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9.1.2019 A8-0446/1 

Emendamento  1 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù 

(2018/2010(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che il valore strategico 

dell'accordo va oltre l'ambito del 

commercio, in quanto fornisce solide basi 

per una relazione più profonda e 

caratterizzata da un impegno a lungo 

termine sul rispetto dei diritti umani, dei 

diritti sociali e dei diritti delle popolazioni 

indigene e degli agricoltori nonché 

dell'ambiente e contribuisce alla creazione 

di un partenariato strategico tra l'UE e 

l'America latina; 

1. sottolinea che il valore strategico 

dell'accordo va oltre l'ambito del commercio, 

in quanto fornisce solide basi per una 

relazione più profonda e caratterizzata da un 

impegno a lungo termine sul rispetto dei diritti 

umani, dei diritti sociali e dei diritti delle 

popolazioni indigene e degli agricoltori 

nonché dell'ambiente e contribuisce alla 

creazione di un partenariato strategico tra l'UE 

e l'America latina; esprime la sua più viva 

preoccupazione per le continue uccisioni dei 

difensori dei diritti umani e di membri di 

movimenti sociali in Colombia, dal momento 

che dall'inizio del 2019 si annoverano già sei 

vittime di omicidio; deplora profondamente 

la decisione del governo colombiano e della 

sua maggioranza parlamentare di ignorare 

gli elementi basilari del contenuto 

dell'accordo di pace, segnatamente per 

quanto riguarda la necessaria restituzione 

dei terreni alle vittime del conflitto; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Emendamento  2 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù 

(2018/2010(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. esorta la Commissione a intervenire 

attivando la clausola democratica e 

sospendendo l'applicazione provvisoria 

dell'accordo commerciale – o almeno di una 

parte di esso – a meno che non si ponga fine 

alle uccisioni dei difensori dei diritti umani, 

si riduca drasticamente l'impunità, siano 

sciolti i gruppi paramilitari e le autorità 

colombiane rispettino l'accordo di pace; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Emendamento  3 

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

Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù 

(2018/2010(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. si compiace del fatto che l'accordo 

apra i mercati, tra l'altro, a beni, servizi, 

appalti pubblici e investimenti che, se 

basati sui principi dello sviluppo 

sostenibile, possono creare opportunità 

occupazionali di qualità, migliorare le 

condizioni di lavoro e del tenore di vita 

liberalizzando ed espandendo il commercio 

e gli investimenti; 

6. prende atto del fatto che l'accordo apre 

i mercati, tra l'altro, di beni, servizi, appalti 

pubblici e investimenti per le società europee 

e multinazionali e, successivamente, ha 

ribaltato la bilancia commerciale con la 

Colombia a favore dell'UE, ha accresciuto la 

dipendenza della Colombia e del Perù dalle 

esportazioni di prodotti minerari e agricoli e 

ha intensificato la pressione sulla foresta 

pluviale, creando incentivi per la coltura 

dell'olio di palma e tutto ciò ha comportato 

un maggiore accaparramento di terre e ha 

indebolito gli ancora fragili processi di 

industrializzazione e diversificazione 

economica nei due paesi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Emendamento  4 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Jiří 

Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù 

(2018/2010(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. evidenzia che l'accordo ha 

contribuito alla modernizzazione e alla 

diversificazione delle esportazioni dalla 

Colombia e dal Perù e ha avuto un impatto 

positivo sulle PMI colombiane e peruviane; 

sottolinea che l'accordo può 

potenzialmente apportare grandi contributi 

allo sviluppo del contesto delle start-up 

colombiane e peruviane, segnatamente in 

relazione alle comunità imprenditoriali 

della regione in centri urbani quali Bogotá, 

Medellín e Lima; sottolinea tuttavia che 

occorre profondere maggiori sforzi in 

termini di diversificazione delle 

esportazioni, puntando sui prodotti 

trasformati e con un valore aggiunto più 

elevato anziché sui prodotti minerali, 

petroliferi e agricoli tradizionalmente 

esportati, che rappresentano fino al 70 % 

delle esportazioni in termini di volume, 

nonché per sostenere lo sviluppo 

economico e la creazione di posti di lavoro, 

nel pieno rispetto delle norme ambientali e 

dei diritti umani; 

11. prende atto del fatto che la 

Commissione ritiene che l'accordo abbia 

contribuito alla modernizzazione e alla 

diversificazione delle esportazioni dalla 

Colombia e dal Perù e abbia avuto un 

impatto positivo sulle PMI colombiane e 

peruviane, ma osserva che le cifre relative 

ai volumi e alla creazione di posti di 

lavoro sono alquanto esigue e ricorda che 

progressi analoghi sono stati compiuti nei 

periodi precedenti; invita la Commissione 

a includere nella sua futura analisi la 

situazione delle industrie locali e la 

diversificazione economica; sottolinea che 

l'accordo può potenzialmente apportare 

grandi contributi allo sviluppo del contesto 

delle start-up colombiane e peruviane, 

segnatamente in relazione alle comunità 

imprenditoriali della regione in centri 

urbani quali Bogotá, Medellín e Lima; 

sottolinea tuttavia che occorre profondere 

maggiori sforzi in termini di 

diversificazione delle esportazioni, 

puntando sui prodotti trasformati e con un 

valore aggiunto più elevato anziché sui 

prodotti minerali, petroliferi e agricoli 

tradizionalmente esportati, che 

rappresentano fino al 70 % delle 
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esportazioni in termini di volume, nonché 

per sostenere lo sviluppo economico e la 

creazione di posti di lavoro, nel pieno 

rispetto delle norme ambientali e dei diritti 

umani; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Emendamento  5 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, 

Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick 

Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios 

Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù 

(2018/2010(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. ribadisce che la corruzione 

costituisce una delle barriere non 

commerciali più importanti che ostacolano 

il clima imprenditoriale e aumentano le 

difficoltà operative affrontate dalle 

aziende; chiede alla Commissione di 

servirsi dell'accordo per sorvegliare le 

riforme interne dei paesi partner in 

relazione allo Stato di diritto e alla buona 

governance e di presentare misure 

anticorruzione concrete; 

19. ribadisce che la corruzione 

compromette la democrazia e costituisce 

una delle barriere non commerciali più 

importanti che ostacolano il clima 

imprenditoriale e aumentano le difficoltà 

operative affrontate dalle aziende; esprime 

profonda preoccupazione per l'assenza di 

volontà politica nel segnalare alla 

giustizia i gravi casi di corruzione in 

entrambi i paesi, come ad esempio il caso 

Odebrecht; chiede alla Commissione di 

servirsi dell'accordo per sorvegliare le 

riforme interne dei paesi partner in 

relazione allo Stato di diritto e alla buona 

governance e di presentare misure 

anticorruzione concrete; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Emendamento  6 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù 

(2018/2010(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. insiste sulla necessità di attuare, in 

modo efficace e attraverso piani d'azione 

concreti, le disposizioni specifiche relative 

alla tabella di marcia sui diritti umani, 

ambientali e del lavoro, come auspicato 

nella sua risoluzione del 13 giugno 2012 

sull'accordo commerciale dell'UE con la 

Colombia e il Perù; rammenta, in 

particolare, l'impegno delle parti ad 

applicare le norme sulla libertà di 

associazione, sul diritto di contrattazione 

collettiva e di svolgimento di rigorose ed 

efficaci ispezioni del lavoro, sulla violenza 

nei confronti di leader sociali ed etnici e 

sulla tutela dell'ambiente attraverso 

adeguati meccanismi di protezione, 

controllo ed esecuzione; accoglie con 

favore, in questo contesto, gli sforzi 

profusi dalla Colombia per combattere 

l'impunità nei casi di reati, anche attraverso 

il miglioramento delle indagini, ma insiste 

affinché si compiano ulteriori sforzi per 

intraprendere azioni più efficaci volte a 

sradicare la violenza contro i difensori dei 

diritti umani, gli ambientalisti, i 

sindacalisti, i leader etnici e delle comunità 

e a porre fine ai gravi e persistenti reati 

22. insiste sulla necessità di attuare, in 

modo efficace e attraverso piani d'azione 

concreti, le disposizioni specifiche relative 

alla tabella di marcia sui diritti umani, 

ambientali e del lavoro, come auspicato 

nella sua risoluzione del 13 giugno 2012 

sull'accordo commerciale dell'UE con la 

Colombia e il Perù; rammenta, in 

particolare, l'impegno delle parti ad 

applicare le norme sulla libertà di 

associazione, sul diritto di contrattazione 

collettiva e di svolgimento di rigorose ed 

efficaci ispezioni del lavoro, sulla violenza 

nei confronti di leader sociali ed etnici e 

sulla tutela dell'ambiente attraverso 

adeguati meccanismi di protezione, 

controllo ed esecuzione; deplora, in questo 

contesto, la mancanza di sforzi profusi 

dalla Colombia per combattere l'impunità 

nei casi di reati, anche attraverso il 

miglioramento delle indagini, e insiste 

affinché le autorità colombiane adottino 

misure efficaci per sradicare la violenza 

contro i difensori dei diritti umani, gli 

ambientalisti, i sindacalisti, i leader etnici e 

delle comunità e porre fine ai gravi e 

persistenti reati contro le donne; invita la 
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contro le donne; Commissione ad attivare immediatamente 

la clausola sui diritti umani dell'accordo, 

fintantoché la situazione non sarà 

nettamente migliorata. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Emendamento  7 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù 

(2018/2010(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  22 bis. constata l'ambizione dei governi 

colombiano e peruviano di creare per le 

popolazioni rurali alternative alla 

coltivazione della coca, la quale è 

trasformata da organizzazioni criminali; 

invita la Commissione a cooperare con i 

due governi per trovare soluzioni più 

ecocompatibili dell'olio di palma; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Emendamento  8 

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

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù 

(2018/2010(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. si compiace del fatto che in 

Colombia, secondo la Commissione 

sindacale consultiva presso l'OCSE, sia stato 

registrato un incremento del numero di 

ispettori; sottolinea la necessità di aumentare 

le risorse al fine di garantire l'efficacia delle 

ispezioni sul lavoro; invita la Commissione e 

il SEAE a sostenere la Colombia nei suoi 

sforzi tesi a rafforzare le ispezioni del 

lavoro, che costituiscono chiaramente una 

sfida enorme per il governo colombiano, dato 

che lo Stato ha perso il controllo di alcune 

parti del paese durante il lungo conflitto 

armato, e che devono ciononostante essere 

eseguite; si attende che vengano effettuati 

controlli aggiuntivi ed efficaci, soprattutto 

nelle zone rurali; chiede alla Commissione di 

fornire informazioni dettagliate sul numero di 

ispettori e di ispezioni, nonché sulle 

irregolarità scoperte; rammenta le 

raccomandazioni della Commissione 

sindacale consultiva presso l'OCSE, secondo 

cui è necessario incrementare ulteriormente il 

numero di ispettori del lavoro fino ad 

allinearsi agli standard internazionali; 

24. prende atto del fatto che in Colombia, 

secondo la Commissione sindacale consultiva 

presso l'OCSE, sia stato registrato un 

incremento del numero di ispettori, sebbene 

assai modesto; sottolinea la necessità di 

aumentare le risorse al fine di garantire 

l'efficacia delle ispezioni sul lavoro; invita la 

Commissione e il SEAE a insistere affinché 

la Colombia adempia ai suoi obblighi in 

materia di potenziamento delle ispezioni del 

lavoro, che costituiscono chiaramente una 

sfida enorme per il governo colombiano, dato 

che lo Stato ha perso il controllo di alcune 

parti del paese durante il lungo conflitto 

armato, e che devono ciononostante essere 

eseguite; si attende che vengano effettuati 

controlli aggiuntivi ed efficaci, soprattutto 

nelle zone rurali; chiede alla Commissione di 

fornire informazioni dettagliate sul numero di 

ispettori e di ispezioni, nonché sulle 

irregolarità scoperte; rammenta le 

raccomandazioni della Commissione 

sindacale consultiva presso l'OCSE, secondo 

cui è necessario incrementare ulteriormente il 

numero di ispettori del lavoro fino ad 

allinearsi agli standard internazionali; 

Or. en 
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