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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 
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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 



AM\1214878IT.docx PE658.341v01-00

IT Unita nella diversità IT

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 
sviluppo sostenibile negli accordi 
commerciali; 
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commerciali; ribadisce il suo invito all'UE 
a includere sempre nei suoi capitoli su 
commercio e sviluppo sostenibile 
disposizioni vincolanti ed esecutive 
subordinate a meccanismi adeguati ed 
efficaci di risoluzione delle controversie e 
a prendere in esame un meccanismo 
sanzionatorio tra i vari metodi di 
esecuzione;
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