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20.5.2013 B7-0187/26 

Emendamento  26 

Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. ritiene che la natura del previsto 

Partenariato transatlantico in materia di 

scambi commerciali e investimenti (TTIP) 

vada ben oltre gli accordi commerciali 

bilaterali UE esistenti e che, di 

conseguenza, esso richieda il massimo 

livello di trasparenza e la partecipazione 

attiva di tutti i soggetti interessati, in ogni 

fase dei negoziati; chiede pertanto 

l'istituzione di un organo consultivo dei 

soggetti interessati che rappresenti, in 

egual misura, interessi sia commerciali 

che non commerciali, comprese le 

organizzazioni dei consumatori, del 

lavoro, ambientali e altre organizzazioni 

di interesse pubblico, e di essere tenuto 

costantemente e pienamente informato 

dalla Commissione in merito ai negoziati 

in corso; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Emendamento  27 

Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. condivide l'opinione secondo la quale, 

in considerazione delle basse tariffe medie 

già esistenti, la chiave per sbloccare le 

potenzialità delle relazioni transatlantiche 

risiede nell'affrontare gli ostacoli non 

tariffari, che consistono principalmente in 

procedure doganali, norme tecniche e 

restrizioni normative interne; sostiene 

l'obiettivo, proposto dal Gruppo di lavoro 

ad alto livello, di avanzare 

progressivamente verso un mercato 

transatlantico ancora più integrato; 

6. sostiene che, in considerazione delle 

basse tariffe medie già esistenti, 

l'attenzione dedicata alla riduzione delle 

barriere non tariffarie comporterà ampi 

benefici solo se i suoi principali obiettivi 

sono le procedure doganali e, per quanto 

riguarda le restrizioni normative interne, 

solo quelle non basate sul valore; sostiene 

che molte delle restrizioni normative sono 

radicate nelle divergenze transatlantiche 

sulle norme in materia di salute, sicurezza 

e ambiente nonché sul ruolo dello Stato; 

ritiene che la chiave per sbloccare le 

potenzialità delle relazioni transatlantiche 

sia un'ambiziosa visione comune delle 

future esigenze sociali e ambientali del 

sistema economico globale; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Emendamento  28 

Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. evidenzia che il livello di ambizione 

della relazione finale del Gruppo di lavoro 

ad alto livello per quanto concerne i diritti 

del lavoro e la tutela della salute sia 

troppo modesto; critica altresì il limitato 

livello di ambizione per quanto riguarda 

la normazione armonizzata delle nuove 

tecnologie emergenti; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Emendamento  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 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; ritiene che, grazie all'efficienza dei 

sistemi giuridici nazionali e alla solida 

tutela dei diritti di proprietà di entrambi i 

partner, non sia necessario adottare 

disposizioni speciali per la protezione 

degli investitori; invita il Consiglio a non 

concedere maggiori diritti agli investitori 

statunitensi rispetto agli investitori 

nazionali, come pure a escludere dal 

mandato negoziale l'opzione del 

meccanismo di risoluzione delle 

controversie tra investitore e Stato; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Emendamento  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea che la proprietà intellettuale 

è una delle forze trainanti dell'innovazione 

e della creazione, nonché una delle colonne 

portanti di un'economia basata sulla 

conoscenza, e che l'accordo dovrebbe non 

solo includere una forte protezione di 

settori ben definiti e specifici dei diritti di 

proprietà intellettuale (DPI), comprese le 

indicazioni geografiche, ma anche essere 

coerente con gli accordi internazionali già 

esistenti; ritiene che altre aree di 

divergenza in materia di DPI debbano 

essere risolte in linea con le norme 

internazionali di protezione; 

12. sottolinea che la proprietà intellettuale 

è una delle forze trainanti dell'innovazione 

e della creazione, nonché una delle colonne 

portanti di un'economia basata sulla 

conoscenza, e che l'accordo dovrebbe non 

solo includere una forte protezione di 

settori ben definiti e specifici dei diritti di 

proprietà intellettuale (DPI), comprese le 

indicazioni geografiche, ma anche essere 

coerente con gli accordi internazionali già 

esistenti; ricorda che il settore della 

protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale (DPI) è caratterizzato da 

profonde divergenze a livello 

transatlantico e richiede di raggiungere 

un accordo preliminare sulla definizione 

vera e propria della tematica nonché sulle 

deroghe e le restrizioni applicabili; ritiene 

che altre aree di divergenza in materia di 

DPI debbano essere risolte in linea con le 

norme internazionali di protezione; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/31 

Emendamento  31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. reputa che l'accordo debba garantire il 

pieno rispetto delle norme dell'UE in 

materia di diritti fondamentali; ribadisce il 

proprio sostegno a un livello elevato di 

protezione dei dati personali, che 

gioverebbe ai consumatori di entrambe le 

sponde dell'Atlantico; ritiene che l'accordo 

debba tenere conto delle disposizioni 

dell'accordo generale sugli scambi di 

servizi (GATS) per quanto riguarda la 

protezione dei dati personali; 

13. reputa che l'accordo debba garantire il 

pieno rispetto delle norme dell'UE in 

materia di diritti fondamentali; ritiene che 

l'accordo debba rispettare pienamente le 

norme UE sulla protezione dei dati, 

comprese quelle sui trasferimenti 

internazionali, e che esso debba prevedere 

una deroga relativa alla protezione dei 

dati in riferimento all'articolo XIV 

dell'Accordo generale sugli scambi di 

servizi (GATS); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Emendamento  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. invita il Consiglio ad escludere 

esplicitamente dal mandato negoziale i 

servizi pubblici di interesse generale; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Emendamento  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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. 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; 

invita il Consiglio ad affermare nel 

mandato negoziale che entrambi i partner 

sono liberi di adottare e applicare norme 

che prevedano livelli di standard sanitari 
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e ambientali più elevati rispetto a quelli 

previsti da un accordo, anche sulla base 

di insufficienti prove scientifiche, e che 

tali misure non possono essere contestate 

ai sensi dell'accordo; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/34 

Emendamento  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea la natura sensibile di 

determinati settori del negoziato, come ad 

esempio quello agricolo, in cui le 

percezioni riguardo agli organismi 

geneticamente modificati (OGM), la 

clonazione e la salute dei consumatori 

tendono a divergere fra gli Stati Uniti e 

l'Unione europea; vede una cooperazione 

rafforzata negli scambi agricoli come 

un'opportunità e sottolinea l'importanza di 

raggiungere un risultato ambizioso ed 

equilibrato su questo fronte; evidenzia che 

l'accordo deve lasciare impregiudicati i 

valori fondamentali dei due partner 

commerciali, ad esempio il principio di 

precauzione nell'UE; chiede agli Stati Uniti 

di revocare il bando alle importazioni che 

ha imposto all'UE sui prodotti a base di 

carni bovine, nell'ottica di creare un clima 

di fiducia reciproca;  

17. sottolinea la natura sensibile di 

determinati settori del negoziato, come ad 

esempio quello agricolo, in cui le 

percezioni riguardo agli organismi 

geneticamente modificati (OGM), la 

clonazione e la salute dei consumatori 

tendono a divergere fra gli Stati Uniti e 

l'Unione europea; invita il Consiglio a 

dichiarare chiaramente nel mandato che 

la legislazione vigente in Europa in 

materia di OGM e il pertinente principio 

di precauzione nell'ambito dell'attuazione 

della legislazione OGM non sono oggetto 

di negoziati; vede una cooperazione 

rafforzata negli scambi agricoli come 

un'opportunità e sottolinea l'importanza di 

raggiungere un risultato ambizioso ed 

equilibrato su questo fronte; evidenzia che 

l'accordo deve lasciare impregiudicati i 

valori fondamentali dei due partner 

commerciali, ad esempio il principio di 

precauzione nell'UE; chiede agli Stati Uniti 

di revocare il bando alle importazioni che 

ha imposto all'UE sui prodotti a base di 

carni bovine, nell'ottica di creare un clima 

di fiducia reciproca; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Emendamento  35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. sottolinea che i negoziati dell'accordo 

di partenariato transatlantico in materia di 

scambi commerciali e investimenti devono 

riguardare anche i servizi finanziari e 

chiede, in tale contesto, che sia prestata una 

particolare attenzione all'equivalenza, al 

riconoscimento reciproco, alla convergenza 

e all'extraterritorialità, aspetti che rivestono 

un'importanza centrale per ambo le parti; 

richiama l'attenzione ai benefici che 

deriverebbero dalla convergenza a favore 

di un quadro normativo comune in materia 

finanziaria tra l'Unione europea e gli Stati 

Uniti; sottolinea che, se l'accesso ai mercati 

deve essere valutato positivamente, i 

processi di vigilanza prudenziale sono 

fondamentali per ottenere una corretta 

convergenza; evidenzia che l'impatto 

negativo dell'extraterritorialità va ridotto al 

minimo e non deve costituire un pretesto 

per rinunciare a un approccio coerente alla 

regolamentazione dei servizi finanziari; 

18. sottolinea che i negoziati dell'accordo 

di partenariato transatlantico in materia di 

scambi commerciali e investimenti devono 

riguardare anche i servizi finanziari e 

chiede, in tale contesto, che sia prestata una 

particolare attenzione all'equivalenza, al 

riconoscimento reciproco, alla convergenza 

e all'extraterritorialità, aspetti che rivestono 

un'importanza centrale per ambo le parti; 

richiama l'attenzione ai benefici che 

deriverebbero dalla convergenza a favore 

di un quadro normativo comune in materia 

finanziaria tra l'Unione europea e gli Stati 

Uniti; sottolinea che, se l'accesso ai mercati 

deve essere valutato positivamente, i 

processi di vigilanza prudenziale sono 

fondamentali per ottenere una corretta 

convergenza; evidenzia che l'impatto 

negativo dell'extraterritorialità va ridotto al 

minimo e non deve costituire un pretesto 

per rinunciare a un approccio coerente alla 

regolamentazione dei servizi finanziari; 

invita il Consiglio a specificare nel 

mandato negoziale che entrambi i partner 

sono liberi di adottare una 

regolamentazione in materia di istituzioni 

e transazioni finanziarie più rigorosa di 

quella prevista da un accordo, e che tali 

misure non possono essere contestate ai 
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sensi dell'accordo; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Emendamento  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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. invita il Consiglio a raggiungere un 

accordo con gli Stati Uniti in materia di 

trasparenza dei negoziati, soprattutto per 

quanto riguarda la pubblicazione 

tempestiva dei progetti di testo in ogni fase 

dei negoziati; 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; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/37 

Emendamento  37 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. chiede al Consiglio di rendere 

pubblico il mandato negoziale finale, 

come segno di un nuovo spirito di 

trasparenza nei negoziati commerciali; 

Or. en 

 

 


