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5.12.2018 A8-0367/28 

Emendamento  28 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che l'Unione e il 

Giappone condividono valori fondamentali 

quali il rispetto dei diritti umani, della 

democrazia e dello Stato di diritto, nonché 

un forte impegno a favore dello sviluppo 

sostenibile e di un sistema 

dell'Organizzazione mondiale del 

commercio (OMC) disciplinato da norme; 

A. considerando che, nonostante il 

fatto che l'Unione e il Giappone 

condividano valori fondamentali, l'accordo 

negoziato non prevede alcuna 

condizionalità sociale o ambientale; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Emendamento  29 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che l'accordo di 

partenariato economico (APE) UE-

Giappone ha una dimensione strategica ed 

è il più importante accordo commerciale 

bilaterale mai concluso dall'Unione, in 

quanto interessa quasi un terzo del prodotto 

interno lordo (PIL) mondiale, quasi il 40 % 

del commercio mondiale e oltre 

600 milioni di persone; 

B. considerando che l'accordo di 

partenariato economico (APE) UE-

Giappone avrebbe dovuto contenere forti 

esigenze sociali e ambientali, dato che ha 

una dimensione strategica ed è il più 

importante accordo commerciale bilaterale 

mai concluso dall'Unione e in quanto 

interessa quasi un terzo del prodotto 

interno lordo (PIL) mondiale, quasi il 40 % 

del commercio mondiale e oltre 

600 milioni di persone; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Emendamento  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che numerosi studi e 

analisi ex ante sull'impatto dell'APE UE-

Giappone indicano che tale accordo 

potrebbe avere un impatto positivo in 

termini di crescita del PIL, reddito, 

commercio, produttività e occupazione sia 

per l'Unione che per il Giappone, 

rispettando nel contempo l'obiettivo di 

una "crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva"; che l'accordo dispone anche 

del potenziale per apportare vantaggi ai 

consumatori riducendo i prezzi e 

aumentando la scelta da parte degli stessi 

in merito a beni e servizi; che l'UE e i 

suoi Stati membri dovrebbero migliorare 

gli strumenti esistenti destinati ad aiutare 

i lavoratori e le imprese ad adattarsi alle 

nuove opportunità e ai possibili effetti 
negativi della globalizzazione e degli 

accordi commerciali; che il successo 

dell'accordo dovrebbe essere anche 

valutato sulla base del suo contributo al 

conseguimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile entro il 2030; 

D. considerando che l'APE UE-

Giappone avrà effetti negativi 

sull'occupazione, sia per l'Unione che per 

il Giappone, e che è uno degli accordi più 

negativi per il clima mai negoziati; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Emendamento  31 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che i negoziati si 

sono svolti nella massima opacità e che, 

attualmente, il mandato negoziale 

conferito alla Commissione europea dal 

Consiglio non è ancora stato pubblicato 

ufficialmente; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Emendamento  32 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. deplora il fatto che l'accordo sia 

stato negoziato nel più stretto segreto e 

che solo una quantità minima di 

informazioni sia stata presentata al 

Parlamento europeo o resa pubblica; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Emendamento  33 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. si rammarica del fatto che i 

rappresentanti della Commissione 

europea e del Consiglio abbiano visitato il 

Giappone nel luglio 2018 per firmare 

l'accordo di libero scambio tra il 

Giappone e l'Unione europea ancor prima 

che il Parlamento europeo potesse 

esaminare l'accordo finale; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/34 

Emendamento  34 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quater. deplora il fatto che il 

capitolo sullo sviluppo sostenibile sia 

redatto in termini poco chiari e non 

contenga misure o sanzioni vincolanti per 

il mancato rispetto delle sue disposizioni; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Emendamento  35 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 1 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quinquies. deplora il fatto che, in 

generale, gli obiettivi dell'Unione europea 

in materia di lotta al riscaldamento 

globale, protezione dell'ambiente o 

conservazione della biodiversità non 

costituiscano obiettivi vincolanti 

dell'accordo finale; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/36 

Emendamento  36 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 1 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 sexies. deplora il fatto che la 

Commissione europea abbia rinegoziato 

un tribunale per la risoluzione delle 

controversie tra investitori e Stato, privato 

o internazionale; esige la chiusura 

immediata di eventuali negoziati ancora 

in corso in materia; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Emendamento  37 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

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 1 septies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 septies. deplora che l'accordo 

preveda una quasi completa 

liberalizzazione del settore finanziario e 

possa incidere su eventuali futuri tentativi 

di armonizzazione delle norme fiscali e 

sociali nell'UE; 

Or. fr 

 

 


