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6.2.2019 A8-0048/16

Emendamento 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 quinquies. è preoccupato per il fatto 
che il paragrafo relativo alle eccezioni 
specifiche (8.55) faccia esplicito 
riferimento alle eccezioni applicabili a 
servizi facenti parte di un regime 
pensionistico pubblico o di un regime di 
protezione sociale obbligatorio, 
soprattutto visto che manca una 
motivazione che giustifichi la presenza di 
tali eccezioni;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/17

Emendamento 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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; 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; osserva che 
Singapore si colloca al quinto posto 
nell'indice di opacità finanziaria del Tax 
Justice Network a motivo del suo livello di 
segretezza; sottolinea che, nonostante tutti 
gli sforzi compiuti per combattere 
l'elusione e l'evasione fiscale, Singapore 
rimane un paradiso fiscale;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/18

Emendamento 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che l'intermediazione delle 
banche per la creazione di strutture 
offshore è notevolmente diminuita dal 
2007, quando è stato rivelato che le 
banche promuovevano l'elusione delle 
disposizioni della direttiva europea sul 
risparmio (2005) su vasta scala; rileva 
che, dal 2008, anche i rischi reputazionali 
e normativi conseguenti alla crisi 
finanziaria hanno contribuito al declino 
delle entità offshore per le quali le banche 
agiscono da intermediari; riconosce 
tuttavia che, a livello globale, i dati 
statistici non mostrano una diminuzione 
generale dei fondi che transitano per i 
paradisi fiscali, almeno fino al 2014, 
bensì una riorganizzazione delle 
giurisdizioni e degli strumenti utilizzati; 
osserva che, parallelamente al progressivo 
aumento della ritenuta alla fonte 
applicata da Lussemburgo, Austria e 
Belgio (fino al 2009), dal 15 % nel 2005 al 
20 % nel 2008 e al 35 % nel 2011, sempre 
più denaro offshore è stato allocato a 
società di comodo in giurisdizioni quali 
Bahamas, Singapore e Hong Kong; 
rileva, tuttavia, che l'attività di 
intermediazione viene ora svolta da altri 
professionisti, segnatamente avvocati, 
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come dimostrato nei Panama Papers;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/19

Emendamento 19
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 – comma 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

esorta entrambe le parti a introdurre 
meccanismi basati su sanzioni per il 
capitolo sul commercio e sullo sviluppo 
sostenibile;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/20

Emendamento 20
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ricorda che le parti si sono 
impegnate a compiere sforzi costanti per 
ratificare ed attuare in modo efficace le 
convenzioni fondamentali dell'OIL; prende 
atto delle informazioni finora fornite dal 
governo di Singapore in merito alla sua 
conformità alle tre convenzioni dell'OIL 
ancora in sospeso, in particolare quelle 
sulla libertà sindacale e la protezione del 
diritto sindacale, sulla discriminazione e 
sul lavoro forzato, e invita Singapore a 
impegnarsi ulteriormente con l'OIL al fine 
di avanzare verso un allineamento 
completo con il loro contenuto e, in ultima 
analisi, di arrivare alla loro ratifica in 
tempo ragionevole;

15. ricorda che le parti si sono 
impegnate a compiere sforzi costanti per 
ratificare ed attuare in modo efficace le 
convenzioni fondamentali dell'OIL; prende 
atto delle informazioni finora fornite dal 
governo di Singapore in merito alla sua 
conformità alle tre convenzioni dell'OIL 
ancora in sospeso, in particolare quelle 
sulla libertà sindacale e la protezione del 
diritto sindacale, sulla discriminazione e 
sul lavoro forzato, e invita Singapore a 
impegnarsi ulteriormente con l'OIL al fine 
di avanzare verso un allineamento 
completo con il loro contenuto e, in ultima 
analisi, di arrivare alla loro ratifica prima 
dell'entrata in vigore dell'ALS;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/21

Emendamento 21
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. invita la Commissione a fare buon 
uso, quanto prima, della clausola generale 
di riesame dell'accordo al fine di rafforzare 
l'applicabilità giuridica delle disposizioni 
in materia di lavoro e ambiente, anche 
attraverso l'esame dei vari metodi di 
applicazione di un meccanismo basato 
sulle sanzioni come ultima ratio;

21. invita la Commissione a fare buon 
uso, quanto prima, della clausola generale 
di riesame dell'accordo al fine di rafforzare 
l'applicabilità giuridica delle disposizioni 
in materia di lavoro e ambiente, anche  
attraverso l'esame dei vari metodi di 
applicazione di un meccanismo basato 
sulle sanzioni;

Or. en


