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Emendamento 1
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma uno strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

1. sottolinea che la politica 
commerciale dell'UE deve rafforzare la 
posizione dell'Europa nelle catene di 
approvvigionamento mondiali; sottolinea 
che il commercio non è un fine in sé, ma 
uno strumento per conseguire gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS); ricorda 
l'impegno dell'UE riguardo al principio 
della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo e al principio di "non nuocere"; 
osserva che l'UE deve mirare a 
raggiungere il massimo consenso 
possibile, al fine di garantire che gli 
accordi commerciali tengano debitamente 
conto degli interessi e delle 
preoccupazioni di tutti gli Stati membri; 
sottolinea che l'UE è impegnata in una 
politica commerciale solida, efficace e 
credibile che costituirà la base per un 
sistema commerciale multilaterale aperto 
e basato su regole;

Or. hu

Emendamento 2
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma uno strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma uno strumento importante 
per conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS), perseguendo la crescita 
economica inclusiva e la riduzione della 
povertà; ricorda l'impegno dell'UE 
riguardo al principio della coerenza delle 
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politiche per lo sviluppo e al principio di 
"non nuocere";

Or. en

Emendamento 3
Gianna Gancia

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma uno strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

1. sottolinea che il commercio è uno 
strumento per promuovere gli interessi 
dell'UE compatibilmente con il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

Or. it

Emendamento 4
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma uno strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma uno strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e per promuovere i 
valori dell'Unione; ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

Or. fr
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Emendamento 5
Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma uno strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

1. sottolinea che il commercio 
dovrebbe sempre essere in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e 
tendere al conseguimento di questi ultimi; 
ricorda l'impegno dell'UE riguardo al 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e al principio di "non nuocere";

Or. en

Emendamento 6
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma uno strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

1. sottolinea che il commercio non è 
un fine in sé, ma contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

Or. fr

Emendamento 7
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il commercio non è 1. sottolinea che il commercio è uno 
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un fine in sé, ma uno strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

strumento che contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS); ricorda l'impegno 
dell'UE riguardo al principio della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e al principio 
di "non nuocere";

Or. en

Emendamento 8
Gianna Gancia

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. riconosce che la politica 
commerciale rappresenta potenzialmente 
uno strumento complementare per far 
fronte ai flussi migratori irregolari; 
chiede di valutare l'inclusione di 
disposizioni specifiche che includano tra 
le condizioni degli accordi di libero 
scambio l'obbligo di rimpatrio dei 
migranti irregolari da parte dei paesi di 
provenienza;

Or. it

Emendamento 9
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il ruolo del 
Parlamento e del Consiglio garantiranno 
la legittimità e l'inclusività delle 
procedure di adozione per tutti gli accordi 
di libero scambio che rientrano 
completamente nell'ambito delle 
competenze dell'Unione che sono stati 
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approvati a livello dell'UE e non 
necessitano di conferma da parte degli 
Stati membri;

Or. hu

Emendamento 10
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile deve 
basarsi sulla cooperazione degli attori 
privati attraverso i principi della 
responsabilità sociale e del 
comportamento responsabile delle 
imprese lungo tutta la catena di 
produzione;

Or. fr

Emendamento 11
Gianna Gancia

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ritiene che in termini generali, 
fatta salva la necessità di far fronte a 
fenomeni emergenziali che minacciano la 
stabilità dei sistemi sociali, la politica 
commerciale dell'Unione Europea si 
debba ispirare ai principi del libero 
mercato e tendere all'abbattimento delle 
barriere, nel rispetto della salute dei 
cittadini e della tutela dei consumatori;

Or. it
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Emendamento 12
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che gli accordi dell'UE 
in materia di investimenti devono, ove 
necessario, essere negoziati 
parallelamente agli accordi di libero 
scambio;

Or. hu

Emendamento 13
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. ricorda che l'UE è 
impegnata in una politica commerciale 
solida, efficace e credibile che costituirà 
la base per un sistema commerciale 
multilaterale aperto e basato su regole;

Or. hu

Emendamento 14
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza di 
disposizioni complete, vincolanti e 
applicabili in materia di norme sociali, del 
lavoro e ambientali, in particolare nei 

2. sottolinea l'importanza di 
disposizioni complete, vincolanti e 
applicabili in materia di norme sociali, del 
lavoro e ambientali, in particolare nei 
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capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile nell'ambito degli accordi di 
libero scambio; sottolinea l'importanza 
dell'efficace monitoraggio e di meccanismi 
sanzionatori che consentano a individui e 
comunità, all'interno o all'esterno 
dell'UE, di presentare ricorso; chiede 
l'utilizzo sistematico delle valutazioni 
d'impatto ex ante ed ex post complete sulla 
sostenibilità del commercio, anche 
riguardo ai diritti umani;

capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile nell'ambito degli accordi di 
libero scambio; sottolinea altresì 
l'importanza dell'efficace monitoraggio; 
chiede l'utilizzo sistematico delle 
valutazioni d'impatto ex ante ed ex post 
complete sulla sostenibilità del commercio;

Or. en

Emendamento 15
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza di 
disposizioni complete, vincolanti e 
applicabili in materia di norme sociali, del 
lavoro e ambientali, in particolare nei 
capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile nell'ambito degli accordi di 
libero scambio; sottolinea l'importanza 
dell'efficace monitoraggio e di 
meccanismi sanzionatori che consentano 
a individui e comunità, all'interno o 
all'esterno dell'UE, di presentare ricorso; 
chiede l'utilizzo sistematico delle 
valutazioni d'impatto ex ante ed ex post 
complete sulla sostenibilità del commercio, 
anche riguardo ai diritti umani;

2. sottolinea l'importanza di 
disposizioni complete e applicabili in 
materia di norme sociali, del lavoro e 
ambientali, in particolare nei capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
nell'ambito degli accordi di libero scambio; 
considera che i parlamenti e le società 
civili degli Stati membri, nonché altri 
pertinenti portatori di interesse, devono 
essere informati in maniera adeguata fin 
dall'inizio delle procedure preparatorie 
per i negoziati relativi agli accordi 
commerciali e sottolinea l'importanza di 
meccanismi di monitoraggio efficaci; 
chiede l'utilizzo sistematico delle 
valutazioni d'impatto ex ante ed ex post 
complete sulla sostenibilità del commercio, 
anche riguardo ai diritti umani;

Or. hu

Emendamento 16
Beata Kempa
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a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza di 
disposizioni complete, vincolanti e 
applicabili in materia di norme sociali, del 
lavoro e ambientali, in particolare nei 
capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile nell'ambito degli accordi di 
libero scambio; sottolinea l'importanza 
dell'efficace monitoraggio e di meccanismi 
sanzionatori che consentano a individui e 
comunità, all'interno o all'esterno dell'UE, 
di presentare ricorso; chiede l'utilizzo 
sistematico delle valutazioni d'impatto ex 
ante ed ex post complete sulla sostenibilità 
del commercio, anche riguardo ai diritti 
umani;

2. sottolinea l'importanza di 
disposizioni complete, vincolanti e 
applicabili in materia di norme sociali, del 
lavoro e ambientali, in particolare nei 
capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile nell'ambito degli accordi di 
libero scambio; sottolinea l'importanza di 
un efficace monitoraggio che consenta a 
individui e comunità, all'interno o 
all'esterno dell'UE, di presentare ricorso; 
chiede l'utilizzo sistematico delle 
valutazioni d'impatto ex ante ed ex post 
complete sulla sostenibilità del commercio, 
anche riguardo ai diritti umani;

Or. en

Emendamento 17
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea il ruolo che svolge il 
commercio internazionale nel conseguire 
gli OSS, contribuendo a ridurre la 
povertà, migliorando la salute e 
sostenendo gli sforzi tesi a combattere il 
degrado ambientale; evidenzia, in 
quest'ottica, la necessità di rafforzare le 
capacità sul versante dell'offerta nonché 
le infrastrutture commerciali nei paesi in 
via di sviluppo, di concentrarsi sulla 
diversificazione delle esportazioni e sulla 
creazione di valore aggiunto, di garantire 
che le misure non tariffarie non diventino 
ostacoli al commercio, di aiutare le micro, 
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piccole e medie imprese a inserirsi nel 
commercio internazionale;

Or. en

Emendamento 18
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. deplora la conclusione di accordi 
di libero scambio con paesi terzi che 
dispongono di un livello di protezione 
insufficiente per quanto riguarda le 
norme ambientali, sociali, sanitarie, 
fitosanitarie e in materia di benessere 
degli animali e chiede, in particolare, un 
intenso dialogo con il Vietnam in merito 
al diritto del lavoro e al rispetto 
dell'ambiente, segnatamente per quanto 
concerne la gestione delle sue risorse 
forestali e alieutiche;

Or. fr

Emendamento 19
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede un maggiore 
coinvolgimento e una maggiore 
consultazione delle parti sociali e della 
società civile nell'ambito della 
negoziazione e dell'attuazione degli 
accordi commerciali, segnatamente nel 
quadro dei gruppi consultivi interni, il cui 
ruolo di monitoraggio dovrebbe essere 
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esteso a tutte le parti dell'accordo 
commerciale e non riguardare 
esclusivamente il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile; ritiene che la creazione di un 
gruppo consultivo interno debba essere 
obbligatoria in sede di attuazione di un 
accordo di libero scambio;

Or. en

Emendamento 20
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che un sistema 
commerciale aperto, multilaterale e 
fondato sulle regole è essenziale per 
l'ulteriore integrazione dei paesi in via di 
sviluppo nelle catene globali del valore; 
sottolinea l'importanza delle strategie di 
assistenza tecnica e dei programmi di 
aiuti al commercio, dal momento che il 
commercio, le riforme strutturali e la 
competitività sono strumenti chiave per la 
creazione di ricchezza e la riduzione della 
povertà nei paesi in via di sviluppo e nei 
mercati emergenti;

Or. en

Emendamento 21
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli accordi 
commerciali possono avere un impatto 

soppresso
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negativo sulla sicurezza alimentare nei 
paesi in via di sviluppo; invita l'UE a 
sostenere le richieste dei paesi in via di 
sviluppo volte a proteggere la loro 
produzione alimentare e a salvaguardare 
la loro popolazione dagli effetti 
potenzialmente distruttivi delle 
importazioni a basso costo, in particolare 
attraverso la revisione delle loro tariffe 
esterne comuni nel quadro degli accordi 
di partenariato economico rivisti (APE);

Or. en

Emendamento 22
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli accordi 
commerciali possono avere un impatto 
negativo sulla sicurezza alimentare nei 
paesi in via di sviluppo; invita l'UE a 
sostenere le richieste dei paesi in via di 
sviluppo volte a proteggere la loro 
produzione alimentare e a salvaguardare la 
loro popolazione dagli effetti 
potenzialmente distruttivi delle 
importazioni a basso costo, in particolare 
attraverso la revisione delle loro tariffe 
esterne comuni nel quadro degli accordi di 
partenariato economico rivisti (APE);

3. sottolinea che gli accordi 
commerciali possono avere un impatto 
negativo sulla sicurezza alimentare e 
sull'occupazione rurale nei paesi in via di 
sviluppo; osserva che, sebbene la PAC 
2014-2020 abbia compiuto progressi verso 
la coerenza delle politiche per lo sviluppo, 
il divieto delle sovvenzioni 
all'esportazione lascia invariate le 
distorsioni economiche derivanti da altre 
sovvenzioni dirette o indirette, che hanno 
un impatto sulla produzione agricola e, di 
conseguenza, sulle esportazioni dell'UE e 
sul prezzo mondiale e/o consentono alle 
aziende agricole di rimanere in 
produzione anche se i prezzi di mercato 
non sono sufficienti a coprire i costi di 
produzione, come nel caso dei prodotti 
lattiero-caseari; sottolinea che l'attuale 
riforma della PAC manterrà il rischio di 
creare distorsioni sui mercati agricoli 
mondiali; chiede in particolare che sia 
vietata ogni forma di dumping dei prodotti 
lattiero-caseari o cerealicoli in Africa, 
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pratica che mette a rischio lo sviluppo di 
catene del valore locali e priva un numero 
crescente di agricoltori locali del loro 
sostentamento, aumentando, di 
conseguenza, l'esodo rurale; invita più in 
generale l'UE a sostenere le richieste dei 
paesi in via di sviluppo volte a proteggere 
la loro produzione alimentare e a 
salvaguardare la loro popolazione dagli 
effetti potenzialmente distruttivi delle 
importazioni a basso costo, in particolare 
attraverso la revisione delle loro tariffe 
esterne comuni nel quadro degli accordi di 
partenariato economico rivisti (APE), che 
devono sostenere in maniera efficace 
l'integrazione del mercato regionale; 
invita inoltre l'UE ad avviare una 
modifica delle attuali disposizioni 
dell'accordo OMC del 1994 relative alla 
definizione di dumping, con l'obiettivo di 
includere i casi in cui le sovvenzioni 
consentono di effettuare vendite 
all'esportazione a costi inferiori ai costi di 
produzione, con il risultato di sottoporre a 
concorrenza sleale i produttori dei paesi 
in via di sviluppo e di mettere quindi a 
repentaglio lo sviluppo del loro mercato 
interno; sottolinea la fondamentale 
necessità di garantire non solo la 
sicurezza alimentare, ma anche la 
possibilità per i paesi in via di sviluppo di 
autodeterminare democraticamente gli 
orientamenti del loro sistema alimentare, 
vale a dire la loro sovranità alimentare;

Or. en

Emendamento 23
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli accordi 
commerciali possono avere un impatto 

3. sostiene l'impegno alla 
formulazione di accordi commerciali atti 
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negativo sulla sicurezza alimentare nei 
paesi in via di sviluppo; invita l'UE a 
sostenere le richieste dei paesi in via di 
sviluppo volte a proteggere la loro 
produzione alimentare e a salvaguardare la 
loro popolazione dagli effetti 
potenzialmente distruttivi delle 
importazioni a basso costo, in particolare 
attraverso la revisione delle loro tariffe 
esterne comuni nel quadro degli accordi di 
partenariato economico rivisti (APE);

a favorire il miglioramento della sicurezza 
alimentare attraverso il rafforzamento 
delle conoscenze sulle implicazioni dei 
cambiamenti delle politiche commerciali, 
facilitando un dialogo neutrale su tale 
tema, sulla base delle raccomandazioni 
della FAO; sottolinea che gli accordi 
commerciali non dovrebbero avere un 
impatto negativo sulla sicurezza 
alimentare; invita l'UE a sostenere le 
richieste dei paesi in via di sviluppo volte a 
proteggere la loro produzione alimentare e 
a salvaguardare la loro popolazione dagli 
effetti potenzialmente distruttivi delle 
importazioni a basso costo, in particolare 
attraverso la revisione delle loro tariffe 
esterne comuni nel quadro degli accordi di 
partenariato economico rivisti (APE);

Or. en

Emendamento 24
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli accordi 
commerciali possono avere un impatto 
negativo sulla sicurezza alimentare nei 
paesi in via di sviluppo; invita l'UE a 
sostenere le richieste dei paesi in via di 
sviluppo volte a proteggere la loro 
produzione alimentare e a salvaguardare 
la loro popolazione dagli effetti 
potenzialmente distruttivi delle 
importazioni a basso costo, in particolare 
attraverso la revisione delle loro tariffe 
esterne comuni nel quadro degli accordi 
di partenariato economico rivisti (APE);

3. sottolinea che gli accordi 
commerciali devono esercitare 
un'influenza positiva sulla sicurezza 
alimentare nei paesi in via di sviluppo; 
chiede un approccio globale che 
comprenda le questioni principali, quali 
gli appalti pubblici, la concorrenza 
(comprese le sovvenzioni), e gli ostacoli 
sanitari e fitosanitari; 

Or. hu
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Emendamento 25
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-
Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli accordi 
commerciali possono avere un impatto 
negativo sulla sicurezza alimentare nei 
paesi in via di sviluppo; invita l'UE a 
sostenere le richieste dei paesi in via di 
sviluppo volte a proteggere la loro 
produzione alimentare e a salvaguardare 
la loro popolazione dagli effetti 
potenzialmente distruttivi delle 
importazioni a basso costo, in particolare 
attraverso la revisione delle loro tariffe 
esterne comuni nel quadro degli accordi 
di partenariato economico rivisti (APE);

3. sottolinea che gli accordi 
commerciali non dovrebbero avere 
un'incidenza negativa sulla sicurezza 
alimentare nei paesi in via di sviluppo; 
invita, a tal proposito, l'UE a sostenere i 
paesi in via di sviluppo nel proteggere la 
loro produzione alimentare locale e a 
sostenere le piccole aziende famigliari; 
invita la Commissione a effettuare 
un'analisi approfondita degli APE attuali 
per verificare se sono necessarie 
modifiche;

Or. fr

Emendamento 26
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che la relazione 2018 della 
Commissione sull'attuazione della politica 
commerciale comune evidenzia progressi 
limitati sul fronte della diversificazione 
economica dei paesi in via di sviluppo 
interessati dall'accordo di partenariato 
economico; esorta l'UE e gli Stati membri 
a riconoscere le difficoltà incontrate dai 
paesi in via di sviluppo in relazione agli 
APE e ribadisce la sua richiesta di 
un'analisi più approfondita dei loro 
impatti sulle economie dei paesi ACP e sui 
loro sottosettori, sui rispettivi mercati del 
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lavoro e sulla promozione del commercio 
interregionale; sottolinea che la nuova 
strategia UE-Africa dovrebbe aprire la 
strada a un commercio equo ed etico;

Or. en

Emendamento 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di 
monitorare l'attuazione dei capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile 
nell'ambito degli accordi di libero 
scambio, sulla base degli orientamenti 
forniti dai gruppi consultivi dell'UE e dei 
rispettivi paesi partner, allo scopo di 
valutare il conseguimento dei risultati 
orientati allo sviluppo attraverso le 
preferenze commerciali; sottolinea la 
necessità di adeguare i capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile alle 
capacità di un paese, in combinazione con 
l'offerta dei necessari trasferimenti 
finanziari e tecnologici;

Or. en

Emendamento 28
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea inoltre l'importanza di 
garantire una protezione specifica ai 
produttori europei, in particolare per 
quanto riguarda prodotti come le carni 
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bovine, il pollame, lo zucchero o i prodotti 
ortofrutticoli, e che l'Unione europea 
dovrebbe concludere accordi commerciali 
solo con Stati che dispongono di norme 
sociali, ambientali, sanitarie, fitosanitarie 
e in materia di benessere degli animali 
quanto meno equivalenti alle proprie;

Or. fr

Emendamento 29
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda l'importanza di 
coinvolgere i parlamenti nazionali, la 
società civile e il settore privato di tutte le 
parti durante i negoziati commerciali, al 
fine di garantirne la trasparenza e di 
rispondere agli interrogativi posti;

Or. fr

Emendamento 30
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede un'analisi approfondita 
degli accordi di partenariato economico 
(APE) per quanto concerne le economie 
locali, il mercato del lavoro, la perdita di 
biodiversità, la deforestazione e 
l'accaparramento dei terreni;

Or. en
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Emendamento 31
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. osserva che la politica 
commerciale e di sviluppo dell'UE 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
regionale e all'inserimento e 
all'avanzamento dei paesi in via di 
sviluppo all'interno delle catene globali 
del valore; sottolinea l'importanza di 
adeguare le politiche commerciali al fine 
di sostenere gli sforzi tesi allo sviluppo 
della zona continentale di libero scambio 
(ZCLS) in Africa attraverso l'assistenza 
finanziaria e tecnica; sottolinea che la 
realizzazione della ZCLS in Africa 
potrebbe ridurre efficacemente la 
pluralità delle barriere non tariffarie 
esistenti tra gli Stati africani e dovrebbe 
essere accompagnata da adeguate 
infrastrutture commerciali; osserva che 
gli accordi di libero scambio dovrebbero 
sostenere la competitività delle 
esportazioni dei paesi ACP; 

Or. en

Emendamento 32
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che gli accordi 
commerciali conclusi dall'Unione 
europea dovrebbero anche garantire una 
protezione soddisfacente delle indicazioni 
geografiche dell'UE e si rammarica che 
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tale protezione sia stata carente nel 
quadro del CETA e dell'accordo di libero 
scambio con il Vietnam in modo 
specifico; sottolinea, in particolare, che 
qualsiasi accordo commerciale dovrebbe 
essere subordinato all'applicazione, nello 
Stato partner, di una legislazione 
adeguata in materia di protezione delle 
indicazioni geografiche;

Or. fr

Emendamento 33
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ribadisce la sua richiesta di 
istituire un quadro giuridico dell'UE 
basato sul dovere di diligenza obbligatorio 
per le imprese riguardo alle violazioni dei 
diritti umani nelle catene di 
approvvigionamento e di fornire alle 
vittime accesso alla giustizia; ritiene che 
tali obblighi debbano essere trasversali a 
vari settori e applicarsi in particolare al 
settore finanziario; invita la Commissione 
a portare avanti e a rafforzare il suo 
impegno nei negoziati finalizzati a 
istituire un trattato vincolante delle 
Nazioni Unite sulle società transnazionali 
e altre imprese commerciali in materia di 
rispetto dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 34
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 quater. sottolinea che l'UE deve 
garantire catene di approvvigionamento 
globali sostenibili; esorta la Commissione 
a individuare rapidamente i settori critici 
che dipendono da materie prime 
provenienti da paesi terzi e ad assicurarne 
l'approvvigionamento sostenibile; 
propone la messa a punto da parte 
dell'UE di strumenti di finanziamento 
volti a garantire la produzione di materie 
prime nei paesi in via di sviluppo; 

Or. en

Emendamento 35
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. esprime preoccupazione 
riguardo al nesso tra liberalizzazione degli 
scambi e deforestazione e al possibile 
impatto negativo di nuovi accordi 
commerciali, come l'accordo UE-
Mercosur;

Or. en

Emendamento 36
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. evidenzia che i paesi in via 
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di sviluppo sono i più colpiti dal fenomeno 
dell'evasione fiscale, che ogni anno priva 
gli Stati di miliardi di euro di entrate 
pubbliche; chiede che negli accordi 
commerciali con i paesi in via di sviluppo 
siano incluse disposizioni volte a 
sostenere la lotta contro i flussi finanziari 
illeciti e l'evasione fiscale delle imprese e 
delle multinazionali, così da garantire il 
pagamento delle imposte nel luogo in cui 
sono generati gli utili e il valore 
economico reale, onde porre fine 
all'erosione della base imponibile e al 
trasferimento degli utili;

Or. en

Emendamento 37
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 sexies. ricorda che, secondo 
l'UNCTAD, la maggior parte delle nuove 
controversie ISDS nel 2018 sono state 
avviate contro paesi in via di sviluppo ed 
economie in transizione; sottolinea che la 
maggior parte delle 71 controversie note 
sono state avviate da investitori dei paesi 
sviluppati; pone in evidenza il nuovo 
approccio dell'UE alla protezione degli 
investimenti, osservando che il relativo 
meccanismo di applicazione (sistema 
giurisdizionale per gli investimenti - ICS), 
che ha sostituito il sistema di risoluzione 
delle controversie investitore-Stato 
(ISDS), rimane comunque un sistema di 
arbitrato in materia di investimenti e 
continua a conferire uno status 
privilegiato agli investitori, senza 
prevedere un meccanismo sanzionatorio 
per il mancato rispetto da parte degli 
investitori degli obblighi in materia di 
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diritti umani e delle norme sociali e 
ambientali;

Or. en

Emendamento 38
Gianna Gancia

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella 
di risalire lungo la catena globale del 
valore tramite la diversificazione 
economica; invita l'UE ad astenersi 
dall'adottare una politica commerciali che 
vieti in generale ai paesi in via di sviluppo 
di imporre tasse sulle esportazioni di 
materie prime, nella misura in cui ciò sia 
compatibile con l'OMC;

soppresso

Or. it

Emendamento 39
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella 
di risalire lungo la catena globale del 
valore tramite la diversificazione 
economica; invita l'UE ad astenersi 
dall'adottare una politica commerciali che 
vieti in generale ai paesi in via di sviluppo 
di imporre tasse sulle esportazioni di 
materie prime, nella misura in cui ciò sia 
compatibile con l'OMC;

soppresso
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Or. en

Emendamento 40
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di 
risalire lungo la catena globale del valore 
tramite la diversificazione economica; 
invita l'UE ad astenersi dall'adottare una 
politica commerciali che vieti in generale 
ai paesi in via di sviluppo di imporre tasse 
sulle esportazioni di materie prime, nella 
misura in cui ciò sia compatibile con 
l'OMC;

4. sottolinea che la prematura e 
rapida liberalizzazione degli scambi che 
molti paesi in via di sviluppo a basso 
reddito sono stati incoraggiati a 
intraprendere negli anni '80 e '90 ha 
portato alla deindustrializzazione e a una 
forma di integrazione che ha intensificato 
la loro dipendenza dai mercati esterni e la 
loro vulnerabilità a questi ultimi; ricorda 
che una delle principali sfide dei paesi in 
via di sviluppo è quella di risalire lungo la 
catena globale del valore tramite la 
diversificazione economica, il che 
necessita di norme commerciali globali 
eque e favorevoli allo sviluppo; invita l'UE 
ad astenersi dall'adottare una politica 
commerciale che vieti in generale ai paesi 
in via di sviluppo di imporre tasse sulle 
esportazioni di materie prime, nella misura 
in cui ciò sia compatibile con l'OMC e dal 
richiedere ai paesi in via di sviluppo di 
inserire disposizioni di tipo "OMC plus" 
nei trattati plurilaterali o bilaterali 
riguardanti in particolare i diritti di 
proprietà intellettuale, compromettendo in 
tal modo i meccanismi di flessibilità 
dell'OMC istituiti proprio per proteggere i 
loro interessi;

Or. en

Emendamento 41
Dominique Bilde
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di 
risalire lungo la catena globale del valore 
tramite la diversificazione economica; 
invita l'UE ad astenersi dall'adottare una 
politica commerciali che vieti in generale 
ai paesi in via di sviluppo di imporre tasse 
sulle esportazioni di materie prime, nella 
misura in cui ciò sia compatibile con 
l'OMC;

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di 
risalire lungo la catena globale del valore 
tramite la diversificazione economica;

Or. fr

Emendamento 42
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di 
risalire lungo la catena globale del valore 
tramite la diversificazione economica; 
invita l'UE ad astenersi dall'adottare una 
politica commerciali che vieti in generale 
ai paesi in via di sviluppo di imporre tasse 
sulle esportazioni di materie prime, nella 
misura in cui ciò sia compatibile con 
l'OMC;

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di 
risalire lungo la catena globale del valore 
tramite la diversificazione economica; 
accoglie con favore il sostegno dell'UE a 
negoziati per accordi di libero scambio di 
ampio respiro, equilibrati e 
reciprocamente vantaggiosi al fine di 
garantire parità di condizioni; sottolinea 
che l'elusione, l'evasione e la frode fiscali 
devono essere contrastate vigorosamente e 
che è opportuno promuovere sistemi di 
regole volti a creare e salvaguardare una 
concorrenza aperta e leale;

Or. hu

Emendamento 43
Jan-Christoph Oetjen
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di 
risalire lungo la catena globale del valore 
tramite la diversificazione economica; 
invita l'UE ad astenersi dall'adottare una 
politica commerciali che vieti in generale 
ai paesi in via di sviluppo di imporre tasse 
sulle esportazioni di materie prime, nella 
misura in cui ciò sia compatibile con 
l'OMC;

4. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di 
risalire lungo la catena globale del valore 
tramite la diversificazione economica;

Or. en

Emendamento 44
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di 
riequilibrare gli accordi commerciali e di 
investimento con norme in materia di 
diritti umani, in particolare nell'ambito 
delle catene di approvvigionamento 
globali; ricorda che gli accordi 
commerciali e di investimento dell'UE 
dovrebbero preservare il diritto dei paesi 
ospitanti di regolamentare le loro 
economie nell'interesse pubblico, in 
particolare consentendo di stabilire 
requisiti minimi per gli investitori per 
quanto riguarda il contenuto locale dei 
prodotti a valore aggiunto, le preferenze 
locali nell'ambito degli appalti pubblici 
ecc.; invita la Commissione europea a 
effettuare un esame approfondito, in 
consultazione con la società civile, degli 
ostacoli giuridici esistenti nei casi 
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presentati dinanzi ai tribunali degli Stati 
membri per presunte violazioni dei diritti 
umani commesse da imprese dell'UE o 
all'interno delle loro catene di 
approvvigionamento nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 45
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore i progressi 
realizzati nella conclusione e 
nell'attuazione degli accordi di 
partenariato economico (APE) e invita la 
Commissione a compiere ulteriori 
progressi con l'adesione di un maggior 
numero di paesi all'APE e ad 
approfondire gli accordi esistenti, in 
particolare per quanto riguarda il capitolo 
sul commercio e lo sviluppo sostenibile, 
gli ostacoli tecnici agli scambi, 
l'agricoltura, i servizi e gli investimenti e 
il commercio digitale; sottolinea 
l'importanza di un monitoraggio 
congiunto degli APE con il sostegno dei 
partner locali e delle organizzazioni della 
società civile; sottolinea la necessità di 
prendere in considerazione lo studio di 
valutazione ex post relativo ai primi dieci 
anni dell'APE; 

Or. en

Emendamento 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di aiutare i 
produttori rurali e costieri ad adattarsi 
alle condizioni di crisi del mercato dovute 
all'epidemia di Covid-19 e ad elaborare 
strategie immediate di adattamento e di 
resilienza al coronavirus, al fine di 
mantenere livelli di reddito di sussistenza, 
garantendo al tempo stesso la gestione 
sostenibile degli ecosistemi agricoli, 
forestali, marini e degli ecosistemi ricchi 
di biodiversità;

Or. en

Emendamento 47
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza del sistema 
multilaterale, che rappresenta il mezzo 
più efficace per creare condizioni di 
parità a livello globale e un sistema 
commerciale globale inclusivo 
nell'interesse dei paesi in via di sviluppo; 
ribadisce l'importanza di riformare 
l'Organizzazione mondiale del 
commercio;

Or. en

Emendamento 48
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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4 ter. invita la Commissione a operare 
attivamente in seno all'OMC al fine di 
promuovere regole multilaterali per la 
gestione sostenibile delle catene globali 
del valore, anche per quanto riguarda 
l'obbligo di dovuta diligenza lungo la 
catena di approvvigionamento, a 
cominciare dal settore dell'abbigliamento; 
ribadisce il suo invito alla Commissione e 
agli Stati membri ad impegnarsi in modo 
costruttivo nei negoziati per un trattato 
delle Nazioni Unite giuridicamente 
vincolante che disciplini le attività delle 
imprese, che garantisca l'accesso alla 
giustizia alle vittime di violazioni dei 
diritti umani e che metta a disposizione 
delle comunità interessate meccanismi di 
ricorso e di responsabilità;

Or. en

Emendamento 49
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. si rammarica delle perdite 
economiche dovute all'interruzione degli 
scambi internazionali e delle catene di 
approvvigionamento globali a seguito 
della pandemia di Covid-19, che 
potrebbero incidere pesantemente sui 
paesi in via di sviluppo; invita la 
Commissione a garantire che le sue 
disposizioni commerciali nei confronti dei 
paesi in via di sviluppo sostengano 
l'accesso ai farmaci e alle attrezzature 
mediche; incoraggia la Commissione ad 
adoperarsi per accrescere la trasparenza 
nelle catene di approvvigionamento 
globali, in particolare nel settore 
farmaceutico; sostiene la conclusione di 
un accordo plurilaterale sulla libera 
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circolazione delle attrezzature mediche;

Or. en

Emendamento 50
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. invita la Commissione a 
garantire che le condizioni in materia di 
diritti umani collegate alle preferenze 
commerciali unilaterali nell'ambito di 
sistemi come l'SPG o l'SPG+ siano 
applicate e monitorate in modo efficace;

Or. en

Emendamento 51
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. invita l'UE a fornire 
assistenza ai paesi in via di sviluppo nella 
progettazione di meccanismi di selezione 
degli investimenti diretti esteri (IDE);

Or. en

Emendamento 52
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 quinquies sottolinea che la mancanza 
di norme all'interno delle catene di 
approvvigionamento globali ha 
contribuito a minare i diritti dei 
lavoratori, in particolare la libertà di 
associazione e di contrattazione collettiva, 
segnatamente nelle zone di 
trasformazione per l'esportazione; ricorda 
che le imprese commerciali dovrebbero 
istituire meccanismi di reclamo a livello 
operativo per i lavoratori su cui si 
ripercuotono le loro attività, anche nelle 
zone di trasformazione per l'esportazione;

Or. en

Emendamento 53
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 sexies. sottolinea che l'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile dovrebbe 
diventare il principio guida fondamentale 
del lavoro dell'OMC, con particolare 
attenzione alle esigenze dei paesi in via di 
sviluppo a basso reddito e dei paesi meno 
sviluppati, e che è opportuno riformarlo 
in tale direzione, avvalendosi degli 
impegni dell'Agenda 2030 e dell'accordo 
di Parigi come parametro minimo di 
riferimento;

Or. en

Emendamento 54
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 4 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 septies. sottolinea che l'epidemia di 
Covid-19 dimostra la necessità di 
accorciare il più possibile le catene di 
approvvigionamento esistenti e in 
particolare di ripensare strategicamente la 
dipendenza dell'UE da lunghe e fragili 
catene di approvvigionamento globali per 
quanto riguarda le forniture di 
attrezzature mediche e prodotti 
farmaceutici essenziali; ribadisce che il 
diritto umano alla salute ha la precedenza 
sulle regole del TRIPS; ribadisce l'invito 
ad adottare un approccio flessibile alla 
proprietà intellettuale per quanto 
concerne la salute e l'accesso ai farmaci, 
anche attraverso il pieno ricorso alle 
flessibilità previste dal TRIPS, come le 
licenze obbligatorie e l'importazione 
parallela, soprattutto per i paesi in via di 
sviluppo, onde contrastare il ricorso 
abusivo alla protezione della proprietà 
intellettuale che, dando luogo a posizioni 
monopolistiche dei detentori dei brevetti, 
rende elevati i prezzi dei farmaci;

Or. en

Emendamento 55
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 octies. sottolinea la necessità di 
rivedere l'attuale modello di accordi di 
libero scambio (ALS) dell'UE e di avviare 
negoziati per la rettifica degli ALS 
esistenti, con l'obiettivo di: i) vietare il 
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commercio internazionale di animali 
selvatici vivi; ii) eliminare le disposizioni 
degli ALS che aumentano indirettamente 
il rischio di nuove pandemie, come la 
pressione sugli ecosistemi, comprese la 
deforestazione e la perdita di biodiversità; 
iii) introdurre clausole all'interno degli 
ALS che dichiarino che il rafforzamento 
del settore della sanità pubblica è un 
obiettivo prioritario che prevale 
sull'accesso al mercato; iv) vietare la 
privatizzazione o lo sfruttamento privato 
dell'approvvigionamento idrico e delle 
strutture igienico-sanitarie nell'ambito 
degli accordi commerciali;

Or. en

Emendamento 56
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di Parigi dovrebbe essere 
sostenuta dalla politica commerciale 
dell'UE; chiede l'inclusione di disposizioni 
e obiettivi specifici per conseguire tali 
impegni all'interno degli accordi di libero 
scambio, in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e il trasferimento di 
tecnologia.

5. sottolinea che l'UE costituisce un 
programma di libero scambio su larga 
scala, che sostiene la creazione di milioni 
di posti di lavoro e contribuisce al 
benessere, tenendo conto, al contempo, 
delle aspettative espresse dai cittadini 
dell'UE in merito alla liberalizzazione 
degli scambi in un mondo globalizzato e 
in rapido cambiamento, che include la 
necessità di promuovere i valori e le 
norme dell'Unione, quali l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici, e la 
salvaguardia del diritto dei governi di 
legiferare nell'interesse pubblico; accoglie 
con favore l'inclusione di disposizioni e 
obiettivi specifici per conseguire tali 
impegni all'interno degli accordi di libero 
scambio, in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
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cambiamenti climatici e il trasferimento di 
tecnologia.

Or. hu

Emendamento 57
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di Parigi dovrebbe essere 
sostenuta dalla politica commerciale 
dell'UE; chiede l'inclusione di disposizioni 
e obiettivi specifici per conseguire tali 
impegni all'interno degli accordi di libero 
scambio, in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e il trasferimento di 
tecnologia.

5. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di Parigi dovrebbe essere 
sostenuta dalla politica commerciale 
dell'UE; ricorda che l'accordo di Parigi 
deve essere una clausola essenziale degli 
accordi commerciali dell'UE; chiede 
l'inclusione di disposizioni e obiettivi 
specifici per conseguire tali impegni 
all'interno degli accordi di libero scambio, 
in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e il trasferimento di 
tecnologia.

Or. fr

Emendamento 58
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di Parigi dovrebbe essere 
sostenuta dalla politica commerciale 
dell'UE; chiede l'inclusione di disposizioni 
e obiettivi specifici per conseguire tali 

5. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di Parigi dovrebbe essere 
sostenuta, per quanto possibile, dalla 
politica commerciale dell'UE; chiede 
l'inclusione di disposizioni e obiettivi 
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impegni all'interno degli accordi di libero 
scambio, in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e il trasferimento di 
tecnologia.

specifici per conseguire tali impegni 
all'interno degli accordi di libero scambio, 
in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e, se del caso, 
incentivi ai trasferimenti di tecnologia.

Or. fr

Emendamento 59
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di Parigi dovrebbe essere 
sostenuta dalla politica commerciale 
dell'UE; chiede l'inclusione di disposizioni 
e obiettivi specifici per conseguire tali 
impegni all'interno degli accordi di libero 
scambio, in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e il trasferimento di 
tecnologia.

5. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di Parigi dovrebbe essere 
sostenuta dalla politica commerciale 
dell'UE; chiede l'inclusione di disposizioni 
e obiettivi specifici per sostenere tali 
impegni attraverso la conclusione degli 
accordi di libero scambio, in particolare per 
quanto riguarda l'attuazione dei contributi 
determinati a livello nazionale, la perdita e 
i danni associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e il trasferimento di 
conoscenze e di tecnologia.

Or. en

Emendamento 60
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di Parigi dovrebbe essere 

5. sottolinea l'impatto dell'accordo di 
Parigi sulla politica commerciale dell'UE; 
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sostenuta dalla politica commerciale 
dell'UE; chiede l'inclusione di disposizioni 
e obiettivi specifici per conseguire tali 
impegni all'interno degli accordi di libero 
scambio, in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e il trasferimento di 
tecnologia.

chiede l'inclusione di disposizioni e 
obiettivi specifici per conseguire tali 
impegni all'interno degli accordi di libero 
scambio, in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione dei contributi determinati a 
livello nazionale, la perdita e i danni 
associati agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e il trasferimento di 
tecnologia.

Or. en

Emendamento 61
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che il continuo aumento 
delle emissioni di CO2 legate ai trasporti e 
al commercio internazionale compromette 
l'efficacia della strategia dell'UE in 
materia di cambiamenti climatici; ritiene 
che i costi climatici degli accordi di libero 
scambio costituiscano un valido 
argomento a favore del passaggio da una 
strategia di sviluppo basata sulle 
esportazioni a uno sviluppo endogeno 
fondato sul consumo e sulla produzione 
locali nei paesi in via di sviluppo; ritiene, 
a tale proposito, che l'accordo UE-
Mercosur costituisca un perfetto esempio 
di politica incoerente dell'UE riguardo ai 
cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 62
Dominique Bilde

Progetto di parere
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Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che l'Unione europea non 
può avere la responsabilità esclusiva 
dell'attuazione e della promozione degli 
obiettivi sanciti dall'accordo di Parigi e, in 
generale, degli obiettivi internazionali di 
protezione dell'ambiente e di riduzione 
delle emissioni; deplora in particolare gli 
investimenti nell'energia da carbone 
effettuati dalla Cina nei paesi in via di 
sviluppo nell'ambito della sua strategia 
soprannominata "nuova via della seta".

Or. fr

Emendamento 63
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore la prossima 
entrata in vigore del regolamento relativo 
ai minerali provenienti da zone di 
conflitto e chiede che la sua attuazione sia 
attentamente monitorata, anche 
attraverso l'applicazione di misure di 
accompagnamento; sottolinea che tale 
regolamento costituirà un passo 
importante verso la trasparenza e la 
responsabilità nelle catene di 
approvvigionamento.

Or. fr

Emendamento 64
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Progetto di parere
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Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ribadisce che l'UE e i suoi partner 
commerciali devono osservare le norme 
internazionali in materia di lavoro e 
ambiente, combattere il commercio 
illegale di specie di fauna e flora 
minacciate e in pericolo di estinzione, 
incoraggiare gli scambi che sostengono la 
lotta ai cambiamenti climatici e 
promuovere pratiche come la 
responsabilità sociale delle imprese;

Or. en

Emendamento 65
Gianna Gancia

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce che la crescita e le 
dimensioni del mercato cinese continuano 
a rendere quest'ultimo uno spazio ricco di 
opportunità; esorta la Commissione a 
concludere accordi commerciali che ivi 
garantiscano l'accesso agli investitori 
europei nel rispetto del principio di 
reciprocità.

Or. it

Emendamento 66
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a valutare 
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modalità per potere incentivare il 
conseguimento degli impegni assunti dai 
paesi terzi.

Or. hu

Emendamento 67
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea altresì che le 
perturbazioni innescate dal Covid-19 
hanno messo in luce le vulnerabilità del 
sistema alimentare globale, in quanto la 
liberalizzazione dei mercati agricoli 
rafforza ulteriormente un modello di 
agricoltura industriale orientato alle 
esportazioni, che contribuisce in misura 
significativa ai cambiamenti climatici, 
causando al tempo stesso la perdita di 
habitat e creando le condizioni per la 
comparsa e la diffusione di virus; osserva 
che le suddette perturbazioni hanno 
dimostrato, per contro, che le filiere corte 
e altre iniziative locali offrono un grande 
potenziale per affrontare le attuali 
carenze del sistema alimentare (possono 
migliorare l'accesso ad alimenti freschi, 
garantire maggior valore agli agricoltori e 
ridurre la vulnerabilità alle perturbazioni 
dei mercati internazionali); esorta 
pertanto la Commissione a definire una 
strategia per una graduale transizione 
dalle politiche agricole orientate al 
commercio ai mercati locali e regionali;

Or. en

Emendamento 68
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-
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Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. si compiace dell'attuazione 
dell'APE CARIFORUM; rileva che sono 
necessari ulteriori sforzi di 
sensibilizzazione per sfruttare le migliori 
opportunità offerte da tale accordo; invita 
la Commissione a esplorare possibili 
miglioramenti per rafforzare i legami con 
i paesi della regione, rispondendo nel 
contempo alle nuove sfide del XXI secolo, 
in particolare i cambiamenti climatici, e 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

Or. fr

Emendamento 69
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione a includere 
in tutti i futuri accordi commerciali, siano 
essi onnicomprensivi o sottocontratti 
pertinenti, disposizioni giuridicamente 
vincolanti relative alle foreste e 
salvaguardie che garantiscano la loro 
attuazione e la lotta contro la 
deforestazione e il degrado delle foreste.

Or. en

Emendamento 70
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
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Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. ricorda che, essendo sia un 
grande importatore che un grande 
esportatore di materie prime agricole e 
prodotti alimentari, l'UE è un importante 
motore del cambiamento di destinazione 
dei terreni all'estero; ricorda che circa 
l'80 % della deforestazione mondiale è 
dovuto all'espansione dei terreni agricoli; 
osserva con profonda preoccupazione che 
il consumo dell'UE rappresenta circa il 
10 % della quota globale di 
deforestazione, a causa della sua elevata 
dipendenza dalle importazioni di materie 
prime agricole, come olio di palma, carne, 
soia, cacao, mais, legname, gomma; 
esorta nuovamente l'UE a regolamentare 
efficacemente il commercio e il consumo 
europei di materie prime che mettono a 
rischio le foreste, in particolare 
introducendo obblighi vincolanti relativi 
al dovere di diligenza per tutti gli 
operatori delle catene di 
approvvigionamento di dette materie 
prime; invita inoltre l'UE a dare priorità 
alle pratiche agricole biologiche e 
agroecologiche all'interno e all'esterno 
dell'UE, in linea con le conclusioni 
dell'ultima relazione speciale del gruppo 
intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) "Climate 
Change and land" (Cambiamenti 
climatici e terreni), e a riformare di 
conseguenza la politica agricola comune;

Or. en

Emendamento 71
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. sostiene il meccanismo alla 
base degli adeguamenti della tassa sul 
carbonio alle frontiere, quale strumento 
importante per garantire una concorrenza 
equa per le aziende che adottano misure 
volte a ridurre il loro impatto sul clima;

Or. en

Emendamento 72
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. invita l'UE a impegnarsi 
per riequilibrare il sistema globale dei 
diritti di proprietà intellettuale (DPI) al 
fine di promuovere il trasferimento legale 
di tecnologie rispettose del clima nei paesi 
in via di sviluppo; chiede, a tal fine, 
l'adozione di una dichiarazione sui diritti 
di proprietà intellettuale e il cambiamento 
climatico analoga alla dichiarazione di 
Doha del 2001 sull'accordo TRIPS e la 
salute pubblica.

Or. en


