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Emendamento 1
Bernd Lange

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la sua posizione in prima 
lettura facendo propria la proposta della 
Commissione;

1. adotta la posizione in prima lettura 
figurante in appresso;

Or. en

Emendamento 2
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la sua posizione in prima 
lettura facendo propria la proposta della 
Commissione; 

1. adotta la sua posizione in prima 
lettura respingendo la proposta della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 3
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'astensione degli Stati Uniti 
dall'introdurre nuove misure contro 
l'Unione europea che compromettano gli 
obiettivi perseguiti dalla dichiarazione 
congiunta del 21 agosto 2020.

b) all'astensione degli Stati Uniti 
dall'introdurre nuove misure, a partire dal 
1° agosto 2020, contro l'Unione europea 
che compromettano gli obiettivi perseguiti 
dalla dichiarazione congiunta del 21 agosto 
2020, comprese le misure basate sul 
diritto nazionale o sulla difesa 
commerciale ma che possono essere 
considerate discutibili, sproporzionate o 
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suscettibili di comportare una deviazione 
degli scambi.

Or. en

Emendamento 4
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati Uniti non rispettano le 
condizioni di cui all'articolo 2 o qualora vi 
fossero prove sufficienti di una futura 
inosservanza, la Commissione può 
adottare un atto di esecuzione al fine di 
sospendere la soppressione dei dazi di cui 
al presente regolamento finché dette 
condizioni non vengano rispettate. L'atto di 
esecuzione è adottato secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Se gli Stati Uniti non rispettano le 
condizioni di cui all'articolo 2 o qualora vi 
fossero prove sufficienti di una futura 
inosservanza, la Commissione adotta un 
atto di esecuzione al fine di sospendere la 
soppressione dei dazi di cui al presente 
regolamento finché dette condizioni non 
vengano rispettate. L'atto di esecuzione è 
adottato secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Or. en


