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30.9.2020 A9-0160/23

Emendamento 23
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 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 48 bis. invita la Commissione, 
considerando la grave violazione dei 
diritti umani perpetrata dalle forze di 
sicurezza colombiane, ad applicare le 
clausole relative alla democrazia e ai 
diritti umani dei suddetti accordi, 
ricordando che si tratta di elementi 
essenziali degli stessi; ritiene che tale 
sospensione possa essere parziale ed 
essere rivolta, in particolare, ai settori 
economici che traggono beneficio 
dall'uccisione e dallo spostamento della 
popolazione, come la produzione di olio di 
palma e di banane; esorta i parlamenti 
nazionali che ancora non hanno ratificato 
il succitato accordo a non procedere in tal 
senso fintantoché non sarà stato istituito 
un meccanismo efficiente in grado di 
garantire il rispetto della tabella di marcia 
e degli elementi fondamentali 
dell'accordo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/24

Emendamento 24
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 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. rammenta la posizione espressa 
nella sua precedente relazione 
sull'attuazione della politica commerciale 
comune; sottolinea che il piano d'azione in 
quindici punti, del 27 febbraio 2018, 
elaborato dai servizi della Commissione, 
costituisce una buona base di riflessione 
per migliorare l'attuazione del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile; 
ricorda che gli accordi di nuova 
generazione contengono clausole sui diritti 
umani e capitoli sullo sviluppo sostenibile, 
la cui piena e completa attuazione intende 
garantire e promuovere il rispetto dei diritti 
umani, dei valori dell'Unione e degli 
elevati requisiti occupazionali, sociali e 
ambientali; prende atto della valutazione 
dei capitoli sullo sviluppo sostenibile 
inclusa nella relazione della Commissione 
sull'attuazione degli accordi di libero 
scambio e chiede un'attuazione tempestiva 
delle disposizioni vigenti in materia di 
commercio e sviluppo sostenibile; chiede 
alla Commissione di sviluppare una 
metodologia precisa e specifica per il 
monitoraggio e la valutazione 
dell'attuazione di tali capitoli, vista 
l'impossibilità di procedere a una 
valutazione esclusivamente sulla base di 
dati quantitativi; invita la Commissione a 
presentare proposte sulle modalità per 
rafforzare l'applicazione del capitolo sullo 

49. rammenta la posizione espressa 
nella sua precedente relazione 
sull'attuazione della politica commerciale 
comune; sottolinea che il piano d'azione in 
quindici punti, del 27 febbraio 2018, 
elaborato dai servizi della Commissione, 
costituisce una buona base di riflessione 
per migliorare l'attuazione del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile; 
ricorda che gli accordi di nuova 
generazione contengono riferimenti alla 
democrazia e ai diritti umani come 
elementi essenziali degli accordi, 
analogamente a quelli precedenti, ma 
contengono altresì capitoli sullo sviluppo 
sostenibile, la cui piena e completa 
attuazione intende garantire e promuovere 
il rispetto dei diritti umani, dei valori 
dell'Unione e degli elevati requisiti 
occupazionali, sociali e ambientali prende 
atto della valutazione dei capitoli sullo 
sviluppo sostenibile inclusa nella relazione 
della Commissione sull'attuazione degli 
accordi di libero scambio e chiede 
un'attuazione tempestiva delle disposizioni 
vigenti in materia di commercio e sviluppo 
sostenibile; chiede alla Commissione di 
sviluppare una metodologia precisa e 
specifica per il monitoraggio e la 
valutazione dell'attuazione di tali elementi 
fondamentali e dei capitoli relativi al 
commercio e allo sviluppo sostenibile, 
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sviluppo sostenibile negli accordi 
commerciali;

vista l'impossibilità di procedere a una 
valutazione esclusivamente sulla base di 
dati quantitativi; invita la Commissione a 
presentare proposte sulle modalità per 
rafforzare l'applicazione delle clausole 
relative ai diritti umani e alla democrazia 
e del capitolo sullo sviluppo sostenibile 
negli accordi commerciali;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/25

Emendamento 25
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 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. ritiene che i capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile contenuti negli 
accordi commerciali dovrebbero essere uno 
dei motori della dimensione esterna del 
Green Deal europeo; sottolinea che 
qualsiasi nuovo meccanismo di 
adeguamento del carbonio dovrebbe essere 
compatibile con le norme dell'OMC e con 
gli accordi di libero scambio dell'UE; 
sottolinea che le imprese dell'UE non 
dovrebbero essere poste in una situazione 
di svantaggio competitivo;

56. ritiene che i capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile contenuti negli 
accordi commerciali dovrebbero essere uno 
dei motori della dimensione esterna del 
Green Deal europeo; sottolinea che l'UE 
deve agire a livello dell'OMC per 
garantire che nessuna norma dell'OMC si 
opponga al nuovo meccanismo di 
adeguamento del carbonio né alle misure 
necessarie per far fronte ai cambiamenti 
climatici;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Emendamento 26
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 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. accoglie con favore l'annuncio 
della Commissione relativo alla nomina, 
all'inizio del 2020, di un responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali 
per monitorare e migliorare il rispetto degli 
accordi commerciali dell'UE; osserva che 
le norme previste dagli accordi 
commerciali dell'UE dovrebbero essere 
applicate adeguatamente al fine di 
garantirne l'efficacia e affrontare le 
distorsioni del mercato; sottolinea la 
necessità che tale posizione di recente 
creazione sia incentrata sull'attuazione e 
sull'esecuzione degli accordi commerciali 
dell'UE, nonché sulle violazioni 
dell'accesso al mercato e sugli impegni in 
materia di commercio e sviluppo 
sostenibile; è del parere che detto 
responsabile non debba solo monitorare e 
far rispettare gli obblighi in materia di 
tutela dell'ambiente e del lavoro derivanti 
dagli accordi commerciali dell'UE con i 
paesi terzi, ma anche concentrarsi 
sull'attuazione di tutti i capitoli degli 
accordi commerciali al fine di garantire che 
sia sfruttato il loro pieno potenziale; invita 
la Commissione a chiarire ulteriormente 
tale ruolo;

63. prende atto della nomina del nuovo 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali per monitorare e migliorare 
l'attuazione e l'applicazione degli accordi 
commerciali dell'UE, nonché esaminare le 
violazioni in termini di accesso al mercato 
e commercio e gli impegni relativi allo 
sviluppo sostenibile; è del parere che detto 
responsabile non debba solo monitorare e 
far rispettare gli obblighi in materia di 
tutela dell'ambiente, dei diritti umani e del 
lavoro derivanti dagli accordi commerciali 
dell'UE con i paesi terzi, ma anche 
concentrarsi sull'attuazione di tutti i 
capitoli degli accordi commerciali al fine 
di garantire che sia sfruttato il loro pieno 
potenziale; invita la Commissione a 
chiarire ulteriormente tale ruolo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/27

Emendamento 27
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 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. invita il Consiglio a concludere un 
accordo rapido e tempestivo sullo 
strumento per gli appalti internazionali al 
fine di garantire agli operatori dell'UE 
sicurezza giuridica, reciprocità e condizioni 
di parità; chiede l'inserimento di un 
catalogo globale dei prodotti sanitari di 
emergenza essenziali per evitare abusi 
futuri da parte dei fornitori dei paesi terzi 
nel commercio internazionale durante una 
pandemia mondiale; osserva che i mercati 
degli appalti pubblici dell'Unione sono i 
più aperti al mondo e che taluni paesi terzi 
hanno un accesso molto limitato a detti 
mercati; sottolinea l'importanza di 
promuovere la reciprocità e il vantaggio 
reciproco in materia di accesso ai mercati e 
di appalti pubblici, a vantaggio delle 
società dell'UE;

64. invita il Consiglio a concludere un 
accordo rapido e tempestivo sullo 
strumento per gli appalti internazionali al 
fine di garantire agli operatori dell'UE 
sicurezza giuridica, reciprocità e condizioni 
di parità; chiede l'inserimento di un 
catalogo globale dei prodotti sanitari di 
emergenza essenziali per evitare abusi 
futuri da parte dei fornitori dei paesi terzi 
nel commercio internazionale durante una 
pandemia mondiale; osserva con 
preoccupazione che i mercati degli appalti 
pubblici dell'Unione sono i più aperti al 
mondo e che taluni paesi terzi hanno 
limitato prudentemente l'accesso a una 
parte di detti mercati per tutelare le 
rispettive PMI locali; sottolinea 
l'importanza di promuovere la reciprocità e 
il vantaggio reciproco in materia di accesso 
ai mercati e di appalti pubblici, a vantaggio 
dei cittadini e delle società dell'UE;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/28

Emendamento 28
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 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. esprime preoccupazione per la 
continua espansione dei meccanismi di 
arbitrato tra investitori e Stati attraverso 
accordi di investimento; ricorda che tali 
sistemi giudiziari paralleli sono concepiti 
per promuovere gli interessi e i diritti delle 
imprese ma non i loro doveri e le loro 
responsabilità e possono mettere a rischio 
lo spazio politico e il diritto legittimo a 
legiferare degli Stati; denuncia il fatto che 
gli studi legali abbiano iniziato a 
promuovere consulenze in merito alle 
modalità con cui gli investitori esteri 
possono intentare un'azione nell'ambito 
dell'arbitrato a seguito delle misure 
governative legate alla COVID; chiede una 
moratoria su tutte le richieste di arbitrato 
connesse a misure concernenti le 
dimensioni sanitaria, economica e sociale 
della pandemia e i relativi effetti;

69. esprime preoccupazione per la 
continua espansione dei meccanismi di 
arbitrato tra investitori e Stati attraverso 
accordi di investimento; ricorda che tali 
sistemi giudiziari paralleli sono concepiti 
per promuovere gli interessi e i diritti delle 
imprese ma non i loro doveri e le loro 
responsabilità e possono mettere a rischio 
lo spazio politico e il diritto legittimo a 
legiferare degli Stati; denuncia il fatto che 
gli studi legali abbiano iniziato a 
promuovere consulenze in merito alle 
modalità con cui gli investitori esteri 
possono intentare un'azione nell'ambito 
dell'arbitrato a seguito delle misure 
governative legate alla COVID; chiede una 
moratoria su tutte le richieste di arbitrato 
connesse a misure concernenti le 
dimensioni sanitaria, economica e sociale 
della pandemia e i relativi effetti e invita a 
porre fine alla negoziazione di qualsiasi 
tipo di meccanismo investitore-Stato che 
istituisca sistemi speciali di giustizia che 
offrono privilegi alle imprese e agli 
investitori esteri;

Or. en


