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23.5.2018 A8-0166/5 

Emendamento  5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. è consapevole dei dubbi esistenti e 

dello scontento dei cittadini per quanto 

riguarda l'impatto che la politica 

commerciale internazionale dell'UE 

esercita sulla loro vita quotidiana in vista 

delle crescenti disparità sociali; chiede un 

riorientamento della politica commerciale 

internazionale dell'UE affinché rifletta in 

modo più preciso la necessità di 

contribuire a una migliore protezione dei 

posto di lavoro e dei diritti sociali e a 

un'equa distribuzione della ricchezza tra i 

cittadini all'interno dell'UE e tra l'UE e i 

paesi terzi partner, contribuendo altresì in 

modo costruttivo all'attuazione 

dell'Agenda 2030 degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 

invita tutti gli Stati membri dell'UE ad 

agire adeguatamente e in maniera 

ambiziosa al fine di adempiere ai propri 

obblighi per quanto riguarda una risposta 

decisa in merito all'obiettivo 17, e a 

esercitare la loro influenza sulle strategie 

per il conseguimento degli altri obiettivi, 

dal superamento della povertà al consumo 

e alla produzione sostenibili, nonché per 

quanto concerne lo sviluppo industriale, 

l'innovazione e le infrastrutture, lo 

sviluppo rurale e il soddisfacimento delle 

sfide ambientali, compreso il 
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cambiamento climatico; chiede il 

rafforzamento dei servizi pubblici, 

tenendo debitamente conto della salute 

pubblica attraverso il rispetto del principio 

di precauzione, nonché il rispetto della 

diversità culturale e della dignità umana, 

compresa quella dei migranti, a sostegno 

della pace e del diritto internazionale, 

escludendo tutte le misure extraterritoriali 

e potenziando il dialogo e il negoziato a 

livello multilaterale e internazionale; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Emendamento  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. prende atto della crescente 

importanza economica dell'Asia nonché 

del progressivo ritiro degli Stati Uniti 

dagli scambi commerciali, circostanza, 

quest'ultima, che crea incertezza per il 

commercio internazionale, genera critiche 

interne sulla politica commerciale 

internazionale e pone l'esigenza di un 

commercio equo; invita la Commissione ad 

adeguare la propria politica commerciale 

per rispondere a tali sviluppi e dimostrare 

maggiore reattività e responsabilità, 

stabilendo al contempo una strategia a 

lungo termine in considerazione di tali 

cambiamenti nel contesto internazionale; 

sottolinea che, in un contesto globale in 

costante mutamento, il ruolo dell'UE nella 

promozione di un'agenda commerciale 

basata sui valori riveste sempre più 

importanza per i cittadini europei; 

2. prende atto della crescente potenza 

e influenza economica dei vari paesi 

asiatici, tra cui la Cina e l'India, 

nell'economia mondiale, nonché del 

crescente impatto riconducibile allo 

sviluppo dell'Africa e dell'America latina, 

quali fattori importanti nel mondo 

globalizzato e per il benessere, la pace e la 

stabilità nel mondo; prende inoltre atto 

della mutata strategia dell'attuale 

amministrazione statunitense, ovvero 

intesa a ricattare i paesi terzi con la sua 

strategia "America first", minacciando il 

progressivo ritiro dagli scambi 

commerciali e destabilizzando le strutture 

commerciali multilaterali, compreso il 

meccanismo dell'OMC e il suo sistema di 

risoluzione delle controversie, creando in 

questo modo incertezza per il commercio 

internazionale, nonché critiche interne 

sulla politica commerciale internazionale e 

ponendo l'esigenza di un commercio equo; 

invita la Commissione ad adeguare la 

propria politica commerciale per 

rispondere a tali sviluppi e dimostrare 

maggiore reattività e responsabilità, 

stabilendo al contempo una strategia a 

lungo termine in considerazione di tali 

cambiamenti nel contesto internazionale; 
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sottolinea che, in un contesto globale in 

costante mutamento, il ruolo dell'UE nella 

promozione di un'agenda commerciale 

basata sui valori riveste sempre più 

importanza per i cittadini europei; invita la 

Commissione a opporsi fermamente e con 

efficacia a qualsiasi misura 

extraterritoriale adottata dagli Stati Uniti 

o da altri partner; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Emendamento  7 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea la crescente importanza 

dei servizi, soprattutto quelli digitali, 

inclusa la servitizzazione degli scambi di 

beni (modalità 5), dei flussi di dati e del 

commercio elettronico nell'ambito del 

commercio internazionale; evidenzia la 

necessità di rafforzare le norme 

internazionali che disciplinano tali settori 

per garantire ai consumatori vantaggi 

concreti, migliorare l'accesso ai mercati 

internazionali da parte delle imprese 

europee e assicurare il rispetto dei diritti 

fondamentali in tutto il mondo, comprese 

la protezione dei dati e la tutela della vita 

privata; osserva che la protezione dei dati 

personali non è un aspetto negoziabile 

negli accordi commerciali; ritiene che i 

diritti digitali dei cittadini andrebbero 

promossi attraverso accordi commerciali e 

ricorda la propria posizione in materia di 

protezione dei dati e commercio digitale, 

quale espressa nella risoluzione sul tema 

"Verso una strategia di commercio 

digitale"; sottolinea che la politica 

commerciale dell'UE può svolgere un ruolo 

fondamentale per colmare il divario 

digitale; incoraggia la Commissione a 

promuovere l'agenda sul commercio 

digitale nel quadro dei negoziati, in corso e 

3. sottolinea la crescente importanza 

dei servizi, soprattutto quelli digitali, 

inclusa la servitizzazione degli scambi di 

beni (modalità 5), dei flussi di dati e del 

commercio elettronico nell'ambito del 

commercio internazionale; evidenzia la 

necessità di rafforzare le norme 

internazionali che disciplinano tali settori 

per garantire ai consumatori vantaggi 

concreti, migliorare l'accesso ai mercati 

internazionali da parte delle imprese 

europee e assicurare il rispetto dei diritti 

fondamentali in tutto il mondo, comprese 

la protezione dei dati e la tutela della vita 

privata; osserva che la protezione dei dati 

personali non è un aspetto negoziabile 

negli accordi commerciali; ritiene che i 

diritti digitali dei cittadini andrebbero 

promossi attraverso accordi commerciali e 

ricorda la propria posizione in materia di 

protezione dei dati e commercio digitale, 

quale espressa nella risoluzione sul tema 

"Verso una strategia di commercio 

digitale"; sottolinea che la politica 

commerciale dell'UE può svolgere un ruolo 

fondamentale per colmare il divario 

digitale; incoraggia la Commissione a 

promuovere l'agenda sul commercio 

digitale nel quadro dei negoziati, in corso e 
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futuri, sugli accordi di libero scambio e in 

seno all'OMC; chiede l'inclusione dei 

capitoli sul commercio digitale in tutti i 

futuri accordi commerciali, inclusi quelli 

attualmente in fase di negoziazione, e 

rammenta l'importanza di evitare di 

imporre requisiti ingiustificati in materia di 

localizzazione dei dati; chiede alla 

Commissione di perseguire una strategia di 

commercio digitale che tenga conto delle 

opportunità offerte alle piccole e medie 

imprese, agevolando l'accesso ai mercati 

globali; 

futuri, sugli accordi di libero scambio e in 

seno all'OMC; chiede l'inclusione dei 

capitoli sul commercio digitale in tutti i 

futuri accordi commerciali, inclusi quelli 

attualmente in fase di negoziazione, e 

rammenta l'importanza di evitare di 

imporre requisiti ingiustificati in materia di 

localizzazione dei dati; chiede alla 

Commissione di perseguire una strategia di 

commercio digitale che tenga conto delle 

opportunità offerte alle piccole e medie 

imprese, agevolando l'accesso ai mercati 

globali, nonché della necessità di 

affrontare gli effetti negativi per i posti di 

lavoro e l'eccessiva concentrazione della 

ricchezza che il commercio elettronico sta 

generando; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Emendamento  8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. prende atto del blocco dei negoziati 

plurilaterali relativi all'accordo sugli 

scambi di servizi (TiSA) e all'accordo sui 

beni ambientali; chiede all'Unione di 

procedere, di propria iniziativa, affinché 

riprendano i processi negoziali e, nel caso 

dei negoziati relativi al TiSA, si tenga 

conto della posizione del Parlamento al 

riguardo; 

8. prende atto del blocco dei negoziati 

plurilaterali relativi all'accordo sugli 

scambi di servizi (TiSA) e all'accordo sui 

beni ambientali; chiede all'Unione di 

procedere, di propria iniziativa, in merito 

all'aggiornamento dell'accordo GATS al 

fine di affrontare le nuove sfide del 

cambiamento tecnologico, insieme a tutti 

gli altri Stati facenti parte dell'OMC; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Emendamento  9 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che diversi accordi di 

libero scambio, ad esempio gli accordi 

commerciali con il Canada e l'Ecuador, le 

disposizioni riguardanti la DCFTA 

nell'accordo di associazione UE-Ucraina e 

vari APE con i paesi africani, sono entrati 

in vigore integralmente o temporaneamente 

e che gli accordi commerciali con 

Singapore, Vietnam e Giappone sono stati 

conclusi dopo la pubblicazione della 

strategia "Commercio per tutti"; sottolinea 

la necessità di concedere sufficiente 

sostegno politico e amministrativo per 

assicurare che gli accordi commerciali 

possano essere concordati e ratificati entro 

termini congrui; sostiene l'attuale processo 

di aggiornamento degli accordi 

commerciali con il Cile e il Messico; 

ricorda la sua richiesta di avviare 

negoziati con l'Australia e la Nuova 

Zelanda, tenendo conto delle proprie 

posizioni al riguardo; 

9. sottolinea che diversi accordi di 

libero scambio, ad esempio gli accordi 

commerciali con il Canada e l'Ecuador, le 

disposizioni riguardanti la DCFTA 

nell'accordo di associazione UE-Ucraina e 

vari APE con i paesi africani, sono entrati 

in vigore integralmente o temporaneamente 

e che gli accordi commerciali con 

Singapore, Vietnam e Giappone sono stati 

conclusi dopo la pubblicazione della 

strategia "Commercio per tutti"; sottolinea 

la necessità di concedere sufficiente 

sostegno politico e amministrativo per 

assicurare che gli accordi commerciali 

possano essere concordati e ratificati entro 

termini congrui, il che richiede 

l'inclusione del pubblico attraverso una 

maggiore trasparenza per quanto 

riguarda i mandati relativi ai vari 

negoziati commerciali conferiti dal 

Consiglio, nonché il contenuto dei 

negoziati in corso e degli accordi previsti 

concernenti gli scambi commerciali e gli 

investimenti; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Emendamento  10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. osserva che la Commissione ha 

annunciato in più occasioni l'avvio di 

negoziati nel campo degli investimenti con 

Hong Kong e Taiwan e invita la 

Commissione a completare i lavori 

preparatori onde avviare formalmente e il 

prima possibile i negoziati sugli accordi di 

investimento; 

soppresso 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Emendamento  11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. sollecita la Commissione e gli Stati 

membri a intensificare gli sforzi, in 

particolare con l'ausilio di strumenti 

informatici, per eliminare tutti gli ostacoli 

amministrativi e gli oneri inutili, 

semplificare le procedure tecniche e aiutare 

le imprese affinché traggano vantaggio 

dagli accordi e dagli strumenti 

commerciali; 

25. sollecita la Commissione e gli Stati 

membri a intensificare gli sforzi, in 

particolare con l'ausilio di strumenti 

informatici, per eliminare gli oneri inutili, 

semplificare le procedure tecniche e aiutare 

le imprese affinché traggano vantaggio 

dagli accordi e dagli strumenti 

commerciali; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Emendamento  12 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. ricorda che gli accordi commerciali, 

compresi i capitoli commerciali degli 

accordi di associazione, non possono 

entrare in vigore prima di essere stati 

ratificati dal Parlamento; ritiene che la 

pratica di attendere l'approvazione del 

Parlamento prima di applicare in maniera 

provvisoria accordi politicamente 

importanti debba essere rispettata a livello 

orizzontale, come ha dichiarato il 

commissario Malmström nell'audizione del 

29 settembre 2014; 

37. ricorda che gli accordi commerciali, 

compresi i capitoli commerciali degli 

accordi di associazione, non possono 

entrare in vigore prima di essere stati 

ratificati dai parlamenti interessati; ritiene 

che la pratica di attendere l'approvazione 

del Parlamento prima di applicare in 

maniera provvisoria accordi politicamente 

importanti debba essere rispettata a livello 

orizzontale, come ha dichiarato il 

commissario Malmström nell'audizione del 

29 settembre 2014; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Emendamento  13 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. rileva che l'Unione ha il più alto 

tasso di apertura al mondo in termini di 

accesso al mercato degli appalti pubblici; 

esprime preoccupazione per il mancato 

rispetto da parte di alcuni partner delle 

disposizioni in materia di accesso al 

mercato degli appalti pubblici contenute 

negli ALS dell'UE, a scapito delle imprese 

dell'UE, e per l'accesso molto limitato ai 

mercati degli appalti pubblici in 

determinati paesi terzi; chiede alla 

Commissione di adoperarsi per ottenere un 

maggiore accesso ai mercati degli appalti 

pubblici dei paesi terzi e di prendere in 

esame misure, nel rispetto delle norme 

sull'accordo sugli appalti pubblici, da 

utilizzare con i paesi terzi che danno la 

priorità alle loro imprese interne 

nell'accesso ai mercati degli appalti 

pubblici; invita la Commissione a 

raccogliere e a pubblicare dati sulle 

imprese relativi all'utilizzo delle 

disposizioni in materia di appalti pubblici 

contenute negli accordi di libero scambio, 

onde meglio comprendere le difficoltà 

incontrate dalle imprese dell'UE; 

42. rileva che l'Unione ha il più alto 

tasso di apertura al mondo in termini di 

accesso al mercato degli appalti pubblici; 

esprime preoccupazione per il mancato 

rispetto da parte di alcuni partner delle 

disposizioni in materia di accesso al 

mercato degli appalti pubblici contenute 

negli ALS dell'UE, a scapito delle imprese 

dell'UE, e per l'accesso molto limitato ai 

mercati degli appalti pubblici in 

determinati paesi terzi; chiede alla 

Commissione di adoperarsi per ottenere un 

maggiore accesso ai mercati degli appalti 

pubblici dei paesi terzi e di prendere in 

esame misure, nel rispetto delle norme 

sull'accordo sugli appalti pubblici, da 

utilizzare con i paesi terzi industrializzati 

che danno la priorità alle loro imprese 

interne nell'accesso ai mercati degli appalti 

pubblici; invita la Commissione a 

raccogliere e a pubblicare dati sulle 

imprese relativi all'utilizzo delle 

disposizioni in materia di appalti pubblici 

contenute negli accordi di libero scambio, 

onde meglio comprendere le difficoltà 

incontrate dalle imprese dell'UE; invita la 

Commissione a commissionare una 

relazione sull'impatto che la 

liberalizzazione degli appalti pubblici 
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esercita sulle vere PMI; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Emendamento  14 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

2017/2070(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. ricorda che la politica commerciale 

comune deve contribuire alla promozione 

dei valori che l'Unione difende, quali 

enumerati all'articolo 2 del trattato 

sull'Unione europea, nonché alla 

realizzazione degli obiettivi definiti 

all'articolo 21, compresi il consolidamento 

della democrazia e lo Stato di diritto, il 

rispetto dei diritti umani, dei diritti e delle 

libertà fondamentali, l'uguaglianza, il 

rispetto della dignità umana e la tutela 

dell'ambiente e dei diritti sociali; ritiene 

che il conseguimento di tali obiettivi 

richieda azioni risolute e continuative da 

parte della Commissione; sottolinea che 

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 

l'accordo di Parigi sul clima forniscono i 

parametri principali su cui misurare il 

contributo della politica commerciale 

dell'UE nei confronti degli obiettivi globali 

di sviluppo sostenibile concordati; 

44. ricorda che la politica commerciale 

comune deve contribuire alla promozione 

dei valori che l'Unione difende, quali 

enumerati all'articolo 2 del trattato 

sull'Unione europea, nonché alla 

realizzazione degli obiettivi definiti 

all'articolo 21, compresi il consolidamento 

della democrazia e lo Stato di diritto, il 

rispetto dei diritti umani, dei diritti e delle 

libertà fondamentali, l'uguaglianza, il 

rispetto della dignità umana e la tutela 

dell'ambiente e dei diritti sociali; ritiene 

che il conseguimento di tali obiettivi 

richieda azioni risolute e continuative da 

parte della Commissione; sottolinea che 

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 

l'accordo di Parigi sul clima forniscono i 

parametri principali su cui misurare il 

contributo della politica commerciale 

dell'UE nei confronti degli obiettivi globali 

di sviluppo sostenibile concordati; invita la 

Commissione a procedere a una 

valutazione delle attuali contraddizioni tra 

tali obiettivi e la politica commerciale 

internazionale dell'UE, in modo da 

riorientare di conseguenza quest'ultima, 

in particolare per mezzo di un approccio 

commerciale più interregionale e 

intraregionale; 
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Paragrafo 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. ribadisce il suo sostegno 

all'inserimento di disposizioni ambiziose 

per la lotta alla corruzione in tutti i futuri 

accordi commerciali nell'ambito di 

competenza esclusiva dell'Unione; accoglie 

con favore l'inserimento di disposizioni 

anticorruzione nei negoziati in corso 

sull'aggiornamento degli accordi di 

associazione UE-Messico e UE-Cile; 

ricorda che gli ALS offrono una buona 

opportunità per rafforzare la cooperazione 

nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la 

frode fiscale e l'evasione fiscale; 

49. ribadisce il suo sostegno 

all'inserimento di disposizioni ambiziose 

per la lotta alla corruzione in tutti i futuri 

accordi commerciali nell'ambito di 

competenza esclusiva dell'Unione; accoglie 

con favore l'inserimento di disposizioni 

anticorruzione nei negoziati in corso 

sull'aggiornamento degli accordi di 

associazione UE-Messico e UE-Cile; 

ricorda che gli ALS offrono una buona 

opportunità per rafforzare la cooperazione 

nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la 

frode fiscale e l'evasione fiscale, e invita la 

Commissione a realizzare tale aspetto, 

imponendo, ad esempio, impegni 

vincolanti a tutti i paesi terzi e 

aggiungendo, se necessario, tali capitoli ai 

negoziati già conclusi;  

Or. en 

 

 


