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Emendamento 1
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che il Parlamento ha dato la 
sua approvazione all'accordo quadro 
globale di partenariato e cooperazione 
(APC) tra l'UE e il Vietnam il 17 dicembre 
20151, il quale definisce le relazioni future 
e intende rafforzare ulteriormente la 
cooperazione di fronte a sfide globali e 
regionali;

1. ricorda che il Parlamento ha dato la 
sua approvazione all'accordo quadro 
globale di partenariato e cooperazione 
(APC) tra l'UE e il Vietnam il 17 dicembre 
20151, il quale definisce le relazioni future 
e intende rafforzare ulteriormente la 
cooperazione di fronte a sfide globali e 
regionali; si rammarica che la 
Commissione non abbia previamente 
effettuato una valutazione globale 
dell'impatto sui diritti umani; invita la 
Commissione a provvedervi ora; osserva 
con preoccupazione che dall'entrata in 
vigore dell'APC sono aumentate le 
violazioni gravi dei diritti umani;

_________________ _________________
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0467. 1 Testi approvati, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Emendamento 2
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che il Parlamento ha dato la 
sua approvazione all'accordo quadro 
globale di partenariato e cooperazione 
(APC) tra l'UE e il Vietnam il 17 dicembre 
20151, il quale definisce le relazioni future 
e intende rafforzare ulteriormente la 
cooperazione di fronte a sfide globali e 
regionali;

1. ricorda che il Parlamento ha dato la 
sua approvazione all'accordo quadro 
globale di partenariato e cooperazione 
(APC) tra l'UE e il Vietnam il 17 dicembre 
20151, il quale definisce le relazioni future 
e intende rafforzare ulteriormente la 
cooperazione di fronte a sfide globali e 
regionali; osserva con preoccupazione che 
dall'entrata in vigore dell'APC sono 



PE643.185v01-00 4/38 AM\1192533IT.docx

IT

aumentate le violazioni gravi dei diritti 
umani;

_________________ _________________
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0467. 1 Testi approvati, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Emendamento 3
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che il Parlamento ha dato la 
sua approvazione all'accordo quadro 
globale di partenariato e cooperazione 
(APC) tra l'UE e il Vietnam il 17 dicembre 
20151, il quale definisce le relazioni future 
e intende rafforzare ulteriormente la 
cooperazione di fronte a sfide globali e 
regionali;

1. ricorda che il Parlamento ha dato la 
sua approvazione all'accordo quadro 
globale di partenariato e cooperazione 
(APC) tra l'UE e il Vietnam il 17 dicembre 
20151, il quale definisce le relazioni future 
e intende rafforzare ulteriormente la 
cooperazione di fronte a sfide globali e 
regionali; osserva con preoccupazione che 
dall'entrata in vigore dell'APC sono 
continuate le violazioni gravi dei diritti 
umani;

_________________ _________________
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0467. 1 Testi approvati, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Emendamento 4
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che nel 2014 il Parlamento 
ha chiesto alla Commissione di effettuare 
una valutazione dell'impatto sui diritti 
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umani dell'accordo di libero scambio 
previsto con il Vietnam, richiesta ribadita 
dalla Mediatrice europea nel 2015, e 
osserva che tale valutazione non è stata 
ancora effettuata; rinnova l'invito alla 
Commissione a effettuare una simile 
valutazione prima dell'entrata in vigore 
dell'accordo;

Or. en

Emendamento 5
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza strategica 
del Vietnam quale partner essenziale 
dell'UE nel Sud-est asiatico e tra i paesi 
dell'ASEAN, specificamente, ma non 
esclusivamente, in relazione ai negoziati in 
materia di cambiamenti climatici, buona 
governance, sviluppo sostenibile, progresso 
economico e sociale e lotta al terrorismo;

2. sottolinea l'importanza strategica 
del Vietnam quale partner essenziale 
dell'UE nel Sud-est asiatico e tra i paesi 
dell'ASEAN, specificamente, ma non 
esclusivamente, in relazione ai negoziati in 
materia di cambiamenti climatici, buona 
governance, sviluppo sostenibile, progresso 
economico e sociale e lotta al terrorismo; 
sottolinea l'importanza del pieno rispetto e 
della piena attuazione dell'accordo di 
Parigi da parte dell'UE e del Vietnam;

Or. en

Emendamento 6
Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza strategica 
del Vietnam quale partner essenziale 
dell'UE nel Sud-est asiatico e tra i paesi 
dell'ASEAN, specificamente, ma non 

2. sottolinea l'importanza strategica 
del Vietnam quale partner essenziale 
dell'UE nel Sud-est asiatico e tra i paesi 
dell'ASEAN, specificamente, ma non 
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esclusivamente, in relazione ai negoziati in 
materia di cambiamenti climatici, buona 
governance, sviluppo sostenibile, progresso 
economico e sociale e lotta al terrorismo;

esclusivamente, in relazione ai negoziati in 
materia di cambiamenti climatici, buona 
governance, sviluppo sostenibile, 
sicurezza, progresso economico e sociale e 
lotta al terrorismo; osserva che il Vietnam 
detiene la presidenza dell'ASEAN nel 
2020;

Or. en

Emendamento 7
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza strategica 
del Vietnam quale partner essenziale 
dell'UE nel Sud-est asiatico e tra i paesi 
dell'ASEAN, specificamente, ma non 
esclusivamente, in relazione ai negoziati in 
materia di cambiamenti climatici, buona 
governance, sviluppo sostenibile, progresso 
economico e sociale e lotta al terrorismo;

2. sottolinea l'importanza strategica 
del Vietnam quale partner essenziale 
dell'UE nel Sud-est asiatico e tra i paesi 
dell'ASEAN, specificamente, ma non 
esclusivamente, in relazione ai negoziati in 
materia di cambiamenti climatici, buona 
governance, sviluppo sostenibile, progresso 
economico e sociale e lotta al terrorismo, 
nonché miglioramento della situazione 
dei diritti umani e riforma democratica;

Or. en

Emendamento 8
Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. si compiace dell'accordo tra l'UE e 
il governo del Vietnam, firmato il 17 
ottobre 2019, che istituisce un quadro per 
la partecipazione del Vietnam alle 
operazioni dell'UE di gestione delle crisi; 
sottolinea che il Vietnam è il secondo 
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paese partner in Asia a firmare un 
accordo quadro di partecipazione con 
l'UE; mette in risalto che l'accordo 
rappresenta un significativo passo in 
avanti nelle relazioni tra l'UE e il 
Vietnam;

Or. en

Emendamento 9
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 
dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate;

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un programma di 
riforme, segnatamente in materia di diritti 
dei lavoratori e ambientali del capitolo 
sullo sviluppo sostenibile dell'ALS; 
accoglie con favore la ratifica di sei delle 
otto convenzioni fondamentali dell'OIL, in 
particolare la n. 29 concernente il lavoro 
forzato ed obbligatorio, la n. 100 e la 
n. 111 sulla non discriminazione, la n. 138 
e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente e attuare 
pienamente le convenzioni non ancora 
ratificate; si rammarica che il testo del 
capitolo sullo sviluppo sostenibile non 
istituisca alcun obbligo di ratifica di tali 
convenzioni non ancora ratificate; chiede 
che l'efficace meccanismo che si applica 
alle disposizioni commerciali dell'ALS sia 
esteso anche al capitolo sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile e che vengano 
definite tempistiche chiare, pubbliche e 
vincolanti per la ratifica della 
convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà di 
associazione e la tutela del diritto di 
organizzazione e della convenzione n. 105 
dell'OIL sull'abolizione del lavoro 
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forzato;

Or. en

Emendamento 10
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 
dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate;

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un programma di 
riforme, segnatamente in materia di diritti 
dei lavoratori e ambientali del capitolo 
sullo sviluppo sostenibile dell'ALS; 
accoglie con favore la ratifica di sei delle 
otto convenzioni fondamentali dell'OIL, in 
particolare la n. 29 concernente il lavoro 
forzato ed obbligatorio, la n. 100 e la 
n. 111 sulla non discriminazione, la n. 138 
e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente e attuare 
pienamente le convenzioni non ancora 
ratificate; si rammarica che il capitolo 
sullo sviluppo sostenibile non istituisca 
alcun obbligo giuridico vincolante; chiede 
che vengano definite tempistiche 
pubbliche e vincolanti per la ratifica della 
convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà di 
associazione e la tutela del diritto di 
organizzazione e della convenzione n. 105 
dell'OIL sull'abolizione del lavoro 
forzato;

Or. en

Emendamento 11
Traian Băsescu
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 
dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate;

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; invita il governo vietnamita ad 
adottare tutte le opportune misure 
legislative e non legislative volte ad 
assicurare il rispetto delle norme più 
rigorose possibili sui diritti umani, tra cui 
figurano, pur senza limitarvisi, le norme 
su ambiente e lavoro, e a garantire che 
esse siano efficacemente sostenute e 
attuate; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 
dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; sollecita il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate;

Or. en

Emendamento 12
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 
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dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate;

dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate, ovvero la convenzione 
n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato e 
la convenzione n. 87 sulla libertà di 
associazione e la tutela del diritto di 
organizzazione; ritiene che la concessione 
da parte del governo delle tutele garantite 
da tali convenzioni ai cittadini dovrebbe 
costituire un presupposto per l'entrata in 
vigore dell'ALS;

Or. en

Emendamento 13
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 
dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate;

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un programma di 
riforme, segnatamente in materia di diritti 
dei lavoratori e ambientali del capitolo 
sullo sviluppo sostenibile dell'ALS; 
accoglie con favore la ratifica di sei delle 
otto convenzioni fondamentali dell'OIL, in 
particolare la n. 29 concernente il lavoro 
forzato ed obbligatorio, la n. 100 e la 
n. 111 sulla non discriminazione, la n. 138 
e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente e attuare 
pienamente le convenzioni non ancora 
ratificate; sottolinea tuttavia che la piena 
attuazione delle convenzioni dell'OIL non 
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sarà possibile fino a quando il codice 
penale vietnamita non verrà rivisto per 
uniformarlo alle norme e agli obblighi 
internazionali in materia di diritti umani;

Or. en

Emendamento 14
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 
dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; esorta il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate;

3. prende atto degli sforzi compiuti 
dal Vietnam per attuare un ambizioso 
programma di riforme, segnatamente in 
materia di diritti dei lavoratori e ambientali 
del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di 
sei delle otto convenzioni fondamentali 
dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio, la n. 100 e 
la n. 111 sulla non discriminazione, la 
n. 138 e la n. 182 sul lavoro minorile e, più 
recentemente, la n. 98 sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione 
collettiva; sollecita il governo vietnamita a 
ratificare rapidamente le convenzioni non 
ancora ratificate;

Or. es

Emendamento 15
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si rammarica profondamente del 
peggioramento del contesto in cui 
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operano i difensori dei diritti umani e i 
giornalisti in Vietnam e condanna 
qualsiasi atto di violenza, imputazione 
dovuta a motivi politici, detenzione 
arbitraria, ricorso a forme invadenti di 
sorveglianza, vessazione, sentenza e 
condanna ai danni di tali soggetti; invita 
le autorità vietnamite a rilasciare 
immediatamente e senza condizioni tutti i 
difensori dei diritti umani e gli altri 
prigionieri di coscienza detenuti e 
condannati solo per aver esercitato il 
proprio diritto alla libertà di espressione e 
a proscioglierli da ogni accusa;

Or. en

Emendamento 16
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che il codice penale 
attuale non contempla i diritti dei 
lavoratori e le libertà dei sindacati, 
compresi quelli sanciti nelle convenzioni 
fondamentali dell'OIL; continua a nutrire 
preoccupazione per il fatto che il Vietnam 
ha rigettato un numero considerevole di 
raccomandazioni formulate nell'ambito 
dell'esame periodico universale del 2019, 
volte a rendere il codice penale conforme 
al Patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici; invita le autorità 
vietnamite ad attuare tali 
raccomandazioni, definendo tempistiche e 
parametri di riferimento chiari e pubblici;

Or. en

Emendamento 17
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Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; si 
rammarica profondamente che il numero 
di prigionieri politici, attivisti religiosi e 
che si battono per i diritti umani, per i 
lavoratori e per l'ambiente, giornalisti e 
blogger detenuti sia fortemente cresciuto 
negli ultimi anni e chiede il rilascio 
immediato di tutte le persone detenute per 
aver svolto attività pacifiche; evidenzia 
che i diritti umani dovrebbero costituire 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; si rammarica che l'ALS sia 
incentrato su una gamma limitata di 
diritti, principalmente sanciti nelle 
convenzioni fondamentali dell'OIL; 
chiede pertanto un capitolo esaustivo sui 
diritti umani che sia accompagnato da un 
meccanismo di esecuzione, in modo da 
assicurarne l'attuazione pratica; chiede 
valutazioni periodiche indipendenti 
dell'impatto dell'accordo;

Or. en

Emendamento 18
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 4. continua a nutrire preoccupazione 
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per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; chiede 
valutazioni periodiche dell'impatto 
dell'accordo; si rammarica profondamente 
che il numero di prigionieri politici, 
attivisti religiosi e che si battono per i 
diritti umani, per i lavoratori e per 
l'ambiente, giornalisti e blogger detenuti 
sia fortemente cresciuto negli ultimi anni 
e chiede il rilascio immediato e senza 
condizioni di tutte le persone detenute per 
aver esercitato pacificamente la loro 
libertà di espressione;

Or. en

Emendamento 19
Malik Azmani, Liesje Schreinemacher, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

4. continua a nutrire profonda 
preoccupazione per le numerose violazioni 
dei diritti umani tuttora in atto in Vietnam, 
comprese le misure repressive contro i 
difensori dei diritti umani e le 
organizzazioni della società civile, la 
limitazione delle libertà di stampa, di 
espressione e di associazione nonché 
l'applicazione della pena di morte; esorta il 
Vietnam a introdurre una moratoria sulla 
pena di morte e a procedere alla sua 
abolizione; invita inoltre il Vietnam ad 
abrogare la sua legge sulla sicurezza 
informatica, a rilasciare tutti i prigionieri 
politici e a definire tempistiche rapide per 
la ratifica e l'attuazione delle convenzioni 
dell'OIL non ancora ratificate; evidenzia 
che i diritti umani costituiscono una pietra 
angolare del capitolo sul commercio e lo 
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sviluppo sostenibile dell'ALS; chiede 
valutazioni periodiche dei progressi 
compiuti nell'ambito dei diritti umani e 
dello sviluppo sociale, nonché dell'impatto 
dell'accordo;

Or. en

Emendamento 20
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; ribadisce la propria 
opposizione alla pena di morte in 
qualsiasi circostanza; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria immediata in 
quanto tappa verso l'abolizione della pena 
di morte; evidenzia che i diritti umani 
dovrebbero costituire una pietra angolare 
del capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile dell'ALS; si rammarica che 
esso sia incentrato invece solo su una 
gamma limitata di diritti, principalmente 
sanciti nelle convenzioni fondamentali 
dell'OIL; sottolinea che ciò non è 
sufficiente e chiede pertanto la revisione 
dell'accordo al fine di includervi i diritti 
umani in maniera esaustiva e di 
integrarlo con un meccanismo di 
esecuzione che ne assicurerà l'effettiva 
attuazione; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

Or. en

Emendamento 21
Traian Băsescu
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; sollecita il Vietnam a 
introdurre una moratoria e ad adottare 
misure immediate finalizzate all'abolizione 
della pena di morte; osserva con 
preoccupazione che le libertà di 
espressione, associazione e riunione 
pacifica continuano a subire restrizioni in 
Vietnam; mette in risalto che, come 
sottolineato più volte nelle risoluzioni 
d'urgenza del Parlamento europeo del 14 
dicembre 2017 e del 9 giugno 2016, la 
situazione dei diritti umani in Vietnam 
desta profonde preoccupazioni e seri 
dubbi sull'impegno assunto dal paese al 
rispetto dei diritti umani; evidenzia che i 
diritti umani costituiscono una pietra 
angolare del capitolo sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile dell'ALS;

Or. en

Emendamento 22
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le continue violazioni dei diritti umani, 
compresi la condanna, l'intimidazione 
politica, la sorveglianza, la vessazione, 
l'aggressione, il rapimento e i processi 
iniqui di attivisti politici, giornalisti, 
blogger, dissidenti e difensori dei diritti 
umani, nonché l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
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dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

conformarsi al diritto internazionale e 
agli obblighi internazionali in materia di 
diritti umani, a introdurre una moratoria e 
a procedere all'abolizione della pena di 
morte; evidenzia che i diritti umani 
costituiscono una pietra angolare del 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile dell'ALS; chiede valutazioni 
periodiche dell'impatto dell'accordo;

Or. en

Emendamento 23
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; ricorda 
che il governo vietnamita non ha 
apportato alcuna modifica alla sua 
legislazione sulla sicurezza nazionale e, al 
contrario, ha recentemente inasprito le 
misure repressive contro i difensori dei 
diritti umani, i membri della società civile, 
i gruppi religiosi e gli individui che 
esprimono opinioni ritenute critiche nei 
confronti del governo; invita il governo 
vietnamita a modificare o abrogare gli 
articoli del codice penale dei quali si 
potrebbe abusare per reprimere il 
dissenso, come gli articoli 258 (331), 88 
(117) e 79 (109), nonché la legge sulla 
sicurezza informatica; evidenzia che i 
diritti umani costituiscono una pietra 
angolare del capitolo sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile dell'ALS; chiede 
valutazioni periodiche dell'impatto 
dell'accordo;
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Or. en

Emendamento 24
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; invita il 
Vietnam a rivedere il suo codice penale e 
la nuova legge sulla sicurezza informatica 
alla luce delle norme internazionali; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

Or. en

Emendamento 25
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni attente e 
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dell'impatto dell'accordo; continue dell'impatto dell'accordo sui 
diritti umani attraverso un meccanismo 
indipendente di monitoraggio e denuncia;

Or. en

Emendamento 26
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche 
dell'impatto dell'accordo;

4. continua a nutrire preoccupazione 
per le violazioni dei diritti umani, 
compresa l'applicazione della pena di 
morte in Vietnam; esorta il Vietnam a 
introdurre una moratoria e a procedere 
all'abolizione della pena di morte; 
evidenzia che i diritti umani costituiscono 
una pietra angolare del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni annuali 
dell'impatto dell'accordo;

Or. es

Emendamento 27
Traian Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

esorta il Vietnam ad aderire alle norme 
internazionali su imprese e diritti umani, 
ricordando che i principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani 
richiedono il rigoroso rispetto della 
dovuta diligenza lungo l'intera catena di 
fornitura, la creazione di quadri 
normativi nazionali che garantiscano la 
responsabilità delle imprese, la 
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trasparenza e la rendicontabilità, nonché 
l'obbligo di prevenire e attenuare gli 
impatti negativi sui diritti umani; 
sottolinea l'importanza di monitorare e 
valutare l'impatto dell'accordo sullo 
sviluppo sostenibile attraverso le rispettive 
politiche, pratiche, procedure di 
partecipazione e istituzioni;

Or. en

Emendamento 28
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita le autorità del Vietnam ad 
abrogare, rivedere o modificare tutte le 
leggi repressive, in particolare il codice 
penale, la legge sulla sicurezza 
informatica e la legge in materia di credo 
e religione, e a garantire che l'intera 
legislazione sia conforme alle norme e 
agli obblighi internazionali in materia di 
diritti umani, ivi compreso il Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e 
politici, di cui il Vietnam è parte; invita il 
governo a conformare la legislazione che 
disciplina le manifestazioni e i raduni 
pubblici ai diritti relativi alla libertà di 
riunione e di associazione;

Or. en

Emendamento 29
Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita il Vietnam a dimostrare la 
propria buona volontà attuando 
immediatamente le disposizioni sui diritti 
umani di cui il Parlamento europeo ha 
richiesto l'adozione nella sua risoluzione 
del 17 dicembre 2015 sull'APC con il 
Vietnam, rivedendo tra l'altro il codice 
penale per impedire la repressione 
dell'esercizio pacifico del diritto alla 
libertà di espressione, riunione e 
associazione e rilasciando i prigionieri di 
coscienza; 

Or. en

Emendamento 30
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rileva con rammarico che nel testo 
del capitolo sulla sostenibilità non figura 
alcun riferimento ai diritti umani, che 
costituiscono un aspetto fondamentale 
della governance buona e sostenibile e 
sono parte dei principi fondanti 
dell'Unione europea; i diritti umani 
dovrebbero pertanto formare parte 
integrante di qualsiasi accordo tra l'UE e 
un paese terzo;

Or. en

Emendamento 31
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita le autorità del Vietnam ad 
abrogare la legge sulla sicurezza 
informatica e a conformare la legislazione 
che disciplina le manifestazioni e i raduni 
pubblici al diritto internazionale in 
materia di libertà di riunione e di 
associazione;

Or. en

Emendamento 32
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. deplora il rifiuto della 
Commissione di effettuare una 
valutazione dell'impatto sui diritti umani 
dell'accordo di libero scambio tra UE e 
Vietnam, in contrasto con la decisione del 
2015 della Mediatrice europea e con il 
piano d'azione dell'UE per i diritti umani 
e la democrazia; invita la Commissione a 
effettuare una valutazione dell'impatto sui 
diritti umani prima che abbia luogo la 
ratifica dell'ALS;

Or. en

Emendamento 33
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. evidenzia che i diritti umani 
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dovrebbero costituire una pietra angolare 
del capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile dell'ALS; si rammarica che 
esso sia incentrato invece solo su una 
gamma limitata di diritti; chiede pertanto 
un capitolo esaustivo sui diritti umani 
corredato di misure di attuazione, 
parametri di riferimento e tempistiche; 
chiede valutazioni periodiche dell'impatto 
dell'accordo;

Or. en

Emendamento 34
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. deplora il rifiuto della 
Commissione di effettuare una 
valutazione dell'impatto sui diritti umani 
dell'accordo di libero scambio tra UE e 
Vietnam e invita la Commissione a 
effettuare una simile valutazione prima 
che l'accordo entri in vigore;

Or. en

Emendamento 35
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. chiede che al capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile sia 
applicato il meccanismo di risoluzione 
delle controversie fra Stato e Stato;
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Or. en

Emendamento 36
Traian Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS 
esprime un approccio di cooperazione 
fondato su valori e interessi comuni, 
tenendo conto delle differenze nei rispettivi 
livelli di sviluppo delle Parti; accoglie con 
favore l'opportunità di poter innanzitutto 
risolvere le questioni che rientrano 
nell'ambito dell'articolo 13 sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile mediante un 
dialogo in sede di comitato per il 
commercio e lo sviluppo sostenibile; 
ricorda che una delle Parti può chiedere 
che un gruppo di esperti sia convocato per 
esaminare tali questioni nel caso in cui il 
comitato non sia in grado di risolverle in 
modo soddisfacente;

5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS 
esprime un approccio di cooperazione 
fondato su valori e interessi comuni, 
tenendo conto delle differenze nei rispettivi 
livelli di sviluppo delle Parti; sottolinea 
l'importanza di attuare tutti i principi 
sanciti all'articolo 13 dell'ALS, tra cui la 
libertà di associazione, l'eliminazione di 
qualsiasi forma di lavoro forzato o 
obbligatorio, l'efficace abolizione del 
lavoro minorile e l'eliminazione delle 
discriminazioni in relazione al lavoro e 
all'occupazione; accoglie con favore 
l'opportunità di poter innanzitutto risolvere 
le questioni che rientrano nell'ambito 
dell'articolo 13 sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile mediante un dialogo in 
sede di comitato per il commercio e lo 
sviluppo sostenibile; ricorda che una delle 
Parti può chiedere che un gruppo di esperti 
sia convocato per esaminare tali questioni 
nel caso in cui il comitato non sia in grado 
di risolverle in modo soddisfacente;

Or. en

Emendamento 37
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS 5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS 
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esprime un approccio di cooperazione 
fondato su valori e interessi comuni, 
tenendo conto delle differenze nei rispettivi 
livelli di sviluppo delle Parti; accoglie con 
favore l'opportunità di poter innanzitutto 
risolvere le questioni che rientrano 
nell'ambito dell'articolo 13 sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile mediante un 
dialogo in sede di comitato per il 
commercio e lo sviluppo sostenibile; 
ricorda che una delle Parti può chiedere 
che un gruppo di esperti sia convocato per 
esaminare tali questioni nel caso in cui il 
comitato non sia in grado di risolverle in 
modo soddisfacente;

esprime un approccio di cooperazione 
fondato su valori e interessi comuni, 
tenendo conto delle differenze nei rispettivi 
livelli di sviluppo delle Parti; accoglie con 
favore l'opportunità di poter innanzitutto 
risolvere le questioni che rientrano 
nell'ambito dell'articolo 13 sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile mediante un 
dialogo in sede di comitato per il 
commercio e lo sviluppo sostenibile; si 
rammarica che, nel caso in cui tali 
questioni non vengano risolte, il secondo 
meccanismo che consente a una delle Parti 
di chiedere la convocazione di un gruppo 
di esperti indipendente resti subordinato 
alla volontà e alla procedura propria delle 
Parti;

Or. en

Emendamento 38
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS 
esprime un approccio di cooperazione 
fondato su valori e interessi comuni, 
tenendo conto delle differenze nei rispettivi 
livelli di sviluppo delle Parti; accoglie con 
favore l'opportunità di poter innanzitutto 
risolvere le questioni che rientrano 
nell'ambito dell'articolo 13 sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile mediante un 
dialogo in sede di comitato per il 
commercio e lo sviluppo sostenibile; 
ricorda che una delle Parti può chiedere 
che un gruppo di esperti sia convocato per 
esaminare tali questioni nel caso in cui il 
comitato non sia in grado di risolverle in 
modo soddisfacente;

5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS 
esprime un approccio di cooperazione 
fondato su valori e interessi comuni, 
tenendo conto delle differenze nei rispettivi 
livelli di sviluppo delle Parti; accoglie con 
favore l'opportunità di poter innanzitutto 
risolvere le questioni che rientrano 
nell'ambito dell'articolo 13 sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile mediante un 
dialogo in sede di comitato per il 
commercio e lo sviluppo sostenibile; si 
rammarica che, nel caso in cui tali 
questioni non vengano risolte, il secondo 
meccanismo che consente a una delle Parti 
di chiedere la convocazione di un gruppo 
di esperti indipendente resti subordinato 
alla volontà e alla procedura propria delle 



PE643.185v01-00 26/38 AM\1192533IT.docx

IT

Parti;

Or. en

Emendamento 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS 
esprime un approccio di cooperazione 
fondato su valori e interessi comuni, 
tenendo conto delle differenze nei rispettivi 
livelli di sviluppo delle Parti; accoglie con 
favore l'opportunità di poter innanzitutto 
risolvere le questioni che rientrano 
nell'ambito dell'articolo 13 sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile mediante un 
dialogo in sede di comitato per il 
commercio e lo sviluppo sostenibile; 
ricorda che una delle Parti può chiedere 
che un gruppo di esperti sia convocato per 
esaminare tali questioni nel caso in cui il 
comitato non sia in grado di risolverle in 
modo soddisfacente;

5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS 
esprime un approccio di cooperazione 
fondato su valori e interessi comuni, 
tenendo conto delle differenze nei rispettivi 
livelli di sviluppo delle Parti; accoglie con 
favore l'opportunità di poter innanzitutto 
risolvere le questioni che rientrano 
nell'ambito dell'articolo 13 sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile mediante un 
dialogo in sede di comitato per il 
commercio e lo sviluppo sostenibile; si 
rammarica che, nel caso in cui tali 
questioni non vengano risolte, il secondo 
meccanismo che consente a una delle Parti 
di chiedere la convocazione di un gruppo 
di esperti resti subordinato alla volontà 
delle Parti e non preveda garanzie 
giuridiche;

Or. en

Emendamento 40
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sollecita l'istituzione di un 
meccanismo di monitoraggio dei diritti 
umani e di un meccanismo indipendente 
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di denuncia che metta a disposizione dei 
cittadini colpiti e delle parti interessate 
locali un efficace mezzo di ricorso volto a 
far fronte alle potenziali conseguenze 
negative per i diritti umani, nonché 
l'istituzione di un meccanismo di 
risoluzione delle controversie che preveda 
sanzioni pecuniarie e sospensioni dei 
vantaggi commerciali equivalenti a quelle 
previste dalle disposizioni sui meccanismi 
riguardanti l'accesso al mercato;

Or. en

Emendamento 41
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sollecita l'istituzione di un 
meccanismo indipendente di denuncia 
che metta a disposizione dei cittadini 
colpiti e delle parti interessate locali un 
efficace mezzo di ricorso volto a far fronte 
alle potenziali conseguenze negative per i 
diritti umani, nonché l'istituzione di un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie che preveda sanzioni 
pecuniarie e sospensioni dei vantaggi 
commerciali;

Or. en

Emendamento 42
Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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5 bis. chiede l'istituzione di un gruppo 
interparlamentare tra l'Assemblea 
nazionale del Vietnam e il Parlamento 
europeo per la rapida costituzione di 
gruppi consultivi nazionali che siano 
ampi e il più indipendenti possibile; 
ricorda che gruppi consultivi nazionali 
che godono di ampie facoltà svolgono un 
ruolo importante ai fini degli sforzi volti a 
monitorare e controllare la corretta 
attuazione dell'ALS;

Or. en

Emendamento 43
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'ALS genera un 
collegamento istituzionale e giuridicamente 
vincolante all'APC; evidenzia che l'articolo 
1 dell'APC contiene una clausola standard 
sui diritti umani che può attivare misure 
adeguate, compresa, in ultima istanza, la 
sospensione immediata dell'APC o di parti 
dello stesso;

6. sottolinea che l'ALS genera un 
collegamento istituzionale e giuridicamente 
vincolante all'APC; evidenzia che l'articolo 
1 dell'APC contiene una clausola standard 
sui diritti umani che può attivare misure 
adeguate, compresa, in ultima istanza, la 
sospensione immediata dell'APC o di parti 
dello stesso; ricorda che, nel caso 
1409/2014/MHZ sull'ALS tra UE e 
Vietnam, la Mediatrice europea ha 
rilevato che il preambolo dell'accordo e 
altri strumenti tradizionali, come la 
clausola dell'APC relativa ai diritti umani 
e il dialogo sui diritti umani, non sono 
sufficienti a garantire l'opportuno rispetto 
degli obblighi dell'UE, in particolare 
quando la legislazione del paese terzo non 
è conforme alle norme internazionali sui 
diritti umani;

Or. en
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Emendamento 44
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'ALS genera un 
collegamento istituzionale e giuridicamente 
vincolante all'APC; evidenzia che l'articolo 
1 dell'APC contiene una clausola standard 
sui diritti umani che può attivare misure 
adeguate, compresa, in ultima istanza, la 
sospensione immediata dell'APC o di parti 
dello stesso;

6. sottolinea che l'ALS genera un 
collegamento istituzionale e giuridicamente 
vincolante all'APC; evidenzia che l'articolo 
1 dell'APC contiene una clausola standard 
sui diritti umani che può attivare misure 
adeguate, compresa, in ultima istanza, la 
sospensione immediata dell'APC o di parti 
dello stesso; osserva tuttavia che in 
passato l'UE non ha mai sospeso accordi 
commerciali bilaterali e ritiene che, 
affinché tali condizioni siano credibili, le 
violazioni degli accordi debbano 
comportare conseguenze;

Or. en

Emendamento 45
Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'ALS genera un 
collegamento istituzionale e giuridicamente 
vincolante all'APC; evidenzia che l'articolo 
1 dell'APC contiene una clausola standard 
sui diritti umani che può attivare misure 
adeguate, compresa, in ultima istanza, la 
sospensione immediata dell'APC o di parti 
dello stesso;

6. sottolinea che l'ALS genera un 
collegamento istituzionale e giuridicamente 
vincolante all'APC; evidenzia che l'articolo 
1 dell'APC contiene una clausola standard 
sui diritti umani che può attivare misure 
adeguate, compresa, in ultima istanza, la 
sospensione immediata dell'APC o di parti 
dello stesso; chiede l'istituzione di un 
meccanismo di monitoraggio 
dell'attuazione della clausola sui diritti 
umani; 

Or. en
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Emendamento 46
Traian Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'ALS genera un 
collegamento istituzionale e giuridicamente 
vincolante all'APC; evidenzia che l'articolo 
1 dell'APC contiene una clausola standard 
sui diritti umani che può attivare misure 
adeguate, compresa, in ultima istanza, la 
sospensione immediata dell'APC o di parti 
dello stesso;

6. sottolinea che l'ALS genera un 
collegamento istituzionale e giuridicamente 
vincolante all'APC; evidenzia che l'articolo 
1 dell'APC contiene una clausola standard 
sui diritti umani che può attivare misure 
adeguate, compresa, in ultima istanza, la 
sospensione immediata dell'APC o di parti 
dello stesso qualora nell'ambito delle 
valutazioni periodiche non si rilevino 
sforzi o progressi evidenti;

Or. en

Emendamento 47
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita l'UE e il Vietnam a istituire 
un meccanismo indipendente di 
monitoraggio e denuncia in relazione ai 
diritti umani che metta a disposizione dei 
cittadini colpiti e delle parti interessate 
locali un efficace mezzo di ricorso e uno 
strumento per far fronte alle potenziali 
conseguenze negative per i diritti umani 
derivanti dall'accordo di libero scambio;

Or. en

Emendamento 48
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 
paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS.

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 
paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS; osserva con preoccupazione che 
la società civile indipendente in Vietnam è 
stata duramente repressa e che le sue 
attività si svolgono perlopiù 
clandestinamente per il timore di 
persecuzioni e ritorsioni; invita la 
Commissione ad assicurare che ai gruppi 
consultivi nazionali previsti nel capitolo 
sullo sviluppo sostenibile partecipino 
gruppi della società civile realmente 
indipendenti e a chiarire quali 
meccanismi verranno predisposti per far 
sì che essi possano svolgere correttamente 
il proprio ruolo in condizioni di sicurezza 
e senza il timore di rappresaglie;

Or. en

Emendamento 49
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 
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paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS.

paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS; osserva con preoccupazione che 
la società civile indipendente in Vietnam è 
stata violentemente repressa; invita la 
Commissione a indicare quali gruppi 
indipendenti della società civile 
vietnamita parteciperanno ai gruppi 
consultivi nazionali e in che modo essa 
assicurerà che la loro indipendenza sia 
preservata;

Or. en

Emendamento 50
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 
paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS.

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 
paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS; invita, a tale proposito, la 
Commissione a provvedere alla creazione 
di un efficace meccanismo indipendente 
di monitoraggio e denuncia per la tutela 
dei diritti umani e a garantire che il 
gruppo consultivo nazionale in Vietnam 
sia composto da membri veramente 
indipendenti e imparziali.

Or. en

Emendamento 51
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Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 
paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS.

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 
paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS; osserva con preoccupazione che 
la società civile indipendente in Vietnam è 
stata duramente repressa e che le sue 
attività si svolgono perlopiù 
clandestinamente per il timore di 
persecuzioni e ritorsioni;

Or. en

Emendamento 52
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica e 
incrementare i finanziamenti disponibili a 
favore del Vietnam e della sua società 
civile indipendente al fine di aiutare il 
paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS.

7. incoraggia la Commissione a 
intensificare l'assistenza tecnica a favore 
del Vietnam e incrementare i finanziamenti 
disponibili per il corretto sviluppo della 
sua società civile indipendente al fine di 
aiutare il paese a rispettare i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e 
di contribuire al monitoraggio della 
corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS.

Or. es
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Emendamento 53
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità che il 
Parlamento europeo segua e monitori 
attentamente gli sviluppi in Vietnam e 
l'attuazione di tutte le parti dell'ALS 
successivamente alla sua entrata in 
vigore, in modo che il Parlamento possa 
rispondere agli sviluppi sul campo in caso 
di gravi violazioni documentate e 
dimostrate dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 54
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. è fortemente convinto che in 
Vietnam siano necessari miglioramenti 
dello Stato di diritto, della buona 
governance, dello sviluppo sostenibile e 
del rispetto dei diritti umani; raccomanda 
che il Parlamento europeo prenda in 
considerazione la possibilità di fornire la 
propria approvazione solo quando il 
governo del Vietnam avrà concordato con 
la Commissione una tabella di marcia per 
il miglioramento della situazione dei 
diritti umani nel paese, comprese proposte 
di revisione delle disposizioni del codice 
penale che sono attualmente in contrasto 
con la libertà di espressione, associazione 
e riunione.

Or. en



AM\1192533IT.docx 35/38 PE643.185v01-00

IT

Emendamento 55
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna a informare 
formalmente il Parlamento europeo, 
prima del voto sull'approvazione 
dell'ALS, in merito all'impegno profuso 
dal Vietnam nel compimento di progressi 
su una serie di questioni riguardanti i 
diritti umani, tra cui il rilascio di quanti 
sono detenuti solo per aver espresso 
pacificamente il proprio dissenso, la 
revisione del codice penale, della legge 
sulla sicurezza informatica e della legge 
in materia di credo e religione al fine di 
renderli conformi alle norme 
internazionali sui diritti umani, il 
riconoscimento dei sindacati indipendenti 
e la ratifica delle convenzioni nn. 87 e 105 
dell'OIL, dato che il rispetto dei diritti 
umani e delle libertà conformemente agli 
impegni assunti dal Vietnam nell'ambito 
dell'APC sono essenziali ai fini della 
ratifica dell'accordo di libero scambio con 
l'UE;

Or. en

Emendamento 56
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. mette in risalto che la società civile 
in Vietnam non può operare senza 
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limitazioni e libera da ingerenze dello 
Stato poiché persistono restrizioni della 
libertà di espressione, riunione e 
associazione; invita, a tale proposito, la 
Commissione ad assicurare che i gruppi 
della società civile, in particolare quelli 
che parteciperanno ai gruppi consultivi 
nazionali, possano operare in maniera 
indipendente, imparziale, accurata e al 
sicuro da eventuali ripercussioni;

Or. en

Emendamento 57
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede una maggiore interazione 
con il Parlamento europeo nell'ambito dei 
preparativi per i dialoghi annuali sui 
diritti umani, dei resoconti e 
dell'aggiornamento della strategia 
dell'UE in materia di diritti umani per il 
Vietnam;

Or. en

Emendamento 58
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. è fortemente convinto che in 
Vietnam siano necessari miglioramenti 
dello Stato di diritto, della buona 
governance, dello sviluppo sostenibile e 
del rispetto dei diritti umani; invita 
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pertanto il Parlamento ad approvare 
l'accordo solo quando riterrà che tali 
raccomandazioni, in particolare per 
quanto riguarda il rilascio di tutti i 
prigionieri politici, la revisione del codice 
penale, la libertà di espressione, 
associazione e riunione, la libertà di 
circolazione e la libertà di informazione, 
siano state attuate giuridicamente e 
concretamente.

Or. en

Emendamento 59
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea la necessità che il 
Parlamento europeo segua e monitori 
attentamente l'attuazione di tutte le parti 
dell'ALS; invita pertanto l'AR/VP ad 
aggiornare periodicamente il Parlamento 
europeo in merito agli sviluppi 
riguardanti la situazione concreta dei 
diritti umani, anche in relazione a 
eventuali riunioni di alto livello da essa 
organizzate e ai dialoghi sui diritti umani 
con il paese;

Or. en

Emendamento 60
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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7 ter. invita pertanto il Parlamento 
europeo ad approvare l'accordo solo 
quando tali raccomandazioni saranno 
state attuate giuridicamente e 
concretamente.

Or. en

Emendamento 61
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. ritiene che la ratifica 
dell'ALS tra UE e Vietnam dovrebbe 
avere luogo solo quando le autorità 
vietnamite dichiareranno il proprio 
impegno, fornendo anche tempistiche 
chiare, a riesaminare il proprio codice 
civile e la legge sulla sicurezza 
informatica per renderli conformi alle 
norme internazionali sui diritti umani, a 
riconoscere i sindacati indipendenti e a 
ratificare le convenzioni nn. 87 e 105 
dell'OIL.

Or. en


