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30.9.2020 A9-0160/3

Emendamento 3
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che da recenti dati 
dell'Eurobarometro emerge che circa il 
60 % dei cittadini dell'Unione ritiene di 
ottenere benefici dal commercio 
internazionale; che una parte dell'opinione 
pubblica è ben informata riguardo alla 
politica commerciale e agli accordi 
commerciali; che la metà degli intervistati 
ritiene che le priorità della politica 
commerciale dell'UE debbano consistere 
nel creare posti di lavoro nell'UE e nel 
difendere le norme ambientali e sanitarie; 
che la Commissione e gli Stati membri 
devono continuare a elaborare un'adeguata 
strategia di comunicazione in materia di 
politica commerciale e di accordi 
commerciali, che miri a contrastare le 
notizie false sul commercio e a 
trasmettere quante più informazioni 
possibili, rivolgendosi nel contempo a 
specifiche parti interessate e 
sensibilizzando gli operatori economici 
riguardo agli accordi commerciali;

G. considerando che i cittadini 
dell'UE chiedono sempre più che l'UE si 
adegui alle nuove sfide che le nostre 
società si trovano ad affrontare; che una 
parte significativa dell'opinione pubblica è 
ben informata riguardo alla politica 
commerciale e agli accordi commerciali e 
ritiene che le priorità della politica 
commerciale dell'UE debbano consistere 
nel creare posti di lavoro nell'UE e nel 
difendere le norme ambientali e sanitarie; 
che la Commissione e gli Stati membri 
devono continuare a elaborare un'adeguata 
strategia di comunicazione in materia di 
politica commerciale e di accordi 
commerciali, che miri a fornire ai cittadini 
informazioni complete, attendibili e 
neutrali;
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30.9.2020 A9-0160/4

Emendamento 4
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha causato una crisi multiforme 
con conseguenze a lungo termine e ha 
messo in luce la mancanza di resilienza 
delle catene globali del valore per 
determinati prodotti chiave, tra cui 
attrezzature e dispositivi medici; che la 
crisi ha mostrato l'esigenza di catene di 
produzione più solide e resilienti, nonché la 
necessità di investire in settori strategici 
per aumentare la resilienza delle catene di 
approvvigionamento dell'UE; che relazioni 
scientifiche evidenziano i rischi crescenti 
di pandemie mondiali e fenomeni legati ai 
cambiamenti climatici con un'incidenza 
sulle relazioni internazionali; che i ministri 
del Commercio del G20 si sono impegnati 
a mitigare gli effetti della COVID-19 sul 
commercio e gli investimenti 
internazionali continuando a lavorare 
insieme per garantire un ambiente per il 
commercio e gli investimenti libero, equo, 
non discriminatorio, trasparente, 
prevedibile e stabile e mantenendo aperti i 
nostri mercati per assicurare il flusso 
continuo, a livello transfrontaliero, di 
forniture e apparecchiature mediche di 
prima necessità, prodotti agricoli 
fondamentali e altri beni e servizi 
essenziali; 

J. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce la 
vulnerabilità dell'economia dell'UE e la 
dipendenza delle sue catene di 
approvvigionamento dai paesi terzi, 
derivanti da anni di liberalizzazione 
dogmatica degli scambi, ha causato una 
crisi multiforme con conseguenze a lungo 
termine e ha messo in luce la mancanza di 
resilienza delle catene globali del valore 
per determinati prodotti chiave, tra cui 
attrezzature e dispositivi medici; che la 
crisi ha mostrato l'esigenza di catene di 
produzione più solide e resilienti, nonché la 
necessità di investire in settori strategici 
per aumentare la resilienza delle catene di 
approvvigionamento dell'UE; che relazioni 
scientifiche evidenziano i rischi crescenti 
di pandemie mondiali e fenomeni legati ai 
cambiamenti climatici con un'incidenza 
sulle relazioni internazionali; che i ministri 
del Commercio del G20 non hanno 
affrontato adeguatamente le radici delle 
crisi impegnandosi in una riforma delle 
catene di produzione volta ad assicurare 
la diversificazione economica e la 
resilienza, come pure il flusso continuo, a 
livello transfrontaliero, di forniture e 
apparecchiature mediche di prima 
necessità, prodotti agricoli fondamentali e 
altri beni e servizi essenziali; 
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30.9.2020 A9-0160/5

Emendamento 5
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che si sono verificati 
cambiamenti concernenti aspetti 
significativi del contesto mondiale, 
rivelatisi imprevedibili, con l'emergere di 
tensioni negli ultimi due anni; ribadisce il 
proprio sostegno a un sistema commerciale 
multilaterale aperto, libero, fondato su 
regole, prevedibile ed equo, che è 
necessario tutelare e promuovere; 
sottolinea che, nonostante il difficile 
contesto economico mondiale, nel 2018 
l'UE ha registrato un'eccedenza di 
84,6 miliardi di EUR negli scambi di 
merci con i suoi partner nel quadro di 
accordi commerciali, a fronte di un 
disavanzo commerciale complessivo con il 
resto del mondo pari a circa 24,6 miliardi 
di EUR; ricorda che oltre 36 milioni di 
posti di lavoro sono sostenuti dalle 
esportazioni al di fuori dell'UE;

1. Esprime preoccupazione per i 
cambiamenti concernenti aspetti 
significativi del contesto mondiale, che si 
sono rivelati imprevedibili, con l'emergere 
di tensioni negli ultimi due anni, nonché 
per la vulnerabilità dell'economia dell'UE 
e la dipendenza dai paesi terzi delle sue 
catene di approvvigionamento per prodotti 
essenziali, causata da anni di 
liberalizzazione; ribadisce il proprio 
sostegno a un sistema commerciale 
multilaterale aperto, libero, fondato su 
regole, prevedibile ed equo, che è 
necessario tutelare ma anche riformare, in 
modo da renderlo più trasparente, 
democratico e rispettoso della gerarchia 
delle norme del diritto internazionale; 
ritiene che sia necessario riorientare 
profondamente la politica commerciale 
comune per garantire la creazione di posti 
di lavoro di qualità, il rafforzamento dei 
servizi pubblici, la tutela dei settori 
economici strategici e vulnerabili e la 
diversificazione delle attività economiche, 
con l'obiettivo di affrontare importanti 
sfide quali le pandemie, i cambiamenti 
climatici e la povertà;
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30.9.2020 A9-0160/6

Emendamento 6
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE deve continuare a 
promuovere gli interessi e i valori 
dell'Unione quando si confronta con 
nuove sfide a livello mondiale, nonché ad 
aumentare la competitività della sua 
industria e a creare crescita economica in 
linea con gli obiettivi del Green Deal 
europeo; ritiene, pertanto, che un'agenda 
ambiziosa multilaterale, plurilaterale e 
bilaterale, la conclusione di accordi 
commerciali equi e proficui per entrambe 
le parti che garantiscano una rigorosa 
reciprocità nel rispetto di norme e standard 
europei elevati in settori sensibili, la 
promozione dei diritti umani e la loro 
efficace tutela, l'eliminazione di ostacoli 
ingiustificati agli scambi nonché l'uso, ove 
necessario, di strumenti di difesa 
commerciale costituiscano il modo 
migliore per rendere l'Unione più 
competitiva in un mondo globalizzato;

3. insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE deve rispondere alle 
nuove sfide a livello mondiale e aumentare 
la resilienza dell'industria dell'UE, e deve 
essere adeguata agli obiettivi del Green 
Deal europeo; ritiene, pertanto, che 
un'agenda ambiziosa internazionale, 
multilaterale, plurilaterale e bilaterale, la 
conclusione di accordi commerciali equi e 
proficui per entrambe le parti che 
garantiscano una rigorosa reciprocità nel 
rispetto di norme e standard europei elevati 
in settori sensibili, la promozione dei diritti 
umani e la loro efficace tutela, 
l'eliminazione di ostacoli ingiustificati agli 
scambi nonché l'uso, ove necessario, di 
strumenti di difesa commerciale 
costituiscano il modo migliore per rendere 
l'Unione più competitiva in un mondo 
globalizzato;
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30.9.2020 A9-0160/7

Emendamento 7
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5 sottolinea la necessità di migliorare 
lo scambio di informazioni tra gli Stati 
membri; chiede un ulteriore scambio di 
buone prassi tra gli Stati membri nonché 
tra gli Stati membri e la Commissione, al 
fine di realizzare sinergie e migliorare i 
risultati; sottolinea altresì, in tal contesto, 
la necessità di migliorare le strategie di 
valutazione degli accordi e ritiene che la 
Commissione dovrebbe garantire una 
migliore valutazione di impatto per ciascun 
accordo commerciale, effettuata in tempo 
utile da parte di organismi indipendenti;

5. sottolinea la necessità di migliorare 
lo scambio di informazioni tra gli Stati 
membri; chiede un ulteriore scambio di 
buone prassi tra gli Stati membri nonché 
tra gli Stati membri e la Commissione, al 
fine di realizzare sinergie e migliorare i 
risultati; sottolinea altresì, in tal contesto, 
la necessità di migliorare le strategie di 
valutazione degli accordi e ritiene che la 
Commissione dovrebbe garantire una 
migliore valutazione di impatto per ciascun 
accordo commerciale, effettuata in tempo 
utile da parte di organismi indipendenti, 
utilizzando modelli economici attendibili;
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30.9.2020 A9-0160/8

Emendamento 8
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che la Commissione e gli 
Stati membri devono adoperarsi a favore 
di una migliore strategia di 
comunicazione riguardo ai vantaggi della 
politica commerciale dell'UE e la 
sensibilizzazione al riguardo, al fine di 
collaborare efficacemente con la società e 
le parti interessate; ricorda che le tabelle 
di marcia offrono alla Commissione la 
possibilità di comunicare e spiegare i 
motivi alla base di una particolare 
iniziativa e dei suoi obiettivi, nonché di 
collaborare con la società e le parti 
interessate e di ricevere un riscontro; 
ritiene che la Commissione dovrebbe 
assicurare la piena trasparenza delle tabelle 
di marcia e di altre attività di consultazione 
ai fine di massimizzarne l'impatto e 
garantire il coinvolgimento delle parti 
interessate;

7. sottolinea che la Commissione e gli 
Stati membri devono collaborare meglio 
con la società e le parti interessate e 
ricevere un riscontro; ritiene che la 
Commissione dovrebbe assicurare la piena 
trasparenza delle tabelle di marcia e di altre 
attività di consultazione ai fine di 
massimizzarne l'impatto e garantire il 
coinvolgimento delle parti interessate;
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30.9.2020 A9-0160/9

Emendamento 9
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. si rammarica delle perdite 
economiche dovute alle perturbazioni degli 
scambi internazionali e delle catene del 
valore globali a seguito della pandemia di 
COVID-19, che potrebbero incidere in 
modo particolarmente pesante sui paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
garantire che le sue disposizioni 
commerciali nei confronti dei paesi in via 
di sviluppo sostengano l'accesso ai farmaci 
e alle attrezzature mediche; 

11. si rammarica delle perdite 
economiche dovute alle perturbazioni degli 
scambi internazionali e delle catene del 
valore globali a seguito della pandemia di 
COVID-19, che potrebbero incidere in 
modo particolarmente pesante sui paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
garantire che le sue disposizioni 
commerciali nei confronti dei paesi in via 
di sviluppo sostengano l'accesso ai farmaci 
e alle attrezzature mediche e garantiscano 
la loro sicurezza alimentare;
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30.9.2020 A9-0160/10

Emendamento 10
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. sottolinea che questo è un momento 
cruciale per promuovere un 
multilateralismo aperto, equo, equilibrato, 
sostenibile e basato sui valori, nonché per 
promuovere il sistema commerciale 
globale; esprime profondo rammarico per 
lo stallo in seno all'OMC, che richiede 
interventi e impegni attivi da parte di tutti i 
membri dell'OMC; ribadisce il proprio 
impegno per la difesa del sistema 
commerciale multilaterale basato su regole;

13. sottolinea che questo è un momento 
cruciale per promuovere un 
multilateralismo aperto, equo, equilibrato, 
sostenibile e basato sui valori, nonché per 
promuovere il sistema commerciale 
globale; esprime profondo rammarico per 
lo stallo in seno all'OMC, che richiede 
interventi e impegni attivi da parte di tutti i 
membri dell'OMC; ribadisce il proprio 
impegno per la difesa del sistema 
commerciale multilaterale basato su regole 
e del diritto internazionale;
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30.9.2020 A9-0160/11

Emendamento 11
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. si compiace dei progressi compiuti 
nei negoziati relativi al tribunale 
multilaterale per gli investimenti; osserva 
che il sistema giurisdizionale 
internazionale (ICS) è concepito come un 
passo verso il tribunale multilaterale per 
gli investimenti; si rammarica dell'estrema 
lentezza dei progressi compiuti dagli Stati 
membri nello smantellamento dei trattati 
bilaterali di investimento intra-UE ed 
esorta la Commissione ad adottare misure 
ove opportuno;

17. condivide le preoccupazioni a 
livello mondiale in merito ai sistemi 
abusivi di risoluzione delle controversie 
investitore-Stato e invita la Commissione 
ad astenersi dal promuovere o negoziare 
qualsiasi forma di giustizia speciale o 
sistema di arbitrato per investitori 
societari e stranieri, quali l'ISDS, l'ICS, il 
MIC o altri; invita la Commissione a 
sospendere tali sistemi in sede di 
rinegoziazione degli attuali ALS e a 
trovare una rapida via d'uscita dallo 
scandaloso trattato sulla Carta 
dell'energia, che sta costando miliardi di 
euro agli Stati membri e sta rendendo più 
dispendiosa e difficile la trasformazione 
della loro produzione energetica 
necessaria in conformità del Green Deal e 
dell'accordo di Parigi; si rammarica 
dell'estrema lentezza dei progressi 
compiuti dagli Stati membri nello 
smantellamento dei trattati bilaterali di 
investimento intra-UE ed esorta la 
Commissione ad adottare misure ove 
opportuno;
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30.9.2020 A9-0160/12

Emendamento 12
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che l'UE dovrebbe 
continuare a collaborare con gli Stati Uniti 
in quanto partner con cui occorre trovare 
soluzioni a questioni commerciali di 
interesse comune, come pure a minacce e 
ad attriti commerciali, ivi compresa 
l'applicazione extraterritoriale delle leggi 
adottate dagli Stati Uniti che sono contrarie 
al diritto internazionale; sottolinea che l'UE 
dovrebbe continuare ad adoperarsi per 
ripristinare la fiducia reciproca e strette 
relazioni commerciali, assicurando nel 
contempo il rispetto delle norme europee; 
ritiene che un accordo commerciale 
limitato con gli Stati Uniti potrebbe essere 
considerato un passo importante in tal 
senso;

20. sottolinea che l'UE dovrebbe 
continuare a collaborare con gli Stati Uniti 
in quanto partner con cui occorre trovare 
soluzioni a questioni commerciali di 
interesse comune, come pure a minacce e 
ad attriti commerciali, ivi compresa 
l'applicazione extraterritoriale delle leggi 
adottate dagli Stati Uniti che sono contrarie 
al diritto internazionale; sottolinea che l'UE 
dovrebbe continuare ad adoperarsi per 
ripristinare la fiducia reciproca e strette 
relazioni commerciali, assicurando nel 
contempo il rispetto delle norme europee; 
ritiene che non si debba firmare alcun 
accordo commerciale con gli Stati Uniti, 
per quanto limitato, fino a quando il 
paese non avrà ratificato e non applicherà 
l'accordo di Parigi e fintanto che 
continuerà a imporre misure commerciali 
e sanzioni extraterritoriali illegali;

Or. en


