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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 
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dell'ambiente, compresa l'attuazione 
dell'accordo di Parigi sul clima e delle 
relative norme di applicazione; 

dell'ambiente, compresa l'attuazione 
dell'accordo di Parigi sul clima e delle 
relative norme di applicazione; esprime 
profonda preoccupazione per la politica 
ambientale di Jair Bolsonaro, che è in 
contraddizione con gli impegni assunti 
nell'accordo di Parigi, in particolare per 
quanto riguarda la lotta contro il 
riscaldamento globale e la protezione 
della biodiversità; sottolinea, in tale 
contesto, che l'accordo UE-Mercosur non 
può essere ratificato nella sua forma 
attuale;
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