
AM\1214595IT.docx PE658.341v01-00

IT Unita nella diversità IT

30.9.2020 A9-0160/13

Emendamento 13
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 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. si rammarica che l'attuale 
amministrazione stia considerando il ritiro 
dall'accordo generale sugli appalti pubblici; 
esorta l'amministrazione a rimanere parte 
dell'accordo;

22. si rammarica profondamente che 
l'attuale amministrazione non abbia 
firmato l'accordo di Parigi, che si sia 
ritirata dal trattato contro la 
proliferazione delle armi nucleari e 
dall'accordo di Vienna sul programma 
nucleare iraniano e che stia attualmente 
considerando il ritiro dall'accordo generale 
sugli appalti pubblici; auspica che la 
prossima amministrazione riconsideri tali 
opzioni politiche, che sono estremamente 
dannose per il popolo americano e per il 
mondo;
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30.9.2020 A9-0160/14

Emendamento 14
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 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. si compiace dell'entrata in vigore 
dell'accordo di libero scambio UE-
Giappone del 1° febbraio 2019 e rileva 
che, secondo i primi dati forniti a un anno 
dalla sua attuazione13, le esportazioni 
dell'UE verso il Giappone sono aumentate 
del 6,6 % rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente;
________________

32. prende atto dell'entrata in vigore 
dell'accordo di libero scambio UE-
Giappone, del 1° febbraio 2019, e 
dell'inizio della relativa attuazione e invita 
la Commissione a rinegoziarlo al fine di 
adattarlo alle nuove sfide che l'UE e il 
resto del mondo si trovano ad affrontare;

13 

https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/it/ip_20_161

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Emendamento 15
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 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. accoglie con favore l'entrata in 
vigore dell'accordo commerciale UE-
Singapore, del 21 novembre 2019; accoglie 
con favore i progressi compiuti verso 
l'attuazione dell'accordo UE-Vietnam e 
chiede di continuare a progredire 
rapidamente, in particolare per quanto 
riguarda la creazione di istituzioni 
congiunte e la ratifica delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) in sospeso 
e degli impegni in materia di diritti 
umani, esortando la Commissione a 
garantirne l'applicazione concreta in 
collaborazione con il servizio europeo per 
l'azione esterna; invita gli Stati membri a 
procedere alla ratifica dell'accordo UE-
Vietnam per la protezione degli 
investimenti affinché possa entrare in 
vigore quanto prima, unitamente 
all'accordo di libero scambio UE-
Vietnam; rileva che nel 2018 l'UE ha 
esportato verso il Vietnam circa 
13,8 miliardi di EUR di beni e sottolinea 
che gli accordi di libero scambio e gli 
accordi di protezione degli investimenti 
fondati su regole garantiranno 
prevedibilità e Stato di diritto per gli 
investitori, aumentando positivamente, nel 
contempo, le esportazioni in entrambe le 
direzioni e creando stabilità e fiducia per 
le PMI; ritiene che tali accordi 

33. prende atto dell'entrata in vigore 
dell'accordo commerciale UE-Singapore, 
del 21 novembre 2019, e dell'attuazione 
dell'accordo UE-Vietnam e ne chiede la 
revisione onde allinearlo alle nuove sfide, 
quali i cambiamenti climatici e le 
pandemie;
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costituiscano un passo in avanti verso la 
conclusione di un accordo di libero 
scambio con l'intera regione 
dell'Associazione delle Nazioni del Sud-
Est asiatico (ASEAN);

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/16

Emendamento 16
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 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. sottolinea l'importanza di rafforzare 
relazioni commerciali e politiche 
reciprocamente vantaggiose con l'America 
latina; ricorda che l'Unione europea e 
l'America latina intrattengono una stretta 
cooperazione sulla base dei loro legami 
storici, culturali ed economici, e che la 
regione dell'America latina e dei Caraibi 
rappresenta il quinto partner commerciale 
dell'UE; ritiene che la presenza dell'UE 
nella regione sia fondamentale sia in 
termini di rafforzamento della 
cooperazione basata su valori condivisi sia 
quale vettore per perseguire la politica di 
azione esterna dell'UE, in particolare per 
quanto riguarda il rafforzamento del 
sistema commerciale multilaterale fondato 
su regole; invita la Commissione a 
chiarire la sua intenzione in merito ai 
futuri accordi commerciali e di 
associazione, per quanto riguarda la 
questione della divisione del testo;

35. sottolinea l'importanza di rafforzare 
relazioni commerciali e politiche 
reciprocamente vantaggiose con l'America 
latina; ricorda che l'Unione europea e 
l'America latina intrattengono una stretta 
cooperazione sulla base dei loro legami 
storici, culturali ed economici, e che la 
regione dell'America latina e dei Caraibi 
rappresenta il quinto partner commerciale 
dell'UE; ritiene che la presenza dell'UE 
nella regione sia fondamentale sia in 
termini di rafforzamento della 
cooperazione basata su valori condivisi sia 
quale vettore per perseguire la politica di 
azione esterna dell'UE, in particolare per 
quanto riguarda il rafforzamento del 
sistema commerciale multilaterale fondato 
su regole; è del parere che continuare a 
prevedere di escludere i parlamenti 
nazionali dal processo di ratifica degli 
accordi di associazione nella loro 
interezza sarebbe estremamente 
antidemocratico, considerando il 
sostanziale impatto di detti accordi sulla 
vita quotidiana dei cittadini;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Emendamento 17
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 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. pone l'accento sull'importanza 
della recente modernizzazione dell'accordo 
di associazione UE-Messico e della 
conclusione dell'accordo di associazione 
con il Mercosur, che possono 
potenzialmente approfondire il 
partenariato strategico dell'UE con 
l'America latina, creare ulteriori 
opportunità nelle relazioni commerciali 
con tali paesi e contribuire a diversificare 
le catene di approvvigionamento 
dell'economia europea; ritiene che 
l'accordo di associazione UE-Mercosur 
rappresenti il principale accordo "tra 
blocchi" di questo tipo e che detto accordo 
possa potenzialmente creare un'area di 
mercato aperta reciprocamente 
vantaggiosa che includa circa 800 milioni 
di cittadini; ricorda che tale accordo, 
come tutti gli accordi commerciali 
dell'UE, deve assicurare condizioni di 
concorrenza leale e garantire il rispetto 
delle norme e dei sistemi di produzione 
europei; ricorda che l'accordo contiene 
un capitolo vincolante sullo sviluppo 
sostenibile che deve essere applicato, 
attuato e pienamente valutato, nonché 
impegni specifici riguardanti i diritti dei 
lavoratori e la protezione dell'ambiente, 
compresa l'attuazione dell'accordo di 
Parigi sul clima e delle relative norme di 
applicazione;

36. prende atto della recente sigla 
dell'accordo di associazione UE-Messico e 
dell'accordo di associazione UE-Mercosur; 
sottolinea che i succitati accordi 
contengono capitoli sullo sviluppo 
sostenibile ma non prevedono un 
meccanismo che li renda applicabili, e 
chiede al Consiglio di astenersi dal 
firmarli; invita la Commissione a 
rinegoziare interamente la politica 
commerciale dell'UE onde garantire il 
pieno rispetto dell'accordo di Parigi e 
delle norme dell'OIL e riconoscere, alla 
luce delle carenze osservate durante la 
pandemia, la necessità urgente che l'UE 
recuperi le capacità produttive 
indipendenti in tutti i settori strategici;
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30.9.2020 A9-0160/18

Emendamento 18
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 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. è convinto che la modernizzazione 
dell'accordo di associazione con il Cile 
servirà a rafforzare ulteriormente la 
presenza dell'UE nella più ampia regione 
e contribuirà a promuovere un 
programma commerciale internazionale 
basato sullo sviluppo sostenibile, su una 
protezione più rigorosa delle norme 
ambientali e occupazionali e sul rispetto 
dei diritti umani; invita la Commissione a 
garantire che i negoziati in corso rispettino 
tali principi e che si possa raggiungere un 
accordo in maniera tempestiva;

37. ritiene che la modernizzazione 
dell'accordo di associazione con il Cile 
debba essere conforme al programma 
commerciale internazionale basato sullo 
sviluppo sostenibile, su una protezione più 
rigorosa delle norme ambientali e 
occupazionali e sul rispetto dei diritti 
umani; invita la Commissione a garantire 
che i negoziati in corso rispettino tali 
principi;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Emendamento 19
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 37 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

37 bis. condivide le profonde 
preoccupazioni espresse dai parlamenti di 
numerosi Stati membri in relazione 
all'accordo UE-Mercosur, alla luce del 
pericolo che esso rappresenta per la 
regione amazzonica, le comunità 
indigene, i piccoli e medi agricoltori di 
entrambe le regioni, i posti di lavoro nel 
settore industriale in Argentina e in 
Brasile, la sicurezza alimentare nell'UE, a 
causa dell'uso massiccio di pesticidi il cui 
utilizzo è vietato nell'Unione (sebbene 
l'industria chimica dell'UE esporti molti 
di tali prodotti), e la democrazia, 
considerando le violazioni dello Stato di 
diritto e la repressione delle minoranze in 
Brasile e Paraguay;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Emendamento 20
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 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. chiede di portare avanti un'agenda 
ambiziosa e in linea con il Green Deal in 
sede di negoziazione degli accordi di 
libero scambio, in particolare con 
l'Australia, la Nuova Zelanda, la Tunisia, il 
Marocco e l'Indonesia, tenendo conto della 
natura sensibile di alcuni prodotti agricoli 
come la carne bovina e ovina, i prodotti 
lattiero-caseari e la frutta; ribadisce il suo 
invito ad aprire rapidamente i negoziati in 
materia di investimenti con Taiwan e 
invita la Commissione ad avviare un 
esercizio esplorativo;

38. chiede un immediato arresto dei 
negoziati relativi a qualsiasi nuovo 
accordo di libero scambio, in particolare 
con l'Australia, la Nuova Zelanda, la 
Tunisia, il Marocco e l'Indonesia, fino a 
quando non sarà stata istituita una nuova 
politica commerciale in linea con il Green 
Deal, a causa della natura sensibile di 
alcuni prodotti agricoli come la carne 
bovina e ovina, i prodotti lattiero-caseari e 
la frutta;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Emendamento 21
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 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. rammenta gli sviluppi positivi 
relativi all'accordo commerciale UE-
Canada; fa presente che nel suo primo 
anno completo di attuazione, gli scambi 
bilaterali di merci, tra cui i prodotti 
agroalimentari, sono aumentati del 10,3 
% rispetto alla media dei tre anni 
precedenti; ricorda che l'eccedenza 
commerciale dell'UE con il Canada è 
aumentata del 60 % e ha creato ulteriori 
opportunità per i nostri esportatori; 
ricorda altresì che dall'entrata in vigore 
provvisoria dell'accordo, le due parti 
hanno creato un solido partenariato 
corredando il testo originale di importanti 
raccomandazioni in materia di 
commercio, azione per il clima e accordo 
di Parigi, commercio e genere e piccole e 
medie imprese, e ritiene che ciò 
costituisca la prova della dinamicità 
dell'accordo commerciale nella sua 
attuazione; invita la Commissione a 
fornire al Parlamento dati più recenti in 
merito alle esportazioni delle PMI 
dell'Unione e la sostenibilità complessiva 
dell'accordo; ricorda l'importanza di 
rafforzare l'attuazione e il monitoraggio 
del capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile;

43. esprime profonda preoccupazione 
in merito alla violazione dell'accordo 
commerciale UE-Canada da parte del 
Canada, come sottolineato dagli esperti 
della Commissione in materia di sicurezza 
alimentare nel 2014 e, più recentemente, 
nel 2020, con particolare riferimento alla 
tracciabilità della carne bovina 
proveniente dal Canada, la mancanza di 
cooperazione da parte delle autorità 
canadesi, che rende impossibile per l'UE 
verificare che non siano utilizzati ormoni 
della crescita, e la tolleranza degli 
organismi competenti delle autorità 
sanitarie e di frontiera dell'Unione per 
quanto riguarda le violazioni della 
sicurezza alimentare; sottolinea che tale 
accordo deve essere rinegoziato al fine di 
renderlo compatibile con il Green Deal e 
con il principio di precauzione, nonché di 
rendere applicabile il capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Emendamento 22
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 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere in particolare i parlamenti 
nazionali, la società civile e il settore 
privato di tutte le parti durante i negoziati 
commerciali; chiede una maggiore 
partecipazione e consultazione delle parti 
sociali e della società civile nell'ambito 
della negoziazione e dell'attuazione degli 
accordi commerciali, segnatamente nel 
quadro dei gruppi consultivi interni, il cui 
ruolo di monitoraggio potrebbe essere 
esteso a tutte le parti degli accordi 
commerciali senza essere limitato 
esclusivamente ai capitoli sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile;

48. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere in particolare i parlamenti 
nazionali, la società civile e il settore 
privato di tutte le parti durante i negoziati 
commerciali; chiede una maggiore 
partecipazione e consultazione delle parti 
sociali e della società civile nell'ambito 
della negoziazione e dell'attuazione degli 
accordi commerciali, segnatamente nel 
quadro dei gruppi consultivi interni, il cui 
ruolo di monitoraggio potrebbe essere 
esteso a tutte le parti degli accordi 
commerciali senza essere limitato 
esclusivamente ai capitoli sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile; invita la 
Commissione a stabilire una procedura 
chiara e indipendente per trattare le 
denunce, come quella presentata dalle 
organizzazioni della società civile 
peruviana;

Or. en


