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Emendamento 1
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. ricorda che l'articolo 21 del 
Trattato sull'Unione europea sancisce che 
l'azione dell'Unione sulla scena 
internazionale si fonda sui principi di 
democrazia, Stato di diritto, universalità e 
indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, rispetto della dignità 
umana, principi di uguaglianza e di 
solidarietà e rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale;

Or. it

Emendamento 2
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo -1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 ter. ricorda le precedenti risoluzioni 
del Parlamento europeo sulla situazione 
in Vietnam, in particolare le risoluzioni 
del 14 dicembre 2017 sulla libertà di 
espressione in Vietnam, del 9 giugno 2016 
sul Vietnam, del 15 novembre 2018 sul 
Vietnam, in particolare la situazione dei 
prigionieri politici;

Or. it
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Emendamento 3
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo -1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 quater. esorta l'UE e il Vietnam ad 
avvalersi appieno delle disposizioni 
dell'ALS al fine di contribuire al 
rafforzamento dei diritti umani in 
Vietnam; ribadisce l'importanza di un 
dialogo bilaterale ben sviluppato tra l'UE 
e il Vietnam in materia di diritti umani, in 
particolare nell'ambito del quadro 
istituzionale e delle procedure previsti 
dall'ALS e dall'accordo sulla protezione 
degli investimenti (API); ricorda 
l'impegno dell'Unione, nell'ambito del 
suo quadro strategico e del suo piano 
d'azione in materia di diritti umani e 
democrazia, a integrare sistematicamente 
e gradualmente i diritti umani nelle sue 
valutazioni d'impatto, segnatamente per 
gli accordi commerciali che hanno 
conseguenze economiche, sociali e 
ambientali significative;

Or. en

Emendamento 4
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'inclusione di 
un capitolo esauriente e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile in cui 
viene fatto esplicito riferimento agli 
accordi ambientali multilaterali, all'accordo 
di Parigi e all'Agenda 2030 per lo sviluppo 

1. accoglie con favore l'inclusione di 
un capitolo esauriente e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile in cui 
viene fatto esplicito riferimento agli 
accordi ambientali multilaterali, all'accordo 
di Parigi e all'Agenda 2030 per lo sviluppo 
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sostenibile; sostenibile; esprime tuttavia 
preoccupazione per le denunce di possibili 
violazioni da parte del Vietnam della 
convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di flora e di 
fauna selvatiche minacciate di estinzione 
(CITES) e per la mancanza di successi 
tangibili per ciò che riguarda la lotta alla 
pesca illegale, poiché, nel 2017, il 
Vietnam è stato "pre-identificato" in 
quanto paese non cooperante in materia 
di pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata e, nel 2018, la 
Commissione europea non ha rilevato 
alcuno sviluppo in tal senso; segnala 
quindi i rischi collegati alla 
deforestazione e alla pesca illegale;

Or. fr

Emendamento 5
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'inclusione di 
un capitolo esauriente e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile in cui 
viene fatto esplicito riferimento agli 
accordi ambientali multilaterali, all'accordo 
di Parigi e all'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;

1. accoglie con favore l'inclusione di 
un capitolo esauriente e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile in cui 
viene fatto esplicito riferimento agli 
accordi ambientali multilaterali, all'accordo 
di Parigi e all'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; deplora tuttavia che il capitolo 
sullo sviluppo sostenibile sia 
esplicitamente escluso dal meccanismo di 
risoluzione delle controversie fra Stato e 
Stato che prevede la sospensione delle 
preferenze commerciali; sottolinea 
l'importanza di disposizioni vincolanti e 
applicabili nel capitolo sul commercio e 
sullo sviluppo sostenibile al fine di 
contribuire efficacemente al 
rafforzamento dei diritti dei lavoratori e 
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delle norme ambientali, compresa la 
responsabilità delle imprese;

Or. en

Emendamento 6
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'inclusione di 
un capitolo esauriente e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile in cui 
viene fatto esplicito riferimento agli 
accordi ambientali multilaterali, all'accordo 
di Parigi e all'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;

1. prende atto dell'inclusione di un 
capitolo esauriente e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile in cui 
viene fatto esplicito riferimento agli 
accordi ambientali multilaterali, all'accordo 
di Parigi e all'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; si rammarica dell'assenza di 
meccanismi di monitoraggio e di 
applicazione efficaci;

Or. en

Emendamento 7
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'inclusione di 
un capitolo esauriente e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile in cui 
viene fatto esplicito riferimento agli 
accordi ambientali multilaterali, all'accordo 
di Parigi e all'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;

1. sottolinea l'importanza 
dell'inclusione di un capitolo esauriente e 
vincolante sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile in cui viene fatto esplicito 
riferimento agli accordi ambientali 
multilaterali, all'accordo di Parigi e 
all'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;

Or. en
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Emendamento 8
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che a norma 
dell'articolo 13 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, l'UE 
tiene "pienamente conto delle esigenze in 
materia di benessere degli animali in 
quanto esseri senzienti" nel quadro 
dell'attuazione delle sue politiche, e che 
alcuni prodotti dell'allevamento e della 
pesca, segnatamente le carni di pollo sui 
cui i dazi dovrebbero raggiungere lo 0 % 
al termine di un periodo di transizione di 
dieci anni, rientrano nell'accordo di 
libero scambio e dovrebbero essere 
soggetti a norme fitosanitarie e relative al 
benessere degli animali almeno 
equivalenti alle norme in vigore 
nell'Unione europea; ritiene che, in caso 
di ratifica dell'accordo, l'Unione europea 
dovrebbe, in particolare, attuare le 
disposizioni relative al benessere degli 
animali, come previsto dall'accordo, ogni 
volta che ciò sia necessario e che i 
requisiti concernenti il benessere degli 
animali dovrebbero anche riguardare i 
prodotti dell'acquacoltura; chiede alla 
Commissione di seguire da vicino la 
questione del benessere degli animali nel 
quadro dell'accordo e di aggiornare 
periodicamente il Parlamento al riguardo;

Or. fr

Emendamento 9
Janina Ochojska
a nome del gruppo PPE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)



PE641.386v01-00 8/24 AM\1190113IT.docx

IT

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che la relazione UE-
Vietnam si fonda sull'accordo di 
partenariato e di cooperazione (APC) che 
comprende ambiti non economici, tra cui 
il dialogo politico, i diritti umani, 
l'istruzione, la scienza e la tecnologia, la 
giustizia, l'asilo e la migrazione;

Or. en

Emendamento 10
Stéphane Bijoux
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che è necessario rispettare 
il principio della coerenza delle politiche 
con gli obiettivi della cooperazione allo 
sviluppo, come previsto a dall'articolo 208 
TFUE;

Or. fr

Emendamento 11
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a destinare 
finanziamenti specifici per le 
organizzazioni della società civile, quali i 
gruppi consultivi nazionali (GCI), al fine 
di realizzare gli obiettivi fondamentali del 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 

2. esorta la Commissione a fare tutto 
il possibile per realizzare gli obiettivi 
fondamentali del capitolo sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile, in particolare 
tramite le organizzazioni della società 
civile, quali i gruppi consultivi nazionali 
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sostenibile, tra cui un rafforzamento del 
monitoraggio degli impegni, lo sviluppo di 
piani d'azione per le aree in cui sono state 
identificate problematiche e l'avvio di 
procedure per la risoluzione delle 
controversie nel caso in cui i piani d'azione 
non siano stati rispettati;

(GCI), tra cui un rafforzamento del 
monitoraggio degli impegni in 
collaborazione con le autorità vietnamite 
competenti, lo sviluppo di piani d'azione 
per le aree in cui sono state identificate 
problematiche, segnatamente, ma non 
solo, in materia di deforestazione e pesca 
illegale, e l'avvio di procedure per la 
risoluzione delle controversie nel caso in 
cui i piani d'azione non siano stati 
rispettati;

Or. fr

Emendamento 12
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a destinare 
finanziamenti specifici per le 
organizzazioni della società civile, quali i 
gruppi consultivi nazionali (GCI), al fine di 
realizzare gli obiettivi fondamentali del 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile, tra cui un rafforzamento del 
monitoraggio degli impegni, lo sviluppo di 
piani d'azione per le aree in cui sono state 
identificate problematiche e l'avvio di 
procedure per la risoluzione delle 
controversie nel caso in cui i piani d'azione 
non siano stati rispettati;

2. esorta la Commissione a destinare 
finanziamenti specifici per le 
organizzazioni della società civile, quali i 
gruppi consultivi nazionali (GCI), al fine di 
realizzare gli obiettivi fondamentali del 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile, tra cui un rafforzamento del 
monitoraggio degli impegni, lo sviluppo di 
piani d'azione per le aree in cui sono state 
identificate problematiche e l'avvio di 
procedure per la risoluzione delle 
controversie nel caso in cui i piani d'azione 
non siano stati rispettati; si rammarica che 
il mandato dei GCI sia limitato 
unicamente al monitoraggio del capitolo 
sul commercio e lo sviluppo sostenibile; si 
rammarica che la promozione della parità 
di genere e dell'emancipazione femminile 
non sia menzionata in modo evidente 
nell'ALS;

Or. en
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Emendamento 13
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. insiste, in caso di ratifica 
dell'accordo, sull'applicazione del diritto 
internazionale della proprietà intellettuale 
e del diritto dei marchi, nonché delle 
garanzie associate alle indicazioni 
geografiche protette, e sul pieno rispetto 
di essi da parte del Vietnam; esprime 
preoccupazione per la protezione 
insufficiente accordata ad alcune 
indicazioni geografiche protette, la quale 
è, in taluni casi, limitata da periodi di 
transizione, ad esempio dieci anni per 
quanto riguarda lo champagne;

Or. fr

Emendamento 14
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. deplora che non sia mai stata 
eseguita una valutazione d'impatto sui 
diritti umani prima dell'avvio dei 
negoziati nonostante le gravi 
preoccupazioni riguardanti la protezione 
dei diritti umani in Vietnam, 
segnatamente a seguito della decisione 
della Mediatrice europea, del 26 febbraio 
2016, secondo cui il rifiuto da parte della 
Commissione europea di procedere a una 
valutazione preventiva dell'impatto 
dell'accordo di libero scambio UE-
Vietnam in termini di diritti umani è 
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ingiustificato e costituisce un caso di 
cattiva amministrazione;

Or. en

Emendamento 15
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si congratula con il Vietnam per 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 n. 105 sul lavoro forzato e 
n. 87 sulla libertà di associazione non 
ancora ratificate; sottolinea altresì 
l'importanza cruciale di garantire la piena 
attuazione di tali convenzioni;

3. osserva che il Vietnam ha 
ratificato soltanto 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; chiede al governo vietnamita, in 
caso di entrata in vigore dell'accordo 
proposto, di ratificare immediatamente le 
convenzioni n. 105 sul lavoro forzato e 
n. 87 sulla libertà di associazione non 
ancora ratificate; sottolinea che nel quadro 
dell'eventuale applicazione dell'accordo, è 
cruciale verificare la rigorosa attuazione di 
tali convenzioni;

Or. fr

Emendamento 16
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si congratula con il Vietnam per la 3. si congratula in primo luogo con il 
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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 n. 105 sul lavoro forzato e 
n. 87 sulla libertà di associazione non 
ancora ratificate; sottolinea altresì 
l'importanza cruciale di garantire la piena 
attuazione di tali convenzioni;

Vietnam per 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 
n. 105 sul lavoro forzato e n. 87 sulla 
libertà di associazione non ancora 
ratificate; sottolinea altresì l'importanza 
cruciale di garantire la piena attuazione di 
tali convenzioni nel suo sistema giuridico 
prima della ratifica dell'ALS da parte del 
Parlamento europeo; esorta parimenti il 
governo vietnamita a garantire 
miglioramenti tangibili in materia di 
diritti umani prima della ratifica, tra 
l'altro rilasciando tutti i difensori dei 
diritti umani incarcerati e abrogando le 
disposizioni del codice penale che 
configurano la libertà di parola e la libera 
associazione come reato; sollecita, più in 
generale, la creazione di un meccanismo 
di compensazione e di ricorso efficace per 
i casi di violazione dei diritti umani, 
nell'ambito dell'accordo di libero scambio 
tra l'UE e il Vietnam;

Or. en

Emendamento 17
Stéphane Bijoux
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si congratula con il Vietnam per 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 

3. accoglie con favore la ratifica, da 
parte del Vietnam, di sei delle otto 
convenzioni fondamentali dell'OIL, in 
particolare la n. 29 concernente il lavoro 
forzato ed obbligatorio, la n. 100 e la 
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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 n. 105 sul lavoro forzato e 
n. 87 sulla libertà di associazione non 
ancora ratificate; sottolinea altresì 
l'importanza cruciale di garantire la piena 
attuazione di tali convenzioni;

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 
n. 105 sul lavoro forzato e n. 87 sulla 
libertà di associazione non ancora 
ratificate; sottolinea altresì l'importanza 
cruciale di garantire la rigorosa attuazione 
di tali convenzioni e il rispetto delle stesse;

Or. fr

Emendamento 18
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si congratula con il Vietnam per 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 n. 105 sul lavoro forzato e 
n. 87 sulla libertà di associazione non 
ancora ratificate; sottolinea altresì 
l'importanza cruciale di garantire la piena 
attuazione di tali convenzioni;

3. si congratula con il Vietnam per 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 n. 105 sul 
lavoro forzato e n. 87 sulla libertà di 
associazione non ancora ratificate; 
sottolinea altresì l'importanza cruciale di 
garantire la piena attuazione di tali 
convenzioni; chiede alle autorità 
vietnamite di modificare il codice penale 
conformemente alla ratifica di tali 
convenzioni;

Or. en
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Emendamento 19
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si congratula con il Vietnam per 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 n. 105 sul lavoro forzato e 
n. 87 sulla libertà di associazione non 
ancora ratificate; sottolinea altresì 
l'importanza cruciale di garantire la piena 
attuazione di tali convenzioni;

3. accoglie con favore l'impegno del 
Vietnam per 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 
n. 105 sul lavoro forzato e n. 87 sulla 
libertà di associazione non ancora 
ratificate; sottolinea altresì l'importanza 
cruciale di garantire la piena e tempestiva 
attuazione di tali convenzioni con un 
chiaro calendario;

Or. it

Emendamento 20
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID 

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. esprime preoccupazione per il fatto 
che, secondo l'Organizzazione 
internazionale del lavoro, in Vietnam 
"molti minori rischiano di essere vittime 
dello sfruttamento del lavoro e dello 
sfruttamento sessuale" e che "relazioni 
recenti indicano un aumento delle 
migrazioni interne e, nei centri urbani, 
del numero di famiglie e di minori non 
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dichiarati allo stato civile", il che rende 
tali minori e famiglie particolarmente 
vulnerabili alle tipologie di sfruttamento 
summenzionate;

Or. fr

Emendamento 21
Janina Ochojska
a nome del gruppo PPE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. evidenzia che a norma dell'articolo 
4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 
(UE) n. 978/2012 (regolamento SPG), a 
seguito della conclusione dell'ALS e della 
sua entrata in vigore la Repubblica 
socialista del Vietnam perderà lo status di 
paese idoneo a beneficiare delle 
preferenze tariffarie previste dal regime 
SPG generale e auspica che l'ALS 
contribuirà a maggiori livelli di crescita, 
sviluppo e occupazione nella Repubblica 
socialista del Vietnam rispetto a quanto 
conseguito nel quadro del regime SPG;

Or. en

Emendamento 22
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'impegno del 
Vietnam di rivedere e ratificare 
rapidamente il suo codice del lavoro, 
evidenziando l'importanza della 

4. prende atto dell'impegno del 
Vietnam di rivedere e ratificare 
rapidamente il suo codice del lavoro, 
evidenziando l'importanza della 



PE641.386v01-00 16/24 AM\1190113IT.docx

IT

promozione e dell'attuazione, nella pratica, 
della parità di genere e dell'emancipazione 
femminile; ribadisce che la disuguaglianza 
di genere non dovrebbe più essere 
considerata solo come una questione 
sociale, ma come una questione economica 
che rappresenta una sfida fondamentale per 
la realizzazione di una crescita sostenibile 
e inclusiva; invita la Commissione a 
seguire da vicino gli sviluppi e a 
aggiornare periodicamente il Parlamento al 
riguardo.

promozione e dell'attuazione, nella pratica, 
della parità di genere e dell'emancipazione 
femminile; ribadisce che la disuguaglianza 
di genere non dovrebbe più essere 
considerata solo come una questione 
sociale, ma come una questione economica 
che rappresenta una sfida fondamentale per 
la realizzazione di una crescita sostenibile 
e inclusiva; osserva con preoccupazione 
che, secondo l'Organizzazione 
internazionale del lavoro, in Vietnam le 
giovani sarebbero particolarmente a 
rischio di sfruttamento in ambito 
lavorativo o di sfruttamento sessuale; 
invita la Commissione a seguire da vicino 
gli sviluppi e a aggiornare periodicamente 
il Parlamento al riguardo.

Or. fr

Emendamento 23
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'impegno del 
Vietnam di rivedere e ratificare 
rapidamente il suo codice del lavoro, 
evidenziando l'importanza della 
promozione e dell'attuazione, nella pratica, 
della parità di genere e dell'emancipazione 
femminile; ribadisce che la disuguaglianza 
di genere non dovrebbe più essere 
considerata solo come una questione 
sociale, ma come una questione economica 
che rappresenta una sfida fondamentale per 
la realizzazione di una crescita sostenibile 
e inclusiva; invita la Commissione a 
seguire da vicino gli sviluppi e a 
aggiornare periodicamente il Parlamento al 
riguardo.

4. accoglie con favore l'impegno del 
Vietnam di rivedere e ratificare 
rapidamente il suo codice del lavoro, il che 
consente, in maniera efficace, la 
formazione di sindacati indipendenti; 
evidenzia l'importanza della promozione e 
dell'attuazione, nella pratica, della parità di 
genere e dell'emancipazione femminile; 
ribadisce che la disuguaglianza di genere 
non dovrebbe più essere considerata solo 
come una questione sociale, ma come una 
questione economica che rappresenta una 
sfida fondamentale per la realizzazione di 
una crescita sostenibile e inclusiva; invita 
la Commissione a seguire da vicino gli 
sviluppi e a aggiornare periodicamente il 
Parlamento al riguardo.
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Or. en

Emendamento 24
Stéphane Bijoux
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'impegno del 
Vietnam di rivedere e ratificare 
rapidamente il suo codice del lavoro, 
evidenziando l'importanza della 
promozione e dell'attuazione, nella pratica, 
della parità di genere e dell'emancipazione 
femminile; ribadisce che la disuguaglianza 
di genere non dovrebbe più essere 
considerata solo come una questione 
sociale, ma come una questione economica 
che rappresenta una sfida fondamentale per 
la realizzazione di una crescita sostenibile 
e inclusiva; invita la Commissione a 
seguire da vicino gli sviluppi e a 
aggiornare periodicamente il Parlamento al 
riguardo.

4. accoglie con favore l'impegno del 
Vietnam di rivedere e ratificare 
rapidamente il suo codice del lavoro al fine 
di promuovere un lavoro dignitoso per 
tutti ed evidenziando l'importanza 
dell'attuazione, nella pratica, della parità di 
genere, dell'emancipazione femminile e 
della tutela dei minori; ribadisce che la 
disuguaglianza di genere non dovrebbe più 
essere considerata solo come una questione 
sociale, ma come una questione economica 
che rappresenta una sfida fondamentale per 
la realizzazione di una crescita sostenibile 
e inclusiva; invita la Commissione a 
seguire da vicino gli sviluppi e a 
aggiornare periodicamente il Parlamento al 
riguardo.

Or. fr

Emendamento 25
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'impegno del 
Vietnam di rivedere e ratificare 
rapidamente il suo codice del lavoro, 
evidenziando l'importanza della 
promozione e dell'attuazione, nella pratica, 

4. accoglie con favore l'impegno del 
Vietnam di rivedere e ratificare 
rapidamente il suo codice del lavoro, 
evidenziando l'importanza della 
promozione e dell'attuazione, nella pratica, 
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della parità di genere e dell'emancipazione 
femminile; ribadisce che la disuguaglianza 
di genere non dovrebbe più essere 
considerata solo come una questione 
sociale, ma come una questione economica 
che rappresenta una sfida fondamentale per 
la realizzazione di una crescita sostenibile 
e inclusiva; 
invita la Commissione a seguire da vicino 
gli sviluppi e a aggiornare periodicamente 
il Parlamento al riguardo.

della parità di genere e dell'emancipazione 
femminile; ribadisce che la disuguaglianza 
di genere non dovrebbe più essere 
considerata solo come una questione 
sociale, ma come una questione economica 
che rappresenta una sfida fondamentale per 
la realizzazione di una crescita sostenibile 
e inclusiva; 
incoraggia le autorità vietnamite a ridurre 
l'orario di lavoro nel settore privato da 48 
ore a 40 ore alla settimana;
invita la Commissione a seguire da vicino 
gli sviluppi e a aggiornare periodicamente 
il Parlamento al riguardo.

Or. en

Emendamento 26
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che le espropriazioni 
arbitrarie sono un fenomeno comune in 
Vietnam dove i terreni appartengono allo 
Stato; esprime preoccupazione per il fatto 
che le nuove possibilità di esportazione 
offerte dall'accordo UE - Vietnam a 
favore dell'industria agroalimentare 
europea possano esacerbare i conflitti 
fondiari, compromettendo al contempo le 
aziende agricole a conduzione familiare.

Or. en

Emendamento 27
Stéphane Bijoux
a nome del gruppo Renew

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

4 bis. sottolinea che in caso di violazione 
dei diritti umani e degli impegni presi nel 
quadro dell'accordo di Parigi, occorre 
adottare misure per rimediarvi; ricorda 
che il capitolo sullo sviluppo sostenibile 
deve essere oggetto di un controllo attento 
e rigoroso e che il rispetto di tale capitolo 
deve rappresentare una priorità.

Or. fr

Emendamento 28
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che le convenzioni n. 87 e 
n. 98 dell'OIL sono essenziali nell'ottica 
della creazione di gruppi consultivi 
nazionali nell'ambito dell'accordo di 
libero scambio UE-Vietnam; pone 
l'accento sull'importanza del pieno 
coinvolgimento delle organizzazioni della 
società civile e delle ONG per l'attuazione 
e il monitoraggio delle disposizioni 
dell'ALS; osserva che il GCI deve essere 
realmente rappresentativo della società 
civile, includendo partecipanti che 
rappresentino le organizzazioni che 
promuovono i diritti umani, i diritti dei 
lavoratori e la protezione dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 29
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ricorda l'importanza di adeguare 
le politiche commerciali per sostenere gli 
sforzi nazionali volti a contrastare i 
cambiamenti climatici al fine di 
conformarsi all'accordo di Parigi; 
sottolinea, in tale contesto, la necessità di 
rendere l'accordo di libero scambio UE-
Vietnam (EVFTA) coerente con l'accordo 
UE-FLEGT con il Vietnam, in particolare 
includendo nei suoi capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
disposizioni vincolanti e applicabili per 
porre fine al disboscamento illegale, alla 
deforestazione, al degrado delle foreste e 
all'accaparramento dei terreni; sottolinea 
l'importanza dell'effettivo monitoraggio di 
tali disposizioni e meccanismi 
sanzionatori che consentono a individui e 
comunità, all'interno o all'esterno 
dell'UE, di presentare ricorso; sottolinea, 
in particolare, la necessità che tale 
meccanismo tenga specialmente in 
considerazione i diritti delle popolazioni 
indigene e delle comunità che dipendono 
dalle foreste, nonché, ove del caso, i diritti 
conferiti dalla convenzione n. 169 
dell'OIL sui popoli indigeni e tribali.

Or. en

Emendamento 30
Stéphane Bijoux
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 ter. osserva che il Vietnam è uno dei 
paesi più vulnerabili per ciò che riguarda 
gli effetti del cambiamento climatico, in 



AM\1190113IT.docx 21/24 PE641.386v01-00

IT

particolare dei fenomeni metereologici 
estremi, come le tempeste e le 
inondazioni; esorta il governo vietnamita 
a introdurre efficaci misure di 
adeguamento e a garantire l'efficace 
applicazione della legislazione relativa 
alla protezione dell'ambiente e della 
biodiversità.

Or. fr

Emendamento 31
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ricorda che la piena attuazione 
delle sopracitate convenzioni OIL 
richiederebbe anche la revisione della 
legislazione sociale, del codice penale, del 
codice di procedura penale attualmente in 
vigore in Vietnam.

Or. it

Emendamento 32
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. esprime preoccupazione 
circa l'impatto delle nuove severe 
disposizioni riguardanti i diritti di 
proprietà intellettuale in materia di 
accesso ai medicinali da parte dei cittadini 
vietnamiti; chiede la rimozione di tali 
limitazioni al fine di proteggere il diritto 
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di accesso a medicinali generici e 
all'assistenza sanitaria.

Or. en

Emendamento 33
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. accoglie con favore il 
rapporto giuridico tra l'EVFTA/API e 
l'accordo di partenariato e di 
cooperazione UE-Vietnam (APC); chiede 
alla Commissione, nel quadro dell'APC, 
di promuovere attivamente progetti 
finalizzati a contrastare il lavoro minorile 
e il lavoro forzato per le donne al fine di 
migliorare le rispettive condizioni di 
lavoro; esorta la Commissione a utilizzare 
tutti gli strumenti messi a disposizione 
negli accordi, tra cui la sospensione, se 
necessaria, per proteggere e promuovere 
le libertà fondamentali.

Or. en

Emendamento 34
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. ricorda che la 
Commissione europea ha emesso un 
"cartellino giallo" nei confronti del 
Vietnam nell'ottobre 2017 poiché il paese 
non è riuscito a contrastare in maniera 
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efficace la pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata (INN); esorta il 
governo vietnamita a conformarsi 
pienamente alle raccomandazioni dell'UE 
prima della ratifica dell'EVFTA. 

Or. en

Emendamento 35
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. sottolinea che affrontare le 
problematiche di cui sopra è un 
prerequisito fondamentale per prendere in 
considerazione di raccomandare 
l'approvazione della proposta relativa alla 
conclusione dell'accordo di libero 
scambio tra l'Unione europea e la 
Repubblica socialista del Vietnam 
(INTA/8/14829); chiede alla Commissione 
di impegnarsi appieno per l'attento 
monitoraggio di tutti gli sviluppi negli 
ambiti problematici e di proporre, in 
qualsiasi momento, una sospensione, ove 
essa sia ritenuta necessaria.

Or. en

Emendamento 36
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 5 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che in Vietnam si 
registrano tuttora casi di violazione dei 
diritti umani e sociali e che le autorità 
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vietnamite devono compiere sforzi 
maggiori in tal senso; chiede al governo 
vietnamita una moratoria sulla pena di 
morte ai fini della sua totale abolizione.

Or. en


