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Emendamento 1
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che lo sviluppo 
economico e il multilateralismo sono 
strumenti importanti per migliorare la vita 
delle persone; fa notare che uno degli 
obiettivi dell'accordo sulla protezione degli 
investimenti (IPA) è quello di rafforzare le 
relazioni economiche, commerciali e di 
investimento tra l'Unione europea e il 
Vietnam conformemente all'obiettivo di 
uno sviluppo sostenibile e di promuovere il 
commercio e gli investimenti nel rispetto di 
elevati livelli di tutela dell'ambiente e del 
lavoro, nonché dei pertinenti accordi e 
delle pertinenti norme internazionalmente 
riconosciuti;

1. sottolinea che lo sviluppo 
economico e il multilateralismo sono 
strumenti importanti per migliorare la vita 
delle persone; fa notare che uno degli 
obiettivi dell'accordo sulla protezione degli 
investimenti (IPA) è quello di rafforzare le 
relazioni economiche, commerciali e di 
investimento tra l'Unione europea e il 
Vietnam conformemente all'obiettivo di 
uno sviluppo sostenibile e di promuovere il 
commercio e gli investimenti nel quadro 
del presente accordo nel pieno rispetto dei 
diritti umani internazionali, di elevati 
livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, 
nonché dei pertinenti accordi e delle 
pertinenti norme internazionalmente 
riconosciuti; deplora, a tale riguardo, che 
il testo del capitolo sullo sviluppo 
sostenibile non crei alcun obbligo 
vincolante, ma consenta solo di mobilitare 
un gruppo di esperti aventi un potere non 
vincolante di formulare raccomandazioni 
e promuovere un dialogo;

Or. en

Emendamento 2
Traian Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che lo sviluppo 
economico e il multilateralismo sono 
strumenti importanti per migliorare la vita 
delle persone; fa notare che uno degli 
obiettivi dell'accordo sulla protezione degli 

1. sottolinea che lo sviluppo 
economico e il multilateralismo sono 
strumenti importanti per migliorare la vita 
delle persone; fa notare che uno degli 
obiettivi dell'accordo sulla protezione degli 
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investimenti (IPA) è quello di rafforzare le 
relazioni economiche, commerciali e di 
investimento tra l'Unione europea e il 
Vietnam conformemente all'obiettivo di 
uno sviluppo sostenibile e di promuovere il 
commercio e gli investimenti nel rispetto 
di elevati livelli di tutela dell'ambiente e 
del lavoro, nonché dei pertinenti accordi e 
delle pertinenti norme internazionalmente 
riconosciuti;

investimenti (IPA) è quello di rafforzare le 
relazioni economiche, commerciali e di 
investimento tra l'Unione europea e il 
Vietnam conformemente all'obiettivo di 
uno sviluppo sostenibile e di promuovere il 
commercio e gli investimenti in 
conformità delle norme di alto livello in 
materia di ambiente, di tutela del lavoro e 
di diritti umani avallate dall'UE, nonché 
dei pertinenti accordi e delle pertinenti 
norme internazionalmente riconosciuti;

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. sottolinea che lo sviluppo 
economico e il multilateralismo sono 
strumenti importanti per migliorare la vita 
delle persone; fa notare che uno degli 
obiettivi dell'accordo sulla protezione degli 
investimenti (IPA) è quello di rafforzare le 
relazioni economiche, commerciali e di 
investimento tra l'Unione europea e il 
Vietnam conformemente all'obiettivo di 
uno sviluppo sostenibile e di promuovere il 
commercio e gli investimenti nel rispetto di 
elevati livelli di tutela dell'ambiente e del 
lavoro, nonché dei pertinenti accordi e 
delle pertinenti norme internazionalmente 
riconosciuti;

1. sottolinea che lo sviluppo 
economico e il multilateralismo sono 
strumenti importanti per migliorare la vita 
delle persone; fa notare che uno degli 
obiettivi dell'accordo sulla protezione degli 
investimenti (IPA) è quello di rafforzare le 
relazioni economiche, commerciali e di 
investimento tra l'Unione europea e il 
Vietnam conformemente all'obiettivo di 
uno sviluppo sostenibile e di promuovere il 
commercio e gli investimenti nel pieno 
rispetto degli accordi e delle norme 
internazionalmente riconosciuti in materia 
di diritti umani, ambiente e lavoro;

Or. en

Emendamento 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
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Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che tra il 1962 e il 1971 
l'esercito statunitense irrorò circa 
80 milioni di litri dell'Agente Arancio 
nelle foreste e nei campi coltivati del 
Vietnam del Sud per impedire 
l'alimentazione della popolazione ed 
evitare lo sviluppo del movimento di 
liberazione nazionale e di guerriglia; 
rileva che il prodotto è penetrato nelle 
acque sotterranee e nei fiumi, provocando 
gravi disabilità fisiche e mentali per circa 
tre milioni di vietnamiti; osserva che un 
milione risente tuttora di gravi 
conseguenze, tra cui 150 000 
malformazioni congenite;

Or. es

Emendamento 5
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. deplora che la Commissione 
europea non abbia effettuato una 
valutazione d'impatto sui diritti umani 
relativa all'accordo sulla protezione degli 
investimenti (IPA) tra l'UE e il Vietnam, 
il che contrasta con lo spirito della 
decisione della Mediatrice europea del 
2015, nonché con il piano d'azione 
dell'Unione europea per i diritti umani e 
la democrazia; invita la Commissione 
europea a effettuare una valutazione 
d'impatto sui diritti umani prima della 
ratifica dell'IPA;

Or. en
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Emendamento 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte ai 
problemi in materia di diritti umani nel 
quadro dei meccanismi istituzionali 
stabiliti a norma dell'articolo 35 
dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
ritiene che tali articoli forniscano gli 
strumenti necessari per affrontare le 
questioni concernenti i diritti umani 
nell'IPA;

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte ai 
problemi in materia di diritti umani nel 
quadro dei meccanismi istituzionali 
stabiliti a norma dell'articolo 35 
dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
ribadisce che tali articoli da soli non 
forniranno gli strumenti necessari per 
affrontare le questioni concernenti i diritti 
umani nell'attuazione dell'IPA e che in 
quanto tali dovrebbero essere seguiti da 
un controllo rigoroso da parte dell'UE e 
dei suoi Stati membri, sotto forma di 
meccanismo indipendente di 
monitoraggio e di denuncia con l'obiettivo 
principale di valutare continuamente gli 
effetti sui diritti umani;

Or. en

Emendamento 7
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte ai 
problemi in materia di diritti umani nel 
quadro dei meccanismi istituzionali 
stabiliti a norma dell'articolo 35 

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e 
la possibilità per far fronte ai problemi in 
materia di diritti umani nel quadro dei 
meccanismi istituzionali stabiliti a norma 
dell'articolo 35 dell'accordo di partenariato 
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dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
ritiene che tali articoli forniscano gli 
strumenti necessari per affrontare le 
questioni concernenti i diritti umani 
nell'IPA;

e di cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
rileva che, sebbene una parte possa 
adottare unilateralmente le misure del 
caso qualora ritenga che l'altra parte 
abbia violato in modo sostanziale l'APC, 
tali misure sono totalmente a discrezione 
delle parti e che in precedenza l'UE non 
ha mai sospeso un accordo commerciale;

Or. en

Emendamento 8
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte ai 
problemi in materia di diritti umani nel 
quadro dei meccanismi istituzionali 
stabiliti a norma dell'articolo 35 
dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
ritiene che tali articoli forniscano gli 
strumenti necessari per affrontare le 
questioni concernenti i diritti umani 
nell'IPA;

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e 
la possibilità per far fronte ai problemi in 
materia di diritti umani nel quadro dei 
meccanismi istituzionali stabiliti a norma 
dell'articolo 35 dell'accordo di partenariato 
e di cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
rileva che, sebbene una parte possa 
adottare unilateralmente le misure del 
caso qualora ritenga che l'altra parte 
abbia violato in modo sostanziale l'APC, 
tali misure sono totalmente a discrezione 
delle parti e sono state utilizzate in 
circostanze molto eccezionali;

Or. en

Emendamento 9
Traian Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte ai 
problemi in materia di diritti umani nel 
quadro dei meccanismi istituzionali 
stabiliti a norma dell'articolo 35 
dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
ritiene che tali articoli forniscano gli 
strumenti necessari per affrontare le 
questioni concernenti i diritti umani 
nell'IPA;

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte alle 
violazioni dei diritti umani nel quadro dei 
meccanismi istituzionali stabiliti a norma 
dell'articolo 35 dell'accordo di partenariato 
e di cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
ritiene che tali articoli, unitamente a un 
sistema di valutazioni periodiche, 
forniscano gli strumenti necessari per 
affrontare le questioni concernenti i diritti 
umani nell'IPA;

Or. en

Emendamento 10
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte ai 
problemi in materia di diritti umani nel 
quadro dei meccanismi istituzionali 
stabiliti a norma dell'articolo 35 
dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
ritiene che tali articoli forniscano gli 
strumenti necessari per affrontare le 
questioni concernenti i diritti umani 
nell'IPA;

2. accoglie favorevolmente il dialogo 
politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte ai 
problemi in materia di diritti umani nel 
quadro dei meccanismi istituzionali 
stabiliti a norma dell'articolo 35 
dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione (APC) e dell'articolo 13 
dell'accordo di libero scambio (ALS); 
ritiene, tuttavia, che tali articoli non 
forniscano strumenti sufficienti per 
affrontare le questioni concernenti i diritti 
umani nell'IPA;

Or. en

Emendamento 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che tutte le parti devono 
rispettare i diritti umani e che, a tale 
riguardo, il governo francese deve 
assumersi la responsabilità dei crimini 
commessi in Vietnam durante la 
colonizzazione, tra cui la detenzione dei 
20 000 combattenti della resistenza 
vietnamita nel campo di concentramento e 
di lavoro forzato di Poulo-Condore; 
ritiene pertanto che qualsiasi accordo con 
la Repubblica socialista del Vietnam 
debba far sì che le autorità francesi 
forniscano un elenco di tutti i detenuti 
della resistenza vietnamita che furono 
arrestati e morirono sull'isola di Côn Dao 
durante l'occupazione francese;

Or. es

Emendamento 12
Traian Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che a norma dell'articolo 
35 dell'APC le parti convengono di 
cooperare al fine di promuovere e tutelare i 
diritti umani, anche tramite l'attuazione 
degli strumenti internazionali sui diritti 
umani cui hanno aderito;

3. sottolinea che a norma del titolo VI 
dell'APC le parti convengono di cooperare 
al fine di promuovere e tutelare i diritti 
umani, e nei settori dell'uguaglianza di 
genere, dei cambiamenti climatici, della 
migrazione, della salute, dell'istruzione e 
della formazione, degli affari 
socioeconomici e nell'ambito di una 
riforma della pubblica amministrazione 
intesa a garantire che gli elevati standard 
e valori promossi dall'UE siano esportati 
all'estero e trovino espressione nelle 
prossime riforme in Vietnam, anche 
tramite l'attuazione degli strumenti 
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internazionali sui diritti umani cui hanno 
aderito;

Or. en

Emendamento 13
Jytte Guteland

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che a norma dell'articolo 
35 dell'APC le parti convengono di 
cooperare al fine di promuovere e tutelare i 
diritti umani, anche tramite l'attuazione 
degli strumenti internazionali sui diritti 
umani cui hanno aderito;

3. sottolinea che a norma dell'articolo 
35 dell'APC le parti convengono di 
cooperare al fine di promuovere e tutelare i 
diritti umani, anche tramite l'attuazione 
degli strumenti internazionali sui diritti 
umani cui hanno aderito; sottolinea che le 
parti e gli investitori devono rispettare 
tutte le pertinenti norme e tutti i pertinenti 
obblighi internazionali in materia di diritti 
umani; sottolinea le responsabilità degli 
investitori conformemente alle linee guida 
dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali e ai principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Or. en

Emendamento 14
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. sottolinea che a norma dell'articolo 
35 dell'APC le parti convengono di 
cooperare al fine di promuovere e tutelare i 
diritti umani, anche tramite l'attuazione 
degli strumenti internazionali sui diritti 
umani cui hanno aderito;

3. sottolinea che a norma dell'articolo 
35 dell'APC le parti convengono di 
cooperare al fine di promuovere e tutelare i 
diritti umani, anche tramite l'attuazione 
degli strumenti internazionali sui diritti 
umani cui hanno aderito; osserva con 
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preoccupazione che ciò si è rivelato 
insufficiente in quanto dall'entrata in 
vigore dell'APC sono proseguite gravi 
violazioni dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 15
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che a norma dell'articolo 
35 dell'APC le parti convengono di 
cooperare al fine di promuovere e tutelare i 
diritti umani, anche tramite l'attuazione 
degli strumenti internazionali sui diritti 
umani cui hanno aderito;

3. sottolinea che a norma dell'articolo 
35 dell'APC le parti convengono di 
cooperare al fine di promuovere e tutelare i 
diritti umani, anche tramite l'attuazione 
degli strumenti internazionali sui diritti 
umani cui hanno aderito; osserva con 
preoccupazione l'aumento di gravi 
violazioni dei diritti umani dall'entrata in 
vigore dell'APC;

Or. en

Emendamento 16
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene pienamente il dialogo sui 
diritti umani tra l'UE e il Vietnam, che 
rappresenta un modo molto efficace di 
discutere le questioni relative ai diritti 
umani; chiede il rafforzamento del dialogo 
annuale sui diritti umani UE-Vietnam con 
il coinvolgimento della società civile locale 
e internazionale, anche tenendo conto 
delle informazioni ricevute dalle pertinenti 

4. sostiene pienamente un impegno 
autentico e orientato ai risultati in 
materia di diritti umani tra l'UE e il 
Vietnam, anche nel quadro del dialogo 
bilaterale sui diritti umani e di altri 
incontri ad alto livello; chiede il 
rafforzamento del dialogo annuale sui 
diritti umani UE-Vietnam mediante il 
coinvolgimento delle organizzazioni 
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organizzazioni internazionali; indipendenti della società civile locale e 
dei difensori dei diritti umani; sottolinea, 
a tale riguardo, che la Commissione 
europea e il SEAE devono essere 
particolarmente attenti al fatto che la 
società civile indipendente è stata 
duramente repressa e opera in buona 
parte in segreto per timore di persecuzioni 
e ritorsioni; insiste sull'importanza di 
sollevare singoli casi e seguire l'evolversi 
della loro situazione nel corso di detti 
dialoghi; chiede di tenere conto in 
suddetti dialoghi delle informazioni 
ricevute dalle pertinenti organizzazioni 
internazionali;

Or. en

Emendamento 17
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene pienamente il dialogo sui 
diritti umani tra l'UE e il Vietnam, che 
rappresenta un modo molto efficace di 
discutere le questioni relative ai diritti 
umani; chiede il rafforzamento del dialogo 
annuale sui diritti umani UE-Vietnam con 
il coinvolgimento della società civile locale 
e internazionale, anche tenendo conto delle 
informazioni ricevute dalle pertinenti 
organizzazioni internazionali;

4. sostiene pienamente il dialogo sui 
diritti umani tra l'UE e il Vietnam, che 
rappresenta un modo di discutere le 
questioni relative ai diritti umani; deplora 
l'assenza di risultati tangibili dopo vari 
cicli di dialoghi sui diritti umani UE-
Vietnam; deplora inoltre che in almeno 
due occasioni il Vietnam abbia disposto il 
trattenimento di attivisti appena prima 
dell'avvio dei dialoghi; chiede il 
rafforzamento del dialogo annuale sui 
diritti umani UE-Vietnam con il 
coinvolgimento della società civile locale e 
internazionale, anche tenendo conto delle 
informazioni ricevute dalle pertinenti 
organizzazioni internazionali; chiede di 
basare il dialogo su risultati concreti; 
constata con preoccupazione che la 
società civile indipendente vietnamita è 
stata violentemente repressa e opera in 
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buona parte in segreto per timore di 
persecuzioni e ritorsioni;

Or. en

Emendamento 18
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene pienamente il dialogo sui 
diritti umani tra l'UE e il Vietnam, che 
rappresenta un modo molto efficace di 
discutere le questioni relative ai diritti 
umani; chiede il rafforzamento del dialogo 
annuale sui diritti umani UE-Vietnam con 
il coinvolgimento della società civile locale 
e internazionale, anche tenendo conto delle 
informazioni ricevute dalle pertinenti 
organizzazioni internazionali;

4. sostiene pienamente il dialogo sui 
diritti umani tra l'UE e il Vietnam, che 
rappresenta un modo di discutere le 
questioni relative ai diritti umani; deplora 
che nel corso di detti dialoghi il Vietnam 
avalli l'idea di dover preservare la 
stabilità quale priorità sul rispetto dei 
diritti umani; chiede il rafforzamento del 
dialogo annuale sui diritti umani UE-
Vietnam con il coinvolgimento della 
società civile locale e internazionale, anche 
tenendo conto delle informazioni ricevute 
dalle pertinenti organizzazioni 
internazionali; chiede di basare il dialogo 
su risultati concreti;

Or. en

Emendamento 19
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene pienamente il dialogo sui 
diritti umani tra l'UE e il Vietnam, che 
rappresenta un modo molto efficace di 
discutere le questioni relative ai diritti 
umani; chiede il rafforzamento del dialogo 
annuale sui diritti umani UE-Vietnam con 

4. sostiene pienamente il dialogo sui 
diritti umani tra l'UE e il Vietnam, che 
consente di discutere costantemente le 
questioni relative ai diritti umani; chiede il 
rafforzamento del dialogo annuale sui 
diritti umani UE-Vietnam con il 
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il coinvolgimento della società civile locale 
e internazionale, anche tenendo conto delle 
informazioni ricevute dalle pertinenti 
organizzazioni internazionali;

coinvolgimento della società civile locale e 
internazionale, anche tenendo conto delle 
informazioni ricevute dalle pertinenti 
organizzazioni internazionali;

Or. en

Emendamento 20
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce il lavoro essenziale dei 
difensori dei diritti umani nel processo 
democratico; evidenzia che di recente la 
situazione dei difensori dei diritti umani 
in Vietnam è peggiorata e che il numero 
di difensori dei diritti umani arrestati nel 
2018 è superiore al numero di quelli 
arrestati tra il 2013 e il 2017; chiede alla 
Commissione europea e al governo del 
Vietnam di rilasciare tutti gli attivisti per i 
diritti umani, per i diritti dei lavoratori, 
religiosi e ambientali, i giornalisti e i 
blogger detenuti arbitrariamente, tra cui 
Tran Huynh Duy Thuc, Hoang Duc Binh, 
Tran Thi Nga, Le Dinh Luong, Ngo Hao, 
Luu Van Vinh, Ho Duc Hoa, Tran Anh 
Kim, Nguyen Trung Ton, Nguyen Trung 
Truc, Truong Minh Duc, Le Thanh Tung, 
Nguyen Van Duc Do, Tran Thi Xuan e 
Ho Duc Hoa;

Or. en

Emendamento 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

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

4 bis. riconosce che la società civile in 
Vietnam non può operare liberamente e 
senza alcuna interferenza da parte dello 
Stato; è preoccupato per il fatto che 
l'istituzione dei gruppi consultivi interni 
(GCI), in base all'accordo, possa essere 
compromessa dall'assenza di libertà di 
espressione, di riunione e di associazione 
in Vietnam, che è stata spesso utilizzata 
dalle autorità statali per intimidire, far 
tacere e limitare l'attività delle 
organizzazioni della società civile; invita, 
a tale riguardo, la Commissione ad 
assicurare che i gruppi della società civile 
inclusi nei GCI possano operare in modo 
indipendente, imparziale, accurato e 
sicuro da eventuali ripercussioni;

Or. en

Emendamento 22
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. deplora la mancanza di 
disposizioni in materia di obblighi degli 
investitori, tra cui norme vincolanti sulla 
responsabilità sociale delle imprese; invita 
la Commissione a presentare una 
proposta legislativa che preveda norme 
vincolanti e applicabili in materia di 
dovere di diligenza in settori come ad 
esempio l'industria dell'abbigliamento;

Or. en

Emendamento 23
Heidi Hautala
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a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita l'UE e il Vietnam a istituire, 
attraverso un protocollo aggiuntivo 
all'IPA, un meccanismo indipendente di 
monitoraggio e di denuncia in materia di 
diritti umani che offra ai cittadini e ai 
soggetti locali interessati un mezzo di 
ricorso efficace e uno strumento per far 
fronte ai potenziali effetti negativi sui 
diritti umani derivanti dall'IPA;

Or. en

Emendamento 24
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dell'IPA nel 
contribuire al miglioramento del tenore di 
vita, promuovere la crescita economica e la 
stabilità, favorire l'avanzamento dello Stato 
di diritto, della buona governance, dello 
sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti 
umani in Vietnam, consentendo al 
contempo all'Unione di promuovere i suoi 
obiettivi di pace e stabilità nella regione.

5. sottolinea l'importanza che l'IPA 
dovrebbe avere nel contribuire al 
miglioramento del tenore di vita, 
promuovere la crescita economica e la 
stabilità; deplora l'assenza di un capitolo 
vincolante e applicabile sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile che contribuisca a 
favorire l'avanzamento dello Stato di 
diritto, della buona governance, dello 
sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti 
umani in Vietnam, consentendo al 
contempo all'Unione di promuovere i suoi 
obiettivi di pace e stabilità nella regione; 
deplora che i diritti umani e altri aspetti in 
materia di sviluppo sostenibile non siano 
previsti dall'ICS come obblighi a carico 
dell'investitore;

Or. en
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Emendamento 25
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dell'IPA nel 
contribuire al miglioramento del tenore di 
vita, promuovere la crescita economica e la 
stabilità, favorire l'avanzamento dello 
Stato di diritto, della buona governance, 
dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei 
diritti umani in Vietnam, consentendo al 
contempo all'Unione di promuovere i suoi 
obiettivi di pace e stabilità nella regione.

5. sottolinea l'importanza dell'IPA nel 
contribuire al miglioramento del tenore di 
vita, promuovere la crescita economica e la 
stabilità, consentendo al contempo 
all'Unione di promuovere i suoi obiettivi di 
pace e stabilità nella regione.

Or. en

Emendamento 26
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dell'IPA nel 
contribuire al miglioramento del tenore di 
vita, promuovere la crescita economica e 
la stabilità, favorire l'avanzamento dello 
Stato di diritto, della buona governance, 
dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei 
diritti umani in Vietnam, consentendo al 
contempo all'Unione di promuovere i suoi 
obiettivi di pace e stabilità nella regione.

5. sottolinea l'importanza dell'IPA nel 
contribuire al miglioramento del tenore di 
vita, promuovere la prosperità e la 
stabilità, favorire l'avanzamento dello Stato 
di diritto, della buona governance, dello 
sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti 
umani in Vietnam, consentendo al 
contempo all'Unione di promuovere i suoi 
obiettivi di pace e stabilità nella regione; 
sottolinea che la tutela inequivocabile di 
tali valori universali è una condizione di 
qualsiasi accordo tra l'UE e un paese 
terzo; invita la Commissione ad 
assicurare che dopo l'entrata in vigore 
dell'accordo siano pienamente rispettati i 
parametri di riferimento per i diritti 
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umani;

Or. en

Emendamento 27
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. deplora che il codice penale del 
Vietnam configuri, di fatto, la critica al 
governo come reato, rendendo pertanto 
quasi impossibile assicurare un 
monitoraggio libero, aperto e 
indipendente dell'attuazione e dell'impatto 
dell'ALS e dell'APC, nonché beneficiare 
pienamente dei diritti del lavoro sanciti 
nelle convenzioni fondamentali dell'ILO 
che il Vietnam ha ratificato o si è 
impegnato a ratificare;

Or. en

Emendamento 28
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. deplora la mancanza di una 
valutazione d'impatto sui diritti umani e 
invita la Commissione a effettuarla prima 
dell'entrata in vigore dell'accordo;

Or. en

Emendamento 29
Phil Bennion
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Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. esprime profondo 
rammarico per il fatto che l'IPA non 
contenga alcun obbligo per le imprese di 
rispettare i diritti umani e che la clausola 
incoraggi e promuova unicamente 
impegni volontari; chiede pertanto di 
introdurre una clausola vincolante per gli 
Stati affinché osservino e rispettivo 
appieno i diritti umani;

Or. en

Emendamento 30
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. ritiene che in Vietnam sia 
necessario garantire il miglioramento 
dello Stato di diritto, la buona 
governance, lo sviluppo sostenibile e il 
rispetto dei diritti umani; raccomanda al 
Parlamento europeo di valutare la 
possibilità di concedere la propria 
approvazione solo quando il governo del 
Vietnam abbia concordato un calendario 
con la Commissione europea per il 
miglioramento dei diritti umani in 
Vietnam, ivi comprese proposte di 
revisione degli aspetti del codice penale 
che ostacolano attualmente la libertà di 
parola, di associazione e di riunione;

Or. en

Emendamento 31
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Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la lotta per la 
giustizia dei milioni di vittime dell'Agente 
Arancio e la depurazione del suolo 
devono essere una priorità assoluta dei 
futuri accordi tra l'UE e il Vietnam; 
ritiene che la sentenza del 10 agosto 2018 
emessa da un tribunale di San Francisco 
contro Monsanto abbia creato una base 
giuridica solida per la composizione di 
procedimenti analoghi; ribadisce pertanto 
che l'UE deve fare tutto il possibile per 
sostenere un piano d'azione globale al 
fine di affrontare i danni ambientali e 
umani associati all'Agente Arancio, 
anche mediante il sostegno 
all'associazione vietnamita delle vittime 
dell'Agente Arancio/diossina (VAVA) nel 
suo ricorso contro società chimiche 
statunitensi produttrici dell'Agente 
Arancio;

Or. es

Emendamento 32
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. deplora che la Commissione 
europea abbia condotto negoziati con il 
Vietnam per la conclusione di un IPA 
senza effettuare una valutazione 
d'impatto sui diritti umani, violando 
pertanto i propri impegni e obblighi, e 
invita la Commissione a effettuarla prima 
dell'entrata in vigore dell'accordo;
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Or. en

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

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esprime rammarico per il fatto che 
i regimi istituiti dall'accordo sulla 
protezione degli investimenti prevedano 
clausole insufficienti per obbligare gli 
Stati a rispettare, tutelare e attuare i diritti 
umani nonché garanzie limitate per le 
persone i cui diritti fondamentali sono 
violati dall'investitore o dallo Stato 
ospitante affinché dispongano di un 
mezzo di ricorso efficace;

Or. en

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

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. chiede di istituire un 
meccanismo indipendente di denuncia 
che offra ai cittadini e ai soggetti 
interessati un mezzo di ricorso efficace al 
fine di far fronte ai potenziali effetti 
negativi sui diritti umani;

Or. en

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

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. osserva che la 
giurisprudenza del sistema giurisdizionale 
per gli investimenti (ICS) è insufficiente 
per assicurare un'interpretazione 
conforme alle norme in materia di diritti 
umani, di cui spesso i tribunali per gli 
investimenti non tengono conto in 
maniera adeguata;

Or. en

Emendamento 36
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. ritiene che la natura 
asimmetrica del sistema giurisdizionale 
per gli investimenti (ICS), l'assenza di 
obblighi in materia di diritti umani a 
carico degli investitori e i costi esorbitanti 
associati all'ICS limitino l'accesso e i 
mezzi di ricorso per la società civile; 
chiede che tale sistema non limiti la 
capacità dello Stato di adempiere 
all'obbligo di tutelare i diritti umani né 
impedisca alle imprese di rispettare tali 
diritti;

Or. en

Emendamento 37
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
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Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 5 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 septies. chiede di riformare il 
sistema giurisdizionale per gli 
investimenti (ICS) al fine di assicurare 
che tale tribunale per gli investimenti 
possa applicare sistematicamente e in 
maniera rigorosa il diritto internazionale 
in materia di diritti umani, di ambiente e 
di lavoro e attribuisca sufficiente 
importanza agli obblighi internazionali in 
materia di diritti umani e alla 
responsabilità degli investitori aziendali di 
rispettare i diritti umani;

Or. en

Emendamento 38
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 5 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 octies. deplora che la nozione di 
"amicus curiae" non possa essere 
considerata una partecipazione efficace 
dal momento che i tribunali per gli 
investimenti godono di piena discrezione 
nel determinare se accettano un amicus 
curiae e che tale possibilità è spesso 
respinta o limitata dagli organi 
giurisdizionali;

Or. en

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

Progetto di parere
Paragrafo 5 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 nonies. chiede di introdurre 
nell'IPA una clausola vincolante e 
applicabile per gli Stati affinché tutelino i 
diritti umani anche attraverso la 
regolamentazione e il controllo delle 
imprese e una clausola obbligatoria che 
ribadisca che le imprese devono 
conformarsi alle norme internazionali in 
materia di diritti umani e ambiente;

Or. en

Emendamento 40
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Progetto di parere
Paragrafo 5 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 decies. chiede all'UE e al Vietnam 
di collaborare al fine di elaborare un 
piano d'azione per la lotta al lavoro 
minorile, che comprenda il necessario 
quadro in materia di dovere di diligenza 
per le imprese;

Or. en

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

Progetto di parere
Paragrafo 5 undecies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 undecies. chiede pertanto al 
Parlamento europeo di dare la propria 
approvazione agli accordi solo quando tali 
raccomandazioni siano tutelate 
giuridicamente e in maniera efficace;

Or. en


