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5.12.2018 A8-0367/38 

Emendamento  38 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea il fatto che l'accordo 

promuove le migliori pratiche al fine di 

fornire ai consumatori alimenti e prodotti 

sicuri e di elevata qualità; sottolinea che 

nulla nell'accordo osta all'applicazione 

del principio di precauzione nell'UE come 

stabilito dal trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea; accoglie con favore 

l'inclusione di un chiaro riferimento 

all'approccio precauzionale nell'accordo; 
sottolinea che l'accordo non deve 

compromettere, in alcun caso, 

un'etichettatura degli alimenti precisa, 

comprensibile e conforme alle norme 

dell'UE; chiede a entrambi i partner di 

rafforzare la protezione dei consumatori, 

il benessere dei consumatori e la sicurezza 

alimentare nell'attuazione dell'accordo e 

invita la Commissione a includere 

disposizioni specifiche e rigorose sulla 

protezione dei consumatori in tutti gli 

accordi commerciali futuri dell'UE;  

8. osserva che l'accordo prevede 

disposizioni in materia di fornitura ai 

consumatori di alimenti e prodotti sicuri e 

di elevata qualità; deplora che la 

protezione dei consumatori sia lasciata al 

caso nell'attuazione dell'accordo; invita 

alla vigilanza sulla questione dei livelli di 

radioattività degli alimenti; sottolinea che 

l'accordo non deve compromettere, in 

alcun caso, un'etichettatura degli alimenti 

precisa, comprensibile e conforme alle 

norme dell'UE;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Emendamento  39 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. denuncia il fatto che la questione 

della caccia alla balena non sia stata 

discussa e che i negoziati non siano stati 

un'occasione per l'Unione europea di 

esigere dal Giappone il rispetto della 

moratoria internazionale; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Emendamento  40 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea il fatto che l'accordo 

comprende il chiaro impegno a proseguire 

nella ratifica delle convenzioni principali 

dell'OIL; evidenzia che il Giappone non 

ha ancora ratificato due convenzioni 

principali dell'OIL (la convenzione sulla 

discriminazione e la convenzione 

sull'abolizione del lavoro forzato) e 

auspica che, entro un periodo di tempo 

ragionevole, vengano compiuti progressi 

concreti da parte del Giappone per la 

ratifica di dette convezioni e per la loro 

efficace attuazione, in conformità delle 

disposizioni definite dall'APE;  

11. deplora che l'accordo non sia 

subordinato a un chiaro impegno delle 

due parti a proseguire nella ratifica delle 

convenzioni principali dell'OIL; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Emendamento  41 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. deplora la liberalizzazione dei 

servizi effettuata sulla base di elenchi 

negativi; condanna la completa 

liberalizzazione dei servizi decretata dai 

negoziatori nella più totale opacità e 

senza alcuna consultazione dei 

parlamenti nazionali europei;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Emendamento  42 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea che la cooperazione 

normativa è volontaria e che non limita in 

alcun modo il diritto di legiferare; ricorda 

che devono essere attuate corrispondenti 

disposizioni nel pieno rispetto delle 

prerogative dei colegislatori; si compiace 

del fatto che il capitolo sulla cooperazione 

normativa affermi chiaramente che i 

principi sanciti dal TFUE, quale il 

principio di precauzione, devono essere 

pienamente rispettati;  

19. sottolinea che la cooperazione 

normativa prevista dall'APE resta una 

procedura opaca; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Emendamento  43 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. plaude al fatto che l'UE e il 

Giappone abbiano concluso con successo i 

loro colloqui in merito alla decisione 

sull'adeguatezza reciproca il 17 luglio 2018 

e che abbiano convenuto di riconoscere i 

rispettivi sistemi di protezione dei dati 

come "equivalenti", il che consentirà un 

flusso più sicuro dei dati tra l'UE e il 

Giappone; sottolinea l'importante ruolo 

delle rispettive autorità di protezione dei 

dati per ciò che riguarda la salvaguardia 

di un livello adeguato di protezione degli 

stessi; osserva che l'accordo comprende 

una clausola di revisione a tempo che 

prevede la valutazione della questione 

delle disposizioni in materia di 

trasmissione transfrontaliera di dati entro 

tre anni e riconosce la crescente 

importanza dell'economia digitale per la 

crescita e l'occupazione; ricorda che tutti 

gli accordi commerciali devono rispettare 

pienamente l'acquis dell'UE in materia di 

protezione dei dati e di tutela della vita 

privata, compreso il regolamento generale 

sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 

2016/679), e sottolinea che qualsiasi 

risultato futuro deve ottenere 

l'approvazione del Parlamento e 

salvaguardare i diritti fondamentali dei 

cittadini dell'UE;  

22. prende nota del fatto che l'UE e il 

Giappone hanno concluso i colloqui in 

merito alla decisione sull'adeguatezza 

reciproca il 17 luglio 2018 e che hanno 

convenuto di riconoscere i rispettivi sistemi 

di protezione dei dati come "equivalenti", il 

che consentirà un flusso più sicuro dei dati 

tra l'UE e il Giappone; ricorda che tutti gli 

accordi commerciali devono rispettare 

pienamente l'acquis dell'UE in materia di 

protezione dei dati e di tutela della vita 

privata, compreso il regolamento generale 

sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 

2016/679), e sottolinea che qualsiasi 

risultato futuro deve ottenere 

l'approvazione del Parlamento e deve 

salvaguardare i diritti fondamentali dei 

cittadini dell'UE; 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Emendamento  44 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita la Commissione a rafforzare 

la cooperazione e il coordinamento con il 

Giappone sulle questioni multilaterali, in 

stretta collaborazione con altri partner 

strategici, al fine di difendere e di 

sviluppare norme internazionali 

supplementari e un sistema commerciale 

multilaterale aperto, equo e solido basato 

sul rispetto delle norme dell'OMC e di altre 

norme internazionali; 

23. invita la Commissione a rafforzare 

la cooperazione e il coordinamento con il 

Giappone sulle questioni multilaterali, in 

stretta collaborazione con altri partner 

strategici, al fine di difendere e di 

sviluppare norme internazionali 

supplementari e un sistema commerciale 

multilaterale aperto, equo e solido basato 

sul rispetto delle norme dell'OIL, degli 

impegni vincolanti previsti dall'accordo di 

Parigi e di tutte le altre norme 

internazionali in materia di ambiente, 

salute e clima; 

Or. fr 

 

 


