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Emendamento 1
Caroline Lucas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che le modifiche introdotte dal 
trattato di Lisbona nel settore della politica 
commerciale comune (PCC) 
contribuiscano in generale al 
rafforzamento della sua legittimità 
democratica e della sua efficienza; mette in 
luce a tale proposito l'ampiezza dell'ambito 
della PCC, il riconoscimento esplicito del 
fatto che tutti i settori interessati dalla 
PCC rientrano nella sua competenza 
esclusiva e in particolare il sostanziale 
rafforzamento del ruolo e dei poteri del 
Parlamento;

1. auspica che le modifiche introdotte dal 
trattato di Lisbona nel settore della politica 
commerciale comune (PCC) 
contribuiranno in generale al 
rafforzamento della sua legittimità 
democratica e della sua efficienza; mette in 
luce a tale proposito che il ruolo 
notevolmente rafforzato del Parlamento 
va di pari passo con l'estensione
dell'ambito della PCC per includere gli 
investimenti diretti esteri, i servizi e gli 
aspetti commerciali della proprietà
intellettuale, settori che saranno pertanto 
sottratti al controllo democratico dei 
parlamenti nazionali degli Stati membri
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 2
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'esplicita esigenza che la PCC 
deve servire i principi e gli obiettivi 
dell'azione esterna dell'Unione, tra cui la 
protezione dei suoi valori e interessi 
fondamentali, il sostegno alla democrazia e 
allo Stato di diritto nonché la promozione 
dello sviluppo sostenibile e della buona 
governance globale; evidenzia la necessità 
di garantire la coerenza e il sostegno 
reciproco tra i vari aspetti dell'azione 

2. sottolinea l'esplicita esigenza che la PCC 
deve servire i principi e gli obiettivi 
dell'azione esterna dell'Unione, tra cui la 
protezione dei suoi valori e interessi 
fondamentali, il sostegno alla democrazia e 
allo Stato di diritto nonché la promozione 
dello sviluppo sostenibile e della buona 
governance globale; evidenzia la necessità 
di garantire la coerenza e il sostegno 
reciproco tra i vari aspetti dell'azione 
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esterna dell'UE; esterna dell'UE; considera tuttavia ancora 
necessaria una politica commerciale 
indipendente, che tenga conto 
dell'importanza degli interessi dell'Unione 
europea in materia di politica 
commerciale in relazione alla creazione di 
posti di lavoro e di benessere; mette in 
guardia del considerare la PCC come un 
oggetto di negoziazione per imporre altri 
obiettivi politici;

Or. de

Emendamento 3
Georgios Papastamkos

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. appoggia fermamente una 
promozione efficace degli aspetti non 
commerciali, quali il rispetto delle norme 
ambientali, sociali e di sicurezza 
alimentare, attraverso l'attuazione della 
PCC a livello bilaterale, interregionale e 
multilaterale;

Or. en

Emendamento 4
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che, per quanto concerne la 
negoziazione e la conclusione di accordi 
internazionali nell'ambito della PCC, la 
Commissione avrà l'obbligo giuridico di 
informare il Parlamento sui progressi dei 

3. sottolinea che, per quanto concerne la 
negoziazione e la conclusione di accordi 
internazionali nell'ambito della PCC, la 
Commissione avrà l'obbligo giuridico di 
informare il Parlamento sui progressi dei 



AM\722723IT.doc 5/12 PE406.002v01-00

IT

negoziati allo stesso modo del "Comitato 
speciale di cui all'articolo 188 N del 
Trattato sul funzionamento dell'UE" 
(TFUE) designato dal Consiglio;

negoziati allo stesso modo del "Comitato 
speciale di cui all'articolo 188 N del 
Trattato sul funzionamento dell'UE" 
(TFUE) designato dal Consiglio; chiede
che tali informazioni gli siano fornite 
nella stessa misura e allo stesso momento
in cui sono trasmesse al competente 
comitato del Consiglio di cui al presente 
articolo;

Or. de

Emendamento 5
Sajjad Karim

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva tuttavia che il Parlamento ha il 
diritto di fissare dei prerequisiti per dare il 
suo consenso, che sarà necessario per la 
conclusione di ogni accordo commerciale; 
sottolinea pertanto la necessità di un 
accordo quadro rafforzato sulle relazioni 
tra Parlamento e Commissione;

5. osserva tuttavia che il Parlamento ha il 
diritto di fissare dei prerequisiti per dare il 
suo consenso, che sarà necessario per la 
conclusione di ogni accordo commerciale; 
sottolinea pertanto la necessità di un 
accordo quadro rafforzato, in particolare il 
paragrafo 19, sulle relazioni tra 
Parlamento e Commissione;

Or. en

Emendamento 6
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene necessario che i negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali 
siano seguiti da rappresentanti del 
Parlamento, al fine di poter giungere a 
una decisione finale; chiede pertanto che 
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sia garantita un'adeguata partecipazione 
dei suoi membri nel quadro dell'accordo 
sulle relazioni tra Parlamento e 
Commissione;

Or. de

Emendamento 7
Georgios Papastamkos

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che in tale accordo quadro 
rafforzato siano inseriti paragrafi
specifici in cui si invita la Commissione a:
a) reagire alle condizioni preliminari che 
il Parlamento potrebbe stabilire per dare 
il proprio accordo alla conclusione di un 
accordo commerciale prima di avviare 
concretamente i negoziati;
b) fornire al Parlamento tutte le 
informazioni necessarie relative alla PCC 
e alla negoziazione di accordi
commerciali o alla negoziazione degli 
aspetti commerciali di qualsiasi accordo, 
ivi incluse tutte le proposte e i progetti di 
proposte per i mandati e/o le direttive di 
negoziato, in tempo utile affinché il 
Parlamento possa esprimere il suo parere 
e la Commissione possa tenerne 
debitamente conto;
c) fornire alla commissione competente 
del Parlamento tutta la documentazione
per quanto concerne la trasparenza del
funzionamento del comitato di cui 
all'articolo 188 N del TFUE;
d) includere una delegazione di 
osservatori del Parlamento in ogni 
negoziato su accordi commerciali o sugli 
aspetti commerciali di qualsiasi altro
accordo internazionale;
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Or. en

Emendamento 8
Sajjad Karim

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rileva che, ai sensi dell'articolo 188 C, 
paragrafo 2 del TFUE, il Parlamento e il 
Consiglio saranno colegislatori su un piano 
di parità per quanto concerne la 
determinazione del quadro per l'attuazione 
della politica commerciale comune (PCC); 

6. rileva che, ai sensi dell'articolo 188 C, 
paragrafo 2 del TFUE, il Parlamento e il 
Consiglio saranno colegislatori su un piano 
di parità per quanto concerne la 
determinazione del quadro per l'attuazione 
della politica commerciale comune (PCC), 
che può includere gli aspetti politici e
tecnici di tale politica;

Or. en

Emendamento 9
Georgios Papastamkos

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che la formulazione "misure che 
definiscono il quadro di attuazione della 
politica commerciale comune" dell'articolo 
188 C, paragrafo 2 del TFUE sottintenda 
che gli elementi essenziali della PCC 
saranno inclusi negli atti legislativi adottati 
con la procedura legislativa ordinaria e che 
gli elementi non essenziali di tali atti 
possono essere modificati o completati 
dalla Commissione mediante "atti 
delegati", ai sensi dell'articolo 249 B del 
TFUE;

7. ritiene che la formulazione "misure che 
definiscono il quadro di attuazione della 
politica commerciale comune" dell'articolo 
188 C, paragrafo 2 del TFUE sottintenda 
che gli elementi essenziali della PCC 
saranno inclusi negli atti legislativi adottati 
con la procedura legislativa ordinaria e che 
gli elementi non essenziali di tali atti 
possono essere modificati o completati 
dalla Commissione mediante "atti 
delegati", qualora ciò sia stabilito nell'atto 
legislativo di base, ai sensi dell'articolo 249 
B del TFUE;

Or. en
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Emendamento 10
Georgios Papastamkos

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. osserva che, per quanto concerne gli 
"atti delegati", il Parlamento disporrà di 
forti poteri che gli permetteranno anche 
di opporsi all'entrata in vigore dell'atto 
delegato in questione, qualora ciò sia 
previsto dall'atto principale adottato in
codecisione;

Or. en

Emendamento 11
Sajjad Karim

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che per garantire condizioni 
uniformi di esecuzione degli atti legislativi 
nella PCC sia necessario che tali atti 
conferiscano competenze esecutive alla 
Commissione per l'adozione di "atti di 
esecuzione", ai sensi dell'articolo 249 C del 
TFUE; esorta pertanto il Parlamento e il 
Consiglio ad adottare, prima dell'entrata in 
vigore del trattato, un regolamento che 
stabilisca le norme e i principi generali 
riguardo agli atti di esecuzione; 

8. ritiene che per garantire condizioni 
uniformi di esecuzione degli atti legislativi 
nella PCC sia necessario che tali atti 
conferiscano competenze esecutive alla 
Commissione per l'adozione di "atti di 
esecuzione", ai sensi dell'articolo 249 C del 
TFUE; esorta pertanto il Parlamento e il 
Consiglio ad adottare, prima dell'entrata in 
vigore del trattato, un regolamento che 
stabilisca le norme e i principi generali 
riguardo agli atti di esecuzione e includa
meccanismi di controllo di tali 
competenze da parte degli Stati membri; 

Or. en
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Emendamento 12
Georgios Papastamkos

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che per garantire condizioni 
uniformi di esecuzione degli atti legislativi 
nella PCC sia necessario che tali atti 
conferiscano competenze esecutive alla 
Commissione per l'adozione di "atti di 
esecuzione", ai sensi dell'articolo 249 C del 
TFUE; esorta pertanto il Parlamento e il 
Consiglio ad adottare, prima dell'entrata 
in vigore del trattato, un regolamento che 
stabilisca le norme e i principi generali 
riguardo agli atti di esecuzione; 

8. ritiene che per garantire condizioni 
uniformi di esecuzione degli atti legislativi 
nella PCC sia necessario che tali atti 
conferiscano competenze esecutive alla 
Commissione per l'adozione di "atti di 
esecuzione", ai sensi dell'articolo 249 C del 
TFUE; esorta pertanto la Commissione a 
proporre, quanto prima possibile, un 
regolamento che stabilisca le norme e i 
principi generali riguardo agli atti di 
esecuzione ed esorta il Consiglio ad 
adottare tale regolamento non appena 
possibile dopo l'entrata in vigore del 
trattato;

Or. en

Emendamento 13
Georgios Papastamkos

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che tale regolamento 
dovrebbe invitare la Commissione ad 
astenersi dall'apportare modifiche 
sostanziali agli atti legislativi di base o 
dall'aggiungere elementi che influiscano 
sulla volontà politica espressa in tali atti,
in sede di adozione delle disposizioni 
esecutive nel quadro della PCC;

Or. en
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Emendamento 14
Georgios Papastamkos

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. chiede al Consiglio di invitare i 
rappresentanti del Parlamento a 
partecipare a tutte le riunioni del
COREPER II in cui si trattano questioni 
che rientrano nel campo di applicazione
della procedura legislativa ordinaria;

Or. en

Emendamento 15
Georgios Papastamkos

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. esorta il futuro Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza ad esaminare con il 
Parlamento i metodi appropriati per tenere 
il Parlamento pienamente informato 
sull'azione esterna dell'Unione e 
consultarlo a tale riguardo;

10. esorta il futuro Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza ad esaminare con il 
Parlamento i metodi appropriati per tenere 
il Parlamento pienamente informato 
sull'azione esterna dell'Unione e 
consultarlo a tale riguardo; al fine di
contribuire al raggiungimento di tale 
obiettivo, ritiene che dovrebbe diventare 
prassi corrente l'organizzazione di
riunioni congiunte regolari tra il gruppo 
di Commissari responsabili delle relazioni 
esterne (presieduto dall'Alto 
rappresentante/Vicepresidente della 
Commissione) e delegazioni delle
commissioni parlamentari competenti, 
nonché riunioni congiunte regolari tra i
gruppi di lavoro del Consiglio, il 
COREPER, il CPS, il comitato ex articolo
188 C e la Commissione e i relatori e le 
delegazioni del Parlamento;
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Or. en

Emendamento 16
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. considera essenziale che in seno al 
Collegio dei Commissari sia mantenuto 
un ambito di competenza distinto per la
politica commerciale, in modo tale da
tenere debitamente conto dell'importanza 
della PCC;

Or. de

Emendamento 17
Sajjad Karim

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. rileva che tutte le tematiche che 
ricadono nell'ambito della PCC (Parte V, 
titolo II del TFUE) saranno di competenza 
esclusiva dell'Unione, ossia saranno 
oggetto di "Accordi dell'Unione" e non più 
di accordi misti conclusi sia dall'Unione sia 
dagli Stati membri;

12. rileva che tutte le tematiche che 
ricadono nell'ambito della PCC (Parte V, 
titolo II del TFUE) saranno di competenza 
esclusiva dell'Unione, ivi inclusi il 
commercio di beni, i servizi, gli aspetti
commerciali della proprietà intellettuale e 
gli investimenti diretti esteri, ossia saranno 
oggetto di "Accordi dell'Unione" e non più 
di accordi misti conclusi sia dall'Unione sia 
dagli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 18
Caroline Lucas

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. invita pertanto i parlamenti nazionali 
degli Stati membri ad avviare un dialogo 
rafforzato con il Parlamento europeo per 
garantire congiuntamente la legittimità 
democratica della PCC dell'Unione.

13. invita pertanto la Conferenza dei 
presidenti ad avviare un dialogo 
strutturato con i parlamenti nazionali 
degli Stati membri per garantire 
congiuntamente la legittimità democratica 
della PCC dell'Unione.

Or. en
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