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6.2.2019 A8-0048/1

Emendamento 1
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0048/2019
David Martin
Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0093M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda, in merito alla 
liberalizzazione dei servizi finanziari, che 
l'accordo prevede una clausola di misure 
prudenziali che permette alle parti di 
adottare o mantenere misure per motivi 
prudenziali, in particolare per la tutela 
degli investitori e dei titolari di depositi e 
per garantire l'integrità e la stabilità dei 
sistemi finanziari delle parti;

8. ricorda, in merito alla 
liberalizzazione dei servizi finanziari, che 
l'accordo prevede una clausola di misure 
prudenziali che permette alle parti di 
adottare o mantenere misure per motivi 
prudenziali, in particolare per la tutela 
degli investitori e dei titolari di depositi e 
per garantire l'integrità e la stabilità dei 
sistemi finanziari delle parti; è, tuttavia, 
costernato per il fatto che l'ALS limiti il 
ricorso alla clausola delle misure 
prudenziali per i servizi finanziari 
applicando un test di necessità;
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6.2.2019 A8-0048/2

Emendamento 2
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0048/2019
David Martin
Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0093M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 8 bis. ricorda che Singapore è un centro 
finanziario globale; è pertanto 
preoccupato che l'ALS includa una 
definizione molti ampia di servizi 
finanziari, che comprende il debito 
pubblico e i mercati ristretti dei prodotti 
derivati e dei valori mobiliari, e che vieti 
misure atte a prevenire i rischi sistemici 
nel settore finanziario, come la possibilità 
di fissare un massimale per le attività 
delle istituzioni finanziarie, di separare le 
banche che svolgono attività al dettaglio 
da quelle di investimento, di limitare le 
partecipazioni azionarie delle banche 
tradizionali negli istituti meno 
regolamentati, di consentire gli istituti 
finanziari solo sotto forma di controllate o 
di permettere l'uso dei prodotti derivati 
solo ai fini di attenuazione del rischio; 
sottolinea che gli impegni relativi ai 
servizi finanziari dell'UE potrebbero 
ostacolare l'efficacia di regolamenti 
dell'UE più prudenti, come il regolamento 
relativo all'impresa madre unica 
concernente i requisiti patrimoniali per i 
prestatori esteri di servizi finanziari di 
importanza sistemica;
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6.2.2019 A8-0048/3

Emendamento 3
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0048/2019
David Martin
Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0093M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 13 bis. ricorda che gli impegni relativi ai 
flussi di dati transfrontalieri di cui al 
capitolo 8, compresi i servizi finanziari, 
non forniscono tutele sufficienti in 
materia di riservatezza dei dati e sono 
incompatibili con il regime di protezione 
dei dati dell'UE; sottolinea che il concetto 
che il commercio elettronico "deve essere 
pienamente compatibile con le norme 
internazionali di protezione dei dati" è 
totalmente inadeguato in termini di tutela 
delle norme europee in materia di 
protezione dei dati; ricorda che il capitolo 
relativo al commercio elettronico non può 
entrare in vigore fino alla conclusione di 
un accordo sulla protezione dei dati che 
innalzi gli standard di Singapore allo 
stesso  livello di quelli dell'UE e difenda 
pienamente gli standard dell'UE;
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6.2.2019 A8-0048/4

Emendamento 4
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0048/2019
David Martin
Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0093M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. plaude alla firma da parte di 
Singapore, il 21 giugno 2017, dell'accordo 
multilaterale sull'autorità competente 
(MCAA) per l'attuazione dello standard 
globale per lo scambio automatico di 
informazioni a fini fiscali e alla notifica 
all'OCSE, il 30 giugno 2017, della sua 
intenzione di attivare scambi automatici 
nell'ambito di tale accordo con tutti gli 
Stati membri dell'UE per i quali non esiste 
un accordo bilaterale avente lo stesso 
scopo; osserva che Singapore non figura 
né nella "lista nera" né nella "watchlist" 
del gruppo del Codice di condotta dell'UE 
relativo alle giurisdizioni non cooperative 
a fini fiscali, sebbene il paese sia stato 
criticato da alcune ONG per offrire 
incentivi fiscali alle imprese;

9. plaude alla firma da parte di 
Singapore, il 21 giugno 2017, dell'accordo 
multilaterale sull'autorità competente 
(MCAA) per l'attuazione dello standard 
globale per lo scambio automatico di 
informazioni a fini fiscali e alla notifica 
all'OCSE, il 30 giugno 2017, della sua 
intenzione di attivare scambi automatici 
nell'ambito di tale accordo con tutti gli 
Stati membri dell'UE per i quali non esiste 
un accordo bilaterale avente lo stesso 
scopo; ricorda, tuttavia, che ONG 
indipendenti come Oxfam collocano 
Singapore in una lista grigia di paradisi 
fiscali globali e che, per sua natura, l'ALS 
favorisce principalmente le strategie di 
elusione fiscale e di trasferimento degli 
utili delle multinazionali con sede 
nell'UE;
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6.2.2019 A8-0048/5

Emendamento 5
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0048/2019
David Martin
Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)
(2018/0093M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. osserva che l'accordo di 
partenariato e di cooperazione UE-
Singapore (APC) prevede la possibilità per 
l'UE di sospendere l'ALS in caso di 
violazioni fondamentali dei diritti umani da 
parte di Singapore;

20. osserva che l'accordo di 
partenariato e di cooperazione UE-
Singapore (APC) prevede la possibilità per 
l'UE di sospendere l'ALS in caso di 
violazioni fondamentali dei diritti umani da 
parte di Singapore; ricorda 
l'atteggiamento repressivo dei successivi 
governi di Singapore in relazione alla 
libertà di stampa, una categoria in cui 
occupa il 153° posto su 175 nella 
classifica di Reporter senza frontiere, e in 
relazione alla libertà politica e alle libertà 
civili, categorie in cui il paese si colloca 
nella parte inferiore delle stessa 
classifica; ricorda, inoltre, che tale 
disposizione dell'APC dovrebbe figurare 
nel preambolo dell'ALS ed essere soggetta 
al meccanismo di risoluzione delle 
controversie, per essere effettivamente 
rispettata;
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