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11.6.2018 B8-0274/2 

Emendamento  2 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0274/2018 

Linda McAvan 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Prossimi negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati 

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

Proposta di risoluzione 

Considerando N bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  N bis. considerando che la mancanza di 

capacità tecniche in molti Stati ACP per 

la gestione di questioni fiscali complesse 

costituisce un limite sia per la 

mobilitazione del reddito nazionale sia per 

la partecipazione alla cooperazione fiscale 

internazionale; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Emendamento  3 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0274/2018 

Linda McAvan 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Prossimi negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati 

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. si rammarica per la natura 

altamente prescrittiva dei titoli proposti 

riguardanti lo sviluppo economico e il 

commercio; osserva che, nonostante i 

negoziati durati anni, finora è stato 

concluso solo un accordo di partenariato 

economico (APE) completo; chiede 

pertanto che l'accordo post-Cotonou 

riconosca le difficoltà incontrate e 

preveda una valutazione oggettiva delle 

relazioni commerciali UE-ACP rinnovate 

sulla base degli APE dal 2000 in poi, 

tenendo conto dei processi di integrazione 

economica regionale; chiede che la 

valutazione costituisca la base per le 

necessarie conclusioni in merito al futuro 

degli APE e a possibili alternative; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Emendamento  4 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0274/2018 

Linda McAvan 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Prossimi negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati 

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. ricorda che la mobilitazione delle 

risorse nazionali attraverso il regime 

fiscale rappresenta la fonte più 

importante di reddito per il finanziamento 

dello sviluppo sostenibile; si rammarica 

che le misure atte a contrastare i flussi 

finanziari illeciti e l'evasione fiscale non 

occupino un posto di primo piano nel 

progetto di mandato; invita le parti 

negoziali a includere nel nuovo accordo 

disposizioni ambiziose sull'assistenza 

finanziaria e tecnica a favore dei paesi in 

via di sviluppo, per aiutarli a far fronte 

alle nuove norme globali emergenti in 

materia di lotta all'evasione fiscale, 

incluso lo scambio automatico di 

informazioni, le informazioni sulla 

titolarità effettiva delle società e sulla 

rendicontazione pubblica per paese per le 

imprese multinazionali, per porre fine 

all'erosione della base imponibile e al 

trasferimento degli utili, sulla base dei 

modelli del G20 e dell'OCSE; invita 

altresì le parti ad impegnarsi a sostenere 

la creazione di un organismo 

intergovernativo delle Nazioni Unite 

giuridicamente vincolante in materia di 

cooperazione fiscale; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Emendamento  5 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0274/2018 

Linda McAvan 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Prossimi negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati 

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. ribadisce l'importanza di 

rafforzare la dimensione parlamentare del 

futuro accordo, garantendo un reale 

potere consultivo per la futura Assemblea 

parlamentare paritetica generale e 

assicurando che essa consenta un dialogo 

parlamentare aperto, democratico e 

globale; chiede cha ne sia garantita 

l'autonomia giuridica e operativa; chiede 

che l'Assemblea parlamentare paritetica 

sia strettamente associata all'attuazione 

dell'accordo e che sia regolarmente 

consultata su tutte le questioni importanti 

per il partenariato; ritiene che l'APP 

dovrebbe essere pienamente coinvolta nei 

negoziati relativi al futuro partenariato; 

27. accoglie con favore la proposta 

della Commissione di prevedere riunioni 

parlamentari congiunte a livello regionale 

in vista delle riunioni ministeriali tra le 

regioni ACP e l'UE; ritiene che ciò 

rafforzerebbe il ruolo dei parlamenti 

nell'ambito del futuro accordo, giacché il 

loro lavoro sarebbe maggiormente mirato; 

reputa tuttavia necessario mantenere un 

certo grado di libertà nella definizione 

dell'agenda e prevedere, in circostanze 

eccezionali, riunioni a livello di ACP e PE 

nel loro insieme per discutere questioni 

riguardanti tutti i paesi ACP e l'UE; 

chiede cha sia garantita l'autonomia 

giuridica e operativa dell'APP; 

Or. en 

 

 


