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5.12.2018 A8-0367/14 

Emendamento  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. rileva che il Giappone ha 

affrontato la questione delle misure non 

tariffarie inutili in una varietà di settori, 

quali il settore degli autoveicoli, degli 

integratori alimentari, delle normative 

sanitarie e fitosanitarie, dell'etichettatura 

degli alimenti e della cosmetica, riducendo 

in tal modo i costi di conformità e creando 

un quadro normativo più prevedibile; 

ricorda il diritto di un paese di fissare 

norme nazionali a un livello superiore a 

quello delle norme internazionali quando 

ciò sia giustificato dalla necessità di una 

protezione adeguata della salute, della 

sicurezza e dei consumatori; prende atto, 

inoltre, dell'impegno del Giappone ad 

allineare i suoi standard automobilistici 

agli standard internazionali della 

Commissione economica per l'Europa delle 

Nazioni Unite (UNECE), utilizzati anche 

dai costruttori di automobili dell'UE; 

5. rileva che gli operatori 

commerciali europei interessati hanno 

approfittato della situazione disperata del 

Giappone a seguito delle varie catastrofi 

ambientali e provocate dall'uomo e della 

conclusione dell'accordo UE-Corea, per 

presentare due elenchi di misure non 

tariffarie  che le imprese interessate 

intendevano eliminare in una varietà di 

settori, quali il settore degli autoveicoli, 

degli integratori alimentari, 

dell'etichettatura degli alimenti e della 

cosmetica, al fine di ridurre i loro costi di 

conformità e agevolare il loro accesso al 

mercato, e che l'osservanza del Giappone 

è stata dichiarata una condizione 

essenziale per l'avvio dei negoziati diretti 

sull'accordo commerciale; ricorda il diritto 

di un paese di fissare norme nazionali a un 

livello superiore a quello delle norme 

internazionali quando ciò sia giustificato 

dalla necessità di una protezione adeguata 

della salute, della sicurezza e dei 

consumatori; prende atto, inoltre, 

dell'impegno del Giappone ad allineare i 

suoi standard automobilistici agli standard 

internazionali della Commissione 

economica per l'Europa delle Nazioni 

Unite (UNECE), utilizzati anche dai 
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costruttori di automobili dell'UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Emendamento  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il Giappone sia un 

mercato di esportazione estremamente 

prezioso per gli agricoltori e i produttori 

alimentari dell'UE e osserva che circa l'85 

% dei prodotti agroalimentari potrà essere 

importato in Giappone in esenzione da 

dazi; rileva che anche i prodotti agricoli 

trasformati beneficeranno dell'accesso in 

esenzione da dazi al mercato giapponese 

dopo un periodo transitorio; si compiace 

del fatto che l'accordo offra importanti 

opportunità di esportazione per i prodotti 

agroalimentari dell'UE, quali il vino, le 

carni bovine e suine e i formaggi, e che 

protegga 205 indicazioni geografiche 

europee (IG), prevedendo la possibilità di 

aggiungere altre IG, il che rappresenta un 

ulteriore miglioramento rispetto ad accordi 

commerciali precedenti ed è 

particolarmente importante per le piccole e 

medie imprese (PMI) del settore 

alimentare; invita, trascorsi tre anni, a 

proseguire i colloqui al fine di valutare le 

possibilità di ampliamento dell'elenco di IG 

protette e auspica che entrambe le parti 

dedichino la massima attenzione 

all'agricoltura sostenibile, compresa la 

produzione alimentare su piccola scala e lo 

sviluppo rurale; 

7. ritiene che il Giappone sia un 

mercato di esportazione estremamente 

prezioso per gli agricoltori e i produttori 

alimentari dell'UE e osserva che circa l'85 

% dei prodotti agroalimentari potrà essere 

importato in Giappone in esenzione da 

dazi; avverte che, sebbene il riso sia stato 

salvaguardato, molti altri prodotti di 

importanza cruciale per gli agricoltori e i 

produttori alimentari giapponesi saranno 

soggetti alla concorrenza spietata delle 

esportazioni dell'UE; rileva che anche i 

prodotti agricoli trasformati beneficeranno 

dell'accesso in esenzione da dazi al 

mercato giapponese dopo un periodo 

transitorio e che 

l'accordo offre importanti opportunità di 

esportazione per i prodotti agroalimentari 

dell'UE, quali il vino, le carni bovine e 

suine e i formaggi; è preoccupato per il 

fatto che un notevole aumento dei prodotti 

alimentari dell'UE immessi sul mercato 

giapponese possa mettere a repentaglio i 

mezzi di sussistenza degli agricoltori e dei 

piccoli produttori alimentari giapponesi e 

sottolinea la necessità di una rete di 

sicurezza costituita da misure di 

salvaguardia efficienti e rapide; si 

compiace del fatto che l'accordo protegga 
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205 indicazioni geografiche europee (IG), 

prevedendo la possibilità di aggiungere 

altre IG, il che rappresenta un ulteriore 

miglioramento rispetto ad accordi 

commerciali precedenti ed è 

particolarmente importante per le piccole e 

medie imprese (PMI) del settore 

alimentare; invita, trascorsi tre anni, a 

proseguire i colloqui al fine di valutare le 

possibilità di ampliamento dell'elenco di IG 

protette e auspica che entrambe le parti 

dedichino la massima attenzione 

all'agricoltura sostenibile, compresa la 

produzione alimentare su piccola scala e lo 

sviluppo rurale; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Emendamento  16 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. si compiace dell'impegno a favore 

dell'efficace attuazione dell'accordo di 

Parigi allo scopo di contrastare i 

cambiamenti climatici e di altri accordi 

multilaterali in materia ambientale, nonché 

dell'impegno a favore della gestione 

sostenibile delle foreste (compresa la lotta 

al disboscamento illegale) e della pesca 

(lotta alla pesca illegale, non dichiarata e 

non regolamentata); sottolinea che la 

legislazione e le norme dell'UE rimangono 

applicabili ai prodotti importati nel mercato 

dell'UE e che, in particolare, il regolamento 

dell'UE sul legname (regolamento (UE) n. 

995/2010) vieta l'immissione sul mercato 

dell'UE di legname di provenienza illegale 

e stabilisce un sistema di dovere di 

diligenza obbligatorio; chiede a entrambe 

le parti di cooperare strettamente 

nell'ambito del capitolo sullo sviluppo 

sostenibile ai fini dello scambio delle 

migliori pratiche e del rafforzamento 

dell'applicazione della legislazione in tali 

ambiti, nonché per l'applicazione di misure 

più efficaci per la lotta al disboscamento 

illegale, e di prestare particolare attenzione 

alla prevenzione delle esportazioni di 

legname di provenienza illegale dall'UE al 

Giappone; 

10. si compiace dell'impegno a favore 

dell'efficace attuazione dell'accordo di 

Parigi allo scopo di contrastare i 

cambiamenti climatici e di altri accordi 

multilaterali in materia ambientale, nonché 

dell'impegno a favore della gestione 

sostenibile delle foreste (compresa la lotta 

al disboscamento illegale) e della pesca 

(lotta alla pesca illegale, non dichiarata e 

non regolamentata); chiede che sia 

rafforzata la cooperazione a favore delle 

specie marittime minacciate di estinzione, 

ad esempio il tonno rosso, e che sia posto 

finalmente termine alla caccia alle 

balene; invita, in particolare, il Giappone 

a rispettare tutte le risoluzioni della 

Commissione baleniera internazionale 

(IWC) e a vietare la caccia alle balene a 

fini scientifici condotta per dissimulare 

quella a fini commerciali; sottolinea che la 

legislazione e le norme dell'UE rimangono 

applicabili ai prodotti importati nel mercato 

dell'UE e che, in particolare, il regolamento 

dell'UE sul legname (regolamento (UE) n. 

995/2010) vieta l'immissione sul mercato 

dell'UE di legname di provenienza illegale 

e stabilisce un sistema di dovere di 

diligenza obbligatorio; chiede a entrambe 

le parti di cooperare strettamente 
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nell'ambito del capitolo sullo sviluppo 

sostenibile ai fini dello scambio delle 

migliori pratiche e del rafforzamento 

dell'applicazione della legislazione in tali 

ambiti, nonché per l'applicazione di misure 

più efficaci per la lotta al disboscamento 

illegale, e di prestare particolare attenzione 

alla prevenzione delle esportazioni di 

legname di provenienza illegale dall'UE al 

Giappone; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Emendamento  17 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea che l'APE ribadisce il 

diritto delle autorità degli Stati membri di 

definire, fornire e regolamentare 

pienamente i servizi pubblici a livello 

locale, regionale o nazionale e che un 

elenco negativo, come previsto nel 

presente accordo, non impedisce ai 

governi di rinazionalizzare i servizi già 

privatizzati o di sviluppare liberamente 

nuovi servizi pubblici; ritiene che, in linea 

di principio, sia preferibile il ricorso a un 

approccio basato su un elenco positivo, 

come per l'accordo generale sugli scambi 

di servizi dell'OMC (GATS); prende atto 

dell'impegno assunto nell'APE, da 

entrambe le parti, di tutelare la gestione 

delle risorse idriche pubbliche, nel quadro 

della deroga generale riguardante i servizi 

di pubblica utilità; 

14. sottolinea che l'APE ribadisce il 

diritto delle autorità degli Stati membri di 

definire, fornire e regolamentare 

pienamente i servizi pubblici a livello 

locale, regionale o nazionale; deplora il 

fatto che nel presente accordo sia stato 

applicato un approccio basato su un 

elenco negativo e ribadisce la sua 

interpretazione del testo secondo cui 

nessuna disposizione dell'accordo 
impedisce ai governi o agli enti locali e 

regionali di rinazionalizzare i servizi già 

privatizzati o di sviluppare liberamente 

nuovi servizi pubblici; insiste affinché, in 

linea di principio, la Commissione faccia 

ricorso a un approccio basato su un elenco 

positivo, come per l'accordo generale sugli 

scambi di servizi dell'OMC (GATS) in 

tutti i negoziati di libero scambio per 

l'Unione; accoglie con favore l'impegno 

assunto nell'APE, da entrambe le parti, di 

tutelare la gestione delle risorse idriche 

pubbliche, nel quadro della deroga 

generale riguardante i servizi di pubblica 

utilità, ma deplora profondamente che la 

gestione delle acque reflue non sia stata 

esentata a causa dell'approccio basato su 

un elenco negativo; 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Emendamento  18 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina 

Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, 

Sabine Lösing 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che l'accordo preserva il 

diritto sovrano di regolamentare il settore 

finanziario e bancario a fini prudenziali e 

di vigilanza; invita entrambi i partner a 

utilizzare il forum sulla regolamentazione 

finanziaria al fine di migliorare il sistema 

finanziario globale; 

17. deplora il fatto che l'accordo non 

preservi sufficientemente il diritto sovrano 

di regolamentare il settore finanziario e 

bancario a fini prudenziali e di vigilanza; è 

molto preoccupato per il fatto che la 

portata della liberalizzazione dei servizi 

finanziari da parte dell'APE si rivelerà 

eccessivamente ampia dal momento che 

comprende tutte le posizioni finanziarie, 

nonché tutte le innovazioni e tutti i 

prodotti finanziari; ricorda che, tra questi 

prodotti, rientrano le attività 

particolarmente tossiche che sono state al 

centro della crisi finanziaria globale del 

2008; avverte che, anche in 

considerazione del sistema poco 

trasparente di cooperazione normativa, 

concordato dai negoziatori e inteso a 

ridurre i costi e gli oneri normativi per gli 

operatori privati, può diventare 

estremamente difficile prevenire future 

crisi finanziarie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Emendamento  19 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. invita entrambe le parti a 

effettuare studi sistematici in materia di 

impatto dell'APE sulla stabilità 

finanziaria e sullo spazio di 

regolamentazione finanziaria; invita 

inoltre le parti a escludere la 

regolamentazione finanziaria dall'ambito 

di applicazione di qualsiasi accordo 

futuro in materia di arbitrato per la 

protezione degli investimenti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Emendamento  20 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede trasparenza in merito al 

funzionamento del comitato per la 

cooperazione normativa e il 

coinvolgimento adeguato di tutte le parti 

interessate, in particolare i sindacati e le 

organizzazioni della società civile, il che 

dovrebbe essere considerato un 

prerequisito per continuare ad accrescere la 

fiducia del pubblico nell'accordo e nelle 

sue implicazioni; sottolinea che il 

Parlamento dovrebbe essere tenuto 

informato periodicamente delle decisioni 

adottate in seno al comitato per la 

cooperazione normativa; 

20. chiede trasparenza e controllo 

parlamentare in merito al funzionamento 

del comitato per la cooperazione normativa 

e il coinvolgimento adeguato delle parti 

interessate, in particolare i sindacati e le 

organizzazioni della società civile, il che 

dovrebbe essere considerato un 

prerequisito per continuare ad accrescere la 

fiducia del pubblico nell'accordo e nelle 

sue implicazioni; sottolinea che il 

Parlamento dovrebbe essere tenuto 

informato periodicamente delle decisioni 

elaborate e adottate dal Consiglio 

congiunto e da tutti i comitati istituiti 

dall'accordo, compreso il forum sulla 

regolamentazione finanziaria; insiste 

affinché i deputati del Parlamento 

europeo e dei parlamenti nazionali 

abbiano pieno accesso a tutti i documenti 

preparatori del comitato per la 

cooperazione normativa, del forum sulla 

regolamentazione finanziaria e del 

Comitato per il commercio e lo sviluppo 

sostenibile; insiste sulla necessità di un 

registro per la trasparenza per i 

partecipanti alle riunioni del Consiglio 

congiunto e di tutti i suoi comitati e 

organi subordinati; 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Emendamento  21 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. osserva che proseguono i negoziati 

su un accordo separato in materia di 

investimenti, che il Parlamento monitorerà 

da vicino; osserva che la Commissione ha 

introdotto un sistema giurisdizionale per gli 

investimenti negli accordi con altri partner, 

in attesa dell'istituzione di un tribunale 

multilaterale per gli investimenti; ribadisce 

che il vecchio meccanismo di risoluzione 

delle controversie investitore-Stato (ISDS) 

è inaccettabile e che non vi è un mandato 

per tornare a utilizzarlo; 

21. osserva che proseguono i negoziati 

su un accordo separato in materia di 

investimenti, che il Parlamento monitorerà 

da vicino; osserva che la Commissione ha 

introdotto un sistema giurisdizionale per gli 

investimenti negli accordi con altri partner, 

in attesa dell'istituzione di un tribunale 

multilaterale per gli investimenti; ribadisce 

che il vecchio meccanismo di risoluzione 

delle controversie investitore-Stato (ISDS) 

è inaccettabile e che non vi è un mandato 

per tornare a utilizzarlo; invita le parti a 

ricorrere ai rispettivi sistemi 

giurisdizionali nazionali stabiliti per le 

controversie che sorgono nel contesto 

degli investimenti; insiste sul principio 

della parità dinanzi alla legge per i 

cittadini e gli investitori nazionali ed 

esteri; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Emendamento  22 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. plaude al fatto che l'UE e il 

Giappone abbiano concluso con successo i 

loro colloqui in merito alla decisione 

sull'adeguatezza reciproca il 17 luglio 2018 

e che abbiano convenuto di riconoscere i 

rispettivi sistemi di protezione dei dati 

come "equivalenti", il che consentirà un 

flusso più sicuro dei dati tra l'UE e il 

Giappone; sottolinea l'importante ruolo 

delle rispettive autorità di protezione dei 

dati per ciò che riguarda la salvaguardia di 

un livello adeguato di protezione degli 

stessi; osserva che l'accordo comprende 

una clausola di revisione a tempo che 

prevede la valutazione della questione delle 

disposizioni in materia di trasmissione 

transfrontaliera di dati entro tre anni e 

riconosce la crescente importanza 

dell'economia digitale per la crescita e 

l'occupazione; ricorda che tutti gli accordi 

commerciali devono rispettare pienamente 

l'acquis dell'UE in materia di protezione 

dei dati e di tutela della vita privata, 

compreso il regolamento generale sulla 

protezione dei dati (regolamento (UE) 

2016/679), e sottolinea che qualsiasi 

risultato futuro deve ottenere 

l'approvazione del Parlamento e 

22. deplora il fatto che la Commissione 

e l'amministrazione giapponese abbiano 

concluso con successo i loro colloqui in 

merito alla decisione sull'adeguatezza 

reciproca il 17 luglio 2018 e che abbiano 

convenuto di riconoscere i rispettivi sistemi 

di protezione dei dati come "equivalenti", il 

che consentirà un flusso senza restrizioni 

dei dati tra l'UE e il Giappone; segnala che 

ciò porterà a un aumento degli scambi di 

dati personali e di profili di utenti ed 

esorta le parti a prevenire gli abusi da 

parte delle imprese o degli enti pubblici e 

a sospendere il certificato di adeguatezza 

in caso di abuso; sottolinea l'importante 

ruolo delle rispettive autorità di protezione 

dei dati per ciò che riguarda la salvaguardia 

di un livello adeguato di protezione degli 

stessi; osserva che l'accordo comprende 

una clausola di revisione a tempo che 

prevede la valutazione della questione delle 

disposizioni in materia di trasmissione 

transfrontaliera di dati entro tre anni; 

riconosce la crescente importanza 

dell'economia digitale per la crescita e 

l'occupazione; ricorda che tutti gli accordi 

commerciali devono rispettare pienamente 

l'acquis dell'UE in materia di protezione 
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salvaguardare i diritti fondamentali dei 

cittadini dell'UE; 

dei dati e di tutela della vita privata, 

compreso il regolamento generale sulla 

protezione dei dati (regolamento (UE) 

2016/679), e sottolinea che qualsiasi 

risultato futuro deve ottenere 

l'approvazione del Parlamento e 

salvaguardare i diritti fondamentali dei 

cittadini dell'UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/23 

Emendamento  23 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 29 bis. chiede la sospensione 

dell'attuazione dell'APE fino alla 

presentazione di un nuovo testo che 

rifletta in maniera adeguata tutte le 

richieste espresse dal Parlamento nella 

presente risoluzione; 

Or. en 

 

 


