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30.9.2020 A9-0160/29

Emendamento 29
Saskia Bricmont
a nome del gruppoVerts/ALE

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 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; 
sottolinea che gli obiettivi climatici 
dell'UE espressi nel Green Deal devono 
essere integrati nella politica commerciale 
dell'UE; 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;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/30

Emendamento 30
Saskia Bricmont
a nome del gruppoVerts/ALE

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 costituiscano un 
passo in avanti verso la conclusione di un 

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; 
è preoccupato per il peggioramento della 
situazione dei diritti umani nonostante 
l'entrata in vigore dell'ALS UE-Vietnam 
ed esorta la Commissione, in 
collaborazione con il servizio europeo per 
l'azione esterna, a garantire l'applicazione 
concreta degli impegni assunti dal 
Vietnam, a monitorarli e a riferire 
regolarmente in merito al Parlamento 
europeo; invita gli Stati membri a 
procedere alla ratifica dell'accordo UE-
Vietnam per la protezione degli 
investimenti solo se si osserva un 
miglioramento della situazione dei diritti 
umani e se tale dinamica positiva è 
garantita; 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 
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accordo di libero scambio con l'intera 
regione dell'Associazione delle Nazioni del 
Sud-Est asiatico (ASEAN);

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 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 A9-0160/31

Emendamento 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
a nome del gruppoVerts/ALE

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. ritiene che, seppur provvisto di un 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile, l'accordo UE-Mercosur non 
sia compatibile con il Green Deal europeo 
e non affronti i problemi segnalati nella 
valutazione d'impatto pubblicata un anno 
dopo la sua conclusione; rammenta che 
l'accordo di Parigi deve costituire un 
elemento fondamentale dell'ALS, come 
pure la convenzione sulla diversità 
biologica; ritiene che l'adozione di un 
protocollo o di una dichiarazione 
interpretativa non sarà sufficiente a 
garantire la sostenibilitàe il rispetto, da 
parte dell'ALS, delle popolazioni indigene 
che sono confrontate alla deforestazione, 
all'accaparramento dei terreni e alla 
violenza sistemica; 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; ribadisce, in tale contesto e alla 
luce delle persistenti lacune del testo, che 
l'accordo UE-Mercosur non può essere 
ratificato nella sua forma attuale;
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30.9.2020 A9-0160/32

Emendamento 32
Saskia Bricmont
a nome del gruppoVerts/ALE

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. 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 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; è profondamente preoccupato, 
tuttavia, per il mancato rispetto delle 
norme sanitarie e fitosanitarie dell'UE 
nell'attuazione del CETA, come emerge 
dalla relazione di audit 2020 sui sistemi di 
controllo canadesi che disciplinano la 
produzione di carni bovine e suine 
destinate all'esportazione nell'UE; invita 
la Commissione a sospendere 
temporaneamente tali importazioni fino a 
quando nuove prove non dimostrino il 
pieno rispetto delle disposizioni in materia 
di norme sanitarie e fitosanitarie del 
CETA e ad esaminare l'applicazione del 
capitolo sulle norme sanitarie e 
fitosanitarie in tutti gli accordi di libero 
scambio, in particolare l'impatto delle 
disposizioni concernenti il principio di 
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precauzione e i sistemi di tracciamento e 
di controllo; ricorda l'importanza di 
rafforzare l'attuazione e il monitoraggio del 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile;

Or. en



AM\1214642IT.docx PE658.341v01-00

IT Unita nella diversità IT

30.9.2020 A9-0160/33

Emendamento 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppoVerts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione per un Green Deal europeo e 
sottolinea che esso dovrebbe essere 
sostenuto attivamente da una strategia 
commerciale dell'UE equilibrata sotto il 
profilo ecologico, economico e sociale; 
accoglie con favore l'impegno della 
Commissione di rendere il rispetto 
dell'accordo di Parigi sul clima una 
"clausola essenziale" degli accordi 
commerciali;

52. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione per un Green Deal europeo e 
sottolinea che esso dovrebbe essere 
sostenuto attivamente da una strategia 
commerciale dell'UE equilibrata sotto il 
profilo ecologico, economico e sociale; 
accoglie con favore l'impegno della 
Commissione di rendere il rispetto 
dell'accordo di Parigi sul clima una 
"clausola essenziale" degli accordi 
commerciali; avverte che il trattato sulla 
Carta dell'energia costituisce un forte 
ostacolo al conseguimento di tali obiettivi 
climatici; invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che la riforma in 
corso del trattato sulla Carta dell'energia 
elimini i suoi potenziali effetti negativi sul 
Green Deal europeo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Emendamento 34
Saskia Bricmont
a nome del gruppoVerts/ALE

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; invita la 
Commissione a portare avanti, nel quadro 
del programma di lavoro della 
Commissione per il 2021, l'introduzione 
di un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alle frontiere 
(CBA); sottolinea che il meccanismo CBA 
dovrebbe essere la pietra angolare per 
raggiungere la neutralità in termini di 
emissioni di carbonio in Europa entro il 
2050 e che, per integrare attivamente le 
PMI, deve prevedere misure progettate in 
modo specifico per soddisfare le esigenze 
delle PMI;

Or. en


