino le potenzialità inutilizzate 

di un mercato transatlantico veramente 

integrato, al fine di massimizzare la 

creazione di posti di lavoro dignitosi e 

stimolare le potenzialità di crescita 

intelligente, solida, sostenibile ed 

equilibrata; ritiene che ciò sia 

particolarmente attuale alla luce della crisi 

economica in atto, della situazione dei 

mercati finanziari e delle condizioni di 

finanziamento, del livello elevato del 

debito pubblico, degli alti tassi di 

disoccupazione e delle modeste proiezioni 

di crescita su entrambe le sponde 

dell'Atlantico, nonché in considerazione 

dei vantaggi derivanti da una risposta 

veramente coordinata a questi problemi 

condivisi; 

2. reputa fondamentale che l'UE e gli Stati 

Uniti realizzino le potenzialità inutilizzate 

di un mercato transatlantico veramente 

integrato, al fine di massimizzare la 

creazione di posti di lavoro dignitosi e 

stimolare le potenzialità di crescita 

intelligente, solida, sostenibile ed 

equilibrata; ritiene che ciò sia 

particolarmente attuale alla luce della crisi 

economica in atto, della situazione dei 

mercati finanziari e delle condizioni di 

finanziamento, del livello elevato del 

debito pubblico, degli alti tassi di 

disoccupazione e delle modeste proiezioni 

di crescita su entrambe le sponde 

dell'Atlantico, nonché in considerazione 

dei vantaggi derivanti da una risposta 

veramente coordinata a questi problemi 

condivisi; sottolinea che il mercato UE 

degli appalti pubblici è stato 

drasticamente ridotto a seguito della crisi 

del debito e delle misure di austerità, e che 

si ridurrà ancor più rapidamente con 

l'attuazione del "fiscal compact"; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Emendamento  12 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. ribadisce che la profonda crisi 

economica e sociale cui si trovano a far 

fronte entrambe le economie non deve 

essere addotta a pretesto per minare le 

norme sociali, ambientali, sanitarie e del 

lavoro ma che, al contrario, un possibile 

accordo futuro dovrebbe rispecchiare le 

più elevate norme sociali, ambientali e del 

lavoro esistenti;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Emendamento  13 

Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. ritiene che qualsiasi negoziato 

commerciale debba garantire il pieno 

rispetto delle norme dell'UE in materia di 

diritti fondamentali includendo una 

clausola relativa ai diritti umani quale 

elemento comune a tutti gli accordi 

commerciali conclusi dall'Unione con i 

paesi terzi; reputa che l'accordo dovrebbe 

ispirarsi all'articolo XIV del GATS per 

quanto concerne un'eccezione relativa 

alla protezione dei dati personali; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Emendamento  14 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. invita il Consiglio a dare un seguito alle 

raccomandazioni contenute nella 

relazione finale del Gruppo di lavoro ad 

alto livello e ad autorizzare la 

Commissione ad avviare i negoziati per un 

accordo di partenariato transatlantico in 

materia di scambi commerciali e 

investimenti con gli Stati Uniti; 

9. invita il Consiglio a non autorizzare la 

Commissione ad avviare i negoziati per un 

accordo di partenariato transatlantico in 

materia di scambi commerciali e 

investimenti con gli Stati Uniti finché non 

sarà effettuata una corretta valutazione di 

impatto e non si terranno consultazioni 

ampie e trasparenti con la società civile e 

tutti i soggetti interessati; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Emendamento  15 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. fa eco all'appello della 

Confederazione europea dei sindacati 

(CES) nonché della Federazione 

americana del lavoro e associazione delle 

organizzazioni industriali (AFL-CIO) a 

non includere un meccanismo per la 

risoluzione delle controversie 

investitore-Stato in un eventuale accordo 

futuro con gli Stati Uniti in materia di 

scambi commerciali e investimenti, e 

sostiene il diritto di regolamentare 

nell'interesse generale della società;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Emendamento  16 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 ter. invita la Commissione e il 

Consiglio ad applicare il "principio di 

precauzione" in sede di finalizzazione del 

mandato e a difendere detto principio in 

riferimento alla protezione dell'ambiente 

e della salute umana, animale o delle 

piante, in particolare per quanto concerne 

gli OGM, l'utilizzo di ormoni e la 

clonazione;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Emendamento  17 

Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. reputa essenziale che l'UE e gli Stati 

membri mantengano la possibilità di 

preservare e sviluppare le rispettive 

politiche culturali e in materia di 

audiovisivi, e che possano farlo nel 

contesto delle rispettive legislazioni, delle 

norme e degli accordi vigenti; chiede 

pertanto che l'esclusione dei servizi 

culturali e audiovisivi, compresi quelli 

forniti online, sia dichiarata esplicitamente 

nel mandato negoziale; 

11. reputa essenziale che l'UE e gli Stati 

membri mantengano la possibilità di 

preservare e sviluppare le rispettive 

politiche culturali e in materia di 

audiovisivi, e che possano farlo nel 

contesto delle rispettive legislazioni, delle 

norme e degli accordi vigenti, inclusa la 

Convenzione Unesco sulla protezione e la 

promozione della diversità delle 

espressioni culturali; chiede pertanto che 

l'esclusione dei servizi culturali e 

audiovisivi, compresi quelli forniti online, 

sia dichiarata esplicitamente nel mandato 

negoziale; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/18 

Emendamento  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. esprime preoccupazione per il fatto 

che la relazione 2013 sulle stime 

commerciali nazionali in materia di 

barriere al commercio estero elaborata 

dal rappresentante degli Stati Uniti per il 

commercio considera una serie di 

importanti regolamentazioni in vigore in 

alcuni Stati membri dell'UE come 

preoccupanti ostacoli commerciali, in 

particolare: 

 – diverse misure di contenimento dei costi 

in vari Stati membri, giudicate dannose 

per gli interessi delle case farmaceutiche 

statunitensi; 

 – le cosiddette "sovvenzioni occulte" a 

favore dei produttori di frutta dell'UE; 

 – il sistema di protezione delle indicazioni 

geografiche (IG) dell'UE; 

 – l'attuale regolamentazione della tutela 

del diritto d'autore e la relativa 

applicazione – in particolare il rigetto 

dell'accordo commerciale 

anticontraffazione (ACTA) – ivi incluse 

normative specifiche vigenti in non meno 

di 13 Stati membri; 

 – le proposte sulla tutela dei dati 

potenzialmente in grado di limitare i flussi 

internazionali di dati; 
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 – le quote di contenuti per le trasmissioni 

in particolare in Francia, in Italia, in 

Polonia e in Spagna; 

 – l'ammissione di cittadini statunitensi 

all'esercizio delle professioni giuridiche 

negli Stati membri dell'UE;  

 – l'accesso al mercato dei servizi 

energetici in Irlanda; 

 – le restrizioni all'acquisizione di beni 

immobiliari a Cipro da parte di stranieri; 

 – le restrizioni all'acquisizione di una 

partecipazione di controllo in 11 settori di 

attività in Francia nonché il fondo 

strategico di investimento francese e il 

meccanismo della "golden share"; 

 – i criteri riguardanti il contenuto locale 

per gli incentivi fiscali in Grecia; 

 – il sistema italiano di incentivi per la 

produzione di energia solare fotovoltaica 

che impone l'utilizzo di componenti 

prodotti nell'UE; 

 – un numero piuttosto rilevante di 

regolamentazioni dell'UE e degli Stati 

membri in materia di appalti pubblici, ivi 

inclusa la normativa sull'accesso al 

mercato; 

 ricorda alla Commissione le limitazioni 

delle sue competenze nell'ambito dei 

negoziati e l'importanza di osservare il 

principio di sussidiarietà; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/19 

Emendamento  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. apprezza, in particolare, la 

raccomandazione rivolta dal Gruppo di 

lavoro ad alto livello all'UE e agli Stati 

Uniti di affrontare gli aspetti ambientali e 

lavorativi del commercio e dello sviluppo 

sostenibile; ritiene opportuno tenere conto 

dell'esperienza maturata grazie ai 

precedenti accordi commerciali conclusi 

dall'Unione europea e agli impegni di 

lunga data tra l'UE e gli Stati Uniti al fine 

di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione 

delle leggi e delle politiche in materia di 

lavoro e ambiente, nonché di promuovere 

le norme di base e i parametri di 

riferimento stabiliti dall'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL), come pure 

il lavoro dignitoso e lo sviluppo 

sostenibile; incoraggia l'armonizzazione 

delle norme in materia di responsabilità 

sociale delle imprese; riconosce che, 

probabilmente, il conseguimento di norme 

comuni comporterà delle sfide, sia sul 

piano tecnico che su quello politico, e 

sottolinea che l'obiettivo comune dovrebbe 

essere assicurare che le ambizioni riguardo 

all'ambiente non vengano ridimensionate; 

16. ribadisce che l'inclusione di un solido 

capitolo relativo all'ambiente e ai diritti 

del lavoro costituisce un prerequisito per 

il consenso del Parlamento; ritiene 

opportuno tenere conto dell'esperienza 

maturata grazie ai precedenti accordi 

commerciali conclusi dall'Unione europea 

e agli impegni di lunga data tra l'UE e gli 

Stati Uniti al fine di rafforzare lo sviluppo 

e l'applicazione delle leggi e delle politiche 

in materia di lavoro e ambiente, nonché di 

promuovere le norme di base e i parametri 

di riferimento stabiliti dall'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL), come pure 

il lavoro dignitoso e lo sviluppo 

sostenibile; incoraggia l'armonizzazione 

delle norme in materia di responsabilità 

sociale delle imprese; riconosce che, 

probabilmente, il conseguimento di norme 

comuni comporterà delle sfide, sia sul 

piano tecnico che su quello politico, e 

sottolinea che l'obiettivo comune dovrebbe 

essere assicurare che le ambizioni riguardo 

all'ambiente non vengano ridimensionate; 

Or. en 



 

AM\936826IT.doc  PE509.811v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

20.5.2013 B7-0187/20 

Emendamento  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. sottolinea che i cittadini e 

l'economia dell'Unione saranno 

gravemente danneggiati se il Consiglio 

non definirà un calendario chiaro e non 

includerà nelle direttive di negoziato della 

Commissione i seguenti aspetti: 

 – risultati concreti e misurabili da parte 

del governo statunitense in materia di 

misure non tariffarie al fine di eliminare 

le misure inutili o obsolete, quali il Jones 

Act, che ostacolano gli scambi 

commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti (la 

Commissione è tenuta a informare 

regolarmente il Consiglio e il Parlamento 

circa i progressi realizzati in tale ambito); 

 – l'eliminazione delle misure non 

tariffarie esistenti nel settore 

automobilistico, quali l"'American 

Automobile Labelling Act" (legge 

americana sull'etichettatura delle 

automobili), il basso numero di cetano del 

diesel negli Stati Uniti o le richieste 

doppie di certificazione derivanti dal 

programma di partenariato 

doganale-commerciale contro il 

terrorismo (C-TPAT); 

 – l'invito alla Commissione e al governo 

degli Stati Uniti a estendere la loro 

cooperazione per quanto concerne le 

norme di sicurezza e le questioni 
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ambientali in seno al WP29; 

 – un programma graduale di riduzione 

delle tariffe sensibili nell'UE per dare alle 

industrie dell'UE tempo sufficiente per 

adattarsi alla concorrenza crescente; 

 – efficaci misure di salvaguardia 

bilaterali per evitare un aumento 

improvviso delle importazioni che 

causerebbe, o potrebbe causare, gravi 

danni ai settori economici dell'UE e degli 

Stati Uniti, in particolare a settori 

sensibili quali l'industria automobilistica, 

dell'elettronica e dei prodotti agricoli; 

 – misure attive a sostegno 

dell'integrazione delle PMI nel mercato 

transatlantico; 

 – riferimenti alle norme e alle discipline 

vigenti a livello internazionale in ambito 

sanitario e fitosanitario, nella fattispecie 

quelle del Codex Alimentarius, 

dell'Organizzazione mondiale della sanità 

animale (OIE) e della Convenzione 

internazionale per la protezione delle 

piante (IPPC); 

 – un capitolo dedicato a misure sanitarie 

e fitosanitarie che non comprometta le 

norme dell'UE e che rispetti pienamente il 

rifiuto espresso da un'ampia maggioranza 

di cittadini dell'UE nei confronti degli 

organismi geneticamente modificati, del 

pollame trattato con cloro e della 

clonazione di animali; 

 – misure obbligatorie a tutela delle 

indicazioni geografiche; 

 – un capitolo sugli appalti pubblici che 

preveda l'esclusione di appalti a livello di 

amministrazioni locali, nel campo dei 

servizi pubblici come pure della difesa e 

della sicurezza, nonché un capitolo che 

non sia in contraddizione con i requisiti in 

materia di localizzazione previsti negli 

appalti pubblici degli Stati membri; 

 – un capitolo solido e ambizioso sullo 

sviluppo sostenibile, che vada ben oltre le 

norme fondamentali in materia di lavoro, 

ivi comprese le quattro convenzioni 

prioritarie dell'OIL per i paesi 

industrializzati, e che includa altresì 
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l'istituzione di un forum della società 

civile incaricato di vigilare e di formulare 

osservazioni sulla sua attuazione e 

sull'attuazione efficace degli accordi 

multilaterali in materia di ambiente, 

protezione del clima, benessere degli 

animali e conservazione della 

biodiversità; detto capitolo non deve 

essere escluso dal meccanismo per la 

risoluzione delle controversie, inclusa 

un'eventuale sospensione dell'accordo; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Emendamento  21 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 ter. ribadisce che, proprio come 

avviene nel caso dell'accordo UE-Corea, 

gli accordi conclusi tra l'UE e i membri 

dell'OCSE non dovrebbero prevedere 

meccanismi per la risoluzione delle 

controversie tra investitore e Stato; insiste 

sul fatto che le due parti contraenti 

interessate dall'accordo di partenariato 

transatlantico in materia di scambi 

commerciali e investimenti dispongono di 

ordinamenti giudiziari nazionali 

altamente competenti, neutrali ed 

efficienti; invita il Consiglio a escludere 

dal mandato il negoziato sul meccanismo 

per la risoluzione delle controversie tra 

investitore e Stato; chiede al Consiglio di 

limitare l'ambito di applicazione del testo 

dell'accordo concernente la tutela degli 

investimenti agli investimenti effettuati 

dopo l'entrata in vigore dell'accordo in 

questione; invita il Consiglio a sostituire 

nel mandato il concetto di trattamento 

giusto ed equo con un riferimento al 

diritto internazionale consuetudinario; 

chiede al Consiglio di eliminare dal 

mandato il concetto di espropriazione 

indiretta; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/22 

Emendamento  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. ricorda la necessità di uno sforzo 

proattivo e di un impegno continuo e 

trasparente da parte della Commissione, 

unitamente a un folto gruppo di soggetti 

interessati tra cui i rappresentanti delle 

imprese, dell'ambiente, dell'agricoltura, dei 

consumatori, dei lavoratori e di altri settori, 

durante l'intero processo negoziale, al fine 

di garantire discussioni concrete, instaurare 

un clima di fiducia nei negoziati, ottenere 

un contributo equilibrato dalle varie parti e 

favorire il sostegno pubblico tenendo conto 

delle considerazioni espresse dai vari 

soggetti interessati; incoraggia tutte le parti 

coinvolte a partecipare attivamente, 

contribuendo con iniziative e informazioni 

pertinenti per i negoziati;  

21. ricorda la necessità di uno sforzo 

proattivo e di un impegno continuo e 

trasparente da parte della Commissione, 

unitamente al grande pubblico e a un folto 

gruppo di soggetti interessati tra cui i 

rappresentanti delle imprese, dell'ambiente, 

dell'agricoltura, dei consumatori, dei 

lavoratori e di altri settori, durante l'intero 

processo negoziale, al fine di garantire 

discussioni concrete, instaurare un clima di 

fiducia nei negoziati, ottenere un 

contributo equilibrato dalle varie parti e 

favorire il sostegno pubblico tenendo conto 

delle considerazioni espresse dai vari 

soggetti interessati; incoraggia tutte le parti 

coinvolte a partecipare attivamente, 

contribuendo con iniziative e informazioni 

pertinenti per i negoziati; incoraggia la 

formazione dell'opinione pubblica e invita 

a prendere seriamente in considerazione 

le preoccupazioni manifestate; chiede 

pertanto che i documenti negoziali siano 

della massima trasparenza;  

Or. en 

 

 

 


