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Emendamento 16
Reinhard Bütikofer

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 4 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

- vista la sua risoluzione del 28 
novembre 2019 sulla crisi dell'organo di 
appello dell'OMC (2019/2918, RSP),

Or. en

Emendamento 17
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

- visto il parere 2/15 della Corte di 
giustizia dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 18
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- visto il parere 2/15 della Corte di 
giustizia dell'Unione europea,

Or. en
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Emendamento 19
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il parere 2/15 della Corte di 
giustizia dell'Unione europea1 bis ha 
chiarito la questione delle competenze 
necessarie per la conclusione di accordi 
commerciali globali. Tale parere 
chiarisce, tra l'altro, che le disposizioni 
relative ai capitoli sul commercio e sullo 
sviluppo sostenibile rientrano nella 
competenza esclusiva dell'Unione e che 
l'obiettivo dello sviluppo sostenibile 
costituisce parte integrante della politica 
commerciale comune.

__________________
1 bis ECLI: UE: C 2017:376.

Or. en

Emendamento 20
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nelle disposizioni in materia di 
risoluzione delle controversie, anche negli 
accordi commerciali regionali e bilaterali, 
potrebbe mancare la specificità necessaria 
per risolvere le controversie in modo 
efficace, il che rende necessario il ricorso 
al presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 21
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'Unione ribadisce la preminenza 
del diritto commerciale internazionale, 
quale gestito dall'OMC e attuato ai sensi 
dell'articolo 23 dell'accordo OMC, e 
intende cooperare a tutti gli sforzi volti a 
riformare il meccanismo di risoluzione 
delle controversie dell'OMC al fine di 
assicurare il corretto funzionamento 
dell'organo d'appello dell'OMC.

Or. en

Emendamento 22
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Entro... [al più tardi un anno dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], la Commissione dovrebbe 
riferire al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito agli sviluppi in corso 
nelle prassi di risoluzione delle 
controversie in materia di commercio 
internazionale e alle sue attività per la 
riforma dell'organo d'appello dell'OMC.

Or. en

Emendamento 23
Helmut Scholz
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella stessa ottica, una situazione 
analoga può verificarsi nell'ambito di altri 
accordi commerciali internazionali, in 
particolare gli accordi regionali o bilaterali, 
qualora un paese terzo non collabori, ove 
necessario, al funzionamento della 
risoluzione delle controversie, ad esempio 
non designando un arbitro, e non sia 
previsto alcun meccanismo atto a garantire 
la composizione della controversia in tale 
situazione.

(5) Nella stessa ottica, una situazione 
analoga può verificarsi nell'ambito di altri 
accordi commerciali internazionali, in 
particolare gli accordi regionali o bilaterali, 
qualora un paese terzo non collabori, ove 
necessario, al funzionamento della 
risoluzione delle controversie, ad esempio 
non designando un arbitro o non 
cooperando alla costituzione di un gruppo 
di esperti in merito alla risoluzione di 
controversie legate a impegni nell'ambito 
del lavoro e della sostenibilità, e non sia 
previsto alcun meccanismo atto a garantire 
la composizione della controversia in tale 
situazione.

Or. en

Emendamento 24
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'Unione considera vincolanti il 
contenuto e gli impegni contenuti nei 
capitoli sul commercio e sullo sviluppo 
sostenibile dei suoi accordi commerciali e 
dei suoi accordi di associazione.

Or. en

Emendamento 25
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) L'Unione conferma il suo impegno 
a favore di un approccio multilaterale alla 
risoluzione internazionale delle 
controversie, di un commercio basato su 
regole e della cooperazione internazionale 
per realizzare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 26
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Alla luce di tali ostacoli alla 
risoluzione delle controversie, l'Unione non 
sarà in grado di far rispettare gli accordi 
commerciali internazionali. È pertanto 
opportuno estendere l'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 
n. 654/2014 alle situazioni 
precedentemente illustrate.

(6) Alla luce di tali ostacoli alla 
risoluzione delle controversie e in assenza 
di una decisione giudiziaria definitiva, 
l'Unione non sarà in grado di far rispettare 
gli accordi commerciali internazionali. È 
pertanto opportuno estendere l'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 
n. 654/2014 alle situazioni 
precedentemente illustrate.

Or. en

Emendamento 27
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) A tal fine l'Unione dovrebbe essere 
in grado di sospendere in tempi rapidi gli 

(7) A tal fine l'Unione dovrebbe essere 
in grado di sospendere in tempi rapidi gli 
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obblighi derivanti dagli accordi 
commerciali internazionali, compresi gli 
accordi regionali o bilaterali, nel caso in 
cui il ricorso effettivo a un meccanismo 
vincolante di risoluzione delle controversie 
non sia possibile a causa del 
comportamento adottato da un paese terzo.

obblighi derivanti dagli accordi 
commerciali internazionali, compresi gli 
accordi regionali o bilaterali, nel caso in 
cui il ricorso effettivo a un meccanismo 
vincolante di risoluzione delle controversie 
non sia possibile a causa del 
comportamento adottato da un paese terzo, 
purché l'Unione abbia opportunamente 
impugnato tali misure dinanzi all'organo 
di conciliazione competente.

Or. en

Emendamento 28
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) A tal fine l'Unione dovrebbe essere 
in grado di sospendere in tempi rapidi gli 
obblighi derivanti dagli accordi 
commerciali internazionali, compresi gli 
accordi regionali o bilaterali, nel caso in 
cui il ricorso effettivo a un meccanismo 
vincolante di risoluzione delle controversie 
non sia possibile a causa del 
comportamento adottato da un paese terzo.

(7) A tal fine l'Unione dovrebbe essere 
in grado di sospendere in tempi rapidi gli 
obblighi derivanti dagli accordi 
commerciali internazionali, compresi gli 
accordi regionali o bilaterali, nel caso in 
cui il ricorso effettivo a un meccanismo 
vincolante di risoluzione delle 
controversie, anche in merito a impegni 
emananti dal capitolo sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile di un accordo, non sia 
possibile a causa del comportamento 
adottato da un paese terzo.

Or. en

Emendamento 29
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) A tal fine l'Unione dovrebbe essere (7) A tal fine l'Unione dovrebbe essere 
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in grado di sospendere in tempi rapidi gli 
obblighi derivanti dagli accordi 
commerciali internazionali, compresi gli 
accordi regionali o bilaterali, nel caso in 
cui il ricorso effettivo a un meccanismo 
vincolante di risoluzione delle controversie 
non sia possibile a causa del 
comportamento adottato da un paese terzo.

in grado di sospendere in tempi rapidi gli 
obblighi relativi ai beni, ai servizi o nel 
settore dei diritti di proprietà intellettuale 
derivanti dagli accordi commerciali 
internazionali, compresi gli accordi 
regionali o bilaterali, nel caso in cui il 
ricorso effettivo a un meccanismo 
vincolante di risoluzione delle controversie 
non sia possibile a causa del 
comportamento adottato da un paese terzo.

Or. en

Emendamento 30
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In considerazione dei cambiamenti 
climatici e del dumping sociale, i capitoli 
sul commercio e lo sviluppo sostenibile e 
sulla tutela dei diritti dei lavoratori 
dovrebbero occupare un posto centrale 
negli accordi commerciali internazionali 
ed essere vincolanti. È opportuno 
includere tali capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile e sulla tutela dei 
diritti dei lavoratori nel campo di 
applicazione delle misure di politica 
commerciale che l'Unione può adottare in 
caso di violazione manifesta da parte di 
un paese terzo. Ciò permetterebbe 
all'Unione di rafforzare il carattere 
dissuasivo del regolamento e garantirebbe 
una risposta immediata per difendere i 
suoi interessi e valori.

Or. fr

Emendamento 31
Enikő Győri
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Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) I servizi e i diritti di proprietà 
intellettuale occupano una parte 
importante e crescente degli scambi 
commerciali su scala mondiale e sono 
oggetto di accordi commerciali 
internazionali, compresi accordi regionali 
o bilaterali dell'Unione. È pertanto 
opportuno includere i servizi e i diritti di 
proprietà intellettuale nel campo di 
applicazione delle misure di politica 
commerciale che possono essere adottate 
dall'Unione e che sono attualmente 
limitate alle merci e agli appalti pubblici. 
L'ambito di applicazione di tale politica 
andrebbe di conseguenza esteso, previa 
analisi approfondita, tenendo conto in 
particolare delle interazioni tra le 
eventuali misure di politica commerciale 
aggiuntive e il diritto nazionale 
applicabile degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 32
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In considerazione delle crescenti 
tensioni commerciali a livello 
internazionale e nel contesto della crisi in 
cui versa l'OMC, l'Unione dovrebbe 
essere in grado di reagire rapidamente nel 
caso di misure irragionevoli o 
discriminatorie adottate nei suoi 
confronti. L'Unione dovrebbe poter 
imporre misure provvisorie in caso di 
palese violazione degli obblighi 
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commerciali da parte di un paese terzo 
che arreca o minaccia di arrecare un 
grave pregiudizio agli interessi 
commerciali dell'Unione o compromette 
la sua autonomia strategica.

Or. en

Emendamento 33
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In ultima istanza, l'Unione 
dovrebbe inoltre poter adottare misure 
compensative provvisorie proporzionate in 
caso di misure da parte di un paese terzo 
che violano manifestamente i suoi 
obblighi nei confronti dell'Unione o che 
arrecano pregiudizio ai suoi interessi 
commerciali, purché l'Unione abbia 
impugnato tali misure secondo la 
procedura corretta e abbia ricevuto il 
parere favorevole in primo grado dal 
pertinente meccanismo di risoluzione 
delle controversie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare l'effetto deterrente del regolamento, garantendo una 
risposta rapida da parte dell'UE dopo aver invocato un procedimento formale di risoluzione 
delle controversie e ricevuto un parere favorevole in primo grado dal meccanismo di 
risoluzione delle controversie pertinente.

Emendamento 34
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) La possibilità di applicare misure 
compensative nei confronti dei paesi terzi 
che adottano misure che violano 
manifestamente i loro obblighi 
dell'Unione europea e che arrecano 
pregiudizio ai suoi interessi commerciali 
dovrebbe essere sospesa per 18 mesi, 
previo parere favorevole in primo grado 
del pertinente meccanismo di risoluzione 
delle controversie.

Or. en

Motivazione

La sospensione per 18 mesi coincide con la revisione del regolamento e incentiva i partner 
commerciali a impegnarsi seriamente in un processo volto a ripristinare il funzionamento 
dell'organo di conciliazione dell'OMC.

Emendamento 35
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È auspicabile continuare a 
valutare se gli sviluppi nel settore degli 
scambi di servizi e di diritti di proprietà 
intellettuale relativi al commercio 
favoriscano un'espansione del possibile 
ambito di applicazione delle misure 
previste dal regolamento (UE) 
n. 654/2014. Sarebbe opportuno che la 
Commissione valutasse tutti questi aspetti 
nel quadro di un riesame a breve termine, 
entro 18 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento e comunque entro 
due anni. A tale riesame possono far 
seguito opportune proposte legislative.

Or. en
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Motivazione

Partendo dal presupposto di non estendere l'ambito di applicazione del regolamento in 
questa revisione, la data della prossima revisione va prevista in un lasso di tempo che 
consenta all'UE di reagire rapidamente all'evoluzione della politica commerciale 
internazionale, in particolare per quanto riguarda gli impegni dei partner commerciali in 
materia di servizi e di proprietà intellettuale.

Emendamento 36
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La clausola di riesame del 
regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe 
infine essere rinnovata per un ulteriore 
periodo di cinque anni e contemplare 
l'applicazione della modifica proposta.

(9) La clausola di riesame del 
regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe 
infine essere rinnovata per un ulteriore 
periodo di cinque anni e contemplare 
l'applicazione della modifica proposta. 
Qualora un futuro riesame evidenzi 
l'opportunità di includere ulteriori misure 
di politica commerciale nell'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 
n. 654/2014, la proposta legislativa volta a 
includere tali misure dovrebbe essere 
accompagnata da una valutazione 
d'impatto esaustiva.

Or. en

Emendamento 37
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La clausola di riesame del 
regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe 
infine essere rinnovata per un ulteriore 
periodo di cinque anni e contemplare 
l'applicazione della modifica proposta.

(9) La clausola di riesame del 
regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe 
infine contemplare l'applicazione della 
modifica proposta.
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Or. en

Emendamento 38
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La clausola di riesame del 
regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe 
infine essere rinnovata per un ulteriore 
periodo di cinque anni e contemplare 
l'applicazione della modifica proposta.

(9) La clausola di riesame del 
regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe 
infine essere rinnovata per un ulteriore 
periodo di due anni e contemplare 
l'applicazione della modifica proposta.

Or. en

Motivazione

Partendo dal presupposto di non estendere l'ambito di applicazione del regolamento in 
questa revisione, la data della prossima revisione va prevista in un lasso di tempo che 
consenta all'UE di reagire rapidamente all'evoluzione della politica commerciale 
internazionale, in particolare per quanto riguarda gli impegni dei partner commerciali in 
materia di servizi e di proprietà intellettuale.

Emendamento 39
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La clausola di riesame del 
regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe 
infine essere rinnovata per un ulteriore 
periodo di cinque anni e contemplare 
l'applicazione della modifica proposta.

(9) La clausola di riesame del 
regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe 
infine essere rinnovata fino al 2023 e 
contemplare l'applicazione della modifica 
proposta.

Or. en
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Emendamento 40
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

-1) all'articolo 1 la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:

a) reagire alle violazioni ad opera di paesi 
terzi delle norme commerciali 
internazionali che si ripercuotono sugli 
interessi dell'Unione, al fine di trovare una 
soluzione soddisfacente che ripristini i 
vantaggi per gli operatori economici 
dell'Unione;

a) reagire alle violazioni ad opera di 
paesi terzi delle norme commerciali 
internazionali che si ripercuotono sugli 
interessi dell'Unione, al fine di trovare una 
soluzione adeguata che ripristini i vantaggi 
per gli operatori economici dell'Unione;

Or. en

Emendamento 41
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

-1 bis) all'articolo 1 la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:

b) riequilibrare concessioni o altri obblighi 
nelle relazioni commerciali con paesi terzi, 
quando il regime accordato alle merci 
dell'Unione viene modificato in maniera 
tale da incidere sugli interessi dell'Unione.

b) riequilibrare concessioni o altri 
obblighi nelle relazioni commerciali con 
paesi terzi, quando il regime accordato alle 
merci e ai servizi dell'Unione viene 
modificato in maniera tale da incidere sugli 
interessi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È obbligatorio estendere l'ambito di applicazione ad eventuali modifiche, compresi i servizi.
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Emendamento 42
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 2 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

-1 ter) all'articolo 2 la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:

b) "concessioni o altri obblighi": 
concessioni tariffarie o altri benefici che 
l'Unione si è impegnata ad applicare nei 
suoi scambi commerciali con paesi terzi in 
virtù di accordi commerciali internazionali 
di cui è firmataria;

b) "concessioni o altri obblighi": 
concessioni tariffarie, impegni nel settore 
dei diritti di proprietà intellettuale o dei 
servizi o altri benefici che l'Unione si è 
impegnata ad applicare nei suoi scambi 
commerciali con paesi terzi in virtù di 
accordi commerciali internazionali di 
qualsiasi tipo di cui è firmataria;

Or. en

Emendamento 43
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento

a bis) a seguito della diffusione della 
relazione di un panel dell'OMC che 
accoglie, in toto o in parte, le richieste 
presentate dall'Unione europea, se un 
appello a norma dell'articolo 17 dell'intesa 
sulla risoluzione delle controversie 
dell'OMC non si può completare e se il 
paese terzo non ha acconsentito ad un 
accordo provvisorio in materia di arbitrato 
d'appello a norma dell'articolo 25 
dell'intesa sulla risoluzione delle 

a bis) se un appello a norma dell'articolo 
17 dell'intesa sulla risoluzione delle 
controversie dell'OMC non si può 
completare e se il paese terzo non ha 
acconsentito ad un accordo provvisorio in 
materia di arbitrato d'appello a norma 
dell'articolo 25 dell'intesa sulla risoluzione 
delle controversie dell'OMC;
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controversie dell'OMC;

Or. en

Emendamento 44
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis)  è inserita la seguente lettera a 
ter):
a ter) nel caso in cui un paese terzo 
adotti misure di politica commerciale che 
vanificano o compromettono gli interessi 
commerciali dell'Unione e costituiscono 
una violazione manifesta del diritto 
internazionale e che l'Unione ha 
impugnato in sede di OMC;

Or. en

Emendamento 45
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera b bis

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nelle controversie commerciali 
relative ad altri accordi commerciali 
internazionali, compresi gli accordi 
regionali o bilaterali, se la risoluzione 
mediante procedura decisoria non è 
possibile in quanto il paese terzo non 
intraprende le azioni necessarie perché una 

b bis) nelle controversie commerciali 
relative ad altri accordi commerciali 
internazionali, compresi gli accordi 
regionali o bilaterali, se la risoluzione 
mediante procedura decisoria non è 
possibile in quanto il paese terzo non 
intraprende le azioni necessarie perché una 
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procedura di risoluzione delle controversie 
possa funzionare;

procedura di risoluzione delle controversie 
possa funzionare, anche in merito agli 
impegni previsti nel capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile di 
accordi commerciali e accordi di 
associazione dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'Unione considera vincolanti il contenuto e gli impegni di ciascun capitolo sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile e, di conseguenza, è in grado di reagire se un partner non rispetta i 
suoi obblighi nella procedura concordata per risolvere una controversia in materia.

Emendamento 46
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserita la seguente lettera b 
quater: 
b quater) fatte salve le lettere a), a 
bis), b) e b ter), quando un paese terzo 
adotta o mantiene misure che violano 
manifestamente i suoi obblighi nei 
confronti dell'Unione o che ledono i suoi 
interessi commerciali, purché l'Unione 
abbia impugnato tali misure secondo la 
procedura corretta e abbia ricevuto il 
parere favorevole in primo grado dal 
pertinente meccanismo di risoluzione 
delle controversie. 

Or. en

Emendamento 47
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera b quater

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserita la seguente lettera b 
quater: 
b quater) nelle controversie 
commerciali relative ad altri accordi 
commerciali internazionali, compresi gli 
accordi regionali o bilaterali, se la 
procedura di risoluzione non è possibile, 
anche a causa di un'indeterminatezza 
delle disposizioni tale da ostacolare il 
buon funzionamento della procedura di 
risoluzione delle controversie.

Or. en

Emendamento 48
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

b bis) la lettera d) è sostituita dalla 
seguente:

d) in caso di modifica di concessioni da 
parte di un membro dell'OMC a norma 
dell'articolo XXVIII del GATT 1994, se 
non sono stati concordati adeguamenti 
compensativi.

d) in caso di modifica di concessioni o 
di impegni da parte di un membro 
dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del 
GATT 1994 e dell'articolo XXI del GATS, 
se non sono stati concordati adeguamenti 
compensativi.

Or. en

Emendamento 49
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
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Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserita la seguente lettera d bis:
d bis) nel caso in cui paese terzo adotti 
misure irragionevoli o discriminatorie che 
costituiscono una chiara violazione dei 
suoi obblighi commerciali nei confronti 
dell'Unione e che potrebbero arrecare o 
minacciare di arrecare un grave 
pregiudizio agli interessi commerciali 
dell'Unione o mettere a repentaglio la sua 
autonomia strategica, purché l'Unione 
abbia adeguatamente impugnato tali 
misure dinanzi all'organo di conciliazione 
competente.

Or. en

Emendamento 50
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) è inserita la seguente lettera d bis:
d bis) nel caso in cui un paese terzo 
adotti misure commerciali che 
costituiscano una violazione manifesta del 
diritto internazionale e ledano gli interessi 
commerciali dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 51
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) è inserita la seguente 
lettera d ter:
d ter) nel caso in cui un paese terzo 
adotti misure politiche che costituiscono 
una manifesta violazione degli obblighi 
derivanti dal capitolo sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile degli accordi 
commerciali di cui è parte;

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire misure di riequilibrio quando gli obblighi dei capitoli in materia di 
commercio e sviluppo sostenibile non sono rispettati.

Emendamento 52
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nel caso in cui siano adottate 
misure per limitare gli scambi con un paese 
terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
lettera a bis) o b bis), tali misure sono 
commisurate alla vanificazione o al 
pregiudizio degli interessi commerciali 
dell'Unione causati dalle misure di tale 
paese terzo;

b bis) nel caso in cui siano adottate 
misure per limitare gli scambi con un paese 
terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
lettera a bis) o b bis), tali misure sono 
commisurate alla vanificazione o al 
pregiudizio degli interessi commerciali 
dell'Unione causati dalle misure di tale 
paese terzo e, nei limiti del possibile, 
sostengono i settori colpiti dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 53
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nel caso in cui siano adottate 
misure per limitare gli scambi con un paese 
terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
lettera a bis) o b bis), tali misure sono 
commisurate alla vanificazione o al 
pregiudizio degli interessi commerciali 
dell'Unione causati dalle misure di tale 
paese terzo;

b bis) nel caso in cui siano adottate 
misure per limitare gli scambi con un paese 
terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
lettera a bis), b bis), e) o f), tali misure 
sono commisurate alla vanificazione o al 
pregiudizio degli interessi commerciali 
dell'Unione causati dalle misure di tale 
paese terzo;

Or. en

Emendamento 54
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nel caso in cui siano adottate 
misure per limitare gli scambi con un paese 
terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
lettera a bis) o b bis), tali misure sono 
commisurate alla vanificazione o al 
pregiudizio degli interessi commerciali 
dell'Unione causati dalle misure di tale 
paese terzo;

b bis) nel caso in cui siano adottate 
misure per limitare gli scambi con un paese 
terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
lettera a bis), b bis) o e), tali misure sono 
commisurate alla vanificazione o al 
pregiudizio degli interessi commerciali 
dell'Unione causati dalle misure di tale 
paese terzo;"

Or. en
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Emendamento 55
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nel caso in cui siano adottate 
misure per limitare gli scambi con un paese 
terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
lettera a bis) o b bis), tali misure sono 
commisurate alla vanificazione o al 
pregiudizio degli interessi commerciali 
dell'Unione causati dalle misure di tale 
paese terzo;

b bis) nel caso in cui siano adottate 
misure per limitare gli scambi con un paese 
terzo nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
lettera a bis), b bis) o e), tali misure sono 
commisurate alla vanificazione o al 
pregiudizio degli interessi commerciali 
dell'Unione causati dalle misure di tale 
paese terzo;"

Or. en

Emendamento 56
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) è inserito l'articolo seguente:
Articolo 4 bis
Richiesta del Parlamento europeo o degli 
Stati membri
1. Il Parlamento europeo o gli Stati 
membri possono chiedere alla 
Commissione adottare o prendere misure 
appropriate per adottare gli atti di 
esecuzione di cui all'articolo 4.

2. Qualora decida di avvalersi della 
possibilità di cui al paragrafo 1, il 
Parlamento europeo o uno Stato membro 
fornisce alla Commissione qualsiasi prova 
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dei casi di cui all'articolo 3 che vanificano 
o pregiudicano gli interessi commerciali 
dell'Unione.
3. Dopo aver ricevuto una richiesta, 
la Commissione informa senza indugio il 
Parlamento europeo e gli Stati membri in 
merito al modo in cui intende darvi 
seguito.

Or. en

Emendamento 57
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, è 
inserita la lettera seguente:
b bis) la sospensione di impegni o di altri 
obblighi nel settore dei diritti di proprietà 
intellettuale e dei servizi;

Or. en

Emendamento 58
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

2 ter) all'articolo 7, paragrafo 2, la 
lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) in caso di modifica di concessioni da 
parte di un membro dell'OMC a norma 
dell'articolo XXVIII del GATT 1994, 

c) in caso di modifica di concessioni o 
di impegni da parte di un membro 
dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del 
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quando il paese terzo interessato accorda 
una compensazione adeguata e 
proporzionata all'Unione successivamente 
all'adozione di un atto di esecuzione a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

GATT 1994 ovvero dell'articolo XXI del 
GATS, quando il paese terzo interessato 
accorda una compensazione adeguata e 
proporzionata all'Unione successivamente 
all'adozione di un atto di esecuzione a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 59
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° marzo 2025 la Commissione 
procede ad un riesame dell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, 
tenendo conto in particolare delle 
modifiche dell'ambito di applicazione che 
hanno effetto dal [data di entrata in vigore 
del presente regolamento modificativo], 
delle misure di politica commerciale 
eventualmente adottate, nonché della sua 
applicazione e presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Tra ... [18 mesi dalla data di entrata in 
vigore del regolamento modificativo] e ... 
[due anni dalla data di entrata in vigore 
del regolamento modificativo] la 
Commissione procede ad un riesame 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento, tenendo conto in particolare 
delle modifiche dell'ambito di applicazione 
che hanno effetto dal [data di entrata in 
vigore del presente regolamento 
modificativo], compresa la possibilità di 
estendere l'ambito di applicazione per 
quanto riguarda il rispetto degli impegni 
dei partner commerciali dell'UE in 
materia di servizi e di proprietà 
intellettuale, delle misure di politica 
commerciale eventualmente adottate, 
nonché della sua applicazione e presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Partendo dal presupposto di non estendere l'ambito di applicazione del regolamento in 
questa revisione, la data della prossima revisione va prevista in un lasso di tempo che 
consenta all'UE di reagire rapidamente all'evoluzione della politica commerciale 
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internazionale, in particolare per quanto riguarda gli impegni dei partner commerciali in 
materia di servizi e di proprietà intellettuale.

Emendamento 60
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° marzo 2025 la Commissione 
procede ad un riesame dell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, 
tenendo conto in particolare delle 
modifiche dell'ambito di applicazione che 
hanno effetto dal [data di entrata in vigore 
del presente regolamento modificativo], 
delle misure di politica commerciale 
eventualmente adottate, nonché della sua 
applicazione e presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento modificativo] la 
Commissione procede ad un riesame 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento, tenendo conto in particolare 
delle modifiche dell'ambito di applicazione 
che hanno effetto dal [data di entrata in 
vigore del presente regolamento 
modificativo], delle misure di politica 
commerciale eventualmente adottate, 
nonché della sua applicazione e presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 61
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° marzo 2025 la Commissione 
procede ad un riesame dell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, 
tenendo conto in particolare delle 
modifiche dell'ambito di applicazione che 
hanno effetto dal [data di entrata in vigore 

Entro il 1° marzo 2023 la Commissione 
procede ad un riesame dell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, 
tenendo conto in particolare delle 
modifiche dell'ambito di applicazione che 
hanno effetto dal [data di entrata in vigore 
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del presente regolamento modificativo], 
delle misure di politica commerciale 
eventualmente adottate, nonché della sua 
applicazione e presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

del presente regolamento modificativo], 
delle misure di politica commerciale 
eventualmente adottate, nonché della sua 
applicazione e presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

La revisione dell'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere riesaminata 
dall'attuale Parlamento.

Emendamento 62
Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i
Regolamento (UE) n. 654/2014
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

i) la prima frase del primo comma è 
sostituita dalla seguente:

soppresso

"Agendo a norma del paragrafo 1, la 
Commissione procede a un riesame volto 
a prevedere, ai sensi del presente 
regolamento, misure di politica 
commerciale aggiuntive intese a 
sospendere concessioni o altri obblighi nel 
settore degli scambi di servizi."

Or. en

Emendamento 63
Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 654/2014 
Articolo 12

Testo in vigore Emendamento

3 bis) L'articolo 12 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 12 Articolo 12

Entrata in vigore Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.  
L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b quater, 
si applica a decorrere dal …. [GU - 
inserire la data corrispondente a 18 mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento modificativo].

Or. en


