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Emendamento 1
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che, negli ultimi 
anni, i difensori dell'ambiente sono stati 
oggetto di casi sempre più frequenti di 
omicidi, rapimenti, torture, violenze di 
genere, minacce, molestie, intimidazioni, 
campagne diffamatorie, 
criminalizzazione, vessazioni giudiziarie, 
sfratti e sfollamenti forzati;

Or. en

Emendamento 2
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che la 
criminalizzazione dei difensori 
dell'ambiente è pratica comune in molti 
paesi e che le cause strategiche contro la 
pubblica amministrazione sottraggono 
risorse, energie e concentrazione al lavoro 
dei difensori impegnati ad affrontare 
cause lunghe e spesso infondate;

Or. en

Emendamento 3
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che, negli 
ultimi tre anni, sono stati uccisi 578 
difensori dell'ambiente, della terra e dei 
diritti dei popoli indigeni, con le Filippine 
sempre in cima alla lista dei paesi in cui è 
più pericoloso essere un difensore dei 
diritti ambientali; che, in molti casi, gli 
scontri e le violazioni si verificano in un 
contesto di disuguaglianze economiche ed 
esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 4
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Considerando A quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quinquies. considerando che la crisi 
economica che si prevede seguirà alla 
pandemia potrebbe distogliere gli Stati 
dalla tutela dell'ambiente e spingerli a 
stimolare la crescita economica a breve 
termine, il che porterà a esercitare 
ulteriori violenze al fine di cacciare le 
comunità dalle loro terre onde 
consentirne lo sfruttamento;

Or. en

Emendamento 5
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
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climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dalle 
conseguenze dello sfruttamento delle 
risorse naturali;

climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dalle 
conseguenze dello sfruttamento delle 
risorse naturali; ritiene che la protezione 
dei difensori dei diritti umani debba 
essere un obiettivo specifico del pilastro 
tematico del nuovo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI);

Or. es

Emendamento 6
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dalle 
conseguenze dello sfruttamento delle 
risorse naturali;

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dalle 
conseguenze dello sfruttamento delle 
risorse naturali; sottolinea che, per quanto 
gli attacchi e le minacce si verifichino 
ovunque nel mondo, secondo il relatore 
speciale dell'ONU sulla situazione dei 
difensori dei diritti umani essa è 
particolarmente drammatica in America 
latina e in Asia, dove molti investitori 
internazionali, imprese e governi locali 
ignorano le preoccupazioni legittime della 
popolazione; sottolinea che la 
consultazione preventiva e la 
partecipazione attiva delle comunità 
locali, dei popoli indigeni e degli attivisti 
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ambientali potrebbero consentire di 
evitare alcuni conflitti ambientali;

Or. en

Emendamento 7
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dalle 
conseguenze dello sfruttamento delle 
risorse naturali;

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo, compresi i piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo, sono i più esposti ai 
cambiamenti climatici e che gli attivisti per 
i diritti umani e i difensori dell'ambiente in 
tali paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dai 
cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 8
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dalle 
conseguenze dello sfruttamento delle 
risorse naturali;

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie; sottolinea il ruolo 
indispensabile dei difensori dell'ambiente, 
che sono fortemente consapevoli delle 
sfide urgenti ed esistenziali poste dai 
cambiamenti climatici e che si adoperano 
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per mitigare gli effetti dannosi di questi 
ultimi sulle risorse naturali e garantire 
l'accessibilità dei popoli a tali risorse; 
riconosce che le azioni intraprese dai 
difensori dell'ambiente sono fondamentali 
poiché essi ricercano, approntano e 
divulgano soluzioni e meccanismi 
realistici per la prevenzione dei 
cambiamenti climatici e per la resilienza e 
l'adattamento agli stessi per le persone 
che vivono nei territori interessati;

Or. en

Emendamento 9
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dalle 
conseguenze dello sfruttamento delle 
risorse naturali;

1. sottolinea che i paesi in via di 
sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente spesso 
provengono da popoli indigeni o comunità 
tradizionali che devono far fronte a 
molteplici forme di violenza, che vanno 
dalle minacce psicologiche e fisiche alle 
limitazioni della libertà, alle persecuzioni 
giudiziarie e persino agli omicidi;

Or. fr

Emendamento 10
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i paesi in via di 1. sottolinea che i paesi in via di 
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sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti 
climatici e che gli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente in tali 
paesi sono particolarmente soggetti a 
minacce, repressioni e persecuzioni 
giudiziarie perché difendono il loro 
territorio, patrimonio e ambiente dalle 
conseguenze dello sfruttamento delle 
risorse naturali;

sviluppo sono molto esposti ai 
cambiamenti climatici e che gli attivisti per 
i diritti umani e i difensori dell'ambiente in 
tali paesi sono spesso minacciati quando 
difendono il loro territorio, patrimonio e 
ambiente dalle conseguenze dello 
sfruttamento delle risorse naturali;

Or. hu

Emendamento 11
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che la distruzione e il 
degrado continui della biodiversità 
metterà a repentaglio il godimento di 
un'ampia gamma di diritti umani; deplora 
che gli Stati abbiano totalmente disatteso 
l'obiettivo di ridurre il tasso di perdita di 
biodiversità; ricorda che gli effetti 
dannosi del degrado ecosistemico gravano 
in maniera sproporzionata sui poveri e 
sono talvolta il principale fattore di 
povertà e conflitti sociali; ricorda 
l'obbligo degli Stati di contrastare 
efficacemente i fattori che causano la 
perdita di biodiversità, anche integrando 
gli obblighi di conservazione e utilizzo 
sostenibile delle risorse nelle più generali 
politiche di sviluppo; sottolinea che, in 
un'ottica più ampia, gli Stati hanno non 
soltanto l'obbligo di proteggere i difensori 
dell'ambiente ma anche di tutelare gli 
ecosistemi da cui dipendono i diritti 
umani di così tante persone;

Or. en
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Emendamento 12
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le popolazioni dei 
paesi in via di sviluppo dipendono 
direttamente dalla biodiversità per la loro 
sicurezza alimentare, sanitaria ed 
economica; deplora che il degrado della 
biodiversità dovuto ai cambiamenti 
climatici e la perdita di risorse che ne 
risulta aggravano la vulnerabilità di dette 
popolazioni e compromettono i loro diritti 
fondamentali e la loro dignità;

Or. fr

Emendamento 13
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. insiste sul fatto che i paesi in via di 
sviluppo non possono affrontare da soli 
gli effetti dei cambiamenti climatici e che 
spesso dipendono dagli aiuti 
internazionali per la loro capacità di 
gestione delle crisi, di adattamento agli 
effetti dei cambiamenti climatici e di 
anticipazione degli stessi; ricorda al 
riguardo l'impegno assunto dai paesi 
firmatari dell'accordo di Parigi di 
mobilitare almeno 100 miliardi di dollari 
all'anno per intraprendere attività di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento agli stessi nei paesi in via di 
sviluppo al fine di rafforzare la resilienza 
delle popolazioni colpite;
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Or. fr

Emendamento 14
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede all'Unione e agli Stati 
membri di sostenere, in occasione della 
prossima Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, il riconoscimento a livello 
internazionale del diritto a un ambiente 
sicuro, pulito, salutare e sostenibile;

Or. en

Emendamento 15
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. ribadisce l'importanza del 
ruolo essenziale dei difensori 
dell'ambiente al servizio dei diritti 
fondamentali e della dignità delle 
popolazioni colpite dagli effetti dei 
cambiamenti climatici; sottolinea la loro 
azione fondamentale nella valorizzazione 
e protezione dei nostri beni comuni, e in 
particolare delle aree del patrimonio 
comune e delle popolazioni indigene;

Or. fr

Emendamento 16
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Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. ricorda che i difensori 
dell'ambiente operano spesso in contesti 
pericolosi contrassegnati da scontri 
armati, sovrasfruttamento e bracconaggio 
e che il degrado ambientale e delle risorse 
non fa che esacerbare tali tensioni;

Or. fr

Emendamento 17
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo da parte di governi e 
multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene;

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo da parte di governi e 
multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene e sulle comunità 
locali; ricorda in tal senso che esse 
svolgono un ruolo vitale nella gestione 
sostenibile delle risorse naturali e nella 
conservazione della biodiversità, mentre il 
mancato riconoscimento dei loro diritti 
fondiari consuetudinari genera rischi di 
accaparramento di terreni, minacciando 
così i loro mezzi di sussistenza e la loro 
capacità di contrastare i cambiamenti 
climatici o la perdita di biodiversità; invita 
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l'UE a porre fine ai progetti di 
conservazione che sfrattano i popoli 
indigeni dalle loro terre; raccomanda agli 
Stati membri che non l'hanno ancora 
fatto di ratificare la convenzione n. 169 
sui popoli indigeni e tribali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL); sollecita in particolare l'UE 
e i suoi paesi partner a riconoscere e 
tutelare i diritti dei popoli indigeni alla 
proprietà consuetudinaria e al controllo 
delle loro terre e risorse naturali, come 
sancito dalla Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui diritti dei popoli indigeni 
(UNDRIP) e dalla convenzione n. 169 
dell'OIL, nonché a rispettare il principio 
del consenso libero, previo e informato, 
ad esempio consentendo la registrazione 
collettiva dell'utilizzo dei terreni;

Or. en

Emendamento 18
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è profondamente preoccupato per 
la crescente criminalizzazione e 
persecuzione degli attivisti ambientali nei 
paesi in via di sviluppo da parte di governi 
e multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene;

2. esprime profonda preoccupazione 
per la crescente criminalizzazione e 
persecuzione degli attivisti ambientali nei 
paesi in via di sviluppo da parte di governi 
e multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene; condanna qualsiasi 
tentativo di deregolamentazione delle 
tutele ambientali e dei diritti umani nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e di 
altre crisi; esprime inoltre profonda 
preoccupazione per la situazione dei 
difensori dell'ambiente e degli informatori 
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ambientali in tutto il mondo; ricorda che 
tutti dovrebbero avere accesso 
all'esercizio dei diritti umani, alla tutela 
ambientale e allo sviluppo sostenibile e 
che nessuno deve essere penalizzato, 
perseguito o soggetto a misure vessatorie 
perché protegge l'ambiente; invita la 
Commissione a sostenere i difensori 
dell'ambiente in tutto il mondo;

Or. en

Emendamento 19
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo da parte di governi e 
multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene;

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo e in particolare delle donne, 
vittime di attacchi perpetrati da numerosi 
attori talvolta difficilmente tracciabili, 
come i gruppi e le milizie armati o attori 
privati che investono in progetti che 
contribuiscono alla deforestazione, alla 
perdita di biodiversità e alle violazioni dei 
diritti umani, che si ripercuotono 
principalmente sulle popolazioni indigene; 
chiede, a tale proposito, un maggior 
sostegno internazionale per i diritti 
collettivi dei popoli indigeni sulle terre, i 
territori e le risorse che proteggono e che 
contribuiscono a limitare gli effetti del 
riscaldamento globale;

Or. fr

Emendamento 20
Ádám Kósa
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo da parte di governi e 
multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene;

2. è profondamente preoccupato per la 
frequente persecuzione degli attivisti 
ambientali nei paesi in via di sviluppo;

Or. hu

Emendamento 21
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e 
persecuzione degli attivisti ambientali nei 
paesi in via di sviluppo da parte di governi 
e multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene;

2. è profondamente preoccupato per le 
crescenti azioni nei confronti degli 
attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 22
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo da parte di governi e 
multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene;

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo da parte di governi, nonché per la 
loro intimidazione da parte di alcune 
multinazionali che, in alcuni paesi, 
investono nello sfruttamento delle risorse 
naturali e non rinnovabili, contribuendo in 
tal modo alla deforestazione, alla perdita di 
biodiversità e alle violazioni dei diritti 
umani, che si ripercuotono principalmente 
sulle popolazioni indigene;

Or. en

Emendamento 23
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo da parte di governi e 
multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene;

2. è profondamente preoccupato per la 
crescente criminalizzazione e persecuzione 
degli attivisti ambientali nei paesi in via di 
sviluppo da parte di governi e 
multinazionali che investono nello 
sfruttamento delle risorse naturali e non 
rinnovabili, contribuendo in tal modo alla 
deforestazione, alla perdita di biodiversità 
e alle violazioni dei diritti umani, che si 
ripercuotono principalmente sulle 
popolazioni indigene; invita la 
Commissione a introdurre l'obbligo di 
protezione di tali gruppi nella sua 
prossima proposta legislativa concernente 
la dovuta diligenza delle imprese;

Or. es
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Emendamento 24
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita l'Unione europea a 
garantire l'indipendenza degli studi di 
valutazione d'impatto prima di concludere 
accordi commerciali e di cooperazione e 
prima di attuare progetti di sviluppo, 
prestando particolare attenzione alla 
misurazione e prevenzione dei 
conseguenti effetti sui diritti delle 
popolazioni indigene; insiste sulla 
necessità che la valutazione d'impatto sia 
condotta con la partecipazione 
significativa della società civile e delle 
comunità locali e che i risultati siano 
debitamente tenuti in considerazione 
nell'ambito di accordi economici e di 
progetti di sviluppo; invita la 
Commissione a rivalutare l'esecuzione di 
progetti nel caso di violazioni dei diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 25
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che i difensori 
dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo 
svolgono un ruolo vitale nella tutela delle 
foreste e degli ecosistemi, e che le terre 
gestite dai popoli indigeni hanno tassi 
inferiori di deforestazione e migliori 
risultati in termini di conservazione 
rispetto alle zone di protezione che 
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escludono i popoli indigeni;

Or. en

Emendamento 26
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. denuncia la persecuzione 
giudiziaria e la criminalizzazione degli 
attivisti ambientali nella regione 
dell'Amazzonia, in particolare in Brasile e 
in Colombia, dove gli attacchi, gli omicidi 
e le persecuzioni degli attivisti ambientali 
sono in aumento persino dopo il processo 
di pace;

Or. en

Emendamento 27
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. denuncia il maggior 
numero di attacchi e persecuzioni di cui 
sono vittime gli attivisti ambientali in 
Honduras e il recente omicidio 
dell'attivista ambientalista di Guapinol, 
Arnold Joaquim Morazán Erazo; si dice 
preoccupato che i fondi provenienti dai 
programmi di cooperazione dell'UE 
potrebbero aver contribuito alla 
repressione e alla criminalizzazione delle 
attività di ambientalisti e indigeni nel 
paese, come denunciato da diverse 
organizzazioni della società civile;
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Or. en

Emendamento 28
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. invita la Commissione a 
utilizzare appieno le clausole di 
sospensione dei suoi accordi di 
associazione e commerciali con i paesi in 
via di sviluppo e con i paesi terzi in caso 
di violazioni dei diritti umani e 
repressione degli attivisti ambientali;

Or. en

Emendamento 29
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. ritiene che l'aumento del 
numero di attacchi nei confronti di 
attivisti ambientali e per i diritti umani in 
Colombia e la mancata attuazione, da 
parte del governo, degli accordi di pace 
del 2016 dovrebbero portare la 
Commissione a valutare la possibilità di 
sospendere gli accordi di libero scambio;

Or. en

Emendamento 30
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
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Paragrafo 2 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 septies. si dice preoccupato per 
l'impatto dei nuovi accordi commerciali 
come il Mercosur sugli attivisti per i diritti 
umani e i difensori dell'ambiente nella 
regione amazzonica;

Or. en

Emendamento 31
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 2 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 octies. ribadisce il suo invito alla 
Commissione ad avviare immediatamente 
la procedura per la revoca delle 
preferenze SPG+ accordate alle Filippine, 
alla luce del costante deterioramento della 
situazione dei diritti umani e degli 
attacchi nei confronti degli attivisti 
ambientali;

Or. en

Emendamento 32
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 2 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 nonies. ricorda quanto spesso le 
donne leader di comunità e le attiviste 
ambientali siano vittime di repressione e 
finanche di omicidi, come nel caso delle 
coraggiose attiviste nominate per il 
Premio Sacharov del Parlamento europeo 
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Marielle Franco e Berta Cáceres; invita 
la Commissione a chiedere che siano 
condotte indagini efficaci e che i 
responsabili del loro omicidio e di tutti gli 
altri casi di omicidio di attivisti ambientali 
siano assicurati alla giustizia;

Or. en

Emendamento 33
Nadine Morano

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a 
un aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status 
di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

soppresso

Or. fr

Emendamento 34
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status di 
rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. ritiene che nei prossimi anni le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
costringeranno molte persone a spostarsi 
per necessità in quanto le loro terre non 
saranno più abitabili e che, quindi, 
daranno luogo a un aumento dei migranti 
ambientali provenienti dai paesi in via di 
sviluppo; ritiene necessario, a tal fine e 
per garantire la tutela dei diritti umani e 
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della dignità, valutare la possibilità di 
riconoscere lo status di rifugiato 
ambientale a livello internazionale;

Or. en

Emendamento 35
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status 
di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. riconosce che le migrazioni stanno 
diventando parte della risposta ai 
cambiamenti climatici, specialmente nei 
paesi in via di sviluppo e nei paesi meno 
avanzati; sollecita la cooperazione 
internazionale per la gestione della 
migrazione climatica, tenendo tuttavia 
presente che le principali cause di 
migrazione sono di natura economica, 
sociale e politica;

Or. en

Emendamento 36
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status di 
rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status di 
rifugiato ambientale a livello 
internazionale; accoglie con favore, al 
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riguardo, l'importante decisione del 
Comitato dei diritti umani delle Nazioni 
Unite nella causa Teitiota contro Nuova 
Zelanda, che ha riconosciuto che le 
persone che fuggono da catastrofi 
naturali e legate al clima hanno un valido 
motivo per chiedere la protezione 
internazionale nel quadro del patto 
internazionale relativo ai diritti civili e 
politici; esorta la Commissione e gli Stati 
membri a prendere atto di tale decisione e 
ad adottare tutte le misure necessarie per 
garantire la piena protezione degli sfollati 
per motivi ambientali nel quadro del 
diritto dell'UE e a fornire adeguato asilo 
ai rifugiati climatici, creando al contempo 
canali di migrazione sicuri e legali; in 
particolare, propone di rilasciare un 
passaporto climatico alle persone 
provenienti da un paese, un territorio o 
un'isola che diverrà inabitabile a causa 
dei cambiamenti climatici come forma di 
offerta di protezione dalla vulnerabilità e 
dall'apolidia; chiede inoltre che i 
cambiamenti ambientali dovuti ai 
cambiamenti climatici siano inseriti tra i 
criteri di ammissibilità alla protezione 
umanitaria; invita la Commissione e gli 
Stati membri a presentare tali soluzioni in 
sedi internazionali, parallelamente ad 
altre iniziative dell'UE; ricorda che gli 
aiuti pubblici allo sviluppo devono 
mantenere i loro obiettivi di eradicazione 
della povertà, di riduzione delle 
disuguaglianze, di risposta alle esigenze 
umanitarie e di rispetto e sostegno dei 
diritti umani, e non devono mai essere 
condizionati al controllo della 
migrazione;

Or. en

Emendamento 37
Mónica Silvana González, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status 
di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
dai paesi avanzati; accoglie con favore 
l'importante decisione del Comitato dei 
diritti umani delle Nazioni Unite nella 
causa Teitiota contro Nuova Zelanda, che 
ha riconosciuto che le persone che 
fuggono da catastrofi naturali e legate al 
clima hanno un valido motivo per 
chiedere la protezione internazionale nel 
quadro del patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
prendere atto di tale decisione e ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
garantire la piena protezione degli sfollati 
per motivi ambientali nel quadro del 
diritto dell'UE e fornire adeguato asilo ai 
rifugiati climatici; invita gli Stati membri 
a considerare il rischio di violazioni del 
diritto alla vita a causa dei cambiamenti 
climatici come parte delle loro decisioni di 
rimpatrio, in particolare l'attivazione di 
obblighi di non respingimento;

Or. en

Emendamento 38
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status 

3. chiede di trovare soluzioni per 
sostenere le popolazioni che vivono nei 
territori che, nel breve o nel lungo 
termine, diventeranno inabitabili a causa 
dei cambiamenti climatici per proteggere 
meglio i loro diritti umani e sostenerne la 
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di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

resilienza; ricorda, a tal proposito, che la 
convenzione del 1951 relativa allo status 
dei rifugiati non include, nel suo campo 
di applicazione, la protezione delle 
persone sfollate per motivi ambientali; 
chiede di chiarire una terminologia 
comune a livello internazionale e dell'UE 
sulle condizioni dello spostamento delle 
persone legato ai cambiamenti climatici;

Or. fr

Emendamento 39
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status 
di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici aggraveranno le 
vulnerabilità esistenti e daranno luogo a 
un aumento degli sfollati e che, per 
proteggere meglio i loro diritti umani, è 
essenziale assicurare un'attuazione più 
mirata ed efficace dei pertinenti strumenti 
dell'UE nonché intensificare le azioni a 
titolo dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) che 
contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, come sottolineato 
dal Parlamento europeo nella posizione in 
prima lettura sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale 
(P8_TA(2019)0298), adottata il 27 marzo 
2019;

Or. en

Emendamento 40
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Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status 
di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
dai paesi avanzati; accoglie con favore 
l'importante decisione del Comitato dei 
diritti umani delle Nazioni Unite nella 
causa Teitiota contro Nuova Zelanda, che 
ha riconosciuto che le persone che 
fuggono da catastrofi naturali e legate al 
clima hanno un valido motivo per 
chiedere la protezione internazionale nel 
quadro del patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
prendere atto di tale decisione e ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
garantire la piena protezione degli sfollati 
per motivi ambientali nel quadro del 
diritto dell'UE e per fornire adeguato 
asilo ai rifugiati climatici;

Or. en

Emendamento 41
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status 
di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. si dice profondamente preoccupato 
che i cambiamenti climatici portino alla 
distruzione di terre abitabili, 
all'indebolimento degli ecosistemi e a un 
aumento della desertificazione in alcuni 
territori, specialmente nei paesi in via di 
sviluppo; ritiene che i cambiamenti 
climatici, negli anni a venire, avranno 
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effetti devastanti e che, tra le altre cose, 
aggraveranno il fenomeno degli 
sfollamenti forzati; ritiene pertanto che 
sia estremamente necessario trovare la 
migliore soluzione per aiutare le persone 
che saranno costrette a lasciare i territori 
colpiti dai cambiamenti climatici per 
proteggere meglio i loro diritti umani;

Or. en

Emendamento 42
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status di 
rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status di 
rifugiato ambientale a livello 
internazionale; invita la Commissione a 
presentare una proposta legislativa per 
riconoscere la protezione temporanea o 
sussidiaria alle persone che potrebbero 
essere obbligate a lasciare 
temporaneamente il territorio dell'UE a 
causa degli effetti catastrofici generati dai 
cambiamenti climatici;

Or. es

Emendamento 43
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento
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3. ritiene che nei prossimi anni i 
cambiamenti climatici daranno luogo a un 
aumento dei migranti ambientali 
provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
che, per proteggere meglio i loro diritti 
umani, è necessario riconoscere lo status 
di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

3. ritiene che nei prossimi anni 
occorrerà fornire un sostegno efficace a 
livello locale per compensare gli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici sulle 
persone che vivono nei paesi in via di 
sviluppo e per proteggere meglio i loro 
diritti umani, così che non siano costretti a 
lasciare le loro case e che si possano 
pertanto evitare catastrofi umanitarie;

Or. hu

Emendamento 44
Mónica Silvana González, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. esorta gli Stati membri a includere 
nella legislazione nazionale, tra le altre 
cose, gli orientamenti delle Nazioni Unite 
sugli sfollati interni e a sviluppare 
strumenti regionali per tutelare gli sfollati 
ambientali, ispirandosi alla convenzione 
di Kampala dell'Unione africana per la 
protezione e l'assistenza degli sfollati 
interni in Africa; propone di rilasciare un 
passaporto climatico alle persone 
provenienti da un paese, o parte di esso, 
che diverrà inabitabile a causa dei 
cambiamenti climatici come forma di 
offerta di protezione dalla vulnerabilità e 
dall'apolidia; invita la Commissione e gli 
Stati membri a presentare tali proposte in 
sedi internazionali, parallelamente ad 
altre iniziative dell'UE;

Or. en

Emendamento 45
Mónica Silvana González, Evin Incir

Progetto di parere
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Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a fornire maggiore sostegno ai 
paesi in via di sviluppo al fine di pervenire 
a soluzioni durature per gli sfollati 
ambientali, compresi i popoli indigeni, i 
pastori e altre popolazioni rurali i cui 
mezzi di sussistenza tradizionali sono stati 
distrutti dalle conseguenze avverse dei 
cambiamenti climatici, nonché a trovare 
nuovi mezzi di sussistenza che si adattino 
meglio a un clima che cambia;

Or. en

Emendamento 46
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per 
l'approvazione del trattato vincolante 
delle Nazioni Unite sulle società 
transnazionali e i diritti umani;

4. ritiene che l'efficace attuazione 
della legislazione nazionale e 
internazionale sul dovere di diligenza delle 
imprese possa contribuire a migliorare la 
difesa dei diritti umani e il rispetto delle 
norme ambientali nella lotta contro i 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 47
Ádám Kósa

Progetto di parere
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Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione dell'UE sul dovere di diligenza 
delle imprese possa contribuire a 
migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato delle Nazioni Unite sulle 
società transnazionali e i diritti umani;

Or. hu

Emendamento 48
Nadine Morano

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione dell'UE sul dovere di diligenza 
delle imprese possa contribuire a 
migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato delle Nazioni Unite sulle 
società transnazionali e i diritti umani;

Or. fr

Emendamento 49
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
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Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

4. 4. ribadisce l'importanza del 
settore privato nella lotta contro i 
cambiamenti climatici e il ruolo 
fondamentale degli investimenti privati 
nell'anticipazione dei suoi effetti e 
nell'adattamento agli stessi nei paesi in 
via di sviluppo; ritiene che l'introduzione 
di una legislazione dell'UE sul dovere di 
diligenza delle imprese possa contribuire a 
migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; accoglie con favore, in tal 
senso, l'intenzione della Commissione di 
elaborare una proposta legislativa al 
riguardo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

Or. fr

Emendamento 50
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

4. pone l'accento sui comprovati 
vantaggi per le imprese che si dotano di 
pratiche efficaci di condotta professionale 
responsabile quali una migliore gestione 
dei rischi, un costo del capitale inferiore, 
un migliore rendimento finanziario 
complessivo e una maggiore 
competitività; sottolinea che il dovere di 
diligenza è innanzitutto un meccanismo 
preventivo e che le imprese dovrebbero 
come prima cosa essere tenute a 
individuare i rischi o gli impatti negativi e 
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ad adottare politiche e misure in risposta 
agli stessi; sottolinea che un'impresa che 
generi o contribuisca a generare un 
impatto negativo dovrebbe porre rimedio a 
tale impatto ed essere soggetta ai principi 
di responsabilità delle imprese in tal 
senso; sottolinea che la responsabilità 
delle imprese, anche per i danni derivanti 
dalle loro attività, è necessaria per 
garantire che le imprese siano incentivate 
ad adottare il dovere di diligenza e a 
garantire l'efficacia di quest'ultimo; 
ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani; sottolinea tuttavia che esso 
dovrebbe applicarsi a tutte le imprese che 
operano nel mercato unico dell'UE;

Or. en

Emendamento 51
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante e armonizzata 
dell'UE sul dovere di diligenza delle 
imprese possa contribuire a migliorare la 
difesa dei diritti umani e il rispetto delle 
norme ambientali nella lotta contro 
l'impunità e i cambiamenti climatici nei 
paesi in via di sviluppo e che possa 
contribuire all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
dell'accordo di Parigi e degli obiettivi del 
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umani; Green Deal dell'UE; sottolinea che la 
futura legislazione dovrebbe tenere conto 
delle specifiche esigenze e degli specifici 
diritti delle donne e dei gruppi vulnerabili 
quali i bambini e i popoli indigeni; ritiene 
inoltre che detta legislazione dovrebbe 
essere sottoposta a un reale e inclusivo 
processo di consultazione sul terreno con 
i pertinenti portatori di interessi e le 
comunità interessate, ed è del parere che 
detto processo dovrebbe svolgersi in 
stretta collaborazione con le delegazioni 
dell'UE; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 52
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione dell'UE sul dovere di diligenza 
vincolante e obbligatorio delle imprese 
possa contribuire a migliorare la difesa dei 
diritti umani e il rispetto delle norme 
ambientali nella lotta contro i cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo; 
ribadisce in particolare che gli accordi 
commerciali e di investimento dell'UE 
dovrebbero includere disposizioni 
vincolanti e applicabili per contrastare i 
cambiamenti climatici, la deforestazione, 
la perdita di biodiversità e la protezione 
dei diritti dei popoli indigeni e delle 
comunità locali, attraverso un efficace 
meccanismo di monitoraggio e sanzioni; 
invita la Commissione a continuare ad 
adoperarsi per l'approvazione del trattato 
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vincolante delle Nazioni Unite sulle società 
transnazionali e i diritti umani, che 
assicura l'accesso alla giustizia per le 
vittime di violazioni dei diritti umani e 
prevede meccanismi di ricorso e 
responsabilità per le comunità interessate;

Or. en

Emendamento 53
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

4. ritiene che l'introduzione di una 
legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; sottolinea l'importanza di 
includere nella nuova legislazione un 
meccanismo di responsabilità civile al fine 
di garantire alle vittime l'accesso alla 
giustizia e l'accesso ai meccanismi di 
ricorso; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 54
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che l'introduzione di una 4. ritiene che l'introduzione di una 
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legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e i diritti 
umani;

legislazione vincolante dell'UE sul dovere 
di diligenza delle imprese possa contribuire 
a migliorare la difesa dei diritti umani e il 
rispetto delle norme ambientali nella lotta 
contro i cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo; invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per l'approvazione 
del trattato delle Nazioni Unite sulle 
società transnazionali e i diritti umani;

Or. en

Emendamento 55
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che le conseguenze 
negative dei cambiamenti climatici 
minano le prospettive di sviluppo dei 
paesi, esacerbando le disuguaglianze già 
esistenti, come le disparità di genere; 
sottolinea che l'impatto dei cambiamenti 
climatici è peggiore per le persone più 
vulnerabili come le donne e le ragazze e 
che l'80 % delle persone sfollate a causa 
dei cambiamenti climatici sono donne; 
accoglie con favore l'impegno assunto dal 
vicepresidente Timmermans di eliminare 
le disuguaglianze di genere esacerbate dai 
cambiamenti climatici; esorta la 
Commissione a integrare la parità di 
genere e la giustizia climatica 
nell'elaborazione e attuazione di tutte le 
politiche che hanno un impatto sulla 
situazione delle donne e delle ragazze e a 
promuovere la partecipazione delle donne 
indigene, dei difensori dei diritti delle 
donne e di tutte le comunità di genere 
emarginate nel quadro dell'UNFCCC;

Or. en
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Emendamento 56
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che il relatore speciale 
delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni ha segnalato, nella sua relazione 
del 2017, di aver ricevuto un crescente 
numero di denunce riguardanti situazioni 
in cui i progetti di mitigazione dei 
cambiamenti climatici hanno inciso 
negativamente sui diritti dei popoli 
indigeni, segnatamente progetti in materia 
di energie rinnovabili, quali la produzione 
di biocarburanti e la costruzione di dighe 
per la produzione di energia elettrica; 
ricorda l'impegno dell'UE a seguire un 
approccio allo sviluppo basato sui diritti 
umani e, pertanto, esorta i paesi partner 
ad adottare misure per coinvolgere 
efficacemente i popoli indigeni nelle 
misure di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi e, a tal 
fine, a fornire assistenza tecnica e 
finanziaria che arrivi direttamente ai 
popoli indigeni onde sostenere 
l'autogoverno e la gestione e il controllo 
del territorio;

Or. en

Emendamento 57
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che l'imposizione di 
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attività finanziate dalle istituzioni di 
finanziamento allo sviluppo (IFS) senza il 
consenso o la reale consultazione elle 
comunità locali e dei gruppi emarginati è 
una delle cause profonde delle minacce 
poste ai diritti umani e ai difensori 
dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 58
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ricorda che il relatore speciale 
delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni ha identificato nelle industrie 
estrattive una grande fonte di conflitti e 
violenze sui territori dei popoli indigeni; 
sottolinea che i quadri di riferimento 
quali gli orientamenti volontari della FAO 
sulla gestione responsabile della terra, dei 
territori di pesca e delle foreste possono 
contribuire a garantire certezza giuridica; 
esorta pertanto l'UE a fare dell'efficace 
attuazione di tali orientamenti una 
conditio sine qua non per gli investimenti 
che rientrano nel piano europeo per gli 
investimenti esterni;

Or. en

Emendamento 59
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a verificare 
attentamente che i progetti infrastrutturali 
ed energetici finanziati attraverso i vari 
strumenti di cooperazione allo sviluppo e 
di politica esterna, compresa la Banca 
europea per gli investimenti, non 
compromettano i diritti umani, gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi per la lotta al 
cambiamento climatico o il Green Deal 
europeo;

5. invita la Commissione a verificare 
attentamente che i progetti infrastrutturali 
ed energetici finanziati attraverso i vari 
strumenti di cooperazione allo sviluppo e 
di politica esterna, compresa la Banca 
europea per gli investimenti, non 
compromettano i diritti umani, gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi per la lotta al 
cambiamento climatico o il Green Deal 
europeo; ricorda, più in generale, che 
occorrerebbe rendere operativo e 
applicare in maniera rigorosa un 
approccio basato sui diritti in tutti i 
progetti finanziati mediante aiuti pubblici 
allo sviluppo, prestando particolare 
attenzione ai diritti dei pastori e dei popoli 
indigeni, il che significa prevedere per 
esempio efficaci meccanismi di denuncia 
e ricorso in conformità alla 
raccomandazione 2013/396/UE della 
Commissione dell'11 giugno 2013, 
soprattutto se le azioni climatiche violano 
i loro diritti;

Or. en

Emendamento 60
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a verificare 
attentamente che i progetti infrastrutturali 
ed energetici finanziati attraverso i vari 
strumenti di cooperazione allo sviluppo e 
di politica esterna, compresa la Banca 
europea per gli investimenti, non 
compromettano i diritti umani, gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi per la lotta al 
cambiamento climatico o il Green Deal 

5. invita la Commissione a verificare 
attentamente che i progetti infrastrutturali 
ed energetici finanziati attraverso i vari 
strumenti di cooperazione allo sviluppo e 
di politica esterna, compresa la Banca 
europea per gli investimenti, non 
compromettano i diritti umani, gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi per la lotta al 
cambiamento climatico o il Green Deal 
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europeo; europeo; invita inoltre, in tal senso, a 
valutare attentamente se i progetti 
proposti siano stati oggetto di 
consultazione con le comunità indigene e 
le popolazioni locali e se abbiano incluso 
la loro esperienza e le loro conoscenze 
dell'economia locale, dei diritti umani e 
delle esigenze di sviluppo;

Or. en

Emendamento 61
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che le azioni dei 
difensori ambientali sono in perfetta linea 
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
che il perseguimento sistemico di detti 
obiettivi deve essere tutelato a livello 
locale, nazionale e internazionale;

Or. fr

Emendamento 62
Mónica Silvana González, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti ambientali e le organizzazioni 
impegnate nella lotta contro i cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo.

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere e dotare di poteri i difensori 
dei diritti umani, i popoli indigeni, gli 
attivisti ambientali e le organizzazioni 
impegnate nella lotta contro i cambiamenti 
climatici in tutto il mondo, e a prestare 
particolare attenzione alle diverse 
esigenze di protezione delle donne che 
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difendono i diritti umani, riconoscendone 
il ruolo quali potenti motori di 
cambiamento, in particolare ai fini 
dell'azione per il clima; chiede programmi 
di sviluppo dell'UE per promuovere la 
reale partecipazione ed emancipazione 
delle donne e delle loro organizzazioni a 
tutti i livelli e in tutte le fasi di 
progettazione, pianificazione, 
finanziamento, attuazione, monitoraggio e 
valutazione delle politiche per il clima, 
visto che la loro inclusione è essenziale 
per migliorare la mitigazione dei 
cambiamenti climatici, e chiede inoltre 
un'assegnazione equa delle risorse per 
contrastare gli ostacoli che interessano le 
donne in modo sproporzionato, così da 
promuovere azioni per il clima eque sotto 
il profilo di genere e garantire la 
sostenibilità a lungo termine delle 
soluzioni per il clima; sottolinea al 
riguardo la necessità di sostenere il 
rafforzamento delle capacità e il ruolo 
delle donne quali educatrici e promotrici 
del cambiamento, nonché di garantire 
finanziamenti adeguati per dette 
organizzazioni;

Or. en

Emendamento 63
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti ambientali e le organizzazioni 
impegnate nella lotta contro i cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo.

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti ambientali e le organizzazioni 
impegnate nella lotta contro i cambiamenti 
climatici e la perdita di biodiversità nei 
paesi in via di sviluppo; esorta gli Stati a 
riconoscere che i difensori della 
biodiversità, che promuovono uno 
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sviluppo sicuro, pulito, sano e sostenibile 
sono anche difensori dei diritti umani; 
invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri a 
valutare la possibilità di riconoscere alla 
natura la personalità giuridica, 
rafforzando così la tutela legale 
dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 64
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti ambientali e le organizzazioni 
impegnate nella lotta contro i cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo.

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti ambientali e soprattutto le 
organizzazioni locali impegnate nella lotta 
contro le vulnerabilità esacerbate dai 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo, qualora dette organizzazioni si 
trovino ad affrontare cause infondate o 
siano vittime di discriminazione in 
ragione delle loro attività nel settore della 
tutela ambientale.

Or. en

Emendamento 65
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti ambientali e le organizzazioni 
impegnate nella lotta contro i cambiamenti 

6. invita la Commissione a migliorare 
il quadro di protezione dei difensori dei 
diritti umani e dell'ambiente, consentendo 
loro di conoscere meglio i loro diritti e le 
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climatici nei paesi in via di sviluppo. misure di protezione di cui possono 
beneficiare ma anche di potenziare la rete 
e rafforzare la connettività tra le 
organizzazioni impegnate nella lotta contro 
i cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo.

Or. fr

Emendamento 66
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti ambientali e le organizzazioni 
impegnate nella lotta contro i cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo.

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
i popoli indigeni, gli attivisti ambientali e 
le organizzazioni impegnate nella lotta 
contro i cambiamenti climatici in tutto il 
mondo, e a prestare particolare attenzione 
alle diverse esigenze di protezione delle 
donne che difendono i diritti umani;

Or. en

Emendamento 67
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a fare di più 
per proteggere i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti ambientali e le organizzazioni 
impegnate nella lotta contro i cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo.

6. invita la Commissione a continuare 
ad adoperarsi per proteggere i difensori 
dei diritti umani, gli attivisti ambientali e le 
organizzazioni impegnate nella lotta contro 
i cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;

Or. hu
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Emendamento 68
Mónica Silvana González, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita l'UE e i suoi Stati membri a 
sviluppare e adottare, nell'ambito della 
riforma della politica dell'Unione europea 
in materia di immigrazione e asilo, misure 
adeguate quali programmi di mobilità, 
attività di riqualificazione e 
miglioramento delle competenze e 
l'accesso preferenziale per i lavoratori dei 
paesi terzi che provengono da paesi 
particolarmente colpiti dagli effetti avversi 
dei cambiamenti climatici, compresi 
coloro che lavoro nel settore dei 
combustibili fossili, nei settori estrattivi e 
in agricoltura, quale parte del Green Deal 
europeo, così da consentire loro di 
contribuire alla transizione verso 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutta la catena di 
approvvigionamento globale; ritiene 
inoltre che dette misure dovrebbero 
includere il ricorso a visti rilasciati per 
motivi umanitari e misure di protezione 
temporanea per gli sfollati a causa di 
catastrofi improvvise, come pure 
l'ammissione a lungo termine dei cittadini 
di paesi che stanno diventando o sono 
diventati inabitabili a causa dei 
cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 69
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita l'Unione europea a favorire 
un approccio territoriale della risposta 
agli effetti dei cambiamenti climatici nei 
paesi in via di sviluppo al fine di conferire 
agli enti locali decentrati, alle 
organizzazioni locali della società civile e 
ai difensori dell'ambiente un ruolo più 
importante nella lotta agli effetti 
ambientali, sociali ed economici dei 
cambiamenti climatici;

Or. fr

Emendamento 70
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede al Consiglio e al SEAE di 
portare avanti, nel quadro della politica 
estera e di sicurezza comune, una politica 
di protezione dei difensori dei diritti 
umani coerente in cui si utilizzi lo stesso 
linguaggio e si assumano le stesse misure 
nei confronti di tutti gli Stati in cui i 
difensori dei diritti umani sono oggetto di 
attacchi;

Or. es

Emendamento 71
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione a prevedere 
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un sostegno adeguato per le reti locali, 
regionali e internazionali dei difensori 
dell'ambiente, così da agevolare la loro 
cooperazione e consentire loro di 
intensificare le attività e il contributo alla 
tutela degli ecosistemi naturali;

Or. en

Emendamento 72
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione a garantire 
un piano d'azione per la lotta contro la 
pratica, divenuta più violenta, di cacciare 
le comunità dalle loro terre a causa della 
pandemia di COVID-19;

Or. en

Emendamento 73
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. incoraggia la mobilitazione di 
risorse finanziarie per i difensori 
dell'ambiente, così da consentire loro di 
investire in attrezzature migliori per 
un'osservazione più efficiente dei territori 
messi a rischio dai cambiamenti climatici; 
chiede inoltre di fornire sostegno per la 
raccolta di dati scientifici e migliori 
pratiche, per lo sviluppo di programmi di 
educazione ambientale relativi 
all'adattamento ai cambiamenti 
ambientali, e per lo sviluppo di progetti 
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tesi a migliorare le condizioni ambientali 
e la qualità di vita;

Or. en

Emendamento 74
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. chiede al Consiglio e al SEAE di 
rafforzare l'applicazione degli 
orientamenti dell'UE sul sostegno ai 
difensori dei diritti umani, di tenere 
sistematicamente in considerazione le 
misure di protezione dei difensori dei 
diritti umani e di sviluppare una strategia 
a lungo termine che vada oltre la risposta 
agli episodi del momento per tutelare nel 
modo più efficace possibile i difensori dei 
diritti umani;

Or. es

Emendamento 75
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ricorda l'acquis dell'accordo di 
Escazú in materia di diritto ambientale 
internazionale, in particolare le 
disposizioni che riguardano il nesso di 
interdipendenza tra l'ambiente e i diritti 
umani e la necessaria protezione dei 
difensori dell'ambiente; incoraggia la 
Commissione e gli Stati membri a 
concludere accordi analoghi con altre 
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macroregioni del mondo;

Or. fr

Emendamento 76
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. esorta la Commissione a sostenere 
gli Stati nell'introduzione di meccanismi 
di protezione e disposizioni legislative che 
forniscano una definizione di difensori 
dell'ambiente, riconoscano il loro lavoro e 
garantiscano la loro protezione;

Or. en

Emendamento 77
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. ritiene che il Consiglio e il 
SEAE dovrebbero presentare al 
Parlamento europeo una relazione 
annuale sull'azione dell'UE relativa alla 
protezione dei difensori dei diritti umani;

Or. es

Emendamento 78
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede un maggiore 
sostegno politico e finanziario per i 
difensori dei diritti ambientali, e 
condanna in maniera sistematica le 
misure di ritorsione messe in atto contro 
gli stessi;

Or. en

Emendamento 79
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. invita l'UE a facilitare, in 
conformità delle pertinenti risoluzioni del 
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni 
Unite, la sensibilizzazione e la 
partecipazione al processo decisionale in 
materia ambientale anche della società 
civile, delle donne, dei bambini, dei 
giovani, dei popoli indigeni, e delle 
comunità rurali e locali non solo nei paesi 
in via di sviluppo ma in tutto il mondo;

Or. en

Emendamento 80
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. ritiene che, in una 
prospettiva di sviluppo, la revisione della 
politica commerciale dell'Unione europea 
dovrebbe ridefinire, promuovere e 
rafforzare la tutela dell'ambiente e dei 
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diritti umani; sottolinea che gli obblighi di 
dovere di diligenza per quanto riguarda i 
diritti sociali, ambientali e umani 
dovrebbero essere rispettati in tutti i 
meccanismi commerciali nuovi e già in 
vigore quali gli accordi di libero scambio, 
gli accordi di partenariato economico, i 
sistemi di preferenze generalizzate e gli 
accordi di investimento.

Or. en


