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Emendamento 1
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Considerando A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che negli ultimi 
decenni sono state intentate azioni 
legali da miliardi di dollari per il 
presunto danno arrecato agli utili 
delle imprese dalla legislazione e dalle 
misure adottate dai governi nel 
pubblico interesse; che, secondo 
l'UNCTAD, nel 2018 sono stati avviati 
nuovi contenziosi investitore-Stato 
(ISDS) nei confronti di 41 paesi e che, 
come negli anni precedenti, la 
maggior parte dei nuovi casi è stata 
introdotta nei confronti dei paesi in 
via di sviluppo e delle economie in 
transizione; che la maggior parte delle 
71 controversie note sono state avviate 
da investitori dei paesi sviluppati; che 
il meccanismo ISDS è già stato 
utilizzato in Vietnam e che due società 
stanno agendo contro il governo 
vietnamita per aver ricevuto la notifica 
di un debito d'imposta in seguito al 
rilevamento di una società 
(ConocoPhillips Vietnam) da parte di 
un'altra (Perenco);

Or. en

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

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

-1. ricorda che il Vietnam è un paese 
in via di sviluppo; sottolinea che, al fine di 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, in 
particolare l'obiettivo 1 sull'eliminazione 
della povertà, l'obiettivo 8 sul lavoro 
dignitoso e l'obiettivo 10 relativo alla 
riduzione delle disuguaglianze, gli 
investimenti devono contribuire alla 
creazione di posti di lavoro di qualità e 
sostenere l'economia locale, nel pieno 
rispetto della normativa nazionale, 
compresi i requisiti fiscali;

Or. en

Emendamento 3
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'impegno 
delle parti a rafforzare il contributo del 
commercio e degli investimenti a favore 
dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile 
nelle sue dimensioni economica, sociale e 
ambientale; riconosce che il sistema 
giurisdizionale per gli investimenti 
rappresenta un miglioramento rispetto ai 
trattati bilaterali di investimento esistenti 
tra 21 Stati membri dell'UE e il Vietnam 
per ciò che riguarda l'indipendenza dei 
giudici;

1. prende atto del fatto che il sistema 
giurisdizionale per gli investimenti (ICS) 
sostituirà i trattati bilaterali di 
investimento esistenti tra 21 Stati membri 
dell'UE e il Vietnam per ciò che riguarda 
i meccanismi ISDS; ricorda che l'ICS 
rimane un sistema di arbitrato e continua 
a conferire uno status privilegiato agli 
investitori e non prevede un meccanismo 
di sanzioni per la mancanza di conformità 
degli investitori alle norme sociali e 
ambientali;

Or. en

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

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'impegno delle 
parti a rafforzare il contributo del 
commercio e degli investimenti a favore 
dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile 
nelle sue dimensioni economica, sociale e 
ambientale; riconosce che il sistema 
giurisdizionale per gli investimenti 
rappresenta un miglioramento rispetto ai 
trattati bilaterali di investimento esistenti 
tra 21 Stati membri dell'UE e il Vietnam 
per ciò che riguarda l'indipendenza dei 
giudici;

1. sottolinea l'impegno delle parti a 
rafforzare il contributo del commercio e 
degli investimenti a favore dell'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile nelle sue 
dimensioni economica, sociale, in 
particolare per quanto riguarda il diritto 
internazionale del lavoro derivante dalle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro, e ambientale; riconosce, in 
particolare in relazione all'obiettivo della 
lotta contro la deforestazione e la pesca 
illegale, che il sistema giurisdizionale per gli 
investimenti rappresenta un miglioramento 
rispetto ai trattati bilaterali di investimento 
esistenti tra 21 Stati membri dell'UE e il 
Vietnam per ciò che riguarda l'indipendenza 
dei giudici;

Or. fr

Emendamento 5
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. manifesta preoccupazione, a 
livello generale, per la sempre più 
frequente inclusione, nei trattati di libero 
scambio conclusi in questi ultimi anni, di 
clausole di risoluzione delle controversie 
che riguardano una giurisdizione 
specifica; sottolinea che il ricorso a tale 
sistema di risoluzione delle controversie 
deve limitarsi a casi legati a potenziali 
abusi manifesti e gravi e non può 
costituire un ostacolo alla sovranità degli 
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Stati;

Or. fr

Emendamento 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. deplora che non sia mai stata 
eseguita una valutazione d'impatto in 
relazione ai diritti umani prima dell'avvio 
dei negoziati; ricorda che il Mediatore 
europeo, nonché il Parlamento europeo 
nelle sue risoluzioni d'urgenza del 9 
giugno 2016, del 14 dicembre 2017 e del 
15 novembre 2018, segnalano gravi 
preoccupazioni in merito alla tutela dei 
diritti umani in Vietnam, in particolare 
per quanto riguarda la libertà di 
espressione, di riunione e di associazione, 
la libertà religiosa, la detenzione di 
attivisti per i diritti umani e la violenza 
contro le donne; osserva con grande 
preoccupazione che la situazione dei 
diritti umani in Vietnam continua a 
deteriorarsi, a partire dall'attuazione 
dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione nel 2012 e dalla conclusione 
dell'accordo di libero scambio nel 2016, in 
particolare per i difensori dei diritti umani 
in Vietnam;

Or. en

Emendamento 7
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 ter. ribadisce con la massima fermezza 
che le parti dell'IPA e gli investitori 
protetti da tale accordo devono rispettare 
tutte le norme e gli obblighi internazionali 
in materia di diritti umani, oltre a quelli 
derivanti dalle leggi nazionali; è del 
parere che il miglioramento tangibile dei 
diritti umani in Vietnam sia un 
prerequisito fondamentale per la ratifica 
dell'accordo sulla protezione degli 
investimenti e chiede l'inclusione di una 
clausola esecutiva sui diritti umani, che 
includa meccanismi di ricorso e 
assunzione di responsabilità nei confronti 
delle comunità interessate, considerando 
che il meccanismo dei diritti umani 
nell'ambito dell'accordo di partenariato e 
di cooperazione (APC) si è rivelato 
inefficace per affrontare gravi e 
sistematiche violazioni dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 8
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'utilizzo delle regole di 
trasparenza della commissione delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale (UNCITRAL) per la 
risoluzione delle controversie, ma 
sottolinea che il ricorso a disposizioni 
sostanziali in materia di protezione degli 
investimenti esteri, in particolare i 
principi di "espropriazione indiretta" e di 
"trattamento giusto ed equo", non 
indeboliscono il diritto delle parti di 
regolamentare e perseguire obiettivi 

2. plaude all'utilizzo delle regole di 
trasparenza della Commissione delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale (UNCITRAL) al fine della 
risoluzione delle controversie,; sottolinea 
che la tutela delle decisioni legittime 
inerenti alle politiche pubbliche e il diritto 
di legiferare non devono essere ostacolati 
dagli investitori; insiste sulla necessità di 
monitorare e riferire regolarmente al 
Parlamento europeo in merito all'utilizzo di 
tale disposizione da parte degli investitori 
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legittimi di politica pubblica, quali la 
salute pubblica, la sicurezza e la tutela 
dell'ambiente; insiste sulla necessità di 
monitorare e riferire regolarmente al 
Parlamento europeo in merito all'utilizzo di 
tale disposizione da parte degli investitori 
europei;

europei;

Or. en

Emendamento 9
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'utilizzo delle regole di 
trasparenza della commissione delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale (UNCITRAL) per la 
risoluzione delle controversie, ma 
sottolinea che il ricorso a disposizioni 
sostanziali in materia di protezione degli 
investimenti esteri, in particolare i principi 
di "espropriazione indiretta" e di 
"trattamento giusto ed equo", non 
indeboliscono il diritto delle parti di 
regolamentare e perseguire obiettivi 
legittimi di politica pubblica, quali la salute 
pubblica, la sicurezza e la tutela 
dell'ambiente; insiste sulla necessità di 
monitorare e riferire regolarmente al 
Parlamento europeo in merito all'utilizzo di 
tale disposizione da parte degli investitori 
europei;

2. prende atto dell'utilizzo delle 
regole di trasparenza della commissione 
delle Nazioni Unite per il diritto 
commerciale internazionale (UNCITRAL) 
per la risoluzione delle controversie, ma 
sottolinea che il ricorso a disposizioni 
sostanziali in materia di protezione degli 
investimenti esteri, in particolare i principi 
di "espropriazione indiretta" e di 
"trattamento giusto ed equo", può 
indebolire il diritto delle parti di 
regolamentare e perseguire obiettivi 
legittimi di politica pubblica, quali la salute 
pubblica, l'istruzione, i diritti del lavoro, la 
sicurezza e la tutela dell'ambiente; insiste 
sulla necessità di monitorare e riferire 
regolarmente al Parlamento europeo in 
merito all'utilizzo di tale disposizione da 
parte degli investitori europei;

Or. en

Emendamento 10
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
a nome del gruppo ID
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Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'utilizzo delle regole di 
trasparenza della commissione delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale (UNCITRAL) per la 
risoluzione delle controversie, ma 
sottolinea che il ricorso a disposizioni 
sostanziali in materia di protezione degli 
investimenti esteri, in particolare i principi 
di "espropriazione indiretta" e di 
"trattamento giusto ed equo", non 
indeboliscono il diritto delle parti di 
regolamentare e perseguire obiettivi 
legittimi di politica pubblica, quali la salute 
pubblica, la sicurezza e la tutela 
dell'ambiente; insiste sulla necessità di 
monitorare e riferire regolarmente al 
Parlamento europeo in merito all'utilizzo di 
tale disposizione da parte degli investitori 
europei;

2. plaude all'utilizzo delle regole di 
trasparenza della commissione delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale (UNCITRAL) per la 
risoluzione delle controversie, ma 
sottolinea che il ricorso a disposizioni 
sostanziali in materia di protezione degli 
investimenti esteri, in particolare i principi 
di "espropriazione indiretta" e di 
"trattamento giusto ed equo", non 
indeboliscono il diritto delle parti di 
regolamentare e perseguire obiettivi 
legittimi di politica pubblica, quali, tra le 
altre cose, la salute pubblica, la sicurezza, 
come pure in generale qualsiasi obiettivo 
legittimo di ordine pubblico, e la tutela 
dell'ambiente, garantendo nel contempo 
una certa sicurezza giuridica agli 
investitori stranieri, in particolare in 
materia di espropriazione; insiste sulla 
necessità di monitorare e riferire 
regolarmente al Parlamento europeo in 
merito all'utilizzo di tale disposizione da 
parte degli investitori europei;

Or. fr

Emendamento 11
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'utilizzo delle regole di 
trasparenza della commissione delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale (UNCITRAL) per la 
risoluzione delle controversie, ma 
sottolinea che il ricorso a disposizioni 

2. prende atto dell'utilizzo delle 
regole di trasparenza della commissione 
delle Nazioni Unite per il diritto 
commerciale internazionale (UNCITRAL) 
per la risoluzione delle controversie, ma 
sottolinea che il ricorso a disposizioni 
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sostanziali in materia di protezione degli 
investimenti esteri, in particolare i principi 
di "espropriazione indiretta" e di 
"trattamento giusto ed equo", non 
indeboliscono il diritto delle parti di 
regolamentare e perseguire obiettivi 
legittimi di politica pubblica, quali la salute 
pubblica, la sicurezza e la tutela 
dell'ambiente; insiste sulla necessità di 
monitorare e riferire regolarmente al 
Parlamento europeo in merito all'utilizzo di 
tale disposizione da parte degli investitori 
europei;

sostanziali in materia di protezione degli 
investimenti esteri, in particolare i principi 
di "espropriazione indiretta" e di 
"trattamento giusto ed equo", indebolisce il 
diritto delle parti di regolamentare e 
perseguire obiettivi legittimi di politica 
pubblica, quali la salute pubblica, la 
sicurezza e la tutela dell'ambiente; insiste 
sulla necessità di monitorare e riferire 
regolarmente al Parlamento europeo in 
merito all'utilizzo di tale disposizione da 
parte degli investitori europei;

Or. en

Emendamento 12
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che i meccanismi di 
protezione garantiti agli investitori 
potrebbero eventualmente aumentare più 
rapidamente rispetto all'evoluzione delle 
responsabilità degli stessi investitori, 
poiché l'API UE-Vietnam garantisce agli 
investitori stranieri diritti applicabili 
mediante la clausola compromissoria, ma 
non prevede un meccanismo di sanzione 
per il mancato rispetto delle norme sociali 
e ambientali; ribadisce la necessità di 
garantire, nell'API, un giusto equilibrio tra 
i diritti e i doveri degli investitori, in 
termini di standard aziendali, sociali e 
ambientali; sottolinea, a tale riguardo, 
l'importanza di istituire un meccanismo 
indipendente di monitoraggio e di denuncia 
a cui possano fare ricorso le popolazioni 
interessate e che abbia l'autorità di adottare 
decisioni vincolanti per quanto riguarda il 
potenziale impatto negativo degli accordi 

3. osserva con preoccupazione che i 
meccanismi di protezione garantiti agli 
investitori stanno aumentando più 
rapidamente rispetto all'evoluzione delle 
responsabilità degli stessi investitori, 
poiché l'API UE-Vietnam garantisce agli 
investitori stranieri diritti applicabili 
mediante la clausola compromissoria, ma 
non prevede un meccanismo di sanzione 
per il mancato rispetto delle norme sociali 
e ambientali; ribadisce la necessità di 
garantire, nell'API, un giusto equilibrio tra 
i diritti e i doveri degli investitori, in 
termini di standard aziendali, sociali e 
ambientali; sottolinea, a tale riguardo, 
l'importanza di istituire un meccanismo 
indipendente di monitoraggio e di denuncia 
a cui possano fare ricorso le popolazioni 
interessate e che abbia l'autorità di adottare 
decisioni vincolanti per quanto riguarda il 
potenziale impatto negativo degli accordi 
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commerciali e di investimento. commerciali e di investimento.

Or. en

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

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che i meccanismi di 
protezione garantiti agli investitori 
potrebbero eventualmente aumentare più 
rapidamente rispetto all'evoluzione delle 
responsabilità degli stessi investitori, 
poiché l'API UE-Vietnam garantisce agli 
investitori stranieri diritti applicabili 
mediante la clausola compromissoria, ma 
non prevede un meccanismo di sanzione 
per il mancato rispetto delle norme sociali 
e ambientali; ribadisce la necessità di 
garantire, nell'API, un giusto equilibrio tra 
i diritti e i doveri degli investitori, in 
termini di standard aziendali, sociali e 
ambientali; sottolinea, a tale riguardo, 
l'importanza di istituire un meccanismo 
indipendente di monitoraggio e di denuncia 
a cui possano fare ricorso le popolazioni 
interessate e che abbia l'autorità di adottare 
decisioni vincolanti per quanto riguarda il 
potenziale impatto negativo degli accordi 
commerciali e di investimento.

3. osserva che i meccanismi di 
protezione garantiti agli investitori 
potrebbero eventualmente aumentare più 
rapidamente rispetto all'evoluzione delle 
responsabilità degli stessi investitori, 
poiché l'API UE-Vietnam garantisce agli 
investitori stranieri diritti applicabili 
mediante la clausola compromissoria, ma 
non prevede un meccanismo di sanzione 
per il mancato rispetto delle norme sociali 
e ambientali; ribadisce la necessità di 
garantire, nell'API, un giusto equilibrio tra 
i diritti e i doveri degli investitori, in 
termini di standard aziendali, sociali, e in 
generale relativi ai diritti umani, e 
ambientali; sottolinea, a tale riguardo, 
l'importanza di istituire un meccanismo 
indipendente di monitoraggio e di denuncia 
a cui possano fare ricorso le popolazioni 
interessate e che abbia l'autorità di adottare 
decisioni vincolanti per quanto riguarda il 
potenziale impatto negativo degli accordi 
commerciali e di investimento e sottolinea 
che è necessario che il Parlamento 
europeo sia informato delle attività di tale 
meccanismo di controllo per quanto 
riguarda le denunce nei confronti degli 
investitori con sede in uno Stato membro;

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

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che i meccanismi di 
protezione garantiti agli investitori 
potrebbero eventualmente aumentare più 
rapidamente rispetto all'evoluzione delle 
responsabilità degli stessi investitori, 
poiché l'API UE-Vietnam garantisce agli 
investitori stranieri diritti applicabili 
mediante la clausola compromissoria, ma 
non prevede un meccanismo di sanzione 
per il mancato rispetto delle norme sociali 
e ambientali; ribadisce la necessità di 
garantire, nell'API, un giusto equilibrio tra 
i diritti e i doveri degli investitori, in 
termini di standard aziendali, sociali e 
ambientali; sottolinea, a tale riguardo, 
l'importanza di istituire un meccanismo 
indipendente di monitoraggio e di denuncia 
a cui possano fare ricorso le popolazioni 
interessate e che abbia l'autorità di adottare 
decisioni vincolanti per quanto riguarda il 
potenziale impatto negativo degli accordi 
commerciali e di investimento.

3. osserva che i meccanismi di 
protezione garantiti agli investitori stanno 
aumentando più rapidamente rispetto 
all'evoluzione delle responsabilità degli 
stessi investitori, poiché l'API UE-Vietnam 
garantisce agli investitori stranieri diritti 
applicabili mediante la clausola 
compromissoria, ma non prevede un 
meccanismo di sanzione per il mancato 
rispetto delle norme sociali e ambientali; 
ribadisce la necessità di garantire, nell'API, 
un giusto equilibrio tra i diritti e i doveri 
degli investitori, in termini di standard 
aziendali, sociali e ambientali; sottolinea, a 
tale riguardo, l'importanza di istituire un 
meccanismo indipendente di monitoraggio 
e di denuncia a cui possano fare ricorso le 
popolazioni interessate e che abbia 
l'autorità di adottare decisioni vincolanti 
per quanto riguarda il potenziale impatto 
negativo degli accordi commerciali e di 
investimento, anche tramite sanzioni; 
invita nuovamente l'UE e il Vietnam ad 
assumere un ruolo di primo piano 
nell'affrontare la questione a livello 
multilaterale, mediante la partecipazione 
attiva ai negoziati presso le Nazioni Unite 
volti a elaborare uno strumento 
giuridicamente vincolante che disciplini, 
nel diritto internazionale in materia di 
diritti umani, le attività delle società 
transnazionali e di altre imprese 
commerciali, garantendo l'accesso alla 
giustizia da parte delle vittime di 
violazioni dei diritti umani e fornendo 
meccanismi di riparazione e 
responsabilizzazione alle comunità 
interessate.

Or. en
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Emendamento 15
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Evin Incir
a nome del gruppo S&D

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ribadisce con la massima fermezza 
che le parti dell'IPA e gli investitori 
protetti da tale accordo devono rispettare 
tutte le norme e gli obblighi internazionali 
in materia di diritti umani, oltre a quelli 
derivanti dalle leggi nazionali; invita le 
parti a tenere conto dei principi e degli 
strumenti concordati a livello 
internazionale, quali le linee guida 
dell'OCSE per le imprese multinazionali e 
i principi guida delle Nazioni Unite in 
materia di imprese e diritti umani, nonché 
dei principi delle Nazioni Unite per 
l'investimento e la rendicontazione 
responsabili;

Or. en

Emendamento 16
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 4 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'abolizione, nei trattati di 
investimento, di qualsiasi tipo di arbitrato 
che consenta alle imprese e agli investitori 
di citare in giudizio i governi qualora 
nuove legislazioni o nuovi regolamenti 
adottati nell'interesse pubblico minino la 
loro capacità di realizzare profitti;

Or. en
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Emendamento 17
Stéphane Bijoux
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che l'accordo sulla 
protezione degli investimenti e l'accordo 
di libero scambio devono essere attuati in 
modo complementare, in particolare per 
quanto riguarda le disposizioni in materia 
di diritti umani, diritti ambientali e sociali 
e sviluppo sostenibile; sottolinea altresì la 
necessaria coerenza con gli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo, come previsto 
dall'articolo 208 TFUE;

Or. fr


