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Emendamento 1
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. Invita l'Unione europea a sostenere i 
principi del commercio equo e del 
commercio gestito, rifiutando il 
protezionismo o qualsiasi tentativo di 
indebolire i vantaggi comparativi dei paesi 
in via di sviluppo che non mettano a 
repentaglio i diritti umani e sindacali, ma 
applicando una diversa interpretazione 
dell'articolo XXIV dell'OMC, per 
consentire l'esenzione dei manufatti 
vulnerabili e di altri settori dagli accordi 
commerciali ove ciò sia giustificato;

1. Invita l'Unione europea a sostenere i 
principi del commercio equo e del 
commercio gestito, che hanno 
caratterizzato lo sviluppo dei suoi paesi 
membri e dei paesi dallo sviluppo riuscito, 
incluse le Tigri asiatiche, rifiutando il 
protezionismo o qualsiasi tentativo di 
indebolire i vantaggi comparativi dei paesi 
in via di sviluppo che non mettano a 
repentaglio i diritti umani e sindacali, ma 
applicando una diversa interpretazione 
dell'articolo XXIV dell'OMC rispetto a 
quella attuale, per consentire l'esenzione 
dei manufatti vulnerabili e di altri settori 
dagli accordi commerciali ove ciò sia 
giustificato;

Or. en

Emendamento 2
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. Invita l'Unione europea a sostenere i 
principi del commercio equo e del 
commercio gestito, rifiutando il 
protezionismo o qualsiasi tentativo di 
indebolire i vantaggi comparativi dei paesi 
in via di sviluppo che non mettano a 
repentaglio i diritti umani e sindacali, ma 
applicando una diversa interpretazione 
dell'articolo XXIV dell'OMC, per 
consentire l'esenzione dei manufatti 

1. Invita l'Unione europea a sostenere i 
principi del commercio equo e del 
commercio gestito, rifiutando il 
protezionismo o qualsiasi tentativo di 
indebolire i vantaggi comparativi dei paesi 
in via di sviluppo che non mettano a 
repentaglio i diritti umani e sindacali.
Inoltre occorre creare la possibilità di 
esentare i manufatti vulnerabili e altri 
settori vulnerabili e altri settori dagli 
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vulnerabili e di altri settori dagli accordi 
commerciali ove ciò sia giustificato;

accordi commerciali ove ciò sia 
giustificato; 

Or. de

Emendamento 3
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. Invita l'Unione europea a sostenere i 
principi del commercio equo e del 
commercio gestito, rifiutando il 
protezionismo o qualsiasi tentativo di 
indebolire i vantaggi comparativi dei paesi 
in via di sviluppo che non mettano a 
repentaglio i diritti umani e sindacali, ma 
applicando una diversa interpretazione 
dell'articolo XXIV dell'OMC, per 
consentire l'esenzione dei manufatti 
vulnerabili e di altri settori dagli accordi 
commerciali ove ciò sia giustificato;

1. Invita l'Unione europea a sostenere i 
principi del commercio equo e del 
commercio gestito, rifiutando il 
protezionismo che serve gli interessi delle 
grandi imprese europee  o qualsiasi 
tentativo di indebolire i vantaggi 
comparativi dei paesi in via di sviluppo che 
non mettano a repentaglio i diritti umani e 
sindacali, ma applicando una diversa 
interpretazione dell'articolo XXIV 
dell'OMC, per consentire l'esenzione dei 
manufatti vulnerabili e di altri settori dagli 
accordi commerciali ove ciò sia 
giustificato;

Or. en

Emendamento 4
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. Invita l'Unione europea a sostenere i 
principi del commercio equo e del 
commercio gestito, rifiutando il 
protezionismo o qualsiasi tentativo di 
indebolire i vantaggi comparativi dei paesi 
in via di sviluppo che non mettano a 

1. Invita l'Unione europea a sostenere i 
principi del commercio equo e del 
commercio gestito, rifiutando il 
protezionismo o qualsiasi tentativo di 
indebolire i vantaggi comparativi dei paesi 
in via di sviluppo che non mettano a 
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repentaglio i diritti umani e sindacali, ma 
applicando una diversa interpretazione 
dell'articolo XXIV dell'OMC, per 
consentire l'esenzione dei manufatti 
vulnerabili e di altri settori dagli accordi 
commerciali ove ciò sia giustificato;

repentaglio i diritti umani e dei lavoratori, 
ma applicando una diversa interpretazione 
dell'articolo XXIV dell'OMC, per 
consentire l'esenzione dei manufatti 
vulnerabili e di altri settori dagli accordi 
commerciali ove ciò sia giustificato;

Or. en

Emendamento 5
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. Conferma che tutti gli accordi 
commerciali devono esigere che tutte le 
parti abbiano ratificato ed effettivamente 
applicato le convenzioni fondamentali 
della Dichiarazione dell'OIL sui diritti e i 
principi fondamentali, e che il capitolo per 
lo sviluppo sostenibile ha lo stesso valore 
vincolante delle disposizioni di accesso al 
mercato ed è soggetto alle stesso 
meccanismo di composizione delle 
controversie;

2. Conferma che occorre fare attenzione 
che tutti gli accordi commerciali 
garantiscono che tutte le parti abbiano 
ratificato ed effettivamente applicato le 
convenzioni fondamentali della 
Dichiarazione dell'OIL sui diritti e i 
principi fondamentali;

Or. de

Emendamento 6
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. Conferma che tutti gli accordi 
commerciali devono esigere che tutte le 
parti abbiano ratificato ed effettivamente 
applicato le convenzioni fondamentali 
della Dichiarazione dell'OIL sui diritti e i 

2. Conferma che tutti gli accordi 
commerciali devono esigere che tutte le 
parti abbiano ratificato, attuato ed 
effettivamente applicato le convenzioni 
fondamentali della Dichiarazione dell'OIL 
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principi fondamentali, e che il capitolo per 
lo sviluppo sostenibile ha lo stesso valore 
vincolante delle disposizioni di accesso al 
mercato ed è soggetto alle stesso 
meccanismo di composizione delle 
controversie;

sui diritti e i principi fondamentali, e che il 
capitolo per lo sviluppo sostenibile ha lo 
stesso valore vincolante delle disposizioni 
di accesso al mercato ed è soggetto alle 
stesso meccanismo di composizione delle 
controversie;

Or. en

Emendamento 7
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. Conferma che tutti gli accordi 
commerciali devono esigere che tutte le 
parti abbiano ratificato ed effettivamente 
applicato le convenzioni fondamentali 
della Dichiarazione dell'OIL sui diritti e i 
principi fondamentali, e che il capitolo per 
lo sviluppo sostenibile ha lo stesso valore 
vincolante delle disposizioni di accesso al 
mercato ed è soggetto alle stesso 
meccanismo di composizione delle 
controversie;

2. Conferma che tutti gli accordi 
commerciali devono esigere che tutte le 
parti abbiano ratificato ed effettivamente 
applicato almeno le convenzioni 
fondamentali della Dichiarazione dell'OIL 
sui diritti e i principi fondamentali, e che il 
capitolo per lo sviluppo sostenibile ha lo 
stesso valore vincolante delle disposizioni 
di accesso al mercato ed è soggetto alle 
stesso meccanismo di composizione delle 
controversie;

Or. en

Emendamento 8
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in 
modo efficace con l'OIL e le altre parti del 
trattato, la Commissione dovrebbe 
continuare a soddisfare il suo compito di 
valutare l'impatto dei negoziati 

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in 
modo efficace con l'OIL e le altre parti del 
trattato, la Commissione dovrebbe 
continuare a soddisfare il suo compito di 
valutare l'impatto dei negoziati 
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commerciali in termini sociali, ambientali e 
dei diritti umani e di consultare i sindacati 
e le ONG ambientali e sociali in modo 
trasparente nel corso di tutto il processo di 
negoziazione e attuazione degli accordi 
commerciali, garantendo loro un chiaro 
diritto di denunciarne le violazioni;

commerciali in termini sociali, ambientali e 
dei diritti umani e di consultare i sindacati 
quali partner sociali riconosciuti e le 
ONG ambientali e sociali della UE e dei 
paesi terzi in modo trasparente in tutte le 
fasi nel corso di tutto il processo di 
negoziazione e attuazione degli accordi 
commerciali, garantendo loro un chiaro 
diritto di denunciarne le violazioni da 
inoltrare all'esame e all'iniziativa della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 9
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in 
modo efficace con l'OIL e le altre parti del 
trattato, la Commissione dovrebbe 
continuare a soddisfare il suo compito di 
valutare l'impatto dei negoziati 
commerciali in termini sociali, ambientali e 
dei diritti umani e di consultare i sindacati 
e le ONG ambientali e sociali in modo 
trasparente nel corso di tutto il processo di 
negoziazione e attuazione degli accordi 
commerciali, garantendo loro un chiaro 
diritto di denunciarne le violazioni;

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in 
modo efficace con l'OIL e le altre parti del 
trattato, la Commissione dovrebbe 
continuare a soddisfare il suo compito di 
valutare l'impatto dei negoziati 
commerciali in termini sociali, ambientali e 
dei diritti umani, facendo particolare 
attenzione a promuovere il lavoro per tutti 
a condizioni decenti e di consultare i 
sindacati e le ONG ambientali e sociali in 
modo trasparente nel corso di tutto il 
processo di negoziazione e attuazione degli 
accordi commerciali, garantendo loro un 
chiaro diritto di denunciarne le violazioni;

Or. el
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Emendamento 10
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in 
modo efficace con l'OIL e le altre parti del 
trattato, la Commissione dovrebbe 
continuare a soddisfare il suo compito di 
valutare l'impatto dei negoziati 
commerciali in termini sociali, ambientali e 
dei diritti umani e di consultare i sindacati 
e le ONG ambientali e sociali in modo 
trasparente nel corso di tutto il processo di 
negoziazione e attuazione degli accordi 
commerciali, garantendo loro un chiaro 
diritto di denunciarne le violazioni;

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in 
modo efficace con l'OIL e le altre parti del 
trattato, la Commissione dovrebbe 
continuare a soddisfare il suo compito di 
valutare l'impatto dei negoziati 
commerciali in termini sociali, ambientali e 
dei diritti umani e di consultare le parti 
interessate in modo trasparente nel corso 
di tutto il processo di negoziazione e 
attuazione degli accordi commerciali, 
garantendo loro un chiaro diritto di 
denunciarne le violazioni;

Or. en

Emendamento 11
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in 
modo efficace con l'OIL e le altre parti del 
trattato, la Commissione dovrebbe 
continuare a soddisfare il suo compito di 
valutare l'impatto dei negoziati 
commerciali in termini sociali, ambientali e 
dei diritti umani e di consultare i sindacati 
e le ONG ambientali e sociali in modo 
trasparente nel corso di tutto il processo di 
negoziazione e attuazione degli accordi 
commerciali, garantendo loro un chiaro 
diritto di denunciarne le violazioni;

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in 
modo efficace con l'OIL e le altre parti del 
trattato, la Commissione dovrebbe 
continuare a soddisfare il suo compito di 
valutare l'impatto dei negoziati 
commerciali in termini sociali, ambientali e 
dei diritti umani e di consultare i sindacati 
e le ONG ambientali e sociali in modo 
trasparente nel corso di tutto il processo di 
negoziazione e attuazione degli accordi 
commerciali, garantendo loro un chiaro 
diritto di sollevare problemi od obiezioni;

Or. en
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Emendamento 12
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. Chiede che i futuri accordi commerciali 
e la revisione del regolamento SPG + 
superino le carenze di coerenza, 
trasparenza e correttezza procedurale 
mediante l'applicazione di parametri di 
riferimento trasparenti in materia di lavoro, 
ambiente e rispetto dei diritti umani nei 
paesi partner;

4. Chiede che i futuri accordi commerciali 
e la revisione del regolamento SPG + 
superino le esistenti carenze di coerenza, 
trasparenza e correttezza procedurale 
mediante l'applicazione di criteri e di 
parametri di riferimento trasparenti in 
materia di lavoro, ambiente e rispetto dei 
diritti umani nei paesi partner, ed 
includano ove necessario eventuali 
raccomandazioni specifiche per apportare 
miglioramenti;

Or. en

Emendamento 13
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità, 
ma deplora la mancata piena assunzione di 
azioni in base alle loro conclusioni, come 
in Africa occidentale;  nel caso della 
Colombia, sottolinea l'influenza dell'UE 
per perseguire miglioramenti concreti nel 
rispetto della forza lavoro e dei diritti 
umani in anticipo sugli accordi 
commerciali, come pure durante la loro 
attuazione;

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità, 
ma deplora la mancata piena assunzione di 
azioni in base alle loro conclusioni, come 
in Africa occidentale, nei paesi 
mediterranei e in Colombia; chiede 
maggiore enfasi sull'uso dell'influenza
dell'UE per perseguire miglioramenti 
concreti nel rispetto della forza lavoro e dei 
diritti umani in anticipo  sulla 
finalizzazione degli accordi commerciali, 
come pure durante la loro successiva
attuazione;
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Or. en

Emendamento 14
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità, 
ma deplora la mancata piena assunzione di 
azioni in base alle loro conclusioni, come 
in Africa occidentale; nel caso della 
Colombia, sottolinea l'influenza dell'UE 
per perseguire miglioramenti concreti nel 
rispetto della forza lavoro e dei diritti 
umani in anticipo sugli accordi 
commerciali, come pure durante la loro 
attuazione;

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità, 
ma deplora la mancata piena assunzione di 
azioni in base alle loro conclusioni, come 
in Africa occidentale; nel caso della 
Colombia, paese con il quale l'UE non 
deve concludere nessun accordo 
commerciale vista la sua storia di 
violazioni dei diritti umani, tra cui 
l'uccisione impunita di molti sindacalisti
sottolinea l'influenza dell'UE per 
perseguire miglioramenti concreti nel 
rispetto della forza lavoro e dei diritti 
umani in anticipo sugli accordi 
commerciali, come pure durante la loro 
attuazione;

Or. en

Emendamento 15
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità, 
ma deplora la mancata piena assunzione 
di azioni in base alle loro conclusioni, 
come in Africa occidentale; nel caso della 
Colombia,  sottolinea l'influenza dell'UE 
per perseguire miglioramenti concreti nel 
rispetto della forza lavoro e dei diritti 

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità; 
sottolinea l'influenza dell'UE per 
perseguire miglioramenti concreti nel 
rispetto della forza lavoro e dei diritti 
umani in anticipo sugli accordi 
commerciali, come pure durante la loro 
attuazione;
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umani in anticipo sugli accordi 
commerciali, come pure durante la loro 
attuazione;

Or. de

Emendamento 16
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità, 
ma deplora la mancata piena assunzione di 
azioni in base alle loro conclusioni, come 
in Africa occidentale; nel caso della 
Colombia, sottolinea l'influenza dell'UE 
per perseguire miglioramenti concreti nel 
rispetto della forza lavoro e dei diritti 
umani in anticipo sugli accordi 
commerciali, come pure durante la loro 
attuazione;

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità; 
sottolinea l'influenza dell'UE per 
perseguire miglioramenti concreti nel 
rispetto della forza lavoro e dei diritti 
umani in anticipo sugli accordi 
commerciali, come pure durante la loro 
attuazione;

Or. en

Emendamento 17
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità, 
ma deplora la mancata piena assunzione di 
azioni in base alle loro conclusioni, come 
in Africa occidentale; nel caso della 
Colombia,  sottolinea l'influenza dell'UE 
per perseguire miglioramenti concreti nel 
rispetto della forza lavoro e dei diritti 

5. Accoglie con favore l'utilizzo di 
valutazioni di impatto della sostenibilità, 
ma deplora la mancata piena assunzione di 
azioni in base alle loro conclusioni, come 
in Africa occidentale; nel caso della 
Colombia e della più ampia regione 
dell'America latina; sottolinea l'influenza 
dell'UE per perseguire miglioramenti 
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umani in anticipo sugli accordi 
commerciali, come pure durante la loro 
attuazione;

concreti nel rispetto della forza lavoro e dei 
diritti umani dei lavoratori, dello sviluppo 
sostenibile e della buona governance, in 
anticipo sugli accordi commerciali, come 
pure durante la loro attuazione;

Or. en

Emendamento 18
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. Riconosce che gli accordi commerciali 
attuali e futuri sono negoziati nel contesto 
di una depressione economica; che la 
delocalizzazione è la causa di una 
percentuale elevata di perdite di posti di 
lavoro,  e che la politica commerciale 
dell'Unione europea deve cercare di evitare 
un eccessivo o troppo rapido declino delle 
quote di mercato UE e dei livelli 
occupazionali settoriali;  chiede che si 
concludano accordi commerciali, alla luce 
del campo di applicazione del Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione dell'Unione europea per 
offrire assistenza adeguata verso la 
ristrutturazione;

6. Riconosce che gli accordi commerciali 
attuali e futuri sono negoziati nel contesto 
di una depressione economica che si 
proietta verso un aumento del numero dei 
disoccupati nei paesi OCSE pari a 8 
milioni in due anni che la delocalizzazione 
è la causa di una percentuale elevata di 
perdite di posti di lavoro, ad esempio in 
Irlanda e in Portogallo (uno su quattro), 
in Danimarca (uno su sei) e in Estonia e 
Slovenia (uno su sette); e che la politica 
commerciale dell'Unione europea deve 
cercare di evitare un eccessivo o troppo 
rapido declino delle quote di mercato UE e 
dei livelli occupazionali settoriali;  chiede 
che si concludano accordi commerciali, 
alla luce del campo di applicazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione dell'Unione europea per 
offrire livelli di assistenza adeguata verso 
la successiva ristrutturazione;

Or. en
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Emendamento 19
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. Riconosce che gli accordi commerciali 
attuali e futuri sono negoziati nel contesto 
di una depressione economica; che la 
delocalizzazione è la causa di una 
percentuale elevata di perdite di posti di 
lavoro,  e che la politica commerciale 
dell'Unione europea deve cercare di 
evitare un eccessivo o troppo rapido 
declino delle quote di mercato UE e dei 
livelli occupazionali settoriali;  chiede che 
si concludano accordi commerciali, alla 
luce del campo di applicazione del Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione dell'Unione europea per 
offrire assistenza adeguata verso la 
ristrutturazione;

6. Riconosce che gli accordi commerciali 
attuali e futuri sono negoziati nel contesto 
di una depressione economica; che la 
delocalizzazione  da parte di società 
multinazionali alla ricerca di profitti più 
elevati è la causa di una percentuale elevata 
di perdite di posti di lavoro , e che la 
politica dell'UE ha incoraggiato la corsa 
al ribasso dei salari e delle condizioni dei 
lavoratori, come evidenziato nelle recenti 
sentenze della Corte europea di giustizia 
in relazione alla Svezia, alla Germania e 
al Lussemburgo e che il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione dell'UE 
rappresenta una risposta totalmente 
inadeguata; chiede che le imprese 
maggiori che minacciano di eliminare 
numerosi posti di lavoro passino alla 
proprietà pubblica, e vengano fatti passi 
per mantenere la cooperazione e gli aiuti 
ai paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 20
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. Riconosce che gli accordi commerciali 
attuali e futuri sono negoziati nel contesto 
di una depressione economica; che la 
delocalizzazione è la causa di una 
percentuale elevata di perdite di posti di 
lavoro,  e che la politica commerciale 

6. Riconosce che gli accordi commerciali 
attuali e futuri sono negoziati nel contesto 
di una depressione economica; che la 
delocalizzazione  può includere il rischio 
di perdite di posti di lavoro e che la politica 
commerciale dell'Unione europea deve 
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dell'Unione europea deve cercare di evitare 
un eccessivo o troppo rapido declino delle 
quote di mercato UE e dei livelli 
occupazionali settoriali;  chiede che si 
concludano accordi commerciali, alla luce 
del campo di applicazione del Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione dell'Unione europea per 
offrire assistenza adeguata verso la 
ristrutturazione;

cercare di evitare un eccessivo o troppo 
rapido declino delle quote di mercato UE e 
dei livelli occupazionali settoriali ;  chiede 
che si concludano accordi commerciali, 
alla luce del campo di applicazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione dell'Unione europea per 
offrire assistenza adeguata verso la 
ristrutturazione;

Or. de

Emendamento 21
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. Riconosce che gli accordi commerciali 
attuali e futuri sono negoziati nel contesto 
di una depressione economica; che la 
delocalizzazione è la causa di una 
percentuale elevata di perdite di posti di 
lavoro,  e che la politica commerciale 
dell'Unione europea deve cercare di evitare 
un eccessivo o troppo rapido declino delle 
quote di mercato UE e dei livelli 
occupazionali settoriali;  chiede che si 
concludano accordi commerciali, alla luce 
del campo di applicazione del Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione dell'Unione europea per 
offrire assistenza adeguata verso la 
ristrutturazione;

6. Riconosce che gli accordi commerciali 
attuali e futuri sono negoziati nel contesto 
di una depressione economica; che la 
delocalizzazione è la causa di una 
percentuale elevata di perdite di posti di 
lavoro,  e che la politica commerciale 
dell'Unione europea deve cercare di evitare 
uno sproporzionato o troppo rapido 
declino delle quote di mercato UE e dei 
livelli occupazionali settoriali e garantire 
un maggiore accesso al mercato per gli 
esportatori UE;  chiede che si concludano 
accordi commerciali, alla luce del campo di 
applicazione del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione 
dell'Unione europea per offrire assistenza 
adeguata verso la ristrutturazione;

Or. en
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Emendamento 22
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. Chiede negoziati commerciali 
dell'Unione europea per la promozione 
degli obblighi e dei diritti degli investitori e 
delle imprese, come previsto nel 'Processo 
di Heiligendamm', e che accordi 
commerciali, esigano il rispetto delle linee 
guida dell'OCSE sulle imprese 
multinazionali, la Dichiarazione tripartita 
dell'OIL sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale, il Global Compact 
dell'ONU e delle raccomandazioni del 
Rappresentante speciale delle Nazioni 
Unite sulle imprese e i diritti umani;

7. Chiede negoziati commerciali 
dell'Unione europea per la promozione 
degli obblighi e dei diritti degli investitori e 
delle imprese, come previsto nel 'Processo 
di Heiligendamm', avviato dalla 
precedente presidenza tedesca con l'ILO, 
l'OCSE e l'ONU e che tutti gli accordi 
commerciali, mirino al rispetto delle linee 
guida dell'OCSE sulle imprese 
multinazionali, la Dichiarazione tripartita 
dell'OIL sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale, il Global Compact 
dell'ONU e delle raccomandazioni del 
Rappresentante speciale delle Nazioni 
Unite sulle imprese e i diritti umani;

Or. en

Emendamento 23
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. Chiede negoziati commerciali 
dell'Unione europea per la promozione 
degli obblighi e dei diritti degli investitori e 
delle imprese, come previsto nel 'Processo 
di Heiligendamm', e che accordi 
commerciali, esigano il rispetto delle linee 
guida dell'OCSE sulle imprese 
multinazionali, la Dichiarazione tripartita 
dell'OIL sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale, il Global Compact 
dell'ONU e delle raccomandazioni del 
Rappresentante speciale delle Nazioni 

7. Chiede negoziati commerciali 
dell'Unione europea per la promozione 
degli obblighi e dei diritti degli investitori e 
delle imprese, come previsto nel 'Processo 
di Heiligendamm';  in osservanza delle 
nuove regole sugli investimenti 
responsabili basate sulle pertinenti 
disposizioni del trattato di Lisbona, il 
capitolo sullo sviluppo sostenibile deve 
incorporare tutte le regole sugli 
investimenti previsti dalle  aree di libero 
scambio (FTA); ritiene che gli accordi 
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Unite sulle imprese e i diritti umani; commerciali, debbano esigere  il rispetto 
delle linee guida dell'OCSE sulle imprese 
multinazionali, la Dichiarazione tripartita 
dell'OIL sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale, il Global Compact 
dell'ONU e delle raccomandazioni del 
Rappresentante speciale delle Nazioni 
Unite sulle imprese e i diritti umani;

Or. en

Emendamento 24
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. Chiede negoziati commerciali 
dell'Unione europea per la promozione 
degli obblighi e dei diritti degli investitori e 
delle imprese, come previsto nel 'Processo 
di Heiligendamm', e che accordi 
commerciali, esigano il rispetto delle linee 
guida dell'OCSE sulle imprese 
multinazionali, la Dichiarazione tripartita 
dell'OIL sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale, il Global Compact 
dell'ONU e delle raccomandazioni del 
Rappresentante speciale delle Nazioni 
Unite sulle imprese e i diritti umani;

7. Chiede negoziati commerciali 
dell'Unione europea per la promozione 
degli obblighi e dei diritti degli investitori e 
delle imprese, come previsto nel 'Processo 
di Heiligendamm', e che gli accordi 
commerciali, tengano in debito conto le
linee guida dell'OCSE sulle imprese 
multinazionali, la Dichiarazione tripartita 
dell'OIL sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale, il Global Compact 
dell'ONU e delle raccomandazioni del 
Rappresentante speciale delle Nazioni 
Unite sulle imprese e i diritti umani;

Or. de

Emendamento 25
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. Chiede che le denunce su problemi 
sociali siano oggetto di decisioni, seguito e 
revisione da parte di esperti indipendenti;

8. Chiede che le denunce su problemi 
sociali siano oggetto di decisioni da parte 
di esperti veramente indipendenti; le loro 
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raccomandazione devono essere parte di 
un processo definito che preveda un 
trattamento adeguatamente rapido dei 
temi sollevati, in modo che le loro 
decisioni non si limitino a rilasciare 
relazioni e raccomandazioni, ma diano 
luogo a un continuo seguito e disposizioni 
di revisione, sopratutto per mantenere la 
pressione su qualsiasi governo che 
consenta violazioni dei diritti dei 
lavoratori sul proprio territorio; 

Or. en

Emendamento 26
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. Chiede che le denunce su problemi 
sociali siano oggetto di decisioni, seguito e 
revisione da parte di esperti indipendenti;

8. Chiede che le denunce su problemi 
sociali siano oggetto di decisioni, seguito e 
revisione da parte di esperti indipendenti 
pubblici, con il coinvolgimento delle 
organizzazioni che rappresentano i 
lavoratori e la comunità;

Or. en

Emendamento 27
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. Chiede che le denunce su problemi 
sociali siano oggetto di decisioni, seguito e 
revisione da parte di esperti indipendenti;

8. Chiede che le denunce su problemi 
sociali siano oggetto di decisioni, seguito e 
revisione da parte di esperti indipendenti;
almeno uno degli esperti coinvolti deve 
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provenire dall'ILO;

Or. en

Emendamento 28
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. Chiede che le denunce su problemi 
sociali siano oggetto di decisioni, seguito e 
revisione da parte di esperti indipendenti;

8. Chiede che le denunce su problemi 
sociali siano oggetto di seguito e revisione 
da parte di esperti indipendenti;

Or. de

Emendamento 29
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. Insiste sul fatto che l'eventuale 
inclusione negli accordi commerciali di 
'Mode IV' sul trasferimento temporaneo 
della forza lavoro dovrebbe essere 
subordinata al rispetto delle norme 
nazionali del lavoro e dei contratti 
collettivi nei paesi partner;

soppresso

Or. de

Emendamento 30
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 9
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Progetto di parere Emendamento

9. Insiste sul fatto che l'eventuale 
inclusione negli accordi commerciali di 
'Mode IV' sul trasferimento temporaneo 
della forza lavoro dovrebbe essere 
subordinata al rispetto delle norme 
nazionali del lavoro e dei contratti 
collettivi nei paesi partner;

9. Insiste sul fatto che l'eventuale 
inclusione negli accordi commerciali di 
'Mode IV' sul trasferimento temporaneo 
della forza lavoro dovrebbe essere 
subordinata al rispetto delle fondamentali 
norme nazionali del lavoro e dei contratti 
collettivi nei paesi partner;

Or. en

Emendamento 31
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. Insiste sul fatto che l'eventuale 
inclusione negli accordi commerciali di 
'Mode IV' sul trasferimento temporaneo 
della forza lavoro dovrebbe essere 
subordinata al rispetto delle norme 
nazionali del lavoro e dei contratti 
collettivi nei paesi partner;

9. Insiste sul fatto che l'eventuale 
inclusione negli accordi commerciali di 
'Mode IV' sul trasferimento temporaneo 
della forza lavoro dovrebbe essere 
subordinata al rispetto delle norme 
nazionali del lavoro, incluse le norme che 
riguardano il periodo di permanenza, i 
salari minimi e i contratti collettivi 
salariali e i contratti collettivi nei paesi 
partner;

Or. en

Emendamento 32
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. Invita l'UE a sostenere l'estensione 
del meccanismo di revisione della politica 

soppresso
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dell'OMC a coprire gli aspetti 
commerciali dello sviluppo sostenibile, 
comprese le norme fondamentali del 
diritto del lavoro, la modifica della 
"Definizione di una sovvenzione" 
nell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e 
sulle misure compensative , al fine di 
garantire il rispetto delle norme 
fondamentali del lavoro e il rispetto dei 
diritti umani nelle zone di trasformazione 
per l'esportazione.

Or. de

Emendamento 33
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. Invita l'UE a sostenere l'estensione del 
meccanismo di revisione della politica 
dell'OMC a coprire gli aspetti commerciali 
dello sviluppo sostenibile, comprese le 
norme fondamentali del diritto del lavoro, 
la modifica della "Definizione di una 
sovvenzione" nell'accordo dell'OMC sulle 
sovvenzioni e sulle misure compensative , 
al fine di garantire il rispetto delle norme 
fondamentali del lavoro e il rispetto dei 
diritti umani nelle zone di trasformazione 
per l'esportazione.

10. Invita l'UE a sostenere l'estensione del 
meccanismo di revisione della politica 
dell'OMC a coprire gli aspetti commerciali 
dello sviluppo sostenibile, comprese 
l'osservanza delle norme fondamentali del 
diritto del lavoro, la modifica della 
"Definizione di una sovvenzione" 
nell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e 
sulle misure compensative , al fine di 
garantire il rispetto delle norme 
fondamentali del lavoro e il rispetto dei 
diritti umani nelle zone di trasformazione 
per l'esportazione e affinché la 
delegazione UE a Ginevra faccia rivivere 
e mantenga il gruppo informale "amici 
del lavoro" che aveva creato per 
promuovere gli standard lavorativi 
all'interno dell'OMC.

Or. en
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Emendamento 34
Thomas Mann

Progetto di parere
Paragraph 10 a (new)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. chiede che tutti i futuri accordi 
commerciali includano il divieto dello 
sfruttamento del lavoro minorile, in 
particolare per quanto riguarda 
l'estrazione e la lavorazione delle pietre 
naturali e includa un sistema uniforme di 
certificazione europea che garantisca che 
le pietre naturali importate e i prodotti a 
base di pietre naturali siano stati prodotti 
in modo dimostrabile lungo tutta la 
catena di lavorazione senza lo 
sfruttamento del lavoro minorile ai sensi 
del disposto della Convenzione ILO 182

Or. de


