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23.2.2016 B8-0255/8 

Emendamento  8 

Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Apertura dei negoziati in vista di un accordo di libero scambio UE-Tunisia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. invita la Commissione a focalizzare i 

negoziati con la Tunisia sugli aspetti 

dell'accesso al mercato da cui l'economia 

tunisina possa trarre immediato 

giovamento; si attende pertanto che i 

negoziati con la Tunisia si distacchino 

dalla procedura standard dei negoziati 

sulla zona di libero scambio globale e 

approfondita (DCFTA ) applicata nel caso 

del Marocco o dei paesi del vicinato 

orientale; propone l'introduzione di 

clausole di revisione a tempo per i punti dei 

negoziati standard in materia di DCFTA 

che non hanno un'incidenza immediata 

sulle esportazioni tunisine verso i mercati 

dell'UE; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Emendamento  9 

Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Apertura dei negoziati in vista di un accordo di libero scambio UE-Tunisia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 bis. ritiene importante garantire che gli 

investitori stranieri siano trattati in modo 

non discriminatorio e abbiano la 

possibilità di chiedere e ottenere 

equamente un risarcimento danni, senza 

beneficiare di diritti sostanziali o 

procedurali maggiori rispetto agli 

investitori nazionali; esclude l'inclusione 

nell'accordo definitivo di un meccanismo 

speciale di arbitrato tra investitori e Stati; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Emendamento  10 

Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Apertura dei negoziati in vista di un accordo di libero scambio UE-Tunisia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. auspica che l'accordo includa un 

ambizioso capitolo sui diritti di proprietà 

intellettuale, tra cui il riconoscimento e la 

protezione rafforzata delle indicazioni 

geografiche, garantendo un pieno e 

completo riconoscimento delle indicazioni 

geografiche dell'UE e della Tunisia, la 

tracciabilità dei prodotti e la protezione del 

know-how dei produttori; 

50. auspica che l'accordo includa il 

riconoscimento e la protezione rafforzata delle 

indicazioni geografiche, garantendo un pieno 

e completo riconoscimento delle indicazioni 

geografiche dell'UE e della Tunisia, la 

tracciabilità dei prodotti e la protezione del 

know-how dei produttori; è del parere che un 

capitolo più ambizioso sui diritti di proprietà 

intellettuale debba essere affrontato in una 

fase successiva della cooperazione 

economica; 

Or. en 

 

 


